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ASSEMBLEA DEI SINDACI E ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 26 OTTOBRE 2018 

 
VERBALE DI RIUNIONE 

 
Il giorno 26 del mese di ottobre 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° 861 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 

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

Elisa Castelli Quale delegata dal Sindaco pro tempore del Comune di Drizzona 

Belli Franzini Stefano Sindaco pro tempore del Comune di Gussola 

Marchini Luigia Quale delegata dal Sindaco pro tempore del Comune di Martignana di Po 

Castelli Elisa Quale delegata dal Sindaco pro tempore del Comune di Piadena 

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 

Rivetti Claudia Quale delegata del Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo 

  
 
Sono assenti i Signori: 

 

Cognome e nome Ente 

Caleffi Davide Sindaco pro tempore del Comune di Spineda 

Vaccari Pirromeo Sindaco pro tempore del Comune di Casteldidone 

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

Valenti Fabio Sindaco pro tempore del Comune di Voltido 

Pier Ugo Piccinelli Sindaco pro tempore del Comune di Calvatone 

Delmiglio Giovanni Sindaco pro tempore del Comune di Motta Baluffi 

Cesarini Vittorio Sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni in Croce 

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

Rivaroli Velleda  Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara 

 

Sono presenti il dott. Giovanni Maria Gillini per l’ATS della Val Padana, la dott.ssa Katja Avanzini direttore 

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

dell’ufficio di piano. 

Risultano assenti i rappresentanti del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio. 

 



2 

 

Il sindaco Bongiovanni apre la seduta introducendo la dott.ssa Avanzini per la discussione dell’ordine del 

giorno. 

 Analisi e approvazione del Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale; 

 Aggiornamento definizione nuovo Piano di Zona; 

 Presa d’atto nuovo membro del Consiglio di Amministrazione proposto da Unione Palvareta 

(assemblea consortile) 

 Varie ed eventuali tra cui: approvazione modalità a sportello della gestione dei fondi a valere sul 

Dopo di Noi e delle politiche a contrasto dell’Emergenza Abitativa; 

 

DELIBERAZIONE N° 15 ( prot. 897)  

APPROVAZIONE Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale  

La dott.ssa Avanzini legge e spiega le diverse voci che compongono il Piano di riparto del Fondo Sociale 

Regionale. Si constata un leggero aumento delle risorse a disposizione anche a seguito di finanziamenti 

maggiori erogati da Regione Lombardia a beneficio dei territori con maggiore offerta di servizi. 

Come riportato nella relazione, si assiste ad una costante diminuzione della fruizione sul territorio del 

Servizio assistenza Domiciliare, vi sono meno utenti che usufruiscono del servizio ma per un numero 

maggiore di ore. Sono da valorizzare le esperienze del Comune di Piadena che ha deciso di collaborare con 

il progetto “Stireria sociale” nella realizzazione del servizio di lavanderia domiciliare, e il Comune di 

Casalmaggiore che ha inserito i Maggiordomi di Comunità nella realizzazione di azioni complementari per i 

fruitori del SAD comunale. 

L’offerta territoriale degli asili nido non varia dagli anni precedenti. I dati inoltre mostrano i risultati 

ottenuti anche grazie alla misura regionale “Nidi gratis” che ha permesso di accrescere il numero di bambini 

inseriti presso gli asili nido. Il dott. Gillini conferma che l’Assessore Regionale Bolognini ha pubblicamente 

confermato che tale misura verrà prorogata per l’intero mandato. 

Di seguito si analizza la situazione delle comunità alloggio per disabili che risultano essere al completo in 

termini di occupazione, ma dimostrano di avere costi differenti. La rendicontazione della comunità “I 

Girasoli” del Busi fa evidenziare un avanzo di gestione importante. Il dott. Gillini fa notare che secondo le 

indicazione del bando tale struttura non dovrebbe prendere il contributo. La dott.ssa Avanzini sottolinea 

che il contributo andrà ai comuni che si trovano a pagare rette importanti per i propri cittadini e non alla 

struttura.  

 

Il Sindaco Bazzani fa notare che dal mese di settembre 2018 ha cessato l’attività il servizio SMA presso 

l’appartamento gestito dalla cooperativa Santa Federici nella frazione di Pozzo Baronzio (Torre de’ 

Picenardi). Pertanto si rivedrà il contributo che copriva l’intero anno.  

La dott.ssa Avanzini fa constatare come vi sia il CSE di Vidiceto, gestito da Agorà, con solo 3 utenti iscritti e 

con costi importanti.  
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Vengono proposte delle variazioni sui parametri della ripartizione del Fondo Sociale Regionale. In 

particolare viene proposto all’Assemblea di approvare un aumento della percentuale di riparto, passando 

dal 12.5% al 15%  sostegno degli inserimenti lavorativi; utilizzare una quota del FSR a sostegno delle attività 

complementari alla domiciliarietà; aumentare a € 3,50/h il sostegno al servizio di educativa domiciliare.  

Nella giornata di lunedì 29 ottobre l’Ufficio di Piano provvederà ad inviare la documentazione per mezzo e-

mail alle ragionerie comunali per un ultimo confronto e ed eventuali correzioni. 

Il Sindaco Vezzoni chiede quale sia la disponibilità economica del Consorzio e se sarà possibile l’erogazione 

celere delle quote a valere sul Fondo Sociale Regionale. Inoltre chiede maggiori informazioni in merito al 

servizio di telesoccorso, alla sua gestione e alla motivazione che ha spinto la cooperativa Progetto 

Assistenza a cessare il servizio. La dott.ssa Avanzini risponde che in merito alla disponibilità economica del 

Consorzio la situazione resta la medesima degli ultimi mesi, ovvero una certa criticità nell’erogazione 

contributi dovuti ai Comuni dell’ambito anche a seguito di una difficoltà degli stessi nel rimborsare il 

Consorzio per le prestazioni erogate dallo stesso. Per quanto riguarda il servizio di telesoccorso si tratta di 

una prestazione complementare al servizio di assistenza domiciliare che alcuni Comuni dell’ambito 

gestiscono in autonomia appaltando il servizio e che il Consorzio annovera tra le attività gestite da 

cooperativa Progetto Assistenza come ente accreditato. Ad oggi la cooperativa non gestisce più il servizio 

perché troppo oneroso e sempre meno utilizzato. A breve uscirà il nuovo bando per l’accreditamento per la 

gestione dei servizi domiciliari e verrà inserita una clausola specifica in merito al servizio di telesoccorso. 

 

L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità il Piano di riparto del Fondo Sociale Regionale. 

 

Presa d’atto del nuovo membro del consiglio di amministrazione del Consozio 

il dott. Zaramella presenta Mantovani Emanuela, nuovo membro del CDA del Consorzio proposto 

dall’Unione dei Comuni Palvareta Nova. 

 

Nei giorni successivi il Consorzio provvederà ad inviare alle amministrazioni comunali la ripartizione del 

Fondo sociale Regionali corretta, la situazione debiti/crediti del Consorzio e il materiale impiegato durante i 

tavoli di lavoro in preparazione del nuovo Piano di Zona 

 

VARIE E EVENTUALI 

DEL. N. 16 (prot. n. 898) 

APPROVAZIONE modalità a sportello per il bando Emergenza Abitativa 
L’assemblea discute della possibilità di impiegare i fondi a valere sulle misure a contrasto dell’Emergenza 
Abitati attraverso la modalità a sportello. 
 
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità la gestione a sportello delle misure Emergenza Abitativa. 
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DEL. N. 17 (prot. n. 900) 

APPROVAZIONE modalità a sportello Bando Dopo di Noi 
L’assemblea discute della possibilità di impiegare i fondi a valere sulla misura Dopo di Noi attraverso la 
modalità a sportello. 
 
L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità la gestione a sportello della misura Dopo di Noi. 

 
 
 
 

Terminati i punti all’ordine del giorno, la seduta si scioglie alle 19.30. 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE 

f.to DOTT.SSA KATJA AVANZINI f.to DOTT. RIVAROLI VELLEDA 

 


