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Assemblea Consortile Consorzio Casalasco Servizi Sociali 
Mercoledì 20 ottobre 2021 ore 17.30 

Piattaforma Microsoft Teams  
 
Il giorno 20 del mese di ottobre dell’anno duemila ventuno, alle ore 17.30, attraverso Microsoft Teams, a 
seguito di regolare convocazione effettuata con lettera prot. n° 1162 del 13 ottobre 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 
Pierromeo Vaccari  Delega 

Cingia de' Botti 3,33 
Luisa Santamaria Del Miglio Assente 

Gussola 7,40 
Stefano Belli Franzini x 

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  x 

San Martino del Lago 1,11 
Dino Maglia  Assente 

Scandolara Ravara 3,67 
Zapponi Riccardo x 

Solarolo Rainerio 2,56 
Vittorio Ceresini  Assente 

Spineda 1,67 
Fabrizio Bonfatti Sabbioni  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, la Presidente del Consorzio Sig.ra Teodolinda Baroni, i Consiglieri Dott.ssa Velleda 
Rivaroli, Dott. Mauro Ferrari e Dott. Laura Corbari, la Direttrice del Consorzio Dott.ssa Cristina Cozzini e l’AS 
del Consorzio Dott.ssa Rebecca Tamacoldi. 
 
Prende la parola la Sindaca Patelli, Presidente dell’Assemblea Consortile, la quale definisce i punti all’ordine 
del giorno: 

- Analisi riparto fondo sociale regionale sub ambito Casalasco 2021 
- Analisi andamento costruzione nuovo piano di zona 
- Compagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere  
- Varie ed eventuali  
 
 

Delibera n. 13 
Analisi riparto fondo sociale regionale sub ambito Casalasco 2021 
La dott.ssa Cozzini presenta i dati raccolti dai Comuni e dagli enti gestori e spiega la ripartizione delle risorse 
a valere sul Fondo Sociale Regionale 2020 per 2021.  
Come ogni anno vengono presentate delle analisi riferite ai servizi interventi rendicontati, soprattutto sui 
servizi domiciliari, sugli interventi di affidi, e inserimenti in comunità, i servizi per la disabilità e sui servizi 
prima infanzia.  
Si propone l’utilizzo del fondo pari al 10% per coprire le spese relative agli oneri degli Inserimenti Lavorativi, 
del personale della Tutela Minori e il fondo per le dimissioni protette socioassistenziali.  
La dott.ssa Cozzini propone all’Assemblea di aumentare alcune quote di contribuzione, in vista anche 
dell’adeguamento della tariffa orario che dovrà essere applicato nel corso del 2022,  come riportato nella 
tabella seguente: 
 anno 2020 anno 2021 

Contribuzione fissa per 
sostegno a interventi 
onerosi dei Comuni  

Comunità: 20% sulla retta (al netto di misura 6) 
Affidi: 90€ al mese  
Ins. Lav. 15% (escluso interventi già integrati da 
altri fondi es. orti e o doti)   
SED: 4€ 

Comunità: 20% sulla retta (al netto di misura 6) 
Affidi: 100€ al mese  
Ins. Lav. 15% (escluso interventi già integrati da 
altri fondi es. orti e o doti)   
SED: 4,5 € ora  

Quota fissa per 
abbassamento retta servizi 
diurni per disabili (SMA, 
CSE)  

CSE: 15€ a giorno di frequenza per i casalaschi a 
sostegno abbattimento retta sui costi dei 
Comuni per il tempo pieno e 10 per il Part-time 
  

CSE: 15€ a giorno di frequenza per i casalaschi a 
sostegno abbattimento retta sui costi dei 
Comuni per il tempo pieno e 10 per il Part-time 
  

Servizi residenziali per 
disabili  

Voucher giornaliero pari a € 3.50 per utenti 
casalaschi inseriti a tempo pieno solo per i 
residenti su cui intervengono i Comuni 

Voucher giornaliero pari a € 3.50 per utenti 
casalaschi inseriti a tempo pieno solo per i 
residenti su cui intervengono i Comuni 

Servizi per la prima infanzia  Contributo alle strutture di 325€ in base ai posti 
in esercizio + € 95,00 come quota una tantun 
per emergenza covid  

Criterio misto sui posi autorizzati e sulla 
differenza tra entrate e costi  

Servizi domiciliari per 
anziani e disabili  

Contributo di €  4.50  
  

Contributo di 5,00 € per ogni ora di intervento.  
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La ripartizione del Fondo verrà discussa e approvata durante l’Assemblea dei Sindaci Oglio Po che si terrà 
lunedì 25 p.v. 
 
L’Assemblea prende atto dei dati presentati. 
 
Delibera n. 14 
Analisi andamento costruzione nuovo Piano di Zona 
La dott.ssa Cozzini prosegue aggiornando l’Assemblea sull’andamento della programmazione zonale, le 
attività già realizzate e da realizzare e la risposta da parte del territorio casalasco.  
Comunica inoltre che Regione Lombardia ha deciso di non prorogare i termini per l’approvazione dei Piani 
di Zona, mentre è stato prorogato il termine per la presentazione del piano triennale sulle politiche 
abitative. Pertanto, entro la fine dell’anno sarà da approvare il piano annuale delle politiche abitative.  
La Direttrice approfondisce il tema delle premialità e dalla necessità di lavoro di integrazione sociosanitaria 
mettendo in evidenza anche la proposta giunta da ASST Cremona di creare un canale comunicativo tra gli 
strumenti informatici in uso da ASST e dal servizio sociale casalasco, cremonese e del Comune di Cremona. 
Tale procedura, di certa utilità, porterà probabilmente a costi significativi per la sua realizzazione. 
Il Sindaco Bongiovanni chiede aggiornamenti in merito alla proposta emersa nei mesi scorsi di creazione di 
un canale informatico unico per l’inoltro delle domande di inserimento presso le RSA del territorio. La 
dott.ssa Cozzini risponde che sul tema non ci sono aggiornamenti, l’idea sicuramente importante risulta 
essere particolarmente onerosa e non vi è la completa aderenza al progetto da parte di tutte le RSA del 
territorio. 
L’assemblea si dice soddisfatta del lavoro presentato sul tema del Piano di Zona. 
 
 
Delibera n. 16 
Compagna di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere  
Infine la dott.ssa Cozzini presenta il progetto in fase di elaborazione di sensibilizzazione sul tema della 
violenza di genere. L’idea progettuale vede il coinvolgimento del Comune di Casalmaggiore, 
dell’associazione MIA centro anti-violenza, e del Con.Ca.S.S. con la finalità di realizzare materiale 
informativo volto alla sensibilizzazione e alla diffusione dei contatti relativi alla rete di contrasto alla 
violenza di genere. 
Il Comune di Casalmaggiore investe una quota per la realizzazione del materiale grafico ad opera di 
Gianluca Foglia, illustratore e già collaboratore del Con.Ca.S.S. sul progetto GAP. Il Consorzio provvede a 
sostenere parte delle spese per la realizzazione dell’azione e la dott.ssa Cozzini chiede all’Assemblea la 
possibilità di estendere l’iniziativa a tutto il territorio casalasco. 
 
L’assemblea si dice favorevole all’iniziativa. 
 
 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 19.30 
 
 

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente dell’Assemblea 
Consortile 

F.To  Rebecca Tamacoldi  F.To Valeria Patelli 
 


