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Seduta n. 15/2013 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 95 del 13/12/2013 

 
 

Il giorno venerdì 13 Dicembre 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) Previsione di bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014  

3) Affidamento risorse Fondo Indiviso  Nido Capriano ai sensi ex circ. 4 

4) 

 
FNA: definizione risorse per ogni azione prevista e criteri di 

assegnazione 

5) Fondo Intesa: buoni famiglie numerose 

6) Gara relativa al servizio ADM: informazione risultati 

7) 
Bando per selezione personale per incarico relativo allo sportello lavoro: 

informazione risultati 

8) Accordo con Enti gestori disabilità: informativa 

9) Varie ed eventuali 

 
Sono presenti: 

- D.ssa Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 
- Dott. Salvini Williams                                               Consigliere 
- Dott. Frisoni Giuseppe                                               Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott. Tina Elli                                                             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: Previsione di bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014 

 

Il Direttore informa l’Assemblea che, a seguito delle disposizioni della DGR  n. 974 del 

22/11/2013 relativa all’assegnazione di risorse del FNPS pari a € 406. 560,00, nella situazione 

di bilancio 2013 tali risorse verranno appostate alla voce entrate. Ciò determina la necessità 

che l’Assemblea dei Sindaci si esprima sulle modalità di utilizzo di tali fondi al fine di 

prevederne correttamente la spesa nel bilancio consuntivo 2013 dell’Azienda Speciale 

Consortile.  

Facendo riferimento a: 

 Piano di Zona 2012/2014 

 “Piano delle Azioni Prioritarie 2013” allegato al presente verbale come parte 

integrante e sostanziale 

 Schema di rendicontazione  allegato B della succitata delibera 974/2013 (allegato1 

decreto ministeriale  23. 06 .2013) 

Il Direttore propone all’Assemblea dei Sindaci di impegnare tali risorse per: 

 Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale con l’obiettivo 

della presa in carico e del pronto intervento sociale nell’area delle responsabilità 

familiari (servizio tutela minori e servizio affidi) 

 Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio mediante l’assistenza 

domiciliare nell’ambito delle responsabilità familiari, della disabilità e non 

autosufficienza  

 Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità, mediante comunità a favore 

di minori; area d’intervento responsabilità familiare 

 
     

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

        (Delibera n.60/2013) 

 Di approvare  la proposta di preconsuntivo del bilancio 2013 relativa alle azioni del 

piano di zona allegato 2 come parte integrante e sostanziale al presente verbale; 

  Di impegnare le risorse del FNPS 2013 pari ad € 406.560,00 per le azioni proposte e in 

particolare per: 

 servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale con 

l’obiettivo della presa in carico e del pronto intervento sociale nell’area delle 

responsabilità familiari (servizio tutela minori e servizio affidi) 

 Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio mediante l’assistenza 

domiciliare nell’ambito delle responsabilità familiari, della disabilità e non 

autosufficienza  

 Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità, mediante comunità a 

favore di minori; area d’intervento responsabilità familiare 

 Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito per facilitare inclusione sociale 

ed autonomia sia per la disabilità sia per la povertà e l’esclusione sociale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Punto n. 3: Affidamento risorse Fondo Indiviso  Nido Capriano ai sensi ex circ. 4 

 

Il Direttore propone di affidare le risorse del fondo di riequilibrio del Fondo Sociale Regionale al 

Comune di Capriano del Colle per l’avvio del servizio Asilo Nido per il periodo Settembre- 

Dicembre 2013 
 

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

        (Delibera n.61/2013) 
 

Di approvare l’ Assegnazione del fondo di riequilibrio del FSR 2013 pari a € 2.000,00 al 

Comune di Capriano del Colle per il servizio di Asilo Nido 

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

Punto n. 4: FNA: definizione risorse per ogni azione prevista e criteri di assegnazione 

 

La dott.ssa Tina Elli illustra i criteri per l’assegnazione delle risorse per le azioni previste dal 

FNA come da DGR 740/2013,  approvato dal CDA e allegato come parte integrante e sostanziale 

del presente verbale. Si apre un confronto e vengono dati i chiarimenti necessari.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.62/2013) 

 

 Di variare eventualmente le cifre definite per ogni azione in funzione delle richieste 

pervenute. 
___________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: FNA: Fondo Intesa: buoni famiglie numerose 

 

Il Direttore informa che a seguito di un ultima verifica con i servizi sociali dei comuni le 

famiglie numerose aventi diritto secondo i criteri del bando per famiglie numerose del territorio 

dell’Ambito 3 Brescia est sono 34 pertanto distribuendo i 14.174,00 € assegnati dal Fondo Intesa  

per tale azione i buoni che verranno erogati a tali famiglie saranno pari ad € 416,88 

 

 Di  inserire nelle voci di bilancio 2013 del piano di zona le risorse pari a € 229.265,00 

del FNA 2013 

 Di approvare i criteri come da allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 

verbale; 

 Di recepire sin da ora eventuali integrazione da parte della Regione Lombardia, 

apportando le eventuali richieste di modifica/integrazione; 



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

        (Delibera n.63/2013) 
 
Di erogare, secondo i criteri stabiliti dal bando per l’assegnazione delle risorse del Fondo 
Intesa, azione 3 a ciascuna delle 34  famiglie avente diritto il buono pari a € 416,88. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Punto n. 6: Gara relativa al servizio ADM: informazione risultati 

 

Il Direttore informa che la gara per la gestione del servizio di ADM è stato vinta dalla 

Cooperativa La Vela con l’assegnazione di un punteggio pari a 93,80/100. 

L’altra concorrente, la Cooperativa Nuovo Impegno, ha  acquisito un punteggio pari a 79,50/100 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Punto n. 7: Bando per selezione personale per incarico relativo allo sportello lavoro: 

informazione risultati 

 

Il Direttore informa che hanno partecipato al bando due sole persone delle quali una priva dei 

requisiti per la partecipazione alla selezione. E’ quindi stata ammessa al colloquio una sola 

persona che ha dimostrato buone capacità e conoscenze sulla materia in quanto è la stessa che 

gestisce lo sportello in Valletrompia. Come da quanto previsto nel bando quindi Piardi Stefania 

avvierà la raccolta dei dati con un incarico che avrà durata fino alla fine di Febbraio per un 

monte ore massimo pari a 60.  

 

Punto n. 8: Accordo con Enti gestori disabilità: informativa 

 
Il Direttore informa che è stato organizzato un incontro con tutti gli Enti Gestori dei servizi per 
la disabilità che ospitano utenti del nostro territorio per concordare sulle modalità di erogazione 
dei contributi alle famiglie del FSR 2013. Durante l’incontro si è deciso di utilizzare due possibili 
modalità, ovvero:  

1) l’Azienda provvede a pagare gli Enti Gestori per gli utenti del 2013, i quali 
trasmetteranno tale contributo ai Comuni  o ai singoli utenti qualora questi avessero 
pagato per intero la retta. 

2) Gli enti gestori delegano l’Azienda a pagare per conto loro direttamente i comuni o i  
singoli utenti qualora questi avessero pagato per intero la retta. 

 
 

Punto n. 9: Varie ed eventuali 

 

a) Il Direttore informa che ACB ha comunicato che a seguito della nuova gara per il 

biennio 2014-2015 il costo per gli associati sarà € 12,00 utente/mese iva inclusa. 

 

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



      DELIBERA 
        (Delibera n.64/2013) 
 

Di approvare la proposta per la gestione del servizio di telesoccorso per gli anni 2014-2015 

con un costo utente mensile pari a € 12,00 e di trasmetterlo per la deliberazione 

all’Assemblea dei Sindaci. 

 

b) Il Direttore illustra il progetto Affido allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. Il progetto nasce dall’esigenza, più volte espressa dai Comuni, di 

dare risposte adeguate ai minori e le famiglie che si trovano ad affrontare momenti di 

grave disagio e per i quali è opportuno pensare a percorsi di sostituzione temporanea 

del nucleo familiare e/o di importante sostegno dello stesso. Il progetto potrà partire 

dal 2014 con la gestione da parte dell’Assistente sociale La Neve 

 

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

        (Delibera n.65/2013) 
 

Di approvare il progetto affido allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale con avvio dal 2014 e di presentalo per la deliberazione all’Assemblea dei Sindaci. 

c) Il Direttore informa che, dovendo sostituire l’Assistente Sociale La Neve che si 

occuperà del progetto affido, l’Azienda dovrà assumere una nuova Assistente Sociale 

per il servizio Tutela Minori. 

Tenuto conto che la coordinatrice del servizio stesso ha presentato all’Azienda una 

relazione, allegata al presente verbale come parte integrante e sostanziale, dalla quale 

si evince che attualmente sono in carico al servizio tutela 218 minori, di cui 60 

avvianti nel 2013, in un rapporto ore lavoro delle assistenti sociali/casi in carico è pari 

a 2h/mese ad utente, che per seguire tale servizio è necessario un ampliamento delle 

ore di coordinamento passando dalle attuali 5 h settimanali a 8 ore settimanali,  il 

Direttore chiede che l’assunzione della nuova assistente sociale sia per 25 ore 

settimanali. 

Il Direttore inoltre informa che l’Azienda ha la possibilità di assumere tramite 

graduatoria a tempo determinato o tramite quella a tempo indeterminato e che il CDA 

si è espresso nella scelta di assunzione a tempo indeterminato perché in linea con le 

scelte di stabilizzazione precedentemente operate. 

 

 

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

 
 
 



      DELIBERA 
        (Delibera n.66/2013) 
 

di assumere la nuova Assistente Sociale Pesce Daniela, attingendo dalla graduatoria a 

tempo indeterminato per un totale di 25 h settimanali e di sottoporlo all’Assemblea dei 

Sindaci per la deliberazione. 

 

d) Sempre nell’ottica di offrire un miglior servizio di Tutela Minorile, visto l’elevato 

numero dei casi, e le situazioni problematiche connesse, il Direttore propone che gli 

incontri protetti, dopo il periodo di osservazione a carico dell’Assistente Sociale della 

Tutela Minori, venga affidato alla Cooperativa che gestisce l’ADM, così come 

previsto nel bando e Capitolato di gara appena espletato e così come già avviene per 

alcuni incontri protetti. 

 

 

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

 
 

      DELIBERA 
        (Delibera n.67/2013) 

 

Che a partire dal 2014 gli incontri protetti, dopo il periodo di osservazione da parte delle 

Assistenti Sociali della Tutela Minori, vengano affidati alla Cooperativa che ha già in 

gestione il servizio ADM e che i comuni comparteciperanno ai costi con € 13,00 orari e di 

sottoporlo all’Assemblea dei Sindaci per la deliberazione. 

 

e) Il Direttore informa che: 

 non essendo stati ancora fatturati ai comuni gli interventi relativi agli incontri 

psicologici  per i quali gli stessi avrebbero dovuto partecipare con una quota 

pari a € 13,00 per ogni ora,  

 avendo rilevato peraltro che molti Assistenti Sociali dei comuni non erano al 

corrente della decisione presa dall’Assemblea Sindaci di far contribuire ai 

Comuni anche questo servizio nella stessa misura delle ore di ADM 

 avendo constatato che in base alla comunicazione pervenuta dall’ASL 

arriveranno per il FNPS più risorse di quante previste in bilancio 

             Propone di non richiedere ai Comuni il contributo di tale prestazione e di coprire le                  

spese con il FNPS. 

 

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

 



 
      DELIBERA 

        (Delibera n.68/2013) 

 

Di sostenere interamente a proprio carico il costo del servizio psicologico e di sottoporlo 

all’Assemblea dei Sindaci per la deliberazione. 

 

 

f) La Consulente dell’Ufficio di Piano comunica che, ai sensi della DGR X/856 del 

25/10/2013  con oggetto interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti 

fragili, al fine di poter accedere ai contributi sanitari derivanti dall’inserimento in 

strutture residenziali di minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza, deve essere 

approvato una convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra 

ASL e comuni come da Allegato E, parte integrante e sostanziale del presente verbale 

 

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

 
 

      DELIBERA 
        (Delibera n.69/2013) 
 

Di approvare la convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ASL 

e comuni derivanti dall’attuazione degli interventi a favore di minori vittime di 

abuso/maltrattamento/violenza, come da Allegato E, parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

 
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, 10 gennaio 2014  

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

                                                      
                                                                                                                                            


