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Seduta n. 09/2019 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 09 del 10/09/2019 

 
Il giorno martedì 10 settembre 2019, alle ore  16,00,  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.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) 
FSR 2019: condivisione criteri di ripartizione fondo e approvazione avviso da 

sottoporre alle assemblee congiunte 

 

3) DGR 2065 – Emergenza abitativa: delibera  

4) 
Condivisione accordo protocollo con Asst per la tutela dei minori da sottoporre 

all’Assemblea dei Sindaci 

 

5) 
Progetti relativi agli obiettivi strategici del PDZ 2018/20 – premialità di secondo 

livello: aggiornamenti 
 

6) DGR XI/2063 – SAT: informativa  

7) 
Approvazione bando e relativi allegati della gara per la ristorazione scolastica e 

domiciliare dei Comuni di Castenedolo, Montirone, Rezzato e San Zeno 
 

8) Aggiornamenti attività svolte e obiettivi da raggiungere  

9) Varie ed eventuali  

 

 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consgliere 

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: FSR 2019: condivisione criteri di ripartizione fondo e approvazione avviso da 

sottoporre alle assemblee congiunte 

 

Il Direttore illustra i criteri di ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2019 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 sottoposti 

all’approvazione della Cabina di Regia, altri invece sono definiti dal nostro Ambito. Il 

Direttore ricorda che per l’anno 2019  le  risorse del FSR relative al nostro Ambito 

ammontano a € 481.520,66. 

Dopo breve discussione 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.44/2019) 
 

 Di approvare i criteri relativi al FSR 2019, allegati come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

 Di approvare l’avviso per il FSR 2019 allegato come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

 Di proporre all’Assemblea Consortile l’accertamento a Bilancio delle risorse pari ad € 

481.520,66 

____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: DGR 2065 – Emergenza abitativa: delibera 

 

Il Direttore illustra le novità relative a quanto contenuto nella DGR n. 2065/2019, allegata come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale, da sottoporre poi alle Assemblee Congiunte. In base alle 

esigenze che si rileveranno sul territorio si dovrà definire a quali delle sei misure previste si dovranno 

destinare le risorse a disposizione dell’Ambito 3 Brescia est. L’importo previsto da accertare a 

bilancio è pari ad € 66.237,00 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.45/2019) 
 
Di accertare a bilancio la somma prevista per l’Ambito 3 Brescia est per l’emergenza abitativa 
secondo quanto previsto dalla DGR 2065/19, allegata come parte integrante e sostanziale al 
presente verbale. 
 

 



Punto n. 4: Condivisione accordo protocollo con Asst per la tutela dei minori da sottoporre 

all’Assemblea dei Sindaci 

 

Il Direttore Illustra il protocollo con Asst per la gestione del servizio tutela dei minori, allegato al 

presente verbale. Tale protocollo, che va a definire ruoli, competenze, modalità e tempi di 

svolgimento del lavoro delle psicologhe di ASST e delle assistenti sociali degli ambiti, dovrà essere 

siglato da tutte le parti, ovvero dagli ambiti 1, 2, 3 e dall’ASST Spedali Civili. Dopo i chiarimenti 

necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.46/2019) 
 

Di approvare l’accordo per il protocollo con Asst per la tutela dei minori, allegato come parte 

integrante e sostanziale al presente verbale, da sottoporre all’Assemblea dei Sindaci. 
 

 

Punto n. 5: Progetti relativi agli obiettivi strategici del PDZ 2018/20 – premialità di secondo livello: 

aggiornamenti 
 

Il Direttore informa che, secondo quanto previsto da Regione Lombardia, sono stati predisposti i tre 

progetti strategici, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale, per poter accedere 

alla premialità di secondo livello. Tali obiettivi rientrano in quanto previsto dal piano di zona 

2018/2020. Qualora tutti e tre gli obiettivi venissero approvati l’Azienda riceverà le tre premialità per 

un importo complessivo pari ad € 30.000,00. 
 

 

Punto n. 6: DGR XI/2063 – SAT: informativa 

 

Il Direttore informa che è stata pubblicata la DGR 2063 relativa ai servizi abitativi temporanei. Tale 

DGR stabilisce che ogni Comune riservi il 10% degli alloggi SAP ad alloggi Temporanei. Il Direttore 

informa però d’aver chiesto chiarimenti in Regione, in quanto in una parte della DGR si fa 

riferimento agli alloggi di proprietà, in un’ altra agli alloggi disponibili. In ogni caso gli alloggi 

designati a temporanei dovranno essere riportati nel prossimo piano annuale dei SAP. Il Direttore si 

impegna a sollecitare chiarimenti in Regione. 
 

 

Punto n. 7: Approvazione bando e relativi allegati della gara per la ristorazione scolastica e domiciliare 

dei Comuni di Castenedolo, Montirone, Rezzato e San Zeno 
 

Il Direttore illustra il bando e relativi allegati della gara per la ristorazione scolastica e domiciliare dei 

Comuni di Castenedolo, Montirone, Rezzato e San Zeno, allegati come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale. Tale bando sarà pubblicato  il 12 settembre e avrà scadenza il 30 ottobre. Dopo i chiarimenti 

necessari 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

- con voti unanimi validamente espressi; 
 



      DELIBERA 
        (Delibera n.47/2019) 

Di approvare il bando e relativi allegati della gara per la ristorazione scolastica e domiciliare dei 

Comuni di Castenedolo, Montirone, Rezzato e San Zeno, allegati come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale e di dare mandato al Direttore in qualità di RUP di predisporre tutti gli atti necessari. 
 

 

Punto n. 7: Aggiornamenti attività svolte e obiettivi da raggiungere 

 

Il Direttore propone che per il prossimo CDA si possano prendere in esame, per una verifica, sia gli 

obiettivi dati alla direzione per l’anno 2019, sia l’assetto organizzativo dell’Azienda, anche alla luce 

della richiesta di alcuni comuni di assumere in capo all’Azienda la gestione delle gare relative ai 

servizi alla persona dei tredici comuni. Il Cda concorda nel porre tale punto al prossimo incontro del 

CDA. 
 

 

Punto n. 8: Varie ed eventuali 

 

 Il Direttore informa che sono giunte richieste da parte delle cooperative che gestiscono i servizi Minori 

e famiglie, SAD e ADP di adeguare i corrispettivi previsti dai contratti in essere a seguito del rinnovo 

CCNL delle Cooperative sociali. Tale rinnovo porterà alle Cooperative un aumento a regime, ovvero 

dal 1° settembre 2020, pari al 5,95%. Il Direttore ricorda che l’Azienda ha pubblicato bandi nel 2016, 

per i tre servizi, di tre anni rinnovabili per altri tre. Prima della scadenza del primo triennio  è stata 

chiesta la disponibilità al rinnovo alle medesime condizioni attualmente in vigore, senza alcuna 

modifica per l’intera durata del rinnovo, compresa la componente economica. A seguito di 

questa dichiarazione sono stati poi predisposti e sottoscritti quest’anno i contratti in essere, 

quando quindi era già chiaro alle cooperative che avrebbero dovuto sostenere un aumento 

contrattuale. Alla luce di tali avvenimenti risulta difficile, secondo il Direttore, accogliere le 

richieste. Il Direttore precisa inoltre che a suo tempo la base d’asta era esattamente quella 

prevista dalle tabelle proposte dalle confederazioni e i ribassi proposti furono irrisori, pertanto 

i costi attualmente in vigore non sono sicuramente bassi. A questo si deve aggiungere che le 

cooperative, secondo quanto previsto dagli atti di gara, avevano la possibilità di chiedere 

annualmente l’adeguamento ISTAT: tale adeguamento non è mai stato chiesto. Dopo ampia e 

approfondita discussione, tenuto conto delle informazioni ricevute dal Direttore 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
- con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.48/2019) 
 
Delibera di non dare seguito alle richieste delle cooperative e incarica il Direttore di inviare alle 
stesse una risposta motivando tale scelta. 

 

 

 Il Direttore informa che si deve decidere in merito al costo da sostenere per la formazione 

delle Assistenti sociali organizzato dall’Azienda allo scopo di offrire l’opportunità di 

frequentare un corso sul nostro territorio senza doversi spostare a Milano. Il costo di tale 

formazione è pari ad € 800 e il corso sarà frequentato da 23 A.S. Dopo un breve confronto 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 
- con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.49/2019) 
 
Di sostenere tale costo a carico dell’Azienda e di informare successivamente i Sindaci. 

 

 Il Direttore informa che è stato chiesto all’Azienda, dalla cooperativa La Rondine, il 

partenariato al progetto Alzheimer che la stessa ha intenzione di ampliare sul Comune di 

Castenedolo e allegato al presente verbale. Il Direttore ricorda che i progetti Alzheimer 

furono argomento di discussione, in quanto l’Assemblea dei Sindaci chiese di modificare 

quelli proposti da Rondine all’interno dell’appalto. Fu difficile trovare un accordo, viste le 

resistenze della cooperativa, e alla fine, dopo diverse discussioni si decise di accogliere la 

proposta di uno sportello psicologico a supporto dei care giver. Tali sportelli, nonostante due 

serate di presentazione e le quattro serate di formazione relative all’assistenza familiare non 

sono mai decollati. Dopo un confronto e ampia discussione si decide di portare la richiesta in 

Assemblea dei Sindaci  
_________________________________________________________________________________ 

 

 La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 18,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 10.09.2019 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 


