
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. 7 – Verbale n. 7 del 27/12/2016 

L’anno 2016, il giorno martedì 27 del mese di dicembre, alle ore 17,00 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 Presidente, 

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

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta  precedente; 
2. F.N.A.: definizione risorse per le azioni previste e criteri di assegnazione; 
3. F.N.P.S.: definizione risorse e criteri di assegnazione; 
4. Reddito di Autonomia: scadenze e criteri di assegnazione; 
5. Sede operativa dell’Azienda; 
6. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Riccardo Negrini 

Borgosatollo Giacomo Marniga  

Botticino  Annamaria Lonati 

Capriano del Colle Edoardo Spagnoli  

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano   

Montirone   

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale Antonio Zampedri Verdiana Modonesi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 11 

 

Sono inoltre presenti: 

 

 

1. Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                  Presidente del Consiglio di Amministrazione 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


2. Dott. Frisoni Giuseppe                              Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione 

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

4. Dott. Piergiorgio Guizzi                            Referente ATS Brescia 

              

Essendo assente la Presidente, presiede la seduta il Vice Presidente Marco Ferretti che 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. 

 

 

2. F.N.A.: definizione risorse per le azioni previste e criteri di assegnazione 
 
Il Vice Presidente dà la parola al Direttore il quale 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 e precedentemente inviato. Si apre un confronto e vengono dati i 

chiarimenti necessari.  

 

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

alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 17/2016) 

 

- 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 integrazioni da parte della Regione Lombardia, apportando 

le eventuali richieste di modifica/integrazione; 

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

pervenute. 

 

 
 

 

3. F.N.P.S.: definizione risorse e criteri di assegnazione; 
 
La Vice Presidente dà la parola al Direttore il quale informa che, a seguito delle disposizioni della 

DGR  n.5939 del 5/12/2016 relative 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 Dott. Guizzi precisa che Regione Lombardia ha inoltre stanziato alcuni fondi da destinare agli 

Ambiti che verranno ripartiti a fronte però della dimostrazione che gli stessi, unitamente ai Comuni 

afferenti, si siano dotati e utilizzino la cartella sociale. Precisa poi che ATS Brescia si è resa 

disponibile ad impegnare risorse per coprire i costi del software necessario ad ampliare quello già 

utilizzato (ViViDi) in modo che possa adeguarsi a tutte le informazioni necessarie per la cartella 

sociale. Ogni Ambito dovrà però destinare risorse sul FNPS per l’attivazione della cartella sociale. 

 

Dopo i chiarimenti necessari 

 

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

alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 18/2016) 

 

 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. 

 

 

 

 

4. Reddito di Autonomia: scadenze e criteri di assegnazione 
 

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 

 

 

 

 

 



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

alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 19/2016) 

 

 

- 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. 

 

 

 

 

5. Sede operativa dell’Azienda 
 

Il Direttore informa che, così come richiesto, è stata predisposta 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 i costi per la sistemazione 

della struttura di Castenedolo sono inferiori. L’assessore Scaroni si incarica di chiedere la 

disponibilità effettiva di ASST a recedere dal comodato d’uso dello stabile e quindi, a sua volta, il 

Comune di Castenedolo lo renderà disponibile all’Azienda.  

 

 

6. Varie ed eventuali 

 

Il Vice Presidente informa che i tredici Consigli Comunali hanno approvato il Regolamento in 

materia di Servizi Sociali Ambito 3 – Brescia est. Chiede pertanto la presa d’atto dell’Assemblea. 

   

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

alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 20/2016) 

 

Di prendere atto che i Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, 

Castenedolo, Flero, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San 

Zeno, nei rispettivi Consigli Comunali,  hanno approvato il Regolamento in materia di Servizi 

Sociali Ambito 3 – Brescia est, come da delibere allegate come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. 

 

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

alle ore 19,30 

 

 Segretario verbalizzatore 
      (dott. Angelo Linetti) 

 


