
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 

Sede Legale: Rezzato p.zza Vantini 21 - C.A.P. 25086 

Sede Amministrativa: Castenedolo via Matteotti 9 cap 25014 

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

 

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino,Capriano del Colle,Castenedolo, 

Flero, Mazzano Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio 

 

Seduta n. 10/2019 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 10 del 09/10/2019 

 
Il giorno mercoledì 09 ottobre 2019, alle ore  9,30,  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) 
FSR 2019: delibera approvazione del Piano di assegnazione dei contributi agli Enti 

aggiudicatari dell’Avviso 

 

3) DGR 2065 – Emergenza abitativa: delibera approvazione avviso  

4) 
Modifiche al Regolamento d’Ambito in materia di servizi sociali: 

aggiornamento 

 

5) 
Corso Asa: proposta di collaborazione con Vantini e RSA del territorio ed 

eventuale contributo economico 

 

6) Spazio Adolescenti Nuvolento: aggiornamenti  

7) Rete Antiviolenza: ratifica progetto 2020/2022   

8) Obiettivi Direzione:verifica  

9) Delega gestione gare servizi alla persona dei comuni: analisi e confronto  

10) Organizzazione Azienda: confronto  

11) Varie ed eventuali  

 

 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                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: FSR 2019: delibera approvazione del Piano di assegnazione dei contributi agli Enti 

aggiudicatari dell’Avviso 

 

Il Direttore illustra la ripartizione del Fondo Sociale Regionale 2019, in base ai criteri approvati 

dall’Assemblea dei Sindaci, e allegata come parte integrante e sostanziale al presente verbale. Il 

Direttore specifica che a seguito degli avanzi in alcune voci si propone di destinare le risorse per 

aumentare la percentuale di contributi destinata all’assistenza domiciliare per anziani e disabili. Dal 

confronto emerge la proposta di fare uno studio rispetto a tutti i fondi gestiti dall’azienda al fine di 

fare una valutazione su eventuali possibili diverse destinazioni, tenuto anche conto delle nuove 

esigenze e dei nuovi fondi. Dopo i chiarimenti necessari 

 
                                                   Il  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
                                            con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA             
(Delibera 50/2019) 
 

Di approvare la ripartizione del FSR 2019, allegata come parte integrante e sostanziale 

al  presente verbale, e di sottoporla all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 
____________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Il Direttore illustra l’avviso relativo al contenimento dell’emergenza abitativa, DGR n. 2065/2019 

Misura 2, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale da sottoporre poi 

all’Assemblea dei Sindaci. Precisa che le risorse a disposizione per l’Ambito per il 2019 sono pari ad 

€ 66.237,00 di cui € 6.623,70 vengono riconosciuti all’Azienda per le spese di gestione. Ai 59.613,30 

Euro si devono poi sommare i residui dell’anno precedente, pari ad € 3.550,60. Il totale quindi da 

destinare ai richiedenti ammonta ad € 63.163,90. Si propone quindi di allocare alla Misura 2 € 

53.163,90, tenuto conto dello storico degli anni precedenti,  mentre i rimanenti 10.000 Euro saranno 

destinati alla Misura 1. La scelta di attivare questa misura nasce da una parte dalla disponibilità di 

un’abitazione sul territorio di Castenedolo gestita dalla fondazione Museke, che potrebbe metterla a 

disposizione per persone fragili con problemi abitativi, dall’altra dalla necessità, rilevata con i servizi 

sociali, nel nostro Ambito di offrire questo servizio temporaneo. A queste risorse destinate a tale 

Misura si aggiungerebbero i residui dei Comuni che hanno usufruito dei contributi per i territori ad 

alta tensione abitativa: Castenedolo, Rezzato, San Zeno, Borgosatollo. Dopo i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
                                       con voti unanimi validamente espressi; 

 



      DELIBERA 
        (Delibera n.51/2019) 

 Di approvare la ripartizione dei fondi sulle Misure 1 e 2 e di destinare € 53.163,90 alla 

Misura 2 ed € 10.000 alla Misura 1 ai quali si aggiungeranno eventuali fondi destinati a 

tale Misura dai Comuni ad alta tensione abitativa. 

 Di approvare l’avviso relativo al contenimento dell’emergenza abitativa, DGR n. 

2065/2019: Misura 2 , allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale, 

da sottoporre poi all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. 

 

Punto n. 4: Modifiche al Regolamento d’Ambito in materia di servizi sociali: aggiornamento 

 

Il Direttore illustra le modifiche apportate al protocollo in materia di servizi sociali, come da 

documento allegato al presente verbale. Dopo un lavoro di confronto con i servizi sociali si sono 

apportate modifiche sia ai contenuti, nella parte relativa alla descrizione dei servizi e nei riferimenti 

normativi, sia nelle tabelle allegate con riferimento ai servizi diurni e residenziali rivolti ai minori. La 

necessità di tali modifiche, dopo due anni di sperimentazione, nasce da diverse esigenze: 

 

 Per la parte descrittiva la necessità di  rendere più chiare alcune esposizioni e di aggiornare sia 

i servizi che le normative di riferimento 

 Per quanto riguarda le tabelle per la definizione della compartecipazione degli utenti ai servizi 

per minori, nasce invece da una difficoltà a far intervenire le famiglie su servizi imposti 

dall’autorità giudiziaria. Questo ha portato spesso le assistenti sociali della tutela o quelle del 

servizio di base a chiedere di fatto l’esonero di tale compartecipazione al fine di 

salvaguardare l’intervento a favore del minore. 

I partecipanti si confrontano in merito alle modifiche. Il documento verrà portato prima ad un 

confronto in Assemblea dei Sindaci, poi presentato alle parti sociali del territorio, infine, dopo 

un’approvazione definitiva in Assemblea dei Sindaci, verrà deliberato nei singoli Consigli Comunali. 
 

 

Punto n. 5: Corso Asa: proposta di collaborazione con Vantini e RSA del territorio ed 

eventuale contributo economico 

 

Il Direttore informa dell’avvio di lavori di un tavolo di confronto sul tema anziani per la costruzione 

di un accordo di rete con la presenza di Vantini, RSA di Rezzato, Mazzano e Castenedolo e la 

Cooperativa La Rondine. Si è rilevato il bisogno di formare personale che lavori, o presso le strutture 

o a domicilio, con le persone anziane. Attualmente infatti vi è una scarsità di personale formato, 

quindi si ipotizza di organizzare due corsi, uno per formare ASA e un altro per riqualificare personale 

ASA in OSSS. L’idea è però quella di riuscire ad individuare risorse messe a disposizione dei 

soggetti partecipanti al tavolo per ridurre i costi e, conseguentemente, la retta per i partecipanti. 

Chiaramente si dovrà dare la precedenza ai residenti dell’Ambito 3 Brescia est. Le RSA e la 

cooperativa la Rondine metteranno a disposizione personale per le docenze, l’Azienda invece potrà 

mettere a disposizione un contributo economico. Il direttore precisa che per l’erogazione di tale 

contributo si potrà accedere alla premialità ottenuta. Dopo un confronto si ipotizza che il contributo 

all’iniziativa potrebbe essere pari ad € 5.000,00. Il tema verrà comunque sottoposto all’Assemblea 

dei Sindaci. 

 

 

Punto n. 6: Spazio Adolescenti Nuvolento: aggiornamenti   

 



Il  Direttore aggiorna in merito al progetto “Spazio adolescenti” che prevede la costruzione di uno 

spazio specificatamente creato per offrire, due volte a settimana in orario pomeridiano (dalle 15.00 

alle 18.00), un luogo di incontro laboratoriale condotto da due educatori  di genere diverso. 

Le attività laboratoriali saranno di due tipologie:  la prima di carattere espressivo / creativo e la 

seconda di tipo più orientativo. 

Il primo laboratorio ha come obiettivo principale quello di stimolare la capacità di pensare, 

progettare e creare attraverso l’uso di strumenti diversi (ad esempio fotografia, scrittura creativa, 

teatro,  tecniche grafico multimediale, pasticceria, etc) in un ambiente protetto e che aiuti a ricostruire 

un’ immagine di sé positiva anche in relazione alle dinamiche di gruppo. Il fare diviene in questo 

approccio strumento per riattivare i percorsi evolutivi.  Alle varie attività laboratoriali potrà 

collaborare anche personale volontario individuato tra le famiglie affidatarie che afferiscono al 

Servizio Affidi  Aziendale. Alla luce dell’esperienza maturata nel progetto “Social Lab” e della 

consapevolezza della necessità di mantenere  l’attenzione alla dimensione virtuale delle vita dei 

minori, si terrà  un costante collegamento con il  mondo del “web” e relativamente alla  web 

reputation. 

Il secondo laboratorio invece sosterrà i ragazzi, in collaborazione con i loro genitori,  nel riavviare 

quei processi decisionali collegati a scelte scolastiche, di formazione professionale  e lavorative. 

Alcune attività laboratoriali verranno programmate in collaborazione con il Servizio Lavoro 

dell’Azienda Speciale Consortile. 

I locali dello Spazio Adolescenti saranno il punto di riferimento del progetto, ma non la sua esclusiva 

sede. Sarà infatti importante creare collegamenti con il territorio di appartenenza per stimolare 

sempre più l’integrazione dei minori nel tessuto sociale e stimolare la creazione di relazioni positive. 

I costi totali del progetto, comprensivi dei costi di due educatori, dei costi di trasporto e di arredo, 

saranno coperti, in parte con risorse dei Comuni che inseriranno ragazzi con un contributo pari ad € 

13,00 orarie (come per tutto il progetto minori e famiglie), in parte con il Fondo Sociale Regionale e 

Fondo Nazionale Politiche Sociali e, infine, per quanto riguarda gli arredi, con il contributo ottenuto 

dalla Fondazione per l’assistenza minorile. Il Servizio sperimentale prenderà avvio solo se vi saranno 

almeno 10 iscritti. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
                                      con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.52/2019) 

 

Di prendere atto del progetto sperimentale denominato “Spazio adolescenti” e di condividerne 

gli obiettivi. 

 

 

Punto n. 7: Rete Antiviolenza: ratifica progetto 2020/2022 

 

Il Direttore informa che è stato presentato il nuovo progetto a Regione Lombardia, allegato come 

parte integrante e sostanziale al presente verbale, per ottenere i finanziamenti per sostenere i centri 

antiviolenza e le azioni previste dalla Rete antiviolenza 2020/2021 con capofila il Comune di Brescia. 

Non essendoci stato il tempo di condividere il progetto nè con in il CDA né con l’Assemblea dei 

Sindaci, il direttore si è confrontato con i rispettivi Presidenti, ottenendone il consenso, tenuto conto 

anche che il  nuovo progetto prevede che l’Ambito cofinanzierà con risorse proprie pari ad € 

10.000,00 annui. Dopo un breve confronto 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 
                                        con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.53/2019) 
 
Di  prendere atto del progetto allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale e di 
condividerne le finalità. 
 

 

Punto n. 8: Obiettivi Direzione: verifica 

 

Si rinvia la discussione del punto posto all’OdG al prossimo incontro 
 

 

Punto n. 9: Delega gestione gare servizi alla persona dei Comuni: analisi e confronto 

 

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. 10: Organizzazione Azienda: confronto 

 

Si rinvia la discussione del punto posto all’OdG al prossimo incontro 
 

 

Punto n.11: Varie ed eventuali 
 

 Il Direttore informa che sono giunte richieste di autorizzazione a svolgere attività fuori 

dall’orario di lavoro da parte di Gitti, Fostini, mentre il Direttore stesso ha anticipato la 

richiesta di poter effettuare consulenza al Comune di Castiglione d/S alla Presidente che lo ha 

accordato. Nello specifico, per Gitti e Fostini, la richiesta è un’autorizzazione in merito alla 

partecipazione a commissione di gara, mentre la richiesta per Linetti è in merito alla 

consulenza relativa all’Azienda Speciale dell’ambito di cui fa parte il Comune di Castiglione 

d/S. Dopo i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
                                     con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.54/2019) 
 
Di  prendere atto delle richieste e di autorizzare Gitti, Fostini e Linetti a svolgere attività fuori 
dall’orario di lavoro. 

 

 Il Direttore informa che le cooperative La Rondine, La Vela e Il Gabbiano, a seguito della 

risposta da parte dell’Azienda che non dava seguito alla loro richiesta di adeguare i costi dei 



servizi all’aumento del contratto di lavoro, hanno inviato ulteriori richieste, allegate come 

parti integranti e sostanziali al presente verbale, di adeguare il costo in essere recuperando gli 

adeguamenti ISTAT, previsti nei contratti d’appalto stipulati, ma mai richiesti. Si apre un 

confronto e si decide di inviare la riflessione all’Assemblea dei Sindaci, sostenendo un parere 

favorevole all’accoglimento parziale della richiesta, (tenuto conto del buona qualità dei 

servizi offerti dalle cooperative). 
______________________________________________________________________________ 

 

 La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 12,00 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 09.10.2019 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


