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. 1 – Verbale n. 1 del 09/02/2017

L’anno 2017, il giorno giovedì 09 del mese di febbraio, 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
F.N.P.S.: approvazione piano di riparto dei fondi;
F.N.A. : approvazione destinazione delle risorse;
Presentazione progetto Alzheimer della Cooperativa La Rondine;
Sede operativa dell’Azienda;
Incontro presentazione Azienda: definizione modalità e tempi;
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
Flero

Emilio Scaroni
Pietro Alberti

Mazzano

Alessandra Romagnoli

Montirone

Massimo Stanga

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: 13
Sono inoltre presenti:
1. Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi
2. Dott. Linetti Angelo

Presidente del Consiglio di Amministrazione
Direttore dell’Azienda Speciale Consortile

Presiede la seduta la Presidente Alessandra Romagnoli 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.P.S.: approvazione piano di riparto dei fondi
Il Direttore illustra il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente
verbale e già precedentemente inviato a tutti i Comuni, in merito alle ripartizione delle
risorse del FNPS 2016, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del
27/12/2016. A seguito dei chiarimenti necessari
I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti

DELIBERANO
(delibera n. 1/2017)
Di approvare il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente
verbale relativo alla ripartizione delle risorse previste dal FNPS 2016 e relative
all’Ambito 3 Brescia est, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del
27/12/2016.

3. F.N.A. : approvazione destinazione delle risorse
Il Direttore illustra il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente
verbale e già precedentemente inviato a tutti i Comuni, in merito alla ripartizione delle
risorse del FNA 2016 come prevista per la misura B2 per l’Ambito Brescia est, secondo
quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del 27/12/2016. A seguito dei chiarimenti
necessari
I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti

DELIBERANO
(delibera n. 2/2017)
 Di approvare il documento allegato come parte integrante e sostanziale al presente
verbale relativo alla ripartizione delle risorse previste per la misura B2 per l’Ambito
Brescia est, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci del 27/12/2016.
 A seguito di un chiarimento da parte di Regione Lombardia, si delibera inoltre la
modifica ai criteri approvati in data 27/12/2016 relativa all’esclusione all’ammissione
del beneficio del buono per coloro che sono iscritti e frequentanti i servizi
semiresidenziali sociali e sociosanitari. Infatti, come lo scorso anno, anche tali
soggetti potranno accedere al beneficio.
 Di approvare i relativi bandi, allegati come parte integrante e sostanziale al presente
verbale

4. Presentazione progetto Alzheimer della Cooperativa La Rondine;

La Presidente illustra il progetto presentato dalla Cooperativa La Rondine. Da un confronto,
durante il quale si evidenzia che il suddetto progetto sia molto centrato sui soggetti malati di
Alzheimer, tutti i presenti concordano nel ritenere più utile un lavoro con i famigliari che si
trovano a vivere questa dolorosa e difficile esperienza, con l’intento di supportarli e aiutarli.
Viene quindi chiesto all’Azienda di proporre alla Cooperativa di modificare in tale
direzione il progetto.

5. Sede operativa dell’Azienda
La Presidente chiede all’Assessore Scaroni se ha verificato presso ATS l’effettiva
disponibilità dei locali del piano terra di Palazzo Frera. L’Assessore dichiara che pur
essendoci una comunicazione in tal senso da parte di ATS, di fatto alcuni locali sono ancora
occupati dai veterinari. Viene quindi chiesto all’Assessore di Castenedolo di verificare la
reale disponibilità e si decide di incontrarsi il 2 marzo per deliberare l’eventuale cambio di
sede, dopo aver concordato con il Comune di Castenedolo quale sarà l’affitto da
riconoscergli, tenuto conto dei lavori di ristrutturazione e adeguamento che l’Azienda dovrà
sostenere.

6. Incontro presentazione Azienda: definizione modalità e tempi
La Presidente ricorda che, su sollecitazione di alcuni membri dell’Assemblea, era stato
deciso di presentare l’Azienda e le attività a lei delegate da parte dei Comuni. Dopo un
breve confronto si decide di organizzare la presentazione dell’Azienda in data 6 aprile dalle
17 alle 20. A tale incontro potranno partecipare gli Amministratori dei 13 Comuni oltre, se
possibile, i segretari comunali.

7. Varie ed eventuali
La Cooperativa la Rondine ha deciso di presentare un progetto alla Fondazione Enelcuore.
Tale progetto è rivolto alla costruzione di progetti individualizzati per un’utenza con
disabilità intellettiva medio lieve. Tali progetti prevedono interventi mirati all’autonomia
abitativa, percorsi di inserimento lavorativo e la costruzione di una rete sociale.
Il Direttore informa che a dicembre 2015 sono scaduti i termini dell’accreditamento di unità
d’offerta sociali territoriali per la prima infanzia. Si rende quindi necessario pubblicare il
nuovo bando di accreditamento secondo il regolamento approvato nell’Assemblea dei
Sindaci del 27/06/2012, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti

DELIBERANO
(delibera n. 3/2017)
Di approvare il bando di accreditamento secondo il regolamento approvato
nell’Assemblea dei Sindaci del 27/06/2012 e allegato come parte integrante e
sostanziale al presente verbale.

La Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle
ore 19,30.
Segretario verbalizzatore
(dott. Angelo Linetti)

