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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10_12.11.2020 

Il giorno giovedì 12 Novembre 2020 alle ore 15:00 il Consiglio di Amministrazione si è riunito, in 

modalità telematica per i vincoli imposti dall’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-2019, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Emergenza COVID-19 e gestione dei casi positivi nelle scuole: procedure e aggiornamenti; 
2. Accordo sindacale per proroga graduatoria assistenti sociali; 
3. Nuovo contratto di servizio 2021 per Area Genitorialità e Tutela Minori: condivisioni; 
4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti, connessi in modalità a distanza tramite la piattaforma Skype: 

Il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Sigg. ri:  

- Roberta Cardarello, Presidente; 

- Franco Dall’Asta, Consigliere; 

- Rita Secchi, Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale ASBR (segretario verbalizzante); 

- Camilla Verona, Sindaco di Guastalla e Presidente UBR (invitata) 

Si apre la seduta.  

 (Punto 1 ODG)_ Emergenza COVID-19: gestione dei casi positivi nelle scuole, procedure e 

aggiornamenti 

Ronchetti:  aggiorna il Consiglio in merito alla situazione di emergenza e alle scelte introdotte nella 

gestione dei servizi educativi in questo particolare momento. E’ stato recentemente approvato il 

Protocollo anti-contagio (rev.5) sottoscritto dal Comitato di Pilotaggio e condiviso con coordinatrici 

dei servizi, Responsabile Sicurezza, Medico del Lavoro e Direzione: nel documento, che ha 

recepito l’ultima normativa, sono stati meglio definiti alcuni ambiti legati alla sicurezza degli spazi e 

introdotta una sezione dedicata al  servizio di doposcuola, nonché ulteriori specifiche per quanto 

riguarda uffici e servizi sociali. Per quanto riguarda i servizi 0-6 si è proceduto alla revisione delle 

indicazioni operative per i referenti COVID comprendendo i chiarimenti pervenuti dal servizio di 

Igiene Pubblica; tutte le informazioni sono pertanto confluite in una comunicazione destinata alle 

famiglie allo scopo di fare chiarezza rispetto al funzionamento delle comunicazioni tra Azienda e 

ASL in caso di positività rilevata all’interno dei servizi. Sinora i casi di positività che hanno 

comportato la chiusura della sezione, per disposizione dell’autorità sanitaria competente, sono stati 
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in tutto tre su quarantacinque sezioni, tra nidi e scuole infanzia, aperte in tutto il territorio della 

bassa reggiana. 

Cardarello ringrazia per gli aggiornamenti auspicando di poter continuare l’attività educativa al 

meglio grazie alle procedure di sicurezza messe in campo, già a partire dal servizio estivo, e grazie 

soprattutto all’alta professionalità del personale. 

Ronchetti condivide pienamente le riflessioni della Presidente. Segnala al Consiglio alcune 

preoccupazioni sul fronte della sostituzione del personale laddove si trovi in isolamento cautelativo, 

sia per quanto riguarda l’area 0-6 che per l’area 6-14 (educatori scolastici): l’ufficio personale 

comincia ad essere in difficoltà nel reperire figure educative con incarichi sostitutivi, soprattutto se 

part-time. 

 

(Punto 2 ODG)_ Accordo sindacale per proroga graduatoria assistenti sociali 

Ronchetti informa in merito all’incontro tenutosi con le OO.SS. il 15 ottobre scorso allo scopo di 

condividere una proposta di accordo finalizzato alla proroga della graduatoria per figure di 

assistenti sociali, pubblicata nel mese di ottobre 2019 a seguito di procedura selettiva. Le OO.SS., 

in coerenza con quanto accordato per le graduatorie di ambito educativo, si sono espresse 

positivamente accordando la  proroga della graduatoria per ulteriori 12 mesi, e richiedendo 

l’impegno di scorrere la graduatoria per la stabilizzazione di un assistente sociale in area minori. Il 

27 ottobre è stato sottoscritto l’accordo tra le parti, con l’impegno reciproco di fissare un incontro di 

aggiornamento sui servizi sociali nella primavera 2021. 

Il Consiglio di Amministrazione accoglie positivamente la notizia dell’accordo sottoscritto 

ritenendolo indispensabile per dare valore al percorso selettivo realizzato nel 2019.  

 

Alle ore 15.45 entra la Presidente Verona. 

 

La Presidente Cardarello saluta Verona ringraziandola per la sua presenza. 

Verona aggiorna il Consiglio in merito all’attività della Giunta e alle decisioni assunte relativamente 

alle prossime nomine per il loro avvicendamento all’interno dell’organo di rappresentanza 

dell’Azienda. Verona ringrazia sentitamente il Consiglio per  l’impegno, la professionalità e la 
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serietà con cui ha sostenuto e indirizzato l’Azienda nei dieci anni del suo mandato, a partire dalla 

fase di start-up sino a divenire ente di riferimento gestionale e culturale per il territorio della bassa 

reggiana. Esprime gratitudine anche per come è stata affrontata con spirito di servizio anche 

quest’ultima difficile fase d’emergenza, purtroppo non ancora terminata, nella quale i servizi 

educativi hanno mostrato capacità di resistere e di sostenere le famiglie ed il territorio nel suo 

complesso. 

Cardarello interviene ringraziando a sua volta. Auspica un passaggio di consegne con il nuovo 

Consiglio affinché ci possa essere un confronto fattivo sulle linee di indirizzo e la mission 

dell’Azienda, comunicando personalmente massima disponibilità. 

Secchi e Dall’Asta, portando anch’essi i loro ringraziamenti, si associano alle parole di Cardarello 

esprimendo soddisfazione e orgoglio per la straordinaria esperienza vissuta ed i risultati 

conseguiti, esprimendo la loro piena disponibilità in occasione del passaggio di consegne con il 

nuovo direttivo, qualora se ne ravvisasse la necessità. 

 

 (Punto 3 ODG)_ Nuovo contratto di servizio 2021 per Area Genitorialità e Tutela Minori. 

Ronchetti informa che in data 31/12/2020 scadranno i contratti di servizio di area sociale (Area 

Genitorialità e Tutela Minori, Sportelli Sociali e Area Welfare Luzzara) e che è necessario fare 

alcune riflessioni in materia di organici e responsabilità relativamente alla tutela minori. Per quanto 

riguarda l’organico dell’equipe minori si ricollega a quanto discusso precedentemente in merito 

all’accordo sindacale per la graduatoria degli assistenti sociali esprimendo soddisfazione nel poter 

dare continuità e rendere in parte stabile un gruppo di lavoro che ha mostrato di essere cresciuto 

in questi anni lavorando con serietà e dedizione in situazioni tutt’altro che semplici.  

Verona prende la parola. Nel 2017, quando è stata conferita l’area in ASBR, si è mantenuta la 

tutela in capo all’Unione all’interno del SSIZ (Sistema Sociale Integrato Zonale); a distanza di circa 

tre anni si valuta necessario spostare la responsabilità dell’Area in Azienda introducendo un livello 

sovraordinato all’attività di coordinamento dell’equipe minori. Si richiede una valutazione del 

passaggio della tutela in capo all’Azienda attraverso l’individuazione della figura di responsabile e 

l’adeguamento del contratto di servizio e relativo piano dei costi.  

Cardarello condivide l’analisi e sostiene l’idea di rinforzare il servizio minori in azienda. Sottolinea 

altresì come questa nuova strutturazione del servizio in oggetto debba essere fatta affrontando 

congiuntamente il tema della riorganizzazione di ASBR nel suo complesso, a partire dall’area 

amministrativa, che si segnala essere sottodimensionata rispetto alla mole di attività che è 
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chiamata a gestire, e senza  trascurare l’area educativa quale mission originaria della stessa 

Azienda. 

Ronchetti, relativamente al tema della responsabilità dell’area minori, ritiene che sia opportuno in 

questa fase ridefinire il ruolo della dott.ssa Anna Avanzi: vista la sua professionalità e l’esperienza 

maturata sul campo va valutata la sua attribuzione nel ruolo di responsabile dell’area minori. 

Ronchetti si impegna, in collaborazione con Unione, ad integrare il contratto di servizio rispetto a 

questo tema,  in piena condivisione con l’equipe di lavoro e la coordinatrice Avanzi. 

Dall’Asta, condividendo la riflessione, ricorda l’importanza di non rimandare azioni di 

ristrutturazione dell’Azienda già  discusse sul “tavolo per la riorganizzazione di ASBR” interrotto 

dall’arrivo dell’emergenza COVID-19 nel mese di febbraio 2020. 

Secchi ritiene fondamentale ripartire dal tavolo di lavoro citato da Dall’Asta, i cui esiti erano stati 

presentati in occasione di un confronto con la Giunta dell’Unione nel mese di novembre 2019.  Si 

ritiene necessario poter ridefinire l’organigramma aziendale e le sue connessioni con gli altri enti 

dell’Unione,  alla luce anche delle consapevolezze maturate negli ultimi anni e del confronto che si 

è generato da esse. 

Il Consiglio, unanimemente, approva il passaggio della figura di responsabile di servizio in Azienda  

auspicando al tempo stesso che ciò possa essere di sollecito per la riorganizzazione complessiva 

dell’ente con la definizione più chiara delle aree e dei carichi di lavoro delle stesse, in linea con 

quanto condiviso con Presidente e Giunta Unione nell’ultimo periodo. 

Verona, ringraziando nuovamente per lo scambio ed il confronto ricco e stimolante, esce alle ore 

17.00. 

(Punto 4 ODG)_ Varie ed eventuali 

Ronchetti informa che nel corso della settimana precedente si sono svolti due incontri importanti, 

concordati sul “tavolo educativo bassa reggiana.” Il primo ha visto la partecipazione dei dirigenti 

scolastici del territorio e della Presidente Verona: è stata l’occasione per fare il punto sulle attività 

ed i servizi che l’Azienda offre ai sei  Istituti Comprensivi e per condividere la futura collaborazione 

e progettazione di più lungo respiro (il futuro del Punto d’ascolto e del ruolo dell’educatore 

scolastico ad esempio). Il secondo incontro è stato realizzato dall’Azienda con i responsabili degli 

uffici tecnici dei Comuni con lo scopo di presentare la nuova coordinatrice dell’ufficio tecnico di 

ASBR e condividere le linee di indirizzo dell’Unione che vanno nella direzione di una migliore 

suddivisione e chiarezza tra la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture educative, 
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anche alla luce di una progressiva riduzione dei fondi di accantonamento per manutenzione 

straordinaria.  

Il Consiglio condivide l’importanza di rafforzare le collaborazioni tra Azienda, Istituti Comprensivi  

ed amministrazioni comunali, auspicando la massima condivisione degli obiettivi  sia gestionali che 

culturali in sede unionale. 

 

Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 17.30.  

 

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

IL SEGRETARIO (f.to Dott.ssa Silvia Ronchetti)  


