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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. 01– Verbale n. 1 del 13/01/2015 
 

L’anno 2015, il giorno 13 del mese di Gennaio, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala consi-
gliare 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 
Brescia 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. Piano di zona: definizione modalità di stesura 
2. Ristorazione scolastica: definizione di possibile sperimentazione di gara sovra comunale 
3. Rendiconto progetto affido: programmazione 2015 
4. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Silvano Baronchelli  
Borgosatollo  Elisa Chiaf 
Botticino  Elena Guerini 
Capriano del Colle  Loretta Romano 
Castenedolo  Emilio Scaroni 
Flero Nadia Pedersoli  
Mazzano  Alessandra Romagnoli 
Montirone   
Nuvolento   
Nuvolera                            
Poncarale Giuseppe Migliorati Annarita Fracassi 
Rezzato  Silvana Archetti 
S. Zeno Naviglio   
Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 9 

 
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 Zanetti Lucilla,     Direttore della DGD n. 2 dell’ASL di Brescia; 
 
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. 
 
Si precisa che dall'esercizio 2015  e dal presente verbale si modifica la modalità di numerazione dei 

verbali dell’Assemblea dei Sindaci adottando una numerazione progressiva per anno. Al presente ver-

bale è quindi attribuito il n. 1/2015. 
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1. Piano di zona: definizione modalità di stesura; 

 

La Presidente dell’Assemblea informa che, con DGR 2941, il 19/12/2014 La Regione Lombardia ha 
approvato il documento: “ UN WELFARE CHE CREA VALORE PER LE PERSONE, LE FAMI-
GLIE ELA COMUNITÀ - LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE A 
LIVELLO LOCALE 2015-2017” 
Viene illustrato e commentato il documento, infine si decide di dare mandato al CDA affinchè pre-
disponga schede di rilevazione dei bisogni, suddivise per aree, al fine di raccogliere le necessità del 
territorio e predisporre un piano di zona che tenga conto delle analisi fatte e si ponga obiettivi con-
seguenti. 
 

2. Ristorazione scolastica: definizione di possibile sperimentazione di gara sovra 

comunale 

 

La Presidente informa che si è tenuto l’incontro con i Responsabili di proxima per verificare 
l’opportunità di predisporre una gara unica per la ristorazione scolastica, uguale per tutti comuni 
dell’Ambito 3. Dal confronto è emerso che i Comuni di Flero, Poncarale, Capriano d/c, Azzano M. 
hanno l’esigenza di predisporre una nuova gara a partire da settembre 2015, in quanto quelle at-
tualmente in essere  sono in scadenza e/o in proroga. Si è quindi ipotizzato di partire sperimental-
mente con la gara per questi quattro Comuni, ai quali si potranno aggiungere gli altri alla naturale 
scadenza delle gare. Si propone pertanto che i Comuni sopracitati si incontrino per accordarsi rela-
tivamente  all’individuazione degli elementi comuni da esporre nel capitolato concordando sugli in-
dicatori per la valutazione del servizio. Una volta individuato il capitolato comune si delegherà 
l’Azienda allo svolgimento ed al monitoraggio della gara. 
Dopo breve discussione 
 

 
 
 

3. Rendiconto progetto affido: programmazione 2015 

 

Il Direttore illustra il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale re-
lativo al progetto affido. In particolare viene descritta l’attività svolta nel 2014, i risultati ottenuti, e 
la previsione economica per l’anno 2015. Il Direttore inoltre propone che, qualora si confermasse la 
valutazione positiva del progetto anche per l’anno 2015, l’Assemblea decida di stabilizzare il pro-
getto attraverso la trasformazione in servizio stabile del territorio. Seguono i chiarimenti richiesti e 
dopo breve discussione 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 1/2015) 

 

• Di verificare la condivisione di un capitolato unico tra i quattro comuni; 

• Di delegare l’Azienda alla gestione e monitoraggio della gara relativa alla Ristora-
zione scolastica e sociale. 

 



 3 

 
 
 

4. Varie ed eventuali 

 

a) Il Direttore informa che, in continuità con i precedenti, anche per il 2015, al fine di poter 
accedere ai contributi sanitari derivanti dall’inserimento in strutture residenziali di mino-
ri vittime di abuso/maltrattamento/violenza, deve essere approvato una convenzione per 
la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL e comuni come da Allegato E, 
parte integrante e sostanziale del presente verbale 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b) La Presidente del CDA informa che si è tenuto l’incontro con i CAF per la stesura di una 
convenzione  per l’affidamento a terzi dei servizi di supporto delle politiche sociali, rela-
tivi agli adempimenti connessi all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate. Duran-
te tale incontro è però emerso che i CAF non hanno ancora siglato un accordo a livello 
Nazionale con l’INPS, pertanto non sono in grado di siglare accordi territoriali. Riporta-
no inoltre essere loro intenzione cercare di siglare un accordo Provinciale, coinvolgendo 
ACB.  

 
 

Il Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 
ore 20,30.  

 Segretario verbalizzatore 
(dott. Angelo Linetti) 

                                                                                                                                                           

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
  

DELIBERANO 

(delibera n. 2/2015) 

 

• Di approvare il documento relativo al progetto Affido allegato al presente verbale 
come parte integrante e sostanziale 

• Di stanziare per l’anno 2015 € 36.200,00 per la realizzazione del progetto 

• Di stabilire che,  qualora si confermasse la valutazione positiva del progetto Affido 

anche per l’anno 2015,  l’Assemblea delibererà di stabilizzare il progetto trasfor-

mando lo stesso in servizio del territorio a partire dal 2016 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 3/2015) 

 

Di approvare la convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed eco-

nomici tra ASL e comuni derivanti dall’attuazione degli interventi a favore di 

minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza, come da Allegato E, parte 

integrante e sostanziale del presente verbale e dare mandato alla Presidente 

del CDA dell’Azienda per la sottoscrizione. 


