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RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 
 

 

Seduta n. 02– Verbale n. 2 del 03/03/2015 
 

L’anno 2015, il giorno 03 del mese di Marzo, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala consiglia-

re del Comune di Rezzato in Piazza Vantini, 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona, congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale n. 3 Bre-

scia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocate dalla Presidente, Sig.ra Nadia Pe-

dersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

2. Primi orientamenti e conseguenti proposte circa il nuovo governo dell’Azienda da parte 

dei Comuni 

3. Utilizzo delle risorse del FNA 2014 DGR2883: informativa relativa alla ripartizione delle 

risorse previste per la misura B2 per l’Ambito Brescia est, secondo quanto deliberato 

dall’Assemblea dei Sindaci del 30/12/2014 

4. Utilizzo risorse del FNPS 2014: informativa della ripartizione risorse secondo quanto de-

liberato dall’Assemblea dei Sindaci del 30/12/2014 

5. Piano di zona: aggiornamenti 

6. Approvazione protocollo  con ASL per la valutazione multidimensionale integrata 

7. Varie ed eventuali 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Giancarlo Migliorati 

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino Donatela Marchese  

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Nadia Pedersoli  

Mazzano   

Montirone   

Nuvolento   

Nuvolera                            

Poncarale  Annarita Fracassi 

Rezzato Davide Giacomini  

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 8 

 

Sono inoltre presenti: 

 

1. Il D.ssa Ferrari Aggradi Carla Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

2. Il Dott. Linetti Angelo          Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 

3. La Dott.ssa Tina Elli                    Consulente del Piano di Zona; 

4. La D.ssa Testa Adriana        Referente U.O. Famiglia  D.G.D. 2 – ASL;                   
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la fun-

zione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifi-

che o integrazioni. 

 

 
 

 

2. Primi orientamenti e conseguenti proposte circa il nuovo governo dell’Azienda da 

parte dei Comuni 

 

La Presidente dell’Assemblea propone un confronto in merito ai primi orientamenti e conseguenti 

proposte circa il nuovo governo dell’Azienda da parte dei Comuni. Ricorda che a novembre 2014 

erano state date indicazioni ai Comuni affinchè avviassero una riflessione interna anche in collabo-

razione con il proprio Segretario comunale in merito all’Azienda, alla sua governance, allo statuto 

con particolare riferimento agli articoli che secondo il CDA dovrebbero essere sottoposti a revisio-

ne e già illustrati in quella seduta. Entro il mese di Dicembre ogni Comune avrebbe poi dovuto far 

pervenire all’Azienda le proprie proposte. Constatato che nessun Comune ha inoltrato in Azienda 

alcun documento e dopo ampia discussione che evidenzia pareri discordi sul modo di procedere nei 

lavori, si decide di rinviare la discussione al prossima seduta fissata per il 28 Aprile 2015, nel frat-

tempo si invitano i Comuni ad una riflessione in merito a quanto discusso. Il Sindaco di Rezzato 

propone di scrivere, in collaborazione con il Direttore, alcune proposte e riflessioni in merito 

all’Azienda e alla sua governance. Tali riflessioni verranno poi inviate a tutti e potranno servire da 

base e stimolo per un confronto. L’Assemblea concorda nelle proposte e decide di aggiornare 

l’incontro su questo tema al 28 Aprile 2015.  

 
 

 

3. Utilizzo delle risorse del FNA 2014 DGR2883: informativa relativa alla ripartizione 

delle risorse previste per la misura B2 per l’Ambito Brescia est, secondo quanto deli-

berato dall’Assemblea dei Sindaci del 30/12/2014 

 

Il Direttore illustra il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e 

già precedentemente inviato a tutti i Comuni, in merito alle ripartizione delle risorse del FNA 2014 

come previste per la misura B2 per l’Ambito Brescia est, secondo quanto deliberato 

dall’Assemblea dei Sindaci del 30/12/2014. A seguito dei chiarimenti necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 4/2015) 

 

Di approvare il documento allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale relativo alla ripartizione delle risorse previste per la misura 

B2 per l’Ambito Brescia est, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei 

Sindaci del 30/12/2014  
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4. Utilizzo risorse del FNPS 2014: informativa della ripartizione risorse secondo quanto 

deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del 30/12/2014 

 

Il Direttore illustra il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e 

già precedentemente inviato a tutti i Comuni, in merito alle ripartizione delle risorse del FNPS 

2014, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del 30/12/2014. A seguito dei chiari-

menti necessari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Piano di zona: aggiornamenti 

 

La Presidente ricorda che quest’anno va steso il nuovo Piano di Zona 2015-17. Al fine di elaborare 

un documento utile alla programmazione triennale è necessario individuare momenti di riflessione 

tra gli Amministratori, con i referenti dei servizi sociali comunali, con l’Azienda Speciale Consorti-

le, in qualità di ente capofila, con l’Asl, con gli altri distretti e con il terzo settore. Si ricorda inoltre 

che la Regione Lombardia ha indicato alcune linee guida per la stesura del piano proponendo un 

format uguale per tutti. Si rende quindi necessario stabilire un calendario degli incontri, di seguito 

allegato, che verrà inoltrato dal Direttore nei prossimi giorni, dopo aver verificato la disponibilità 

delle sale. 

 

 

 

 

6. Approvazione protocollo  con ASL per la valutazione multidimensionale integrata 

 

La Presidente illustra il protocollo con ASL per la valutazione multidimensionale integrata allegato 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo breve discussione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 5/2015) 

 

Di approvare il documento allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale relativo alla ripartizione delle risorse previste dal FNPS 

2014 e relative all’Ambito Brescia est, secondo quanto deliberato 

dall’Assemblea dei Sindaci del 30/12/2014  

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 6/2015) 

 

Di approvare il protocollo  con ASL per la valutazione multidimensionale in-

tegrata allegato come parte integrante e sostanziale al presente 
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7. Varie ed eventuali 

 

Non vi sono varie ed eventuali. 

 

 

 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 20,30.  

 Segretario verbalizzatore 

(dott. Angelo Linetti) 
                                                                                                                                                           


