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Seduta n. 9/2020 del Consiglio di Amministrazione 

Verbale n. 9 del 29/06/2020 

 

Il giorno Lunedì 29 Giugno 2020, alle ore  14.30,  presso la sede dell’Azienda 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: 

 

 
 

Sono presenti: 

1. Dott.ssa Ferrari Aggradi Carla                                  Presidente 

2. Dott. Frisoni Giuseppe                                             Consigliere 

3. Dott.ssa Romagnoli Alessandra                                Consigliere 

4. Dott.ssa Tina Elli                                                      Consigliere 

5. 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: Ratifica verbali della commissione per il Fondo non Autosufficienza 

 

Il Direttore informa che nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 16/03/2020 è stato approvato il 

Piano di riparto del Fondo Non Autosufficienza 2019 - bandi 2020 per un complessivo ammontare 

N. OGGETTO 
N.  

DELIBER

A 

1) Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente  

2) Ratifica verbali della commissione per il Fondo non Autosufficienza  

3) Ratifica verbale della commissione per la selezione comparata  

4)  Progetti inclusione attiva: aggiornamenti  

5) Varie ed eventuali  



di € 248.431,37. Nella medesima seduta sono stati approvati gli avvisi per i buoni sociali a sostegno 

della Vita indipendente, Assistenti familiari e Care-giver, in seguito pubblicati sul sito dell’Azienda 

Speciale e dei Comuni dell’Ambito 3 Brescia Est; la scadenza di tali bandi era fissata al 31/05/2020. 

Per l'esame delle domande è stata predisposta apposita Commissione che, in base ai criteri definiti 

dall’Assemblea,  ha predisposto le graduatorie relative ad ogni avviso come da verbale allegato a far 

parte integrante e sostanziale del presente verbale. 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.26/2020) 
 

Di approvare il verbale della commissione appositamente nominata per la valutazione delle 

domande relative al FNA 2019 – bandi 2020, allegato come parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

 

 

Punto n. 3: Ratifica verbale della commissione per la selezione comparata 

 

Il Direttore informa che è stato selezionato il coordinatore dell’Area lavoro, che per il periodo della 

durata dei progetti di inclusione attiva si occuperà principalmente degli stessi, ma inizierà anche ad 

affiancare Stefania Piardi nel suo ruolo di coordinatrice dell’area lavoro. La persona selezionata per 

la prestazione professionale è il Dott. Paolo Paroni, come risulta dal verbale della commissione 

allegato a far parte integrante e sostanziale del presente verbale 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

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

        (Delibera n.27/2020) 
 

Di approvare il verbale della commissione appositamente nominata per la selezione 

comparata del coordinatore dell’area lavoro, allegato come parte integrante e sostanziale del 

presente verbale. 

 

 

Punto n.4: Progetti inclusione attiva: aggiornamenti 

 

Il Direttore informa che Regione Lombardia ha approvato le idee progettuali predisposte in merito 

all’avviso per l’inclusione attiva. L’Ambito 3 sarà partner di due progetti. Uno con capofila 

l’Azienda Ovest Solidale dell’Ambito 2 e uno con capofila il Comune di Brescia dell’Ambito 1. 

Entro il 15 luglio dovremo rielaborare le idee progettuali in progetti che dovranno essere poi 

approvati entro la fine di Luglio da Regione Lombardia. A seguito dell’approvazione definitiva 

potremo quindi accertare a bilancio le somme relative ai due progetti che, indicativamente, per il 

progetto con l’Ambito 2 sarà di € 100.000, mentre quello con l’Ambito 1 sarà di € 140.000,00. Con 

il Comune di Brescia si sta predisponendo un accordo che prevede, oltre al progetto di inclusione 



attiva, la costruzione di un servizio di accompagnamento al lavoro mediante la formazione e la 

supervisione degli operatori, nonché il monitoraggio e la verifica degli esiti processuali.  L’impegno 

complessivo di tale accordo, che dovrà essere approvato dall’Assemblea dei Sindaci, sarà di circa € 

290.000,00 
 

 

Punto n.5: Varie ed eventuali 

 

Il Direttore informa che con DGR 3520/2019, allegata come parte integrante e sostanziale al 

presente verbale, Regione Lombardia ha previsto la continuazione del finanziamento per la misura 

“Dopo di Noi” che prevede un trasferimento economico all’Ambito 3 Brescia est pari ad € 

93.915,66. 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.28/2020) 
 

Di accertare a bilancio la somma di € 93.915,66, relativi alla “Misura Dopo di Noi”, come da 

DGR 3520/2019, allegata come parte integrante e sostanziale del presente verbale. 
 

 

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, 29/06/2020 

 

LA PRESIDENTE                                                                                                      IL SEGRETARIO 

                                                                      

Dott.ssa Carla Ferrari Aggradi                                                                                  Dott. Angelo Linetti 
 

 


