
RIUNIONE ASSEMBLEA CONSORTILE
AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST

Via Matteotti 9 Castenedolo  Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: info@pdzbsest.it

Seduta n. 1 – Verbale n. 1 del 24/01/2019

L’anno 2019, il giorno giovedì 24 del mese di gennaio, 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 dalla Presidente,
Sig.ra Alessandra Romagnoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente;
2. Delibera approvazione piano locale povertà;
3. Delibera approvazione “Progetto Spazio Adolescenti” Fondazione Provinciale Bresciana per

l’assistenza minorile Onlus;
4. Delibera approvazione avviso PRO.V.I. 2017 e adesione PRO.V.I. 2018;
5. Adesione e approvazione dell’avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a

migliorare la qualità della vita delle persone anziane e fragili  e di  percorsi  di  autonomia
finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili – POR FSE 2014-2020 – Azione 9.3.6
e  Azione 9.2.1;

6. Recepimento del Protocollo Tecnico Operativo per l’invio di tabagisti ai Servizi per le
Dipendenze – Centri per il Trattamento del Tabagismo (CTT);

7. Recepimento del Protocollo Tecnico Operativo per l’invio di soggetti con diagnosi di
intossicazione acuta o disturbo da uso di alcol ai Servizi per le Dipendenze – Nuclei
Operativi Alcologia (NOA) – Servizi  Multidisciplinari Integrati (SMI);

8. Varie ed eventuali.

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali:

COMUNE SINDACO ASSESSORE
Azzano Mella Angela Pizzamiglio
Borgosatollo Elisa Chiaf
Botticino Annamaria Lonati
Capriano del Colle Edoardo Spagnoli
Castenedolo Emilio Scaroni
Flero Pietro Alberti
Mazzano Alessandra Romagnoli
Montirone Massimo Stanga
Nuvolento
Nuvolera Daniela Piccinelli
Poncarale Antonio Zampedri Verdiana Modonesi
Rezzato Silvana Archetti
S. Zeno Naviglio Marco Ferretti

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati: 12



Sono inoltre presenti:

1. Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                               Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Dott. Linetti Angelo                                               Direttore dell’Azienda Speciale Consortile
3. Dott.ssa Mariangela Abrami                                  Referente per ATS - Brescia

Presiede la seduta la Presidente Alessandra Romagnoli che dà mandato al Direttore di verbalizzare
l’incontro.

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 con l’esclusione del Sindaco di Azzano Mella, in quanto assente durante la
seduta precedente.

2. Delibera approvazione piano locale povertà

Il Direttore illustra il Piano locale povertà  dell’Ambito 3 Brescia est, allegato come parte integrante
e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari

3. Delibera approvazione progetto adolescenti Fondazione Provinciale Bresciana per
l’assistenza minorile Onlus

Il Direttore informa l’Assemblea che si intende presentare il “Progetto Spazio Adolescenti”, che
verrà avviato nel 2019 per i minori soggetti a  provvedimento del Tribunale, allegato come parte
integrante e sostanziale al  presente verbale,  alla Fondazione per l’assistenza minorile al  fine di
ottenere un contributo pari ad € 5.000,00. Dopo i chiarimenti necessari



4. Delibera approvazione avviso PRO.V.I. 2017 e adesione PRO.V.I. 2018

Il Direttore illustra l’avviso relativo al PRO.V.I. 2017, allegato come parte integrante e sostanziale
al presente verbale, per il quale era già stata deliberata l’adesione durante l’assemblea dei sindaci
del 01/02/2018. Il direttore inoltre chiede se si intende aderire al PRO.V.I. 2018, per il quale si
chiede la continuazione  per il secondo dei progetti del PRO.V.I.  2017, oltre all’avvio di nuovi
progetti. Dopo i chiarimenti necessari

5. Delibera Adesione e Approvazione dell’avviso pubblico per l’implementazione di
interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane e fragili e di
percorsi di autonomia finalizzati all’inclusione sociale delle persone disabili – POR
FSE 2014-2020 – Azione 9.3.6 e Azione 9.2.1;

Il Direttore illustra l’avviso pubblico per l’implementazione di interventi volti a migliorare la
qualità della vita delle persone anziane e fragili e di percorsi di autonomia finalizzati
all’inclusione sociale delle persone disabili – POR FSE 2014-2020 – Azione 9.3.6 e Azione
9.2.1. Specifica inoltre che per il nostro Ambito sono state destinate risorse per n.6 progetti sulla
disabilità e n.5 progetti sugli anziani. Il Direttore illustra l’avviso relativo all’Ambito 3 Brescia
est per l’assegnazione di voucher per n.6 progetti per persone disabili e per n.5 progetti per
persone anziane, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Dopo un breve
confronto e forniti i chiarimenti necessari



6. Recepimento del Protocollo Tecnico Operativo per l’invio di tabagisti ai Servizi per le
Dipendenze – Centri per il Trattamento del Tabagismo (CTT)

La dott.ssa Abrami di ATS – Brescia illustra il Protocollo Tecnico Operativo per l’invio di tabagisti
ai Servizi per le Dipendenze – Centri per il Trattamento del Tabagismo (CTT), allegato come parte
integrante e sostanziale al presente verbale e già sottoscritto dal Presidente della Conferenza dei
Sindaci. Dopo i chiarimenti necessari

7. Recepimento del Protocollo Tecnico Operativo per l’invio di soggetti con diagnosi di
intossicazione acuta o disturbo da uso di alcol ai Servizi per le Dipendenze – Nuclei
Operativi Alcologia (NOA) – Servizi  Multidisciplinari Integrati (SMI)

La dott.ssa Abrami di ATS – Brescia illustra il Protocollo Tecnico Operativo per l’invio di soggetti
con diagnosi di intossicazione acuta o disturbo da uso di alcol ai Servizi per le Dipendenze – Nuclei
Operativi Alcologia (NOA) – Servizi  Multidisciplinari Integrati (SMI), allegato come parte
integrante e sostanziale al presente verbale e già sottoscritto dal Presidente della Conferenza dei
Sindaci. Dopo i chiarimenti necessari



              8.   Varie ed eventuali

La Presidente  informa l’Assemblea  che  all’Azienda  è  giunta  richiesta  da  parte  del  Comune di
Capriano del Colle che alla stessa vengano delegati gli espletamenti di tutti gli appalti relativi a
servizi alla persona. Essendo comunque presente il Sindaco di Capriano, la Presidente chiede che lo
stesso intervenga. Il Sindaco spiega che la richiesta è stata sottoposta per verificare se anche altri
comuni si trovino in difficoltà nella gestione di appalti sempre più complessi e specifici. E’ chiaro
che questo comporterebbe che l’Azienda si attrezzi in funzione di ciò e che questo comporterebbe
ulteriori costi, ma si rileva che le difficoltà sarebbero troppe, soprattutto per i piccoli Comuni. La
Presidente ricorda che il momento non è propizio per prendere decisioni, considerato  che sette
Comuni andranno ad elezioni; in ogni caso si può fare una riflessione in ciascun Comune al fine di
valutare se e quali servizi potrebbero essere delegati all’Azienda.

La Presidente dell’Assemblea, non essendoci più nulla da discutere, dichiara chiusa la seduta alle
ore 19,30

      La Presidente                                                                  Segretario verbalizzatore
(Alessandra Romagnoli)                                                                     (Angelo Linetti)




