
 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 15 luglio 2009 
 
Il giorno mercoledì 15 luglio 2009, alle ore 17.30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri 

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

1. Esame e approvazione verbali delle sedute precedenti n. 31 del 16/06/2009 e 32 del 24/06/2009; 

2. Recepimento parere legale in ordine alla procedura per la scelta del gestore del Servizio di Assi-

stenza Domiciliare Educativa per Minori (ADM); 

3. Esame capitolati per polizze assicurative per utilizzo veicoli privati di dipendenti e amministratori, 

nonché per la tutela legale dei medesimi. 

4. Progetto sportelli unici per immigrati (ex l.r. 40/98); 

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 
 

Presiede Paola Zaina, la quale affida la funzione di segretario verbalizzatore al dr. Emilio Cabra.  
 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla assunzione 

delle deliberazioni di competenza sui punti all’o.d.g. 

 
 

Punto n. 1: Esame e approvazione verbali delle sedute precedenti n. 31 del 16/06/2009 e 32 del 

24/06/2009. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutati i documenti recapitati in precedenza ai Commissari dal Segretario; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 25/2009) 
 

1) Di approvare i verbali n. 31 e 32 nel testo riportato nei documenti allegati al presente verba-

le a formarne parte integrante e sostanziale: 

− Allegato 1 – Verbale n. 31 del 16/06/2009; 

− Allegato 2 – Verbale n. 32 del 24/06/2009. 
 

 

Punto n. 2:  Recepimento parere legale in ordine alla procedura per la scelta del gestore del Servi-

zio di Assistenza Domiciliare Educativa per Minori (ADM). 
 

La Presidente ricorda che in merito alla procedura per la scelta del gestore del Servizio di Assistenza 

Domiciliare Educativa per Minori nella seduta del 24 giugno scorso il C.d.A. aveva ritenuto  indispensa-

bile acquisire un parere scritto dal nostro legale in merito alla sostenibilità della adozione della procedura 

di gara prevista dall’art. 27 del vigente Codice degli appalti (d.lgs 163/2006) che consente di invitare di-

rettamente almeno 5 cooperative con idonee caratteristiche del territorio (provinciale o dell’ASL di Bre-

scia). 

A tal fine dà lettura degli avvocati Giuseppe Bertazzoli e Claudia Bertoli dalla quale si emerge un parere 

favorevole rispetto a tale procedura di gara.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 



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

− Valutato quanto riferito contenuto nella comunicazione dei legali interpellati; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 26/2009) 

 

1. Di dare mandato al Direttore dell’Azienda Speciale ad avviare la procedura di gara per l’affidamento 

triennale della gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa per Minori (ADM) prevista 

dall’art. 27 del vigente Codice degli appalti (d.lgs 163/2006). 
 

 

Punto n. 3:  Esame capitolati per polizze assicurative per utilizzo veicoli privati di dipendenti e 
amministratori, nonché per la tutela legale dei medesimi. 

  

Il Direttore al fine di acquisire preventivi da compagnie assicurative in merito alla sottoscrizione di po-

lizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’utilizzo veicoli privati da parte dei dipendenti e 

amministratori, nonché per la tutela legale dei medesimi, sottopone ai consiglieri le bozze di specifici ca-

pitolati, per verificare la congruità delle richieste rispetto alle reali esigenze dell’Azienda, stante la speci-

fica competenza in materia da parte di alcuni membri del C.d.A., in particolare del Consigliere Brognoli. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto contenuto nei documenti consegnati dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 27/2009) 

 

1. Di prendere atto della complessità della materia; 

2. Di dare mandato al Consigliere Brognoli, stante la specifica competenza, di analizzarli con la calma 

richiesta e di trasmettere le proprie osservazioni e proposte al Direttore affinché avvii la procedura 

per la richiesta di preventivi a compagnie assicurative del territorio. 
 

 

Punto n. 4:  Progetto sportelli unici per immigrati (ex l.r. 40/98); 
  

Il Direttore fa presente che a settembre scade il progetto per la gestione dei 10 sportelli per immigrati per 

il supporto alle richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno, carte di soggiorno e ricongiungimenti fa-

miliari, finanziato con i fondi della legge regionale di settore n. 40/98. 

Come noto tale progetto negli ultimi anni è stato prorogato con le stesse caratteristiche, finalità e modalità 

di intervento in quanto si era in attesa della annunciata riorganizzazione della materia da parte del Mini-

stero dell’Interno che prevedeva un diretto coinvolgimento da parte dei Comuni. Da quanto è dato di sa-

pere, in questo momento tale riforma non è più nell’agenda delle priorità del Governo. 

Pertanto, da un lato si presenta la necessità di non lasciare morire del tutto questa per molti versi positiva 

esperienza, dall’altro, si rivela incongruente riproporre il medesimo progetto ancora per il 2009/2010, in 

presenza del calo degli accessi, determinato dalla attuale possibilità da parte degli immigrati di rivolgersi 

anche ad altri soggetti abilitati, quali i Patronati. 

Parallelamente è terminato il progetto finanziato dall’ISMU regionale denominato “Semina”, che ha visto 

per due anni l’attivazione di una esperienza di supporto agli operatori di 5 Comuni dell’Ambito, effettua-

to da mediatori culturali specializzati, per la gestione di casi particolarmente gravi complessi, riguardanti 

famiglie straniere con minori, finalizzato all’accompagnamento delle stesse alla soluzione delle loro pro-

blematiche. 

Come è emerso anche dall’apposito work shop di verifica degli esiti del progetto, organizzato in febbraio 

presso il Comune di Montirone, questa esperienza si è rivelata molto positiva per gli operatori dei Comu-

ni i quali spesso non hanno né il tempo, né le competenze per seguire tali casi, che, se non affrontati in 

maniera adeguata su tutti i versanti (sociale, scolastico, lavorativo, relazionale) rischiano di riproporsi nel 

tempo e richiedere investimento di risorse anche notevole. 



Si propone pertanto, in attesa di una migliori definizione delle prospettive, da sottoporre alla approvazio-

ne per competenza dell’Assemblea dei Sindaci: 

1. Di dare continuità al progetto introducendo elementi di razionalizzazione dei relativi costi; 

2. Di non ridurre il numero degli sportelli, in quando richiederebbe un confronto con le singole ammi-

nistrazioni comunali, le quali fino ad ora hanno apprezzato il servizio reso, ma ridurre il più possibi-

le il numero delle ore di apertura degli sportelli in modo da realizzare le economie ipotizzate; 

3. Di valutare la possibilità di completare il progetto con le seguenti ulteriori azioni: 

− Supporto ai Comuni che ne fanno richiesta (pertanto tutti i Comuni e non solo 5) di mediatori cul-

turali specializzati, per la gestione di casi particolarmente gravi complessi, riguardanti famiglie 

straniere con minori, prevedendo da parte dei Comuni stessi una compartecipazione alla spesa; 

− Raccolta sistematica dei dati in possesso degli sportelli stessi e della Prefettura di Brescia riguar-

danti i ricongiungimenti familiari, da trasmettere alle scuole e ai servizi sociali del territorio in 

modo da non essere, come avviene ora, colti di sorpresa all’arrivo di nuovi minori nel proprio 

comune; 

4. Di contenere la spesa dell’intero progetto sostanzialmente all’interno del budget attuale.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che l’argomento è di competenza dell’Assemblea dei Sindaci e che trattasi pertanto di 

formulare in merito una proposta da sottoporre a tale organismo nel suo prossimo incontro; 

− Valutato quanto proposto dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 28/2009) 
 

1. Di ritenere positiva la proposta del Direttore; 

2. Di prorogare fino al 31/12/2009 l’attuale servizio con i 10 sportelli, prevedendo una riduzione del 

numero delle ore di apertura; 

3. Di sottoporre, per competenza, la proposta complessiva alla approvazione della Assemblea dei Sin-

daci nella sua prossima seduta. 
 

 

Punto n. 5:  Varie eventuali. 
 
Il Direttore presenta i seguenti argomenti integrativi dell’ordine del giorno: 
 

a) Nomina delle Commissioni di validazione accreditamento soggetti gestori dei servizi di Assi-
stenza Domiciliare Anziani/disabili e di Assistenza Scolastica ad Personam di soggetti con di-
sabilità. 
 

Essendo stato promulgato il bando per l’accreditamento dei soggetti gestori dei servizi di Assistenza 

Domiciliare Anziani/disabili e di Assistenza Scolastica ad Personam di soggetti con disabilità, si 

rende necessario nominare le commissioni che valuteranno il possesso dei requisiti richiesti da parte 

delle cooperative che presentano domanda. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 29/2009) 
 

1. Di nominare componenti delle due Commissioni di Validazione per l’accreditamento dei soggetti 

gestori dei servizi di Assistenza Domiciliare Anziani/disabili e di Assistenza Scolastica ad Perso-

nam di soggetti con disabilità, i seguenti componenti: 

− Il dott. Emilio Cabra, direttore dell’Azienda, con funzione di coordinatore; 



− La d.ssa Lecchi Annamaria, assistente sociale Responsabile dei Servizi Sociali del Comune 

di Botticino; 

− L’assistente sociale Lombardi Annamaria, del Comune di Nuvolera; 

− La d.ssa Diana Patanè, Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Rezzato. 
 

b) Ripartizione tra i Comuni del Fondo per la non autosufficienza previsto dall’intesa Sta-
to/Regioni, primo semestre 2009. 
 

La Regione richiede che vengano assegnate entro il mese di luglio le risorse del Fondo per la non 

Autosufficienza, così come previsto dal piano di impiego delle deliberato da ciascuna Assemblea dei 

Sindaci. 

Essendo il Fondo assegnato di 48.959,00 euro, da ripartirsi tra i Comuni sulla base del numero di 

voucher orari assegnati nel primo semestre 2009 per l’Assistenza domiciliare per Anziani e Disabili, 

i Contributi da erogare ai singoli Comuni sono quelli riportati nel prospetto allegato al presente ver-

bale con denominazione Allegato 3. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riferito dal Direttore e preso atto di quanto riportato dall’apposito prospetto; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 30/2009) 

 

1. Di approvare la ripartizione tra i Comuni del Fondo per la non autosufficienza, di importo pari a 

48.959,00 euro, per gli importi riportati nel documento allegato al presente verbale a formarne 

parte integrante e sostanziale, come Allegato 3.   
 

c) Parere in ordine alla presentazione alla fondazione CARIPLO di una richiesta di finanziamen-

to per un progetto di creazione di un servizio Affidi nell’Ambito distrettuale n. 3. 
 

Le cooperativa la Vela e Tempo Libero hanno chiesto all’Azienda se fosse interessata alla presenta-

zione alla Fondazione CARIPLO di una richiesta di finanziamento per un progetto di realizzazione 

di un servizio Affidi nel nostro ambito distrettuale. L’interesse delle cooperative è motivato dal fatto 

che la cooperativa La Vela ha già attuato in alcuni Comuni del territorio un progetto di promozione 

degli affidi familiari e la Tempo Libero sta gestendo un progetto di mediazione familiare di coppie 

con figli in difficoltà nella gestione del rapporto educativo. Tali progetti sono stati finanziati attra-

verso la legge n. 23/99. 

Il bando CARIPLO indica come priorità per l’ammissione al finanziamento la stabilizzazione di 

progetti già avviati in forma sperimentale. Il finanziamento è biennale e le richieste vanno presentate 

entro il 15 settembre prossimo. 

Uno degli obbiettivi prioritari previsti dal nuovo Piano di Zona per l’Area Minori è proprio 

l’istituzione di un Servizio Affidi da articolarsi nelle tre sub-aree in cui si dovrebbe articolare 

l’attività di tutela dei minori dell’Ambito. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

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

− Valutato quanto riferito dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

 

DELIBERA 

(Delibera n. 31/2009) 
 

1. Di esprimere parere favorevole rispetto alla elaborazione di un progetto per la promozione di un  

servizio Affidi con le cooperative La Vela e Tempo Libero, redatto sulla base delle indicazioni 

presenti nel nuovo Piano di Zona e finalizzato alla richiesta di finanziamento dal inoltrarsi alla 

Fondazione CARIPLO; 



2. Di dare atto che, prima della sua presentazione, il progetto verrà valutato nei suoi contenuti dal 

Consiglio di Amministrazione. 
 

 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 15/07/2009. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 
 
 


