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VERBALE N.10 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 21 DICEMBRE 2021 
 
 

L’anno 2021, il giorno 21 del mese di dicembre,  alle ore 18.00 tramite piattaforma MEET, si è 
riunito il CdA del Consorzio, per discutere e deliberare sul seguente  

 
 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Presentazione Nuovo Presidente; 
3. Rinnovo contratto pulizie; 
4. Rinnovo servizio tesoreria; 
5. Rinnovo medico competente; 
6. Rinnovo incarico prestazione di servizi studio CDA (Ammin.va,contabile,fiscale e gestione del 

personale); 
7. Rinnovo contratto d'affitto con Fondazione Busi (alloggi Residenzialità Leggera); 
8. Proposta “Pacchetto ore” aggiuntive per mese di gennaio 2022 Psicologa Marta Sanfelici; 
9. Selezione comparata liberi professionisti per assunzione Psicologi; 
10. Nomina commissione giudicatrice selezione comparata; 
11. Proposta contratto "progetti del Cuore" per fornitura automobile Concass; 
12. Relazione annuale DPO annualità 2021; 
13. Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i componenti del CdA  nelle persone dei signori: 
 Massimo Mori  – Presidente  
 Mauro Ferrari – vice Presidente  
 Velleda Rivaroli - Consigliere 
 Laura Corbari - Consigliere 

 
È assente giustificato il Consigliere Cesare Goslino. 
 
È stata invitata a partecipare e si unisce al Consiglio, in qualità di Presidente dell’Assemblea 

Consortile, la Dott.ssa  Valeria Patelli, Sindaco del Comune di Calvatone.  
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Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta il Direttore 

Dott.ssa Cristina Cozzini.  
 
Il Presidente del CdA, constatato e fatto constatare che la riunione è regolarmente costituita, a 

norma di legge e di Statuto, che tutti i componenti dichiarano essere esaurientemente informati 
circa gli argomenti da discutere, dichiara aperta e valida la seduta. 

 
È chiamata a svolgere la funzione di segretario l’impiegata amministrativa Nicole Marchini. 
 
 

Delibera n. 49 – Approvazione seduta precedente – prot. 1441 
Il CdA approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n.50 – Presentazione presidente e nuovo consigliere – prot.1442 
Il Direttore inizia la seduta presentato al Consiglio il nuovo Presidente del Consorzio Sig.Massimo 
Mori, nominato in Assemblea dei Sindaci il 14/12/2021 con Deliberazione n.16, viste le dimissioni 
già presentate dalla Sig.ra Teodolinda Baroni a seguito della sua nomina da Assessore ai Servizi 
Sociali del Comune di Casalmaggiore. 
 
Il Cda prende atto. 
 
Delibera n. 51 – Rinnovo contratto pulizie – prot. 1443 
Il Consiglio d’Amministrazione approva all’unanimità la proroga del contratto del servizio di pulizia 
per l’anno 2022 con la soc.coop.soc. Gardenia, C.F 01167160199, sede legale in via Croce 44, 
Frazione di Camminata in Casalmaggiore,  per un valore mensile di € 329,62. 
 
Il CdA approva all’unanimità 
 
Delibera n. 52 – Rinnovo servizio tesoreria – prot. 1444 
Il Consiglio approva il rinnovo del servizio di Tesoreria per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 con la 
Banca Cremonese - Credito Cooperativo Srcl, sito in P.zza Garibaldi,17 a Casalmaggiore, per 
l’affidamento della Tesoreria Unica presso la Banca d’Italia. 
 
Il CdA approva all’unanimità 
 
Delibera n. 53 – Rinnovo medico competente – prot. 1445 
Il Consiglio approva il rinnovo dell’incarico per la sorveglianza sanitaria al Medico Competente 
Dott.ssa Bodini Barbara, tramite il Centro Devoto S.A.S del Dott. Giorgio Ganzi con sede legale in via 
Matteotti n.2 a Casalmaggiore (CR), C.F. 00996490199. 
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Il CdA approva all’unanimità. 
 
Delibera n. 54 – Rinnovo incarico prestazione di servizi studio CDA (ammin.va,contabile,fiscale e 
gestione del personale) – prot. 1446 

Il Direttore illustra al Consiglio la proposta d’incarico di prestazione di servizi amministrativi, 
contabili, fiscali e di gestione del personale dello Studio CDA (Consulenza e Direzione Aziendale ) di 
Mantova, già nostri consulenti per il triennio precedente, per un importo di € 6.000,00 annui 
(esclusa iva e indennità previdenziali per legge applicate sull’onorario). 

Il Cda approva all’unanimità l’incarico per il triennio dal 01/01/2022 al 31/12/2024. 

Delibera n. 55 – Rinnovo misura residenzialità leggera e contratto d'affitto con Fondazione Busi 
(alloggi Residenzialità Leggera)– prot. 1447 
Il Direttore aggiorna il CDA relativamente alla mail ricevuta da parte della Fondazione Busi sulla 
richiesta di aumento del canone di locazione dell'appartamento adibito a residenzialità leggera. 
L'aumento richiesto prevede un incremento consistente di euro 100 al mese. Si prevede di 
contrattare con la Fondazione la possibilità di un aumento meno oneroso essendo tale misura 
interesse sociale. 
Il CDA approva all’unanimità la necessità di rinnovare il contratto d'affitto per non sospendere 
l'attività ma al contempo chiede di avviare una contrattazione con la Fondazione stessa. 
 
Delibera n. 56 – Proposta “Pacchetto ore” aggiuntive per mese di gennaio 2022 Psicologa Marta 
Sanfelici – prot. 1448 
Al 31/12/2021 il contratto della Dott.ssa Sanfelici è andata a naturale scadenza. La stessa ha 
espresso la volontà di non continuare con l'incarico definito, dando però la disponibilità a 
continuare con le attività ordinarie nel mese di gennaio e rimandando a una valutazione successiva 
la possibilità di rivedere la collaborazione. 
Il CDA approva l'integrazione contrattuale per il mese di gennaio prevedendo un incarico di 40 ore. 
 
Delibera n. 57 – Selezione comparata liberi professionisti per assunzione Psicologi – prot. 1449 
Il direttore aggiorna il Consiglio di Amministrazione sulla necessità, già condivisa a livello politico, di 
implementare l'organico del servizio minori e famiglia oggi costituito da un'assistente sociale a 
tempo pieno e due psicologhe complessivamente per 35 ore. Vista anche la precarietà dalla 
seconda psicologa si propone di pubblicare una selezione comparata per liberi professionisti al fine 
di individuare figure professionali in grado di completare l'organico del servizio. 
Il CDA autorizza il Direttore a emanare l'avviso pubblico e ad espletare tutti gli adempimenti previsti 
dalle procedure. 
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Delibera n. 58 – Nomina commissione giudicatrice selezione comparata – prot. 1450 
Connesso al punto precedente il direttore chiede di poter deliberare anche la composizione della 
commissione giudicatrice definendo quale Presidente la stessa Direttrice Cristina Cozzini, quali 
membri esperti la Dott.ssa Rivetti, psicologa del servizio e la Dott.ssa Marini, assistente sociale del 
servizio e la Dott.ssa Marchini in qualità di verbalizzante. 
Il Cda approva la costituzione della commissione giudicatrice. 
 
Delibera n. 59 – Proposta contratto "Progetti del Cuore" per fornitura automobile Concass – prot. 
1451 
Attraverso il contatto fornito dal Sindaco Bongiovanni, il Direttore ha preso visione delle attività 
dalla società “Progetti del cuore”. Valutata la necessità ormai da tempo di provvedere del cambio 
dell'automezzo aziendale e vista l'offerta della società che prevede la concessione ad uso gratuito di 
un mezzo attrezzato, tramite le sponsorizzazioni da parte dei privati del territorio, si propone di 
aderire alla convenzione.  
Il Cda approva all'unanimità. 
 
Delibera n. 60 – Relazione annuale DPO annualità 2021– prot. 1452 
La natura di questa relazione è di carattere informativo al Direttore e al Consiglio di 
Amministrazione ed è finalizzata a illustrare le attività svolte dall’Organismo di Vigilanza ai sensi del 
D.Lgs 231/01 (OdV) e Responsabile Protezione Dati (DPO)ai sensi del Regolamento UE 679/16 del 
Consorzio Casalasco dei Servizi sociali nell’anno 2021. 
Il Direttore specifica che l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj parteciperà ad un prossimo Consiglio in 
modo da poter illustrare di persona il proprio lavoro. 
 
 Il CdA prende atto 
 
Delibera n. 61 – Varie ed eventuali – prot. 1453 
Aggiornamento Piano di Zona: Visto la scadenza posticipata, si rinvia il discorso al prossimo Consiglio 
di Amministrazione. 
 
Avendo esaurito la discussione degli argomenti all’ordine del giorno, con approvazione di tutte le 
delibere e non avendo altro da discutere e deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 
20.00 dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria                  Il Presidente 

            F.to Marchini Nicole             F.to Massimo Mori 
 
 


