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Seduta n. 11/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 11 del 20/04/2016 

 
Il giorno mercoledì 20 aprile 2016, alle ore 16,00 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) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 
 

2) Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 
 

3) Approvazione bando SAD 
 

4) 
Approvazione avviso pubblico di pre-selezione riservato ai soggetti 

disabili di cui all’art. 8 c.2 L.68/99 per la copertura di 1 posto di 

coadiutore amministrativo 

 

5) Approvazione graduatoria FNA 
 

6) Proroga incarico Revisore dei Conti 
 

7) 
Approvazione graduatoria della selezione di assistenti sociali per 

eventuali assunzioni a tempo determinato  

 

8) 
Accordo per gestione del fondo per il miglioramento della qualità dei 

servizi – biennio 2016/2017 

 

9) Sottoscrizione protocollo donne vittime di violenza 
 

10) Indicatori assegnazione quote relative al FSR 2016 
 

11) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

3. Dott. Elli Tina                                                       Consigliere 

4. Dott.ssa Chiaf Elisa                                              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 a Angelo Linetti 



 

Punto n. 1:  Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti 

 

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

modifiche o integrazioni. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 2: Approvazione Bilancio Consuntivo 2015 
 

La Presidente del C.d.A. ringrazia il Dott. Morandini e la D.ssa Roncato per la presenza  ricordando che i 

documenti in approvazione sono: 

il bilancio consuntivo dell’Azienda al 31/12/2015, 

la nota integrativa che illustra nel merito e in dettagli i dati di bilancio  

la bozza di relazione del Consiglio di Amministrazione con la proposta all’Assemblea di destinazione 

dell’Avanzo di Amministrazione. 

  

La Consulente per il bilancio, D.ssa Roncato illustra il bilancio allegato come parte integrante e 

sostanziale del presente verbale 

Fa presenta infine quanto contenuto nella bozza di Relazione del Consiglio di Amministrazione dove 

vengono, tra l’altro, evidenziate le attività svolte in tutti gli ambiti istituzionali, l’andamento della 

gestione, le modalità di gestione e le prospettive future.  

Il Revisore dei Conti, Dott. Morandini, evidenzia la correttezza della gestione del bilancio al 31/12/2015.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Considerato che l’approvazione del Bilancio consuntivo è di competenza dell’Assemblea Consortile 

e che il C.d.A. esprime unicamente un parere, contenuto nella apposita Relazione; 

 Valutato quanto riferito dalla D.ssa Roncato; 

 Vista il parere del Revisore dei Conti, Dott. Morandini; 

 Dopo approfondita valutazione dei dati di bilancio; 

 Ritenuto di destinare l’Avanzo di gestione a Riserva Statutaria; 

 Con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 

(Delibera n. 32/2016) 
 

1. Di esprimere parere favorevole in merito al Conto Consuntivo al 31/12/2015 dell’Azienda 

Speciale Consortile, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 1, a formarne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di esprimere parere favorevole sul documento denominato “Nota Integrativa”, nel testo allegato 

al presente verbale come Allegato 2, a formarne parte integrante e sostanziale; 

3. Di approvare la bozza di documento denominato “Relazione del Consiglio di Amministrazione” 

nel quale si propone all’Assemblea Consortile di destinare l’avanzo di gestione di 9.931,00 € a 

riserva statutaria, nel testo allegato al presente verbale come Allegato 3, a formarne parte 

integrante e sostanziale. 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Approvazione bando SAD 

 

Il Direttore illustra bando e capitolato, relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare per Anziani 

e Disabili, 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.33/2016) 
 
- Di approvare il bando e il capitolato relativi al Servizio di Assistenza Domiciliare per 

Anziani e Disabili, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale 
- Di nominare il Direttore in qualità di Responsabile Unico del Procedimento di gara 

- Di dare mandato al direttore di eseguire tutti gli atti conseguenti 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Approvazione avviso pubblico di pre-selezione riservato ai soggetti disabili di cui 

all’art. 8 c.2 L.68/99 per la copertura di 1 posto di coadiutore amministrativo 

 

Il Direttore illustra l’avviso pubblico di pre-selezione riservato ai soggetti disabili di cui all’art. 8 

c.2 L.68/99 per la copertura di 1 posto di coadiutore amministrativo, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale che verrà pubblicato dalla Provincia, oltre alla 

pubblicizzazione sul nostro sito e sui siti dei Comuni. Dopo breve confronto 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.34/2016) 

- Di approvare l’avviso pubblico di pre-selezione riservato ai soggetti disabili di cui 

all’art. 8 c.2 L.68/99 per la copertura di 1 posto di coadiutore amministrativo e allegato 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale e pubblicato dalla Provincia. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Approvazione graduatoria FNA 

 

Il Direttore illustra i verbali e la graduatoria predisposti dalla commissione per la valutazione delle 

domande pervenute per accedere alla ripartizione dei Fondi per la Non Autosufficienza, 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.35/2016) 



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

sostanziale al presente verbale. 

- Di approvare la graduatoria predisposta dalla stessa, relativa alle domande pervenute per 

accedere alla ripartizione dei Fondi per la Non Autosufficienza, allegata come parte integrante 

e sostanziale al presente verbale. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 6: Proroga incarico Revisore dei Conti 

 

Il Direttore, vista la buona collaborazione instaurata con il dott. Morandini nella qualità di Revisore dei 

Conti dell’Azienda e rilevata la Sua disponibilità, propone di prorogare l’incarico allo stesso per il 

prossimo triennio così come previsto all’art. 44 dello Statuto. 

 

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

        (Delibera n.36/2016) 
 
Di proporre la proroga dell’incarico al Dott. Morandini per il prossimo triennio, ovvero sino 
alla presentazione del bilancio relativo all’anno 2018., all’Assemblea dei Sindaci. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 7: Approvazione graduatoria della selezione di assistenti sociali per eventuali 

assunzioni a tempo determinato 

 

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

selezione di assistenti sociali per eventuali assunzioni a tempo determinato  e 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.37/2016) 

- 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 e allegati come parte 

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

anni. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 8: Accordo per gestione del fondo per il miglioramento della qualità dei servizi – 

biennio 2016/2017 

 

Non essendoci tempo si decide di rinviare la discussione al presente ordine del giorno alla prossima 

seduta. 

_________________________________________________________________________________ 



 

Punto n. 9: Sottoscrizione protocollo donne vittime di violenza 

 
Il Direttore illustra il protocollo proposto dall’AST di Brescia relativo alle donne vittime di violenza, 

allegato come parte integrante al presente verbale. Il documento dovrà poi essere portato all’approvazione 

dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

 

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

        (Delibera n.38/2016) 
 
Di approvare il documento relativo al protocollo proposto dall’AST di Brescia relativo alle 

donne vittime di violenza, allegato come parte integrante al presente verbale e di sottoporlo 

all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci del 28 aprile 2016. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 10: Indicatori assegnazione quote relative al FSR 2016 

 

Il Direttore illustra il documento approvato dalla conferenza dei Sindaci relativo agli Indicatori 

per l’assegnazione quote relative al FSR 2016, allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale e che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

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

        (Delibera n.39/2016) 
 
Di prendere atto del documento e decide di sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea dei 

Sindaci del 28 aprile 2016. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 11: Varie ed eventuali 

 

 Il Direttore illustra la convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici 

tra Ats e comuni derivanti dall’attuazione degli interventi  a favore dei minori vittime di 

abuso/maltrattamento/violenza accolti nelle strutture  residenziali allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. 
 

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



      DELIBERA 
        (Delibera n.40/2016) 
 

Di approvare il documento relativo alla convenzione per la definizione dei rapporti giuridici 

ed economici tra Ats di Brescia e Comuni derivanti dall’attuazione degli interventi  a 

favore dei minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza accolti nelle strutture  

residenziali, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e di sottoporlo 

all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci del 28 aprile 2016. 

 

 Il Direttore, facendo seguito alla presentazione del Servizio Tutela Minori effettuato 
dalla coordinatrice del Servizio durante l’incontro del CDA del 23 marzo 2016, nel quale 
si evidenziavano le difficoltà in cui si trovava il servizio a causa dell’aumento sia dei casi 
che di carico di lavoro, chiede di poter aumentare temporaneamente, fino al 31/12/2016 
l’orario dell’assistente Daniela Pesce che quindi passerebbe dalle attuali 33 ore 
settimanali al tempo pieno, ovvero 36 ore settimanali. Il direttore precisa che la 
previsione di aumento dei costi è pari ad € 2.000,00 c.ca. 
 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.41/2016) 
 

Di approvare la richiesta del Direttore che prevede la modifica temporanea, fino al 
31/12/2016, del contratto di lavoro di Daniela Pesce che passerà dalle attuali 33 ore 
settimanali al tempo pieno. 

________________________________________________________________________________ 

 

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

19,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 05 maggio 2016 

 

         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                         Dott. Angelo Linetti                                                           

                                                                                                                                                                               

                                                        

 


