
RIUNIONE ASSEMBLEA CONSORTILE 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 

Seduta n. 6 – Verbale n. 6 del 13/10/2016 

L’anno 2016, il giorno giovedì 13 del mese di ottobre, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala 

consigliare del Comune di Rezzato in P.zza Vantini n. 21, l’Assemblea dell’Azienda Speciale 

Consortile per i Servizi alla Persona, congiuntamente all’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito 

distrettuale n. 3 Brescia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per l’attuazione del 

Piano di Zona dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocate dalla Vice 

Presidente, Sig.ra Alessandra Romagnoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente 

2. Nomina del Vice Presidente delle Assemblee 

3. FSR 2016: deliberazione ripartizione fondi 

4. Regolamento: approvazione del testo definitivo 

5. Proposte relative a progetti per malati di Alzheimer e loro famigliari 

6. Sede operativa dell’Azienda 

7. Proposta di una giornata di presentazione e confronto sui servizi dell’ambito 3 gestiti in 

forma associata 

8. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Riccardo Negrini 

Borgosatollo  Elisa Chiaf 

Botticino  Annamaria Lonati 

Capriano del Colle Edoardo Spagnoli  

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone   

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                            

Poncarale Antonio Zampedri Verdiana Modonesi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 11 

 

Sono inoltre presenti: 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


 

1. Dott. Frisoni Giuseppe                              Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

2. Dott. Linetti Angelo                                  Direttore dell’Azienda Speciale Consortile    

3. Dott.ssa Mariangela Abrami                     Referente per ATS Brescia 

              

La Presidente Alessandra Romagnoli dà mandato al Direttore di verbalizzare l’incontro 

 

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. 

Non essendo presente la maggioranza qualificata, necessaria per l’elezione del VicePresidente, si decide di 

anticipare la discussione  del terzo punto posto all’odg. 

 

 

3.FSR 2016: deliberazione fondi 
 

La Presidente dà la parola al Direttore affinché illustri criteri e modalità di ripartizione delle risorse del 

Fondo Sociale Regionale 2016. L’avviso per richiedere all’assegnazione dei contributi è' stato inviato a tutti 

gli enti gestori delle UDOS del territorio dell’Ambito 3, che quindi hanno avuto modo di fare la domanda per 

il contributo. Quasi tutti hanno presentato la domanda tranne alcuni CRE, tra i quali la parrocchia di 

Nuvolera,  Poncarale, la Fondazione Girelli di Poncarale e per i Nidi: il Nido Biancaneve di San Zeno. 

I fondi totali quest’anno sono paria a 417.033 € e presentano quindi una riduzione pari ad € 33.035 rispetto 

all’anno precedente. Si devono poi sommare € 1.460,00 residui del FSR 2015. Si sono quindi ri-distribuite le 

risorse sui servizi, cercando di tenere in considerazione la tipologia del servizio e le caratteristiche particolari 

di ognuno. 

L’assemblea prende atto della non finanziabilità di alcune unità di offerta, perché presentano pareggi o attivi 

di bilancio, così come evidenziato nel documento relativo alla ripartizione del Fondo allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
 

 All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 14/2016) 
 

  Di approvare il documento contenente la ripartizione definitiva del FSR 2016, allegato 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 Di stabilire la quota di anticipazione, pari all’80%, che sarà erogata dopo il ricevimento 

della stessa da parte dell’ASL 

 Di approvare le schede di rilevazione delle attività per l’anno di rendicontazione 2015 

(schede analitiche) parte integrante e sostanziale  del presente verbale; 

 Di approvare il consuntivo 2015 degli interventi ex artt. 80 – 81 – 82 L.R. 1/86 sia per gli 

affidi (schede affidi),  che per i costi sostenuti dai Comuni per l’inserimento in comunità 

di minori, ) e parte integrante e sostanziale  del presente verbale   

 Di approvare la scheda di sintesi: “Consuntivo 2015  e Finanziamento 2016”  parte 

integrante e sostanziale  del presente verbale 

 Di approvare i consuntivi dei Comuni per il SAD e il SADH  e il consuntivo dell’Azienda 

Speciale Consortile per l’ADM  allegato in file di Excel come parte integrante e 



sostanziale al  presente verbale; (schede domiciliari) 

 Di non accogliere, sulla base dei criteri approvati, le domande di contributo pervenute dei 

seguenti servizi: per i CRE: Le Parrocchie Santa Maria Assunta e SS. Faustino e Giovita 

di Botticino, la Parrocchia San Filippo Neri di Mazzano, la Parrocchia San Lorenzo di 

Montirone e l’Associazione di Montirone e alla fondazione scuola Materna Regina 

Margherita verrà assegnato un contributo pari alla quota massima di scopertura 

dichiarata; per i Nidi: Il Nido “Il giardino di Alice” di Azzano e Il Nido degli aironi di 

Flero in quanto presentavano un bilancio in pareggio o in attivo, mentre al Nido Il bosco 

dei Folletti di Rezzato verrà assegnato un contributo pari alla quota massima di 

scopertura dichiarata. Al nido Lilliput di Montirone verrà riconosciuto il finanziamento 

solo fino a luglio 2016, in quanto l’ente gestore l’ha avuto in carico solo fino a quella data. 

 

 

 

 

2.Nomina del Vice Presidente delle Assemblee 
 

La Presidente ricorda che si deve nominare il Vice Presidente dell’Assemblea. Il Sindaco di Flero,  

Pietro Alberti, dichiara di ritirare la propria candidatura in quanto ritiene che l’Assemblea abbia 

deciso, nel nominare il Presidente, di seguire un percorso legato alla continuità, pertanto ritiene 

opportuno che anche il Vice Presidente debba essere eletto con lo stesso criterio. Dopo una breve 

discussione il Sindaco di Poncarale propone che sia l’Assessore di San Zeno, Marco Ferretti, il 

candidato alla Vicepresidenza. Tutti concordano nella candidatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Regolamento: approvazione del testo definitivo  

 

La Presidente chiede ai presenti se si è analizzato il documento relativo al regolamento e se sono 

stati fatti tutti gli accertamenti per valutare l’impatto che tale regolamento avrà sul bilancio 

Comunale. L’assessore Chiaf di Borgosatollo esprime preoccupazione perché dalle simulazioni 

effettuate sul bilancio comunale, l’attuazione del regolamento avrà una ricaduta pesante, pari a circa 

60.000 €, ciò nonostante ritiene di condividere  il regolamento stesso. Dopo breve discussione e 

dopo aver condiviso di applicare la richiesta di contributi anche per i servizi afferenti all’area 

minori 
 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
 

 All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 15/2016) 
 

 Di eleggere l’Assessore di San Zeno, Marco Ferretti, Vice Presidente delle 

Assemblee congiunte 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Proposte relative a progetti per malati di Alzheimer e loro famigliari 

 

La Presidente informa che non è possibile confrontare i due progetti relativi ai malati di Alzheimer 

e loro famigliari in quanto la Cooperativa La Rondine non ha fatto pervenire il suo progetto.  Viene 

precisato inoltre che mentre il progetto proposto dall’Rsa di Castenedolo si rivolge prevalentemente 

ai famigliari dei malati ed ha un costo, quello della Cooperativa La Rondine sembrerebbe, da 

quanto scritto in sede di gara nel progetto gestionale, più rivolto ai malati stessi e con un limitato 

supporto alle famiglie ed è a costi zero in quanto proposto nelle migliorie. La Presidente del CDA 

Ferrari Aggradi, riporta che, alla luce anche della sua esperienza professionale, sia più importante 

lavorare con le famiglie che si trovano a dover affrontare situazioni complesse e per le quali non 

sono preparate. Anche il Sindaco di Capriano d/C, in base alla propria esperienza professionale, 

ribadisce l’importanza di lavorare con i famigliari. L’assessore di Castenedolo Scaroni, sollecita 

comunque l’Assemblea a prendere una decisione, tenuto conto che il progetto relativo ai malati di 

Alzheimer rientrava tra quelli previsti nel Piano di Zona. I presenti comunque decidono di aspettare 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
 

 All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 16/2016) 
 

 Di approvare il testo definitivo del regolamento allegato come parte integrante 

e sostanziale al presente verbale 

 Di stabilire che per la determinazione della compartecipazione/contribuzione 

alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si utilizza la metodologia 

della funzione parabolica secondo la formula matematica: compartecipazione 

dell’utenza = aISEE² + bISEE + c, laddove per ISEE si intende l’indicatore 

della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del 

D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159. Per calcolare i 3 valori (a, b, c) è necessario 

determinare tre condizioni ovvero: 

- prima condizione – la percentuale di compartecipazione da applicare 
all’utente in caso di ISEE pari a zero 

- seconda condizione – a ISEE = al valore massimo stabilito, l’utente paga il      

100% del costo effettivo dell’intervento e/o del servizio richiesto, di norma 

equivalente al costo effettivo del servizio esposto in fattura al Comune.  

-  terza condizione – a ISEE = al valore intermedio stabilito, l’utente paga una 

percentuale determinata  

Individuate le tre condizioni, la funzione parabolica è in grado di calcolare 

gradualmente la compartecipazione del singolo utente al variare dell’ISEE. Le funzioni 

paraboliche individuate per i diversi servizi sono allegate come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. 

 Di stabilire una possibilità di variazione di quanto espresso nel regolamento, da 

parte delle singole Giunte Comunali, nella definizione della compartecipazione 

alle rette da parte degli utenti, pari al 5%. 



la proposta della Cooperativa La Rondine e danno mandato al Direttore affinchè solleciti la 

Cooperativa a presentare il progetto per poterlo valutare durante il prossimo incontro. 

 

 

 

6. Sede operativa dell’Azienda 

 

A seguito della richiesta di avere un’unica sede per l’Azienda il Comune di Castenedolo ha 

proposto gli spazi del piano terra di palazzo Frera, da adeguare alle esigenze dell’Azienda. Il 

comune di Rezzato invece propone uno stabile sito in via Trieste a Virle, dichiarando che il 

Comune sarebbe disposto a darlo in comodato d’uso gratuito fino all’estinguersi della spesa 

sostenuta per la ristrutturazione dello stesso calcolando il rimborso pari a quanto l’Azienda spende 

ora per le due sedi ovvero € 8.000,00 annui. I presenti chiedono che venga fatto fare un preventivo 

per i lavori di ristrutturazione delle sedi e di verificare eventuali spazi da affittare per poi, con questi 

dati,  poter fare una valutazione e operare una scelta. 
 

 
7. Proposta di una giornata di presentazione e confronto sui servizi dell’ambito 3 gestiti in 

forma associata 

 

La Consigliera di Amministrazione, Chiaf, a nome del CDA, propone che venga fatta una giornata 

di presentazione dell’Azienda e dei servizi gestiti a nome e per conto dei Comuni. Anche il Sindaco 

di Flero, Alberti, sostiene l’importanza di avere un momento di confronto in modo che anche gli 

ultimi Amministratori eletti possano meglio comprendere le scelte precedentemente effettuate. Il 

Sindaco di Poncarale, Zampedri, ribadisce l’importanza di un confronto proprio perché dallo 

scambio possano nascere anche idee nuove e miglioramenti rispetto a quanto in essere. La 

presidente Romagnoli ritiene che la giornata debba vedere la partecipazione degli Amministratori, 

dei tecnici e magari dei segretari Comunali e sia utile per meglio conoscere i servizi gestiti 

dall’Azienda e le scelte operate nella gestione degli stessi. Dopo breve discussione si decide di 

organizzare tale incontro a Gennaio 2017. 

 

 

8. Varie ed eventuali 

 

Non vi sono varie ed eventuali 

 

 

La Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle 

ore 20,00 

 Segretario verbalizzatore 
(dott. Angelo Linetti) 

 


