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Seduta n. 16/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 16 del 01/07/2016 

 

 
Il giorno Venerdì 01 luglio 2016, alle ore 15,00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via Zanelli, 30 

Rezzato, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei 

seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: 

 

 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBERA 

1) Approvazione verbale della seduta precedente 
 

2) Aggiudicazione definitiva della gara per il servizio minori e famiglie 
 

3) 
Ratifica verbali della commissione di gara per l’aggiudicazione del 

servizio SAD 

 

4) Approvazione concorso per la selezione di un’assistente sociale 
 

5) Progetto Anffas 
 

6) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

2. Dott. Elli Tina                                                       Consigliere 

3. Dott.ssa Elisa Chiaf                                              Consigliere 

4. Dott. Nicola Stanga                                               Consigliere 

5. Dott.Angelo Linetti                                         Direttore  

 

Essendo assente la Presidente, D.ssa Carla Ferrari Aggradi, presiede la seduta in qualità di Vice Presidente del 

CdA il Dott. Giuseppe Frisoni, che affida la funzione di segretario verbalizzatore a Angelo Linetti 

 

Punto n. 1:  Approvazione verbali delle sedute precedenti 
 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Aggiudicazione definitiva della gara per il servizio minori e famiglie 



Il Direttore ricorda che in data 21 marzo 2016 la commissione di gara ha aggiudicato 

provvisoriamente la gara all’ATI formato da La Vela soc. coop. Sociale onlus, in qualità di 

mandataria e da Tempo Libero soc. coop sociale onlus, in qualità di mandante. E’ poi 

successivamente stata richiesta tutta la documentazione in originale relativa quanto dichiarato dalla 

ditta in forma di autocertificazione. Nello specifico sono stati richiesti i seguenti documenti: 

1) Bilanci relativi al 2015 (dei due anni precedenti già prodotto copia) 

2) Garanzia definitiva 

3) Copia dell’assicurazione 

4) Dichiarazione costi aziendali sostenuti per la sicurezza dei lavoratori 

5) Dichiarazione di adempimenti in materia di tutela dei minori 

6) Dichiarazione di enti a dimostrazione di quanto dichiarato relativamente ai servizi svolti negli 

anni 2013-14-15 

7) Contratto di mandato collettivo per il Raggruppamento Temporaneo di Impresa 

Avendo verificato la correttezza di quanto dichiarato e visto che nulla osta, propone l’aggiudicazione  

definitiva della gara per il servizio Minori e Famiglie all’ATI formato da La Vela soc. coop. Sociale 

onlus, in qualità di mandataria e da Tempo Libero soc. coop sociale onlus, in qualità di mandante.  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.54/2016) 
 

Di aggiudicare definitivamente la gara per il servizio Minori e Famiglie all’ATI formato da La 

Vela soc. coop. Sociale onlus, in qualità di mandataria e da Tempo Libero soc. coop sociale 

onlus, in qualità di mandante.  
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Ratifica verbali della commissione di gara per l’aggiudicazione del servizio SAD 

 

Il Vice Presidente propone la ratifica dei verbali della commissione esaminatrice della gara per il 

Servizio di Assistenza Domiciliare a favore di anziani e disabili,  allegati come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale 

            Dopo una breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.55/2016) 
 

Di ratificare i verbali della commissione esaminatrice della gara per il servizio di 

Assistenza Domiciliare per anziani e disabili, allegati come parte integrante e sostanziale 

al presente verbale, dai quali si evince che la gara è stata aggiudicata all’ATI  La 

Rondine Soc. Coop. Soc. e Nuovo Impegno Soc. Coop. Soc. 

 
_________________________________________________________________________________ 



 

Punto n. 4: Approvazione del concorso per la selezione di un’assistente sociale 

 

Il Direttore illustra il bando di concorso per la selezione di un’assistente sociale a tempo pieno ed 

indeterminato che lavorerà a 24 ore presso il comune di Poncarale e a 12 ore presso il Comune di 

Azzano Mella e allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo aver reso i 

chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.56/2016) 
 

Di approvare il bando di concorso per la selezione di un’assistente sociale a tempo pieno ed 

indeterminato, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e da mandato al 

Direttore di predisporre tutti gli atti conseguenti. 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Progetto Anffas 

 

Il Direttore illustra il progetto Anfass allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

e precedentemente inviato ai Consiglieri. Informa inoltre che lo stesso è stato presentato all’Ufficio di 

Piano. Dall’incontro con le Assistenti sociali sono emerse alcune perplessità in merito al progetto che 

non sempre risulta chiaro, ma soprattutto risulta difficile per i servizi sociali aderire ad un nuovo 

progetto non previsto nel Piano di Zona in quanto nello stesso erano state previste già diverse 

sperimentazioni e diventerebbe difficile inserirne un’altra. Il Direttore inoltre esprime perplessità in 

quanto il progetto non nasce da un’esigenza del territorio come priorità, ma viene proposto già 

elaborato senza averci mai coinvolto nella fase di progettazione da ente esterno. Essendo peraltro un 

periodo impegnativo per l’Azienda, visti i nuovi progetti avviati, si ritiene di non dare una 

disponibilità. Il Consiglio di Amministrazione concorda con quanto esposto. 

 
 

 

Punto n. 6: Varie ed eventuali 

 

1. Il Direttore ricorda che è stata stipulata una polizza assicurativa a favore dei Consiglieri di 

Amministrazione e della Direzione per responsabilità civili e/o penali di danni eventualmente 

causati purché senza dolo. A completamento della Stessa il Direttore propone una polizza per 

la tutela legale per la quale è stato chiesto preventivo al Broker Progeass allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. Dal preventivo emerge che il miglior prezzo è 

stato proposta da Real Mutua al costo lordo annuo pari ad € 2.036,00. Forniti i chiarimenti 

necessari 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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



      DELIBERA 
        (Delibera n.57/2016) 
di assegnare la prestazione della copertura assicurativa di Tutela Legale dell’Azienda Consortile 
a Real Mutua al costi lordi di € 2.036,00, così come proposto dal Broker Progeass.  
 

2. Il Direttore informa che in merito alla ricerca di una sede unica per l’Azienda il Comune di 
Castenedolo, nella figura dell’Assessore Scaroni, ha proposto di poter utilizzare il piano terra 
del Palazzo Frera reso recentemente libero dall’ASST.  
 

3. La coordinatrice del Servizio Affidi, che sta organizzando il percorso formativo già 
progettato e illustrato durante la presentazione del servizio, propone di sottoscrivere 
convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali di Regione Lombardia, allegata come parte 
integrante e sostanziale al presente verbale. La sottoscrizione di tale convenzione, che non ha 
costi per l’Azienda, permette alle Assistenti Sociali di avere crediti formativi 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.58/2016) 

 
di sottoscrivere convenzione con l’Ordine degli Assistenti Sociali di Regione Lombardia, allegata 
come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

 

Il Vice Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 

16,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 01 luglio 2016 

 

         IL VICE PRESIDENTE                                                                                  IL SEGRETARIO 

                                                                      

          Dott. Giuseppe Frisoni                                                                       Dott. Angelo Linetti 

 

                                                                                                                                                                                                                          

                                      


