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* * * * * * * 

 
Addì  24 del mese di marzo dell’anno duemilanove presso la sede sociale alle ore 17.30 si è riunito 

il Consiglio di Amministrazione su diretta convocazione del Presidente del Consiglio di 

Amministrazione per discutere e deliberare sui seguenti argomenti preventivamente concordati: 

 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 

• Modifica dei criteri di accesso ai laboratori socio-occupazionali per disabili mediante 

voucher sociali; 

• Modifica del bando per l’assistenza a domicilio di soggetti anziani fragili con la 

regolarizzazione degli assistenti familiari; 

• Proposta di formazione per il personale dell’azienda e dei servizi sociali dei comuni 

per l’anno 2010 

• Varie ed eventuali. 

 

* * * * * * * 
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Assume la Presidenza ai sensi dello Statuto il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Signora Plati Gabriella la quale chiama a svolgere la funzione di Segretario la dott.ssa Lucia 

Bassoli .                         

Il Presidente dopo aver constatato e fatto constatare che è presente l’intero Consiglio di 

Amministrazione , 

 

D I C H I A R A 

validamente  costituito il Consiglio ed invita i presenti a discutere e deliberare su quanto posto 

all’ordine del giorno. 

Vengono illustrati dal Direttore dell’Azienda Dott.ssa Lucia Bassoli i vari punti all’ordine del 

giorno, il Consiglio di Amministrazione, al termine della presentazione 

 

DELIBERA 

 

• di approvare le modifiche proposte per i criteri di accesso ai laboratori socio-occupazionali 

per disabili mediante voucher sociali di seguito indicati: 

a. i profili previsti per i progetti vengo ridotti a due, a fronte dell’esiguo numero di 
richieste di voucher sociali profilo 3 (da 21 a 30 ore): 
1- da o a 10 ore settimanali; 
2- da 11 a 20 ore settimanali; 

 
b. il valore dei voucher sociali viene ridotto ad € 73,00= rimanendo inalterata la 

quota del contributo motivazionale; 
 

c. il costo del voucher sarà così suddiviso: 
1‐ € 40,00= più il costo della commissione + IVA (€ 0,72=) sarà a carico 

dell’Azienda Speciale Consortile; 
2‐ € 33,00= a carico del comune di residenza; 

 
d. L’Azienda ordina i voucher e il comune di residenza rimborsa quanto di sua 

competenza; 
 

e. il progetto avrà una durata massima di 44 settimane annue;  
 

f. le modifiche avranno decorrenza dal 01 aprile 2010 previa approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Sindaci e ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione 
dell’Azienda; 

 

• di approvare le modifiche a criteri d’accesso al bando buono badanti sottraendo 5 punti nel 

caso in cui l’assistente familiare, dalla data di regolare assunzione, abbia fornito la sua 
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disponibilità ad essere inserito nell’albo degli assistenti familiari del territorio calando 5 

punti  le Linee guida del servizio Integrato al Lavoro; il CDA chiede che l’iscrizione 

all’albo dovrà essere pubblicizzato presso tutti gli enti interessati per raggiungere la 

maggior parte di assistenti familiari;  

 

• di approvare della proposta formativa per gli assistenti sociali dell’azienda e dei comuni 

con l’introduzione di: 

a- partecipazione al costo della formazione con un contributo di € 100,00= da parte 

del corsista; 

b- inserire al termine del percorso di formazione la somministrazione di un 

questionario di valutazione dell’apprendimento dei contenuti del corso al fine di 

ottenere i crediti formativi; 

c- presenza al corso di almeno 80% delle ore; 

d- il corso sarà organizzato se aderiranno almeno i 2/3 degli aventi diritto. 

 

 

 

 

 

Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

Lucia Bassoli                                                                               Gabriella Plati 

 

 


