
RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 

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

Seduta n. 2 – Verbale n. 2 del 28/04/2016 

L’anno 2016, il giorno giovedì 28 del mese di Aprile, alle ore 17,00 si è si è riunita, presso la sala 

consigliare del Comune di Borgosatollo in Via Roma n. 13, 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 Nadia Pedersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute  precedenti 

2. Bilancio Azienda Consortile: approvazione 

3. Proroga Revisore dei Conti 

4. Protocollo donne vittime di violenza: approvazione e sottoscrizione 

5. Convenzione minori vittime di violenza: approvazione e sottoscrizione 

6. Indicatori assegnazione quote relative al FSR 2016 

7. FNA: graduatorie 

8. Sad e Servizio di integrazione scolastica alunni disabili: deliberazione in merito alla 

modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti dall’Azienda 

9. Dimissioni Presidente: atti conseguenti 

10. Varie ed eventuali 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo Giacomo Marniga  Elisa Chiaf 

Botticino  Elena Guerini 

Capriano del Colle  Loretta Romano 

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero   

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone  Massimo Stanga 

Nuvolento   

Nuvolera                           Daniela Piccinelli 

Poncarale Giuseppe Migliorati Annarita Fracassi 

Rezzato  Silvana Archetti 

S. Zeno Naviglio  Marco Ferretti 

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 10 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


Sono inoltre presenti: 

 

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

2. Dott.ssa Indelicato                                     Direttore Sociosanitario– ATS- Brescia;  

3. Dott. Guizzi Piergiorgio               Responsabile U.O. programmazione sociosanitaria e sociale     

integrata – ATS Brescia 

 

Avendo rassegnato le dimissioni e non essendo comunque presente la Presidente, Nadia Pedersoli, assume la 

Presidenza dell’Assemblea la Vicepresidente Alessandra Romagnoli che dà mandato al Direttore di 

verbalizzare l’incontro e dà il benvenuto alla Direttore socio sanitario dell’ATS di Brescia dott.ssa Indelicato 

e al Dott. Guizzi, Responsabile U.O. programmazione sociosanitaria e sociale     integrata. 

La dott.ssa Indelicato prende la parola e dopo aver salutato i presenti illustra la nuova organizzazione 

suddividendo compiti e responsabilità tra ATS e ASST individuando gli obiettivi che l’ATS Brescia si 

prefigge.  

 

1.  Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute  precedenti 

 
I verbali delle precedenti riunioni, già fatti pervenire, vengono approvati senza richiesta di modifiche o 

integrazioni. 

 

 

2. Bilancio Azienda Consortile: approvazione 

 
La VicePresidente dà la parola alla consulente, dott.ssa Roncato, la quale, dopo aver illustrato  il bilancio 

allegato come parte integrante e sostanziale del presente verbale,  presenta quanto contenuto nella 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 Dott. Morandini, in qualità di Revisore dei Conti, illustra la relazione al bilancio, allegata come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale. 

Dopo aver fornito i chiarimenti richiesti, laVicePresidente pone all’approvazione quanto esposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Proroga Revisore dei Conti 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

 

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

 Preso atto della relazione al bilancio redatta dal CDA  

 Valutato quanto riferito dalla D.ssa Roncato; 

 Vista la relazione al bilancio redatta dal 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; 

 Visto il risultato dello scrutinio 

DELIBERANO 

(delibera n. 4/2016) 
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 € a riserva statutaria, nel testo 

allegato al presente verbale come Allegato 3, a formarne parte integrante e sostanziale. 



I consulenti, dott.ssa Roncato e dott. Morandini, avendo l’Assemblea approvato quanto di loro 

competenza lasciano l’incontro. 

 

 

3. Proroga Revisore dei Conti 

 
Il Direttore relativamente alla scadenza dell’incarico de Revisore dei conti Dott. Morandini. 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. 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 5/2016) 

 

Di prorogare l’incarico in qualità di Revisore dei Conti per il Triennio 2016/2018 al Dott. 

Luca Morandini, così come previsto dall’art. 44 dello Statuto. 

 

 

 

Entra a far parte dell’Assemblea l’Assessore Marco Ferretti. 

 

4. Protocollo donne vittime di violenza: approvazione e sottoscrizione 

 

Il Direttore illustra il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

relativo al protocollo per le donne vittime di violenza. In particolare tale protocollo consiste nella 

possibilità di inserire donne vittime di violenza in una struttura residenziale nei primi 4/5 giorni e quindi 

l’Assemblea deve decidere in merito al sostenimento di tale costo, per quanto tempo e in merito a come 

finanziarlo economicamente. L’Assemblea dovrà esprimere il suo parere in merito al sostenimento dei costi 

in maniera singola, oppure delegando tale pagamento all’Ufficio di Piano che ne sosterrà i costi tramite le 

risorse rimanenti dei fondi a disposizione. 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 6/2016) 

 

- Di approvare il documento relativo al protocollo per le donne vittime di violenza, allegato 

come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

- Di dare mandato alla Presidente del CDA per la sottoscrizione 

- Di stabilire in 4 giorni il tempo condiviso di garanzia  per la copertura degli oneri relativi 

all’accoglienza delle donne presso i Centri di pronto intervento o presso la strutture della rete 

impegnate nell’assistenza di donne vittime di violenza 

- Di stabilire che tali oneri saranno a carico dei Comuni via via coinvolti 

 

 

 



 

5. Convenzione minori vittime di violenza: approvazione e sottoscrizione 

 

Il Direttore illustra il documento relativo alla convenzione relativa al pagamento di € 35 da parte di 

ATS per minori vittime di violenza od abusi inseriti in strutture sociosanitarie e 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. 7/2016) 

 

- Di approvare il documento relativo alla convenzione per minori vittime di violenza e abusi 

inseriti in strutture sociosanitarie, allegato come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale 

 

6. Indicatori assegnazione quote relative al FSR 2016 

 

Il Direttore illustra il documento precedentemente inviato e llegato come parte integrante e 

sostanziale al presente verbale. Il Direttore precisa che tale documento è già stato condiviso dalla 

Conferenza dei Sindaci.  

 

 

7. FNA: graduatorie 

 

Il Direttore legge il verbale predisposto dalla commissione per la ripartizione del FNA 2015, 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari il 

verbale viene condiviso. 

 

 

 

Entra a far parte dell’Assemblea il Sindaco Giacomo Marniga. 

 

8. Sad e Servizio di integrazione scolastica alunni disabili: deliberazione in merito alla 

modalità di rimborso da parte dei Comuni dei costi sostenuti dall’Azienda 

 

Il Direttore informa i presenti che da quest’anno, così come previsto nel piano di zona 2015/17, il 

Servizio di Assistenza domiciliare per anziani e disabili e il servizio di assistenza scolastica per 

alunni disabili non saranno più gestiti mediante l’accreditamento, ma mediante gare di appalto 

uniche per tutti i tredici comuni. Questo comporta che l’Azienda debba pagare le fatture emesse 

dalla ditta vincitrice, ma poi dovrà chiedere il rimborso parziale o totale ai Comuni della spesa 

sostenuta. Dopo breve discussione 

 

 

 

 

 

 

 



I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 8/2016) 

- Di delegare l’Azienda per la gestione dei servizi di Assistenza scolastica per alunni disabili e 

di assistenza domiciliare per anziani e disabili tramite gare d’appalto predisposte 

dall’Azienda stessa 

- Di  prevedere il rimborso totale dei costi sostenuti dall’Azienda per il Servizio di Assistenza 

Domiciliare per Anziani e Disabili 

- Di  prevedere il rimborso totale dei costi sostenuti dall’Azienda per il Servizio di Assistenza 

Scolastica rivolta ad alunni disabili 

 

 

 

3. Dimissioni Presidente: atti conseguenti 

 

La Vice Presidente chiede se tutti hanno avuto la lettera di dimissione della Presidente Pedersoli e 

avutane conferma chiede come l’Assemblea intende procedere. Dopo ampia discussione 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni Comunali presenti, 

all’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERANO 

(delibera n. 9/2016) 

 

- Di  accogliere le dimissione della Presidente delle due Assemblee Nadia Pedersoli 

- Di rinviare la nomina del nuovo Presidente a dopo le elezioni di giugno che vedono coinvolti 

quattro comuni dell’Ambito  

- Di far assumere il ruolo dalla Vice Presidente per questo periodo transitorio, così come 

previsto dallo statuto. 

- Di incaricare la Vice Presidente di elaborare una risposta da dare alla Presidente da 

condividere poi con gli altri Sindaci e/o Assessori delegati.  

 

 

 

4. Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa i presenti che a breve verranno pubblicati nuovi bandi relativi al reddito di 

autonomia che prevedono un ampliamento rispetto alla soglia ISEE di accesso (da 10.000 a 20.000) 

e un ampliamento di servizi di cui gli utenti potranno usufruire. 
 

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

alle ore 19,30 

 

 Segretario verbalizzatore 
(dott. Angelo Linetti) 

 

 


