
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 12 luglio 2007 

 
Il giorno giovedì 12 luglio 2007 alle ore 17.30 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via Za-

nelli, 30 Rezzato, convocati con avviso scritto dalla Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per 

discutere degli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 
 

Sono presenti: 
 

 ZAINA PAOLA    Presidente 

 ZAMBONI CARLO  Vicepresidente 

 BROGNOLI TOMMASO  Consigliere 

 DUINA LUCIANA   Consigliere 

 STABILE FABIO    Consigliere 
 

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario alla D.ssa Tina Elli.  
 

Assistono, su invito: 

 Il Sig. Lorenzo Prandelli, in qualità Presidente dell’Assemblea Consortile; 

 la Sig.ra Serafina Bandiera, in qualità di Presidente del Tavolo Zonale di Programmazione;  
 

La Presidente, accertata la presenza del numero legale, invita i presenti alla discussione e alla assunzione 

delle deliberazioni di competenza sui punti all’o.d.g. 

 

DELIBERAZIONI 

 
N. 18/07 – Approvazione del verbale  n. 15/07 della seduta precedente. 

 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare n. 15 del 24 maggio 2007. 

Il Presidente, non rilevando osservazioni in merito al contenuto dei documenti visionati, ne propone 

l’approvazione. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 udita la proposta della Presidente; 

 accertato che l’argomento oggetto della deliberazione posta in votazione è di propria competenza; 

 con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

Di approvare i seguenti verbali delle proprie precedenti sedute: 

 verbale n. 15 del 24 maggio 2007 nel testo allegato al presente atto (allegato 1) 

 

N. 19/07 – Istituzione Albo dei soggetti accreditati per l’erogazione del “Sevizio di Assistenza Spe-

cialistica per l’Autonomia e la Comunicazione Personale” per alunni/studenti disabili, 

erogata a mezzo voucher. 
 

La presidente richiama i contenuti della delibera n. 14/07 “Avvio procedura di accreditamento degli ero-

gatori del Servizio di Assistenza Scolastica ad Personam per alunni disabili e nomina commissione di va-

lidazione”. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- VISTO il verbale della Commissione di validazione e legittimazione dell’accreditamento, riunitasi 

alle ore 17,30 del  giorno 29/06/07, allegato al presente atto, dal quale si evince che le cooperative 

che hanno presentato entro i termini prescritti la richiesta di accreditamento sono state: 

 Pa-Sol di Ospitaletto 

 La Sorgente di Montichiari 



 Nuovo Impegno di Brescia 

 Il Pellicano di Brescia 

 La Rondine di Mazzano 

 Tempo Libero di Brescia 

 Ekopolis di Brescia 

 Gruppo Elefanti Volanti di Brescia 
 

- PRESO ATTO che tutte le cooperative sopra elencate sono in possesso dei requisiti richiesti e che 

quindi hanno diritto all’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza specia-

listica per l’autonomia e la comunicazione personale, erogato a mezzo voucher per il Distretto 3 Bre-

scia Est; 

- RITENUTO di provvedere all’istituzione formale dell’Albo medesimo per consentire ai Comuni del 

Distretto che intendono adottare la nuova modalità di gestione del servizio di assistenza specialistica 

per l’autonomia e la comunicazione personale a mezzo buoni servizio di avviare dal prossimo mese 

di settembre i contatti opportuni con gli utenti del servizio e con le istituzioni scolastiche per la scelta 

del fornitore; 

- RITENUTO contestualmente di dare mandato al Presidente del CDA di provvedere affinché il Diret-

tore dell’Azienda Speciale Consortile proceda all’avvio di tutte le procedure necessarie per la formale 

istituzione dell’Albo, compresa la sottoscrizione del “Patto di accreditamento” con gli Enti erogatori 

aventi diritto; 

- ACCERTATO che l’argomento di cui trattasi è di propria competenza; 

- Con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di istituire l’Albo dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e 

la comunicazione personale erogato a mezzo voucher per  i Comuni dell’ambito Distrettuale n. 3. 

2) Di dare atto che: 

 l’Albo verrà conservato presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile, sotto la responsabilità 

del suo direttore; 

 esso comprenderà l’elenco delle cooperative, in ordine alfabetico, che hanno presentato regolare 

domanda, sono in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con la citata delibera 

14/07 e che hanno sottoscritto il “Patto di accreditamento”; 

 tali cooperative saranno autorizzate a fornire le prestazioni previste dal Servizio di assistenza  

specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale  per disabili, alle condizioni previste 

dal sopra citato Regolamento, per i Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano 

del Colle, Castenedolo, Flero. Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, 

San Zeno Naviglio; 

 l’iscrizione all’Albo ha durata fino al 31.12.2008, prorogabile previa verifica del permanere dei 

requisiti di legittimazione al servizio. 

3) Di approvare il verbale della Commissione di validazione all’accreditamente,  allegato al presente at-

to, dal quale si evince che le cooperative che hanno diritto alla iscrizione all’Albo di cui trattasi, in 

quanto in possesso dei requisiti richiesti, sono le seguenti:  

1. Ekopolis di Brescia 

2. Gruppo Elefanti Volanti di Brescia 

3. La Rondine di Mazzano 

4. La Sorgente di Montichiari 

5. Il Pellicano di Brescia 

6. Nuovo Impegno di Brescia 

7. Pa-Sol di Ospitaletto 

8. Tempo Libero di Brescia 

4) Di dare atto che tali cooperative, una volta sottoscritto il “Patto di accreditamento” verranno formal-

mente iscritte  in ordine alfabetico all’Albo di cui trattasi. 

5) Di dare mandato al presidente del Consiglio di Amministrazione di provvedere affinché il Direttore 

dell’Azienda Speciale Consortile proceda all’avvio di tutte le procedure necessarie per la formale isti-



tuzione dell’Albo, compresa la sottoscrizione del “Patto di accreditamento” con gli Enti erogatori a-

venti diritto; 
 

6) Di incaricare il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile della assunzione degli atti di competenza, 

necessari per rendere a tutti gli effetti esecutiva l’iniziativa di cui trattasi. 

 

N. 20/07 – Affidamento incarico per consulenza legale per gli operatori sociali dei Comuni 
 

La Presidente presenta le proposte di consulenza pervenute dai legali contattati dal direttore e allegate a-

gli atti. Rispetto ai curricula evidenzia la richiesta degli operatori sociali di poter avere la collaborazione 

di professionisti esperti del diritto di famiglia e che abbiano una conoscenza delle modalità operative e 

dei servizi dei Comuni.  

A tal proposito la sig,ra Elli informa che si è appena concluso un corso di formazione sulla tutela minorile 

e sul rapporto tra servizi Sociali e Magistratura e che è stata molto apprezzata la competenza dell’Avv. 

Ardesi che, come risulta dal curriculum, è consulente legale anche in altri ambiti distrettuali. 

Il Dott. Zamboni, pur ritenendo i curricola presentati di indubbio valore, ritiene opportuno optare per un 

legale che non possa trovarsi in futuro in conflitto con l’Azienda in quanto già consulente di altri ambiti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Preso atto dei curricula e delle offerte economiche pervenute da: 

1. Studio legale Dott.sa Simona Ardesi di Brescia 

2. Studio Pola Fenotti di Brescia 

3. Avv. Claudia Bertoli di Brescia 

4. Avv.Alberto Luppi di Brescia 
 

 Accertato che l’argomento oggetto della deliberazione posta in votazione è di propria competenza;         

 Con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di affidare l’incarico di consulente legale alla studio dell’avv. Claudia Bertoli di Brescia, come da 

sua proposta allegata al presente verbale, al costo di € 450 mensili oltre l’IVA e CPA (Allegato 3). 

 

N. 21/07 – Approvazione schema di contratto per incarico consulenza Dssa Elli. 
 

La Presidente, dando seguito a quanto stabilito nel precedente C.d.A. con delibera n.17/07, presenta lo 

schema di contratto di consulenza con la D.ssa Elli. Il rapporto a progetto prevede una presenza presso 

l’azienda di circa 12 ore settimanali  per la gestione delle seguenti funzioni: 

 partecipazione alla commissione tecnica per l’autorizzazione al funzionamento dei servizi socio assi-

stenziali; 

 elaborazione dati  ex circolare 4;   

 supporto alla rendicontazione del progetto di Gestione Associata in raccordo con i servizi del Comu-

ne di Rezzato; 

 elaborazione dati per il debito informativo alla Regione Lombardia; 

 Attivazione gruppi Terzo Settore e raccolta dati per P.D.Z- 2009/2011. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Preso atto  della relazione della Presidente 

 Accertato che l’argomento oggetto della deliberazione posta in votazione è di propria competenza;         

 Con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

Di procedere alla proroga dell’incarico alla d.ssa Tina Elli sino al 31/12/2007 come da schema di contrat-

to allegato. 

 



N. 22/07 –Delega al Direttore  Dott. Emilio Cabra a operare sul c.c. dell’Azienda.  
 

La presidente fa presente la necessità di delegare il Direttore dott. Emilio Cabra ad effettuare allo sportel-

lo della Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda sul conto corrente dell’Azienda, alcune 

operazioni e in particolare: 

 Incasso di assegni; 

 Versamento sul conto corrente di contanti o assegni; 

 Ritiro di posizioni o dettagli di operazioni o condizione relative al conto corrente dell’Azienda e fa-

coltà di ritiro di corrispondenza relativa all’Azienda; 

 Incasso di assegni emessi dal Presidente su ordine dello stesso; 

 Pagamento di effetti a carico dell’Azienda dietro rilascio di ordine scritto del Presidente; 

 Ritiro di assegni circolari rilasciati dalla Banca dietro richiesta scritta del Presidente; 

 Emissione di assegni e pagamento di effetti a carico dell’Azienda sino ad un importo massimo di € 

1.000,00 per operazione. 

I consiglieri Zamboni e Borgnoli esprimono le loro perplessità in merito alla delega al Direttore prevista 

all’ultimo punto (emissioni di assegni … fino ad un massimo di 1.000 €) precisando che non si tratta di 

sfiducia nei confronti di tale figura, bensì di una visione generale dei ruoli, per la quale tale competenza 

dovrebbe essere riservata al Presidente o al vice Presidente.  

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Preso atto della relazione della Presidente; 

 Preso altresì atto delle rilevazioni dei consiglieri Zamboni e Brognoli; 

 Accertato che l’argomento oggetto della deliberazione posta in votazione è di propria competenza;         

 Con voti favorevoli tre e due astenuti; 

DELIBERA 

1) Di delegare il direttore Dott. Emilio Cabra ad operare sul c.c. dell’Azienda n.702158 della Banca di 

Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda per: 

 Incasso di assegni; 

 Versamento sul conto corrente di contanti o assegni; 

 Ritiro di posizioni o dettagli di operazioni o condizione relative al conto corrente dell’Azienda e 

facoltà di ritiro di corrispondenza relativa all’Azienda; 

 Incasso di assegni emessi dal Presidente su ordine dello stesso; 

 Pagamento di effetti a carico dell’Azienda dietro rilascio di ordine scritto del Presidente; 

 Ritiro di assegni circolari rilasciati dalla Banca dietro richiesta scritta del Presidente; 

 Emissione di assegni e pagamento di effetti a carico dell’Azienda sino ad un importo massimo di 

€ 1.000,00 per operazione. 

 

COMUNICAZIONI 
 

1) Prime riflessioni sui criteri di riparto dei fondi ex cic. 4. 

La presidente pone all’attenzione del c.d.a alcuni criteri di massima che, in attesa della circolare re-

gionale, possono essere oggetto di riflessione e in particolare: 

 Privilegiare il SAD, servizio presente in tutti i comuni; 

 Privilegiare i centri ricreativi estivi che offrono un servizio su tutta la giornata, con la mensa e 

quelli che su un medesimo territorio si coordinano tra di loro per dare una copertura di tutto il pe-

riodo estivo; 

 Privilegiare i nidi che accolgono bambini di età inferiore all’anno, che accolgono disabili, quelli 

aperti almeno11 mesi l’anno, che hanno una apertura giornaliera più lunga; 

 Privilegiare i CAG con iniziative serali o di fine settimana; 

 Privilegiare gli affidi etero familiari di minori; 

 Finanziare in quota capitarla (n. utenti ) o in % sul costo del servizio; 



 Porre attenzione alla spesa storica dei servizi evitando una riduzione drastica dei contributi. 

Si concorda in linea di massima sul criterio di assegnare finanziamenti più consistenti ai servizi che 

hanno una maggiore diffusione sul territorio. 

2) Prime riflessioni in merito alla conferma per gli anni 2008/2009 della delega all’ASL del NSH. 

Si ricorda che la delega all’ASL di questo servizio era stata messa in discussione già con 

l’approvazione del piano di Zona in quanto alcuni ritenevano che molte delle attività previste dal 

NSH fossero di competenza dell’ASL. Alcuni distretti (Brescia Val Trompia, Montichiari) hanno già 

deciso di non rinnovarla altri (Iseo e Ghedi) l’anno confermata. 

Un gruppo dei Coordinatori degli Uffici di piano sta studiando una proposta intermedia che prevede 

la proroga per un solo anno della delega all’ASL e la contestuale costituzione di una unità operativa 

di ambito che si appropri delle competenze ora in capo all’ASL stessa. La bozza dovrebbe essere 

pronta per il 23 luglio c.a. 

3) Piano Formativo provinciale 2007. 

La Provincia ha approvato le richieste del nostro ambito per il piano formativo del personale sociale. 

Si consegna ai presenti il prospetto dei corsi che dovranno essere attivati entro il 30 giugno 2008.  

4) Adesione al progetto del Comune  di Brescia “Obiettivo cittadinanza”. 

Si presenta il progetto allegato i cui destinatari sono le donne, le famiglie e gli adolescenti italiani e 

stranieri residenti nei Distretti 1, 2, 3 ,4, 8, 9, 12. Il progetto è interamente finanziato dal Ministero 

degli Interni, senza oneri per i Comuni coinvolti. 

5) Risultanze lavori Tavolo Tecnico Affido familiare. 

Il tavolo tecnico ha elaborato una proposta operativa per un protocollo di lavoro sull’affido familiare 

che vede come attori l’Azienda Consortile, i Comuni, L’ASL ,il Terzo Settore (cooperative, Associa-

zioni familiari ) si consegna ai presenti per un approfondimento. 

6) Parere in merito alla installazione di un  impianto di condizionamento presso la sede dalla A-

zienda. 

Si propone di dotare gli uffici di Virle di un impianto di raffrescamento. Per avere una idea dei costi 

sono stati richiesti due preventivi che si aggirano sui 3.000 euro di spesa. 

L’intervento non si ritiene urgente ma si porta all’attenzione dei consiglieri per un parere e per avere 

indicazioni sui criteri per l’individuazione delle ditte da contattare  per indire una eventuale gara. 

7) Predisposizione ordine del giorno assemblea consortile del 24/07/07. 

La presidente propone, alla luce di quanto emerso ai punti precedenti, di predisporre l’o.d.g. della As-

semblea con la trattazione dei seguenti argomenti. 

1) Servizio di assistenza specialistica all’autonomia e la comunicazione personale per disabili (assi-

stenza ad personam): presa d’atto della  istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati alla eroga-

zione del servizio, specificazione del profilo professionale dell’operatore addetto, proposta di ac-

cordo di programma territoriale del distretto 3 con gli istituti scolastici statali  e le scuole parita-

rie;  

2) Proposta variazione di Bilancio di previsione a seguito assegnazione fondo di riequilibrio; 

3) Avvio riflessione sui criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale (ex circ. 4); 

4) Valutazioni sulla proposta di riconferma per gli anni 2008/2009 della delega all’ASL del servizio 

NSH; 

5) progetti 2007/2008 Leggi di settore (285/97, 40/98, 162/98): indizione di nuovi bandi o riconfer-

ma dei progetti in atto; 

6) Varie ed eventuali. 

 

ALLEGATI 
 

 Allegato 1: Verbale seduta del c.d.a. n. 15 del 24 maggio 2007. 

 Allegato 2: Verbale commissione di Validazione. 

 Allegato 3: Proposta di incarico di consulente legale dello Studio dell’avv. Claudia Bertoli di Brescia. 

 

La seduta è tolta alle ore 19.30. 

 



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 12/07/2007. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                         

     Tina Elli                                                                                                             Paola Zaina 

 

  


