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Seduta n.71 Verbale n.10/12  del 22/11/2012 

 

L’anno 2012, il giorno 22 del mese di novembre alle ore 18 si è riunita l’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 convocata dal 

Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1) Incontro co ACB servizi per rinovo affidamento servizio inserimento lavorativo 

2) Voucher sociale per l’erogazione dei servizi per la disabilità(CSE,Comunità alloggio,sadh). 

Modalità di liquidazione delle risorse assegnate dalla Regione Lombardia (attuazione dgr 

25/07/2012 n.3850 

3) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti alla seduta i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Zavalloni Adriana 

Borgosatollo   

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Scaroni Emilio 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini Williams 

Montirone   

Nuvolento Pasini Angelo  

Nuvolera                            

Poncarale  Fracassi Annarita 

Rezzato  Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 8 

 



Sono inoltre presenti: 

       D.ssa Lucilla Zanetti Direttore D.G.D. 2 ASL Brescia 

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

       Dssa Elli Tina. Direttore dell’Azienda Speciale Consortile, con funzioni di segretario  

E per la trattazione del punto1 all’ODG 

Dott. Monaco Presidente di ACB Servizi 

Dott.ssa Gallinari direttore SIL per ACB Servizi 

  

La Presidente, constata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la 

funzione di segretario verbalizzatore alla Dssa Elli. 

______________________________________________________________________________ 

 

La presidente Sig.ra Pedersoli, in apertura di seduta ,lascia la parola alla Dr.ssa Ferrari Aggradi che 

presenta il bando di avviso pubblico per l’assunzione del Direttore dell’ASC in sostituzione del 

Dott. Cabra. Ricorda inoltre che oltre all’assunzione del Direttore, nel 2013 si dovrà 

obbligatoriamente procedere alla stabilizzazione della quasi totalità del personale attualmente a 

tempo determinato non più prorogabile. 

Fa inoltre presente la difficoltà dell’Azienda a stendere un bilancio di previsione in quanto a 

tutt’oggi non vi sono comunicazioni di finanziamenti regionali; pertanto si cercherà di costruire un 

bilancio di previsione  sulle entrate storiche dei precedenti anni. 

Obiettivo dell’Azienda sarà inoltre quello di favorire servizi sovra comunali attraverso la 

costruzione di un nuovo modello di servizi con regole di accesso chiare e uguali per tutti i comuni 

dell’Ambito 

La presidente introduce la trattazione dei punti all’ordine del giorno 

 

1) Incontro con  ACB servizi per rinovo affidamento servizio inserimento lavorativo . 

La presidente  presenta il Presidente di ACB Servizi e il direttore del SIL. Esprime 

l’insoddisfazione di tutti i Comuni rispetto alla gestione  attuale del servizio da parte del 

Consorzio Tenda. 

Il Dott. Monaco ricorda che ACB Servizi viene coinvolta in questa partita in seguito alla 

dismissione  del servizio NIL da parte dell’ASL di Brescia, proprio su richiesta degli ambiti 

distrettuali ; ora si è in scadenza del contratto e visti i tempi stretti si pensa ad una proroga 

tecnica di tre mesi al fine di raccogliere dagli ambiti tutte le criticità emerse per  poi 

riorganizzare il servizio sulla base  con un nuovo capitolato tenendo conto di quanti saranno gli 

ambiti distrettuali che intenderanno  riassegnare la delega ad ACB Sercizi. La dott.ssa Gallinari 

fa presente alcuni punti critici della passata gestione che dovranno essere corretti e che sono 

legati alla distribuzione del personale sui vari territori, non solo in base alla popolazione ma 

anche in rapporto alle unità produttive degli stessi. L’ambito 3 presenta carenza di personale ,tra 

l’altro composto da nuovi assunti senza esperienza pregressa. In questi anni si inoltre 

modificata, a causa anche della crisi, la richiesta di intervento, pervenuta dai comuni, a favore 

non solo di disabili ma di persone con fragilità sociale a causa della perdita del lavoro. 

Escono dalla riunione il dott. Monaco e la dott.ssa Gallinari  

I rappresentanti dei Comuni presenti stabiliscono di rinviare la decisione relativa alla delega ad 

ACB servizi  a seguito della disamina del nuovo capitolato che superi le criticità attuali. 

 

2) Voucher sociale per l’erogazione dei servizi per la disabilità(CSE,Comunità alloggio,sadh). 

Modalità di liquidazione delle risorse assegnate dalla Regione Lombardia (attuazione dgr 

25/07/2012 n.3850 
La dott.ssa Elli  comunica che sono pervenute dall’Asl   parte delle risorse sia per il SADH che 

per i Servizi residenziali e diurni per disabili. Queste risorse dovranno essere trasferite 

dall’Azienda ai comuni  e alle persone (famiglie)che partecipano alla retta. 



La regione invierà l’elenco dei frequentanti  le unità d’offerta con gli importi  assegnati ai 

comuni e alle famiglie : le risorse assegnate all’azienda comprendono anche i frequentanti le 

unità d’offerta del nostro ambito anche se residenti in comuni di altri ambiti. 

Parimenti altri ambiti dovranno versare all’azienda le quote per gli utenti residenti nel nostro 

ambito e frequentanti servizi dei loro ambiti. 

Una volta ricevuti tutti gli importi l’azienda potrà: 

• o  trasferire ai comuni e agli altri ambiti tutte le quote di competenza e poi gli stessi 

verseranno alle  famiglie la parte  spettante 

• o trasferire ai Comuni e agli ambiti la loro quota e alle famiglie quella spettante. 

L’assemblea dei Sindaci , su specifica richiesta Regionale, deve pronunciarsi sulla modalità di 

erogazione 

La dott.ssa Elli non nasconde la complessità per l’azienda di optare per la seconda ipotesi 

 

3) Varie ed eventuali. 

3A)  Ricorso alla Provincia di Brescia per il pagamento degli oneri per l’Assistenza Ad 

Personam degli alunni frequentanti le scuole superiori 
  

Si informa che sono pervenute le adesioni al ricorso di 12 dei 13 Comuni  comprensivi dei dati 

richiesti dal legale. Il Comune di Borgosatollo ha inviato i dati ma non ancora la delega. 

Verbalmente l’assessore Salvi ha comunicato l’adesione. 

Ai comuni è stato inoltrata la documentazione (facsimile lettera alla Provincia, costi del ricorso)  

 
 

  

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Preso atto di quanto relazionato dalla d.ssa Elli 

− All’unanimità dei voti  
 

DELIBERANO 

(delibera n. 109/2012) 
 

Di approvare l’adesione al ricorso contro la provincia di Brescia  per il rimborso 

degli oneri relativi agli interventi di supporto organizzativo del servizio di 

istruzione per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di 

secondo grado dall’anno scolastico 2002/2003  a tutt’oggi 
 

 
 

 

 

 

3B) Si informano i sindaci dei Comuni sotto i 5.000 abitanti che in materi di gestioni associate 

obbligatorie la regione ha indetto un incontro per giovedì 29 novembre presso la sede Regionale 

di Brescia Via Dalmazia 92 si terrà un incontro al fine di fornire ai comuni indirizzi e criteri 

organici per impostare la Gestione Associata Obbligatoria di funzioni e Servizi 

 

 

 

 

 

La seduta è tolta alle ore 20.45 

Il Segretario verbalizzatore 
         Dr.ssa Tina Elli 


