
 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 10 dicembre 2008 
 
Il giorno mercoledì 10 dicembre 2008, alle ore 17.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in 

Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglie-

ri per discutere i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Esame ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti: verbale n. 26 del 11/09/2008 e verbale 

n. 27 del 14/11/2008; 

2. Incontro con la D.ssa Claudia Bertoli per verifica andamento del Servizio di Consulenza Legale sul 

diritto di famiglia; 

3. Rinnovo per l’anno 2009 delle convenzioni con i Comuni per la gestione delegata del Servizio So-

ciale Professionale; 

4. Resoconto attività del progetto Affido attuato dalla cooperativa “La Vela” con i fondi della legge 

regionale n. 23/99;  

5. Varie eventuali. 
 

 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA Presidente Presente 

− ZAMBONI CARLO Vice Presidente Presente 

− BROGNOLI TOMMASO Consigliere Presente 

− DUINA LICIANA Consigliere Presente 

− STABILE FABIO Consigliere Presente 

 
E’ presente il direttore dell’Azienda Speciale, dott. Emilio Cabra. Su invito, E’ presente inoltre la D.ssa 

Claudia Bertoli, consulente per il diritto di Famiglia per l’Azienda Speciale. 
 

Presiede Paola Zaina, la quale affida la funzione di segretario al dr. Emilio Cabra. La Presidente stessa, 

accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla assunzione delle delibera-

zioni di competenza sui punti all’o.d.g. 
 

La Presidente, stante la presenza, su invito, della D.ssa Bertoli, chiede di modificare l’ordine del giorno, 

affrontando inizialmente il punto n. 2. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Approva la proposta della Presidente. 

 

Punto n. 1:  Incontro con la D.ssa Claudia Bertoli per verifica andamento del Servizio di Consulen-
za Legale sul diritto di famiglia. 

 

La Presidente introduce l’argomento ricordando che nella precedente riunione dell’11 settembre il Con-

siglio ha deliberato di prorogare fino a tutto il mese di settembre 2009 l’incarico di consulenza legale sul 

diritto di famiglia alla D.ssa Bertoli, la quale aveva evidenziato che le richieste di consulenza pervenute 

dai Comuni nel corso del precedente anno avevano riguardato anche altri aspetti di tipo legale, riferibili al 

diritto Amministrativo, dalla stessa comunque evase al pari di quelle previste dall’accordo iniziale, ri-

chiedendo a tal fine un adeguamento del compenso pattuito (dalle attuali 450 € mensili a circa 700/800 € 

mensili). 

 

A questo proposito il Consiglio aveva deciso di definire l’eventuale adeguamento del compenso in una 

prossima riunione nel corso della quale era auspicabile che la d.ssa presentasse personalmente la attività 

svolta nel primo anno di incarico.  
 



La D.ssa Bertoli approfondisce i contenuti del lavoro effettuato, già riportati nella comunicazione del 9 

settembre scorso, evidenziando che le richieste pervenute dai Comuni hanno riguardato non solo il diritto 

di famiglia ma anche su nuove normative e sul diritto amministrativo. 
 

Il Consigliere Zamboni propone che sia stipulata una convenzione di base simile a quella vigente e che 

consulenze specifiche vengano pagate a parte dai Comuni richiedenti, sulla base di tariffe predefinite.  
 

Il Consigliere Stabile evidenzia la validità del contratto onnicomprensivo, che tiene conto dell’obbiettivo 

del Piano di Zona di promuovere la solidarietà tra Comuni. 
 

La Presidente, nel condividere personalmente  le valutazioni del Consigliere Stabile, propone che, sia ri-

spetto alla richiesta di incremento del compenso dalla d.ssa Bertoli, che rispetto alla proposta del Consi-

gliere Zamboni, il C.d.A. faccia ulteriori riflessioni le cui conclusioni verranno successivamente presenta-

te alla professionista stessa. Saluta e ringrazia la d.ssa Bertoli per la disponibilità manifestata. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto di quanto proposto dalla Presidente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di rinviare ad una prossima seduta la decisione in merito al punto all’ordine del Giorno stante la ne-

cessità di ulteriori approfondimenti.  

 

   

Punto n. 2:  Esame ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti: verbale n. 26 del 11/09/08 e 
verbale n. 27 del 14/11/08. 

 

La Presidente, stante l’urgenza di affrontare gli altri punti all’ordine del giorno e gli impegni di alcuni 

Consiglieri che non consente di protrarre a lungo la riunione, propone di rinviare ad un prossimo incontro 

la valutazione e l’approvazione dei verbali. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto di quanto proposto dalla Presidente; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di rinviare ad una prossima seduta l’esame e la approvazione dei verbali delle sedute precedenti.  

  

   

Punto n. 3:  Rinnovo per l’anno 2009 delle convenzioni con i Comuni per la gestione delegata del 
Servizio Sociale Professionale. 

 

La Presidente, ricorda che nel corso del 2008 il seguenti Comuni dell’Ambito hanno delegato 

all’Azienda la gestione del Servizio Sociale Professionale: 
 

Comune Ass. Sociale Ore/sett. Rapporto 

di lavoro 

Scadenza  

convenzione 

Capriano D.C. Francesca Giugno 16 Tempo indeterminato 31/12/2008 

Poncarale Silvia Farina 36 Fino al 31/12/2008 31/12/2008 

Montirone Valeria Festa 18 Fino al 31/12/2008 31/12/2008 

San Zeno Valeria Festa 18 Fino al 31/12/2008 31/12/2008 
 

I Comuni sopra elencati hanno formalmente richiesto la proroga della delega anche per il prossimo anno. 

Si tratta di deliberare in merito all’accoglimento di tale richiesta e quindi di prorogare i contratti di lavoro 

con le Assistenti Sociali incaricate. 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Effettuati gli approfondimenti del caso; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 29/2008) 
 

1) Di prorogare la gestione delegata del Servizio Sociale Professionale per l’anno 2009 per i Comuni di 

Capriano del Colle, Poncarale, Montirone e San Zeno Naviglio, con le stesse modalità e condizioni 

di cui alle precedenti convenzioni; 

2) Di prorogare fino al 31/12/2009 i contratti di lavoro vigenti con le Assistenti Sociali Silvia Farina e 

Valeria Festa; 

3) Di dare atto che detti contratti a tempo determinato si trasformeranno a tempo indeterminato in pre-

senza di continuazione da parte dei Comuni delle deleghe in atto e allo scadere dei due anni dalla da-

ta della prima assunzione. 

 

     

Punto n. 4:  Resoconto attività del progetto Affido attuato dalla cooperativa “La Vela” con i fondi 
della legge regionale n. 23/99. 

 

La Presidente informa il Consiglio che si è da poco concluso il progetto della Cooperativa La Vela de-

nominato “Famiglie in Rete Per l’Accoglienza”, parzialmente finanziato con i fondi della legge regionale 

n. 23/99 e che ha avuto l’appoggio da parte del Piano di Zona. 
 

Il direttore specifica che il progetto si proponeva di promuovere l’interesse nei confronti dell’esperienza 

dell’affido familiare. L’attività di promozione si è svolta principalmente nei Comuni di Nuvolera, Rezza-

to, Borgosatollo e Flero, ma la pubblicizzazione delle iniziative è stata allargata a tutti i Comuni 

dell’Ambito. La partecipazione ai vari eventi, come era prevedibile, non è stata molto ampia, ma comun-

que soddisfacente ed ha portato alla individuazione di sei famiglie che hanno seguito approfondimenti 

specifici e che ora si rendono disponibili a provare l’esperienza. 
 

Essendo il progetto solo di promozione, non prevede la valutazione formale e l’iscrizione delle famiglie 

idonee in un elenco più ampio dal quale attingere. Inizialmente, per dare continuità al progetto, si era 

pensato di fare riferimento al servizio affidi dell’ASL per questa ulteriore fase. Purtroppo non è in questa 

fase disponibile (e non lo sarà fino al marzo prossimo) l’operatrice addetta al Servizio dell’ASL, a causa 

di problemi personali. Pertanto, per non frustrare le aspettative di queste famiglie, si renderebbe necessa-

rio pensare ad altre soluzioni. 
 

A tal fine è stato contattata la referente del Servizio Affidi dell’Ambito distrettuale di Montichiari, d.ssa 

Alma Gorgaini, la quale ha dato in merito la sua disponibilità, consistente: 

− nel fare la valutazione delle coppie già pronte, mediante 2 o 3 incontri con ciascuna e una visita do-

miciliare; 

− nel farsi affiancare in questa attività da una delle nostre Assistenti Sociali del Servizio Tutela Minori, 

in modo da creare anche nel nostro servizio una professionalità idonea; 

− nel mettersi a disposizione per accogliere nel gruppo di auto-mutuo aiuto delle famiglie affidatarie 

dell’Ambito di Montichiari anche qualche coppia già valutata del nostro territorio; 

− nell’inserire le famiglie idonee nella lista dell’Ambito di Montichiari, mettendola nel contempo a di-

sposizione dei Servizi Sociali dei nostri Comuni. 
  

Per tale attività viene richiesto un compenso lordo per ogni famiglia valutata pari a 250,00 euro. 

  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Effettuati gli approfondimenti del caso; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 



 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 30/2008) 
 

1) Di accogliere la proposta del direttore di affidare alla d.ssa Alma Gorgaini del Servizio Affidi 

dell’Ambito distrettuale di Montichiari la valutazione delle coppie già formate per intraprendere 

l’esperienza dell’affido familiare, per un compenso lordo per ogni famiglia valutata pari a 250,00 eu-

ro; 

2) Di delegare il direttore ad individuare la figura più idonea tra le operatrici del Servizio Tutela Minori 

da affiancare alla d.ssa Gorgaini nel processo di valutazione delle coppie. 

 

   

Punto n. 5:  Varie eventuali. 
 

Il direttore presenta i seguenti argomenti integrativi dell’ordine del giorno: 
 

a) In data odierna il Comune di Borgosatollo ha inviato una comunicazione nella quale, al fine di proce-

dere al trasferimento del Servizio Tutela Minori dalla attuale sede sita al primo piano dell’immobile 

comunale di via Santissima, 16 al piano terreno, così come concordato all’atto della stesura del con-

tratto di affitto, ha preventivato una spesa per i lavori da eseguire del valore di 12.000,00 €, riferibile 

ad interventi per l’adeguamento dei locali alle norme igienico sanitarie vigenti e alla razionalizzazione 

degli spazi richiesta dall’Azienda  (tramezzature, tamponamenti, installazione porta di sicurezza, im-

plementazione impianto elettrico e telefonico, impianto citofonico sull’ingresso di via Santissima, 

ecc.).  
Il Comune di Borgosatollo, nella impossibilità di fare una precisa ripartizione dei costi relati-

vi ai vari interventi, ha proposto che la spesa sia ripartita equamente tra i due enti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Effettuati gli approfondimenti del caso; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 31/2008) 
 

1) Di verificare la eventuale disponibilità da parte del Comune di Borgosatollo a scalare la spesa so-

stenuta dall’Azienda dal canone di affitto, dal momento che comunque il bene acquisterebbe di 

valore con gli interventi proposti; 

2) Di esprimere parere favorevole rispetto alla proposta del Comune di Borgosatollo così come for-

mulata, che andrà pertanto in ogni caso attuata. 

 

b) Si rende necessario presentare all’Assemblea dei Sindaci il Piano di riparto agli Enti gestori delle unità 

di offerta sociali del Fondo Sociale Regionale anno 2008 (ex Circolare 4) il cui importo definitivo è 

stato da poco confermato dalla Regione.  

Gli importi spettanti a ciascun Gestore sono riportati nell’Allegato 1 al presente verbale e sono stati 

quantificati con i criteri a suo tempo deliberati dall’Assemblea dei Sindaci e sulla base delle rendicon-

tazioni che i Gestori stessi hanno presentato. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Considerato che trattasi pertanto di approvare la proposta da presentare all’Assemblea stessa; 

− Valutato quanto contenuto nell’Allegato 1 al presente verbale; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 32/2008) 



 

1) Approvare la ripartizione del Fondo Sociale Regionale (ex Circolare 4) agli Enti gestori delle uni-

tà di offerta sociali specificata nell’Allegato 1 al presente verbale, di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

2) Di presentare tale proposta alla prossima riunione dell’assemblea dei Sindaci per l’approvazione 

di competenza. 

 

c) Tra i servizi alla persona erogati dall’Azienda su delega dei Comuni dell’Ambito è compreso il Servi-

zio di Telesoccorso e Telecontrollo domiciliare. Il 31.12.2008 scade la delega di gestione di tale Ser-

vizio che numerosi Comuni della provincia di Brescia, in forma singola o associata, hanno conferito 

all’Asl di Brescia, la quale in questi anni ha effettuato gli interventi mediante un appalto affidato alla 

“Società Telesoccorso Spa di Vigevano (Pv)”. 

Come già recepito dal CDA nel corso dell’incontro dell’11 settembre scorso, l’ASL ha comunicato 

con nota del 13 agosto 2008 la propria intenzione di “far cessare gli effetti della delega al 

31/12/2008”. A seguito a tale rinuncia, il servizio di Telesoccorso-Telecontrollo domiciliare a partire 

dal primo gennaio 2009 sarà svolto per il tramite di A.C.B. Servizi srl, che ne ha ricevuto mandato da 

A.C.B., dalla medesima “Società Telesoccorso Spa di Vigevano (PV”), fino al 31.12.2011. Le condi-

zioni economiche relative allo svolgimento del Servizio sono pari a € 0,22 + IVA 20% al giorno 

Per dare continuità al Servizio di cui trattasi si rende necessario formalizzare la delega ad A.C.B. Ser-

vizi srl per il periodo 2009/2010 e 2010/2011, prevedendo, come per il passato, una spesa annua mas-

sima di € 10.000,00. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

− Effettuati gli approfondimenti del caso; 

− Ritenuto che l’Azienda debba continuare a garantire il Servizio ai cittadini utenti, in forza della 

delega che i 13 Comuni dell’Ambito le hanno conferito;  

− Considerate le condizioni economiche proposte per lo svolgimento del Servizio vantaggiose e fa-

vorevoli; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 33/2008) 
 

1) Di delegare ad A.C.B. Servizi srl l’organizzazione e la gestione del Servizio di Telesoccorso-

Telecontrollo domiciliare per il periodo 2009/2010 e 2010/2011 per conto dei Comuni 

dell’Ambito, e nello specifico dei Comuni di: 
 

1 – Azzano Mella; 6  – Flero; 11 – Poncarale; 

2 – Borgosatollo; 7  – Mazzano; 12 – Rezzato; 

3 – Botticino; 8  – Montirone; 13 – San Zeno Naviglio. 

4 – Capriano del Colle; 9  – Nuvolento;  

5 – Castenedolo; 10 – Nuvolera;  
 

2) Di dare atto che la spesa complessiva prevista di € 15.000,00 sarà inserita nel redigendo bilancio 

dell’esercizio finanziario 2009 dell’Azienda Speciale Consortile, nonché nel bilancio pluriennale. 
 

3) Di dare altresì atto che con ACB Servizi srl verrà sottoscritto un apposito contratto disciplinante 

sia i rapporti operativi che quelli economici. 
 

4) Di trasmettere copia dell’estratto del presente verbale ad A.C.B. Servizi srl per quanto di compe-

tenza. 

 

d) E’ pervenuta il giorno la richiesta della Direzione sociale dell’ASL di conferma per l’anno 2009 della 

delega delle funzioni socio assistenziali relative all’adozione nazionale e internazionale, da formularsi 

entro il 31/12/2008. Il costo della delega è confermato nell’importo di 14.940,00 euro l’anno. Rispetto 

alla qualità del Servizio non ci sono rilievi da fare, infatti è condotto in maniera qualificata dagli ope-



ratori incaricati i quali tengono costantemente informati i Comuni rispetto ad interventi effettuati nei 

confronti di loro residenti. 

Formalmente la proroga dell’affidamento del Servizio è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci. Si 

tratta pertanto di esprimere un parere da sottoporre a tale assemblea. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Considerato che trattasi pertanto di approvare la proposta da presentare all’Assemblea stessa; 

− Valutato quanto riferito dal direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 34/2008) 
 

1) Confermare per l’anno 2009 la delega all’ASL di Brescia delle funzioni socio assistenziali relati-

ve all’adozione nazionale e internazionale; 

2) Di presentare tale proposta alla prossima riunione dell’assemblea dei Sindaci per l’approvazione 

di competenza. 

 

e) E’ pervenuta il giorno la richiesta della Direzione sociale dell’ASL di conferma per l’anno 2009 della 

delega delle funzioni relative al Coordinamento Servizi Handicap (CSH), da formularsi entro il 

31/12/2008. Il costo della delega è confermato nell’importo di 22.212,07 euro l’anno.  

Con la medesima comunicazione l’ASL ha precisato che l’assunzione di tale delega è relativa unica-

mente all’anno 2009 in quanto essa intende attuare le indicazioni già presenti nella l.n. 328/2000 e 

nella l.r. 3/2008, superando il concetto di delega e promuovendo una forte congiunzione dell’attività 

socio sanitaria e socio assistenziale attraverso forme di collaborazione tra ASL e Uffici di Piano. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento di cui trattasi è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Considerato che trattasi pertanto di approvare la proposta da presentare all’Assemblea stessa; 

− Valutato quanto riferito dal direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Deliberazione n. 35/2008) 
 

1) Confermare per l’anno 2009 la delega all’ASL di Brescia delle funzioni relative al Coordinamen-

to Servizi Handicap (CSH); 

2) Di presentare tale proposta alla prossima riunione dell’assemblea dei Sindaci per l’approvazione 

di competenza. 

 

Allegati 
 

− Allegato 1:  Prospetto importi spettanti agli Enti gestori delle unità d’offerta sociali, provenienti dal 

Fondo Sociale Regionale. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 20,00. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 10/12/2008. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 



 


