
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 28 agosto 2007 

 
Il giorno martedì 28 agosto 2007 alle ore 18.00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via 

Zanelli, 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 al dr. Emilio Cabra.  
 

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. 23/07 – Approvazione del verbale  n. 16/07 della seduta precedente. 

 

I consiglieri prendono visione del verbale della riunione consiliare n. 16 del 12 luglio 2007. 

I consiglieri Zamboni e Brognoli in merito alla deliberazione n. 22/07 “Delega al Direttore ad operare 

sul c/c dell’Azienda” ritengono che quanto riportato non corrisponda pienamente a quanto emerso nel 

corso della discussione e ai loro attuali convincimenti. Infatti non condividono la possibilità accordata al 

Direttore medesimo ad emettere assegni e pagamenti di effetti fino ad un importo di 1.000,00 €.  

Precisano che non si tratta di sfiducia nei confronti di tale figura, bensì di una questione di visione gene-

rale dei ruoli, per la quale tale competenza dovrebbe essere riservata al Presidente o al vice Presidente.  

La Presidente, nell’evidenziare che il testo in esame riporta quanto era stato percepito sia dal segretario 

della seduta che da lei e dagli altri membri del Consiglio, propone di rinviare l’approvazione del verbale 

alla prossima seduta, inserendo i rilievi dei consiglieri Zamboni e Borgonoli. 
  

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 

1) Di rinviare l’approvazione del verbale n. 16/07 alla prossima seduta, integrando la parte di testo ri-

guardante la deliberazione n. 22/07 con le precisazioni richieste dai consiglieri Zamboni e Brognoli.  

 

N. 24/07 – Protocollo di intesa di Ambito per la gestione del Servizio di Assistenza Scolastica ad 

Personam con la modalità del Buono servizio: modalità di avvio delle consultazioni con 
i referenti scolastici e dell’ASL. 

 

La presidente richiama la necessità di dare maggiore concretezza agli orientamenti contenuti nei docu-

menti connessi alla nuova gestione del Servizio di Assistenza Scolastica ad Personam per alunni disabili a 

mezzo dei buoni servizio, attraverso un protocollo di intesa con gli enti coinvolti del nostro territorio, in 



modo da facilitare dal prossimo anno i rapporti tra comuni, scuole e ASL. Tale esigenza era stata eviden-

ziata anche nel corso dell’ultima Assemblea Consortile, durante le quale era stato distribuito il testo 

dell’Accordo di Ambito del Distretto di Gussago. A tal fine è necessario  costituire un gruppo tecnico di 

lavoro che prepari tale documento, da approvarsi successivamente dai vari organismi coinvolti nel pro-

getto. Si tratta quindi di valutarne la composizione. 

La Presidente propone che tale gruppo sia formato da: 

− Per l’Azienda Speciale, 

� 2 rappresentanti delle Amministrazioni comunali; 

� 2 tecnici (di cui uno in rappresentanza dell’Ufficio di Piano); 

− Per le scuole,  

� un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche (scuole materne e primarie); 

� un rappresentante dei Dirigenti Scolastici delle Presidenze delle scuole primarie di primo grado; 

� un rappresentante delle scuole materne paritarie; 

− Per l’ASL, un rappresentante del Servizio Disabilità del Distretto 3; 

− Per il terzo settore, un rappresentante delle cooperative accreditate, da coinvolgere in una fase suc-

cessiva in relazione alla definizione di tematiche molto operative. 

Il consigliere Zamboni evidenzia la necessità che la rappresentanza dell’Azienda Speciale sia molto qua-

lificata e competente, in quanto la situazione attuale vede i rapporti di forza quasi sempre favorevoli alle 

istituzioni scolastiche, le quali spesso mettono i comuni nelle condizioni di dover intervenire, anche im-

propriamente, per compensare lacune che sono proprie delle scuole stesse (es. indisponibilità dei bidelli a 

svolgere alcune funzioni previste dal loro profilo, carenza di insegnanti di sostegno, difficoltà nella ge-

stione di situazioni di semplice disagio, ecc.), senza tenere in alcuna considerazione le difficoltà di bilan-

cio in cui essi possono trovarsi, mandando, in alcuni casi, messaggi alle famiglie che mettono in cattiva 

luce i comuni stessi, definendoli “non disponibili”. 

Sollecitata dai consiglieri per la sua competenza in materia, il sindaco Bandera manifesta la sua disponi-

bilità a far parte del gruppo di lavoro. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- dopo approfondita discussione; 

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

- con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di istituire un gruppo tecnico di lavoro composto come proposto dalla Presidente; 

2) Di rinviare la scelta dei rappresentanti delle Amministrazioni comunali in seno al gruppo di lavoro 

alla prossima Assemblea dei Sindaci; 

3) Di incaricare il Direttore di richiedere, da subito: 

- all’Ufficio Scolastico Provinciale il nominativo dei due rappresentanti in seno al Tavolo tecnico, in 

rappresentanza Dirigenti Scolastici delle Direzioni Didattiche e delle Presidenze delle scuole 

dell’Ambito distrettuale; 

- all’Associazione ADASM-FISM, Associazione degli asili e scuole materne, un nominativo di un 

rappresentante delle scuole materne paritarie; 

- all’ASL, il nominativo di un rappresentante del Servizio Disabilità del Distretto 3; 

 

N. 25/07 – Delibera della Giunta Regionale n. 5223 del 2 agosto 2007: elaborazione proposte di ri-
partizione del Fondo ex Circolare 4 da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci. 

 

La Presidente chiede al Direttore di richiamare brevemente i contenuti della D.G.R. 5223/07 riguardante i 

criteri di ripartizione del Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4), dalla quale emerge principalmente 

che: 

- il fondo è stato ripartito con il criterio del 50% sulla spesa storica e 50% su base capitaria (abitanti al 

31/12/2004) e che nel prossimo anno la quota capitaria salirà al 75%; 

- per effetto di tale sistema di riparto il fondo assegnato all’Azienda sarà di 673.853,95 €,161.280 € in 

più rispetto allo scorso anno; 



- il Piano di assegnazione dei fondi va approvato dall’Assemblea dei Sindaci; 

- tale fondo va utilizzato esclusivamente per il finanziamento dei servizi socio-assistenziali accreditati 

(dove previsto). 

La presidente illustra una bozza di ripartizione che sottopone alla valutazione dei Consiglio. 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- dopo approfondita discussione; 

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

- con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di approvare la bozza di ripartizione del Fondo Sociale Regionale tra i servizi e gli interventi indicati 

dalla Regione allegata al presente atto a formarne parte integrate e sostanziale (Allegato 1);  

2) Di approvare nel corso della prossima riunione, da realizzarsi prima dell’Assemblea dei Sindaci, una 

proposta di criteri specifici di assegnazione dei contributi ai singoli servizi/interventi.  

 

N. 26/07 –  Assunzione Assistenti sociali per conto dei Comuni: costituzione della commissione di 
selezione. 

 

La Presidente ricorda che tutti i Comuni hanno ricevuto all’inizio del mese di agosto il bando per 

l’assunzione da parte dell’Azienda di Assistenti sociali, da affiggere all’Albo pretorio. Le domande si ri-

ceveranno fino al 31/08/07. Si tratta pertanto di costituire una commissione per la valutazione dei curricu-

la che saranno pervenuti e per effettuare i colloqui di selezione. 

Propone inoltre di modificare il rapporto di lavoro a tempo parziale della Assistente sociale Francesca 

Giugno, portandolo dalle attuali 18 ore settimanali al tempo pieno, al fine di soddisfare le richiesta di un 

operatore per il Servizio Sociale professionale per 12/14 ore settimanali avanzata dal Comune di Capria-

no del Colle.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- dopo approfondita discussione; 

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

- con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 
1) Di nominare i seguenti componenti della Commissione di selezione degli Assistenti sociali che hanno 

aderito al bando affisso nei comuni: 

- Per l’Azienda il vice Presidente dott. Zamboni e i tecnici Cabra ed Elli; 

- Per i comuni interessati il Sindaco del comune di Montirone, Sig.ra Bandera, e per il comune di 

S. Zeno l’Assessore ai Servizi Sociali o delegato; 

2) Di convocare la Commissione per lunedì 3 settembre alle ore 15.00 per la valutazione dei curricula; 

3) Di invitare i candidati a presentarsi, in successione, nel medesimo giorno dalle ore 15.30; 

4) Di trasformare il rapporto di lavoro dell’Assistente Sociale Sig.ra Francesca Giugno da part time e 

tempo pieno dal primo di ottobre prossimo. 

 

N. 27/07 – Primi approfondimenti per la riorganizzazione dell’Ufficio di Piano. 
 

La Presidente, comunica che è arrivata dalla Responsabile dei Servizi alla Persona del comune di Rezza-

to, d.ssa Diana Patanè, una proposta di istituzione presso l’Azienda di uno “Sportello per il welfare” per 

rispondere in maniera organica ai quesiti posti a lei dagli operatori di alcuni comuni rispetto alla pianifi-

cazione sociale, al diritto civile, penale e amministrativo, alle competenze finanziarie, relazionali e di ge-

stione delle risorse umane. 

La medesima Responsabile nel dare la propria disponibilità a fornire tale consulenza il primo e il terzo 

martedì del mese dalle 14 alle 16, ha dichiarato l’ulteriore disponibilità a fornire a tutti i comuni 

dell’Ambito, con cadenza quindicinale, una “newsletter per i servizi alla persona” contenente formulari, 

norme e sentenze, bandi, articoli di riviste specializzate, e manuali di formazione. 



La Presidente ritiene che tale positivo supporto per i comuni riconduca alla necessità di integrare anche 

l’attuale organizzazione dell’Ufficio di Piano. Infatti l’accordo di programma prevede che esso sia costi-

tuito dai funzionari tecnici ( responsabili di area o assistenti sociali ) messi a disposizione dai13 Comuni. 

Tale organizzazione risulta poco agile rispetto alla necessità assolvere ai suoi compiti istituzionali legati 

al “coordinamento operativo dei diversi attori in campo, di presidio della funzione di realizzazione e di 

attuazione del Piano e delle connesse attività di monitoraggio e valutazione, oltre che i compiti di istrutto-

ria tecnica e di supporto decisionale agli organismi politici”. 

Soprattutto per quanto riguarda il supporto operativo agli attori in campo la consulenza offerta dalla D.ssa 

Patanè potrebbe collocarsi all’interno di un gruppo di referenti esperti per le diverse aree di intervento: 

minori, disabilità, anziani, e disagio adulto, scelti tra gli operatori comunali disponibili. Tale gruppo di 

supporto potrebbe inoltre essere individuato come referente per i gruppi di lavoro da attivare quanto pri-

ma per avviare la riflessione in ordine al futuro Piano di Zona 2009/2011.  

Zamboni esprime convinzione che l’attuale situazione degli assistenti sociali dei comuni renda problema-

tica la costituzione di un gruppo ristretto di lavoro. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- dopo approfondita discussione; 

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

- con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 
1) Di ritenere positiva la consulenza di cui trattasi, proponendo che venga effettuata non in momenti 

specifici predeterminati, ma con le seguenti modalità: 

- Le richieste di consulenza arrivano al direttore dell’Azienda che le trasmette alla d.ssa Patanè; 

- Questa, si impegna a rispondere, a mezzo telefono o e-mail, nel più breve tempo possibile. 

Vengono ritenute particolarmente utili le newsletter per i servizi alla persona.  

2) Di rimandare la definizione del rapporto intercorrente dopo aver interpellato la d.ssa Patanè in merito 

alle proposte emerse e al compenso richiesto. 

 

ALTRI TEMI IN DISCUSSIONE 
 

1) Convocazione Assemblea dei Sindaci del distretto. 
La Sig.ra Zaina, essendo convocata e presente la  Presidente dell’Assemblea dei Sindaci del distretto, 

Sig.ra Bandera, chiede ai Consiglieri di formulare una proposta di data e ordine del giorno per la 

prossima riunione di tale organismo. 

Il Presidente dell’Assemblea e i Consiglieri presenti concordano il seguente ordine del giorno: 

- Convalida orientamenti dell’Assemblea consortile rispetto alla proroga della delega all’ASL della 

gestione del Servizio NSH; 

- Definizione dei criteri di riparto tra gli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali del Fondo So-

ciale Regionale (ex circolare 4); 

- Ripartizione fondo leggi di settore anno 2007; 

- Approvazione bando per l’assegnazione di contributi a sostegno dei progetti individualizzati ai 

sensi della l. 162/98 – anno 2007 (finanziamento regionale anno 2006); 

- Varie eventuali. 

I presenti inoltre concordano per giovedì 20 settembre la data di convocazione dell’Assemblea mede-

sima. 

 

2) Incontro con i rappresentanti dei Sindacati dei Pensionati. 
La Presidente comunica di aver ricevuto in data 20 agosto dalle Organizzazioni sindacali dei Pensio-

nati una richiesta di incontro per informazioni sullo stato di attuazione del Piano di Zona. 

Dal momento che, come è ormai tradizione, si avvieranno nei prossimi mesi contatti tra le medesime 

Organizzazioni e i Comuni dell’Ambito per la definizione di accordi su alcuni servizi e interventi so-

cio-assistenziali rivolti agli anziani, chiede se sia il caso di proporre in tale occasione l’apertura di 



una trattativa quadro che renda omogenei tali accordi locali, conformandoli agli obiettivi generali del 

Piano di Zona per l’Area Anziani. 

I Consiglieri presenti concordano sulla opportunità di chiedere alle Organizzazioni sindacali la dispo-

nibilità a tale trattativa. 

 

ALLEGATI 
 

− Allegato 1: bozza di ripartizione del Fondo Sociale Regionale tra i servizi e gli interventi indicati dal-

la Regione. 

 

La seduta è tolta alle ore 20.15. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 28/08/2007. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                             



Allegato 1 

 

PRIME INDICAZIONI PER PIANO DI RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE (EX CIRC. 4) – ANNO 2007 - 
 

1) Budget assegnato: 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

512.573,49 € 

Uguale alla quota storica (476.653,12) più una 

quota aggiuntiva (35.920,37) per potenziamen-

to asili nido. 
673.853,96 € 

Incremento rispetto al 2006 pari a 161.280,46 

€. Quantificato dalla Regione in base della 

spesa storica (50%) e in quota capitarla (50%) 

2) Asili Nido: 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

76.014,21 € 

Così ripartito tra le unità d’offerta: 

− 40% sul costo totale rendicontato; 

− 45% sul numero di utenti; 

− 15% su parametri di qualità (bambini inf. 

1 anno, presenza di disabili, ore di apertura 

sup. a 10/giorno, recupero da utenti sup. al 

20%). 

110.000,00 € 

Incremento del 20% rispetto al 2006. Com-

prensivo del finanziamento del nido famiglia 

di Montirone, al quale verranno assegnati con-

tributi con i medesimi criteri utilizzati per gli 

altri nidi. 

3) Nido Famiglia Montirone: 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

15.400,00 € 
Contributo forfetario in previsione della sua 

trasformazione in asilo nido. 
 Vedere Asilo Nido 

 



4) Centri di Aggregazione Giovanile (C.A.G.): 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

66.085,27 € 

Così ripartito tra le unità d’offerta: 

− 20% in base alle ore di attività con ragazzi; 

− 65% sul personale (costo, monte ore, for-

mazione specifica); 

− 15% su parametri di qualità (presenza di 

utenza generalizzata per fasce d’età, aper-

tura serale, partecipazione al C.T.). 

70.000,00 € 

Incremento del 5,92%. Servizio poco diffuso 

(Borgosatollo, Montirone e Rezzato). Si pos-

sono confermare i medesimi criteri di assegna-

zione.  

5) Centri Ricreativi Diurni (C.R.D.): 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

26.552,56 € 

Così ripartito tra le unità d’offerta: 

− 20.624,56 € in base alla spesa ammissibile 

(60% spesa personale, 40% spese gen.); 

− una quota di € 300,00 per gli enti che ga-

rantiscono il servizio mensa 

− una quota di € 2,00 sul numero degli utenti 

per turno. 

 

43.000,00 € 

Incremento del 61,94%. Servizio molto diffu-

so, con bassi costi e alto impatto sociale. Si po-

trebbero destinare 20.000,00 ad un contributo 

pro capite per iscritto, il resto con i medesimi 

criteri del 2006. Si potrebbero determinare in 

questo modo anche contributi superiori alla 

spesa ammissibile, giustificabili comunque dal 

valore intrinseco del servizio reso. 

6) Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.): 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

60.000 € Pari al 36,30% della spesa rendicontata. 76.680,00 € 

Incremento del 27,80% che dovrebbe consenti-

re di assorbire anche il prevedibile aumento dei 

casi mantenendo invariato il contributo orario 

a carico dei Comuni (9 €/ora) 



7) Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (S.A.D. e S.A.D.H.): 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

161.698,38 € 

Così ripartito tra le unità d’offerta sulla base 

della spesa ammissibile (100% spese personale 

più !00% spese complementari fino max 60% 

spesa personale. Spese al netto delle entrate da 

utenti). 

230.000,00 € 

Incremento del 42,24%. Servizio presente in 

ogni Comune che potrebbe essere finanziato in 

prospettiva con i criteri usati per l’ADM (con-

tributo per ogni ora di servizio). Usando que-

sto criterio nel 2006 avremmo assegnato 3,56 

€/ora (45.512 ore). Con il fondo previsto per il 

2007 potremmo assegnare 5,00 €/ora (ipotiz-

zando 46.000 ore). 

8) Interventi di cui agli artt. 80-81-82 della l.r. 1/86: 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

49.358,54 € 

Ripartito con i seguenti criteri: 

− 40% delle spese rendicontate dai comuni 

per gli affidi familiari; 

− 18% delle spese rendicontate per rette di 

Comunità e Centri di Pronto Intervento. 

63.000,00 € 

Incremento del 27,64%. Bisogna tenere conto 

del fatto che potrebbero esserci aumenti di ret-

te di Comunità e Centri per effetto di un ridot-

to sostegno dei contributi ex circolare 4 per u-

tenti fuori ambito.  

 

9) Servizi di Formazione all’Autonomia (S.F.A.): 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

18.386,36 € 

Assegnato allo SFA gestito dalla cooperativa 

“La Rondine” (unico del nostro ambito) tale 

finanziamento, pari al 40% del costo ammissi-

bile del servizio. 

23.700,00 € 

Incremento del 28,90% in quanto trattasi 

dell’unico servizio presente nel nostro Distret-

to al quale si potrebbe chiedere di contenere le 

rette a carico degli utenti dei nostri Comuni.  

 



10)  Nucleo Inserimento Lavorativo (N.I.L.): 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

36.469,21 € 

Assegnato all’ASL sulla base del rendiconto 

effettuato dalla medesima (la spesa è uguale al 

2005). 
43.985,00 € 

Incremento di 7.515,79 € dovuto al nuovo cri-

terio di riparto della spesa fra i Distretti (50% 

sulla spesa storica e 50% in quota capitaria) 

11)  Fondo di riserva: 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

2.608,96 € 
Per spese impreviste o quale ulteriore somma 

per incremento del fondo di solidarietà. 
13.488,96 

Incremento di 10.880,00 per spese personale 

addetto alla rendicontazione. 
 

RIASSUNTO: 

SERVIZI AMMESSI AL FINANZIAMENTO 
ANNO 2006 ANNO 2007 INCREMENTI 

Importi % Importi % Importi % 

Asili Nido 76.014,21 14,8 
110.000,00 16,33 18.585,79 20,33 

Nido Famiglia di Montirone 15.400,00 3,03 

Centri di Aggregazione Giovanile 66.085,27 12,89 70.000,00 10,39 3.914,73 5,92 

Centri Ricreativi Diurni 26.552,56 5,18 43.000,00 6,39 16.447,44 61,94 

Assistenza Domiciliare Minori 60.000,00 11,71 76.680,00 11,38 16.680,00 27,80 

Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili 161.698,38 31,55 230.000,00 34,14 68.301,62 42,24 

Interventi ex artt. 80-81-82 l.r. 1/86 49.358,54  9,63 63.000,00 9,35 13.641,46 27,64 

Servizi di Formazione all’Autonomia 18.386,36 3,59 23.700,00 3,52 5.313,64 28,90 

Nucleo Inserimento Lavorativo 36.469,21 7,11 43.985,00 6,53 7.515,79 20,61 

Fondo di Riserva 2.608,96 0,51 13.488,96 2,11 10.880,00 417,02 

TOTALE FONDO SOCIALE REGIONALE 512.573,49 100 673.853,96 100 161.280,47  

 
  


