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Seduta n. 11/2018 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 11  del 18/09/2018

Il giorno martedì 18 settembre  2018, alle ore  14,30,  presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile in Via
Matteotti, 9  Castenedolo, convocati con avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la
trattazione dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:

N. OGGETTO N.  DELIBERA

1) Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti;

2) Manifestazione interesse Progetti Inclusione Sociale;

3) Assunzione della psicologa per il servizio affido;

4) Verifica appalti: SAD, Ad Personam, Minori e Famiglia;

5) Dopo di Noi: aggiornamenti, risorse residue e nuovo bando;

6) Ristorazione: nuova gara;

7) Servizi abitativi: aggiornamenti;

8) Varie ed eventuali.

Sono presenti:
1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente
2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Vice Presidente
3. Dott.ssa Chiaf Elisa                                                  Consigliere
4. Dott.ssa Elli Tina                                                      Consigliere
5. Dott. Linetti Angelo                      Direttore

Presiede la D.ssa Carla Ferrari Aggradi, in qualità di Presidente del CdA, che affida la funzione di segretario
verbalizzatore ad Angelo Linetti
____________________________________________________________________________________

Punto n. 1:  Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti

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



Punto n. 2:  Manifestazione interesse Progetti Inclusione Sociale

Il Direttore illustra l’avviso relativo alla manifestazione di interesse per collaborazioni con l’Azienda
su progetti inerenti l’inclusione sociale, già fatto pervenire e allegato come parte integrante e
sostanziale al presente verbale. Dopo un breve confronto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l’argomento è di propria competenza;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.31/2018)

Di approvare l’avviso relativo alla manifestazione di interesse per collaborazione con l’Azienda
su progetti inerenti l’inclusione sociale, allegato come parte integrante e sostanziale al presente
verbale.
___________________________________________________________________________________

Punto n.3: Assunzione della psicologa per il servizio affido

Il Direttore illustra la relazione del servizio affido, allegata come parte integrante e sostanziale al
presente verbale. Risulta evidente la necessità di aumentare le ore della psicologa al fine di far fronte
alle diverse necessità da una parte, e dall’altra garantire un buon livello del servizio. A questo si
aggiunge il nuovo codice dei contratti che impone la rotazione dei fornitori; attualmente infatti la
psicologa risulta essere una fornitrice del servizio. Per questi motivi il Direttore chiede che si possa
bandire un concorso per un posto da psicologo nel servizio affidi per 18 ore settimanali, anche se in
dotazione organica se ne potrebbero inserire 20, garantendo quindi la possibilità di ulteriore aumento
sul futuro. Dopo un confronto e forniti i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l’argomento è di propria competenza;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.32/2018)

· Decide di sottoporre all’Assemblea dei Sindaci la proposta di un bando di concorso per
l’assunzione di uno psicologo per il servizio affidi per 18 ore settimanali.

· Di chiedere la modifica della dotazione organica per 20 ore settimanali.
· Di approvare il bando di concorso allegato come parte integrante e sostanziale al presente

verbale.
____________________________________________________________________________

Punto n.4: Verifica appalti: SAD, Ad Personam, Minori e Famiglia

Il Direttore informa che, così come concordato in Assemblea dei Sindaci, si è proceduto alla verifica
dei  servizi  :  Minori  e  famiglie,  SAD,  Ad  Personam,  per  valutare  la  possibilità  di  un  rinnovo,  così
come previsto nei rispettivi bandi di gara e sottoscritto nei contratti, per gli anni 2019/2021. Le
verifiche sono state effettuate dai tavoli tecnici composti, oltre che dal Direttore, dalle Assistenti
sociali afferenti a ciascun tavolo tecnico (minori, anziani, disabili). Le verifiche sono risultate nel



complesso positive, anche se alcune situazioni devono essere migliorate. La proposta del Direttore è
pertanto  di  procedere  con  la  richiesta  ai  tre  enti  gestori  della  disponibilità  alla  proroga,  alle  stesse
condizioni attualmente in vigore, e senza alcuna modifica per i tre anni successivi, compresa la
componente economica. Forniti i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto che l’argomento è di propria competenza;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
(Delibera n.33/2018)

· Decide di sottoporre all’Assemblea dei Sindaci la proposta di proroga dei contratti in atto
per gli anni 2019/2021 alle stesse condizioni attualmente in vigore e senza alcuna modifica
per i tre anni successivi, compresa la componente economica.

____________________________________________________________________________

Punto n.5: Dopo di Noi: aggiornamenti, risorse residue e nuovo bando

Il Direttore informa che a seguito dell’incontro tenutosi un ATS la mattina, si è verificato che
dovremo pubblicare un nuovo bando con le risorse residue del 2016 e le risorse 2017. Si informa che,
a seguito di verifiche effettuate, i progetti avviati sono risultati positivi; pertanto se ne prevede la
continuazione per il secondo anno, così come previsto dal bando. Si è in attesa di verificare  con i
sindaci se gli stessi metteranno a disposizione locali da destinare, per vent’anni, al “Dopo di Noi” e
quindi se continuare a destinare risorse per l’adeguamento di tali strutture; il rimanente comunque
potrà essere utilizzato per nuove progettualità.
____________________________________________________________________________

Punto n.6: Ristorazione: nuova gara

Il  Direttore  informa  che  sono  giunte  le  richieste   da  parte  dei  Comuni  di  Rezzato,  San  Zeno,
Montirone e Castenedolo affinchè l’Azienda predisponga una gara in forma associata per la
ristorazione scolastica e domiciliare. A questi Comuni, su sollecitazione del Direttore, si sono
aggiunti i Comuni di Flero, Poncarale e Azzano Mella, le cui gare scadranno nel 2021. Obiettivo è
quello di allineare le scadenze di tutti ad agosto 2023 (la stessa scadenza della precedente gara). Il
comune di Borgosatollo continuerà a svolgere la gara individualmente, ma farà in modo di allinearsi
alla stessa data.
I presenti concordano nell’affidare all’Azienda l’organizzazione della gara in forma associata. Il
Direttore precisa che se però uscissero i criteri, attualmente solo in bozza, che regolamentano le
stazioni appaltanti, l’Azienda, non potendo soddisfare alcuni dei requisiti , non potrà svolgere tale
ruolo.
____________________________________________________________________________

Punto n.7: Servizi abitativi: aggiornamenti

Il Direttore condivide con il CDA la preoccupazione rispetto alla situazione di stallo che si è venuta a
creare nell’Ambito a seguito della difficoltà nell’individuare un Comune Capofila. Regione, a
tutt’oggi, non ha ancora risposto alle istanze esposte sia in forma scritta che durante un incontro
politico, d’altra parte però è necessario che qualcuno si muova per avviare i procedimenti che, a detta
di tutti, sono complessi e abbastanza lunghi. E’ necessario che un Comune venga nominato al fine di
poter entrare nel programma di Regione e avviare le diverse procedure.



____________________________________________________________________________

Punto n.8: Varie ed eventuali

· Il Direttore illustra i criteri di ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2018 e il relativo
avviso, predisposti per l’approvazione in Assemblea dei Sindaci e allegati come parte
integrante e sostanziale al presente verbale. Alcuni criteri sono stati approvati dalla
Conferenza dei Sindaci e dovranno essere ratificati, unitamente a quelli specifici di Ambito..
Il Direttore ricorda che per l’anno 2018  le  risorse del FSR relative al nostro Ambito
ammontano a € 437.746,05. Quest’anno si propone di finanziare altre due unità d’offerta: gli
appartamenti protetti e i centri diurni. Si discute relativamente alle modalità di finanziamento
di queste due nuove tipologie d’offerta e si stabiliscono le seguenti modalità:

- appartamenti protetti: si finanzieranno gli utenti residenti nei comuni dell’Ambito 3 e si
calcolerà il contributo pari ad € 100 mensili sulla base delle presenze del 2017 e si
finanzieranno gli utenti in struttura nel 2018  per il periodo effettiva permanenza
- centri diurni anziani: si finanzierà il 10% della spesa sostenuta per il personale regolarmente
assunto.

Dopo breve discussione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Preso atto del verbale della commissione;
- con voti unanimi validamente espressi;

DELIBERA
   (Delibera n.34/2018)

Ø Di approvare i criteri relativi al FSR 2018, allegati come parte integrante e sostanziale al
presente verbale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci.

Ø Di approvare l’avviso per il FSR 2018 allegato come parte integrante e sostanziale al
presente verbale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci.

· Il Direttore informa che intende chiudere l’Azienda durante i ponti del 2 Novembre, 24 e 31
dicembre. Il Consiglio di Amministrazione condivide la proposta.

____________________________________________________________________________

La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 16,45

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 18.09.2018

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti


