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Seduta n. 2/2014 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 97 del 28/01/2014 

 
 

Il giorno martedì 28 Gennaio, 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) Informativa sulla Circolare Regionale n.1 del 15/01/2014 sul FNA 

3) Ipotesi di utilizzo dei residui del FNPS 

4) Proposta Anni Azzurri 

5) 
Richiesta organizzazione incontro da parte del Comune di 

Borgosatollo 

6) 
Proposta indicatori per assegnazione quote FSR 2014 che dovranno 

essere approvati dalla conferenza dei Sindaci 

7) Varie ed eventuali 

 
 
 
 
Sono presenti: 

- Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 
- Dott.ssa Guerini Elena                                              Consigliere 
- Dott.ssa Romano Loretta                                          Consigliere 
- Dott. Linetti Angelo                                                   Direttore 
- Dott.ssa 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: Informativa sulla Circolare Regionale n.1 del 15/01/2014 sul FNA 

 

 

La Consulente Dott.ssa Tina Elli informa il Cda che la circolare n.1 del 15/01/2014 ha 

modificato, rispetto alle precedenti indicazioni approvate anche dall’Assemblea dei Sindaci in 

data 16/12/2013, il periodo massimo di erogazione dei contributi da ottobre 2013 a settembre 

2014, a novembre 2013 dicembre 2014. Tale variazione, ampliando le mensilità di erogazione 

porterebbe asd una sensibile riduzione del numero dei beneficiari, pertanto sulla base anche di 

quanto concordato con gli ambiti si decide di far partire la data di erogazione per tutti i 

progetti dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per un massimo di 12 mesi. 

Si precisa che tale modifica non deve essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei 

Sindaci in quanto nella seduta del 16/12/2014 era stato deliberato di accogliere eventuali 

modifiche pervenute in seguito dalla Regione Lombardia.Si informa inoltre che durante la 

prossima seduta del CDA verranno sottoposti all’approvazione i Bandi relativi alle azioni 

previste dal FNA. 

 

Punto n. 3: Ipotesi di utilizzo dei residui del FNPS 
 

Il direttore informa  che come già precedentemente deliberato dall’Assemblea dei Sindaci i 

residui del FNPS verranno utilizzati per i seguenti servizi: 

 

 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. 
 

Più nello specifico si utilizzeranno le risorse residue per finanziare il servizio legato all’affido, 

servizi legati all’assistenza ad personam, ad un fondo solidarietà per minori inseriti in comunità e 

a progetti per il sostegno alle famiglie in situazione di sfratto.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.9/2014) 
 
Di ripartire i fondi secondo quanto proposto ovvero:  

 servizi legati all’assistenza ad personam 

 ad un fondo solidarietà per minori inseriti in comunità 

 a progetti per il sostegno alle famiglie in situazione di sfratto. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 



Punto n. 4: Proposta Anni Azzurri 
 

Il Direttore informa che gli Anni Azzurri, a seguito dell’incontro tenutosi con la referente area 

anziani, consigliera Romano, hanno inviato una proposta di convenzione all’Azienda per 

eventuali utenti residenti nei 13 Comuni dell’Ambito. Dopo breve discussione e ritenendo 

interessante la proposta, si decide di sottoporla alla valutazione dell’Assemblea dei Sindaci. 
___________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 5: Richiesta organizzazione incontro da parte del Comune di Borgosatollo 
 
Il Direttore informa che il Comune di Borgosatollo chiede all’Azienda di promuovere un 
incontro per condividere con i Comuni della “zona ovest” dell’Ambito, ovvero : Azzano, 
Capriano, Flero, Montirone, Poncarale e S.Zeno, per presentare la volontà della Fondazione S. 
Maria Immacolata di Borgosatollo dicostruire una struttura Residenziale e diurna per anziani a 
servizio dell’Ambito 3 
 

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

        (Delibera n. 10/2014) 
 
Di promuovere l’iniziativa e di dare mandato al Direttore di organizzare l’incontro entro il 
mese di Febbraio 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Punto n. 6: Proposta indicatori per assegnazione quote FSR 2014 che dovranno essere 

approvati dalla conferenza dei Sindaci 
 
La dott.ssa Elli, iun qualità di consulente, illustra al Cda gli indicatori individuati secondo 
quanto previsto dall’ASL per la ripartizione dei Fondi Sociali Regionali 2014, come da allegato 
come parte integrante e sostanziale del presente verbale. Dopo breve discussione 

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

        (Delibera n.11/2014) 
 
Di approvare gli indicatori per la ripartizione del FSR 2014, allegato 2 come parte integrante e 
sostanziale al presente verbale 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
Punto n. 7: Varie ed eventuali 
 



a) Il Direttore informa che è sopraggiunta una richiesta da parte di Francesca Pollio, A.S. 
assunta a tempo determinato in sostituzione di maternità, di poter svolgere un incarico 
esterno c/o il consultorio familiare CIDAF per un impegno mensile non superiore a 12 
ore con incarico di collaborazione professionale.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.12/2014) 
 

Di autorizzare l’A.S. Pollio Francesca a svolgere attività di collaborazione professionale 

c/o il consultorio familiare CIDAF. 

b)  Il Direttore informa che la Scuola Vantini, a seguito della collaborazioni instaurate 

propone di sancire un accordo finalizzato alla creazione di un sistema di rete dei servizi 

per collaborare allo svolgimento di attività di supporto alla collaborazione professionale e 

di orientamento dei lavoratori ed Incontro domanda offerta di lavoro. 

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

 
DELIBERA 

(Delibera n.13/2014) 
 

Di sottoscrivere l’accordo con la Scuola Vantini  finalizzato alla creazione di un sistema 

di rete dei servizi per collaborare allo svolgimento di attività di supporto alla 

collaborazione professionale e di orientamento dei lavoratori ed Incontro domanda 

offerta di lavoro. 

 
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, 18 febbraio 2014  

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

                                                                                                                                           


