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Seduta n. 11/2019 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 11 del 30/10/2019 

 
Il giorno mercoledì 30 ottobre 2019, 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.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Accreditamento IPAD: ratifica commissione  

3) Ratifica accreditamento Inclusione Sociale  

4) Ratifica istanze misura “Dopo di noi”  

5) Delibera accordo di Rete con Scuola Vantini e RSA del territorio  

6) 
Scadenza graduatorie A.S. tempo indeterminato e necessità di nuove selezioni: 

mandato al Direttore 
 

7) Aggiornamenti attività svolte e obiettivi da raggiungere  

8) 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: Accreditamento IPAD: ratifica commissione 
 

Il Direttore illustra il percorso intrapreso per l’accreditamento del servizio sperimentale IPAD 

rivolto a persone con disabilità. Espone poi i lavori della commissione appositamente nominata 

per valutare le domande di accreditamento e presenta i contenuti del verbale, allegato come parte 

integrante  e sostanziale al presente verbale. Dopo i chiarimenti necessari  

 
Il  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

                                             con voti unanimi validamente espressi; 

 
DELIBERA 

(Delibera 55/2019) 
 

 di ratificare il verbale della commissione, allegato come parte integrante e sostanziale 

del presente verbale 

 di riconoscere come soggetto accreditato per il servizio IPAD la cooperativa sociale La 

Mongolfiera 
____________________________________________________________________________________ 

 

Punto n. 3: DGR 2065 – Ratifica accreditamento Inclusione Sociale 

 

 
Il Direttore ricorda che nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 20/09/2018 (Delibera n.25) è stato 

approvato il testo dell’avviso pubblico per l’individuazione delle realtà del terzo settore per la 

collaborazione e la progettazione di interventi finalizzati all’ inclusione sociale,  e che in data 

21/09/2018 si è provveduto alla pubblicazione dell’Avviso sul sito istituzionale di Azienda Speciale, 

avviando l’apertura dei termini per la presentazione delle domande. A seguire, in data 22 ottobre 2018 

alle ore 11.30, la Commissione preposta visiona la nuova istanza pervenuta, registrata agli atti con n. di 

protocollo 3344/2019 del 21/10/19. La proposta è formulata dalla Fondazione Museke onlus di Brescia e 

prevede la gestione di progetti di autonomia per giovani ed adulti in situazione di fragilità, anche 

attraverso interventi residenziali presso una struttura di cohousing. La commissione ha visionato la 

proposta di collaborazione presentata, valutato la congruenza progettuale con gli obiettivi territoriali del 

triennio 2018/2020 e verificato l’adeguatezza dei documenti inoltrati, perciò stabilisce di procedere con 

la registrazione dell’ente gestore titolare della stessa nell’elenco delle realtà del terzo settore che 

intendono collaborare nei progetti finalizzati all’inclusione sociale, provvedendo ad aggiornarne 

l’elenco, come da verbale allegato a far parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.56/2019) 

 di ratificare il verbale della commissione preposta, allegato al presente verbale come 

parte integrante e sostanziale 

 di accreditare la Fondazione Museke onlus di Brescia tra le realtà del terzo settore che 

potranno collaborare nei progetti finalizzati all’inclusione sociale. 

 

 



Punto n. 4: Ratifica istanze misura “Dopo di noi” 

 

Il Direttore informa che nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 25/10/2018 – delibera n. 28/18 - è 

stato approvato il documento con le linee operative dell’ambito per gli interventi a favore di persone con 

disabilità grave (Dgr n. 6674/2017) in cui si stabiliva la procedura a sportello per le risorse residue dopo 

l’espletamento del III bando con scadenza 30 novembre 2018. 

Successivamente, in data 29 ottobre 2019, alle ore 09.00, la Commissione preposta ha visionato  le 

istanze e i progetti pervenuti, regolarmente sottoscritti tra le parti. Agli atti risultano pervenute a 

sportello n. 2 domande e i relativi progetti per interventi di natura gestionale ed una richiesta di 

variazione. La commissione, visionata la documentazione, valuta le istanze idonee e conformi alle 

finalità degli interventi previsti dal “Dopo di Noi” e ne stabilisce le relative assegnazioni 

Le risorse complessivamente assegnate attraverso la seduta odierna risultano essere pari ad € 9.600,00 

con un residuo di € 43.872,00 ancora assegnabili con procedura a sportello, come si evince dal verbale 

allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.57/2019) 

 di ratificare il verbale della commissione preposta, allegato al presente verbale come 

parte integrante e sostanziale. 

 

Punto n. 5: Delibera accordo di Rete con Scuola Vantini e RSA del territorio 

 

Il Direttore informa che è stato definita la bozza dell’accordo di rete con le RSA dei Comuni di 

Rezzato, Castenedolo, Mazzano, Botticino, unitamente alla Cooperativa La Rondine e promosso 

dalla Scuola Vantini, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. A seguito di 

quest’accordo nasce l’iniziativa del corso per ASA già descritto durante il precedente incontro del 

Consiglio di Amministrazione. Dopo i chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.58/2019) 
 

di approvare l’accordo di rete in collaborazione con le RSA dei comuni di Rezzato, 

Castenedolo, Mazzano, Botticino, unitamente alla Cooperativa La Rondine e promosso dalla 

Scuola Vantini, allegato come parte integrante e sostanziale al presente verbale. 

 

 

Punto n. 6: Scadenza graduatorie A.S. tempo indeterminato e necessità di nuove selezioni: mandato al 

Direttore  

 

Il  Direttore informa che il 13 di novembre scadrà la graduatoria  del concorso per la selezione di un 

assistente sociale approvata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 78 del 14/11/2016. Si 

rende quindi necessario avviare le procedure per un nuovo avviso per la selezione di Assistenti 

sociali a tempo pieno e indeterminato. Dopo i chiarimenti necessari 



 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
con voti unanimi validamente espressi; 

 
      DELIBERA 

        (Delibera n.59/2019) 
 

 di approvare l’avviso per la selezione di assistente sociale a tempo pieno e indeterminato 

e relativa domanda, allegati come parte integrante e sostanziale al presente verbale 

 di dare mandato al Direttore affinché predisponga tutti gli atti conseguenti. 

 
 

 

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

 

Si apre un confronto in merito all’organizzazione aziendale, si analizza l’organigramma dell’Azienda 

analizzando  le criticità esposte dal Direttore. In particolare vengono messe in evidenza le criticità 

relative all’area minori e famiglia: il continuo incremento di casi e lo sviluppo dell’area affido 

richiedono un aumento di personale, inoltre a questo va aggiunta la mancanza di un coordinatore che 

in modo strategico governi l’area. Il secondo nodo critico viene rilevato da una eccessiva 

concentrazione di impegni nella figura del Direttore. Servirebbe che la figura del Vice Direttore 

potesse svolgere il ruolo a tempo pieno occupandosi del coordinamento e della progettazione delle 

aree. Questo porterebbe come conseguenza l’esigenza di individuare una figura di coordinamento per 

l’area lavoro ed inclusione. A questo si dovrà aggiungere eventualmente la figura che stabilmente 

dovrà occuparsi di Gare a nome e per conto dei Comuni, se questa sarà la scelta espressa dai Comuni 

stessi. Si decide di aggiornarsi rispetto alle scelte che assumeranno i Comuni durante la prossima 

Assemblea dei sindaci. 

 

 

Punto n.8: Varie ed eventuali 
 

 Il Direttore informa che è giunta una richiesta da parte del Coordinamento delle Famiglie 

Affidatarie (che partecipa al tavolo provinciale dell’Affido da noi coordinato) di sostegno ad 

un progetto che intende presentare per finanziamenti sul Fondo per il contrasto della povertà 

educativa minorile. Il Direttore informa che all’interno del progetto, tra le altre azioni, è 

prevista la formazione degli operatori degli ambiti che partecipano al tavolo provinciale 

dell’Affido. Il Direttore inoltre informa di aver richiesto che il progetto venisse maggiormente 

dettagliato in quanto quello inviato risultava essere un po’ scarno. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

con voti unanimi validamente espressi; 
 

DELIBERA 
(Delibera n.60/2019) 

 

 dà mandato al Direttore di richiedere un progetto maggiormente dettagliato  
 di sostenere il progetto dando l’adesione allo stesso come Ambito 3 Brescia est 

 
______________________________________________________________________________ 

 



 La Presidente, verificata l’assenza di altri argomenti da trattare, dichiara conclusa la riunione alle ore 17,30 

 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

Castenedolo, 30.10.2019 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


