
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. 4 – Verbale n. 3 del 15/09/2016 

L’anno 2016, il giorno giovedì 15 del mese di settembre, alle ore 17,30 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. Ratifica approvazione convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici 
tra ATS e comuni derivanti dall’attuazione dell’ intervento a favore di minori vittime di 
abusi/violenze/gravi episodi maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti 
di protezione a cura del t.m. e procedimenti penali connessi a tale reato e convenzione 
per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e comuni derivanti 
dall’attuazione dell’azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti 
nel percorso di adozione già approvati dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 
presso ATS nella riunione del 22.07.2016. 

3. FSR 2016: informative 
4. Variazione Documento di Dotazione Organica 
5. Condivisione analisi relative al Regolamento effettuate dalle singole Amministrazioni 
6. Nomina del Presidente delle Assemblee 
7. Sede operativa dell’Azienda 
8. Varie ed eventuali 

 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella Angela Pizzamiglio Riccardo Negrini 

Borgosatollo Giacomo Marniga  

Botticino  Annamaria Lonati 

Capriano del Colle Edoardo Spagnoli Flavia Schiavini 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano Maurizio Franzoni Alessandra Romagnoli 

Montirone   

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


Poncarale Antonio Zampedri Verdiana Modonesi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio Ernesto Abbiati Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 12 

 

Sono inoltre presenti: 

 

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

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

3. Dott. Piergiorgio Guizzi                            Referente ATS Brescia 

              

La Vicepresidente 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. 

 

 

Alle ore 18,00 interviene all’Assemblea il Sindaco di Azzano Mella Angela Pizzamiglio 

 

2. Ratifica approvazione convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra 
ATS e comuni derivanti dall’attuazione dell’ intervento a favore di minori vittime di 
abusi/violenze/gravi episodi maltrattamento per i quali siano stati attivati procedimenti di 
protezione a cura del t.m. e procedimenti penali connessi a tale reato e convenzione per la 
definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ats e comuni derivanti dall’attuazione 
dell’azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel percorso di adozione 
già approvati dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci presso ATS nella riunione del 
22.07.2016. 
 
La Vice Presidente invita il Dott. Guizzi ad illustrare gli accordi di programma posti all’ ordine del 

giorno. Il dott. Guizzi illustra le principali novità dei protocolli che andranno in vigore a partire da 

agosto 2016 e avranno durata fino a dicembre 2016. Dopo i chiarimenti necessari per segnalare la 

restrizione delle condizioni dell’utenza per poter rientrare nelle convenzioni con la conseguente 

riduzione del numero di contributi volti a calmierare le rette, di cui gli assessori prendono atto 

sottolineando la sempre crescente difficoltà dei comuni nel rispondere ai bisogni a fronte di 

continue riduzioni regionali e statali. 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, all’unanimità dei voti espressi per 

alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 10/2016) 

 

Di ratificare l’approvazione della convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed 

economici tra ATS e comuni derivanti dall’attuazione dell’ intervento a favore di minori 

vittime di abusi/violenze/gravi episodi maltrattamento per i quali siano stati attivati 



procedimenti di protezione a cura del t.m. e procedimenti penali connessi a tale reato e 

convenzione per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ATS e Comuni derivanti 

dall’attuazione dell’azione innovativa a favore dei minori in stato di abbandono inseriti nel 

percorso di adozione già approvati dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci presso ATS 

nella riunione del 22.07.2016. 

 

 

Alle ore 18,15 interviene all’Assemblea il Sindaco di Borgosatollo Giacomo Marniga 

 

3. FSR 2016: informative 
 
La Vice Presidente dà la parola al Direttore il quale informa che sono stati approvati dalla 

Conferenza dei Sindaci in data 13 settembre 2016 gli indicatori per la ripartizione del FSR 2016 

allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale e precedentemente inviati.  

Anche per quanto riguarda il FSR 2016 l’importo per quest’anno a disposizione per l’ambito è pari 

a € 417.033,00: si sottolinea la riduzione di € 33.035,00 rispetto al 2015.  

Dopo alcuni chiarimenti 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, all’unanimità dei voti espressi per 

alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 11/2016) 

 

Di ratificare l’approvazione degli indicatori per la ripartizione FSR 2016 allegati come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

 

 

4.Variazione Documento di Dotazione Organica 
 

La vice Presidente dà la parola al Direttore che comunica la necessità di modificare il Documento di 

Dotazione Organica dell’Azienda a seguito della richiesta del Comune di Mazzano di una figura a 

18 ore settimanali per la gestione del servizio sociale professionale, specificando che tale aumento 

non comporta una maggiore spesa dell’Azienda poiché i costi del personale impiegato presso i 

comuni sono sostenuti dai comuni stessi che ne fanno richiesta. Inoltre il Direttore informa che il 

Servizio Tutela Minori continua ad avere un aumento di casi da seguire, come da relazione della 

coordinatrice allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Per far fronte in modo 

adeguato a tale aumento e dopo approvazione del Consiglio di Amministrazione il Direttore 

propone un aumento di 8 ore settimanali per tale servizio per un costo presunto annuo pari a circa € 

8.000,00. Il Sindaco di Poncarale inoltre fa presente che intende verificare la possibilità di 

aumentare la richiesta all’Azienda portando la figura attualmente a 25 ore settimanali a tempo pieno 

per la gestione del servizio sociale professionale; si popone la possibilità di creare la posizione di 36 

ore in attesa di una decisione del comune in merito. Dopo breve discussione e forniti i chiarimenti 

necessari 

 

 

 



I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, all’unanimità dei voti espressi per 

alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 12/2016) 

 

Di approvare le modifiche apportate al Documento di Dotazione Organica, che comportano 

un aumento di 18 ore settimanali a carico del Comune di Mazzano e 8 ore settimanali per il 

Servizio Tutela Minori a carico dell’Azienda e un aumento di 11 ore settimanali a carico del 

Comune di Poncarale, come da documento allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. 

 

 

 

 

5.Condivisione analisi relative al Regolamento effettuate dalle singole Amministrazioni 
 

La Vice Presidente ricorda a tutti che è stato predisposto un regolamento condiviso per l’accesso ai 
servizi sociali. Tale regolamento è stato inoltrato a tutti i Comuni e durante l’incontro del 14 luglio 
è stato chiesto di simulare l’utilizzo delle formule scelte per ogni servizio con i propri tecnici per 
verificare l’impatto che l’applicazione del regolamento avrebbe avuto sul bilancio comunale. Si 
chiede pertanto di confrontarsi rispetto alle eventuali problematiche emerse. Il Sindaco di 
Borgosatollo evidenzia che l’applicazione del nuovo Isee comporterà per il proprio comune un 
aggravio di c.ca 60.000,00 € dettati soprattutto dai servizi per disabili. Il Sindaco di Mazzano invece 
esprime alcune perplessità in merito all’applicazione del regolamento per il servizio di assistenza 
domiciliare minori, il quale è spesso rimasto a carico dell’ente pubblico sia perché servizio imposto  
dall’autorità giudiziaria, sia per la difficoltà delle famiglie a riconoscerne il bisogno e quindi a 
contribuire, pur esistendo la necessità di tutela dei minori presenti nella famiglia. Si ribadisce la 
necessità nella prossima seduta di deliberare la bozza definitiva del Regolamento per permettere 
ai singoli comuni di redigere il proprio regolamento e approvarlo nei rispettivi consigli comunali 
entro il mese di novembre 2016. 
 
6. Nomina del Presidente delle Assemblee 
 
 

La Vice Presidente dell’Assemblea ricorda che si deve nominare, così come previsto dallo 

Statuto, il nuovo Presidente delle Assemblee Congiunte in quanto decaduto il Presidente in 

carica a seguito di dimissioni. Si verificano le candidature pervenute in Azienda. Sono 

pervenute: autocandidatura del Sindaco di Flero Alberti Pietro e la candidatura dell’Assessore ai 

servizi sociali di Mazzano Romagnoli Alessandra presentata dai comuni di Nuvolera, Nuvolento, 

Botticino, Rezzato, Borgosatollo e Castenedolo. Viene chiesta ai candidati una breve 

presentazione. Il Sindaco Alberti pone all’attenzione dei presenti la questione se il Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci non debba essere un Sindaco. Dopo breve confronto si procede alle 

operazioni di voto a scrutinio segreto così come previsto dallo Statuto.  

 

Espletate le operazioni di voto, il Vice Presidente dell’Assemblea comunica che: 



a) I candidati hanno ottenuto i seguenti numeri di voto: 

 

 

Votanti Alberti Romagnoli Astenuti 

12 5 7 0 

 

Il Vice Presidente dell’Assemblea dichiara nominata la Sig.ra Alessandra 

Romagnoli alla carica di Presidente delle Assemblee Congiunte 

Deliberazione n. 

13/14 

 

Essendo la Vice Presidente eletta come Presidente si rende necessaria la nomina del Vice 

Presidente da porre all’ordine del giorno della prossima Assemblea. Il Sindaco Zampedri 

propone che se il Sindaco Alberti si rendesse disponibile possa essere lui il candidato a tale 

carica. Il Sindaco Alberti dichiara la propria disponibilità. L’assessore Ferretti propone un 

applauso per la nuova Presidente e Le augura a nome di tutti buon lavoro.  

 

 
7. Sede operativa dell’Azienda 
 
Il Direttore informa che dopo la proposta da parte del Comune di Castenedolo per una sede 

operativa dell’Azienda più grande è giunta in data odierna una proposta anche dal Comune di 

Rezzato. Tale proposta dovrà essere vagliata per verificarne l’adeguatezza alle esigenze 

dell’Azienda. 

Da una prima stima i costi da sostenere per adeguare la struttura di Castenedolo sono di circa € 

40000. Attualmente i costi di affitto sostenuti dall’Azienda sono di € 4000 annui per la sede di Virle 

e di € 4000 annui per la sede di Borgosatollo. 
 

 

8. Varie ed eventuali 

 

Il Sindaco Zampedri chiede come mai a seguito della gara per il servizio di assistenza all’autonomia 

per i minori disabili gestito dall’Azienda, il costo del servizio sia aumentato considerevolmente 

tenuto conto delle difficoltà di bilancio di ciascun comune e del fatto che sul territorio si trovano 

cooperative disposte ad offrire il servizio ad un prezzo inferiore. Il Direttore informa che è stata 

indetta gara a seguito di una condivisione effettuata durante la predisposizione del Piano di Zona 

2015/2017 nel quale era stato stabilito di uniformare il servizio in tutti i comuni dell’ambito e 

confermato con delibera dell’Assemblea dei Sindaci del 28 Aprile 2016. Il Direttore precisa che 

l’Azienda, nel predisporre la gara, ha dovuto tener conto dei tabellari sottoscritti da unioni sindacali 

e confederazioni di categoria, aggiornando in tal modo un costo che era fermo da sette anni. 

 

L’Assessore Scaroni introduce la proposta della RSA di Castenedolo di un progetto relativo al 

sostegno e alla cura dei malati di Alzheimer, in linea con gli orientamenti definiti nel Piano di Zona, 



già attivo su Castenedolo ma che potrebbe essere esteso agli altri comuni dell’ambito. Il costo 

previsto è di circa 10.000,00 € annui. 

L’Assessore Romagnoli ricorda che l’impresa aggiudicataria del Servizio di Assistenza Domiciliare 

per il triennio 2016-2019 (ATI cooperative sociali La Rondine e…..) ha previsto nell’offerta tecnica 

l’attuazione di due Cafè Alzheimer.  

Si conviene di chiedere alla Cooperativa La Rondine, ente capofila, maggiori specifiche del 

progetto proposto, e di inviare ai comuni entrambe le proposte (La Rondine e RSA Castenedolo) per 

una valutazione nella prossima convocazione.   

 

 

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

alle ore 19,30 

 

 Segretario verbalizzatore 
(dott. Angelo Linetti) 

 

 


