
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
Sede Legale: Rezzato p.zza Vantini 21 - C.A.P. 25086 

Sede Amministrativa: Rezzato, via Zanelli n. 30 – Casella postale 102 

Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 
 

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino,Capriano del Colle,Castenedolo, 

Flero, Mazzano Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio 

 

Seduta n. 10/2016 del Consiglio di Amministrazione 
Verbale n. 10 del 23/03/2016 

 
Il giorno mercoledì 23 marzo 2016, alle ore 10,00 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) Gara Minori e famiglie: ratifica verbali commissione 
 

3) Presentazione del servizio tutela minori 
 

4) Recessione contratto Avv. Gioncada 
 

5) Varie ed eventuali 
 

 

 

Sono presenti: 

 

1. Dr.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Consigliere 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                          Consigliere 

3. Dott. Elli Tina                                                       Consigliere 

4. Dott. Stanga Nicola                                               Consigliere 

5. Dott.ssa Chiaf Elisa                                              Consigliere 

6. 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: Gara Minori e famiglie: ratifica verbali commissione 

a) La Presidente propone la ratifica dei verbali della commissione esaminatrice della gara 

per il servizio Minori e Famiglie,  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.29/2016) 
 

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

Minori e Famiglie, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale, 

dai quali si evince che la gara è stata aggiudicata provvisoriamente all’ATI  La Vela 

Cooperativa sociale e Tempo Libero Cooperativa sociale. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: Presentazione del servizio tutela minori 

 

La coordinatrice del servizio, Tutela Minori, presenta i dati e la relazione del servizio per l’anno 

2015, precedentemente inviata ai Consiglieri, e allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. Dai documenti si evince il costante aumento dei minori da seguire, le maggiori 

difficoltà che i casi esprimono e soprattutto che in carico al servizio tutela rimane ormai la regia 

di tutti casi e che gli enti coinvolti fanno riferimento ormai unicamente agli assistenti sociali. 

Questo comporta un aggravio di lavoro. Per questo motivo la coordinatrice chiede un aumento di 

organico in modo da far fronte alle continue richieste. Dopo un confronto il CDA si esprime 

dicendo che possono essere accolte le richieste di aumento delle ore dell’A.S Pesce /(da 33 a 36 

settimanali), mentre si chiede di valutare modalità organizzative più efficienti prima di pensare 

ad ulteriori aumenti. In ogni caso la proposta di aumento di ore va portata in assemblea 

consortile e approvato una modifica di documento della dotazione organica. 
_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 4: Recessione contratto Avv. Gioncada 

 
Il Direttore informa i Consiglieri che è giunta la comunicazione dell’Avvocato Gioncada relativa alla sua 

richiesta di recesso dal contratto firmato con l’Azienda Consortile, allegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. Dopo un confronto il CDA decide di chiedere un incontro all’Avvocato 

Gioncada al fine di chiarire eventuali equivoci, ribadendo che il contratto in essere per il CDA risulta 

ancora in vigore. 

_________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 5: Varie ed eventuali 

 

 Il Direttore informa che è giunta una richiesta da parte di Fobap, allegata come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale, per una proposta di convenzione per uno o più posti nel servizio 

di accoglienza temporanea. Dopo un confronto il CDA, visto che non è emerso dai Comuni 

l’esigenza di un servizio di questo tipo, ritiene di non cogliere la proposta. Chiede però al 

Direttore di sottoporla all’Ufficio di Piano. 

 Il Direttore informa che il Comune di Poncarale ha chiesto all’Azienda di poter modificare il 

menù proposto, pur rispettando quanto previsto  dal capitolato di gara, in quanto non gradito dagli 

utenti. 

Dopo breve discussione 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



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

        (Delibera n.30/2016) 
 
Di accogliere la richiesta del Comune di Poncarale, visto che il  Direttore di Esecuzione 
ritiene che le modifiche richieste siano in linea con quanto previsto nel capitolato di gara e 
incarica il Direttore di inoltrare tale richiesta alla ditta GRA affinché proponga una modifica 
al menù senza oneri aggiuntivi e che lo stesso venga approvato dal Direttore di Esecuzione. 
 

 Il Direttore informa che per quanto riguarda i tirocini lavorativi degli utenti segnalati al servizio 

lavoro da parte dei Comuni oltre al compenso mensile per il tirocinante vi sono costi per l’Inail e 

l’elaborazione cedolini e il CUD che mentre prima erano a carico del consorzio Tenda che poi 

chiedeva un rimborso forfettario di € 170,00 a pratica ai Comuni ora il costo è a carico 

dell’Azienda. Il Direttore propone che si chieda tale rimborso ai Comuni differenziato a seconda 

del lavoro che l’utente svolgerà e conseguentemente al costo Inail. Si prevedono tre fasce:  

- Prima fascia:  € 100,00 

- Seconda fascia: € 130,00 

- Terza fascia: € 160,00 

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

        (Delibera n.31/2016) 
 
Di approvare la richiesta di rimborsi ai Comuni per la spesa sostenuta dall’Azienda per 
l’attivazione dei tirocini in base alle seguenti 3 fasce: 
- Prima fascia:  € 100,00 

- Seconda fascia: € 130,00 

- Terza fascia: € 160,00 

_________________________________________________________________________________ 

 

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

12,30 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Rezzato, 23 marzo 2016 

 

         IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                         Dott. Angelo Linetti                                                           

                                                                                                                                                   

                                                        

 


