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ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 25 MAGGIO 2020 

VERBALE DI RIUNIONE 

 

Il giorno 25  del mese di MAGGIO  dell’anno duemilaventi, alle ore 18.00, presso la sala Riunioni del 

Consorzio Casalasco Servizi Sociali sita in Via Corsica, 1, a Casalmaggiore, E TRAMITE PIATTAFORMA MEET A 

SEGUITO DI REGOLARE CONVOCAZIONE EFFETTUATA CON LETTERA PROT. N° 425 /2020, si è riunita 

l’Assemblea Consortile.  

 

 Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e nome Ente 

Bongiovanni Filippo Sindaco pro tempore del Comune di Casalmaggiore 

Vaccari Pierromeo Sindaco pro tempore di Casteldidone 

Patelli Valeria Sindaco pro tempore di Calvatone  

Rossi Fabio Sindaco pro tempore di Cingia de’ Botti 

Belli Franzini Stefano Sindaco pro tempore del Comune di Gussola VIA MEET 

Alessandro Gozzi Sindaco pro tempore del Comune di Martignana di Po 

Laura lucini   Quale delegato del Sindaco pro tempore VIA MEET 

Zanichelli Luca Sindaco pro tempore del Comune di Rivarolo del Re ed Uniti 

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

Pierguido Asinari  Sindaco pro tempore di San Giovanni in Croce 

Penci Mario Sindaco pro tempore del Comune di Tornata 

Vittorio Ceresini  Sindaco pro tempore del Comune di Solarolo Rainerio VIA MEET 

CLAUDIA RIVETTI   Quale delegato del Comune di Torricella del Pizzo VIA MEET 

 

Sono assenti i Signori: 

 

Cognome e nome Ente 

Borghetti Giorgio Sindaco pro tempore del Comune di Voltido 

 MOTTA BALUFFI  

Oliva Ennio Roberto  Sindaco pro tempore del Comune di Scandolara Ravara 

Bonfatti Sabbioni Fabrizio Sindaco pro tempore del Comune di Spineda 

 

Sono presenti: l’Assessore del Comune di Casalmaggiore sig. Gianfranco Salvatore, l’assessore doris bia del 

comune di Gussola via meet la sig.ra Teodolinda baroni presidente del Consorzio, la dott.ssa Katja Avanzini 

Direttore del Consorzio, la dott.ssa Cristina Cozzini, la dott.ssa Nicol Marchini del Consorzio. 

La dott.ssa Avanzini viene chiamata a fungere da Segretario verbalizzante della seduta. 

 

all’ordine del giorno della seduta vi sono i seguenti temi:  

 



 

1. Aggiornamento e confronto stato dell’arte programmazione zonale oglio po e situazione socio

sanitaria territoriale;  

2. Esito avviso manifestazione d’interesse per i progetti di utilità collettiva nell’ambito dell’attuazione 

del reddito di cittadinanza e definizione eventuale rilancio dell’avviso;

3. Gestione lista d’attesa rsa aggiornamenti;

4. Proposta accordo con enti gestori per situazione emergenza covid;

5. Programmazione territoriale centri estivi diffusi;

6. Analisi prime bozze consuntivo 2019 e 

7. Varie ed eventuali. 

 

Delibera n. 8 (prot. 560) 

Aggiornamento e confronto stato dell’arte programmazione zonale Oglio Po e situazione socio

territoriale;  

Il presidente dell’assemblea chiede alla dott.ssa Avanzini di illustrare il primo punto all’ordine del giorno.  Il 

sindaco Bongiovanni ricorda la sottoscrizione 

istituisce l’ambito oglio e per il quale la regione ha previsto un finanziamento aggiuntivo di 

premialità  

La parola passa alla dott.ssa Avanzini che illustra le entrate accertate e ipotizzate per l’anno 2020, come da 

slide sotto riportata:  

 

La dott.ssa, esponendo le diverse voci di finanziamento, sottolinea che parte delle risorse sono da ripartire ai 

due territori in base al criterio della popolazione, mentre altre s

esempio il pacchetto famiglia). 

Si evidenzia che il prospetto sarà 

progettualità che verranno approvate.

Il sindaco Bongiovanni si ritiene soddisfatto del percorso di integrazione dei due territori.

L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO DELL’AGGIORNAMENTO DELLA PRO
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Aggiornamento e confronto stato dell’arte programmazione zonale oglio po e situazione socio

Esito avviso manifestazione d’interesse per i progetti di utilità collettiva nell’ambito dell’attuazione 

tadinanza e definizione eventuale rilancio dell’avviso; 

Gestione lista d’attesa rsa aggiornamenti; 

Proposta accordo con enti gestori per situazione emergenza covid; 

Programmazione territoriale centri estivi diffusi; 

Analisi prime bozze consuntivo 2019 e preventivo 2020; 

Aggiornamento e confronto stato dell’arte programmazione zonale Oglio Po e situazione socio

Il presidente dell’assemblea chiede alla dott.ssa Avanzini di illustrare il primo punto all’ordine del giorno.  Il 

ongiovanni ricorda la sottoscrizione dell’accordo di programma del 19/12/2019, con il quale si 

ale la regione ha previsto un finanziamento aggiuntivo di 

La parola passa alla dott.ssa Avanzini che illustra le entrate accertate e ipotizzate per l’anno 2020, come da 

voci di finanziamento, sottolinea che parte delle risorse sono da ripartire ai 

due territori in base al criterio della popolazione, mentre altre saranno gestite a livello centralizzato (ad 

Si evidenzia che il prospetto sarà aggiornato in base alle diverse disposizioni regionali e alle ulteriori 

progettualità che verranno approvate. 

Il sindaco Bongiovanni si ritiene soddisfatto del percorso di integrazione dei due territori.

L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO DELL’AGGIORNAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE OGLIO PO 

Aggiornamento e confronto stato dell’arte programmazione zonale oglio po e situazione socio-

Esito avviso manifestazione d’interesse per i progetti di utilità collettiva nell’ambito dell’attuazione 

Aggiornamento e confronto stato dell’arte programmazione zonale Oglio Po e situazione socio-sanitaria 

Il presidente dell’assemblea chiede alla dott.ssa Avanzini di illustrare il primo punto all’ordine del giorno.  Il 

dell’accordo di programma del 19/12/2019, con il quale si 

ale la regione ha previsto un finanziamento aggiuntivo di € 10.000 come 

La parola passa alla dott.ssa Avanzini che illustra le entrate accertate e ipotizzate per l’anno 2020, come da 

 

voci di finanziamento, sottolinea che parte delle risorse sono da ripartire ai 

gestite a livello centralizzato (ad 

aggiornato in base alle diverse disposizioni regionali e alle ulteriori 

Il sindaco Bongiovanni si ritiene soddisfatto del percorso di integrazione dei due territori. 

GRAMMAZIONE OGLIO PO  
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Delibera n. 9 (prot. 561) 

Esito avviso Manifestazione d’interesse per i Progetti di Utilità Collettiva nell’ambito dell’attuazione del reddito 

di Cittadinanza e definizione eventuale rilancio dell’avviso 

La dott.ssa Avanzini riprende le finalità dell’avviso per la manifestazione d’interesse che era stato pubblicato 

prima del lockdown. Sono pervenute all’ufficio solo 3 adesioni, tutte realtà del comune di Casalmaggiore:  

• L’associazione Atletica Interflumina È Più Pomì 

• L’associazione Famiglie Di Santo Stefano  

• Associazione Auser Insieme 

Si rende pertanto necessario riaprire la manifestazione d’interesse, ripromuovere nel territorio l’avviso 

stesso e le sue finalità, chiedendo però un maggiore partecipazione da parte dei comuni.  

IL SINDACO Patelli chiede che vi sia un supporto ai comuni da parte del concass anche per la formazione del 

tutor che deve essere del comune. 

Il sindaco Zanichelli espone la necessità di avere delle linee guida e di porre attenzione sui temi della 

sicurezza e della funzione del preposto.  

L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO E APPROVA LA RIAPERTURA DELL’AVVISO 

 

Delibera n. 10  (prot. 562) 

Gestione lista d’attesa RSA aggiornamenti 

La dott.ssa Avanzini prosegue con i punti all’ordine del giorno sul tema ATS ha dismesso applicativo in uso dal 

15 maggio rimandando ad un prossimo gruppo di lavoro integrato la definizione di nuove modalità per 

l’inserimento. Di fatto la comunicazione è arrivata senza che ci fosse modo di rimandare il termine di 

chiusura dell’applicativo e avviare in tempi veloci il tavolo di lavoro.  

Rimane per il territorio cremonese il nodo importante della funzione di accompagnamento e orientamento 

da parte dei servizi sociali. 

Il sindaco Patelli ritiene fondamentale questa funzione. 

L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO DELLA DECISIONE DI ATS DI CHIUDERE IL SISTEMA RSAWEB 

 

Delibera n. 11 (prot. 563) 

Proposta accordo con enti gestori per situazione emergenza Covid 

 La dott.ssa Avanzini introduce il tema riportando la necessità di sostenere tutto il sistema di welfare che con 

l’emergenza sanitaria ha avuto serie conseguenze economiche. E’ stato istituito un  tavolo di confronto con 

confcooperative al fine di analizzare insieme possibili soluzioni alla luce degli art. 48 Cura Italia e art. 109 del 

DL 34). 

Alcuni servizi sono stati rimodulati al fine di garantire anche da remoto la continuità della relazione educativa 

ed assistenziale. Altrei, appena possibili, sono stati riconvertiti in interventi individuali al domicilio . 

La dott.ssa Avanzini sottolinea anche come la quota di aiuto dello stato non vada a sostenere i costi di 

struttura che incidono pesantemente  

La proposta emersa è quella di siglare un accordo territoriale tra  amministrazioni comunali, Concass, Conf 

coop e Legacoop in cui si definisca di non applicare l’art. 48 e articolare nel modo seguente i diversi 

contributi:  

• Servizi funzione (SAD, SADH, SED E SAAP): 

 riconoscere per gli interventi non resi una copertura pari al 18/20% dell’impegnato 

 Per gli interventi rimodulati al domicilio un costo aggiuntivo pari al 20% della tariffa oraria a copertura 

DPI, rimborsi km, tempi vestizione ecc. 

• Per i servizi struttura (CSE, CDD) 
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 Riconoscere una quota fissa per chi non ha frequentato “fisicamente” pari al 30% della retta giornaliera 

(comprensiva di tutoraggio a distanza), no pagamento pasti e trasporto 

 Per chi ha frequentato pagamento retta giornaliera (disponibili ad aperture sabato e domenica per 

consentire maggiore frequenza) 

• Per Asili nido riconoscere quota pari al 20% (pare che RL sia disponibile a mettere a disposizione 

quota Nidi gratis ai Comuni) 

• Per i servizi erogati dal comparto delle coop. B 

• Trasporto scolastico: copertura quota 8% dell’impegnato 

• Per mensa scolastica copertura del 5% dell’impegnato 

I sindaci propongono di muovere un ulteriore confronto in base anche agli atti e alle azioni che verranno 

prese dal governo e da regione Lombardia, in merito ad erogazioni economiche agli enti a supporto 

dell’emergenza sanitaria.  

 

 

Delibera n. 12 (prot. 564) 

Programmazione territoriale centri estivi diffusi 

E’ stato lanciato un questionario on line al fine di valutare la reale necessità delle famiglie sul periodo estivo 

e l’ipotetica adesione al progetto dei centri estivi diffusi. 

Il breve sondaggio sta avendo un alto riscontro tanto che nel giro di pochi giorni sono stati compilati quasi 

900 questionari attraverso i quali si evince che il 44% comunica di essere interessato al progetto, un altro 45 

dichiara di essere in forse e solo una piccola parte dichiara di non essere interessata. 

Di fatto, la programmazione 2020 di attività ludico-ricreative – i centri estivi – per bambini (di età superiore 

ai 3 anni) ed adolescenti è vincolata alle indicazioni contenute nel documento “Linee guida per la gestione in 

sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 

dell’emergenza COVID-19” del Dipartimento per le politiche della famiglia (15 maggio 2020). 

Il consorzio è uscito con una nota ai Comuni a firma congiunta con federazioni oratori e ha fatto incontro con 

associazioni prima dell’uscita delle LG Ipotesi di fondo di ambito a sostegno dell’organizzazione di centri 

estivi. 

Si è inoltre costruita una prima ipotesi economica finalizzata a sostenere gli oneri maggiori derivanti 

dall’emergenza sanitaria. 

Rimangono però diversi nodi aperti legati al ruolo attivo oratori, alle procedure di autorizzazione e ruolo 

Concass, agli interessi e alle volontà dei singoli Comuni e al ruolo ATS.  

L’ipotesi progettuale invece prevede di organizzare sul territorio Oglio Po contesti ricreativi ed educativi per 

minori, priorità fascia 6-11 anni, per piccoli gruppi (in attesa delle direttive del governo in merito alle 

restrizioni dovute la Covid – 19 previste per il 4 maggio), durante il periodo estivo (si ipotizza da inizio giugno, 

fatto salvo indicazioni ministeriali). 

Per aumentare la disponibilità del numero dei bambini frequentanti si propone una turnazione per fasce di 

età, giorni e orari posti (la somministrazione dei pasti non è prevista, da valutare il pranzo al sacco). 

Interviene il sindaco Zanichelli comunicando che vi è particolare preoccupazione legata alle linee guida. 

Il sindaco Belli Franzini comunica che il comune di Gussola sta avviando una serie di confronti con la scuola, e 

l’oratorio.  

Il sindaco Rossi comunica che loro non sono in grado di procedere all’organizzazione se non in collaborazione 

con l’oratorio.  

I sindaci chiedono che si crei una rete comune e condivisa al fine di realizzare in modo coerente una offerta 

sul territorio casalasco, evitando di dare segnali alla cittadinanza diversi e non coerenti.  
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L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Delibera n. 13 (prot. 565) 

Analisi prime bozze consuntivo 2019 e preventivo 2020; 

la dott.ssa avanzini presenta brevemente tutto il percorso di costruzione delle prime bozze rimandando al 

prossimo cda e Assemblea l’approvazione dei Bilanci. 

L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO DELLE BOZZE ALLEGATE ALLE SLIDES 

 

In allegato al presente verbale slides di sintesi dell’incontro  

Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 19.15 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante Il Presidente Dell’assemblea Dei 

Sindaci 

Il Presidente Dell’assemblea 

Consortile 

F.To  Katja Avanzini F.To Filippo Bongiovanni F.To Valeria Patelli 

 


