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Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 18 dicembre 2007 

 
Il giorno martedì 18 dicembre 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 i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbali sedute precedenti; 

2. Protocollo di intesa con ASL per la gestione del servizio Tutela Minori interessati da provvedimen-

ti della Magistratura – Anno 2008; 

3. Revisione convenzioni per la gestione delegata delle funzioni relative al Servizio sociale professio-

nale con i Comuni di Capriano D.C., Montirone, Poncarale e San Zeno Naviglio; 

4. Richiesta aumento ore Servizio sociale professionale da parte del Comune di Capriano del Colle; 

5. Servizio di consulenza sul d.lgs. 626/94 in materia di sicurezza e sul d.lgs. 193/03 in materia di co-

dice sulla privacy; 

6. Richiesta parere per alienazione di immobile del Comune di Borgosatollo; 

7. Realizzazione del sito internet dell’Azienda Speciale Consortile; 

8. Varie eventuali. 
 

Sono presenti: 
 

− ZAINA PAOLA    Presidente    

− ZAMBONI CARLO  Vicepresidente   

− DUINA LUCIANA   Consigliere   

− STABILE FABIO    Consigliere   
 

Assente il Consigliere Brognoli Tommaso. 

 

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario al dr. Emilio Cabra.  
 

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.  44/07 – Approvazione verbali delle precedenti sedute: n. 19 del 19/10/07 e n. 20 del 13/11/07. 
 

I consiglieri presenti approvano il verbale n. 19/07, nel testo allegato al presente verbale (Allegato 1) di 

cui forma parte integrante e sostanziale, e, non avendo avuto tutti il tempo per leggere la copia ricevuta 

pochi giorni prima, decidono di rinviarne alla prossima seduta l’approvazione del verbale n. 20/07. 

 

N.  45/07 – Protocollo di intesa con ASL per la gestione del servizio Tutela Minori interessati da 
provvedimenti della Magistratura – Anno 2008. 

 

− La Presidente presenta la bozza di protocollo di intesa proposta dall’ASL di Brescia per la gestione 

coordinata del Servizio Tutela Minori dell’Ambito 3, Brescia Est, precisando che, salvo piccole mo-

difiche di natura formale, permane il medesimo testo sottoscritto lo scorso anno. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− dopo approfondita valutazione; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
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1) Di approvare il Protocollo di intesa con l’ASL di Brescia per la gestione coordinata del Servizio Tu-

tela Minori nell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, nel testo allegato al presente verbale (Allegato 

2), di cui forma parte integrante e sostanziale. 

 

N. 46/07 – Revisione convenzioni per la gestione delegata delle funzioni relative al Servizio sociale 

professionale con i Comuni di Capriano D.C., Montirone, Poncarale e S. Zeno Naviglio. 
 

La Presidente ricorda che le convenzioni in atto con i Comuni di Capriano del Colle, Montirone, Poncara-

le e San Zeno Naviglio riguardanti la gestione delegata delle funzioni relative al Servizio Sociale Profes-

sionale prevedono che i Comuni rimborsino all’Azienda tutte le spese sostenute relative al personale, au-

mentate della percentuale del 5% per gli oneri di gestione.  

Secondo i nostri Consulenti fiscali tale ricarico del 5% qualificherebbe tale rapporto come “commerciale” 

e quindi sottoposto all’IVA del 20%. 

Dal momento che per la gestione di tale rapporto viene impiegato l’attuale personale d’ufficio nelle nor-

mali ore di lavoro e che quindi non ci sono effettivi costi aggiuntivi, propone di limitare gli oneri a carico 

dei Comuni per il servizio prestato al mero rimborso delle spese relative agli stipendi e a tutti gli oneri 

previdenziali, assicurativi, contrattuali e di altro tipo connessi. In tal modo tali prestazioni risulterebbero 

fuori dal campo di applicazione dell’IVA. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− dopo approfondita valutazione; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la proposta della Presidente di limitare gli oneri a carico dei Comuni di Capriano del 

Colle, Montirone, Poncarale e San Zeno Naviglio per la gestione delegata delle funzioni relative al 

Servizio Sociale Professionale al mero rimborso delle spese relative agli stipendi e a tutti gli oneri 

previdenziali, assicurativi, contrattuali e di altro tipo connessi. 

2) Di incaricare il Direttore di comunicare tale scelta ai Comuni interessati affinché provvedano alla 

modifica delle convenzioni in atto. 

 

N. 47/07 – Richiesta aumento ore Servizio sociale professionale da parte del Comune di Capriano 
del Colle. 

 

La Presidente comunica che il Comune di Capriano del Colle, che ha sottoscritto la convenzione con 

l’Azienda per la gestione delegata delle funzioni relative al Servizio Sociale Professionale per 12 ore set-

timanali, con nota del 13/12/2007 ha richiesto per l’anno 2008 l’aumento di 4 ore settimanali delle pre-

stazioni dell’Assistente sociale Giugno Francesca (totale 16 ore settimanali). 

Fa presente che, secondo quanto stabilito da questo C.d.A., l’Assistente sociale in questione è stata assun-

ta dal mese di ottobre a tempo pieno (36 ore settimanali) ed attualmente svolge la seguente attività: 

− Servizio Tutela Minori per 18 ore settimanali; 

− Servizio sociale professionale presso il Comune di Capriano d.C. per 12 ore settimanali; 

− Attività di supporto alle colleghe della Tutela, raccolta ed elaborazione dati sui minori in carico e sul-

le prestazioni effettuate dal servizio negli anni 2006 e 2007 per 6 ore settimanali. 

Essendo l’attività di raccolta ed elaborazione dati in fase di conclusione, ritiene accoglibile la richiesta 

del Comune in parola. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− dopo i chiarimenti del caso; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 
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DELIBERA 
 

1) Di dichiarare la disponibilità ad accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Capriano del Colle di 

aumento di ore di Servizio Sociale Professionale da 12 a 16 settimanali, da gestirsi con le modalità 

previste dalla convenzione in atto; 

2) Di rimanere in attesa che il Comune stesso comunichi la data di avvio del nuovo orario di servizio.  

 
N. 48/07 – Servizio di consulenza sul d.lgs. 626/94 in materia di sicurezza e sul d.lgs. 193/03 in mate-

ria di codice sulla privacy. 
 

La Presidente informa i presenti che si rende necessario adeguare le due sedi dell’Azienda alle  normative 

vigenti in materia di sicurezza e di privacy. 

A tal fine è stato richiesto un preventivo alla Società Cooperativa CONAST di Brescia che svolge tale at-

tività di gestione e consulenza per la gran parte delle scuole materne private della provincia di Brescia, 

disponibile a presentare condizioni di favore. 

Dalla nota pervenuta dalla stessa emerge la seguente proposta. 

− Stesura della relazione informale di valutazione dei rischi – 1.200,00 € più IVA una tantm; 

− Servizio di assistenza e consulenza annuale in materia di privacy – 1.000,00 € più IVA annui; 

− Servizio di assistenza e consulenza annuale sul d.lgs. 626/94 e assunzione incarico di Responsabile 

del servizio di Prevenzione e Protezione – 1.500,00 € più IVA annui. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− dopo approfondita valutazione; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di ritenere necessario adeguare le due sedi dell’Azienda alle  normative vigenti in materia di sicurez-

za e di privacy; 

2) Di ritenere congruo il preventivo formulato dalla Società Cooperativa CONAST di Brescia e di affi-

dare alla medesima, per l’anno 2008 l’incarico della stesura della relazione informale di valutazione 

dei rischi, del servizio di assistenza e consulenza annuale in materia di privacy, del servizio di assi-

stenza e consulenza annuale sul d.lgs. 626/94 e assunzione incarico di Responsabile del servizio di 

Prevenzione e Protezione, alle condizioni economiche sopra esposte, per un importo complessivo di 

3.700,00 € più IVA al 20%. 

 

N. 49/07 – Richiesta parere per alienazione di immobile del Comune di Borgosatollo. 
 

La Presidente informa i presenti che è pervenuta in data 16 novembre una comunicazione del Comune di 

Borgosatollo nella quale. 

− conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale, in vista della alienazione della attuale sede del 

Servizi Tutela Minori, a mettere a disposizione una altra unità immobiliare delle medesime dimen-

sioni, ubicata al piano sottostante a quella attuale (piano terra); 

− propone, agli effetti dell’esercizio del diritto di prelazione, l’acquisto da parte della Azienda della at-

tuale sede, al prezzo risultante dalla specifica perizia asseverata, pari a 140.364,00 €. 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− dopo approfondita valutazione del materiale pervenuto; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di sottoporre tale scelta alla prossima riunione dell’Assemblea dei Sindaci; 
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2) Di ritenere in ogni caso non perfettamente adeguata l’attuale sistemazione, sia per la impossibilità di 

abbattere le barriere architettoniche, sia per la condivisione di spazi comuni con altri condomini che 

hanno in più occasioni manifestato insofferenza per l’afflusso di utenti al servizio; 

3) Di richiedere in alternativa al Comune di Borgosatollo la disponibilità alla alienazione dell’immobile 

sito al piano terra.    

 

N. 50/07 – Realizzazione del sito internet dell’Azienda Speciale Consortile. 
 

La Presidente ricorda che precedentemente era stato espresso l’orientamento di realizzare in sito Internet 

dell’Azienda Speciale consortile in grado di fornire informazioni ai Comuni associati, al terzo settore e 

alle singole persone interessate sulle attività dell’Azienda stessa, sugli obiettivi del Piano di Zona, sulle 

varie iniziative dei Comuni in campo socio-assistenziale, sui dati demografici e di altro tipo riguardanti 

l’Ambito territoriale, ecc. 
 

Il direttore precisa che a tal fine sono stati richiesti i preventivi di realizzazione alle seguenti ditte del set-

tore, che hanno formulato i prezzi acconto ad ognuna indicati: 

− Red Hat di Enrico Donelli, realizzatore del sito internet del Comune di Rezzato – spesa 800,00 € per 

la realizzazione del sito e 20,00 € l’anno per hosting e registrazione dominio; 

− Borgocreativo di Maurizio Cadeo, collaboratore del Comune di Borgosatollo per la realizzazione del 

sito internet della biblioteca comunale – spesa 3.200,00 € per la realizzazione del sito e 460,00 € 

l’anno a titolo di canone annuo di gestione; 

− Mobo Studio di Giuliano Roversi e Marco Favagrossa – spesa da 2.000,00 a 2.300,00 € per la realiz-

zazione del sito, 300,00 € per assistenza i primi 6 mesi e importo da decidere successivamente per 

l’hosting. 
 

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

− dopo approfondita valutazione del materiale pervenuto; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) Di assegnare la realizzazione del sito alla ditta Red Hat di Enrico Donelli in quanto migliore offerente 

e sulla base delle informazioni riportate dal direttore in merito alla verifica effettuata presso il Comu-

ne di Rezzato sulla validità dell’intervento realizzato per il Comune stesso da tale ditta.   

 

 

Varie eventuali. 
 

1) Proroga contratto di collaborazione con la d.ssa Tina Elli. 

La Presidente informa che scadrà il 31 dicembre prossimo l’incarico alla d.ssa Tina Elli di collabora-

zione e supporto all’Ufficio di Piano per l’attuazione del Piano di Zona.  
 

I Commissari presenti, considerata la qualità delle prestazioni fornite dalla medesima, vista la neces-

sità di predisporre nel corso del 2008 il nuovo Piano di Zona 2009/2011, approvano la proroga 

dell’incarico per l’anno 2008, alle medesime condizioni del contratto precedente. 
 

2) Coibentazione sede Azienda. 

Il Direttore fa presente che l’attuale sede concessa in locazione dal Comune di Rezzato all’Azienda 

presenta notevoli carenze dal punto di vista della coibentazione, stante la struttura di non recente co-

struzione, l’esposizione sui 4 lati, la presenza di un sottotetto non isolato e il mancato riscaldamento 

per gran parte della settimana dell’appartamento sottostante. Ciò comporta elevati costi, sia di riscal-

damento durante l’inverno che di raffrescamento durante l’estate. 

Si potrebbe proporre al Comune di realizzare direttamente come Azienda sia la sostituzione dei ser-

ramenti esterni (che non hanno neppure i doppi vetri) che l’impianto di condizionamento. I costi ver-
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rebbero detratti dall’affitto nel periodo di vigenza del contratto. Inoltre, sulla sostituzione dei serra-

menti la legge finanziaria ha previsto la possibilità di ottenere una detrazione d’imposta del 55%. 
 

I Commissari presenti, nel ritenere positiva la proposta, chiedono al Direttore di procurarsi dei pre-

ventivi di spesa e di sentire in merito la disponibilità del Comune di Rezzato. 

 

Allegati 
 

− Allegato 1: Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 19/10/07; 

− Allegato 2: Bozza di Protocollo di intesa con ASL per la gestione del servizio Tutela Minori interes-

sati da provvedimenti della Magistratura – Anno 2008. 

 

La seduta è tolta alle ore 20,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 18/12/2007. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 
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Allegato 1al verbale n. 21 del 18/12/2007 del C.d.A. 

 

Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 9 ottobre 2007 
 
Il giorno martedì 9 ottobre 2007 alle ore 18.00 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 i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno: 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente (V. allegato); 

2. Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale anno 2007 (ex Circolare 4): assegnazione contributi agli 

Enti gestori dei servizi socio-assistenziali. Proposta di argomento per la riunione del prossimo Tavolo 

Zonale di Programmazione; 

3. Progetti ai sensi delle leggi di settore n. 285/97 e n. 40/98. Proposta di argomento per la riunione del 

prossimo Tavolo Zonale di Programmazione; 

4. Definizione altre questioni da proporre al prossimo Tavolo Zonale di Programmazione; 

5. Presentazione da parte del Consigliere Duina della bozza di documento del Tavolo Provinciale Ope-

rativo di Coordinamento per le Adozioni, ad oggetto “Piano informativo-formativo triennale (d.g.r. 

14043 dell’8 agosto 2003) 2007/2009”; 

6. Iniziative riguardanti la gestione del personale; 

7. Interventi per il miglioramento della funzionalità dei servizi e della sede amministrativa dell’Azienda 

Speciale Consortile; 

8. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti: 

 

− ZAINA PAOLA    Presidente    

− ZAMBONI CARLO  Vicepresidente   

− DUINA LUCIANA   Consigliere   

− BROGNOLI TOMMASO  Consigliere   

− STABILE FABIO    Consigliere   
 

Presiede la Presidente Paola Zaina che affida la funzione di segretario al dr. Emilio Cabra.  

 

Partecipa in qualità di consulente esterno la d.ssa Tina Elli per gli argomenti riguardanti la ripartizione 

del Fondo Sociale Regionale. 

 

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. 32/07 – Approvazione del verbale della precedente seduta n. 18 del 18/09/2007. 
 

I consiglieri presenti, confermano di aver ricevuto, unitamente all’invito, la copia del verbale in approva-

zione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

2. dopo la presa di visione dei documenti; 

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

4. con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 
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1) Di approvare il verbale n. 18 del 18 settembre 2007, nel testo allegato al presente verbale a formarne 

parte integrante e sostanziale (Allegato 1).  

 

N. 33/07 – Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale anno 2007 (ex Circolare 4): assegnazione 
contributi agli Enti gestori dei servizi socio-assistenziali. Proposta di argomento per la 

riunione del prossimo Tavolo Zonale di Programmazione. 
 

La Presidente precisa che è opportuno approvare un piano di riparto da sottoporre all’approvazione del 

Tavolo Zonale di Programmazione nella sua prossima seduta. 

I Consiglieri presenti prendono visione dei prospetti predisposti dal Direttore e dalla consulente D.ssa Ti-

na Elli nei quali sono individuati gli Enti Gestori dei servizi socio Assistenziali e riportate le proposte di 

contributo da assegnare ai medesimi quantificate sulla base del riparto generale e dei criteri specifici ap-

provati dal medesimo Tavolo Zonale di Programmazione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo approfondita valutazione; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di approvare i prospetti presentati dal Direttore e dalla Consulente allegati al presente verbale (Alle-

gato 2), nei quali sono individuati gli Enti Gestori dei servizi socio Assistenziali e riportate le propo-

ste di riparto dei contributi provenienti dal FSR da assegnare ai medesimi, dando atto che essi sono 

stati quantificati sulla base del riparto generale e dei criteri specifici approvati dal medesimo Tavolo 

Zonale di Programmazione; 

2) Di presentare tale proposta alla prossima riunione del Tavolo Zonale Permanente di Programmazio-

ne. 

 

N. 34/07 – Progetti ai sensi delle leggi di settore n. 285/97 e n. 40/98. Proposta di argomento per la 

riunione del prossimo Tavolo Zonale di Programmazione. 
 

La Presidente presenta le ipotesi di criteri di ripartizione dei fondi da assegnare ai Comuni per la legge 

285/97 e la proposta di progetto di Sportello unico per immigrati, da sostenersi con i fondi di cui alla leg-

ge di settore n. 40/98. Precisa che anche la presente proposta è da sottoporre alla approvazione del Tavolo 

zonale permanente di Programmazione nella sua prossima seduta. 

Il direttore illustra nel dettaglio le proposte sia di ripartizione dei fondi della legge 285/97, sia di progetto 

di Sportello unico per immigrati, riportati in appositi prospetti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo approfondita valutazione dell’argomento all’ordine del giorno e dei prospetti presentati; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

3) Di approvare i prospetti presentati dal Direttore e dalla Consulente Tina Elli allegati al presente ver-

bale (Allegati 3 e 4) ai quali sono state apportate le seguenti modifiche ed integrazioni rispetto alla 

versione iniziale: 

− Prospetto relativo alla ripartizione dei fondi della legge 285/97 (Allegato 3): 

� nella seconda ipotesi di ripartizione relativa al progetto “Per una Comunità Educante ed Inte-

grante” è stata modificata la fascia di età della popolazione scolastica straniera sulla base del-

la quale ripartire il fondo disponibile, portandola da 3/18 anni a 3/16 anni; 

� sempre per il progetto “Per una Comunità Educante ed Integrante” è stata aggiunta una terza 

ipotesi di ripartizione del fondo disponibile che fa riferimento per il 50% del fondo alla spesa 

prevista dai Comuni, e per il restante 50% ai dati di popolazione; 
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− Prospetto relativo alla destinazione dei fondi della legge 40/98 (Allegato 4) senza l’aumento di 

spesa di 3.000,00 € inizialmente presentato dalle Cooperative che gestiscono il progetto, derivan-

te da prevedibili aumenti di oneri per le stesse causati dall’esenzione dell’IVA. Tale motivazione 

è risultata poco chiara e documentata. D’altra parte anche le cooperative hanno fatto la proposta 

di aumento precisando che sono disponibili a rinunciare a tale aumento, stante la sua scarsa rile-

vanza in termini quantitativi. 

4) Di presentare tali proposte alla prossima riunione del Tavolo Zonale Permanente di Programmazione. 

 

N. 35/07 – Definizione altre questioni da proporre al prossimo Tavolo Zonale di Programmazione. 
 

La Presidente, considerata la presenza della Presidente del Tavolo Zonale di Programmazione, propone ai 

presenti di valutare le questioni di interesse del C.d.A. da porre all’ordine del giorno della prossima riu-

nione di tale organismo collegiale. 

Oltre ai precedenti punti discussi (deliberazioni n. 33/07 3 34/07) ritiene opportuno che il TZPP, sulla ba-

se di quanto previsto dal bilancio triennale,  approvi l’importo della quota per abitante che i Comuni de-

vono versare all’Azienda a titolo di quota solidale per l’anno 2008. Ritiene tale argomento importante per 

consentire ai Comuni stessi di prevedere tale importo in maniera precisa nei loro bilanci per il prossimo 

esercizio finanziario, attualmente in fase di predisposizione. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo approfondita valutazione dell’argomento con la Presidente del Tavolo Zonale di Programma-

zione; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

3) Di proporre che all’ordine del giorno della prossima Assemblea del Tavolo Zonale Permanente di 

Programmazione vengano posti i seguenti argomenti. 

−  Approvazione del Piano di Riparto tra gli Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali del Fondo 

Sociale Regionale anno 2007; 

− Approvazione progetti ai sensi delle leggi di settore n. 285/97 e 40/98; 

− Approvazione importo quota solidale a carico dei Comuni per l’attuazione del Piano di Zona an-

no 2008. 

 
N. 36/07 –  Presentazione da parte del Consigliere Duina della bozza di documento del Tavolo Pro-

vinciale Operativo di Coordinamento per le Adozioni, ad oggetto “Piano informativo-

formativo triennale (d.g.r. 14043 dell’8 agosto 2003) 2007/2009”. 
 

La Presidente passa la parola al Consigliere Duina in qualità di componente del Tavolo Provinciale che 

ha redatto il documento. 

La Sig.ra Duina,  nel presentare brevemente i contenuti del documento, precisa che, contrariamente a 

quanto si prevedeva, tale documento non è ancora stato ufficializzato e che pertanto non è ancora oppor-

tuno presentarlo ai Sindaci nel prossimo incontro, anche perché mancano ancora i necessari contatti con il 

Centro Adozioni dell’ASL per la definizione di un eventuale programma di intervento formativo e infor-

mativo relativo al nostro Ambito distrettuale, con gli eventuali costi.   

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo aver preso atto di quanto riferito dal Consigliere Duina; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

3) Di rinviare ad una fase successiva l’analisi e la valutazione nell’Assemblea dei Sindaci di tale impor-

tante documento per le motivazioni portate dal Consigliere. 
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N. 37/07 –  Iniziative riguardanti la gestione del personale. 
 

La Presidente passa la parola al direttore per la illustrazione delle proposte di iniziative riguardanti il per-

sonale dell’Azienda. 

Nel merito il direttore  pone le seguenti questioni:  

− Ore straordinarie dei dipendenti. Il consulente per il personale, dott. Vivenzi, evidenzia la necessità di 

costituire un fondo apposito. Sulla base delle verifiche effettuate sulla situazione attuale, propone di 

quantificare tale fondo in 4.550 € per tutto l’anno 2005, 

− Mensa. Per alcuni giorni la settimana i dipendenti effettuano rientri pomeridiani. Essendo la pausa di 

circa un’ora ed essendo le Assistenti sociali spesso in comuni diversi esiste la necessità di dotare le 

stesse di uno strumento agile per accedere a ristoranti convenzionati. Propone, in via sperimentale,  

l’acquisto di un pacchetto di 100 buoni da 5,57 € ciascuno dalla ditta Accor Service Italia S.R.L., che 

risulta avere il maggior numero di accordi con i ristoranti del nostro territorio. Tale pacchetto do-

vrebbe essere sufficiente fino alla fine del 2007. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo approfondita valutazione dell’argomento; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta di costituzione di un fondo di 4.500 € per la remunerazione delle ore straor-

dinarie effettuate dal personale ed autorizzate; 

2) Di approvare inoltre la proposta di acquisto di acquisto dei buoni mensa da assegnare al personale, 

con le seguenti indicazioni: 

− Che tali buoni siano effettivamente utilizzati per i pasti nei giorni di rientro del personale; 

− Che in prossimità della conclusione dei 100 buoni venga riferito al C.d.A. circa l’esito di tale e-

sperimento, con possibilità di provare altre forme di intervento (ad esempio con rimborso dei 

5,57 € direttamente al dipendente, dietro presentazione dello scontrino del ristorante). 

 

N. 38/07 –  Interventi per il miglioramento della funzionalità dei servizi e della sede amministrativa 

dell’Azienda Speciale Consortile. 
 

La Presidente passa la parola al direttore per la illustrazione delle richieste di intervento per migliorare la 

funzionalità della sede. 

Nel merito il direttore pone le seguenti questioni:  

− Allarme. L’attuale sede risulta priva di ogni sistema di protezione, sia per le attrezzature in essa pre-

senti, sia per il materiale riservato archiviato (es. Tutela Minori). Si tratta pertanto di valutare la op-

portunità di dotare la sede di un allarme. A tal fine è stato richiesto orientativamente un preventivo al-

la ditta che ha adeguato l’impianto elettrico della sede che ha quantificato un costo di 1.131 € più 

IVA; 

− Ripostiglio. In assenza di spazi per riporre il materiale inutilizzato (es. condizionatori, materiali di 

pulizia e altro materiale di archivio) si ipotizzava la realizzazione di un piccolo ripostiglio sul piane-

rottolo del primo piano. Inoltre serve un piccolo tavolo per il computer nell’ufficio del direttore. A tal 

fine è stato chiesto un preventivo di spesa alla ditta che ha fornito l’arredamento della sede, la quale 

per il ripostiglio ha fatto un preventivo di 1.200 €, mentre per il mobile di 192€, oltre IVA.   

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− dopo aver valutato quanto proposto dal direttore; 

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

− con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di approvare la proposta di installazione di un impianto di allarme, richiedendo anche altri preventivi 

e affidando la realizzazione alla ditta che ha fatto l’offerta più conveniente; 
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2) Di riportare nella prossima riunione una proposta relativa alla gestione di tale impianto (definire a chi 

si collega l’impianto in caso di effrazione e con quali costi); 

3) Di approvare altresì la realizzazione del piccolo ripostiglio sul pianerottolo, previo consenso da parte 

del Comune di Rezzato. 

 

COMUNICAZIONI 
 

1) In merito alla consulenza per i comuni della d.ssa Patanè del Comune di Rezzato in merito alle que-

stioni amministrative complesse che riguardano i servizi sociali e alla mailing list periodica da recapi-

tare ai Comuni, dai contatti intercorsi il direttore riferisce che la stessa la realizzerebbe in via speri-

mentale a titolo gratuito fino alla fine dell’anno, con le modalità già illustrate nelle riunioni preceden-

ti, al fine di verificare il reale fabbisogno da parte dei Comuni stessi. Per la continuazione si assume-

ranno in seguito le decisioni del caso 

I Consiglieri presenti prendono atto favorevolmente della proposta. 
 

2) Il direttore richiede che il C.d.A. si pronunci rispetto alla opportunità di realizzare un sito internet 

dell’Azienda, con informazioni da mettere a disposizione dei Comuni, del terzo settore e degli utenti. 

I Consiglieri presenti incaricano il direttore di approfondire la questione, riferendo nella prossima se-

duta sia rispetto ai costi relativi alla realizzazione che quelli relativi alla gestione.  

 

ALLEGATI 
 

− Allegato 1: verbale del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 18 settembre 2007; 

− Allegato 2: prospetti individuanti gli Enti Gestori dei servizi socio assistenziali e riportanti le propo-

ste di contributi provenienti dal Fondo Sociale Regionale da assegnare ai medesimi; 

− Allegato 3: Prospetto relativo alla ripartizione dei fondi della legge 285/97; 

− Allegato 4: Prospetto relativo alla destinazione dei fondi della legge 40/98. 

  

La seduta è tolta alle ore 20,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 09/10/2007. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                         

      

(Gli allegati al presente verbale sono depositati presso la sede Amministrativa dell’Azienda Speciale 

Consortile per i Servizi alla Persona del distretto 3 Brescia Est, sotto la personale  responsabilità del 

Direttore dott. Emilio Cabra). 
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Allegato 2 al verbale n. 21 del 18/12/2007 del C.d.A. 

 

PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’ASL DI BRESCIA E I COMUNI DELL’AMBITO N. 

3 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TUTELA MINORI INTERESSATI DA 

PROVVEDIMENTI DELLA MAGISTRATURA - ANNO 2008 

 

Premessa 

La Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali” ha affidato ai Comuni la piena titolarità in materia dei servizi sociali, titolarità già 

riconosciuta esplicitamente con il D.P.R. 616/77 relativamente alla organizzazione e alla eroga-

zione dei servizi di assistenza e beneficenza nonché agli interventi in favore di minori soggetti a 

provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e 

civile (artt. 22 – 23 – 25) e con il D.Lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti am-

ministrativi dello Stato alle regioni e agli Enti Locali” che attribuisce ai Comuni i compiti di e-

rogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, da esercitarsi anche tramite le Comunità Monta-

ne (artt. 128 e 131). 

In particolare è affidato ai Comuni il compito di “coordinare programmi e attività degli enti che 

operano nell’ambito di competenza tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano at-

tività volte all’integrazione sociale ed intese con le aziende sanitarie locali per le attività socio-

sanitarie e per i piani di zona” (art. 6, comma 3/b, L. 328/00) 

I Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3 hanno adottato il Piano di zona di cui all’art. 19 ai sensi 

della  legge 328/2000, mediante un accordo di programma che definisce le linee operative per 

l’attivazione e/o il potenziamento dei servizi del territorio, e hanno definito mediante convenzio-

ne di essere rappresentati dall'Azienda Speciale Consortile per il Servizio alla Persona. 

Tutto ciò premesso tra i Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3 e l’ASL di Brescia si concorda 

l’adozione di un protocollo operativo al fine di integrare le prestazioni di rispettiva competenza 

in materia di tutela nei confronti di minori con provvedimento della Magistratura. 

Finalità 

L’équipe Tutela Minori si propone di assicurare la tutela dei minori che sono oggetto di abuso, 

maltrattamento fisico e psichico,  trascuratezza, abbandono o in situazioni a rischio. 

Gli interventi vengono attuati su richiesta e in collaborazione con la Magistratura. 

Tali interventi sono finalizzati ad una corretta valutazione psicologica e sociale del minore e del-

la sua famiglia e all’elaborazione di un progetto di aiuto specifico per gli stessi. 

Obiettivi 

Obiettivo del presente protocollo è quello di consentire la definizione di un progetto specifico 

per il minore che favorisca la sua tutela e, se possibile, il superamento degli elementi di pregiu-

dizio esistenti e la costruzione di percorsi di cambiamento per la famiglia al fine della riappro-

priazione di una funzione educativa e relazionale adeguata ed equilibrata oltre alla definizione 

dei compiti assegnati agli operatori dei Comuni e dell’ASL. 

Utenza 
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Destinatari degli interventi sono i minori e le loro famiglie interessati da provvedimenti della 

Magistratura nell’area civile, penale, amministrativa, comprese le richieste di indagine psicoso-

ciale, formulate dalla Magistratura, preliminari all’assunzione di eventuali provvedimenti. 

Organizzazione 

La titolarità della tutela dei minori è in carico ai Comuni associati che gestiscono il servizio me-

diante l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona con sede presso il Comune di 

Mazzano.  L’ufficio è composto da assistenti sociali incaricate dall'Azienda Speciale Consortile 

per i Servizi alla Persona che operano in èquipe con gli psicologi dell’ASL. 

Gli psicologi dipendono gerarchicamente e funzionalmente dall’ASL, mentre le assistenti sociali 

che costituiscono l’Ufficio Tutela Minori dipendono dall’dall'Azienda Speciale Consortile per i 

Servizi alla Persona . 

Gli psicologi del Servizio Tutela Minori dell’ASL effettuano esclusivamente prestazioni sanita-

rie (valutazione diagnostica, sostegno individuale e familiare), mentre gli assistenti sociali atti-

vano prestazioni assistenziali e sociali a favore dei minori e della famiglia. Insieme definiscono e 

condividono il progetto individualizzato. 

Coordinamento 

Il coordinamento, a livello distrettuale, della suddetta équipe è affidato a due referenti tecnici, 

individuati rispettivamente dall’ASL (Referente di area materno infantile) e dall’Azienda Spe-

ciale Consortile per il Servizio alla Persona (il Direttore), che mantengono stretti contatti tra di 

loro al fine di garantire l’organizzazione ed il funzionamento dell’équipe. 

Per tutta la durata del presente protocollo sarà posta particolare attenzione all’organizzazione di 

incontri d’èquipe finalizzati a favorire il confronto tra le diverse figure professionali, ad indivi-

duare criteri e modalità di lavoro condivise, tenendo comunque presente l’esigenza di razionaliz-

zare e coordinare i momenti di confronto per non disperdere le risorse disponibili. 

E’ facoltà dei referenti tecnici prevedere che a detti incontri (alcuni o tutti a seconda delle neces-

sità) possano partecipare operatori di altri servizi,  tra cui, per esempio, operatori del consultorio, 

servizio disabilità e handicap, Ser.T. 

Contenuto delle prestazioni 

Vengono di seguito elencate le prestazioni effettuate e previste a seguito delle richieste e dei 

provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale Ordinario. 

Tribunale per i Minorenni 

1. Provvedimenti civili 
 

a. Richiesta di indagine psico-sociale 

- Indagine sociale sul nucleo familiare, sulla famiglia allargata, sulle relazioni 

sociali del nucleo e sulle risorse del territorio; 

- Indagine psicologica sul minore e i genitori; 

- Psicodiagnosi del/i minore/i e del nucleo familiare; 

- Valutazione capacità genitoriali; 

- Stesura di una relazione da inviare al T.M. ed eventuale ipotesi di progetto; 

- Partecipazione alle udienze T.M. 
 

b. Esecuzione delle prescrizioni dei decreti del T.M. 
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- Progetto per attivare le prescrizioni previste dal decreto; 

- Allontanamento con affido familiare o collocamento in comunità alloggio o 

Centro di Pronto Intervento; 

- Supporto alla famiglia e al minore sia in famiglia che in affido familiare e/o a 

comunità; 

- Sostegno affidatari; 

- Psicoterapia individuale e/o familiare; 

- Rapporti con le comunità e istituzioni coinvolte 

- Programmazione e attuazione del progetto con gli interventi psicologici e sociali 

richiesti dalla situazione; 

- Relazioni periodiche al T.M. o in caso di necessità; 

- Partecipazione udienze T.M.; 

- Verifica, monitoraggio, vigilanza. 
 

2. Provvedimenti Amministrativi 

a. Indagine per minori con condotta irregolare 

- Indagine sociale; 

- Valutazione psicodiagnostica del minore; 

- Valutazione complessiva e stesura dell’ipotesi di progetto se richiesto; 

- Relazione psicologica e sociale al T.M.; 

- Partecipazione udienza T.M.; 

- Sostegno e/o psicoterapia individuale e familiare. 
 

3. Provvedimenti penali 

a. Indagine sui minori soggetti a procedura penale 

- Indagine sociale; 

- Valutazione psicodiagnostica del minore, delle relazioni familiari; 

- Valutazione complessiva e proposta del progetto di intervento se richiesto; 

- Relazione psicologica e sociale al T.M. 

- Partecipazione udienza T.M. 
 

Tribunale Ordinario (T.O.) 
 

Settore Civile 

a) Indagine per l’affidamento dei minori in caso di separazione conflittuale dei genitori: 

- Indagine sociale; 

- Valutazione psicodiagnostica del minore e delle dinamiche con le figure 

genitoriali; 

- Relazione sociale e psicologica al T.O. 
 

Settore penale 

a) Denuncia di abuso o sospetto abuso sessuale 

- Relazione di segnalazione della situazione al T.O.; 

- Partecipazione alle udienze in T.O.; 

- Collaborazione con la Magistratura negli incidenti probatorio e nelle audizioni 

protette. 
 

Compiti dell’Equipe 
  

I compiti dell’équipe sono: 



 14

− Attuare le prescrizione previste dal Decreto; 

− Valutare le competenze genitoriali ed attivare tutti gli interventi necessari affinché la 

famiglia; possa gestire autonomamente la relazione educativa con i figli; 

− Garantire gli interventi di tutela del minore in osservanza con quanto prescritto dal 

Decreto; 

− Nel caso di allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare, elaborare un progetto 

definito nei tempi e nei modi affinché, nel più breve tempo possibile, siano raccolti gli 

elementi per definire se è attuabile il rientro in famiglia o l’affidamento etero-familiare; 

− Attivare interventi di psicoterapia individuale o familiare; 

− Attivare interventi psicoeducativi di sostegno alla genitorialità; 

− Attivare interventi sociali a sostegno del nucleo familiare; 

− Favorire la costruzione di una rete di risorse coinvolte sul caso; 

− Attivare interventi psicologici per il bambino e/o per l’adolescente; 

− Attivare percorsi educativi di sostegno ai minori. 
 

Azioni delle figure professionali coinvolte nell’équipe 
 

Attività di base 

- Incontro di programmazione                                                    ass. sociale           psicologo 

- Contestualizzazione intervento con la famiglia 

(1° convocazione per lettura del decreto)   ass. sociale           psicologo 

- Indagine sociale (raccolta dati anamnestica indiv.,  

di coppia, dei figli e della famiglia d’origine)   ass. sociale 

- Incontri istituzionali di rete sociale, educatori,  

amministratori       ass. sociale 

- Eventuali contatti esterni di carattere clinico                    psicologo 

- Eventuale ricerca di strutture di accoglienza   ass. sociale 

- Gestione incontri protetti tra genitori e figli   ass. sociale             psicologo 

(se necessario per la formulazione della    diagnosi) 

- Verifiche, passaggio informazioni    ass. sociale              psicologo 

- Psicodiagnosi del minore                psicologo 

- Valutazione sociale della ricuperabilità genitoriale  ass. sociale 

- Valutazione psicologica della ricuperabilità genitoriale            psicologo 

- Stesura progetto, relazione al T.M.,                    ass. sociale          psicologo 

- Convocazione in Tribunale     ass. sociale           psicologo 

(quando richiesto) 

- Restituzione alla famiglia     ass. sociale           psicologo 

- Sostegno sociale – vigilanza     ass. sociale 

- Sostegno psicologico, trattamento psicologico               psicologo 
 

Le varie azioni possono essere diversamente concordate in base al progetto individualizzato. 

 

Attività specialistiche 

I trattamenti psicoterapici dei minori vengono organizzati su base interdistrettuale attraverso 

gruppi di psicoterapia infantile; la valutazione dei casi per i quali attivare trattamenti psicotera-

pici viene realizzata da apposita commissione, composta dal responsabile dell’U.O. Tutela Mi-

nori e da un referente dei gruppi di psicoterapia. 
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Organizzazione del servizio 

Il percorso di valutazione è organizzato dall’équipe degli operatori; una volta definito il pro-

gramma socio-educativo, assistenziale e terapeutico vengono stabiliti congiuntamente dagli ope-

ratori i segmenti delle singole operatività professionali; all’interno di tale programma è necessa-

rio specificare con precisione gli interventi e le prestazioni di ciascuna figura professionale. 

Le verifiche periodiche e finali su ogni minore sono calendarizzate; ne vengono garantite almeno 

una all’anno per i casi dove è previsto esclusivamente il monitoraggio e la vigilanza della situa-

zione, mentre nella fase diagnostica e di gestione attiva del programma gli operatori organizzano 

le verifiche più opportune e congrue con l’andamento del progetto. 

Nel caso di mancata condivisione e di accordo sulle azioni da parte dei due professionisti (assi-

stente sociale e psicologo) gli sviluppi progettuali verranno definiti in un incontro fra il Direttore 

dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, il  Referente di area materno infantile  

del Distretto dell’ASL e gli operatori che hanno in carico la situazione.  

Accesso alle prestazioni   

L’accesso avviene su convocazione scritta da parte dell’Ente titolare, territorialmente competen-

te, a seguito di segnalazione e/o richiesta di intervento dell’Autorità Giudiziaria. 

La chiusura e l’archiviazione del caso avviene solo su recessione del mandato da parte 

dell’Autorità Giudiziaria, o per trasferimento del nucleo d’origine, o per raggiungimento della 

maggiore età dei minori seguiti. 

Sede 

La sede di riferimento per lo svolgimento degli interventi tecnici dello psicologo sono le sedi del 

Distretto Socio-Sanitario di Rezzato. 

Gli incontri degli operatori dell’équipe potranno essere effettuati sia presso le sedi individuate 

dall'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, sia presso l’ASL avendo cura di fa-

vorire il raccordo fra gli operatori dell’équipe riducendo, nel contempo, al minimo i tempi di 

spostamento e la dispersione su troppe sedi. 

Aggiornamento del personale 

Sarà cura degli Enti coinvolti programmare percorsi formativi e di supervisione, rivolti agli ope-

ratori dell’équipe e prevedere momenti di consulenza legale.  

Conservazione e custodia delle cartelle 

L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona cura la raccolta del materiale sul caso 

(decreto, relazioni). La cartella è conservata e custodita presso la sede dell’Azienda Speciale 

Consortile per i Servizi alla Persona, mentre la cartella clinica è conservata e custodita presso la 

sede del Distretto Socio-Sanitario dell’ASL. 

Corrispondenza 

La trasmissione del decreto all’ASL e delle relazioni alla Magistratura avverrà a cura  della A-

zienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona. 

Le relazioni scritte dovranno essere strutturate con la relazione dell’assistente sociale, la relazio-

ne dello psicologo e una parte congiunta, quella riguardante le proposte progettuali o le conside-

razioni finali. La relazione dello psicologo con la firma del responsabile ASL (coordinatore so-
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cio-sanitario) sarà trasmessa al Referente Servizio Tutela Minori, cinque giorni lavorativi prima 

della scadenza dei termini fissati dalla Magistratura o dei tempi stabiliti dal progetto. 

Copia della relazione complessiva, inviata alla Magistratura, deve essere trasmessa all’ASL. 

Impegni 

L’ASL di Brescia e l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona si impegnano a ren-

dere operativo il presente protocollo, facilitando la collaborazione tra operatori  e l’accelerazione 

dei tempi per l’espletamento delle pratiche.  

Verifiche e vigilanza 

Hanno funzioni di vigilanza  e di verifica sull’andamento del presente protocollo due referenti 

istituzionali individuati dall’ASL nella figura del Referente di Area del Distretto Socio Sanitario 

di Rezzato e del Direttore dell'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona. 

Durata 

Il presente protocollo d’intesa valido per l’anno 2008. 

 

Lì, ____________________     

 

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

A nome dei Comuni dell’ambito n. 3 

Dr. Emilio Cabra 

___________________________________ 

 

IL DIRETTORE SOCIALE DELL’ASL DI BRESCIA 

Dott.ssa Fausta Podavitte 

___________________________________ 

 

 


