
                                                                                              

Pagina 1 di 3 

 

 
 
 
 
 

VERBALE N. 5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 DICEMBRE  2017 
 
 

L’anno 2017, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 18.20, presso la sede, si è 
riunito, debitamente convocato il giorno 13 dicembre 2017, il CdA del Consorzio, per 
discutere e deliberare sul seguente  

 
Ordine del giorno: 

 
1. Rinnovo cariche componenti il Consiglio di Amministrazione 
2. Aggiornamento stato dell’arte Consorzio: servizi, progetti, personale 
3. Rinnovo incarico Direttore e aggiornamento accordo con area cremonese 
4. Aggiornamento convenzioni e percorsi in scadenza (tesoreria, gestori domiciliarietà) 
5. Aggiornamento adempimenti sicurezza 
6. Varie ed eventuali.  
 
 
Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 

 Ennio Cagnazzo – Presidente  

 Enrico Marsella- Consigliere 

 Mauro Ferrari – Consigliere 

 Cesare Goslino - Consigliere 
 

È stato invitato a partecipare e si unisce al Consiglio, in qualità di 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, 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 segretaria verbalizzante la Dott.ssa Cristina 

Panzini.  
 
Apre la seduta il Presidente iniziando la discussione dal primo punto dell’ordine del 

giorno. 
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Delibera 19 – Rinnovo cariche componenti Consiglio di Amministrazione (Prot.918) 
Si prende atto delle dichiarazione di accettazione delle nomine ricevute dai consiglieri 
presenti, promosse in Assembelea dei Sindaci il 27 ottobre 2017, per la conferma 
dell’attuale Consiglio di Amministrazione, a valere fino a luglio 2020. Si rinvia alla prossima 
Assemblea dei Sincaci la proposta di una nuova nomina in sostituzione del Consigliere 
Ruggeri Luca che non ha accettato il rinnovo della carica. 
 
Delibera  20 – Aggiornamento accordo con area cremonese  (Prot.919) 
Il Consiglio approva all’unanimità la proroga del contratto relativo al Direttore, Dott.ssa 
Katja Avanzini per il quinquennio 2018-2022. Il comando presso l’Azienda Sociale 
Cremonese, a tempo parziale (18 ore), per la funzione di Direttore di ASC è rinnovato per 
sei mesi, con ulteriore proroga concordata fino al 31.12.2018. La prosecuzione 
dell’incarico, in continuità con gli accordi col distretto cremonese e in attesa delle nuove 
linee guida delle Regione Lombardia, si prevede possa favorire nuove opportunità nella 
definizione di un futuro Piano di Zona comune. Il Presidente passa la parola al Direttore 
che illustra il processo di riorganizzazione fino ad ora avviato per avvicinare il differente 
modello di gestione cremonese a quello casalasco. 
 
Delibera  21 – Aggiornamento convenzioni e percorsi in scadenza (Prot.920) 
Il direttore informa il CdA come proseguono gli incontri in collaborazione coi Comuni di 
Cremona e Crema per valutare nuove forme di attuazione dei servizi, con il superamento 
dell’accreditamento, in particolare per il servizio di assistenza domiciliare in scadenza, 
dopo la proroga di sei mesi delle convenzioni. La co-progettazione del servizio di 
assistenza scolastica ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole ha 
comportato la collaborazione, per l’attuazione di un’unica procedura, i Comuni di 
Cremona, gli altri Comuni dell’ambito cremonese ed i Comuni dell’ambito casalasco. La 
proiezione è quella di unificare le progettualità, oltre alle modalità di  realizzazione dei 
servizi, in favore della comparabilità tra ambiti, in base a parametri uniformi, per offrire 
migliori strumenti  per le valutazioni. 
Il Consiglio prende atto del rinnovo del Servizio di Tesoreria annuale con la Banca 
Cremonese Credito cooperativo scrl. 
 
Delibera  22 – Aggiornamento stato dell’arte del Consorzio: servizi, progetti, 
personale (Prot.921) 
Il Direttore informa il Consiglio che il 4 dicembre 2017 ha preso servizio l’assistente sociale 
Leonardi Giulia al Servizio Tutela Minori e Affidi con contratto a tempo pieno e determinato 
fino al 04.12.2018. 
E’ pervenuta la richiesta da parte dell’Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona 
per l’affidamento del Servizio Sociale Territorile Specifico, per cui si valuterà la possibilità 
di attingere dalla graduatoria del concorso di Assistente Sociale del Comune di Cremona. 
Si attingerà dalla stessa graduatoria del Comune di Cremona per la sostituzione della 
maternità dell’attuale assistente sociale Sanfelici Chiara, in comando presso il Comune di 
Casalmaggiore. 
Il CdA delibera il rinnovo del contratto della psicologa Dott.ssa Claudia Rivetti, come terza 
classificata della graduatoria della selezione comparativa, per l’individuazione di n. 2 
esperti psicologi cui affidare incarichi per la consulenza specialistica di carattere 
psicologico servizio tutela dei minori, soggetti a provvedimenti autorità giudiziaria e in 
materia di sostegno alle famiglie con minori, per il biennio 30.04.2018 - 30.04.2020. 
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Il Direttore evidenzia, inoltre, la necessità di avviare una selezione per titoli ed esami per 
assistenti sociali. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore informa che a novembre 2017 si è concluso il Progetto Legami di Terra. Un 
resoconto dei risultati raggiunti è stato illustrato nel corso del seminario organizzato dal 
Concass con tema “Dall’agricoltura sociale alle politiche di inclusione” tenutosi il 24 
novembre 2017 a Casalmaggiore.  Si attendono nuovi finanziamenti per la ripresa del 
progetto in primavera. 
 
Delibera  23 – Aggiornamento adempimenti sicurezza (Prot.922) 
Si informa il Consiglio della nomina, da parte del presidente/legale rappresentante, del 
nuovo RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) dell’Ente, nella persona 
del Dott. Ferriani Alessio, della società Neosin sas, individuata attraverso il portale del 
mercato elettronico Arca della Regione Lombardia. Tale nomina, avrà valore fino al 
30.09.2018, con possibile rinnovo annuale. 
 
  
Delibera 24 – Varie ed eventuali (Prot.923) 
 
Il Direttore chiede l’autorizzazione per l’acquisto di un cellulare di servizio ad uso del 
Servizio Inserimenti Lavorativi, viste le necessità di un frequente contatto diretto degli 
operatori SIL con le aziende e con gli utenti. 
 
Considerata la necessità di valutare il rinnovo dell’incarico del Direttore, che scade il 
31.12.2017, la Dott.ssa Katja Avanzini si allontana dalla riunione. 
Il Presidente, visto l’operato fino ad ora svolto e riconosciuta la professionalità 
dell’interessata,  propone il rinnovo dell’incarico di Direttore alla Dott.ssa Katja Avanzini 
per il triennio 2018-2020, fino al 31.12.2020. La durata è stabilita sei mesi dopo la 
scadenza dell’attuale Consiglio di Amministrazione, per consentire al futuro CdA 
successiva valutazione in merito. 
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, con approvazione 
all’unanimità delle delibere in elenco e non avendo altro da discutere e deliberare, il 
Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.40 dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria       Il Presidente 
          Dott.ssa Cristina Panzini                Dott. Ennio Cagnazzo 


