
RIUNIONE ASSEMBLEA SINDACI 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST 
Via Matteotti 9 Castenedolo  Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it 

 

Seduta n. 9 – Verbale n. 9 del 12/12/2019 

 

L’anno 2019, il giorno giovedì 12 del mese di Dicembre, alle ore 17,30 si è riunita, presso la sala 

Polivalente del Comune di Castenedolo – Via Matteotti, 9, 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 dal Presidente 

Pietro Alberti per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

2. Presentazione preconsuntivo 2019 e previsionale 2020 

3. Delibera quote di compartecipazione ai Servizi delegati all’Azienda e della quota solidale  

4. Delibera di approvazione delle percentuali  relative a : categoria forze di Polizia e vigili del 

Fuoco, categoria di rilevanza sociale, categoria indigenti e ai SAT al fine di poter predisporre 

il nuovo piano annuale dell’offerta abitativa per l’anno 2020 

5. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 

 

 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella   

Borgosatollo  Michela Francesconi 

Botticino  Emilia Temponi 

Capriano del Colle   

Castenedolo  Emilio Scaroni 

Flero Pietro Alberti  

Mazzano  Alessandra Romagnoli 

Montirone Eugenio Stucchi  

Nuvolento  Stefano Tonni 

Nuvolera                          Andrea Agnelli  

Poncarale Antonio Zampedri  

Rezzato  Monica Zanca 

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  

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

 

 

Presiede la seduta il Presidente Pietro Alberti che dà mandato al Direttore di verbalizzare l’incontro. 

mailto:pianodizona@comunerezzato.bs.it


Sono presenti inoltre per la discussione del punto 2 posto all’ordine del giorno il Revisore dei conti Picchieri 

Franco e la consulente dell’Azienda dott.ssa Tommasi. E’ inoltre presente la dott.ssa Patanè, responsabile dei 

servizi alla persona del Comune di Rezzato, su invito dell’Assessore Zanca. 

Si decide di iniziare con l’Assemblea dei Sindaci e affrontare quindi i seguenti punti posti all’odg: 

 

 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente 

 

Il verbale della precedente riunione, già fatto pervenire, viene approvato senza richieste di 

modifiche o integrazioni. 

 

 

2. Presentazione preconsuntivo 2019 e previsionale 2020 

 

Il Direttore, con il supporto della Consulente dott.ssa Tommasi  e con la presenza del Revizore di 

Conti Picchieri, illustra il preconsuntivo 2019 e il previsionale 2020, allegati come parte integrante 

e sostanziale al presente verbale. 

La dott.ssa Tommasi evidenzia che, nonostante il continuo aumento del lavoro e delle entrate, i 

costi di gestione indiretta continuano a mantenersi costanti La Presidente Ferrari Aggradi precisa 

però che, causa l’incremento costante del lavoro e la complessità dei nuovi fondi legati a progetti 

individuali, oltre all’aumento dei casi di tutela e affido, l’organizzazione si trova in forte difficoltà 

per l’eccessivo carico di lavoro, pertanto informa l’assemblea che proprio per far fronte alla 

situazione il CDA sta ripensando all’organizzazione dell’Azienda. 

Il Revisore dei Conti Picchieri, di nuova nomina si presenta e riporta che, dopo gli approfondimenti 

fatti attraverso vari incontri in Azienda, ritiene di poter anticipare che il processo amministrativo è 

ben governato, con verifiche e monitoraggi costanti. 

 

 

3.  Delibera quote di compartecipazione ai Servizi delegati all’Azienda e della quota 

solidale  

 

Il Direttore chiede all’Assemblea di approvare le quote di compartecipazione ai servizi delegati 

all’Azienda e la quota solidale, come da tabella allegata a far parte integrante e sostanziale al 

presente verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.37/2019) 

 

Di approvare le quote di compartecipazione ai servizi delegati all’Azienda e la quota solidale, 

come da tabella allegata a far parte integrante e sostanziale al presente verbale, ovvero: 

Servizio Figura professionale Costo Azienda Compart. Comuni 

Assistenza Domiciliare 

Minori 

Educatore 22,62 € 
13,00 € Psicologo-Etnoclinico e 

Mediatore 34,19 € 

Assistenza Ad Personam 

alunni Disabili ( ADP )  

Educatore ( senza titolo)  21,44 € 21,44 € 

Addetto all'ass. di base 20,18 € 20,18 € 

Assistenza familiare a favore 

di Anziani e Disabili ( SAD )  

ASA - OTA - OSS 20,17 € 20,17 € 

Personale non qualificato 18,70 € 18,70 € 

TELESOCCORSO    18,30 € 9,15 € 

        

QUOTA SOLIDALE     4 ,00 € AD ABITANTE 

 



4. Delibera di approvazione delle percentuali  relative a : categoria forze di Polizia e 

vigili del Fuoco, categoria di rilevanza sociale, categoria indigenti e ai SAT al fine 

di poter predisporre il nuovo piano annuale dell’offerta abitativa per l’anno 2020 

 

Il Direttore informa che, facendo seguito al Comunicato di Regione Lombardia n.45 del 02.04.2019, 

l’Ambito deve deliberare le percentuali relative alle seguenti categorie: nuclei familiari indigenti, 

categorie di rilevanza sociale, forze di polizia e vigili del fuoco; inoltre, a seguito della DGR 31 

luglio 2019 n.2063, si devono approvare le percentuali dei servizi abitativi transitori La 

deliberazione delle percentuali è indispensabile per predisporre entro il 31.12.2019 il piano annuale 

dei Servizi Abitativi Pubblici relativo all’anno 2020. Dopo un confronto e forniti i chiarimenti 

necessari, tenuto conto inoltre della comunicazione di Regione Lombardia, pervenuta in data 

odierna all’Azienda Speciale Consortile e allegata come parte integrante e sostanziale al presente 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Varie ed eventuali 

 

- Il Direttore informa che, all’interno del progetto provinciale per il contrasto del Gioco d’azzardo 

patologico, sono stati programmati i percorsi formativi rivolti a: 

 

- operatori SAD l’11 gennaio 

- agenti polizia locale il 19 dicembre 

- assistenti sociali il 23 gennaio 

 

Vista l’importanza dell’argomento si sollecita i Sindaci e assessori affinché favoriscano la 

partecipazione dei loro collaboratori. 

 

- L’Assessore Zanca chiede la parola per informare relativamente alla decisione condivisa in 

Regione Lombardia di promuovere l’assessorato alla gentilezza. Scopo di tale assessorato è quello 

di promuovere da una parte un linguaggio rispettoso, dall’altra attivare tutte quelle sinergie che 

permettano l’integrazione vera tra soggetti deboli e comunità. Proprio per lavorare in tale direzione 

l’assessore sollecita quindi una collaborazione tra i comuni dell’Ambito al fine di promuovere 

iniziative comuni o il confronto tra diverse iniziative. A tal fine sollecita un ulteriore confronto tra i 

comuni sul tema delle gare associate e, per tale argomento, dà la parola alla dott.ssa Patanè, la quale 

invita i Sindaci a valutare nuovamente la possibilità di delegare all’Azienda la gestione delle gare 

relativamente ai servizi alla persona in quanto ciò porterebbe  risparmi a tutti i Comuni, 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti 

DELIBERANO 

(delibera n.38/2019) 

 

 di fissare al 5% le assegnazioni dei locali pubblici alle forze dell’ordine, di non 

individuare altra categoria di rilevanza sociale e di definire la percentuale minima 

condivisa del 50% per le famiglie indigenti, lasciando in capo ai Comuni la 

possibilità di innalzare tale percentuale 

 di stabilire, per quanto riguarda i SAT, che ciascun ente proprietario definisca le 

percentuali in funzione del proprio fabbisogno abitativo nel limite massimo del 

10% previsto dalla DGR 31 luglio 2019 n.2063. 

 

 

 

 



condivisione e confronto tra i servizi e un alleggerimento di lavoro negli uffici, considerata la  

complessità nella gestione delle gare. Il Sindaco di San Zeno propone, visto quanto riportato dalla 

Presidente del CDA in merito ad una riflessione per una riorganizzazione interna dell’Azienda, di 

fare una valutazione globale di tutti i servizi che potrebbero essere delegati all’Azienda, oltre la 

gestione delle gare. 

 

 

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

20,00 

 

      Il Presidente                                                                         Il Segretario verbalizzatore 
    (Pietro Alberti)                                                                                  (Angelo Linetti) 

 

                                                                                                                       


