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VERBALE N. 3 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24 MAGGIO 2017 
 
 
 

L’anno 2017, il giorno 24 del mese di maggio, alle ore 18.40, presso la sede, si è 
riunito, debitamente convocato il giorno 15 maggio 2017, il CdA del Consorzio, per 
discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Aggiornamento raccordo con area cremonese; 
2. Aggiornamento personale e necessità di sostituzioni; 
3. Aggiornamento progettualità in corso; 
4. Analisi riparto FTA 2016; 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 

 Ennio Cagnazzo – Presidente  

 Luca Ruggeri - Consigliere 

 Cesare Goslino - Consigliere 

 Enrico Marsella- Consigliere 
 
Il Consigliere Mauro Ferrari avvisa e giustifica che si unirà al Consiglio in un secondo 

tempo. 
 
È stato invitato a partecipare e si unisce al Consiglio, quale presidente dell’Assemblea 

Consortile, il Sindaco del Comune di Rivarolo del Re, Marco Vezzoni, per approfondire i 
temi in raccordo con l’assemblea Consortile. 

 
Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta il 

Direttore dott.ssa Katja Avanzini.  
 
Il Presidente del CdA, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente 

costituita, a norma di legge e di Statuto, e che tutti i componenti dichiarano essere 
esaurientemente informati circa gli argomenti da discutere, dichiara aperta e valida la 
seduta. 

 
È chiamato a svolgere la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Cristina 

Panzini, supportata dal Direttore, dott.ssa Katja Avanzini.  
 

Via Corsica 1, 26041 Casalmaggiore (CR) 

Tel. 0375 203122 

Fax 0375 42525 

e-mail: ufficiodipiano@concass.it 
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Apre la seduta il Presidente che, dopo aver presentato agli altri consiglieri il nuovo 
membro del CdA dott.Enrico Marsella, inizia a discutere gli argomenti posti all’ordine del 
giorno.  
 
Delibera 12 – Aggiornamento raccordo con area cremonese (Prot.543) 
Il Presidente aggiorna i Consiglieri sull’accordo già stipulato con l’Azienda Sociale 
Cremonese, sottolineando che tutte le nostre richieste relative a piccole, ma sostanziali, 
variazioni all’accordo predisposto dal Presidente di ASC, sono  state prontamente 
accettate.  
 
Il Presidente passa la parola al Direttore che illustra al nuovo membro del Consiglio il 
funzionamento, i servizi offerti e le progettualità del Consorzio, come ente strumentale 
attivo nel nostro ambito distrettuale già da 10 anni. Il Direttore spiega come la recente 
riforma della legge sanitaria lombarda ha portato ad inquadrare il Consorzio, che opera sul 
territorio casalasco all’interno del distretto di Cremona in programmazione con ATS 
Valpadana,  in un ambito più allargato che comprende oltre al distretto Cremonese, anche 
quello Cremasco, Alto Mantovano e Viadanese. In tale ottica ampliata risulta ancora più 
funzionale il suo incarico di condivisione della funzione presso l’ASC di Cremona. 
Il Direttore ricorda che il prossimo 31 dicembre 2017 scadrà il piano di zona triennale e 
dovrà essere attuata la nuova programmazione. 
 
Alle ore 19.05 il Consigliere Mauro Ferrari si unisce alla riunione del Consiglio. 
 
Delibera 13 – Aggiornamento sul personale e necessità di sostituzioni (Prot.544) 
Il Direttore aggiorna i Consiglieri riguardo al nuovo assetto dell’organico, a causa di vari 
cambiamenti avvenuti a seguito di dimissioni di personale non previste. In particolare 
sottolinea la carenza di un assistente sociale assegnato al servizio Tutela Minori dopo le 
dimissioni di Piazzi Rubina. Propone di indire una mobilità per sopperire alla carenza. La 
fattibilità della proposta sarà valutata in seguito, tenendo conto che il servizio per ora è 
coperto in primo livello dalle assitenti sociali operanti sul territorio. 
Il direttore propone la proroga per un anno del contratto di Brugnera Franca, assitente 
sociale presso i Comuni di Gussola e Torricella del Pizzo; proposta che viene accettata 
all’unanimità. 
Il direttore informa inoltre della necessità di sopprerire alla carenza di un assistente sociale 
sull’Unione Municipia, dopo le dimissioni del neo assunto Mori Emmanuele. Constatato 
che per ora non è attiva alcuna graduatoria da cui attingere personale, ma che verso la 
fine di luglio 2017 sarà attiva quella indetta dal concorso al Comune di Cremona, si 
propone di appoggiarsi temporaneamente alla coopertiva Umana Avventura affinchè ci 
fornisca, previo accertamento delle referenze, un assistente sociale tramite la fornitura del 
servizio per 31 ore settimanali per 3 mesi. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Delibera 14 – Aggiornamento delle progettualità in corso (Prot.545) 
Il Direttore illustra i progetti in corso già finanziati ed in attesa di finanziamento. 
A inizio maggio sono stati presentati nell’ambito del piano territoriale di conciliazione di 
ATS della Val Padana per il biennio 2017-2018 tre progetti, tutti approvati e finanziati. Il 
progetto “Save the time” per cui il Concass è ente capofila si propone di attuare percorsi di 
conciliazione in partnership con gli altri attori territoriali dell’asse cremasco-cremonese-
viadanese, a sostegno dei cittadini  per la conciliazione Vita-Lavoro, fra cui l’azione già 
sperimentata del Maggiordomo di Via e di comunità attivabile previa prenotazione sulla 
piattaforma online. 



                                                                                             Pagina 3 di 4 

 

Gli altri due progetti finanziati vedono il Concass come ente in partnership con il Comune 
di Crema capofila del progetto “Just in time”  e con il Comune di Cremona per il progetto    
“ Il tempo e la cura: conciliazione dei tempi e qualità del lavoro delle RSA”. 
Restano in attesa di finanziamento due progetti: uno con capofila la cooperativa IL 
CERCHIO per sostenere minori e disabili ed il secondo con capofila la coopertiva 
ARCOBALENO di Crema. 
 
Il Direttore prosegue informando il Consiglio sul buon andamento del secondo anno del 
progetto Legami di Terra. Domani 25 maggio 2017, il Direttore sarà in onda sul canale 
locale di Cremona1, alle ore 12.00, con una intervista sull’argomento in diretta televisiva. Il 
progetto degli orti sociali nel casalasco procede con molto entusiasmo, con un aumento da 
2.000 a 20.000 mq di terreno a disposizione.  Attualmente sono attivi orti vecchi e nuovi a 
Drizzona, Casalmaggiore e Scandolara, grazie anche alla collaborazione con scuole, 
diverse associazioni sul territorio  e privati finanziatori. Anche Padania Acque sta fornendo 
aiuti per gli allacciamenti idrici. Legami di Terra è anche attiva sui social network per avere 
visibilità ed offrire i prodotti degli orti alla cittadinanza. Visto il risultato positivo dell’anno 
scorso, anche quest’anno sarà attuata la trasformazione dei prodotti in marmellate e sughi 
grazie alla disponbilità di cucine sul territorio. L’obiettivo è rafforzare la filiera di 
trasformazione e distribuzione sempre in un’ottica non di business, ma di sostegno a 
bisogni sociali. In aggiunta partirà a giugno anche un corso di formazione per 15 iscritti 
dedicato alla trasformazione dei prodotti. 
Visto il riscontro positivo si auspica di riuscire a reperire nuove entrate destinate al 
progetto, per il necessario potenziamento, anche a supporto delle due figure, un 
agronomo e un educatore, che svolgono attualmente il ruolo di tutor.  
 
Prosegue anche il progetto di FARE LEGAMI con l’apertura del terzo laboratorio di 
comunità, in collaborazione con l’Auser per offrire la riparazione di ausili medici, oltre ai 
laboratori già attivi, per l’inclusione scolastica e sociale di ragazzi con bisogni educativi 
speciali e la Bottega dei Legami per sostenere le prime necessità di persone individuate  
dai servizi sociali. 
 
Il Direttore comunica la nostra partecipazione alla Festa del Volontariato Casalasco che 
quest’anno avrà luogo in Fossacaprara, durante i giorni 30 settembre e 1 ottobre. 
Parteciperemo con un nostro stand ed una bancarella per promuovere i prodotti di Legami 
di Terra. 
Il Consigliere Mauro Ferrari sottolinea nel contesto l’occazione di rilancio del progetto 
Emporio Solidale in collaborazione con Emmaus come strumento di contrasto alla povertà. 
 
Siamo in attesa dell’approvazione del finanziamento da parte della Regione Lombardia, 
affinchè il progetto contro il gioco d’azzardo patologico possa essere divulgato con una 
eventuale mostra fotografica. 
 
 
 
Delibera 15 – Rinvio analisi riparto FTA 2016 (Prot.546) 
Si concorda di rinviare l’analisi del riparto del Fondo trattamento Accessorio, relativo 
all’anno 2016, al successivo Consiglio. 
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Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e non avendo altro da 
discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 20.00 dello stesso 
giorno. 
 
 
         Il Segretario       Il Presidente 
          Dott.ssa Cristina Panzini      Dott. Ennio Cagnazzo 


