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Seduta n. 7/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 87 del 09/05/2013 

 
 

Il giorno giovedì 09 maggio dell’anno 2013, alle ore 20,30 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) Delega dei poteri conferiti agli Amministratori  

3) Informativa relativa alle procedure in atto per la selezione del personale 

4) Individuazione dei criteri per la definizione del piano formativo 2013 

5)  Approvazione bando fondo intese per famiglie numerose 

6) 
Istituzione albo dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la 

prima infanzia 

7) 

 
Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

- D.ssa Ferrari Aggradi Carla                                     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 :  Delega dei poteri conferiti agli Amministratori 

 

La Presidente, tenuto conto dei molteplici impegni che il CDA dovrà farsi carico nel triennio, 

ritiene opportuno che a ciascun Consigliere vengano delegati specifici compiti secondo quanto 

previsto dall’art. 34 dello Statuto.  

Alla Presidente, sempre secondo quanto previsto all’art. 34 dello Statuto, compete: 

– promuovere l’attività dell’Azienda;  

– convocare il CDA e presiederne le sedute;  

– curare l’osservanza dello statuto e dei regolamenti da parte del personale e di tutti coloro 

che hanno rapporti con l’amministrazione dell’ente; 

– concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo 

stabilito annualmente dal CDA; 

– emettere mandati, assegni, bonifici e sottoscriverli, unitamente ad eventuali altri 

incaricati a ciò specificamente delegati dal Presidente stesso; 

– decidere e disporre, in casi urgenti, su qualunque materia, anche se esula dalle sue 

normali attribuzioni, salvo ratifica del CDA; 

– attuare le finalità previste dallo statuto e dagli atti di indirizzo e programmazione 

emanati dall’assemblea h. vigilare sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal 

Consiglio di Amministrazione; 

– vigilare sull’andamento gestionale dell’AZIENDA e sull’operato del Direttore; 

– firmare i verbali di deliberazione del Consiglio di Amministrazione; 

Agli altri Consiglieri la Presidente propone di delegare le attività afferenti alle quattro aree di 

lavoro: disabilità, anziani, minori, disagio adulto. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n. 27/2013 ) 

Di delegare a ciascun Consigliere la rappresentanza ai tavoli tecnici e agli incontri 

programmatori di un’area e più precisamente: 

 

1. Guerini Elena: area disabilità 

2. Romano Loretta: area anziani 

3. Frisoni Giuseppe: area minori 

4. Salvini Williams: area disagio adulto 

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

Punto n. 3: Informativa relativa alle procedure in atto per la selezione del personale 

 

La Direttore informa il cda che sono stati pubblicati i primi due bandi di concorso e più 

precisamente quello per la ricerca di un assistente sociale per il servizio di tutela minori e quello 



per l’istruttore amministrativo. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 

27 maggio 2013. L’altro bando, quello relativo alla ricerca di un assistente sociale per il servizio 

professionale verrà pubblicato il 14 maggio e la scadenza per la presentazione delle domande 

sarà il 3 giugno 2013. Le commissioni d’esame dovrebbero essere così composte: 

 

 commissione per assistente sociale della tutela minori: Linetti, Elli, Gioncada, Bettera, 

Ceriotti 

 commissione per assistente sociale per il servizio professionale: Linetti, Elli, 

Gioncada, Lecchi, Gualtieri 

 commissione per istruttore amministrativo: Linetti, Elli, Gioncada, Medeghini, 

Sbalzer 

 

Siamo però in attesa di conferma della disponibilità da parte dei comuni per i commissari: 
Ceriotti, Lecchi, Gualtieri, Medeghini, Sbalzer 

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

 

Punto n. 4: Individuazione dei criteri per la definizione del piano formativo 2013 

 

IL Direttore evidenzia la necessità di individuare dei criteri per stabilire un piano formativo delle 

risorse umane dell’Azienda. 

Premettendo l’importanza della formazione del personale nei luoghi di lavoro e più nello 

specifico nell’Azienda, si ritiene però indispensabile stabilire le modalità di formazione 

all’interno dell’Azienda al fine di garantire controllo ed equità nei percorsi formativi. 

Tenendo conto che per garantire gli adempimenti necessari nell’esercizio della professione, così 

come previsto dal consiglio nazionale dell’ordine degli assistenti sociali, sono necessarie per 

ciascuna assistente sociale un numero minimo di 30 ore annue, si propone che le ore di 

formazione del personale per l’anno 2013 sia stabilito in 30 ore annue. 

Per quanto riguarda le assistenti sociali che a seguito di delega dai comuni prestano la loro opera 

nei comuni stessi tali ore dovranno essere garantite dai Comuni stessi, per le assistenti sociali 

della Tutela minori invece dovranno essere garantite dall’Azienda. 

Per quest’anno 20 ore sono garantite dalla formazione interna  organizzata in collaborazione con 

ACB Servizi, le restanti 10 ore possano essere svolte attraverso corsi  che durante l’anno 

arriveranno all’attenzione degli operatori previa richiesta scritta al direttore che valuterà la 

congruenza delle tematiche del corso con le esigenze di servizio.  

Sarà inoltre compito dell’operatore che chiede iscrizione ad un corso verificare che lo stesso sia 

accreditato per l’attribuzione dei crediti formativi. 

Sarà impegno di ogni operatore elaborare e inviare all’attenzione del coordinatore del servizio e 

del Direttore una sintesi scritta dei principali contenuti del corso a cui ha partecipato e fornire 

copia della eventuale documentazione consegnata. 

Qualora nel corso dell’anno si presentassero percorsi formativi che il Direttore ritiene importanti 

per la formazione delle assistenti sociali, si riserva la possibilità di sottoporre al CDA la deroga 

rispetto alle 30 ore definite. 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
 



 
DELIBERA 

(Delibera n. 28/2013) 
 

Di approvare i criteri per la definizione del piano formativo del 2013 
 

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

 

Punto n. 4: Approvazione bando fondo intese per famiglie numerose 

 

La Consulente Tina Elli illustra il bando per l’assegnazione di buoni sociali mirati a sostenere le 

funzioni di cura delle famiglie con 4 o più figli minori previsto dal Fondo Intesa Stato-Regioni e 

predisposto per tutti i comuni del distr. 3 su mandato dell’Assemblea dei Sindaci del 9 aprile 

2013 con delibera n. 113/2013 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.29/2013) 
 

Di approvare il bando per l’assegnazione di buoni sociali mirati a sostenere le funzioni di cura 

delle famiglie con 4 o più figli minori previsto dal Fondo Intesa Stato-Regioni e predisposto per 

tutti i comuni del distr. 3e allegato al presente verbale. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 5 Istituzione albo dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima 

infanzia 

 

 
La Consulente informa che : 

 con delibera n.100 del 27/06/2012 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito n.3 Brescia Est,  

ha approvato il Regolamento per l’accreditamento delle unità d’offerta e delle 

prestazioni sociali e l’apertura del  bando per  l’accreditamento  dei servizi per la prima 

infanzia  

 che il consiglio di amministrazione dell’Azienda Speciale consortile con Delibera n. 26 

del 26/06/2012,  ha approvato il bando di accreditamento delle unità di offerta per la 

prima infanzia dell’Ambito 3 Brescia Est. 

 che con atto n.6/2013 il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale consortile 

ha deliberato la riapertura dei termini  del bando per l’accreditamento delle Unità 

d’offerta per la prima infanzia secondo il regolamento sopra  richiamato, approvato 

dall’Assemblea dei Sindaci 

  Che alla data odierna gli enti gestori che hanno presentato le richiesta di accreditamento  

per i servizi per la prima infanzia da loro gestiti sono: 

1) Cooperativa Sociale “Il bosco” con sede legale a Botticini (Bs) via Rossini 1 
  Asilo Nido “ Il Bosco dei Folletti  -con sede a Rezzato( Bs) via Rossini 10  
 Micronido  “ il Bosco dei Folletti”con sede a Botticino (Bs) via Rossini 1 

2) Impresa  individuale Lai Simona con sede legale a Mazzano (Bs) via Mazzini 43/45 

 Asilo Nido “ il Cavalluccio Marino” con sede a Mazzano via Mazzini43/45 



3) Cooperativa Sociale Onlus “ Tempo Libero” con sede legale a Brescia via XX 

Settembre n. 72 

 Asilo Nido “L’Aquilone” con sede a Capriano del Colle ( Bs)  via Ungaretti 
4) Azienda Asilo Nido il Pulcino Ballerino di Verzelletti Barbara e C .sn.c. con sede 

legale a Flero (Bs) p.zza IV Novembre n. 13 

 Asilo Nido “Il pulcino ballerino” con sede a Flero ( Bs) p.zza IV novembre n.13 
5) Cooperativa Sociale  Onlus“Crescere Insieme”con sede legale a Castenedolo (Bs) via   
     Zanardelli n.34    

 Asilo Nido “Crescere Insieme”con sede a Castenedolo (Bs) via Laura Bianchini 
n.49/51 

6) Fondazione Scuola materna”F.Carini” con sede legale a Botticino (Bs) via A. Ferrari 
n.1 

 Asilo Nido “La giostra”  con sede a Botticino (Bs) via A Ferrari n. 1/3 
7) Gruppo Elefanti Volanti Andropolis Consorzio Cooperative Sociali- Soc. Coop.Soc.  
     con sede legale a Brescia via E. Ferri n.99 

 Asilo Nido “Il nido degli Aironi”con sede a Flero (Bs) via G. Beretta Molla 22 
8)  Associazione Scuola Materna S.G. Bosco con sede legale a Capodimonte di  
      Castenedolo (Bs) via Monte Pasubio 16  

 Asilo Nido  con sede a Castenedolo (Bs) via Monte Pasubio 16 
 

9) Impresa Individuale  Asilo Nido Biancaneve di Bonomelli Veronica con sede legale a   
     San Zeno Naviglio  via Vivaldi n.12 

 Asilo Nido “ Biancaneve” con sede a San Zeno Naviglio (Bs) via Vivaldi 12 
10) Azienda “ Il giardino di Alice”s.n.c. con sede legale a Gussago (Bs) via Pianette 23 

 Asilo Nido “Il Giardino di Alice” con sede a Azzano Mella (Bs)  via Niga n.53/Z 
11) Fondazione Caterina Bianchini con sede legale a Molinetto di  Mazzano (Bs) via 
       Suor Paola Costanzi n.4 

 Asilo Nido “ Grillo Mirtillo” con sede a Mazzano (Bs) via suor Paola Costanzi n.4 
12) Cooperativa PRO.GES Onlus con sede legale a Parma via Colorno 63 

 Asilo Nido “ Nido d’Infanzia Lilliput” con sede a Montirone (Bs) via Capriolo 11 
13) Azienda “ Asilo Nido Albero  Blù”  s.n.c. con sede legale A San Zeno Naviglio ( Bs) 
via  
       Roma n. 40 

 Asilo Nido “ Albero Blù” con sede a San Zeno Naviglio (Bs) via Roma 40 

 Evidenziato che gli ente gestori summenzionati hanno prodotto tutta  la 
documentazione richiesta dal bando e che con “dichiarazione sostitutiva dell’atto 
notorio “ hanno dichiarato che le unità d’offerta  da loro gestite sono in possesso dei 
requisiti previsti dalla Regione Lombardia con DGR 7/20943 del 16/02/2005 e 
successive modificazioni e integrazioni, e dei requisiti  per l’accreditamento dell’Ambito 
Distrettuale n.3 Brescia Est approvati dall’Assemblea dei Sindaci con atto n.47/2011 , 
allegati al “ Bando per l’accreditamento delle Unità d’Offerta Sociali per la prima 
Infanzia 

      
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto di quanto evidenziato in premessa 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
- Con voti unanimi validamente espressi; 

 
DELIBERA 

(Delibera n. 30/2013) 



 
1) Di istituire l’Albo dei soggetti accreditati per i servizi per la prima infanzia dell’ambito 

territoriale n. 3 Brescia Est 

Sezione A:  Asili Nido 

Sezione B : Micronidi 

Sezione C : Nidi famiglia 

Sezione D : Centri Prima Infanzia 

 

2) Di iscrivere nella “sezione A” i seguenti Enti Gestori: 

 

a) Cooperativa Sociale “Il bosco” con sede legale a Botticini (Bs) via Rossini 1 
  Asilo Nido “ Il Bosco dei Folletti  -con sede a Rezzato( Bs) via Rossini 10  

b) Impresa  individuale Lai Simona con sede legale a Mazzano (Bs) via Mazzini 43/45 

 Asilo Nido “ il Cavalluccio Marino” con sede a Mazzano via Mazzini43/45 
c) Cooperativa Sociale Onlus “ Tempo Libero” con sede legale a Brescia via XX Settembre n. 72 

 Asilo Nido “L’Aquilone” con sede a Capriano del Colle ( Bs)  via Ungaretti 
d) Azienda Asilo Nido il Pulcino Ballerino di Verzelletti Barbara e C .sn.c. con sede legale a 

Flero (Bs) p.zza IV Novembre n. 13 

 Asilo Nido “Il pulcino ballerino” con sede a Flero ( Bs) p.zza IV novembre n.13 
e) Cooperativa Sociale  Onlus“Crescere Insieme”con sede legale a Castenedolo (Bs) via   
     Zanardelli n.34    

 Asilo Nido “Crescere Insieme”con sede a Castenedolo (Bs) via Laura Bianchini 
n.49/51 

f )Fondazone Scuola materna”F.Carini” con sede legale a Botticino (Bs) via A. Ferrari n.1 

 Asilo Nido “La giostra”  con sede a Botticino (Bs) via A Ferrari n. 1/3 
g) Gruppo Elefanti Volanti Andropolis Consorzio Cooperative Sociali- Soc. Coop.Soc.  
     con sede legale a Brescia via E. Ferri n.99 

 Asilo Nido “Il nido degli Aironi”con sede a Flero (Bs) via G. Beretta Molla 22 
h)  Associazione Scuola Materna S.G. Bosco con sede legale a Capodimonte di  
      Cstenedolo (Bs) via Monte Pasubio 16  

 Asilo Nido  con sede a Castenedolo (Bs) via Monte Pasubio 16 
i) Impresa Individuale  Asilo Nido Biancaneve di Bonomelli Veronica con sede legale a   
     San Zeno Naviglio  via Vivaldi n.12 

 Asilo Nido “ Biancaneve” con sede a San Zeno Naviglio (Bs) via Vivaldi 12 
j) Azienda “ Il giardino di Alice”s.n.c. con sede legale a Gussago (Bs) via Pianette 23 

 Asilo Nido “Il Giardino di Alice” con sede a Azzano Mella (Bs)  via Niga n.53/Z 
k) Fondazione Caterina Bianchini con sede legale a Molinetto di  Mazzano (Bs) via 
       Suor Paola Costanzi n.4 

 Asilo Nido “ Grillo Mirtillo” con sede a Mazzano (Bs) via suor Paola Costanzi n.4 
l) Cooperativa PRO.GES Onlus con sede legale a Parma via Colorno 63 

 Asilo Nido “ Nido d’Infanzia Lilliput” con sede a Montirone (Bs) via Capriolo 11 
m) Azienda “ Asilo Nido Albero  Blù”  s.n.c. con sede legale A San Zeno Naviglio ( Bs) 
via  
       Roma n. 40 

 Asilo Nido “ Albero Blù” con sede a San Zeno Naviglio (Bs) via Roma 40 
 

3)  Di iscrivere nella “sezione B” i seguenti Enti Gestori: 

a) Cooperativa Sociale “Il bosco” con sede legale a Botticini (Bs) via Rossini 1 
 Micronido  “ il Bosco dei Folletti”con sede a Botticino (Bs) via Rossini 1 

     

 
4)  Di prevedere  la cancellazione dall’Albo, ai sensi dell’Art.7 del “Regolamento per 

l’accreditamento delle Unità d’offerta sociali e delle prestazioni sociali” per: 



 richiesta da parte del singolo ente interessato.  

 Revoca del  provvedimento di accreditamento quando viene accertata la perdita di almeno 

uno dei requisiti generali principali di cui all’art.3 comma a 
 

5) Di  istituire presso l’Azienda Speciale consortile una èquipe di Vigilanza al fine di verificare 

, almeno a cadenza annuale, il permanere dei requisiti previsti dalla Regione Lombardia 

con DGR 7/20943 del 16/02/2005 e successive modificazioni e integrazioni, e dei requisiti  

per l’accreditamento dell’Ambito Distrettuale n.3 Brescia Est approvati dall’Assemblea dei 

Sindaci con atto n.47/2011  

 _____________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 7:  Varie ed eventuali 

 

a) Il Direttore informa che è pervenuta all’Azienda la richiesta da parte della 

dipendente Alessandra La Neve di modificare in via definitiva il proprio contratto 

di lavoro a tempo indeterminato dalle attuali 25 ore settimanali a 20 ore 

settimanali. Dopo ampia discussione 

  
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 

- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.31/2013) 
 

- Di accordare in via definitiva alla dipendente Alessandra La Neve la riduzione d’orario a 
20 ore settimanali da Lei richiesta e allegata al presente verbale 
 

b) Il Direttore informa che è stato predisposto il progetto da parte delle Cooperative 
La Vela e Tempo Libero così come illustrato e deliberato dall’Assemblea dei 
Sindaci del 9 aprile 2013 con  delibera n 115/2013 e ricorda che il progetto se 

approvato sarà finanziato all’80%, e che quindi l’Azienda dovrà coprire il 

rimanente 20% dei costi del progetto pari a € 29.813,80. Il Direttore ricorda che il 

progetto presentato dalle cooperative si integra bene con i bisogni evidenziati dai 

servizi sociali dell’Ambito sul tema dei minori e delle famiglie che evidenziano 

situazioni di difficoltà.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

        (Delibera n.32/2013) 
 

- Di sottoscrivere l’accordo di partenariato con le due Cooperative di cui si allega copia al 
presente verbale. 
  

 

_______________________________________________________________________ 



 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 23,00 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato,   

 
 

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

                                                                        
                                                                                                                                                         
 

 
 
 


