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PROT. N. 105/2019 

 

ASSEMBLEA DEI SINDACI E ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 28 gennaio 2019 

VERBALE DI RIUNIONE 

 

Il giorno 28 del mese di gennaio dell’anno duemila diciannove, 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° 62 del 2019, 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 

Belli Franzini Stefano Sindaco pro tempore del Comune di Gussola 

Alessandro Gozzii Sindaco pro tempore del Comune di Martignana di Po 

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 

Zardi Giovanni Quale delegato dal Sindaco pro tempore del Comune di San Giovanni in Croce 

Rivaroli Velleda  Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara 

Delmiglio Luisa Quale delegata dal Sindaco pro tempore del Comune di Motta Baluffi 

 

 

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 

Valenti Fabio Sindaco pro tempore del Comune di Voltido 

Pier Ugo Piccinelli Sindaco pro tempore del Comune di Calvatone 

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

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

? Sindaco pro tempore del Comune di Piadena e Drizzona  

Manuel Sacchini Sindaco del Comune di Torricella del Pizzo 

 

Sono presenti l dott.ssa Laura Francescato per l’ATS della Val Padana, la dott.ssa Katja Avanzini direttore del 

Consorzio, la dott.ssa Cozzini Cristina, dott.ssa Cristina Panzini dell’ufficio di piano e la dott.ssa Emanuela 

Mantovani  del Consiglio d’Amministrazione del Consorzio. 
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Il sindaco Bongiovanni apre la seduta introducendo la dott.ssa Avanzini per la discussione dell’ordine del 

giorno. 

• Analisi e approvazione Piano locale povertà (DGR 662/2018);  

• Aggiornamento situazione con ambito Viadanese;  

• Aggiornamento inerente politiche abitative e bando per emergenze abitative;  

• Aggiornamento misure reddito per l’autonomia a favore di anziani e disabili;  

• Nomina Revisore dei conti (assemblea Consortile);  

• Varie ed eventuali.  

 

DELIBERAZIONE N° 1 ( prot. 99)  

APPROVAZIONE Piano Locale Povertà   

Attraverso l’ausilio delle slides qui allegate la dott.ssa Avanzini presenta il piano locale povertà puntando 

l’attenzione sulle specificità richieste dalla DGR e la situazione del casalasco.  

Risulta evidente che il primo requisito legato al servizio sociale professionale è ampiamente rispettato: il 

casalasco ha una assistente sociale ogni 4117 abitanti valore che deriva da una politica di investimento 

iniziata dal primo piano di zona. La dott.ssa Avanzini illustra successivamente l’andamento del REI e degli 

strumenti locali di contrasto alla povertà. Dall’analisi dello storico si passa alla definizione strategica del 

piano individuando le seguenti direttrici a sostegno  delle progettualità : 

◦ Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle 

spese e del bilancio familiare 

◦ Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione famigliare 

◦ Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità 

◦ Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione 

Il riparto economico prevede quindi  

Interventi 
Fondo nazionale - 

annualità 2018 

A. Rafforzamento Sportelli/Punti di accesso   

voce A.1.a - Rafforzamento del segretariato sociale, inclusi i servizi per 

l'informazione e l'accesso al REI 
0,00 € 

B. Rafforzamento Servizio Sociale Professionale   
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Si ipotizza di individuare come destinatari delle risorse non solo coloro che beneficiano del rei ma 

complessivamente coloro che si trovano in una condizione di povertà 

La proposta è di individuare come priorità per la sottoscrizione di progetti individualizzati: 

1. Beneficiari carta REI che necessitano di un progetto complesso  

2. Richiedenti REI che non sono stati accolti ma che presentano condizioni di estrema 

difficoltà 

3. Situazioni familiari connotate da estrema fragilità che vedono la presenza di giovani  

(prevenzione verso la caduta in povertà) 

Situazioni potenzialmente da sostenere nel corso del 2019  saranno 50 

Per una piena operatività della misura si è immaginato di ripartire le risorse contemplando le diverse voci 

utilizzandole attraverso un budget massimo per progetto del lavoro di € 2000 ciascuno nel quale “mixare” 

tra gli interventi necessari. Il mix di intervento può prevedere il coinvolgimento del terzo settore 

(associazionismo e volontariato) 

 

L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità il Piano Locale Povertà   

 

 

 

voce A.1.b - Rafforzamento del servizio sociale professionale per la presa in 

carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale  
9.868,17 € 

C. Interventi e servizi Inclusione Sociale e Lavorativa   

A.1.c.2 - d) Sostegno socio educativo domiciliare o territoriale, incluso il 

supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare 
15.000,00 € 

A.1.c.3  -  f) Sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione famigliare 5.000,00 € 

A.1.c.4  -  g) Servizi di mediazione culturale  (sostenuti da progetti FAMI) 

A.1.c.5  -  e) Servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di 

prossimità 
15.000,00 € 

B.2.b -  c) Tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone 

e alla riabilitazione 
65.000,00 € 

Totale 109.868,17 
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DELIBERAZIONE N° 2 ( prot. 100)  

Aggiornamento politiche abitative e approvazione modalità bando emergenza abitativa  

La dott.ssa Avanzini presenta la continuazione della misura dell’emergenza abitativa di cui alla dgr 

606/2018 ricordando i cinque ambiti di applicazione della dgr, e le modalità di attivazione a sportello 

definite dall’ambito territoriale.  

La dott.ssa presenta i dati delle annualità passate: complessivamente 17 domande di cui 3 in misura 1, 9 in 

misura 2, 1 in misura 3 e 4 in misura 4, per complessivi € 21.777,00 

Dopo l’analisi dei contenuti la dott.ssa propone l’utilizzo delle risorse nel seguente modo: € 1.480,00 per 

spese di gestione, € 13.329 per le misure 1,2,3,4.  

La modalità di valutazione delle domande si conferma a cadenza mensile a cura dell’ufficio di piano.  

L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità  

 

DELIBERAZIONE N° 3 ( prot. 101)  

Aggiornamento misure reddito d’autonomia   

Con l’auto delle slides il direttore illustra la misura e le finalità del reddito dell’autonomia, misura regionale 

a favore di anziani e disabili finalizzata al mantenimento dei livelli culturali e sociali, dell’autonomia 

personale , delle abilità sociali e per l’inserimento lavorativo.  

Illustra come inserito in cartelletta, le modalità di gestione dell’avviso pubblico definito da regione e le 

modalità di promozione sul territorio lombardo.  

La dott.ssa illustra brevemente i requisiti di accesso sia per le persone anziane e disabili ricordando che i 

voucher assegnati al territorio ammontano complessivamente a 5 del valore di € 4.800 l’uno ( 2 per disabili 

e tre per anziani)  

L’Assemblea dei Sindaci approva all’unanimità la gestione delle misure Reddito autonomia 

 

 

DELIBERAZIONE N° 5( prot. 103)  

Nomina revisore dei conti  

 

In seguito al bando per l’affidamento dell’incarico di Revisore dei Conti del 26 ottobre 2018, il Consiglio 

come previsto dall’art.43 dello Statuto, valutate le proposte pervenute, nomina il Dott.Maurizio Pellizzer. 

L’affidamento dell’incarico, per il Consorzio, non è soggetto all’estrazione a sorte, come stabilito per i 

Comuni. L’incarico dura sino all’approvazione del bilancio del terzo esercizio per l’anno 2020. 

 

L’Assemblea Consortile i approva con la maggioranza dei voti ( un astenuto) 

 

 

VARIE E EVENTUALI 

DELIBERAZIONE N° 4( prot. 102)  
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Riparto degli arretrati SSTS 2016-2017 

 

Si chiede ai Comuni di partecipare ai costi sostenuti dal Consorzio per gli stipendi arretrati 2016-2017 pagati 

alle Assistenti Sociali, come previsto dal nuovo CCNL 2018. La suddivisione del riparto di € 3.578,97 avviene 

in base alle ore in Convenzione, per gli anni indicati, per ciascun Comune.  

 

 L’Assemblea Consortile  approva con la maggioranza dei voti ( un astenuto) 

 

 

 

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 

 


