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ASSEMBLEA DEI SINDACI E ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 26 FEBBRAIO 2018 

 
VERBALE DI RIUNIONE 

 
Il giorno 26 del mese di febbraio dell’anno duemila diciotto, alle ore 18.15, presso la sala Riunioni 

del Consorzio Casalasco Servizi Sociali sita in Via Corsica, 1, a Casalmaggiore, a seguito di regolare 
convocazione effettuata con lettera prot. n° 192 del 2018, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci e a seguire 
l’Assemblea Consortile.  

 
 Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e nome Ente 

Bongiovanni Filippo Sindaco pro tempore del Comune di Casalmaggiore 

Vezzoni Marco Sindaco pro tempore del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti 

Zaramella Giampietro Sindaco pro tempore del Comune di Solarolo Rainerio 

Penci Mario Sindaco pro tempore del Comune di Tornata 

Bazzani Mario Sindaco pro tempore del Comune di Torre de’ Picenardi 

Rivaroli Velleda  Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara 

Cavazzini Ivana Sindaco pro tempore del Comune di Piadena 

Asinari Pierguido Sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni in Croce 

Rivetti Claudia  Quale delegata dal Sindaco pro tempore del Comune di Torricella del Pizzo 

Benedetta Leschiutta Quale delegata dal Sindaco pro tempore del Comune di Drizzona 

Rivaroli Velleda Quale delegata dal Sindaco  pro tempore del Comune di Cingia de’ Botti 

  
Sono assenti i Signori: 

Cognome e nome Ente 

Franco Potabili Bertani Sindaco pro tempore del Comune di Ca’ d’Andrea 

Belli Franzini Stefano Sindaco pro tempore del Comune di Gussola 

Gozzi Alessandro Sindaco pro tempore del Comune di Martignana di Po 

Giovanni Delmiglio Sindaco pro tempore del Comune di Motta Baluffi 

Caleffi Davide Sindaco pro tempore del Comune di Spineda 

Valenti Fabio Sindaco pro tempore del Comune di Voltido 

Laura Dasso Sindaco pro tempore del Comune di Casteldidone 

Vigolini Pier Paolo Sindaco pro tempore del Comune di Cingia de’ Botti 

Maglia Dino Sindaco pro tempore del Comune di San Martino del Lago 

 

Assiste alla seduta dell’Assemblea dei Sindaci il dott. Giovanni Gillini dell’ATS Val Padana.  

Risultano altresì presenti il dott. Enrico Marsella consigliere del Consorzio, la dott.ssa Katja Avanzini 

direttore del Consorzio, la dott.ssa Cozzini Cristina, Cristina Panzini, la dott.ssa Rebecca Tamacoldi 

dell’ufficio di piano. 
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Il sindaco Bongiovanni apre la seduta introducendo la dott.ssa Avanzini per la descrizione dei punti 

all’ordine del giorno. 

 

Fondo non Autosufficienza e Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018  

La dott.ssa Avanzini espone i contenuti della DGR 7775/2018 riguardante la ripartizione del FNPS e 

l’ammontare complessivo delle risorse economiche messe a disposizione da Regione Lombardia. Per il 

territorio casalasco verranno messi a disposizione € 141.337,17. Si chiede all’assemblea dei sindaci di 

approvare la ripartizione del fondo secondo lo schema preventivo FNPS anno 2018: € 18.000 per l’attività di 

integrazione socio-sanitaria (con AS a tempo parziale), € 37.000 per il mantenimento del servizio Tutela 

Minori (composto da AS a tempo pieno e psicologa in contratto di collaborazione con p. iva), € 82.000 da 

impiegare per progetti personalizzati attraverso lo strumento dei buoni/titoli sociali, la quota restante di € 

4.133,17 coprirebbe i costi del servizio cartella sociale informatizzata. 

La progettualità che si vuole promuovere con queste risorse è di tipo integrata, in particolar modo con le 

azioni promosse dal Reddito di Inclusione. Questa misura si sta sviluppando nel territorio casalasco anche 

grazie al supporto dell’AS Federica Scaglione ad essa dedicata. Alcuni progetti hanno già preso avvio 

nonostante i ritardi nei controlli e nell’erogazione delle risorse da parte dell’INPS. Gli operatori stanno 

promuovendo una forte sinergia con l’ambito di Cremona per creare misure integrate ed omogenee oltre 

che promuovere un lavoro integrato con gli uffici del Centro per l’Impiego per percorsi di inserimento 

lavorativo più efficaci. Come riportato dal sindaco Rivaroli, ad oggi i progetti REI avviati nel casalasco 

ammontano ad un totale di 46. 

La dott.ssa Avanzini presenta inoltre il consuntivo 2017 del fondo dichiarando di aver liquidato tutto 

secondo le slide allegate.  

MACRO LIVELLO OBIETTIVI DI SERVIZIO 

AREE DI INTERVENTO CONSUNTIVO  

RESPONSABILITA' 

FAMILIARI  

DISABILITA' E 

NON 

AUTOSUFF  

POVERTA' ED 

ESCLUSIONE 

SOCIALE  

TOTALE 
 

1 

SERVIZI PER L’ACCESSO E LA 

PRESA IN CARICO DA PARTE 

DELLA RETE ASSISTENZIALE 

ACCESSO           10.000,00     
         

10.000,00  
€ 10.000  

PRESA IN CARICO        36.000,00          8.000,00     
         

44.000,00  
€ 44.000  

PRONTO INTERVENTO SOCIALE                               -    
 

CARTELLA SOCIALE ELETTRONICA          1.000,00          1.000,00           1.000,00  
           

3.000,00  
€ 3.000  

CENTRI DIURNI E ALTRI SERVIZI 

TERRITORIALI COMUNITARI  
                             -    

 

5 

MISURE DI INCLUSIONE 

SOCIALE – SOSTEGNO AL 

REDDITO 

INTERVENTI/MISURE PER 

FACILITARE INCLUSIONE E 

AUTONOMIA  

      23.637,37        20.000,00          25.000,00  
         

68.637,37  
€  68.637.37  

MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO                20.000,00  
         

20.000,00  
€ 20.000  

  
TOTALE       60.637,37        39.000,00          46.000,00  

   

145.637,37  
€ 145.637,37  
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L’assemblea dei sindaci approva all’unanimità il consuntivo FNPS 2016 e il riparto del Fondo Nazionale 

Politiche Sociali e Fondo per la Lotta alla povertà all’esclusione sociale anno 2018. 

DEL. 1 PROT. 226 del 28 febbraio 2018 

 

Successivamente la dott.ssa Avanzini presenta le novità concernenti il FNA (DGR 7856/2018). Al momento 

non è ancora stato emanato il decreto di assegnazione delle risorse FNA 2017 a valere sul 2018 ma è già 

stata definita la ripartizione operata da parte di Regione Lombardia: il 65% del fondo andrà a finanziare le 

misure rivolte a persone con disabilità gravissima (misure B1), mentre il restante 35% andrà a sostenere le 

misure a tutela delle persone con disabilità grave (misure B2). Inoltre non sarà più possibile finanziare con il 

FNA progetti a sostegno della domiciliarietà e di periodi di sollievo.  

Viene inoltre presentato il rendiconto delle risorse impegnate sul FNA a valere sull’anno 2017 e viene 

proposta un’ipotesi di riparto su di una cifra preventiva (non ufficiale) di € 111.322 che l’assemblea deve 

approvare: € 50.000 da destinare alla misura sostegno caregiver, € 11.322 per sostegno assistenti familiari, 

€ 25.000 per progetti di vita indipendente, € 25.000 per progetti a sostegno di disabili minori. 

L’assemblea dei sindaci approva all’unanimità il riparto del Fondo non Autosufficienza anno 2018. 

DEL.2 PROT. 227 del 28 febbraio 2018 

 

 

Fondo di solidarietà anno 2018: DEL. 3  PROT. 228 del 28 febbraio 2018 

Si presenta all’assemblea un prospetto di debiti e crediti che coinvolgono i Comuni dell’ambito e il ConCaSS. 

L’assemblea, valutata la variazione oscillante della popolazione complessiva del territorio casalasco, decide 

di utilizzare il dato della popolazione residente al 31.12.2015 per il calcolo delle risorse preventive 2018 per 

il Fondo di Solidarietà. 

L’assemblea consortile approva all’unanimità la costituzione del Fondo di solidarietà anno 2018. 

 

Nuovo Piano di Zona 

Quindi si procede all’aggiornamento sull’attuale situazione in vista dell’approvazione del nuovo Piano di 

Zona 2018-2020 come previsto dalla DGR 7631/2017. 

Seguendo la definizione degli ambiti operata da ATS Val Padana, il nuovo PdZ verrà redatto in accordo con 

l’ambito di Viadana costituendo così l’ambito Oglio Po. La progettazione guarderà al contempo Cremona. 

Nelle settimane seguenti verrà organizzata un’assemblea territoriale con Viadana per definire l’avvio della 

programmazione zonale.  

La dott.ssa Bettelini ricopre la carica di direttore dell’Area Interaziendale Territoriale Socio Sanitaria 

Casalasco-Viadanese ed opera la funzione di raccordo tra i due ambiti. Al momento il ConCaSS non si è 

ancora incontrato con la dott.ssa Bettellini mentre vi è stato un incontro a gennaio con la Dott.ssa Ottoni 

direttore del Consorzio Servizi alla Persona di Viadana. 

Il sindaco Bongiovanni auspica una prossima convocazione per un’assemblea che veda la partecipazione 

anche di ASST e ATS inerente il tema del PdZ. Per il sindaco è importante mantenere unito il territorio 

Casalasco-Viadanese anche per sostenere il presidio ospedaliero Oglio Po. 

Il dott. Gillini propone di aspettare l’assemblea dei sindaci di Viadana della settimana seguente, a cui lui 

parteciperà, per poi procedere alla convocazione di un incontro integrato. 

Il sindaco Cavazzini si dimostra favorevole ad una progettazione congiunta con Viadana per sostenere 

l’unità territoriale. 

 

Misure Dopo di Noi ed Emergenza Abitativa:  
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La dott.ssa Avanzini descrive i progetti presentati a valere sul bando Dopo di Noi. Si chiede all’assemblea di 

approvare la redistribuzione dei fondi precedentemente redistribuiti sulle diverse misure per poter coprire 

tutte le richieste pervenute. Inoltre si chiede di approvare l’accantonamento delle risorse residue pari ad 

€2.917,97 in vista di un’integrazione al fondo che verrà messo a disposizione per l’anno 2018. 

L’assemblea consortile approva all’unanimità la ridistribuzione delle risorse a valere sul bando Dopo di 

Noi e l’allocazione dei residui alle risorse Dopo di Noi che verranno destinate per l’anno 2018. 

DEL. 4 PROT. 229 del 28 febbraio 2018 

 

Per quanto riguarda le politiche di contrasto all’emergenza abitativa, sono state impiegate risorse per € 

10.118,32 per finanziare le richieste pervenute a scadenza del primo bando. Si chiede all’assemblea di 

approvare l’impiego delle risorse residue pari a € 11.658,68 per finanziare le richieste che perverranno con 

il secondo bando includendo le misure 1, 2, 3 e 4 previste da tale azione, mantenendo come priorità le 

richieste a valere sulle misure 2 e 4. 

L’assemblea consortile approva all’unanimità la ridefinizione del bando Emergenza Abitativa includendo 

nelle azioni da finanziare anche le misure 1 e 3 precedentemente escluse. 

DEL. 5 PROT. 230 del 28 febbraio 2018 

 

 

S-legami dal gioco 2.0, Conciliazione, Legami di Terra, Farelegami 

In conclusione vengono descritte le progettualità che arricchiscono il lavoro sociale sul territorio. 

La dott.ssa Avanzini procede con l’esposizione dei laboratori di comunità attivati e attivi sul casalasco grazie 

al progetto Farelegami, in particolare viene descritto il laboratorio Stireria Aziendale che si collega con le 

progettualità a tema Conciliazione avviate. Verrà riproposto sul territorio l’azione dei Maggiordomi di 

Comunità che saranno presenti su tutto l’ambito e che coinvolgeranno persone fragili per mezzo di tirocini. 

I Maggiordomi si occuperanno di svolgere attività conciliative per i lavoratori e non solo. Inoltre il territorio 

aderirà alla piattaforma periltuotempo.it in cui i cittadini potranno acquistare diverse prestazioni 

conciliative anche attraverso voucher.  

Viene di seguito descritto il progetto S-legami dal gioco 2.0 e le sue attività: percorso formativo per membri 

della Polizia Locale e di dipendenti ed amministratori dei Comuni consorziati; concorso di idee per le scuole 

e non solo; iniziative e manifestazioni di contrasto al gioco d’azzardo patologico. 

Il progetto Legami di Terra vede una sua prosecuzione anche grazie ad un contributo di € 25.000 ottenuto 

da Fondazione Cattolica. Si proseguirà con il lavoro presso gli orti sociali anche se con una forte riduzione 

delle persone impiegate, verrà sviluppato un percorso formativo con tutte le scuole primarie del territorio. 

Si ricercano continuamente fondi per permettere a questo progetto di proseguire. 

 

Varie ed eventuali 

Il sindaco Bazzani chiede maggiori informazioni riguardo la nuova misura Carta Famiglia. La dott.ssa 

Avanzini risponde che al momento non è ancora chiaro quale sia l’iter specifico per l’attivazione della 

risorsa e propone un accreditamento da parte del Consorzio per tutti i Comuni per espletare le richieste a 

tal fine. 

 
Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle 19.50. 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

f.to DOTT.SSA KATJA AVANZINI f.to DOTT. MARCO VEZZONI 

 


