
 
 
 
 
 
 
                   

 

BALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 3 DEL 28.03.2017 

Il giorno 28.03.2017 alle ore 16:00 a Gualtieri (RE) presso la sede dell’Azienda Servizi Bassa 

Reggiana, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per discutere e deliberare sul seguente 

ordine del giorno: 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2016; 

2. Aggiornamenti in merito al conferimento del Servizio Tutela Infanzia e Genitorialità; 

3. Piano organizzativo 2017; 

4. Percorso sindacale sul contratto aziendale; 

5. Digitalizzazione dell’accesso ai servizi: stato dell’arte (iscrizioni online, 

sperimentazione del prepagato e altro); 

6. Aggiornamento piano Family Audit; 

7. Discussione in merito all’individuazione della figura del Direttore;   

8. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

- Il Consiglio di Amministrazione  nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi,  Consigliere. 

 

Sono inoltre presenti: 

- Il Direttore generale, Cristian Fabbi; 

- Cristian Rotondella, coordinatore economico-finanziario; 

- Silvia Ronchetti, coordinatrice staff direzione (segretario verbalizzante) 

 

Si apre la seduta 

- (Punto n. 1 OdG)              

Rotondella: illustra il Bilancio d’Esercizio 2016. 

I Consiglieri Secchi e Dall’Asta intervengono esprimendo soddisfazione per i risultati conseguiti.   

 

Dopo breve ed esauriente discussione, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, delibera 

di approvare il Bilancio d’Esercizio 2016 e di procedere negli adempimenti previsti dal 

regolamento di contabilità. 

Il Consiglio esprime preoccupazione relativamente alla situazione del flusso di cassa e dà 

mandato alla direzione affinché si attivi  per i necessari solleciti. 

 



 
 
 
 
 
 
                   

 

- (Punto n. 2 OdG)    

Fabbi: illustra la situazione del conferimento del Servizio Tutela Infanzia e Genitorialità. Con 

decorrenza 01/04/2017 sarà attivato il servizio in forma sperimentale: l’Azienda procederà alle 

assunzioni delle assistenti sociali e ai passaggi di natura amministrativa per subentrare 

all’Unione nella gestione del servizio.  La gestione sarà sperimentale per il biennio 2017-2018. 

Il Consiglio chiede di essere aggiornato con regolarità in merito a questa nuova area di 

intervento, considerando in questa fase necessario un costante confronto con l’Unione per gli 

aspetti di criticità del percorso.  

 

- (Punto n. 3 OdG)    

Fabbi: espone il piano organizzativo per l’anno 2017 ai Consiglieri, in coerenza con quello 

dell’anno 2016.  

Il Consiglio, all’unanimità, approva il piano e dà mandato al Direttore di procedere alla sua 

applicazione.  

 

- (Punto n. 4 OdG)    

Fabbi: illustra l’esito del tavolo sindacale costituito in sede Unione con oggetto il futuro 

contratto aziendale ASBR. Si comunica inoltre che è previsto un passaggio in Giunta rispetto a 

questo punto nel mese di aprile. 

 

- (Punto n.5 OdG)    

 

Ronchetti: illustra l’attività di digitalizzazione dell’accesso ai servizi che ha raggiunto pieno 

regime a partire dal mese di gennaio 2017 per quanto riguarda tutte le iscrizioni ai servizi 

educativi ed integrativi. I risultati sono più che soddisfacenti sia in termini di efficacia ed 

efficienza del sistema sia in termini di soddisfazione dell’utenza. 

 

Cardarello: esprime massima soddisfazione per questo traguardo raggiunto dall’Azienda. 

 

- (Punto n.6 OdG)    

 

Ronchetti: informa sulla prima fase di attività del Piano Family Audit. I singoli gruppi stanno 

rispettando le tempistiche definite con l’obiettivo di ritrovarsi in plenaria in alcuni momenti 

dell’anno. La data fissata per l’Open Day è Sabato 13/5. 

 

 



 
 
 
 
 
 
                   

 

- (Punto n.7 OdG)    

Cardarello: informa della disponibilità offerta da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione 

di accettare l’incarico per un terzo mandato, sulla base della richiesta pervenuta loro dal 

presidente dell’Unione, di dare la massima continuità possibile all’esperienza di gestione 

dell’Azienda. Successivamente, preso anche atto dell’indisponibilità dell’attuale Direttore ad un 

terzo mandato, valutata la competenza e il percorso svolto in Azienda dall’attuale vicedirettore, 

individuano nella dottoressa Silvia Ronchetti la figura più adeguata a ricoprire tale ruolo per il 

prossimo triennio, rimandando al successivo Consiglio di Amministrazione la formalizzazione 

dell’incarico. Per tale ragione fino a tale data, viene chiesto all’attuale Direttore, in scadenza 

naturale al 4 di Aprile 2017 di rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Il Direttore 

accetta. 

 

Alle Varie ed eventuali, nulla restando da discutere e deliberare, la seduta è tolta alle ore 

18:00. 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

 

IL SEGRETARIO (f.to Silvia Ronchetti)  

 
 
 
 
 

 


