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Seduta n. 8/2018 del Consiglio di Amministrazione
Verbale n. 8  del 12/06/2018

Il giorno martedì 12 giugno 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 del verbale della seduta precedente;

2) Piano di zona e accordo di programma: presentazione bozze definitive

3) Approvazione graduatorie FNA voucher estivi

4)
Misura Dopo di noi: accreditamento nuove realtà e presentazione
progetti avviati

5)
Approvazione nuova graduatoria Emergenza abitativa mis. 2

6) 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. Stanga Nicola                                                  Consigliere
6. 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 del verbale della seduta precedente

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene  approvato senza richiesta di modifiche
o integrazioni.
___________________________________________________________________________________



Punto n.2: Piano di zona e accordo di programma: presentazione bozze definitive

Il Direttore illustra il Piano di Zona 2018-2020 e l’Accordo di programma, precedentemente inviato e allegato
come parte integrante e sostanziale al presente verbale Dopo i chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
   (Delibera n. 23/2018)

Di approvare l’Accordo di programma e il Piano di Zona per il triennio 2018-2020, allegati come parte
integrante e sostanziale al presente verbale, e di portarlo all’Assemblea dei Sindaci del 14/06/2018 per
l’approvazione e la sottoscrizione.
________________________________________________________________________________________

Punto n.3: Approvazione graduatorie FNA voucher estivi

Il Direttore illustra la graduatoria predisposta dalla commissione relativa al FNA 2017- voucher per minori
disabili frequentanti i centri estivi, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo i
chiarimenti necessari

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
   (Delibera n.24/2018)

Di approvare la graduatoria relativa al FNA 2017- voucher per minori disabili frequentanti i centri
estivi, allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale.
______________________________________________________________________________

Punto n.4: Misura Dopo di noi: accreditamento nuove realtà e presentazione progetti avviati

Il Direttore riferisce che, rispetto alle richieste pervenute relative alla misura “Dopo di Noi” i progetti
sottoscritti sono attualmente 11. Ci sono invece 5 situazioni che, pur avendo presentato domanda e
pur avendo predisposto un progetto, evidenziano come la famiglia fatichi a sottoscriverlo, in quanto
non si sente ancora pronta a staccarsi dal proprio figlio. La commissione ha quindi vagliato i progetti
pervenuti e li ha ritenuti idonei, come da verbale della commissione allegato come parte integrante e
sostanziale al presente verbale.
Il Direttore informa inoltre che è pervenuta la richiesta della cooperativa La nuvola nel Sacco per
l’accreditamento alla misura  “Dopo di noi”. La commissione ha vagliato la richiesta e la cooperativa
risulta idonea all’accreditamento, come da verbale della commissione allegato a far parte integrante e
sostanziale al presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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



DELIBERA
   (Delibera n.25/2018)

Ø Di ratificare l’elenco dei progetti approvati relativi alla misura “Dopo di Noi”, come da verbale
della commissione allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

Ø Di ratificare l’accreditamento per la misura “Dopo di Noi”, come da verbale della commissione
allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale.

_________________________________________________________________________________

Punto n.5: Approvazione nuova graduatoria Emergenza abitativa mis. 2
Il Direttore informa che a seguito di una richiesta di un proprietario, allegata come parte integrante e
sostanziale al presente verbale, la commissione si è ritrovata per rivedere la graduatoria e la
distribuzione dei contributi, così come specificato nel verbale della commissione allegato come parte
integrante e sostanziale al presente verbale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

DELIBERA
   (Delibera n.26/2018)

Di ratificare la graduatoria espressa dalla commissione nominata per la valutazione delle
domande relative all’emergenza abitativa, allegata come parte integrante e sostanziale al presente
verbale
____________________________________________________________________________

Punto n.6: Varie ed eventuali

Il Direttore riporta di alcune lamentele espresse nel tempo da parte dell’assessore di Castenedolo
relativamente ai servizi gestiti dall’Azienda. L’impressione è di una scarsa fiducia nelle proposte
espresse. Anche la coordinatrice della tutela ha espresso più volte la difficoltà nella collaborazione
con  il  comune  di  Castenedolo.  Non  da  ultimo  le  proposte  di  interventi  educativi  per  tre  minori  di
Castenedolo predisposte su mandato del Tribunale dall’Assistente sociale della tutela con la collega
del Comune, ma non accolte e modificate in un secondo momento dall’amministrazione Comunale.
Dopo una breve discussione si decide che la Presidente, unitamente al Direttore, incontrino
l’assessore Scaroni.

____________________________________________________________________________

La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 17,00.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Castenedolo, 12.06.2018

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti


