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Seduta n. 12/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 92 del 11/10/2013 

 
 

Il giorno venerdì 11 ottobre 2013, alle ore 13,30 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) Servizio di ADM e relativa gara d’appalto 

3) Fondo Non Autosufficienza: Delibera Regionale 740 del 27/09/2013 

4) Incontro con il Revisore dei Conti 

5) 
Albo Soggetti Accreditati per Sportelli d’Ascolto: richiesta di revisione 

registro soggetti accreditati 

6) Fondo Intesa Stato Regioni: graduatoria buoni per famiglie numerose 

7) 

 

Politiche del lavoro, attivazione di un servizio sperimentale dedicato: 

proposte operative 

8) 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: Servizio di ADM e relativa gara d’appalto 

 

Il Direttore informa che a fine anno scadrà il rinnovo della gara d’appalto per la gestione del 

servizio ADM. Non potendo più rinnovare si deve provvedere alla predisposizione di una gara 

d’appalto. Tale gara potrà essere predisposta per due anni e otto mesi (cioè fino alla scadenza 

dell’Azienda Speciale Consortile) e quindi dovrà essere una gara europea in quanto l’importo 

supererebbe la soglia di € 211.000,00, oppure una gara della durata di un solo anno che 

permetterebbe di attivare una gara a procedura negoziata tramite invito ad almeno cinque 

cooperative. 

La procedura negoziata ha lo svantaggio della durata limitata ad un solo anno, ma ha il vantaggio 

di poter coinvolgere le cooperative che già operano sul territorio dell’Ambito e che hanno 

dimostrato una buona capacità di collaborazione. Il direttore inoltre ricorda che è in atto un 

lavoro per aree tematiche e che l’area minori e famiglia sta elaborando l’analisi dei bisogni 

rilevata e proposte di progetti/servizi in risposta a tali bisogni. L’Adm sicuramente è uno dei 

servizi cardine dell’Area minori, quindi potrebbe essere interessante aspettare il risultato del 

lavoro in corso per poter eventualmente rimodulare il servizio. La scelta di fare la gara per un 

solo anno ci permetterebbe di avere il tempo per raccogliere tale risultato, rilevare le 

sollecitazioni del terzo settore che sono coinvolte a diversi livelli sul tema. E predisporre poi una 

gara con gli eventuali apporti innovativi. 

La gara europea ha il vantaggio di avere la certezza di una continuità del servizio nel tempo, lo 

svantaggio è invece che essendo aperta a tutti si potrebbe verificare una concorrenzialità molto 

elevata oltre a non poter introdurre eventuali novità. I tempi poi per lo svolgimento di una gara 

europea sono abbastanza lunghi, questo implicherebbe un ulteriore proroga di almeno un mese 

della gara in corso. 

Il Cda, dopo un confronto, da mandato al Direttore di predisporre una gara di durata annuale che 

valorizzi la conoscenza territoriale dei soggetti che parteciperanno alla gara. La gara predisposta 

sarà soggetta all’approvazione del prossimo Cda. 

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

Punto n. 3: Fondo Non Autosufficienza: Delibera Regionale 740 del 27/09/2013 

 

Il Direttore informa che è stato comunicato che la Regione con delibera 740 del 27/09/2013 ha 

deliberato l’assegnazione dei fondi per la non autosufficienza; per il nostro ambito tali fondi 

ammontano a € 229.665,00 da distribuire a soggetti non autosufficienti con modalità e criteri che 

dovranno essere definiti e quindi ci verranno comunicati tramite l’Asl. 

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

Punto n. 4: Incontro con il Revisore dei Conti 

 

Il Direttore avvia le presentazioni tra il Revisore dei Conti Dott. Morandini e i membri del 

Consiglio. Il Dott. Morandini dopo una breve illustrazione dell’esperienza spiega come intenderà 

collaborare: 

1) verifiche trimestrali di contabilità e cassa 

2) partecipazione, a seconda degli argomenti posti all’odg, agli incontri del Cda 

3) disponibilità al confronto su quanto il Cda ritenesse dover chiedere 

4) contatto continuo con la dott.ssa Roncato 



Durante il confronto che segue emerge inoltre che i consiglieri del Cda non hanno effettivamente 

diritto a percepire compensi come già stabilito, ma hanno diritto ad un gettone di presenza di 

massimo € 30 ed al rimborso spese. 

Il Direttore chiede di poter avere i riferimenti normativi che dispongono quanto espresso dal 

Revisore, al fine di poter valutare una proposta che il Cda dovrà sottoporre all’Assemblea 

Consortile, così come previsto dallo Statuto. 

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

 

Punto n. 5: Albo Soggetti Accreditati per Sportelli d’Ascolto: richiesta di revisione registro 

soggetti accreditati 

  

Il Direttore informa che sono pervenute due richiesta di modifica del registro dei soggetti 

accreditati per la gestione di sportelli d’ascolto nelle scuole del territorio. 

La prima a nome della Dott.ssa Staurenghi che contesta il fatto che la sua esperienza di gestione 

di sportello presso CIDAF sua stata considerata come esperienza in ente privato e non pubblico 

come Lei ritiene sia equiparabile in quanto CIDAF è un Consultorio accreditato. 

La seconda a nome della Dott.ssa Boghi che contesta il fatto che non sia stato considerato, ai fini 

del punteggio, il servizio svolto presso il reparto di oncologia ginecologica degli Spedali Civili. 

Il Direttore informa che la commissione da lui convocata in data 02/10/2013, dopo aver preso in 

esame le richieste e rivalutati i due curricula ha deciso di confermare l’elenco dei componenti il 

registro predisposto nella seduta precedente come da verbale allegato.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- Con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.50/2013) 
 

Di confermare il registro dei soggetti accreditati per la gestione degli sportelli di ascolto per 

alunni e genitori presso gli Istituti Comprensivi dell’Ambito 3 precedentemente deliberato. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Fondo Intesa Stato Regioni: graduatoria buoni per famiglie numerose 

 

La dott.ssa Tina Elli informa il Cda che la graduatoria di riferimento al bando del Fondo Intesa a 

favore delle famiglie numerose è costituita da 36 domande ammissibili. Sono infatti pervenute 

37 domande, ma una di queste superava l’ISEE previsto dal bando come da elenco allegato come 

parte integrante del presente verbale. Sulla base delle richieste il buono sarà pertanto pari a € 

393,72, che in alcuni casi è superiore a quanto può essere rendicontato in quanto le famiglie a 

reddito più basso non sostengono spese per le voci previste dal Bando e pubblicato in base alle 

indicazione della Regione. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto di quanto riportato 
- Con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 



        (Delibera n.51/2013) 
 

Di erogare il buono nelle modalità espresse in quanto, così facendo, ritiene di interpretare 

correttamente l’obiettivo della Regione volto a sostenere, mediante il buono, le famiglie 

numerose a basso reddito nel loro ruolo educativo. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Punto n.7: Politiche del lavoro, attivazione di un servizio sperimentale dedicato: proposte 

operative 

 

L’argomento richiede un approfondimento da parte del Cda importante, ma essendoci poco 

tempo a disposizione, si decide di rinviare la discussione del punto all’odg al prossimo incontro 

di Cda che viene fissato per il 23 ottobre alle ore 13,30. 

____________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 8: Varie ed eventuali 

 

a) Il Direttore informa che è pervenuta una richiesta da parte del Consorzio Privatassistenza 

affinchè venga aperta una finestra al bando di accreditamento per la costituzione di un 

albo dei soggetti accreditati all’erogazione del servizio di assistenza domiciliare rivolto 

ad anziani e disabili. Valutato che non risulta necessaria un apertura di una finestra in 

quanto i soggetti accreditati assolvono alle richieste del territorio e alcuni di loro non 

stanno lavorando, dopo breve discussione si decide di non dare seguito alla richiesta del 

Consorzio Privatassistenza. 

b) Il Direttore informa che è stato fissato per mercoledì 30 ottobre 2013, l’incontro per una 

verifica dell’accordo quadro provinciale sul territorio dell’Ambito 3. A tale incontro sono 

stati invitati, così come previsto all’art. 2 dell’accordo quadro, oltre ai Sindaci, o loro 

delegati, Il Presidente di ACB, Il presidente della Conferenza dei Sindaci,  i Dirigenti 

Scolastici, l’Assessore della Provincia o suo delegato, ilRreferente per il servizio 

disabilità dell’Asl, Il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, la dirigente della NPI, 

la Dirigente della D.G.D.2.. 

 Oltre alla presidente del CDA sarà presente la Consigliera Elena Guerini in quanto 

referente per l’Area Disabilità. 
 
 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare,  dichiara conclusa la riunione 
alle ore 17,45. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 23/10/2013  

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

                                                                                                                                                                                               


