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VERBALE N.5 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 18 MAGGIO 2022 
 

L’anno 2022, il giorno 18 del mese di Maggio, alle ore 18.00 tramite piattaforma MEET, si è 
riunito il CdA del Consorzio Casalasco Servizi Sociali, per discutere e deliberare sul seguente  
 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione seduta precedente; 
2. Nomina della commissione di valutazione “Bando Integrato Emergenza Abitativa”; 
3. Nomina della commissione di selezione per l’avviso pubblico prot.n.686/2022;  
4. Approvazione preventivo “STGreen Design” per la consulenza nell’ambito del progetto 

Orti Sociali 2022;  
5. Approvazione contratto d’affitto e  adeguamento del canone mensile  “Fondazione 

Conte Carlo Busi” nell’ambito del progetto di  “Residenzialità leggera”; 
6. Richiesta di autorizzazione a svolgere un incarico formativo da parte della dipendente 

Dott.ssa Rossana Lorenzi; 
7. Richiesta di riapertura dell’avviso pubblico per l’assunzione di una figura da inserire 

all’interno dell’Ufficio Di Piano;  
8. Richiesta di sostegno economico da parte del Centro Ricreativo Estivo per il Progetto 

"Estate con le Stelle"; 
9. Aggiornamento PNRR; 
10. Varie ed eventuali. 

 
Sono presenti i componenti del CdA nelle persone dei signori: 

 Massimo Mori – Presidente  
 Mauro Ferrari – Vicepresidente  
 Laura Corbari – Consigliere 
 Velleda Rivaroli - Consigliere 

Assenti: 
 Goslino Cesare - Consigliere 

 
 
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.  
 

Ai sensi dell’art. 33 comma 2 lettera d) del vigente statuto, partecipa alla seduta il Direttore 
Dott.ssa Cristina Cozzini.  
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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 la Dott.ssa Marchini Nicole. 

 
 
Deliberazione n. 23 – Approvazione seduta precedente – prot.733 
Il CdA approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 
 
Deliberazione n. 24 – Nomina della commissione di valutazione “Bando Integrato Emergenza 
Abitativa”- prot. n.734  
In merito all’avviso pubblico avente per oggetto il sostegno al mantenimento dell’alloggio in 
locazione nel mercato privato anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza 
sanitaria Covid19 per l’anno 2022 chiuso il 30 aprile 2022, il sub ambito casalasco ha ricevuto 171 
domande.  
Le risorse a disposizione ammontano a € 122.287,00 mentre il finanziamento per il totale delle 
domande pervenute ammonta  a € 335.840,00. 
La commissione per la valutazione delle domande è fissata per l’inizio del mese di giugno.  
Il Direttore propone i seguenti membri della commissione: Dott.ssa Cristina Cozzini e Dott.ssa 
Rebecca Tamacoldi del Consorzio e Dott.ssa Tiziana Copelli, assistente sociale  del Comune di 
Casalmaggiore. 
Il CdA delibera all’unanimità la Commissione giudicatrice. 
 
Deliberazione n. 25 – Nomina della commissione di selezione per l’avviso pubblico prot.n.686/2022- 
prot. n.735  
Il Direttore, visto l’esito negativo del precedente avviso pubblico e vista la necessità di 
implementare l’organico del servizio tutela minori e famiglia, ha riaperto l’avviso prot.n.686/2022 
per selezione comparata finalizzata al conferimento per incarichi in regime di libera professione con 
partita Iva per prestazioni d’opera intellettuale di consulenza specialistica di carattere psicologico in 
scadenza il 27 maggio 2022. 
Il Direttore propone i seguenti membri della commissione: Presidente la stessa Direttrice Dott.ssa 
Cristina Cozzini, come membro esperto la Dott.ssa Giulia Pradella, psicologa e psicoterapeuta 
dipendente della “Cooperativa Sociale Il Cerchio” nell’area minori e famiglia e come verbalizzante 
Dott.ssa Noemi Lusetti, figura socio-amministrativa del Consorzio in convenzione con la 
“Cooperativa Sociale Il Cerchio”. 
Il Cda approva la costituzione della commissione giudicatrice. 
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Deliberazione n. 26 – Approvazione preventivo “STGreen Design” per la consulenza nell’ambito del 
progetto Orti Sociali 2022- prot. n.736  
Il Direttore illustra al CdA il preventivo inviato dallo studio di progettazione “Green Design” 
presentato da Silvia Tei, architetto specializzato nella progettazione e riqualificazione delle aree 
verdi. 
Con l’inizio della seconda fase del progetto Orti Sociali 2022 si è pensato di investire in una 
consulenza basata sulla progettazione sostenibile di esterni, a bassa manutenzione, con la riduzione 
dei costi, dei tempi per la gestione e dell’inquinamento. Il lavoro di Silvia Tei sarebbe quello di 
disegnare spazi verdi, curandone i dettagli e l’armonia, in modo da esaltare il concetto di verde 
sostenibile. 
Il preventivo preliminare ammonta a € 600,00 e si articola in diverse fasi: 

- Visita iniziale e prima consulenza verbale; 
- Masterplan (progetto generale dello spazio); 
- Progetto esecutivo e piano di piantagione. 

Sono escluse le fasi: 
- Finitura e arredo 
- Assistenza in fase di scelta del vivaio 
- Direzione dei lavori 

I pagamenti sono suddivisi in: 
-  I° acconto 40% alla firma del contratto; 
- II° acconto 40% alla presentazione del Masterplan; 
- Saldo 20% a fine lavori, cioè quando si è giunti al Masterplan definito. 

Il Direttore precisa che sono state destinate risorse a bilancio preventivo per il progetto “Orti Sociali 
2022” e che, a differenza degli anni precedenti, vi è solo la presenza dell’educatore Amadasi 
Luciano e dell’educatrice Dott.ssa Silenzi Chandra, per i cittadini con reddito di cittadinanza essendo 
l’orto, un PUC. 
Questa collaborazione promuoverebbe ulteriormente il progetto “Orti Sociali”, rendendolo più 
interessante e appetibile agli occhi di possibili finanziatori. 
Il Cda approva all’unanimità il preventivo presentato. 
 
 
Deliberazione n. 27 – Approvazione contratto d’affitto e adeguamento del canone mensile  
“Fondazione Conte Carlo Busi” nell’ambito del progetto di  “Residenzialità leggera”- prot. n.737  
Il Direttore, riprendendo l’argomento  lasciato in sospeso, aggiorna il Consiglio che la  proposta fatta 
della “Fondazione Conte Carlo Busi” di adeguamento del canone  a € 450,00 mensili degli 
appartamenti siti in via Guerrazzi a Casalmaggiore adibiti a residenzialità leggera non è cambiata 
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rispetto a quanto comunicato in data 10/12/2021 in quanto l’importo è congruo e in linea con gli 
affitti praticati sulla piazza per gli immobili con le stesse caratteristiche. 
Il CdA, dopo una lunga discussione, approva all’unanimità l’adeguamento del canone mensile. 
 
Deliberazione n. 28 – Richiesta di autorizzazione a svolgere un incarico formativo da parte della 
dipendente Dott.ssa Rossana Lorenzi - prot. n.738 
In data 12/05/2022 la dipendete Dott.ssa Lorenzi Rossana ha richiesto l’autorizzazione al Consiglio a 
svolgere l’attività di docente di legislazione sociale presso il corso ASA, organizzato dallo IAL 
LOMBARDIA con sede a Viadana. L’incarico verrà svolto al di fuori dell’orario di lavoro con 
salvaguardia delle esigenze di servizio, nel periodo da giugno 2022 a maggio 2023 per complessive 
60 ore, con un impegno di 1 o 2 lezioni mensili della durata di 4 ore cadauna, in un orario 
pomeridiano dalle 14,30 alle 18,30. 
Il CdA, esaminata la natura temporanea e occasionale dell’incarico, verificato che il suddetto 
incarico non pregiudichi il corretto e regolare svolgimento dei compiti d’ufficio, escluse le situazioni 
di potenziale conflitto d’interesse o motivi di incompatibilità, autorizza all’unanimità la Dott.ssa 
Lorenzi Rossana. 
 
Deliberazione n. 29 – Richiesta di riapertura dell’avviso pubblico per l’assunzione di una figura da 
inserire all’interno dell’Ufficio Di Piano - prot. n.739 
Il Direttore, visto l’esito negativo del precedente avviso e vista la necessità di implementare 
l’organico , richiede al Consiglio la riapertura del bando di selezione pubblica per l’assunzione di n.1 
Istruttore Direttivo da inserire presso l’Ufficio Di Piano -  cat.D. - profilo economico D1 – C.C.N.L. del 
personale del comparto funzioni locali a tempo indeterminato. 
Il CdA all'unanimità da mandato al Direttore di avviare le procedure per la selezione pubblica. 
 
Deliberazione n. 30 – Richiesta di sostegno economico da parte del Centro Ricreativo Estivo per il 
Progetto "Estate con le Stelle"- prot. n.740 
Il Direttore introduce l’argomento dell’ordine del giorno presentando al CdA l’Associazione “Stelle 
sulla Terra O.d.V” , formata dalle famiglie di bambini e ragazzi con disturbi generalizzati dello 
sviluppo nel Comprensorio Oglio Po.  
Il Consorzio ha ricevuto una richiesta di sostegno alle attività estive attraverso un progetto 
chiamato “Estate con le Stelle”.  
Il progetto, rivolto a bambini e ragazzi con neurodiversità, offre la possibilità di frequentare il 
Centro Estivo organizzato dalla “Cooperativa Sociale  Il Cerchio” presso la Polisportiva Amici del Po 
di Casalmaggiore, seguiti da educatori specializzati, in modo da promuovere apprendimenti 
nell’ambiente naturale ed opportunità di comunicazione, di interazione e di gioco con i pari già 
presenti nel Centro estivo. 
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A seguito dell’importante interessamento da parte delle famiglie e dell’elevato impegno 
economico, l’Associazione richiede al Consorzio un sostegno alle necessità di circa 12 
bambini/ragazzi per una somma di € 3.000,00 ad integrazione del budget. 
Il Direttore precisa che vi sono ancora risorse residue FNPS 2021 vincolate all’area della disabilità  di 
da poter impegnare anche per questo progetto. 
I restanti residui sarebbero poi messi a disposizione del territorio casalasco a sostegno delle famiglie  
in difficoltà economiche e/o di gestione,integrando le misure già attive (FNA,fondo povertà, RdC) in 
modo da poter dare l’opportunità di frequentare i centri estivi del proprio Comune supportati da 
educatori formati che garantisco  la presenza costante e l’individuazione dell’intervento. 
Il Cda rimanda al prossimo Consiglio una valutazione dei bisogni sul territorio attraverso una 
mappatura più precisa. 
 
Deliberazione n. 31 – Aggiornamento PNRR - prot. n.741 
Il Direttore informa il Consiglio che tutte le ipotesi di progettualità presentate dal Consorzio sono 
state ammesse ai finanziamenti. La fase di progettualità inizierà subito dopo la comunicazione da 
parte di Regione Lombardia e del Ministero delle indicazioni operative. 
Il CdA prende atto. 
 
Varie ed eventuali - prot. n.742 – aggiornamento progetti vari 
Il Direttore aggiorna il CdA sulle progettualità in corso e in scadenza: 

 Presentazione del  3° progetto a valere sul piano GAP come Ambito; 
 Candidatura come Ambito al progetto “Centro per le Famiglie” (scadenza 20 maggio); 
 Raccordo con il territorio Casalasco ( CPS, NPI, Consultorio, parrocchia, FFOO, scuole) al fine 

di presentare un progetto da parte della “Cooperativa Sociale Il Cerchio” sugli adolescenti 
tramite fondazione Cariplo (scadenza 16 giugno) ; 

 Candidatura progettazione per la Conciliazione (scadenza 15/06/2022); 
 Ipotesi di candidare un progetto sul “Bando Giovani smart” (scadenza 6/06/2022); 
 Come Concass stiamo predisponendo il nostro primo avviso pubblico per la co-

progettazione sui servizi a sostegno della domiciliarità. L’ipotesi è di prorogare i patti di 
inclusione sociale in scadenza a fine luglio, alla fine dell’anno per poi procedere con le 
convenzioni con i partecipanti alla co-porgettazione. Questo percorso permette di 
comprendere meglio, con il supporto di IRS-Istituto Ricerca Sociale, tutti i risvolti della co-
progettazione (amministrativo, procedurale e logico) per poi avviare una nuova co-
progettazione sui servizi per l’integrazione dell’alunno con disabilità. 
 

Il CdA prende atto. 
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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 
20.30 dello stesso giorno. 
 
 
         La Segretaria                  Il Presidente 

         F.to Nicole Marchini           F.to Massimo Mori 


