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VERBALE

ASSEMBLEA CONSORTILE

AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE

LUNEDI’ 29 FEBBRAIO 2016 ore 18.30

(in seconda convocazione)

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di febbraio alle ore 18.30 presso

la sede operativa dell’Azienda Sociale del Cremonese – Via Sant’Antonio del Fuoco,

n. 9/a in Cremona -, regolarmente convocata con avviso del 25 febbraio 2016, si è

riunita, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione

indetta per le ore 8,00 del 29 febbraio 2016, l’Assemblea consortile dell’Azienda

Sociale del Cremonese. Presiede l’adunanza dell’Assemblea il dott. Mauro Luigi

Carlo Platè, Presidente dell’Assemblea Consortile dell’Azienda Sociale del

Cremonese, secondo quanto previsto dallo Statuto vigente.

Funge da Segretario verbalizzante il sig. Ettore Vittorio Uccellini.

Fatto l’appello, alle ore 18,30 risultano presenti, ad inizio seduta, con riferimento

ai n. 44 Enti aderenti all’Azienda Sociale del Cremonese, n. 21 Sindaci (o delegati)

ed assenti n. 23 Sindaci, per un totale di n. 140 quote di voto, come indicato nel

seguente prospetto.

Comuni
Presente 2^

convocazione
Assente 2^

convocazione
Quote di voto Quorum

Acquanegra Cremonese X 2

Annicco X 3

Azzanello X 1

Bonemerse X 2

Bordolano X 1

Cappella Cantone X 1

Cappella de' Picenardi X 1

Casalbuttano ed Uniti X 4

Casalmorano X 2

Castelverde X 6

Castelvisconti X 1

Cella Dati X 1

Cicognolo X 1

Corte de' Cortesi X 2

Cremona X 72

Crotta d'Adda X 1

Derovere X 1

Formigara X 2

Gabbioneta Binanuova X 1

Gadesco Pieve Delmona X 3

Gerre de' Caprioli X 2
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Grumello Cremonese X 2

Isola Dovarese X 2

Malagnino X 2

Ostiano X 3

Paderno Ponchielli X 2

Persico Dosimo X 4

Pescarolo ed Uniti X 2

Pessina Cremonese X 1

Pieve d'Olmi X 2

Pieve S. Giacomo X 2

Pizzighettone X 7

Pozzaglio ed Uniti X 2

Robecco d'Oglio X 3

San Bassano X 3

San Daniele Po X 2

Sesto ed Uniti X 4

Soresina X 10

Sospiro X 4

Spinadesco X 2

Stagno Lombardo X 2

Unione Comuni Oglio - Ciria X 5

Vescovato X 5

Volongo X 1

TOTALE 21 23 182

Presenti Assenti
Quote soci
presenti

Quorum

2^ convocazione 21 23 140 91

L’Assemblea Consortile dell’Azienda Sociale del Cremonese, per risultare

validamente riunita in seconda convocazione, deve vedere presenti almeno un

terzo dei Comuni aderenti per almeno il 50% delle quote, come previsto dall’art.

15, c. 4 dello Statuto dell’Azienda Sociale del Cremonese, a norma del vigente

Statuto, come deliberato dall’Assemblea dei Soci nella seduta del 21 gennaio 2016.

Constatata la validità della riunione, il dott. Mauro Luigi Carlo Platè, Presidente

dell’Assemblea Consortile dell’Azienda Sociale del Cremonese, dà inizio alla seduta

e procede con l’analisi dei punti previsti all’Ordine del Giorno:

1. Presa d’atto Piano Operativo Fondo Nazionale Politiche Sociali

2. Presa d’atto Piano Operativo Fondo Non Autosufficienza

3. Presa d’atto rinuncia assunzione incarico Revisore dei Conti e nomina del nuovo

Revisore dei Conti con determinazione del compenso

4. Note ed indicazioni circa la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di

Amministrazione
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5. Varie ed eventuali.

2. Presa d’atto Piano operativo annuale Fondo Non Autosufficienza ex

D.G.R. 4249/2015.

Il Presidente comunica che l’Assemblea distrettuale dei Sindaci dell’Ambito di

Cremona, nella seduta del 29 febbraio 2016, ha approvato all’unanimità il

documento relativo al Piano operativo per l’utilizzo del Fondo per la Non

Autosufficienza, a norma della D.G.R. 4249/2015, come di seguito specificato

nelle sue linee essenziali:

1. Progetti di vita indipendente per persone comprese tra i 18 ed i 64 anni, in

continuità con gli esercizi precedenti (nuclei seguiti circa venti). Tenendo

conto di possibili ulteriori finanziamenti regionali, si propone un budget di

€. 40.000,00.

2. Buoni sociali per persone disabili e le loro famiglie. Sulla base degli

interventi attuati nei trascorsi esercizi finanziari, si propone uno

stanziamento di €. 100.000,00.

3. Voucher per il Servizio di Assistenza all’Autonomia Personale (S.A.A.P.) per

i minori frequentanti “Casa d’Oro”. Il servizio risponde attualmente alle

esigenze di otto minori. Si propone uno stanziamento di €. 15.000,00,

quale intervento a sostegno della parte educativa.

4. Voucher per frequenza Centri estivi dei ragazzi con autismo e dei ragazzi

disabili. L’organizzazione dei centri estivi comporta un onere di €.

70.000,00, di cui €. 40.000,00 per le iniziative dedicate ai minori con

autismo, ed €. 30.000,00 per quanto riguarda le altre disabilità.

5. Voucher per assistenza domiciliare educativa a favore di minori disabili.

L’esperienza terminata nel corrente esercizio della gestione di fondi A.S.L.

indica la necessità di uno stanziamento di €. 40.000,00 a supporto della

spesa da sostenere a cura dei Comuni.

6. Voucher per il trasporto di persone affette dal morbo di Alzheimer e

Parkinson: si propone un budget di €. 15.000,00.

7. Buoni sociali per persone anziane non autosufficienti: si propone un budget

complessivo, da destinare a servizi a sostegno della domiciliarietà,

compresa l’assistenza con “badanti” di €. 80.000,00.

8. Contributi per ricoveri di sollievo delle persone anziane non autosufficienti

e disabili con l’organizzazione di vacanze protette: si propone un budget di

€. 15.000,00, cui si aggiungono €. 26.630,00 di residui da destinare a

voucher giornalieri sia in struttura sia presso località di villeggiatura.

9. Voucher per la fruizione di servizi di trasporto e pasti per frequentanti

C.D.D. Nei trascorsi esercizi finanziari sono stati destinati buoni per il

trasporto ed il pasto presso i Centri Diurni Disabili a favore di circa novanta

persone. Si propone un budget di €. 30.000,00.
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10. Rafforzamento del Servizio S.A.D. con l’attivazione del progetto

“Continuità di cura a domicilio: pronta accoglienza nelle dimissioni

protette” e la sperimentazione del budget unico con le risorse A.S.L. Si

propone uno stanziamento di €. 206.568, con utilizzo di €. 127.000,00 di

residui 2015.

11. Voucher per dimissioni protette: €. 50.000,00.

12. Voucher assistenza educativa persone psichiatriche: €. 20.000,00.

Esclusioni dal beneficio: fruitori di interventi e/o servizi con tariffe agevolate di

natura socio-assistenziale (ad esempio, S.A.D., S.F.A., C.S.E.), con esclusione di

quelle connesse all’attuazione del diritto allo studio; persone ricoverate

definitivamente in R.S.A. o R.S.D. o in strutture socio – sanitarie; persone con

invalidità inferiore al 100%.

Proposta di limiti reddituali: sino a €. 10.000,00 di I.S.E.E. familiare, erogazione

del contributo previsto dai rispettivi regolamenti distrettuali; da €. 10.000,01 ad €.

12.500,00 di I.S.E.E. familiare, erogazione di un beneficio pari al 75% del

contributo previsto dai rispettivi regolamenti distrettuali; da €. 12.500,01 ad €.

16.000,00, erogazione di un beneficio pari al 50% del contributo previsto dai

rispettivi regolamenti distrettuali; oltre €. 16.000,01 familiare non viene concesso

alcun beneficio.

Il Piano di utilizzo delle risorse del Fondo per la Non Autosufficienza, conclude il

Presidente, viene affidato all’Azienda Sociale del Cremonese a.s.cc., quale Ente

strumentale per l’attuazione del Piano di Zona, affinché ne predisponga

l’attuazione operativa, secondo le risorse economiche a disposizione ed elencate

nel Piano medesimo. L’Assemblea prende atto.

2. Presa d’atto Piano operativo Fondo Nazionale Politiche Sociali ex D.G.R.

4532/2015

Il Presidente comunica che l’Assemblea distrettuale dei Sindaci dell’Ambito di

Cremona, nella seduta del 29 febbraio 2016, ha approvato all’unanimità il

documento relativo al Piano annuale per l’utilizzo del Fondo Nazionale Politiche

Sociali, a norma della D.G.R. 4532/2015, come di seguito specificato nelle sue

linee essenziali:

Buoni a favore delle famiglie numerose con almeno quattro figli 25000

Buoni a favore di famiglie con minori in situazione di fragilità 55000

Voucher frequenza centri estivi 45000

Voucher doposcuola 35000

Buoni sociali a favore di grandi fragilità e povertà 135000

Incentivi economici e fronte di attività a rilevanza sociale 140000

Voucher a favore di donne sole con bambini in situazione di fragilità 55000

Servizi per la presa in carico da parte della rete assistenziale 72000

Misure per integrazione socio-sanitaria (valutazioni multidimensionali) 20000
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Il Piano di utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, conclude il

Presidente, viene affidato all’Azienda Sociale del Cremonese a.s.cc., quale Ente

strumentale per l’attuazione del Piano di Zona, affinché ne predisponga

l’attuazione operativa, secondo le risorse economiche a disposizione ed elencate

nel Piano medesimo. L’Assemblea prende atto.

3. Presa d’atto rinuncia assunzione incarico Revisore dei Conti e nomina del

nuovo Revisore dei Conti con determinazione del compenso

Il Presidente comunica che a seguito della rinuncia ad assumere l’incarico, per

motivi personali, da parte della dott.ssa Chiara Borghisani, nominata quale

Revisore nella seduta del 21 gennaio 2016, si rende necessario nominare un nuovo

Revisore e propone il dott. Andrea Gamba, con un compenso omnicomprensivo di

ogni onere di €. 8.000,00 annui, per il periodo 29 febbraio 2016 – 30 aprile 2019.

Dopo breve discussione, l’Assemblea approva all’unanimità.

4. Note ed indicazioni circa la procedura per la nomina del nuovo Consiglio di

Amministrazione

Il Presidente comunica che si procederà entro breve alla emanazione di specifico

bando per l’individuazione dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Al fine di potenziare il ruolo del Comitato Esecutivo dei Sindaci, si vuole tendere

ad un Consiglio il più possibile snello, con un massimo di cinque componenti, nel

rispetto delle norme statutarie.

Constatato che non ci sono altri punti previsti tra le “Varie ed eventuali” e che non

ci sono richieste ed osservazioni ulteriori da parte dei presenti, Il Presidente toglie

la seduta alle ore 20.00.

Letto, firmato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
(dott. Mauro Luigi Carlo Platè)

…………………………………………………..

Il VERBALIZZANTE

Ettore Vittorio Uccellini

……………………………………


