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Assemblea Consortile Consorzio Casalasco Servizi Sociali 
Mercoledì 25 agosto 2021 ore 18.00 

Piattaforma Google Meet e sala riunioni Con.Ca.S.S. 
Il giorno 25 del mese di agosto dell’anno duemila ventuno, alle ore 18.00, attraverso piattaforma Google 
Meet e in presenza presso la sala riunioni del Consorzio Casalasco Servizi Sociali, a seguito di regolare 
convocazione effettuata con lettera prot. n° 925 del 12 agosto 2021si 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  x 

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

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  Assente  

Rivarolo del Re ed Uniti 5,29 
Luca Zanichelli   x 

San Giovanni in Croce 5,26 
Erica Maglia  Delega 

San Martino del Lago 1,11 
Dino Maglia   x 

Scandolara Ravara 3,67 
Zapponi Riccardo Delega 

Solarolo Rainerio 2,56 
Vittorio Ceresini  x 

Spineda 1,67 
Fabrizio Bonfatti Sabbioni  Assente 

Tornata 1,25 
Mario Penci   x 

Torricella del Pizzo 1,59 
Manuel Sacchini  Assente 

Voltido 0,93 
Giorgio Borghetti   x 

  
100,00 

    

 
Sono presenti, inoltre, la Presidente del Consorzio Sig.ra Teodolinda Baroni, i Consiglieri Dott.ssa Velleda 
Rivaroli, Dott. Mauro Ferrari e Dott. cesare Goslino, l’Assessore del Comune di Casalmaggiore Salvatore 
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Gianfranco, la Direttrice del Consorzio Dott.ssa Cristina Cozzini, l’AS del Consorzio Dott.ssa Rebecca 
Tamacoldi e l’impiegata amministrativa Dott.ssa Nicole Marchini. 
 
Prende la parola la Sindaca Patelli, Presidente dell’Assemblea Consortile, la quale definisce i punti all’ordine 
del giorno: 

1. Analisi del processo di integrazione con il sub ambito viadanese: tavolo di coordinamento Tecnico 
Politico; 

2. Aggiornamento sulla riorganizzazione del ConCaSS; 
3. Aggiornamento revisione legge 23; 
4. Approvazione graduatoria bando emergenza abitativa; 
5. Nomina del nuovo Consigliere del CDA a seguito delle dimissioni del Sig. Arcari Emanuele; 
6. Nuovo piano di zona: aggiornamento e strategie di sviluppo; 
7. Varie ed eventuali. 
 
 

Delibera n. 7 (prot.1001) 
Nomina del nuovo Consigliere del CDA a seguito delle dimissioni del Sig. Arcari Emanuele 
Stante le dimissioni del Sig. Arcari Emanuele per sopraggiunta incompatibilità della carica come Consigliere 
Comunale con quella di Consigliere d’Amministrazione del Con.Ca.S.S.. 
I Comuni di San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio, San Martino del Lago e Voltido candidano la Dott.ssa 
Laura Corbari, assistente sociale in pensione e consegnano il curriculum della candidata. 
 
L’Assemblea approva all’unanimità la nomina della Dott.ssa Laura Corbari quale nuova Consigliera CDA. 
 
Delibera n. 8 (prot.1002 ) 
Analisi del processo di integrazione con il sub ambito viadanese: tavolo di coordinamento Tecnico 
Politico  
La Sindaca Patelli prosegue trattando il tema dell’integrazione con il sub-ambito viadanese e la costruzione 
del nuovo Piano di Zona. Con l’ultima Assemblea dei Sindaci Oglio Po è stata approvata la costituzione del 
tavolo tecnico politico che sarà costituito dai Sindaci Cavatorta e Bongiovanni, 3 Sindaci per sub ambito e i 
Direttori e le Presidenti dei due enti strumentali. Per il sub-ambito casalasco parteciperanno i Sindaci 
Zanichelli, Patelli e Belli Franzini. L’Assemblea propone di fissare il primo appuntamento e propone come 
date lunedì 30 agosto oppure mercoledì 1° settembre alle ore 18.00. Si attende conferma dalla parte 
viadanese. 
La Sindaca Patelli sottolinea inoltre la necessità di recuperare l’incontro precedentemente fissato, ma mai 
avvenuto tra i due Direttori e le due Presidenti degli enti strumentali dell’ambito Oglio Po. 
 
Delibera n. 9 (prot.1003) 
Aggiornamento sulla riorganizzazione del ConCaSS 
La Dott.ssa Cozzini procede a spiegare all’Assemblea i cambiamenti e le riorganizzazioni che il Consorzio sta 
sperimentando in questo momento. Vengono riportati i dati contenuti nel materiale presentato e la 
riorganizzazione delle responsabilità tra le dipendenti come approvato dal CDA con Delibera n.34 del 
Consiglio di Amministrazione del  21/07/2021. 
Nello specifico la Dott.ssa Tamacoldi verrà nominata referente per l’area disabilità e anziani, la Dott.ssa 
Scaglioni referente per l’area povertà, Piano Povertà, RDC e PUC, la Dott.ssa Marchini referente privacy, 
sicurezza e trasparenza. 
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Inoltre la Dott.ssa Cozzini spiega come sia opportuno per il Consorzio l’ampliamento dell’organico e nello 
specifico il potenziamento dell’ufficio di piano e l’assunzione di una persona dedicata al lavoro territoriale e 
di prevenzione con famiglie e minori. In particolare si cercherà una figura esperta di politiche sociali e una 
pedagogica-educativa, escludendo l’utilizzo della graduatoria aperta per assistenti sociali. 
Il Sindaco Belli Franzini propone di pensare al potenziamento dell’organico come strategia di integrazione 
con l’Azienda Speciale Consortile Oglio Po così da ottimizzare il personale e creare maggiore ponte tra i due 
sub-ambiti. 
L’implementazione del personale sarebbe sostenuta dai fondi a disposizione sulle diverse progettualità, 
oltre che a quelli destinati dalla Legge di Bilancio, Decreto Ministeriale n.114 del 25.06.2021, in arrivo nel 
2022 e che permetteranno di abbattere i costi sostenuti dai Comuni per le prestazioni del servizio sociale. 
 
Delibera n. 10 (prot.1004) 
Approvazione graduatoria bando emergenza abitativa  
La Dott.ssa Cozzini aggiorna l’Assemblea Consortile in merito all’avviso pubblico, chiuso il 15 luglio 2021, 
volto al mantenimento dell’alloggio in locazione anche in relazione all’emergenza sanitaria covid-19 per 
l’anno 2021, al numero di domande pervenute e alla valutazione, rendendo noto l’esaurimento dei fondi a 
disposizione.  
 
L’Assemblea approva all’unanimità la graduatoria sul bando emergenza abitativa. 
 
Delibera n. 11 (prot.1005) 
Nuovo piano di zona: aggiornamento e strategie di sviluppo 
L’Assemblea si dice intenzionata a proseguire con la creazione di un Ambito Oglio Po sempre più integrato e 
intende proseguire con una maggiore collaborazione anche tra enti proprio per la costruzione del Piano di 
Zona. Questo sarà uno dei temi principali che verranno toccati durante il tavolo di coordinamento tecnico 
politico. 
 
Delibera n. 12 (prot.1006) 
Aggiornamento revisione legge 23 
L’Assemblea non porta aggiornamenti specifici sul tema, rimandando la discussione al confronto con la 
controparte viadanese. 
 
Varie ed eventuali 
La Dott.ssa Cozzini conclude mostrando i dati sulla situazione dei debiti e dei crediti tra Consorzio e Comuni 
consorziati mostrando come in questo anno siano stati recuperate molte situazioni pregresse e si stia 
raggiungendo la parità dei bilanci al 2019 permettendo anche di accorciare i tempi di attesa per le 
cooperative per i saldi delle fatture da loro emesse. 
 
 
Terminati i punti all’ordine del giorno la seduta si chiude alle ore 20.00 
 
 

Il Segretario Verbalizzante  Il Presidente dell’Assemblea 
Consortile 

F.To  Rebecca Tamacoldi  F.To Valeria Patelli 
 


