
 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 02 settembre 2009 
 
Il giorno mercoledì 2 settembre 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 Consiglie-

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

1. Esame e approvazione del verbale della seduta precedente n. 33 del 15/07/2009; 

2. Approvazione verbali Commissione di Validazione per l’Accreditamento degli erogatori dei Servi-

zi di Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili e di Assistenza Scolastica ad Personam; 

3. Contestazione della Società Cooperativa Nuova Idea di Casale Monferrato (Al) in merito alla clau-

sola della territorialità degli erogatori da accreditarsi per il Servizio di Assistenza Scolastica ad Per-

sonam; 

4. Promulgazione bando per presentazione progetti ai sensi della l.n. 162/98 per la Grave Disabilità – 

Finanziamento anno 2009; 

5. Proposta delle cooperative che gestiscono il progetto sportelli per stranieri di revisione del progetto 

ex legge 40/98; 

6. Esame e approvazione di un documento da lasciare come promemoria al prossimo C.d.A. 

dell’Azienda Speciale; 

7. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA Presidente Presente 

− ZAMBONI CARLO Vice Presidente Presente 

− BROGNOLI TOMMASO Consigliere Presente 

− DUINA LUCIANA Consigliere Presente 

− STABILE FABIO Consigliere Assente  
 

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

La Presidente stessa, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla as-

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

 
 

Punto n. 1:  Esame e approvazione del verbale della seduta precedente n. 33 del 15/07/2009 
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato il documento recapitato ai Consiglieri dal Segretario con la convocazione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 32/2009) 

 

Di approvare il verbale n. 33 del 15/07/2009 nel testo riportato nel documento allegato al 

presente verbale come “Allegato 1” a formarne parte integrante e sostanziale. 
 

 

Punto n. 2:  Approvazione verbali Commissione di Validazione per l’Accreditamento degli erogato-
ri dei Servizi di Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili e di Assistenza Scolastica 
ad Personam. 

 

Il Direttore fa presente che si è riunita il 17 luglio scorso la Commissione di Validazione nominata da 

questo Consiglio di Amministrazione per il vaglio delle domande di accreditamento per la eroga-

zione dei Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili e di Assistenza Scolastica ad Personam pervenu-

te. 



Dai verbali della Commissione, inviati in copia ai Consiglieri con la convocazione, si evince che: 

− sono iscrivibili all’Albo dei soggetti accreditati per il “Servizio di assistenza Specialistica per 

l’autonomia e la comunicazione personale” erogato a mezzo Voucher Sociali, per i 13 Comuni 

dell’Ambito Distrettuale n. 3 Brescia Est, le seguenti Cooperative: 
 

1) Cooperativa Tempo Libero di Brescia; 

2) Cooperativa Nuovo Impegno di Brescia; 

3) Cooperativa Elefanti Volanti di Brescia; 

4) Cooperativa La Sorgente di Montichiari; 

5) Cooperativa La Rondine di Mazzano; 

6) Cooperativa il Pellicano di Brescia. 
 

− sono iscrivibili all’Albo dei soggetti accreditati per il “Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani 

e Disabili” erogato a mezzo Voucher Sociali, per i 13 Comuni dell’Ambito Distrettuale n. 3 Brescia 

Est, le seguenti Cooperative: 
 

1) Cooperativa il Pellicano di Brescia. 

2) Cooperativa La Rondine di Mazzano; 

3) Cooperativa Nuovo Impegno di Brescia; 

4) Cooperativa Hygea di Montichiari; 

5) Cooperativa Eko-polis di Brescia. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riportato nei verbali della Commissione di validazione; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

 

DELIBERA 
(Delibera n. 33/2009) 

 

1. Di approvare il contenuto dei verbali della Commissione di validazione nominata da questo 

Consiglio di Amministrazione per il vaglio delle domande di accreditamento per la e-

rogazione dei Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili e di Assistenza Scolastica ad Per-

sonam, allegati al presente atto come “Allegato 2” (Assistenza domiciliare per Anziani e Disa-

bili) e “Allegato 3 (Assistenza Scolastica ad Personam). 

2. Di dichiarare iscritti all’Albo dei soggetti accreditati per il “Servizio di assistenza Specialistica 

per l’autonomia e la comunicazione personale” erogato a mezzo Voucher Sociali, per i 13 Co-

muni dell’Ambito Distrettuale n. 3 Brescia Est, le seguenti Cooperative: 

− Cooperativa Tempo Libero di Brescia; 

− Cooperativa Nuovo Impegno di Brescia; 

− Cooperativa Elefanti Volanti di Brescia; 

− Cooperativa La Sorgente di Montichiari; 

− Cooperativa La Rondine di Mazzano; 

− Cooperativa il Pellicano di Brescia. 

3. Di dichiarare iscritti all’Albo dei soggetti accreditati per il “Servizio di Assistenza Domiciliare 

per Anziani e Disabili” erogato a mezzo Voucher Sociali, per i 13 Comuni dell’Ambito Distret-
tuale n. 3 Brescia Est, le seguenti Cooperative: 

− Cooperativa il Pellicano di Brescia. 

− Cooperativa La Rondine di Mazzano; 

− Cooperativa Nuovo Impegno di Brescia; 

− Cooperativa Hygea di Montichiari; 

− Cooperativa Eko-polis di Brescia. 
 

 

Punto n. 3:  Contestazione della Società Cooperativa Nuovaidea di Casale Monferrato (Al) in meri-
to alla clausola della territorialità degli erogatori da accreditarsi per il Servizio di Assi-

stenza Scolastica ad Personam. 
 



Il Direttore informa i Consiglieri che in data 17 luglio è pervenuta una lettera della Cooperativa Sociale 

Nuovaidea di Casale Monferrato nella quale si contesta la legittimità della clausola che consente di parte-

cipare alla gara per la erogazione del servizio di Assistenza Scolastica ad Personam soltanto ai soggetti 

non profit con sede legale nel territorio del provincia di Brescia. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato approfonditamente quanto riportato nella lettera della Cooperativa Sociale Nuovaidea; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 34/2009) 
 

1. Di confermare quanto riportato nel bando di gara per la erogazione del servizio di Assi-

stenza Scolastica ad Personam in merito alla limitazione della possibilità di partecipare al bando 
stesso ai soggetti non profit con sede legale nel territorio del provincia di Brescia in quanto tale 

vincolo è espressamente previsto dal vigente Piano di Zona ed è presente anche in altri bandi 
analoghi segnalati dal Direttore; 

2. Di richiedere in ogni caso conferma della legittimità di tale limitazione al nostro legale.  
 

 

Punto n. 4:  Promulgazione bando per presentazione progetti ai sensi della l.n. 162/98 per la Grave 
Disabilità – Finanziamento anno 2009. 

 

Il Direttore informa che la Regione ha emanato le disposizioni in merito al bando per la assegnazione di 

finanziamenti per la realizzazione di interventi a favore di persone con handicap di particolare gravità ai 

sensi della legge n. 162/98 per l’anno 2009 (il fondo è relativo all’anno 2008). 

Sulla base di tali disposizioni è stato predisposta la bozza di bando che è stata recapitata ai Consiglieri 

con la convocazione. Esse verrà inviata ai tutti i nostri Comuni affinchè ne diano ampia divulgazione. Il 

termine per la presentazione da parete del Comune stesso delle domande raccolte è il 21/09/2009. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato il contenuto della bozza di bando inviato dall’ufficio ai Consiglieri; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 35/2009) 

 

1. Di approvare il bando per la assegnazione di finanziamenti per la realizzazione di interventi a 

favore di persone con handicap di particolare gravità ai sensi della legge n. 162/98 per l’anno 
2009, nel testo riportato nel documento allegato al presente verbale come “Allegato 4” a for-

marne parte integrante e sostanziale; 
2. Di invitare il Direttore a far pervenire quanto prima ai Comuni il documento approvato, corre-

dato dalla modulistica necessaria per la presentazione delle domanda, stante i tempi ristretti di 

scadenza del bando. 
 

 

Punto n. 5:  Proposta delle cooperative che gestiscono il progetto sportelli per stranieri di revisione 

del progetto ex legge 40/98. 
 

Il Direttore ricorda che da tempo emerge la necessità di rivedere il progetto ex l.r. 40/98 riguardante gli 

sportelli per stranieri in quanto, a seguito dell’abilitazione da parte del Ministero dell’Interno dei patrona-

ti a svolgere on line la compilazione delle domande di rinnovo dei permessi di soggiorno, l’utenza che 

accede ai 10 sportelli territoriali finanziati dall’Azienda è considerevolmente diminuita. 

La proposta di revisione, elaborata congiuntamente alla cooperativa che funge da capofila del progetto, 

prevede di sperimentare fino al 31/12/2009 una riduzione delle ore di front office e di back office degli 

operatori degli sportelli utilizzando le risorse risparmiate per dare continuità al progetto “Semina” di sup-



porto agli assistenti sociali dei Comuni per meglio affrontare i casi complessi riguardanti famiglie stranie-

re, in particolare quelle con figli minori. 

Tale sperimentazione a termine consentirà al prossimo Consiglio di Amministrazione di valutare la bontà 

o meno di tale innovazione e decidere in merito alla restante parte della annualità del progetto (genna-

io/agosto 2010). 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− Preso atto che la valutazione preliminare dell’argomento di cui trattasi è di propria competenza, salva 

la successiva approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci; 

− Valutato quanto riferito dal Direttore e quanto riportato nel prospetto dallo stesso presentato relativo 

alla previsione dettagliata di spesa; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 36/2009) 
 

1. Di approvare la proposta del Direttore di sperimentare fino al 31 dicembre prossimo 

una revisione del progetto ex l.r. 40/98 attraverso una riduzione delle ore di front office 

e di back office degli operatori degli sportelli e utilizzando le risorse risparmiate per da-

re continuità al progetto “Semina” di supporto agli assistenti sociali dei Comuni per 

meglio affrontare i casi complessi riguardanti famiglie straniere, in particolare quelle 

con figli minori; 

2. Approvare la previsione di spesa relativa al nuovo progetto allegata al presente verbale 

come “Allegato 5” a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che la sperimentazione in parola ha durata è limitata alla prima parte 

dell’anno di riferimento del progetto (settembre/dicembre 2009) per consentire al pros-

simo Consiglio di Amministrazione di valutare la bontà o meno di tale innovazione e de-

cidere in merito alla restante parte della annualità del progetto (gennaio/agosto 2010). 
 

 

Punto n. 6:  Esame e approvazione di un documento da lasciare come promemoria al prossimo 

C.d.A. dell’Azienda Speciale. 
 

Il Presidente nel ricordare che la presente riunione è l’ultima dell’attuale Consiglio di Amministrazione  

Informa che ha ritenuto opportuno predisporre un documento di promemoria per il prossimo C.d.A. che 

ha inviato in bozza unitamente alla convocazione nel quale si riassume l’attività svolta dall’Azienda nel 

triennio, si riportano i dati dell’ultimo bilancio approvato e di evidenziano le questioni rimaste aperte e 

che dovranno essere valutate dal nuovo organismo di gestione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

− Valutato quanto riferito dal Presidente e quanto riportato nel documento di promemoria dallo stesso 

presentato ed apportate le modifiche ed integrazioni ritenute opportune; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 37/2009) 

 

1. Di approvare il documento presentato del Presidente ad oggetto “Promemoria per il 

prossimo Consiglio di Amministrazione, allegato al presente verbale come “Allegato 6” 

a formarne parte integrante e sostanziale.  
 

 

Il Direttore, nella sua funzione di segretario verbalizzatore, legge ai presenti i testo del presente verbale, 

redatto seduta stante in quanto ultima seduta valida. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 



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

− Valutato il testo del verbale della presente seduta letto ai Consiglieri dal Direttore; 

− Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n. 38/2009) 

 

1. Di approvare il verbale della presente seduta nel testo sopra riportato, completo dei re-

lativi allegati. 
 

 

La Presidente ringrazia personalmente i Consiglieri per il prezioso e qualificato lavoro effettuato nel cor-

so del triennio di mandato. 

 

La seduta è tolta alle ore 19,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 02/09/2009. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 
 


