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Seduta n. 14/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 94 del 12/11/2013 

 
 

Il giorno venerdì 12 novembre 2013, alle ore 11,00 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) 
Bando Emblematico Fondazione Comunità Bresciana: deliberazione 

definitiva  

3) Bando L.23 proposto dalla Cooperativa La Vela 

4) 

 
Politiche del lavoro, attivazione di un servizio sperimentale dedicato: 

nomina commissione 

5) Lettere appoggio a progetti da attivare sul territorio Bando L.23 

6) Nomina commissione per bando di gara relativo al servizio ADM 

7) 
Restituzione gruppo area minori: modalità di lavoro successive 

 

8) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

- D.ssa Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consigliera 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                              Consigliere 
- Dott. Salvini Williams                                               Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- D.ssa 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: Bando Emblematico Fondazione Comunità Bresciana: deliberazione definitiva 

 

A completamento di quanto deliberato con delibera 52/2013 in data 12 novembre 2013 in merito 

alla presentazione di un progetto per la partecipazione al bando della Fondazione Comunità 

Bresciana, il Direttore sottopone al CDA l’accordo di partenariato con l’Azienda Consortile 

dell’Ambito 9 

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

        (Delibera n.55/2013) 
 

Di approvare l’accordo di partenariato illustrato dal Direttore e allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale.  

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

Punto n. 3: Bando Legge 23 proposta dalla Cooperativa La Vela 

 

Il Direttore illustra la possibilità di aderire al progetto proposto dalla Cooperativa La Vela sul 

bando L.R. 23/99 anno 2013, allegato come parte integrante al presente verbale. Viene 

specificato che tale progetto non ha costi per l’Azienda e si integra con il progetto a valere sul  

bando emblematico pubblicato dalla Fondazione Comunità Bresciana in partenariato con il 

Distretto 9.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.56/2013) 
 
Di accogliere la richieste e di approvare  l’adesione al progetto presentato dalla cooperativa La 

Vela allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

commissione 

 

Il Direttore informa che è stato pubblicato il bando per la selezione di una figura che si occupi 

della rilevazione dei dati utili alla elaborazione del progetto sperimentale relativo alle politiche 

del lavoro. Il Direttore invita quindi il CDA a procedere alla nomina della commissione 

esaminatrice del personale che presenterà domanda per il concorso 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 



- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.57/2013) 
 

Di nominare la commissione esaminatrice così composta: 

- Linetti Angelo  Presidente 

- Elli Tina  Componente 

- Patanè Diana Componente 

____________________________________________________________________________ 

 

Punto n.5: Lettere appoggio a progetti da attivare sul territorio Bando L.23 

 

Il Direttore informa il CDA che sono arrivate tre richieste di appoggio ai progetti a valere sul 

bando ai sensi della L.R. 23/99 anno 2013  da parte delle parrocchie dei Comuni di: Capriano del 

Colle, Castenedolo, Mazzano. Due progetti prevedono l’inserimento di minori disabili all’interno 

dei CAG parrocchiali (Castenedolo, Mazzano), mentre il terzo (Capriano del Colle) prevede 

l’attivazione di una rete familiare di aiuto alle famigli con minori disabili. I tre progetti, allegati 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale, risultano essere aderenti agli obiettivi 

previsti nel Piano di Zona 2012/2014 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.58/2013) 
 

Di sostenere i progetti allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

____________________________________________________________________________ 

 

Punto n.6: Nomina commissione per bando di gara relativo al servizio ADM 

 

Il Direttore informa che è stato pubblicato il bando per l’affidamento del servizio ADM per 

l’anno 2014 allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Il Direttore invita 

quindi il CDA a procedere alla nomina della commissione esaminatrice dei soggetti che 

parteciperanno al bando 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.59/2013) 
 

Di nominare la commissione esaminatrice così composta: 

 

- Linetti Angelo  Presidente 

- Elli Tina  Componente 

- La Neve Alessandra Componente 



- Tessadrelli Marisa Componente 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Punto n.7: Restituzione gruppo area minori: modalità di lavoro successive 

 

Il Consigliere Frisoni illustra il documento elaborato dall’area minori e famiglie allegato al 

presente verbale come parte integrante e sostanziale. 

Vengono poi discusse le modalità di lavoro successive all’elaborazione dei documenti delle 

singole aree. Si decide infine di attuare le seguenti modalità: 

- presentazione dei documenti per ogni area al Consigliere di riferimento 

- illustrazione del documento al CDA 

- organizzazione dell’incontro con gli esponenti territoriali del terzo settore. 

- comunicazione dell’incontro anche alle confederazioni delle cooperative e alle associazioni       

provinciali al fine di promuovere la partecipazione ad altre realtà interessate al confronto. 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 8: Varie ed eventuali 

 
 Il Direttore informa che è giunta la comunicazione dell’ASL relativa alla richiesta di 

adozioni ex art. 44 D) L.N. e succ. mod. come da lettera allegata al presente verbale. 
L’ASL decide che nel caso di adozioni a seguito di affidi per diversi anni l’equipe che si 
deve occupare della valutazione della famiglia sia quella della tutela minori che già la 
conosce e non quella dell’ASL solitamente preposta per la valutazione relativa alle 
adozioni. Il Cda, pur riconoscendo la validità della decisione, ritiene che la stessa 
avrebbe dovuto essere concordata con gli Uffici di Piano e non decisa senza alcun 
confronto. Il CDA richiede pertanto che si sollevi il problema al primo incontro di 
coordinamento degli Uffici di Piano alla presenza del rappresentante dell’ASL, affinchè 
venga poi riportato alla conferenza dei Sindaci. 

 La Presidente informa il CDA che, a seguito di una richiesta dell’Azienda Speciale della 
Valsabbia allegata al presente verbale, per la quale si chiedeva la partecipazione del 
Direttore Linetti Angelo alla commissione per la selezione del Direttore della loro 
Azienda, ha concesso tale partecipazione che avverrà fuori orario di lavoro. 

 Il Direttore informa che sono giunti due preventivi per l’elaborazione del sito 
dell’Azienda. Analizzati i preventivi, allegati al presente verbale, si decide di affidare ad 
APIS la predisposizione e la gestione del sito secondo le modalità indicate nel 
preventivo stesso. 

 Il Direttore informa che il computer in dotazione all’A.S. Manuela Aggravio va sostituito 
in quanto ormai obsoleto e di conseguenza spesso da sistemare. Il Direttore ha 
provveduto a farsi inviare dal fornitore un preventivo, allegato al presente verbale. Il 
preventivo è relativo ad un computer fisso che andrebbe in adozione al Direttore il quale 
cederebbe il proprio portatile all’A.S. Aggravio, mentre il portatile di Aggravio potrebbe 
essere messo a disposizione per le A.S. della tutela. Il Consiglio di Amministrazione 
approva il preventivo. 

 Il Direttore informa che lo scorso anno l’Azienda a nome e per conto dei Comuni 
dell’Ambito ha aderito, tramite un accordo di partenariato, al progetto per le Politiche 
Giovanili che vedeva come capofila il Comune di Brescia. Lo stesso con una 
comunicazione via mail ci ha trasmesso la partecipazione al progetto con soli costi 
figurativi a fronte di nessun finanziamento per il nostro Ambito. Il CDA delega il 
Direttore ad incontrare la responsabile del progetto, dott.ssa Lazzarini, al fine di ottenere 
un finanziamento che giustifichi la nostra adesione al progetto. 



 
Il Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle 
ore 17,00 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
Rezzato, 13 dicembre 2013  

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

                                                      
                                                                                                                                            


