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VERBALE Consiglio di Amministrazione Azienda Speciale Consortile del 2 aprile  
2008 

 
 
 
 
Presenti : Plati Gabriella  Presidente 
Michela Viscardi Consigliere 
Diego locatelli Consigliere 
Lucia Bassoli Segretario 
 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna  
 
Premesso che: 
 L’Assemblea dei Sindaci, in attuazione degli indirizzi regionali ha deliberato, in data 12 
marzo 2008 in favore della sperimentazione di titoli sociali a  sostegno di fasce fragili di 
popolazione quali anziani, disabili e minori con famiglie; 
che la stessa Assemblea ha ritenuto opportuno prevedere un sistema di accreditamento e 
voucherizzazione delle prestazioni , al fine di favorire la qualità dei servizi erogati  e per 
favorire la libera scelta del cittadino ; 
che , nella seduta del 12 marzo i Sindaci hanno espresso parere favorevole rispetto alla 
sperimentazione di alloggi per l’accoglienza temporanea  di persone in condizioni di 
disagio abitativo; 
che i Sindaci hanno ritenuto, coerentemente con gli indirizzi regionali, di apportare alcune 
modifiche al regolamento di accesso al fondo emergenza per minori, al fine i favorire i 
comuni di piccole dimensioni; 

Delibera: 
1. Approvazione requisiti e criteri di accesso al buono per assistenti familiari; 
2. Approvazione Linee Guida per le procedure di accreditamento per l’erogazione di 

voucher socio assistenziali; 
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3. Approvazione dei criteri per l’accesso ai servizi di Voucher Socio Assistenziali di: 

mediazione culturale – centri diurni integrati per anziani – consulenze psico 
pedagogiche per le scuole – interventi di sollievo per disabili – laboratori socio 
occupazionali per disabili – servizi domiciliari per anziani e disabili; 

4. Approvazione dei criteri di accesso ad appartamenti per alloggi temporanei; 
5. Approvazione linee guida e criteri dei Buoni Sociali Disabili; 
6. Approvazione modifiche criteri per l’erogazione di Titoli Sociali per famiglie con 

minori; 
7. Approvazione modifiche ai criteri di accesso al Fondo Emergenza Minori; 
 

 
 
IL PRESIDENTE                                                                            IL SEGRETARIO 
 Gabriella Plati                                                                                   Lucia Bassoli 
 
 
 
 


