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Seduta n. 7/2020 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 7 del 19/05/2020 

 

Il giorno martedì 19 maggio 2020, alle ore  14.30,  mediante videoconferenza in skype, convocati con 

avviso scritto dal Presidente, sono convenuti i signori Consiglieri per la trattazione dei seguenti argomenti 

posti all’ordine del giorno: 

 

 
 

 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

4. 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: Proposte  delegate all’Azienda per coordinamento nel periodo dell’emergenza: 

confronto e presa d’atto 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) 
Proposte  delegate all’Azienda per coordinamento nel periodo dell’emergenza: 

confronto e presa d’atto 

 

3) Accertamento a bilancio fondo povertà 2019  

4) Confronto in merito alle gare associate  

5) Servizio sociale professionale Comune di Azzano  

6) Varie ed eventuali  



 

Il Direttore illustra il lavoro svolto, sia a livello d’ambito che a livello provinciale, per cercare di 

omogeneizzare le modalità di lavoro e di intervento, nonché i riconoscimenti economici 

relativamente ai servizi gestiti o internamente o da enti esterni. Nello specifico si sta lavorando sulle 

seguenti tematiche: 

- Servizi diurni per disabili 

- Servizio ADP 

- SAD 

- ADM 

- Tutela e Affido 

- Attività estive per minori 

- Nidi 

Al momento il confronto ha portato ad un accordo condiviso a livello provinciale su quanto 

riconoscere ai servizi diurni per disabili, come da documento allegato. 

Per quanto riguarda i servizi ADP e ADM si stanno attivando alcune sperimentazioni per verificare la 

possibilità, qualora risultassero positive, di estendere il servizio ad un numero maggiore di utenti. 

Il SAD ha sempre mantenuto il servizio aperto e le rispettive cooperative si sono dotate di tutti i DPI 

necessari per affrontare interventi anche in presenza di utenti con covid. 

Si sta lavorando a livello provinciale per condividere modalità di riattivazione di interventi in 

presenza del servizio tutela e affido. 

Sempre a livello provinciale si stanno elaborando possibili proposte condivise per le attività estive e 

per possibili risposte ai Nidi. 

 

 

Punto n.3: Accertamento a bilancio fondo povertà 2019 

 

Il Direttore informa che è pervenuta comunicazione da Regione Lombardia in merito al riparto fondo 

povertà 2019, come da nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1608 del 28/02/2020, 

allegata a far parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

L’ammontare delle risorse destinate all’ambito 3 Brescia est è pari ad € 284.390,00. Dopo i 

chiarimenti necessari 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Preso atto che l’argomento è di propria competenza; 
con voti unanimi validamente espressi; 
 
      DELIBERA 

        (Delibera n.23/2020) 
 

Di accertare a bilancio le risorse relative al fondo povertà 2019 pari ad € 284.390,00, come da 

nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1608 del 28/02/2020, allegata a far parte 

integrante e sostanziale del presente verbale 

 
 

 

Punto n.4: Confronto in merito alle gare associate 

 

Il Direttore informa che, a seguito di sollecitazione del Sindaco del Comune di Montirone, il 

Presidente dell’Assemblea dei Sindaci ha posto all’odg del prossimo incontro dell’Assemblea il tema 

della delega all’Azienda per la gestione di gare associate di ulteriori servizi. Si ricorda che 



l’argomento è stato trattato più volte in Assemblea e che i pareri erano discordanti. Si sono raccolti 

gli interessi rispetto ai principali servizi che i comuni vorrebbero delegare all’azienda e riportati nel 

documento allegato. Dopo un confronto si  stabilisce di sottoporre all’Assemblea i seguenti punti: 

- Decidere di delegare all’Azienda i servizi di interesse per buona parte dei comuni che, dalla 

rilevazione, potrebbero essere il trasporto sociale, il trasporto disabilità e servizi per l’infanzia 

- Se si decide di delegare la gara, deve essere affidato all’Azienda anche il ruolo di 

coordinamento  

- Decidere in merito alla gara relativa alla ristorazione: se allo scadere delle gare in corso si 

vuole fare una gara unica, la stessa va decisa a breve, perché serve un tempo sufficiente per 

predisporla (due anni circa) 

- Se si attivano ulteriori gare si deve immaginare un aumento della quota solidale dello 0,50 € 

ad abitante 

 
 

 

Punto n.5: Servizio sociale professionale Comune di Azzano 

 

Il Direttore riporta le difficoltà nella collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Azzano 

Mella evidenziate sia dall’Assistente sociale che presta servizio presso il Comune, che dal servizio 

tutela. Precisa che tali difficoltà erano già state evidenziate anche dalla precedente assistente sociale e 

che sostanzialmente portano ad una difficoltà a procedere nella realizzazione dei progetti a favore 

dell’utenza. Dopo un breve confronto si decide di chiedere un incontro con l’Amministrazione, 

appena la situazione legata all’emergenza sanitaria lo permetterà. 
 

 

Punto n.6: Varie ed eventuali 

 

 Il Direttore informa che la nostra candidatura per il progetto care leavers che prevede fondi 

Ministeriali e Regionali è stata accolta. Precisa che saremo uno dei cinque progetti in tutta la 

Lombardia e che siamo stati scelti  grazie alla nostra organizzazione,  poiché siamo in grado 

di dare risposte multidisciplinari. 

 Il Direttore informa che, non avendo ricevuto, nonostante la richiesta,  dal Comune di Chiari 

le graduatorie del concorso da loro indetto per la selezione di una posizione D1, non 

essendoci i tempi per un concorso, ma volendo avviare il percorso per l’avvio del progetto di 

inclusione sociale, si pubblicherà un avviso di selezione comparata per la ricerca di un 

coordinatore di tale progetto. 
 

 

 

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, 19/05/2020 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 


