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Seduta n. 27/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 27 del 19/12/2016 

 

 
Il giorno lunedì 19 dicembre 2016, alle ore 09,00 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) Variazioni ripartizione FNA 2015 
79 

3) FNA 2016: criteri ripartizione 
80 

4) FNPS 2016: criteri ripartizione  
81 

5)  Fondo sorveglianza 
82 

6) Sportello Badanti 
 

7) Reddito Autonomia 2016: criteri e tempi 
83 

8) Presentazione Azienda per Assemblea dei Sindaci 
 

9) Progetto Minori e Famiglie per Fondazione Bresciana Minorile 
 

10) Cartella Sociale: linee guida regionali e adempimenti 
 

11) Direzione di esecuzione appalti SAD e ADP 
 

12) 

Varie ed eventuali (annullamento graduatoria  e nuova graduatoria 

nomina responsabile anticorruzione e trasparenza, aumento ore salvi, 

Preventivi consulenza amministrativa) 

 

84-85-86-87-

88 

 

 

Sono presenti: 

1. Dott. Ferrari Aggradi Carla                                     Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                           Vice Presidente 

3. Dott. Elli Tina                                                         Consigliere 

4. Dott. Angelo Linetti                                          Direttore  

 



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

verbalizzatore a 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: Variazioni ripartizione FNA 2015 

 
Il Direttore illustra le variazioni apportate alla ripartizione finale del FNA descritte nel documento allegato 1 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.79/2016) 
Di approvare il documento contenente la ripartizione finale e definitiva del FNA 2015 allegato 1 
come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: FNA 2016: criteri ripartizione  

 

Il Direttore illustra i criteri per l’assegnazione delle risorse per le azioni previste dal FNA 2016, come 

da DGR  n.5940/2016,  allegato come parte integrante e sostanziale del presente verbale. Si apre un 

confronto e vengono dati i chiarimenti necessari.  

 

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

        (Delibera n.80/2016) 

Di proporre all’Assemblea dei Sindaci: 

 

Di variare eventualmente le cifre definite per ogni azione in funzione delle richieste pervenute. 
 
 

 

 Di  inserire nelle voci di bilancio 2016 del piano di zona le risorse pari a  € 212.974,00 del 

FNA misura B2 2016 e € 6.122,00 per assegnazione risorse Assistenti familiari FNA 

2016, oltre ai residui del 2015 

 Di approvare i criteri come da allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente 

verbale; 

 Di recepire sin da ora eventuali integrazione da parte della Regione Lombardia, 

apportando le eventuali richieste di modifica/integrazione; 



 

 

Punto n. 4: FNPS 2016: criteri ripartizione 

 

Il Direttore informa il CDA che, a seguito delle disposizioni della DGR  n.5939 del 5/12/2016 

relativa all’assegnazione di risorse del FNPS pari a € 360.039,54, nella situazione di bilancio 2016 

tali risorse verranno appostate alla voce entrate. Ciò determina la necessità che l’Assemblea dei 

Sindaci si esprima sulle modalità di utilizzo di tali fondi al fine di prevederne correttamente la spesa 

nel bilancio consuntivo 2016 dell’Azienda Speciale Consortile.  

Il Direttore propone pertanto di impegnare le risorse per le stesse voci dello scorso anno e più 

precisamente di impegnare tali risorse per: 

 Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale con l’obiettivo 

della presa in carico e del pronto intervento sociale nell’area delle responsabilità familiari 

(servizio tutela minori e servizio affidi) 

 Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio mediante l’assistenza domiciliare 

nell’ambito delle responsabilità familiari, della disabilità e non autosufficienza  

 Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità, mediante comunità a favore di 

minori; area d’intervento responsabilità familiare 

 Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito per facilitare inclusione sociale ed 

autonomia sia per la disabilità sia per la povertà e l’esclusione sociale 
  

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

        (Delibera n.81/2016) 
 

Di proporre all’Assemblea dei Sindaci di impegnare le risorse del FNPS 2016 pari ad € 

360.039,54  per le azioni proposte e in particolare per: 

 Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale con 

l’obiettivo della presa in carico e del pronto intervento sociale nell’area delle 

responsabilità familiari (servizio tutela minori e servizio affidi) e nell’area della 

povertà ed esclusione sociale 

 Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio mediante l’assistenza 

domiciliare nell’ambito delle responsabilità familiari, della disabilità e non 

autosufficienza  

 Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità, mediante comunità a 

favore di minori; area d’intervento responsabilità familiare 

 Misure di inclusione sociale – sostegno al reddito per facilitare inclusione sociale ed 

autonomia. 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Punto n. 5: Fondo sorveglianza 

 

Il Direttore informa che con Decreto n. 12477/2016, sono stati assegnati all’Ambito 3  € 7.015,00 

relativi al Fondo di sorveglianza. Tale fondo viene riconosciuto a seguito dell’attività di sorveglianza 

che l’Ambito svolge nei riguardi delle U.d.O.del territorio. Il Direttore precisa che anche per l’anno 



2017 l’attività di sorveglianza verrà svolta da una commissione formata dallo Stesso e Piardi. Dopo i 

chiarimenti necessari  

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.82/2016) 

 Di  inserire nelle voci di bilancio 2016 del piano di zona le risorse pari a  € 7.015,00 del 

Fondo di sorveglianza 2016 

 Di dare mandato alla commissione di effettuare la sorveglianza relativa alle U.d.O. del 
territorio 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Sportello Badanti 

 

Il Direttore informa che in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 15, allegata come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale, in cui si prevede l’istituzione nel 2017 di sportelli per le 

assistenti familiari con un’apertura settimanale di almeno 15 ore per ogni Ambito e l’istituzione di 

Registri territoriali, si è deciso, in accordo con i patronati presenti sul territorio, che l’attività di 

sportello in convenzione venga demandata ai patronati stessi, mentre l’istituzione di registri sia 

compito dell’Ambito così come la formazione che verrà organizzata  con la Provincia all’interno del 

Piano di Formazione Provinciale. Nel 2017 si dovrà quindi organizzare un incontro con i patronati al 

fine di siglare un accordo per la gestione sportelli e la relazione da instaurare con l’Ambito per la 

formazione del registro. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 7: Reddito Autonomia 2016: criteri e tempi 

 

Il Direttore informa che Regione Lombardia ha pubblicato i nuovi bandi per il Reddito Autonomia. 

La scadenza prevista per la presentazione delle domande da parte degli utenti è il 13 gennaio. Sono 

previsti per il nostro Ambito n.11 voucher per anziani e n. 9 per disabili. Il Direttore presenta gli 

avvisi e i criteri che dovranno essere pubblicati e che serviranno a raccogliere le domande, allegati 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.83/2016) 

 Di  approvare gli avvisi relativi al Reddito di Autonomia per anziani e disabili, allegati 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 Di approvare i criteri per la formazione delle graduatorie, allegati come parte integrante 

e sostanziale al presente verbale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei 

Sindaci del 27 dicembre 2016. 
 

 



 

________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 8: Presentazione Azienda per Assemblea dei Sindaci 
 

Non essendoci tempo si decide di rinviare la discussione del punto al prossimo incontro. 

_______________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 9: Progetto Minori e Famiglie per Fondazione Bresciana Minorile 
 

Il Direttore informa che, in accordo con la Presidente è stato presentato un progetto relativo a Minori e 

famiglie a Fondazione Bresciana Minorile che offriva € 10.000,00 ad Ambiti che presentavano progetti 

sperimentali rivolti a minori. Purtroppo siamo venuti a conoscenza di tale bando solo il giorno prima della 

scadenza e quindi si è presentato il progetto che avevamo già in atto all’interno del nostro servizio rivolto a 

minori e famiglie, cercando di adeguarlo alle richieste del bando. I progetti finanziabili sono 8 su tutta la 

Provincia e le valutazioni saranno note  in gennaio 2017. 

________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 10: Cartella Sociale: linee guida regionali e adempimenti 
 

Regione Lombardia chiede che tutti i Comuni e gli Uffici di Piano adottino la Cartella Sociale come strumento 

comune ad altri enti per inserire tutti i dati e gli interventi a favore dei cittadini che accedano ai servizi sociali 

e che usufruiscano di servizi e contributi. Per sollecitare ulteriormente gli Ambiti all’utilizzo di tale strumento, 

Regione Lombardia ha deciso di destinare alcuni fondi che verranno erogati agli Ambiti, i quali si attiveranno 

per la predisposizione e l’implementazione della cartella sociale. Ats, fra l’altro, si è resa disponibile a 

sostenere i costi per la predisposizione dello strumento, ampliando il programma già in essere e parzialmente 

già utilizzato (ViViDi). Il Direttore evidenzia come il grosso problema per aderire a tale richiesta sia 

l’implementazione dei dati di tutti gli utenti, questo sia da parte dell’Ufficio di Piano che da parte dei Comuni. 

________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 11: Direzione di esecuzione appalti SAD e ADP 

 

Con riferimento alle gare per il SAD e AD PERSONAM  il Direttore pone il problema legato alla Direzione di 

Esecuzione. Secondo quanto previsto dal nuovo codice dei contratti infatti, per gare con importi superiori ai 

500.000,00 €, il Direttore di Esecuzione non può coincidere con il RUP; pertanto, essendo il Direttore già 

incaricato come  RUP, non può svolgere tale ruolo. Il Direttore però evidenzia che in ambedue le gare, la 

verifica dello svolgimento dei servizi viene effettuata da ogni Assistente Sociale comunale ( ovviamente 

ciascuna per il proprio comune di riferimento) e che con cadenza mensile si svolge, durante l’ufficio di piano, 

una verifica coordinata dal Direttore relativamente ai servizi in essere, a volte anche con la presenza dei 

referenti delle cooperative. Dopo breve discussione si decide di inviare una richiesta di chiarimenti 

direttamente all’ANAC. 

________________________________________________________________________________ 
 

Punto n. 12: Varie ed eventuali 
 

1. La coordinatrice del servizio affido ha presentato una richiesta allegata come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, di aumento ore per la psicologa che lavora in collaborazione 

professionale sul servizio. 

             La richiesta di aumento è motivata dall’aumento di minori seguiti dal servizio affidi. Dopo breve         

discussione 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 



 
      DELIBERA 

        (Delibera n.84/2016) 

 Di  accogliere la richiesta di aumento ore portando l’incarico a 350 ore annue a favore 

della psicologa incaricata per il servizio affidi  Dott.ssa Salvi Laura. 

 
Il Direttore informa che deve essere nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT). La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) è stata 

interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs.97/2016.  

La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso 

siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed 

effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.85/2016) 
 

In ragione di quanto sopra esposto, di identificare il “Responsabile”, con riferimento ad 

entrambi i ruoli in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (RPCT), tale funzione facente capo al Direttore della Società, sig. Angelo Linetti, 

già RPC della stessa. 

Quale referente per la trasparenza il RPCT si avvarrà dell’ausilio della Sig.ra Nicoletta Soldati. 

 
 

2. Il Direttore informa che è stato predisposto il progetto e relativa ripartizione dei costi per ottenere il 

finanziamento PON inclusione 2017/2019, in collaborazione con Atelier Europeo, cosi come previsto 

nel documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo breve 

discussione 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.86/2016) 

 Di  approvare il progetto da presentare comprensivo della relativa ripartizione dei costi 

così come previsto nel documento allegato come parte integrante e sostanziale la 

presente verbale. 

 Di dare mandato ad Atelier Europeo per la presentazione di tale progetto riconoscendo 

allo stesso l’8% qualora il progetto venisse finanziato. 
 

3. Il Direttore informa che a fronte dei cinque inviti a presentare preventivi per la consulenza 

amministrativa e fiscale sono pervenuti in azienda solo tre proposte: Studio Panni Vivenzi; 

studio Teorema e Studio Facella, come da documentazione allegata come parte integrante al 

presente verbale. Dopo aver analizzato la documentazione ricevuta e dopo un’attenta 

valutazione della stessa 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
- Preso atto del verbale della commissione; 
- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.87/2016) 

 Di  valutare la proposta dello Studio Teorema più adeguata e conforme alle esigenze 

dell’Azienda e pertanto di affidare allo Studio Teorema l’incarico di consulenza fiscale 

ed amministrativa con verifica dopo un anno di attività. 

4. Il Direttore informa che è pervenuta la relazione del tecnico incaricato per la valutazione dei 

due stabili messi a disposizione rispettivamente dai Comuni di Castenedolo e di Rezzato per 

la sede dell’Azienda. Dalla relazione risulta evidente che sono inferiori i costi per la 

sistemazione della struttura di Castenedolo. Dopo un breve confronto si conviene di 

sottoporre la decisione all’Assemblea Consortile del 27 dicembre 2016. 
 

________________________________________________________________________________ 
 

La  Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 12,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 19 dicembre 2016 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                        Dott. Angelo Linetti 

 


