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Seduta n. 25/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 25 del 03/11/2016 

 

 
Il giorno giovedì 03 novembre 2016, alle ore 09,30 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) 
Approvazione graduatoria predisposta dalla commissione per la selezione 

di un assistente sociale 

 

3) SIA e PON 
 

4) Sospensione incarico Gioncada 
 

5) Proposta giornata di presentazione dei servizi dell’Azienda 
 

6) Incontro con la Cooperativa La Rondine 
 

7) Varie ed eventuali 
 

 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Ferrari Aggradi Carla                                   Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                         Vice Presidente 

3. Dott. Chiaf Elisa                                                   Consigliere 

4. Dott. Nicola Stanga                                               Consigliere 

5. Dott. Angelo Linetti                                        Direttore 

 

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario 

verbalizzatore ad Angelo Linetti 

 

Punto n. 1:  Approvazione verbali delle sedute precedenti 
 

I verbali delle precedenti riunioni, già fatti pervenire, vengono approvati senza richiesta di modifiche 

o integrazioni. 
____________________________________________________________________________________ 

 



Punto n. 2: Approvazione graduatoria predisposta dalla commissione per la selezione di un 

assistente sociale 

 
Il Direttore illustra i verbali e la relativa graduatoria predisposti dalla Commissione nominata per la selezione 

dell’assunzione di un assistente sociale a tempo indeterminato e a tempo pieno, allegati come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo un breve confronto 
 

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

        (Delibera n.74/2016) 

- Di prendere atto dei verbali predisposti dalla Commissione e allegati come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale 

- Di approvare la graduatoria predisposta dalla Commissione allegata come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. Tale graduatoria avrà validità pari a tre anni. 
 

Punto n. 3: SIA e PON 

 

Come anticipato durante il precedente incontro, il Direttore ricorda che a livello Nazionale è stata 

predisposta una misura a favore del sostegno per l’inclusione attiva rivolto alle famiglie in condizioni 

economiche disagiate nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili, o una donna in stato di 

gravidanza accertata; il sussidio è subordinato all’adesione a un progetto personalizzato di attivazione 

sociale e lavorativa e viene predisposto dai servizi sociali dei Comuni. A supporto di tale misura, al 

fine di coordinarne le azioni, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, pone in capo agli Ambiti 

il rafforzamento dei servizi e le misure di attivazione utili alla messa in rete dei soggetti coinvolti o 

coinvolgibili per il raggiungimento degli obiettivi. A tal fine sono stati stanziati fondi per il triennio 

2017/19, che per l’Ambito 3 ammontano a € 171.659,00. Queste risorse saranno però erogate a fronte 

della partecipazione al Bando non competitivo del FSE, presentando  un progetto entro dicembre. Il 

direttore ricorda che per l’Azienda è impossibile presentare, monitorare e in seguito rendicontare un 

progetto che verrà finanziato solo se otterrà almeno 60 punti.  In accordo con altri Ambiti si è deciso 

di ricorrere ad Atelier Europeo, soggetto presente sul territorio, al quale si è deciso di affidare il 

compito della stesura del progetto, del monitoraggio e della rendicontazione in cambio del 

riconoscimento del 8% del contributo, solo se si otterrà il finanziamento. Dopo breve discussione 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.75/2016) 
 
Di incaricare Atelier Europeo per la  predisposizione, il monitoraggio e la rendicontazione del 

progetto a valere sul PON e di riconoscere per tale incarico l’8% del finanziamento solo se 

effettivamente ottenuto. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 



Punto n. 4: Sospensione incarico Gioncada 

 

Con riferimento alla mail inviata dall’avv. Gioncada, la Presidente esprime la propria 

disapprovazione sulle modalità operative e di comunicazione dell’Avvocato. Ribadisce che l’Azienda 

non può non avere un legale di riferimento e che oltretutto non è la prima volta che l’Avvocato 

decide di sospendere unilateralmente il contratto in essere con l’Azienda. Anche gli altri consiglieri 

concordano nel valutare inopportuna tale modalità di relazione e invitano il Direttore a fare una 

ricerca al fine di individuare un altro legale che possa meglio garantire continuità nel lavoro. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 5: Proposta giornata di presentazione dei servizi dell’Azienda 

 

La Presidente informa che a seguito della proposta del CDA di organizzare un incontro per la 

presentazione dei servizi gestiti dall’Azienda, i Sindaci riuniti in Assemblea hanno deciso di 

organizzare un incontro a Gennaio con presente sia l’area politica che l’area tecnica dei 13 Comuni 

dell’Ambito, durante il quale presentare i servizi gestiti dall’Azienda e confrontarsi sui prossimi 

obiettivi. Frisoni sostiene sia opportuno che i servizi vengano presentati dando però maggior rilievo 

agli aspetti numerici ed economici in modo che possa meglio essere messo in rilievo quali benefici 

hanno i Comuni a fronte dei costi sostenuti dagli stessi. Viene pertanto chiesto al Direttore di 

predisporre una scaletta di presentazione da inviare a tutti membri del CDA affinché venga condivisa 

per poi decidere i contenuti relativi ad ogni area.  
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Incontro con la Cooperativa La Rondine 

 

Il Direttore ricorda che è stato chiesto alla Cooperativa La Rondine di presentare il progetto Cafè 

Alzheimer così come previsto dal progetto da loro presentato in fase di gara per la gestione del SAD. 

La Cooperativa non ha dato seguito a tale richiesta e visti i rapporti alquanto tesi che si sono creati 

con la Cooperativa stessa a seguito della perdita della gara del servizio Assistenza ad personam, ma 

dovendo con loro ancora collaborare sia perchè gestori del SAD , sia perchè  realtà presenti sul 

territorio, propone di chiedere un incontro di chiarimento.  Dopo breve confronto si stabilisce di 

organizzare tale incontro anche con la presenza della Presidente.  
 

Punto n. 7: Varie ed eventuali 

 Il Direttore informa che dal Comune di Rezzato è pervenuta una richiesta di adesione gratuita 

del Piano di Zona BS-Est all’ iniziativa promossa dal Comune, relativa alla proiezione del 

film “Vivere alla Grande” che rientra appieno nelle attività e nei programmi per la lotta alla 

ludopatia, condivisi e promossi dal Piano di Zona BS-Est tramite il progetto finanziato da 

Regione Lombardia e appena concluso. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

        (Delibera n.76/2016) 
 
Di aderire all’iniziativa del Comune di Rezzato in continuità con il progetto Ludopatia 



 

 

 Il Direttore illustra la delibera di Regione Lombardia allegata come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, relativa all’istituzione di sportelli per l’assistenza familiare e 

dei registri territoriali degli assistenti familiari in attuazione della L.R. 15/2015. Dopo breve 

discussione, visto il necessario coinvolgimento dei Comuni, si decide di riportare 

all’Assemblea dei Sindaci la tematica. 

________________________________________________________________________________ 
 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 10,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 14  novembre 2016 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 


