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Seduta n. 10/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 90 del 04/09/2013 

 
 

Il giorno martedì 04 settembre dell’anno 2013, alle ore 13,00 presso la sede dell’Azienda Speciale 
Consortile in Via Zanelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono 
convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del 
giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

2) 
Rimborsi della Provincia per il servizio di assistenza ad personam e 

trasporto per alunni disabili frequentanti le scuole superiori: modalità di 

riscossione degli importi 

3) Criteri di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013 

4) 
Politiche del lavoro: proposta di attivazione di un servizio sperimentale 

dedicato 

5) 
Stabilizzazione del personale: aggiornamenti e adempimenti 

conseguenti 

6) 

 
Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

- D.ssa Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 
- D.ott. Salvini Williams                                              Vice Presidente 
- D.ssa Guerini Elena                                     Consigliera 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consigliera 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                               Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott. Elli Tina                                                             Consulente 

 
Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, che affida la funzione di segretario verbalizzatore al 
Direttore dell’Azienda dott. Angelo Linetti 

 
 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

 

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

modifiche o integrazioni. 



 

Punto n. 2:  Rimborsi della Provincia per il servizio di assistenza ad personam e trasporto 

per alunni disabili frequentanti le scuole superiori: modalità di riscossione degli importi 

 

La Presidente informa che con delibera n. 119/2013 del 01/08/2013 l’Assemblea di Sindaci ha 

deliberato di accogliere la proposta di transazione della Provincia espressa nella bozza allegata 

come parte integrante del presente verbale e di dare mandato all’Azienda Speciale Consortile di 

sottoscrivere con i Comuni l’accordo definitivo e di riscuotere i pagamenti che verranno 

corrisposti dalla Provincia e provvedere in seguito alla ridistribuzione degli stessi ai singoli 

Comuni.  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.42/2013) 
 

Di accogliere la proposta dell’Assemblea dei Sindaci, di sottoscrivere con i Comuni 

l’accordo definitivo e di riscuotere i pagamenti nelle modalità con cui  verranno corrisposti 

dalla Provincia e provvedere in seguito alla ridistribuzione degli stessi ai singoli Comuni. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Punto n. 3: Criteri di assegnazione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013 

 

La dott.ssa Elli illustra i criteri per l’assegnazione delle risorse del FSR 2013 espressi nella 

proposta allegata come parte integrante del presente verbale da presentare all’Assemblea dei 

Sindaci per l’approvazione. Il CDA, non avendo nulla da obiettare, esprime parere favorevole. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Punto n. 4: Politiche del lavoro: proposta di attivazione di un servizio sperimentale dedicato 

 

In una riflessione a seguito della decisione di delega ad ACB per la gestione del SIL era emerso 

il bisogno da parte dei servizi sociali territoriali di occuparsi del tema del lavoro, essendo ormai 

un tema di rilevanza sociale, non solo per le persone in situazione di handicap. Negli ultimi anni 

infatti si rivolgono ai servizi sociali sempre più persone che, a seguito della perdita del lavoro, 

non riescono più a far fronte agli impegni della propria famiglia (affitto, utenze, rette ecc.) con 

conseguenze importanti sulla tenuta delle relazioni all’interno e all’esterno della famiglia.. Il 

tema del lavoro quindi diventa un tema sociale che si ritiene di dover affrontare, e viste le 

sempre più contratte risorse a disposizione il più possibile in sinergia tra i comuni e tra i diversi 

servizi (non solo SIL ma servizio integrazione al lavoro per persone svantaggiate in senso 

ampio). 

Alla luce di tali riflessioni il Direttore ha contattato il Distretto 4 Valle Trompia nella figura della 

Direttrice di Civitas Dott.ssa Dalola, per conoscere il progetto in atto da quattro anni sul 

territorio e (di cui si allega copia) e che è volto alla volontà di costruire, in sinergia con i servizi 

sociali comunali segnalanti, progetti di integrazione lavorativa per fasce di popolazione 

attualmente escluse dal mercato del lavoro, attraverso l’offerta di un ventaglio di possibilità di 

inserimento lavorativo e di occasioni formative in diversi contesti produttivi. Tale offerta 

plurima rende possibile la realizzazione di una maggiore progressività e diversificazione nelle 



risposte, calibrando e costruendo ad hoc per ogni singola situazione le proposte e l’intervento, 

ottimizzando strumenti quali la dote regionale lavoro e/o altre forme di sostegno in un’ottica di 

valorizzazione delle collaborazioni con tutte le agenzie erogatrici di lavoro presenti sul territorio.  

Dopo aver discusso sull’argomento, il CDA, avendo bisogno di un ulteriore approfondimento, 

chiede al Direttore di fissare un incontro con il Distretto 4 per meglio approfondire l’argomento. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Punto n. 5: Stabilizzazione del personale: aggiornamenti e adempimenti conseguenti 

 

 Il Direttore informa che in merito alla stabilizzazione del personale la situazione è la seguente: 

 

1) concorso per istruttore amministrativo: In data 01 luglio si è provveduto all’assunzione 

della vincitrice del concorso Gobbini Erica 

2) concorso per A.S. per il servizio di tutela minori: si è deciso di rinviare le assunzioni al 

primo di ottobre, dopo la scadenza del contratto a tempo determinato, per permettere al 

personale di usufruire delle ferie evitando all’Azienda il pagamento delle stesse. 

3) Concorso per A.S. per il servizio sociale di base: il 2 settembre si è provveduto 

all’assunzione della vincitrice del concorso Festa Valeria. Non si è potuto provvedere 

all’assunzione delle altre A.S. in graduatoria in quanto non tutti i comuni hanno definito 

la delega per l’assunzione a tempo indeterminato e più precisamente è da verificare 

durante la prossima assemblea dei Sindaci la delega di Castenedolo, Nuvolento e 

Poncarale. 

____________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Varie ed eventuali 

 

a) Il Direttore porta a conoscenza il CDA della proposta dell’Auser relativamente ad un 

servizio di supporto telefonico, da parte di operatori volontari formati dall’Auser, rivolto 

ad anziani su segnalazione dei Servizi Sociali dei Comuni e allegato al presente verbale. 

Il progetto verrà illustrato alla prossima Assemblea dei Sindaci. 

 

b) Il Direttore informa che è stato pubblicato il bando per l’accreditamento degli sportelli di 

ascolto negli istituti comprensivi del distretto che avrà durata da settembre 2013 a 

giugno 2016. Le domande dovranno pervenire entro il 06/09/2013 e conseguentemente 

dovranno essere valutate per verificare se sono rispettati i requisiti richiesti dal bando. Si 

evidenzia quindi il bisogno di nominare una commissione valutatrice 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.43/2013) 
 
Di nominare membri della commissione: 
 
Linetti Angelo, direttore dell’Azienda 
Elli Tina, consulente dell’Azienda e coordinatrice dell’Ufficio di Piano 
 



c) Il Direttore informa che, avendo all’interno del distretto servizi accreditati, si rende 
necessario nominare un’equipe di sorveglianza 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.44/2013) 
 
Di nominare membri dell’equipe di sorveglianza: 
 
Linetti Angelo, direttore dell’Azienda 
Elli Tina, consulente dell’Azienda e coordinatrice dell’Ufficio di Piano 
 

d) Il Direttore informa che i Comuni di Castenedolo e di Borgosatollo hanno fatto richiesta 
di compensazione debiti – crediti. Il Direttore fa presente che non avendo allo stato 
attuale ricevuta alcun contributo sia dalla Regione che dallo Stato, l’Azienda si trova in 
sofferenza di liquidità pertanto non è in grado di liquidare le eventuali richieste di 
compensazione dei Comuni del Distretto. Il CDA concorda nel non dare seguito alla 
richiesta. 
 

e) Il Direttore informa che  la Consulente Amministrativa, Dott.ssa Roncato, suggerisce di 
aprire un conto dedicato ai contributi che l’Azienda riceve dalla Regione per conto dei 
Comuni, o di soggetti che gestiscono servizi per in cui sono inseriti utenti dei Comuni 
dell’Ambito 3. Questi contributi sono per l’Azienda una partita di giro, in quanto li 
riceve solo per distribuirli a sua volta ai Comuni o agli Enti Gestori per utenti dei 
Comuni. Quest’anno i contributi sono relativi a: 

 

 Servizi rivolti alla disabilità, erogati dalla Regione Lombardia tramite l’Asl 

 Minori inseriti in Comunità, erogati dalla Regione Lombardia tramite l’Asl 

 Voucher per Lavoro Accessorio, erogati dalla Provincia 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.45/2013) 
 
Di verificare l’opportunità di aprire un conto dedicato ai contributi che sono partite di giro 
per L’Azienda, perché destinate ai Comuni e/o Enti Gestori di servizi per utenti dei Comuni 
dell’Ambito 3. 
 

f) Il Direttore informa che, su sollecitazione di vari Comuni ed in modo particolare di 
quello di Castenedolo, si è pensato di organizzare un incontro con i Dirigenti Scolastici 
il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale l’ASL Territoriale e la Neuropsichiatria. 
Scopo dell’incontro sarà quello di riflettere insieme sul servizio di Assistenza ad 
personam, visto i continuo aumento di richieste evidenziatosi negli ultimi anni. Il CDA 
concorda e sostiene l’iniziativa dando la disponibilità a essere presente all’incontro. 



 
g) Il direttore informa che ACB ha proposto la proroga per il telesoccorso fino alla fine 

dell’anno alle medesime condizioni attualmente in corso. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.46/2013) 
 

Di accogliere la proposta allegata come parte integrante del presente verbale 
 
 

h) Il Direttore informa che il CDA della Fondazione S. Maria Immacolata di Borgosatollo, 
per festeggiare il 60° anniversario, ha deciso di organizzare una serie di eventi tra i 
quali un convegno per il giorno 24 ottobre al quale chiede la partecipazione del 
Presidente del CDA mediante un intervento che presenti la situazione dei servizi per gli 
anziani nel nostro distretto. La Presidente accoglie l’invito.  

_____________________________________________________________________________ 

 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 16,30 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 20/09/2013  

 
         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
                                                                      
Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                      Dott. Angelo Linetti                                                            

                                                                        
                                                                                                                                                  
 

 
 
 


