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Assemblea Consortile Consorzio Casalasco Servizi Sociali 
Mercoledì 14 dicembre 2021 ore 18.00 

 
 
Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno duemila ventuno, alle ore 18.00, presso la sala Riunione del 
Consorzio Casalasco Servizi Sociali, sita in Via Corsica, 1 a Casalmaggiore e attraverso Microsoft Teams, a 
seguito di regolare convocazione effettuata con lettera prot. n° 1364 del 2021 si è riunita l’Assemblea 
Consortile. 
 
Sono presenti:   

 
Comuni 

 
quota di partecipazione 

 
Sindaco 

 
Presente 

Calvatone 3,26 
Valeria Patelli  x 

Casalmaggiore 42,15 
Filippo Bongiovanni  x 

Casteldidone 1,56 
Luca Zanichelli Delega 

Cingia de' Botti 3,33 
Matteo Carrara Assente 

Gussola 7,40 
Stefano Belli Franzini Assente 

Martignana di Po 5,65 
Alessandro Gozzi x 

Motta Baluffi 2,44 
Matteo Carrara Assente 

Piadena Drizzona 10,88 
Matteo Priori  x 

Rivarolo del Re ed Uniti 5,29 
Luca Zanichelli  x 

San Giovanni in Croce 5,26 
Pierguido Asinari  Assente 

San Martino del Lago 1,11 
Dino Maglia  x 

Scandolara Ravara 3,67 
Roberto Oliva x 

Solarolo Rainerio 2,56 
Vittorio Ceresini  x 

Spineda 1,67 
Luca Zanichelli  Delega 

Tornata 1,25 
Mario Penci  x 

Torricella del Pizzo 1,59 
Claudia Rivetti Delega 

Voltido 0,93 
Giorgio Borghetti  Assente 

  
100,00 
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Sono presenti, inoltre, l’assessora ai servizi sociali del Comune di Casalmaggiore Sig.ra Teodolinda Baroni, le 
Consigliere Dott.ssa Velleda Rivaroli e Dott. Laura Corbari, la Direttrice del Consorzio Dott.ssa Cristina Cozzini 
e l’AS del Consorzio Dott.ssa Rebecca Tamacoldi. Inoltre è presente il sig. Massimo Mori quale candidato alla 
carica di Presidente del Consorzio 
 
La Sindaca Patelli, Presidente dell’Assemblea Consortile, la quale definisce i punti all’ordine del giorno: 

 Candidatura e nomina del Presidente del Consorzio  
 Dopo di Noi: andamento e della misura, bozza linee guida e avviso (da approvare in Assemblea Oglio 

Po)  
 Nuovo piano di zona 21/23: condivisione lavoro in cantiere  
 Varie ed eventuali 
 

Delibera n.16 (Prot.n.1408) 
Candidatura e nomina del Presidente del consorzio  
 
La sindaca Patelli prende parola e inizia la seduta con la  discussione per la nomina del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione del Consorzio.  
Come evidenziato nell’art.3 dei Patti Parasociali: 

 dalla prima nomina degli organi sociali prevista contestualmente alla costituzione del Consorzio e ad 
ogni successivo rinnovo o sostituzione, si applichino le seguenti disposizioni: 

a. il Presidente sarà indicato dal Comune di Casalmaggiore;  
b. gli altri 4 componenti saranno individuati dai Comuni capofila delle quattro aggregazione 

territoriali e fra loro sarà individuato  il vicepresidente .  
Stante la normativa vigente ad oggi è applicato a titolo di rimborso il solo gettone di presenza 
definito come da normativa. La carica di componente il Consiglio di Amministrazione è incompatibile 
con l’incarico di Sindaco, Assessore e consigliere degli enti aderenti, è necessario il possesso dei 
requisiti per l’elezione a consigliere comunale. 

Il Sindaco Bongiovanni propone il Sig. Mori Massimo, come nuovo Presidente del Consorzio Casalasco Servizi 
Sociali, viste le dimissioni già presentate dalla Sig.ra Baroni Teodolinda a seguito della sua nomina da 
Assessore ai Servizi Sociali nel Comune di Casalmaggiore. Il Sig. Mori, di seguito si presenta e ringrazia per la 
fiducia accordata. 
 
 L’Assemblea approva all’unanimità la nomina della Sig. Mori Massimo quale Presidente e Legale 
Rappresentante del Consorzio. 
 
 
Delibera n.17 (Prot.n.1409) 
Dopo di Noi: andamento e della misura, bozza linee guida e avviso  
Prende quindi la parola la dott.ssa Tamacoldi illustrando l’andamento della misura Dopo di Noi e gli 
adempimenti dell’Assemblea dei Sindaci sul tema. L’assemblea dovrà approvare  la riformulazione del 
budget sulle risorse residue dell’anno 2019 e approvare le linee operative e l’avviso da pubblicare entro il 
31.12.2021. La riallocazione delle risorse residue permette di finanziare le domande pervenute e ritenute 
idonee sbloccando risorse da capitoli di spesa su cui non sono state ricevute istanze. 
 
L’assemblea prende atto della ripartizione e dei documenti presentati 
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Delibera n.18 (Prot.n.1410) 
Riallocazione risorse FNA 2020 
Continua la dott.ssa Tamacoldi informando l’Assemblea della conclusione dell’iter afferente all’avviso FNA e 
comunicando l’esaurimento delle risorse disponibili per il sub ambito: al fine di finanziare il maggior numero 
di domande pervenute ritenute idonee sarà necessario riallocazione le risorse casalasche nelle diverse 
tipologie di finanziamento come da tabella riportata. 

   RISORSE PROGRAMMATE   
 DOMANDE PRESENTATE 
SULLA MISURA  

 differenza   

 BUONO SOCIALE CAREGIVER   €                50.000,00  €                     61.200,00 
-€           11.200,00 

 BUONO SOCIALE CAREGIVERE + ASS. 
FAM.  

 €                20.000,00  €                       2.700,00 
 €           17.300,00 

 BUONO SOCIALE ASS. FAM.   €                10.000,00  €                           432,00 
 €              9.568,00 

 VOUCHER MINORI   €                15.335,99  €                     31.003,99 
-€           15.668,00 

 TOTALE   €        95.335,99  €            95.335,99 
 €                             -   

Tuttavia, nonostante la riallocazione delle risorse è attiva al momento una lista d’attesa composta da n. 7 
domande non finanziate per esaurimento fondi. 
 
L’assemblea prende atto della riallocazione delle risorse. 
 
Delibera n.19 (Prot.n.1411) 
Nuovo piano di zona 21/23: condivisione lavoro in cantiere 
La dott.ssa Cozzini prosegue sintetizzando i passaggi svolti dal Consorzio per la costruzione del Piano di Zona. 
Ricorda la proroga ottenuta al 28.02.2022 ma ribadisce come i lavori stiano procedendo bene per cui non si 
ipotizza l’utilizzo della proroga per intero ma si prospetta l’approvazione del Piano di Zona al massimo per i 
primi di febbraio. 
La direttrice del Consorzio prosegue quindi raccontando del testo finora redatto e il focus sugli obiettivi e 
specifica le premialità candidate insieme al territorio viadanese e insieme all’ambito cremonese.  
La sindaca Patelli esprime interesse per la premialità candidata sull’integrazione dei flussi informatici sanitari 
e sociali. 
L’assemblea si esprime in modo favorevole sul lavoro che il Consorzio sta conducendo e si complimenta con 
la direttrice per la chiarezza degli obiettivi individuati. 
 
Varie ed eventuali 
La direttrice Cozzini anticipa all’assemblea la necessità per il nuovo anno di discutere de nuovi avvisi per 
l’erogazione del servizio di assistenza ad personam e per la domiciliarietà, poiché i patti di servizio sottoscritti 
con gli ets scadranno nel mese di agosto 2022. Sarà necessario avviare una nuova procedura, ma rivedere 
anche i costi orari per le prestazioni visti gli adeguamenti dei contratti collettivi nazionali. Viene proposta 
come modalità di lavoro la co-progettazione. 
La dott.ssa Cozzini inoltre propone all’assemblea di formare un gruppo di lavoro sui temi dei regolamenti 
ISEE per poter aggiornare quelli già presenti presso le amministrazioni locali e proporre un regolamento 
unico per il sub-ambito. 
 
L’assemblea prende atto delle comunicazioni. 
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Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 19.00 
 
 

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente dell’Assemblea 
Consortile 

F.To  Rebecca Tamacoldi  F.To Valeria Patelli 
 


