
Verbale del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 18 settembre 2007 

 
Il giorno martedì 18 settembre 2007 alle ore 17.30 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   

− DUINA LUCIANA   Consigliere   
 

Risultano pertanto assenti: 
 

− 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. 28/07 – Approvazione dei verbali delle precedenti sedute n. 16/07 e n. 17/07. 

 

I consiglieri presenti, confermano di aver ricevuto, unitamente all’invito, copie dei verbali n. 16 e 17. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

1. dopo la presa di visione dei documenti; 

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

3. con voti unanimi validamente espressi; 

DELIBERA 

1) Di approvare i verbali n. 16 del 12 luglio 2007 e 17 del 28 agosto 2007, nel testo allegato al presente 

verbale a formarne parte integrante e sostanziale (Allegati 1 e 2).  

 

N. 29/07 – Approvazione risultanze prova selettiva per l’assunzione di Assistenti Sociali per conto 

dei Comuni. 
 

I Consiglieri presenti prendono atto del verbale delle operazioni svolte per la selezione di Assistenti so-

ciali da impiegarsi nella gestione del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato sociale presso al-

cuni Comuni sprovvisti di tale servizio. 

Da tale verbale si evince che la graduatoria di merito è la seguente:  

1. FESTA VALERIA; 

2. BERTELLI SILVIA; 

3. BONETTI CLARA; 

4. BORTOLOTTI ERICA 

4. FARINA SILVIA; 

4. GHIDINI FAUSTO; 

4. PASSERI MARIA; 

4. TAROZZI LUISA; 



4. ZAMPEDRI NICOLETTA. 
 

I Consiglieri presenti prendono atto in particolare della scelta della Commissione di selezione di collocare 

i sei concorrenti giunti alle spalle dei primi tre a pari merito al quarto posto, avendo essi fornito elementi 

rispetto alle motivazioni, alle esperienze pregresse, alle aspettative e alla preparazione professionale tali 

da rendere difficile e aleatoria una graduatoria di merito nei loro confronti.   
 

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 il verbale contenente le risultanze delle operazioni svolte per la selezione di Assistenti 

sociali da impiegarsi nella gestione del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato sociale pres-

so alcuni Comuni sprovvisti di tale servizio, nel testo allegato al presente verbale (Allegato 3). 

 

N. 30/07 – Approvazione schema di convenzione con i Comuni interessati per la gestione delegata 
del Servizio di Assistenza Sociale. 

 

Il Direttore richiama brevemente i contenuti dello schema di convenzione inviato a ciascun consigliere 

unitamente alla convocazione del presente incontro. In particolare si sofferma sugli elementi di base della 

convenzione, così riassumibili: 
 

− Il Comune richiedente delega all’Azienda la gestione del Servizio Sociale Professionale e del Segre-

tariato sociale (trattenendo a se tutte le competenze relative a servizi ed interventi sociali da erogare); 

− L’Azienda assolve alle funzioni delegate con personale assunto dalla stessa; 

− Il servizio viene svolto presso la sede comunale, con l’operatore che si opera sulla base degli indirizzi 

generali contenuti nel Piano socio-assistenziale comunale, degli indirizzi specifici forniti 

dall’Assessore di riferimento e coordinandosi e collaborando con il responsabile e il personale del 

Comune; 

− Tutti i costi dell’intervento, costi di personale più costi di coordinamento e amministrativi, quantifi-

cati in via forfetaria nel 5% della spesa del personale, sono a carico del Comune richiedente. 

La Presidente precisa che trattasi di documento contenente linee di indirizzo che, rispetto alle motivazioni 

e alle parti più operative, può subire qualche aggiustamento in base alle specifiche esigenze del singolo 

Comune, fermo restando i principi di base citati dal Direttore. 

 

    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 lo schema di convenzione con i Comuni interessati per la gestione delegata del Servizio 

di Assistenza Sociale, nel testo allegato al presente verbale (Allegato 4); 

 

N. 31/07 –  Proposta di criteri per l’assegnazione dei contributi del Fondo Sociale Regionale (ex cir-
colare 4) agli Enti gestori dei servizi e degli interventi socio-assistenziali dell’Ambito, da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci del distretto. 

 

La Presidente passa la parola alla consulente Tina Elli la quale illustra i contenuti del documento “Propo-

sta di criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale – Anno 2007” allegato al presente verbale (Allegato 

5), presentando anche bozze di prospetti riportanti la stima dei contributi che, sulla base di tali criteri, po-

trebbero essere assegnati ai singoli Enti gestori, in modo da consentire la verifica concreta della rispon-

denza di tali criteri alle indicazioni fornite dall’Assemblea e del C.d.A.  



La presidente, dopo aver sottolineato la provvisorietà dei prospetti presentati, in quanti mancano ancora i 

dati di alcuni Comuni, sottolinea che il documento presentato costituisce in ogni caso solo una proposta 

da sottoporre, per competenza, al vaglio e all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci.  
 

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) Approvare il documento denominato “Proposta di criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale – 

Anno 2007”, nel testo allegato al presente verbale. Tale documento è da sottoporre all’approvazione 

della prossima Assemblea Distrettuale, già convocata per il 20 settembre prossimo. 

 

 

ALLEGATI 
 

− Allegato 1: verbale del Consiglio di Amministrazione n. 16 del 12 luglio 2007; 

− Allegato 2: verbale del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 28 agosto 2007; 

− Allegato 3: Relazione delle operazioni svolte per la selezione di Assistenti sociali idonei allo svolgi-

mento del servizio sociale professionale presso alcuni Comuni dell’Ambito; 

− Allegato 4: Schema di convenzione con i Comuni interessati per la gestione delegata del Servizio di 

Assistenza Sociale; 

− Allegato 5: Proposta di criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale – Anno 2007. 

 

  

La seduta è tolta alle ore 20,30. 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato 18/09/2007. 

 

IL SEGRETARIO 

(Emilio Cabra) 

IL PRESIDENTE 

(Paola Zaina) 

 

                                                                                                                                                                                      

      



Allegato 1.    
 

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: 



1) Pa-Sol di Ospitaletto 2) La Rondine di Mazzano 

3) La Sorgente di Montichiari 4) Tempo Libero di Brescia 

5) Nuovo Impegno di Brescia 6) Ekopolis di Brescia 

7) Il Pellicano di Brescia 8) 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 

2) 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. 

3) 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. 

4) 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) Pa-Sol di Ospitaletto 2) La Rondine di Mazzano 

3) La Sorgente di Montichiari 4) Tempo Libero di Brescia 

5) Nuovo Impegno di Brescia 6) Ekopolis di Brescia 

7) Il Pellicano di Brescia 8) Gruppo Elefanti Volanti di Brescia 
 

5) 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. 

6) 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; 
 

7) 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 

2) 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. 

− Servizio di assistenza specialistica all’autonomia e la comunicazione personale per disabili (as-

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

gazione del servizio, specificazione del profilo professionale dell’operatore addetto, proposta di 

accordo di programma territoriale del distretto 3 con gli istituti scolastici statali  e le scuole pa-

ritarie;  

− Proposta variazione di Bilancio di previsione a seguito assegnazione fondo di riequilibrio; 

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

− Valutazioni sulla proposta di riconferma per gli anni 2008/2009 della delega all’ASL del servi-

zio NSH; 

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

ferma dei progetti in atto; 

− 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 12/7/ 2007. 

 

IL SEGRETARIO                                                                                             IL PRESIDENTE                                                                                        

     Tina Elli                                                                                                             Paola Zaina 

 



 Allegato 2.    
 

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) 
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Allegato 3 

 
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
 

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli, 30- casella postale 102 - C.A.P. 25086 
Sede Legale: Rezzato, Piazza Vantini, 21 - C.A.P. 25086 

 Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzato1.191.it 
 

Comuni aderenti:    Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino,Capriano Del Colle,Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera,   Ponca-

rale, Rezzato, San Zeno Naviglio.  
 

 
RELAZIONE DELLE OPERAZIONI  SVOLTE PER LA SELEZIONE DI ASSISTENTI SOCIALI I-
DONEI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO ALCUNI 

COMUNI DELL’AMBITO. 
 

 Il giorno lunedì 3 settembre dell'anno duemilasette alle ore 15.00 nella sede amministrativa dell’azienda 

Speciale Consortile, sono convenuti i sotto elencati componenti della Commissione per la selezione di assistenti 

sociali da assumere per conto di Comuni dell’Ambito in difficoltà a garantire la continuità del Servizio Sociale 

Professionale e del Segretariato sociale: 
 

− Dr. Carlo Zamboni, v. Presidente del C.D.A., Presidente di Commissione; 

− Dr. Emilio Cabra, Direttore dell’Azienda Speciale, che funge anche da segretario; 

− D.ssa Tina Elli, consulente esterno; 

− Serafina Bandiera, sindaco del Comune di Montirone, comune direttamente interessato all’assunzione 

dell’Assistente sociale; 

− Marco Ferretti, assessore ai Servizi sociali del Comune di S. Zeno Naviglio, comune direttamente interessa-

to all’assunzione dell’Assistente sociale. 
 

 La Commissione prende atto che: 
 

− in data 14 agosto sono è stata spedita a tutti i Comuni dell’Ambito la copia del bando, da affiggere all’Albo 

Pretorio; 

− la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata per il 31 agosto; 

− entro tale data sono pervenute le seguenti domande da parte di assistenti sociali aventi le caratteristiche ri-

chieste: 
 

Domande pervenute 
Data di arrivo N. prot. Note 

N. Nominativo 

1 BERTELLI SILVIA 06/08/2007 950 REGOLARE 

2 FESTA VALERIA 10/08/2007 965 REGOLARE 

3 GHIDINI FAUSTO  20/08/2007 983 REGOLARE 

4 PASSERI MARIA 20/08/2007 984 REGOLARE 

5 TAROZZI LUISA 20/08/2007 993 REGOLARE 

6 FARINA SILVIA 28/08/2007 1006 REGOLARE 

7 BONETTI CLARA 28/08/2007 1007 REGOLARE 

8 BORTOLOTTI ERICA 30/08/2007 1021 REGOLARE 

9 ZAMPEDRI NICOLETTA 31/08/2007 1026 REGOLARE 
  

− tali concorrenti sono state invitate a partecipare al colloquio di selezione in data odierna, a partire dalle ore 

15.30, ognuna distanziata di 20 minuti. 
 

La commissione, constatata la regolarità della procedura e il possesso da parte di tutte le concorrenti so-

pra elencate dei requisiti di base richiesti, decide di svolgere la prova con le seguenti modalità: 

1. ad ogni concorrente verrà posta la medesima domanda iniziale, concernente: 
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− le motivazioni rispetto alla partecipazione alla selezione; 

− le esperienze professionali pregresse; 

− le aspettative rispetto alla presente assunzione; 

2. successivamente i concorrenti sceglieranno, a mezzo estrazione, domande appartenenti a tre argomenti di-

versi, riguardanti: 

− il funzionamento della Pubblica Amministrazione (v. Allegato 1); 

− l’organizzazione dei servizi sociali (v. Allegato 2); 

− la professionalità dell’Assistente sociale (v. Allegato 3). 
 

 La valutazione finale sarà la sintesi della valutazione sia sulla domanda iniziale che su quelle riguar-

danti in la preparazione professionale. In tale contesto verranno valutate anche le modalità di porsi del concor-

rente e la sinteticità e sicurezza dell’esposizione, l’organicità e pregnanza della comunicazione.  
 

 La Commissione quindi, esaminati, sulla base di tali criteri tutti i concorrenti, decide quanto di seguito 

riportato: 

− che le 3 persone che hanno riportato la valutazione migliore sono, nell’ordine di merito, le seguenti: 

1. FESTA VALERIA; 

2. BERTELLI SILVIA; 

3. BONETTI CLARA; 

− che i rimanenti 6 concorrenti hanno fornito elementi rispetto alle motivazioni, alle esperienze pregresse, alle 

aspettative e alla preparazione professionale tali da rendere difficile e aleatoria una graduatoria di merito.   
 

 Pertanto, la Commissione colloca tutte le sotto elencate persone concorrenti a pari merito al quarto po-

sto: 

4. BORTOLOTTI ERICA 

4. FARINA SILVIA; 

4. GHIDINI FAUSTO; 

4. PASSERI MARIA; 

4. TAROZZI LUISA; 

4. ZAMPEDRI NICOLETTA 
 

La Commissione propone infine al Consiglio di Amministrazione: 

1) di ritenere tale graduatoria valida per un anno; 

2) di scegliere, per future esigenze di Assistenti sociali collocati dopo la terza posizione, basandosi su nuovi 

colloqui con le persone giunte a pari merito, valutando: 

− la permanenza del loro interesse alla copertura immediata del posto richiesta; 

− l’acquisizione nel frattempo di ulteriori esperienze professionali; 

− l’acquisizione nel frattempo di ulteriori esperienze formative. 

 

IL PRESIDENTE:  _________________________ 
 

I COMPONENTI:   _________________________ 
 

    _________________________ 
 

    _________________________ 
 

    _________________________ 

 

IL SEGRETARIO:  _________________________ 
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Allegato 1. 

 

DOMANDE DI NATURA AMMINISTRATIVA 
 

1) Cos’è un accordo di programma? 

2) Forme di gestione dei Servizi pubblici locali previste dalla l.n. 

267/2000. 

3) Differenza tra delibera e determina. 

4) Rispetto al bilancio pubblico, cosa si intende per “impegno” e “accer-

tamento”? 

5) Competenze del Sindaco, della Giunta e del Consiglio. 

6) Cosa si intende per “Accreditamento”? 

7) Quali procedure di esternalizzazione di servizi conosce? Per cosa si 

differenziano? 

8) Cosa si intende per “dati sensibili”? 

9) Buoni e vouchers: caratteristiche e differenze. 
 

 

=================================================== 
 

Allegato 2. 

 
DOMANDE DI NATURA ORGANIZZATIVA DEI 

SERVIZI SOCIALI 
 

1) Competenze del Comune in materia di Disabilità e handicap. 

2) Il lavoro di rete nell’assistenza all’anziano. 

3) Nella legislazione nazionale e regionale, cosa si intende per “Leggi 

di settore”? Quali conosce? 

4) Autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali: 

competenze dei Comuni e dei soggetti coinvolti. 

5) Interdizione, inabilitazione e amministratore di sostegno: caratteri-

stiche e differenze. 

6) Disagio minorile: compiti del Comune e delle altre istituzioni coin-

volte. 
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7) Ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale vigente, quali 

sono le competenze del Comune rispetto all’Affido Familiare? 

8) Servizi diurni per la disabilità: quali conosce e loro caratteristiche 

principali. 

9) Concorso degli utenti al costo dei servizi. 

 

 

=================================================== 
 

Allegato 3. 

 
DOMANDE DI NATURA PROFESSIONALE 

 

1) Accoglienza della domanda: metodi e tecniche di servizio sociale. 

2) La visita domiciliare: metodi e tecniche di servizio sociale. 

3) Il colloquio con l’utente: metodi e tecniche di servizio sociale. 

4) Il lavoro d’equipe: metodi e tecniche di servizio sociale. 

5) La valutazione: metodi e tecniche di servizio sociale. 

6) La documentazione professionale: metodi e tecniche di servizio socia-

le. 

7) Il segretariato sociale: definizione e competenze. 

8) Il segreto professionale: caratteristiche e limiti. 

9) Nell’ambito della ricerca sociale cosa si intende per ricerca “quantita-

tiva” e “qualitativa”. 
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Allegato 4 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI _____________ E 

L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI 

ALLA PERSONA DELL’AMMBITO DISTRETTUALE N. 3  

BRESCIA EST 
 

 

 

 

GESTIONE DELEGATA DELLE FUNZIONI  
RELATIVE AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
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PREMESSO 

1. che l’art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali" affida ai Comuni la titolarità delle funzioni amministrative 

concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale; 

2. che il punto 4 dell’art. 22 della medesima legge in ordine ai modelli organizzativi atti ad esercitare 

tali funzioni, prevede per ogni ambito locale di un “servizio sociale professionale e segretariato so-

ciale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari”; 

3. che il Comune di _________ ha la necessità di dare continuità e qualificazione alle proprie attività 

socio-assistenziali in presenza delle seguenti problematiche ______________________________ 

______________________________________________________________________________; 

4. che pertanto ha chiesto all’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona tra i Comuni 

dell’Ambito Distrettuale n. 3 –Brescia Est di garantire lo svolgimento di tale funzione professiona-

le sul proprio territorio; 

5. che l’Art. 4, comma 3, dello Statuto dell’Azienda stessa la abilita, su delega e apposita convenzio-

ne, a gestire anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei singoli Comuni con-

sorziati; 

6. che l’Assemblea consortile in data 24/07/2007 ha espresso parere favorevole in ordine alla possibi-

lità da parte dell’Azienda di assumere Assistenti Sociali per la gestione del Servizio Sociale Pro-

fessionale per conto di Comuni carenti rispetto a tale fondamentale Servizio; 

7. che in conseguenza a tale indicazione il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, in data 

24/07/2007, ha nominato una specifica commissione per la formazione di una graduatoria, median-

te colloquio individuale e valutazione del curriculum, tra gli Assistenti Sociali iscritti all’Albo pro-

fessionale regionale che hanno inoltrato richiesta a seguito di apposito bando pubblicato nei 13 

Comuni dell’ambito distrettuale;  

8. che in data 03/09/2007 si è svolta tale selezione, che ha portato alla redazione della relativa gra-

duatoria, approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in data 18/09/2007; 

9. che la Giunta Comunale del Comune di ___________, con delibera n. ___ del _________, ha ap-

provato la delega all’Azienda della gestione del Servizio Sociale Professionale, subordinata alla 

sottoscrizione di  apposita convenzione disciplinante nel dettaglio i rapporti intercorrenti; 

10. che l'esercizio dei compiti e delle funzioni delegate deve essere svolto nel rispetto dei principi della 

normativa nazionale e regionale vigente nonché degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona 

2006/2008; 

11. che le parti riconoscono nell'istituto della delega di funzione alla Azienda la formula che meglio 

risponde alle proprie esigenze organizzative, tecniche ed economiche; 

Tutto ciò premesso 

 

TRA 
 

− Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, Sig.ra Paola Zaina, la quale agisce per 

conto dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona tra i Comuni dell’Ambito Distret-

tuale n. 3 – Brescia Est (di seguito “Azienda”) ed in esecuzione alla deliberazione n. 30 del 

18/09/2007 del Consiglio medesimo; 
 

− Il Responsabile dell’Area/Servizio _________________ del Comune di ______________, Sig./ra 

___________________, che agisce per conto dell’Amministrazione rappresentata (di seguito 
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“Amministrazione comunale”) ed in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. ___ 

del ______ 2007, esecutiva; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO INDICATO 
 

Art. 1 - Oggetto della delega 

1. Nel contesto della presente convenzione, si definisce Ente Delegante il Comune di _____________ 

che, sottoscrivendo gli impegni annotati in atto, conferisce all’Azienda la gestione delle funzioni 

proprie del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale.  

2. Lo svolgimento delle funzioni delegate è garantito mediante le prestazioni professionali di 

un’Assistente Sociale part time (___ ore settimanali), dettagliate nell’Allegato “A” al presente atto 

a formarne parte integrante e sostanziale. 

3. La delega alla gestione è conferita dall’Amministrazione comunale delegante all'Azienda che ope-

ra con l'unico scopo di assicurare il migliore assolvimento dei compiti istituzionali attribuiti all'En-

te Locale e delle iniziative socio-assistenziali programmate dall’Assessorato competente, sulla ba-

se della normativa e delle disposizioni vigenti. 

Art. 2 - Finalità del procedimento di delega della funzione 

1. La delega di funzione è conferita alla Azienda allo scopo di favorire la continuità e la qualificazio-

ne delle attività socio-assistenziali comunali, attraverso: 

a. la presenza di un operatore professionalizzato, con rapporto di lavoro tendente al pieno impiego 

ed alla stabilizzazione nel tempo; 

b. la collocazione del servizio in un contesto professionale di Ambito, organizzato “a rete” e carat-

terizzato da una costante attività di formazione e aggiornamento; 

c. il perseguimento di economie gestionali e lo sviluppo di interventi di adeguato livello tecnico - 

qualitativo a favore del cittadino utente. 

 

Art. 3 - Titolarità della funzione ed esercizio della gestione 

1. L'Azienda, nell'accogliere la gestione della funzione, assume la veste di ente delegato all'esercizio 

delle attività, senza acquisirne la titolarità. Sulla base di tale delega, essa opera in nome e per conto 

dell’Ente delegante, con le modalità operative concordate e descritte nella presente convenzione.  

2. Pertanto il rapporto di lavoro ed i relativi atti di gestione del personale impiegato nella attività sono 

di competenza dell’Azienda medesima, titolare del rapporto di lavoro. Gli oneri conseguenti sono 

preventivati dalla Azienda in un apposito piano finanziario preventivo di esercizio, denominato 

"Preventivo annuale di gestione", che allegato alla presente convenzione come Allegato “B” e ne 

costituisce parte integrante. 

Art. 4 – Svolgimento delle prestazioni 

1. L’Azienda, per effetto del conferimento della delega, si impegna a garantire l’erogazione dei servi-

zi e delle prestazioni programmate a tutti i cittadini residenti nel Comune delegante, portatori di 

problematiche, necessita e bisogni a carattere socio-assistenziale.  
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2. Tali servizi e prestazioni sono fornite dall’Azienda attraverso le prestazioni di un’Assistente socia-

le qualificato, iscritto all’albo professionale Regionale nelle sezioni B, inquadrato come lavoratore 

dipendente nella categoria D1 del C.C.N.L. Enti Locali. 

3. In caso di prolungata assenza dal lavoro di tale figura professionale, conseguente a particolari si-

tuazioni sopravvenute (es. malattie, aspettative, astensioni obbligatorie) e tale da determinare una 

turbativa al corretto espletamento del servizio, tra le parti si possono concordare interventi atti a 

garantire la continuità del Servizio, attuati mediante rapporti di lavoro posti in essere dall’Azienda 

la quale potrà a tal fine avvalersi anche di personale assunto direttamente nelle varie forme consen-

tite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo (collaborazioni professio-

nali, incarichi a progetto, ecc.). 

4. L’Assistente sociale incaricato del servizio svolge i compiti propri della sua funzione, con le se-

guenti finalità: 

a. attuare gli indirizzi politico-amministrativi determinati dall’Amministrazione comunale dele-

gante con il Piano socio-assistenziale annuale, deliberato dal Consiglio Comunale; 

b. collaborare con l’Assessore competente per la predisposizione del Piano stesso, per fornire il 

supporto di competenza per la lettura dei bisogni del territorio e la progettazione degli inter-

venti atti a soddisfare tali bisogni, tenuto conto delle risorse finanziarie, strutturali, umane e 

solidali presenti; 

c. garantire la presenza normalmente per 18 ore settimanali, salvi i diritti contrattuali riferiti alla 

quota di ore prestate (ferie, permessi, malattie, ecc.);  

d. operare presso la sede municipale, nei locali appositamente predisposti dall’Amministrazione, 

ovvero sul territorio o in altra sede quando richiesto e necessario; 

e. provvedere alla predisposizione degli atti amministrativi ed alla esecuzione delle attività tipi-

che della mansione in collaborazione con il competente ufficio comunale; 

f. prestare l’attività con regolarità, diligenza e correttezza professionali, nel rispetto delle pre-

scrizioni generali contenute nei C.C.N.L. Enti Locali, nelle leggi vigenti in materia e negli Or-

dini professionali, nelle circolari e direttive operative del Segretario comunale e o del Respon-

sabile del settore o servizio all’interno del quale opera. 

5. L’orario settimanale di presenza è stabilito in base ad apposito calendario, redatto con cadenza 

mensile, di comune accordo fra le parti, fatti salvi i casi in cui la presenza dello stesso sia richiesta 

per interventi determinati da esigenze straordinarie, preventivamente segnalate all’Azienda. 

6. A tutti gli effetti la sede di lavoro è individuata presso l’Amministrazione comunale delegante, la 

quale si impegna a mettere a disposizione dell’Assistente sociale locali idonei allo svolgimento 

della funzione, mezzi informatici e quanto necessario per lo svolgimento delle funzioni presso la 

sede di servizio.  

7. In mancanza di una autovettura di servizio per gli spostamenti all’interno del territorio comunale o 

all’esterno in presenza di autorizzazione, all’Assistente verranno rimborsate le spese connesse 

all’uso del mezzo personale, quantificate in base alle apposite tabelle ACI. 

8. L’Amministrazione comunale si impegna a garantire all’Assistente sociale incaricato la collabora-

zione dei propri dipendenti, per le rispettive competenze, al fine di perseguire gli obiettivi di cui al-

la presente convenzione. 

9. L'Azienda si impegna a condurre la gestione secondo principi di economicità, efficienza ed effica-

cia, assicurando una precisa rendicontazione dell'attività svolta, sia per quanto attiene gli aspetti 

tecnici che per quanto riguardante quelli economico-finanziari. 
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Art. 5 – Referenti 

1. L’amministrazione comunale, quale suo referente tecnico per l'attuazione della presente conven-

zione, designa il Signor _______________ nella sua qualità di ________________. 

2. L’Azienda, quale referente per l'attuazione della presente convenzione, designa il dott. Emilio Ca-

bra, nella qualità di  direttore dell’Azienda medesima. 

3. Spetta al Referente dell’Azienda, o suo delegato, il compito di: 

- assicurare il corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività di cui alla presente convenzione; 

- svolgere funzioni di coordinamento e di impulso del servizio, finalizzati al conseguimento dei 

risultati definiti nell’ambito della programmazione degli organi di governo; 

- assicurare il costante aggiornamento ed adeguamento dell’attività svolta alle intervenute modi-

fiche del quadro normativo di riferimento; 

- mantenere i rapporti con il referente interno del Comune, al fine di garantire il tempestivo svol-

gimento dei rispettivi compiti; 

- porre in essere tutti gli adempimenti necessari a garantire il rispetto delle norme di tutela della 

privacy; 

- fornire all’Ente convenzionato tutte le informazioni richieste in merito all’attività del Servizio. 

 

Art. 6 - Oneri del servizio 

1. Il servizio oggetto della delega, i cui oneri complessivi sono preventivati nell’Allegato “B”, è fi-

nanziato interamente dall'Ente delegante che usufruisce dell'intervento. Gli importi riportati nel 

medesimo Allegato si intendono come “oneri iniziali” in quanto potranno variare nel corso della 

vigenza della presente convenzione per effetto di aumenti salariali, previdenziali o di altro tipo 

previsti dalle norme contrattuali.  

2. L'onere di competenza dell’Ente delegante, da rimborsare all’Azienda, pertanto comprende: 

a. Retribuzione dell’operatore, comprensivo di tutti gli oneri accessori, diretti o riflessi, e degli 

eventuali rimborsi delle spese per agli spostamenti. L’onere della retribuzione dell’operatore è 

valutato al netto di eventuali recuperi a carico dell’Ente Previdenziale in caso di malattia, ma-

ternità e infortunio; 

b. Oneri per la funzione di coordinamento e per la gestione amministrativa, quantificati forfeta-

riamente nel 5% degli oneri relativi alla retribuzione lorda dell’operatore; 

c. Ogni altro onere derivante da scelte effettuate di comune accordo tra le parti; 

3. Sono direttamente a carico dell’Ente delegante tutte le spese di funzionamento del servizio, com-

presa la fornitura del materiale di consumo. 

Art. 7 - Tempi e modalità di pagamento 

1. L'Azienda provvederà a comunicare, con cadenza trimestrale, all’Ente delegante l'importo da ero-

garsi per la copertura degli oneri di cui agli articoli precedenti, emettendo relativa nota di debito. 

2. L’Amministrazione comunale provvederà, entro 30 giorni, al pagamento di quanto dovuto. 
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Art. 8 – Durata della delega 
 

1. La delega alla gestione delle funzioni individuate all'art. 1 ha durata __________.  Essa ha decor-

renza a partire dall’ 01.10.2007 e terminerà pertanto il ______________, ed è rinnovabile con suc-

cessiva convenzione. 

Art. 9 - Revoca della delega e recesso 

1. L’Ente Delegante ha la facoltà di revocare la delega in ogni momento, dandone preavviso di alme-

no 3 mesi, e assumendo comunque a proprio carico tutte le spese preventivate all'inizio del periodo 

di gestione e relative all'esercizio annuale in corso. Tra esse principalmente si annotano le spese re-

lative al personale dedicato alle attività per cui era stata conferita la delega. Resta inteso che la A-

zienda continuerà ad erogare il servizio sino alla fine dell'esercizio annuale di riferimento. 

2. Per gravi inadempienze, quali l'inosservanza delle norme stabilite nella presente convenzione o la 

violazione di norme di legge vigenti, l’Ente delegante può rescindere con effetto immediato la 

convenzione senza nessun addebito a suo carico. La definizione di "grave inadempienza" verrà 

stabilita da una commissione paritetica composta fino a un massimo di due operatori tecnici dipen-

denti (nominati dall’Ente Delegante e dalla Azienda) più un tecnico esterno concordato tra le parti. 

3. L’Azienda ha facoltà, sentita l’Amministrazione delegante, di recedere dalla convenzione, dandone 

preavviso di almeno tre mesi, rimettendo la gestione alla medesima, nel caso di mancato o ritardato 

pagamento delle quote dovute dal delegante, nella misura in cui tale circostanza determini difficol-

tà ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività. 

4. D'intesa tra le parti il servizio può essere interrotto in una data concordata; in tal caso l’Ente Dele-

gante riconoscerà pagamenti proporzionali alla reale durata di gestione diretta del servizio da parte 

dell’Azienda. 

Art. 10 - Verifiche tecniche sull'andamento della gestione 

1. Allo scopo di favorire il processo di verifica tecnica sull'andamento della gestione, la Azienda e 

l’Amministrazione comunale convocano appositi incontri. Tali incontri, che avvengono in presen-

za sia dei referenti di cui al precedente art. 9 che del Presidente del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda e dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune, sono convocati dall’Azienda, secon-

do un calendario di lavori liberamente e preventivamente stabilito dalle parti. 

2. Gli incontri di verifica hanno carattere formale e sono orientati al controllo tecnico della qualità 

delle prestazioni rese e - più in generale - sull'andamento complessivo delle attività. Eventuali ri-

lievi, osservazioni, proposte, mozioni o petizioni che emergessero in occasione di tali incontri ven-

gono trasmessi al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda e al Sindaco del Comune delegante. 

Art. 12– Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di 

volta in volta raggiunte tra le parti, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da par-

te degli organi competenti, nonché allo Statuto dell’Azienda e del Comune di ___________, non-

chè al codice civile e alla normativa vigente. 
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Art. 13 – Registrazione 

1. La presente convezione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e non è soggetta ad imposta di 

bollo ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 642/72 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 14 - Allegati alla convenzione 

1. Alla presente convenzione sono uniti i seguenti Allegati tecnici che costituiscono parte integrante e 

sostanziale della medesima: 

− A – Funzioni, attività e mansioni dell’Assistente sociale incaricato della gestione del Servizio 

Sociale Professionale e del Segretariato Sociale;  

− B - Preventivo annuale di gestione.  

 

Lì, ____________________________ 
 

Il Sig./ra ______________, nella sua qualità di _________ del Comune di __________: ____________ 

La Sig.ra Paola Zaina, nella sua qualità di Presidente del C.d.a. dell’Azienda:  ____________ 
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Allegato “A” 

 

Funzioni, attività e mansioni dell’Assistente sociale incaricato della gestione 

del Servizio Sociale Professionale e del Segretariato Sociale. 
 
Ai sensi della convenzione in atto tra l’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 

dell’Ambito distrettuale 3 – Brescia Est e il Comune di ____________, per la gestione dele-

gata delle funzioni relative al servizio sociale professionale, recepito quanto previsto 

dall’art. 21, secondo comma, del D.P.R. 328/01 (attività professionali), formano oggetto 

dell’attività professionale dell’Assistente sociale iscritto alla sez. B dell’Albo Professionale 

Regionale, le seguenti mansioni: 
 

a) L’attività per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in si-

tuazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo la collaborazione con organizza-

zioni di volontariato e del terzo settore, con autonomia tecnico-professionale e di giudizio, in tutte 

le fasi dell’intervento sociale; 

b) I compiti di gestione, di collaborazione all’organizzazione e alla programmazione, coordinamento 

e direzione di interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali; 

c) L’attività di informazione e comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti; 

d) L’attività di raccolta ed elaborazione di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca. 
 

In tale contesto professionale rientrano, in particolare, i compiti e le funzioni di Servizio Sociale Pro-

fessionale e di Segretariato Sociale connesse all’assistenza agli anziani, disabili, minori e 

famiglie, soggetti affetti da dipendenze, adulti e stranieri in difficoltà. A tal fine l’Assistente 

sociale, attraverso le sue proprie metodologie di ricerca e di intervento, accerta la natura dei 

bisogni, li diagnostica, coordina localmente gli interventi di risposta, li verifica e riadegua 

alle esigenze che cambiano e li perfeziona nel tempo.  
 

Tali prestazioni possono coordinarsi ed integrarsi con prestazioni educative, sanitarie, psicologiche e 

culturali, nonché con attività proprie dei settori della formazione e del lavoro. 
 

L’intervento dell’Assistente Sociale si propone altresì la chiarificazione delle problematiche individuali 

che rendono difficile al cittadino l’adeguato svolgimento della sua vita sociale: si intendono, 

ad esempio, gli aiuti al cittadino per: 

- difficoltà economiche, sia straordinarie che continuative; 

- il corretto svolgimento di pratiche amministrative; 

- una soddisfacente utilizzazione dei servizi sociali; 

- la promozione ed il mantenimento di una adeguata integrazione e partecipazione sociale. 
 

Tale obiettivo viene perseguito dall’operatore attraverso: 

- la corretta relazione con l’utente e la famiglia;  

- l’adeguato coinvolgimento dei parenti e dei vicini; 

- il corretto utilizzo a favore dell’utente dei servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi allo scopo di 

mantenere e recuperare il benessere fisico e mentale e ridurre i rischi di isolamento; 

- la capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti nell’ambito in cui si opera; 

- la capacità di lavorare con altri operatori e con altre professionalità, compresi i soggetti professio-

nali del terzo settore; 
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- la messa a punto dei piani di intervento sui singoli utenti e la capacità di riflettere sulla propria at-

tività al fine di fornire in modo corretto, indicazioni sull’efficienza degli interventi rispetto ai biso-

gni ed al corretto utilizzo delle risorse. 
 

L’Assistente sociale inoltre: 

- supporta gli uffici amministrativi comunali nella redazione di atti (delibere, determine, appalti, 

convenzioni, contratti, ecc.) riguardanti la propria attività socio-assistenziale; 

- redige direttamente relazioni, lettere accopagnatorie, lettere di comunicazione agli utenti dei servi-

zi sociali, materiale divulgativo, e ogni altro documento utile e necessario per il corretto svolgi-

mento del servizio; 

- effettua rendicontazioni, elaborazioni statistiche o ogni altra elaborazione dei dati in suo possesso 

da fornire agli Enti sovraordinati richiedenti (Regione, Provincia, Azienda Speciale, ASL, ecc.); 

- ha l’accesso a tutti i dati presenti in Comune relativi ai propri utenti, compresi quelli sensibili. 

- usa tutti gli strumenti e le attrezzature messe a disposizione dall’Amministrazione ospitante, com-

preso internet, posta elettronica, telefono e fax, per la ricerca di informazioni e la comunicazione 

con utenti, servizi e operatori sociali.  
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Allegato “B” 

 

COSTO PER L'AZIENDA DI UN ASSISTENTE SOCIALE (STIPENDIO + ONERI) 

       

TEMPO PIENO  PART-TIME 50% 

Istruttore Dir.vo (ex 7° liv.)   D.1  Istruttore Dir.vo (ex 7° liv.)   D.1 

Base   1.605,88  Base   802,94 

Prog. Orizz.                          -   Prog. Orizz.                         - 

Ind.Comparto (no fondo)   4,95  Ind.Comparto (no fondo)   2,48 

Ind.Comparto   46,95  Ind.Comparto   23,48 

Rateo 13^   133,82  Rateo 13^   66,91 

Totale competenze 1.791,60  Totale competenze 895,80 

CPDEL 23,80% 426,40  CPDEL 23,80% 213,20 

INPS 5,06% 5,06% 90,66  INPS 5,06% 5,06% 45,33 

INAIL 0,50% 9,05  INAIL 0,50% 4,53 

Accanton. TFR (senza rivalutazione) 123,75  Accanton. TFR (senza rivalutazione) 61,88 

TOTALE COSTO MENSILE 2.441,46  TOTALE COSTO MENSILE 1.220,73 

       

Totale costo annuo per Azienda Sp.  29.297,52  Totale costo annuo per Azienda Sp.  14.648,76 

Spese di coordinamento e amm.ve (5%) 1.464,88  Spese di coordinamento e amm.ve (5%) 732,44 

       

TOTALE COSTO ANNUO PER IL COMUNE 30.762,40  TOTALE COSTO ANNUO PER IL COMUNE 15.381,20 
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Allegato 5.    
 

Proposta  per i criteri di riparto dei fondo sociale regionale anno 2007 
(da sottoporre all’Assemblea distrettuale del 20/9/2007) 

 
INDIRIZZI GENERALI 
  

- Vista la delibera della giunta regionale 2/8/07 N. 5223 sulla assegnazione del Fondo Socio 
Assistenziale ed in particolare l’allegato 1; 

 

- Preso atto che per il 2007, al fine di governare i cambiamenti in atto che saranno definitivi 
solo nel 2009, il criterio di assegnazione agli ambiti distrettuali del Fondo Sociale Regionale 
sono stati così definiti: 

 

1. Assegnazione delle quote di Fondo Sociale Regionale (base teorica assegnazione 2007 
calcolata con il criterio del 50% spesa storica e 50% quota capitaria) in percentuale sulla 
base dell’utilizzo del FNPS 2005 rispetto all’assegnato 2005 

 

% utilizzo 
FNPS 2005 

% assegnazione del Fondo so-
ciale regionale 2007  

FNPS = 0 55 

0 < FNPS ≤20 65 

20 < FNPS ≤ 40 75 

40 < FNPS ≤ 60 85 

60 < FNPS ≤ 80 95 

FNPS > 80 100 
 

2. Assegnazione di una quota aggiuntiva pari al 15% della somma definita con le modalità 
del punto precedente, agli ambiti distrettuali che hanno dichiarato un utilizzo del FNPS 
2005 pari o superiore al 95%, e se l’assegnazione teorica del Fondo Sociale Regionale 
2007 è inferiore alla quota ricevuta nel 2006; nel caso in cui l’assegnazione complessiva 
2007 così definita sia superiore alla somma assegnata nel 2006, l’assegnazione 2007 
viene ricondotta a quella del 2006. 

 
INDICAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’AMBITO DISTRETTUALE 

 

Le risorse 2007, così definite per l’ambito distrettuale n. 3  Brescia Est, ammontano ad € 
73.853,96 (con un incremento di € 161.280,46 rispetto al 2006). 
 
Sono confermati i criteri e le modalità definiti dalla Regione nella D.G.R. n. 5223 del 3/8/2007 
che qui brevemente si richiamano: 
 

- il Fondo regionale assegnato è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso; 
- ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’ente gestore, vengono prese a 

riferimento le rendicontazioni delle attività, delle spese e dei ricavi dell’anno 2006; 
- la rendicontazione viene presentata al programmatore locale dagli enti gestori, pubblici e 

privati, contestualmente alla richiesta di contributo, utilizzando strumenti cartacei o informa-
tici forniti dalla Regione; 

- i dati rilevabili dalla rendicontazione forniscono informazioni utili per la determinazione del 
contributo da assegnare all’ente gestore, nell’applicazione dei criteri definiti dall’ambito; 

- estratti di tali dati saranno trasmessi, su apposite schede predisposte dalla Regione, 
dall’ambito distrettuale alla Direzione Generale della A.S.L. per il loro successivo inoltro alla 
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Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione. La trasmissione di tali 
schede costituisce debito informativo; 

- le risorse del Fondo Sociale Regionale, dovranno essere destinate prioritariamente al man-
tenimento dei servizi consolidati non escludendo la possibilità di finanziare anche servizi at-
tivati nel 2007; 

- per accedere ai contributi del Fondo Sociale Regionale, i servizi dovranno essere in pos-
sesso, laddove previsto, dell’autorizzazione al funzionamento o della dichiarazione di inizio 
attività e per i servizi per la prima infanzia privati, anche della convenzione con il comune 
ove è ubicato il servizio;  

- ai fini della determinazione dei contributi, devono essere calcolate anche le prestazioni ero-
gate ad utenti non residenti nel territorio di propria competenza.  

 
Di seguito si richiamano i servizi pubblici e privati ricompresi nel sistema dell’offerta sociale re-
gionale, distinti per area: 
 

- AREA MINORI 
� Servizi per la prima infanzia (Asili nido e nidi aziendali, micronidi, nidi famiglia e centri 

per la prima infanzia), 
� Servizi residenziali per i minori (Comunità educative ivi comprese le comunità mamma-

bambino ed i centri di pronto intervento, Comunità familiari, Alloggi per l’autonomia); 
� Servizio affidi; 
� Servizi diurni per i minori (Centri ricreativi estivi e Centri di aggregazione giovanile); 
� Servizio di assistenza domiciliare. 

- AREA DISABILI 
� Servizio di assistenza domiciliare; 
� Centri socio educativi;  
� Servizi di formazione all’autonomia per l’integrazione sociale delle persone disabili; 
� Comunità alloggio. 

- AREA ANZIANI 
� Servizio di assistenza domiciliare. 

- AREA INTEGRAZIONE LAVORATIVA 
� N.I.L. 

 
Il termine per la presentazione delle richieste di contributo da parte dei gestori pubblici e privati 
di servizi e interventi sociali  viene fissata al 30/09/07.  
 
L’Azienda Speciale Consortile: 
 

- ha informato  gli enti gestori beneficiari dei finanziamenti nell’anno 2006 e ha dato adeguata 
pubblicizzazione per l’eventuale presentazione di domanda da parte di nuovi soggetti; 

- riceve le domande di contributo da parte degli enti gestori; 
- provvede a tutte le attività istruttorie per la predisposizione del piano delle assegnazioni dei 

contributi; 
- trasmette il Piano di riparto dei contributi  e il debito informativo costituito dalle schede di 

sintesi  alla Direzione Generale famiglia e solidarietà sociale e contestualmente in copia 
all’A.S.L territorialmente competente entro il 31 ottobre 2007;  

- eroga il contributo concesso all’ente gestore a seguito dell’approvazione del piano delle as-
segnazioni dei contributi con una quota di anticipazione dell’ 80 %, a seguito del ricevimento 
della anticipazione da parte dell’ASL, e una quota a saldo pari al 20 % a seguito del saldo 
da parte dell’ASL. 
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CRITERI DI AMBITO PER L’UTILIZZO DEL FONDO SOCIALE REGIONALE – 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 potenziamento 

asili nido. 
673.853,96 € 

Incremento rispetto al 2006 pari a 161.280,46 €. 

Quantificato dalla Regione parte sulla spesa 

storica (50%) e parte in quota capitaria (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. Compren-

sivo del finanziamento del nido famiglia di 

Montirone, al quale verranno assegnati contri-

buti con i medesimi criteri utilizzati per gli altri 

nidi. 

Criterio di ripartizione fondo: 

− 24,5% sul costo del personale rendicontato; 

− 57,0 % sul numero di utenti iscritti; 

− 18,5 su parametri di qualità (utenti inf. 1 
anno, presenza disabili, di apertura sup. a 

10 h/g., recupero da utenti sup. al 20%). 
 

3) Nido Famiglia Montirone: 
 

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

15.400,00 € 
Contributo forfetario in previsione della sua tra-

sformazione in asilo nido. 
0,00 € Fondo ricompresso nella voce “Asili nido”. 
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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% sulla base delle ore di attività con i ra-

gazzi; 

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

zione specifica); 

− 15% su parametri di qualità (presenza di uten-

za generalizzata per fasce d’età, apertura sera-

le, partecipazione al C.T.). 

71.000,00 € 

Incremento del 5,9%. Servizio poco diffuso 

(Borgosatollo, Castenedolo, Montirone, Rezza-

to).  

Criterio di ripartizione fondo: 

− 17% sulla base delle ore di attività educati-
ve con i ragazzi; 

− 61% sul personale educativo; 

− 22% su parametri di qualità (presenza di 
utenza generalizzata per fasce d’età, aper-

tura serale, partecipazione al C.T.). 
 

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 € sulla base della spesa ammissibile 

(60% spesa personale, 40% spese generali); 

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

scono il servizio mensa 

− una quota di € 2 sul n°. degli utenti per turno. 

43.000,00 € 

Incremento del 61,94%. Servizio molto diffuso, 

con bassi costi e alto impatto sociale.  

Criterio di ripartizione fondo: 

− 69% in quota capitaria sul n. di utenti e 

presenza di disabili; 

− 31% sul costo del personale. 
 

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

ANNO 2006 ANNO 2007 
Importi Note Importi Note 

60.000 € Pari al 36,30% della spesa rendicontata. 76.772,00 € 

Incremento del 28% che dovrebbe consentire di 

assorbire anche il prevedibile aumento dei casi 

mantenendo invariato il contributo orario a ca-

rico dei Comuni (9 €/ora). 
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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. Criterio di ripartizione fondo: 

− 90% in quota oraria dell’ASA; 

− 10% sulle spese complementari. 
 

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; 

− 60% delle spese rendicontate per rette di Co-

munità e Centri di Pronto Intervento. 

63.000,00 € 

Incremento del 27,64%. Servizio oneroso per 

alcuni Comuni (intervento che integra il fondo 

di solidarietà). Criterio di ripartizione fondo: 

− 40% delle spese per gli affidi familiari; 

− 60% delle spese per rette di Comunità e 
Centri di Pronto Intervento. 

 

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 finanzia-

mento, pari al 40% del costo ammissibile del ser-

vizio. 

23.700,00 € 

Incremento del 28,90% in quanto trattasi 

dell’unico servizio presente nel nostro Distretto 

al quale si chiederà di contenere le rette a cari-

co degli utenti dei nostri Comuni.  
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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 effet-

tuato dalla medesima (la spesa è uguale al 2005). 
41.348,00 € 

Incremento di 4.878,12 € dovuto al nuovo crite-

rio di riparto della spesa fra i Distretti (50% 

sulla spesa storica, 30% in quota capitaria e 

20% sul numero degli utenti per ambito). 
  

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. 
15.125,96 

Incremento di 12.425,00 €. Il fondo, oltre alle 

spese impreviste, è destinato alla copertura dei 

costi del personale addetto alla rendicontazione, 

come già faceva l’ASL (max 2%). 
 

RIASSUNTO: 

SERVIZI AMMESSI AL FINANZIAMENTO 
ANNO 2006 ANNO 2007 INCREMENTI 

Importi % Importi % Importi % 

Asili Nido 76.014,21 14,8 
110.000,00 16,3 18.585,79 20,3 

Nido Famiglia di Montirone 15.400,00 3,0 

Centri di Aggregazione Giovanile 66.085,27 12,9 71.000,00 10,5 4.914,73 7,4 

Centri Ricreativi Diurni 26.552,56 5,2 43.000,00 6,4 16.447,44 61,9 

Assistenza Domiciliare Minori 60.000,00 11,7 76.772,00 11,4 16.772,00 28,0 

Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili 161.698,38 31,6 230.000,00 34,1 68.301,62 42,2 

Interventi ex artt. 80-81-82 l.r. 1/86 49.358,54  9,6 63.000,00 9,3 13.641,46 27,6 

Servizi di Formazione all’Autonomia 18.386,36 3,6 23.700,00 3,5 5.313,64 28,9 

Nucleo Inserimento Lavorativo 36.469,21 7,1 41.348,00 6,1 4.878,79 13,4 

Fondo di Riserva 2.608,96 0,5 15.033,96 2,2 12.425,00 476,3 

TOTALE FONDO SOCIALE REGIONALE 512.573,49 100 673.853,96 100,0 161.280,47  

 


