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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 4 del 25.03.2021 

Il giorno martedì 25 Marzo 2021 alle ore 9.00 il Consiglio di Amministrazione si è riunito in modalità 

videoconferenza su piattaforma Cisco per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Area sociale: istituzione dell’Area; 

2) Aggiornamenti relativi alla sospensione dei servizi educativi; 

3) Bilancio Consuntivo 2020: aggiornamenti; 

4) Piano informatico ASBR; 

5) Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Sigg. ri:  

- Massimiliano Maestri, Presidente; 

- Elisabetta Musi, Consigliere; 

- Paride Barani, Consigliere. 

Sono inoltre presenti: 

- Silvia Ronchetti, Direttrice Generale (segretario verbalizzante); 

- Anna Avanzi, Coordinatrice area genitorialità e tutela minori; 

- Oliviero Daolio, Coordinatore economico-finanziario. 

Si apre la seduta.  

Si collega Anna Avanzi. 

 (Punto 1 ODG)_ Area sociale: istituzione dell’Area Sociale ASBR 

Ronchetti: introduce il tema. L’istituzione dell’Area Sociale ASBR è stata oggetto di approfondimento 

sia in sede di Giunta Unione che di questo Consiglio di Amministrazione (verbale n. 10 del 

12.11.2020). Contestualmente al passaggio di funzioni relative all’Area Genitorialità e Tutela Minori 

dall’Unione all’Azienda Speciale - passaggio previsto per il mese di Aprile 2021 e che introduce un 

crescente livello di responsabilità all’interno dell’ente - si rende necessaria la creazione di una Area 

Sociale ASBR con medesima decorrenza. 
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Maestri: in qualità di ex-amministratore del territorio descrive brevemente ai Consiglieri Barani e 

Musi il percorso dell’attività sociale in Azienda riconoscendo merito e competenza alla Dott.ssa Anna 

Avanzi. 

Ronchetti: conferma, ricordando che Anna Avanzi negli anni ha ricoperto il ruolo di psicologa 

scolastica, di coordinatrice del Punto d’Ascolto (dal 2004 al 2010), del Centro Famiglie, (dal 2010 al 

2016), degli Sportelli Sociali (dal 2013 al 2017), dell’Area Welfare di Luzzara (dal 2016 al 2020), 

dell’educativa territoriale - famigliare (dal 2010 ad oggi) ed infine del Servizio Minori (dal 2017 ad 

oggi). 

Avanzi: si presenta e ringrazia. Espone al Consiglio l’attuale struttura organizzativa dell’Area 

Genitorialità e Tutela Minori, il trend dei numeri di minori e famiglie in carico al servizio e le principali 

progettualità in corso (Programma P.I.P.P.I, tavolo interistituzionale contro la violenza di genere, 

percorso affido, etc.). 

Musi: si complimenta per i risultati raggiunti ed il percorso intrapreso, sottolineando l’importanza 

dell’attività di prevenzione sostenuta dal programma di lavoro P.I.P.P.I. e dalla conseguente 

formazione per gli operatori. 

Barani: si dice concorde sulle posizioni espresse dai colleghi. 

Ronchetti: preso atto dei pareri positivi espressi dai Consiglieri propone l’istituzione formale dell’Area 

Sociale a far data al 01/04/2021 quale strumento di pianificazione strategica nell’elaborazione di 

programmi, progetti e politiche di intervento in ambito sociale. Ritiene inoltre prioritario l’obiettivo di 

proseguire nell’investimento di un dialogo costante dell’Area con gli altri servizi/progetti di ambito 

educativo gestiti dall’Azienda e non solo. 

L’Area SOCIALE sarà composta da più servizi (Unità di Competenze) la cui attività è caratterizzata 

da forti elementi di omogeneità e, nello specifico: Servizio Prevenzione del Disagio e Tutela dei 

Minori (Genitorialità e Tutela Minori, Centro per le Famiglie, Educativa Territoriale e Familiare), 

Welfare Luzzara, Sportelli Sociali Territoriali e sostegno alle Nuove Povertà e Servizio. 

Ronchetti: propone la Dott.ssa Anna Avanzi, per l’esperienza e la competenza dimostrate, come 

figura adeguata a ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Area Sociale, sottolineando la necessità di 

una particolare focalizzazione sul Servizio Minori, in quanto servizio ritenuto consolidato all’interno 

dell’Azienda. Gli altri settori dell’Area (Welfare Luzzara, Sportelli Sociali Territoriali e Servizio di 

Responsabile di caso nei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla e Poviglio) saranno 

temporaneamente sotto la responsabilità diretta della Direzione (ad interim), ciò allo scopo di 
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consentire alla nuova Responsabile di dedicarsi al meglio alla strutturazione del Servizio Minori 

anche tramite individuazione di una nuova figura di coordinamento dell’equipe minori. 

Il Consiglio, accordata all’unanimità tale scelta organizzativa, dà mandato alla Direttrice di procedere 

con gli atti necessari per l’istituzione dell’Area Sociale e la nomina della sua Responsabile. 

Esce Anna Avanzi. 

(Punto 2 ODG)_ Aggiornamenti relativi alla sospensione dei servizi educativi  

Ronchetti introduce. Il DPCM in vigore dal 6 Marzo 2021 (e fino al 6 Aprile 2021) ha previsto per le 

regioni in zona rossa la sospensione dell’attività in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, 

mantenendo garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con 

bisogni educativi speciali. 

A partire dal 15 Marzo, essendo il nostro territorio divenuto Zona Rossa, i servizi 0-6 sono stati 

costretti a sospendere l’attività in presenza introducendo modalità di comunicazione e di sostegno 

con famiglie e bambini a distanza. L’auspicio è che l’emergenza rientri quanto prima e che si possano 

riaprire i servizi dopo la pausa pasquale. Il coordinamento pedagogico sta lavorando per definire 

diversi piani di azione a seconda della condizione che si prospetterà nelle prossime settimane. 

Restano naturalmente sospesi anche i servizi di trasporto e ristorazione scolastica in attesa di una 

ripresa dell’attività in presenza; con le ditte fornitrici dei servizi in appalto si stanno prendendo accordi 

per le modifiche al servizio causate dall’emergenza.  

Maestri: chiede approfondimenti in merito alla possibilità di garantire comunque il servizio in 

presenza ai bambini con disabilità. 

Ronchetti: espone il piano proposto dalle coordinatrici pedagogiche per dare risposta alle famiglie 

interessate ipotizzando un servizio parziale sulla mattina, se possibile a piccoli gruppi o 

singolarmente. Le insegnanti di sostegno, insieme al personale di sezione, giocano un ruolo attivo 

in questa offerta di servizio d’emergenza per le famiglie. 

Musi: interviene. Il progetto dedicato ai bambini con diritti speciali è difficile ma importante. Si 

possono pensare diversi criteri sui quali costruire una proposta di servizio, l’importante è riuscire a 

sostenere la partecipazione concordandola con le famiglie. Interessante raccogliere le esperienze 

di tutte le realtà del territorio.  

Barani: occorrerà anche pensare all’istituzione di rette ad hoc per questi servizi in emergenza.   
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Ronchetti: conferma che sulle rette si è già fatta un’ipotesi con la collaborazione dell’ufficio rette ed 

i Comuni. Informa inoltre che in sede di CPT (Coordinamento Pedagogico Territoriale) si stanno 

facendo valutazioni per assumere decisioni uniformi e concordate a livello provinciale. Gli 

aggiornamenti, vista il continuo evolvere della situazione, sono quasi quotidiani. 

Barani: esprime preoccupazione per questa seconda sospensione dell’attività educativa, dopo un 

anno, il 2020, già molto travagliato. 

Si collega Oliviero Daolio. 

(Punto 3 ODG)_ Bilancio Consuntivo 2020: aggiornamenti 

Ronchetti: introduce. 

Daolio: presenta il lavoro di chiusura del consuntivo 2020. 

Il Consiglio si dà disponibile nelle forme e nei modi che saranno più utili ad approfondire alcuni 

aspetti, anche alla luce della straordinarietà dell’anno 2020 per quanto riguarda l’attività educativa e 

di conseguenza l’andamento del bilancio dal 23 febbraio (inizio dell’emergenza Covid-19) a 

dicembre 2020.  

(Punto 4 ODG)_ Piano informatico ASBR 

Daolio: illustra ai Consiglieri alcuni aspetti del Piano così come richiesto nel Consiglio del 11 febbraio 

scorso. 

Barani: interviene. 

Il Consiglio valuta necessario procedere sugli adeguamenti per quanto riguarda il server dati e le 

postazioni di lavoro della sede centrale. Si rinvia ad altro momento il tema della dotazione informatica 

nei servizi educativi e le altre questioni in sospeso. 

(Punto 5 ODG)_ Varie ed eventuali: Calendario Servizio Estivo 

Ronchetti: informa il Consiglio del calendario relativo ai servizi estivi 0-6 e 6-14 anni. Sono previste 

4 settimane di servizio complete, oltre alle giornate del 1 e 2 luglio. Il calendario sarà comunicato 

alle famiglie tramite i bandi per le iscrizioni ai servizi. 

Il Consiglio prende atto. 
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Non essendoci più nulla da discutere, la seduta si chiude alle ore 12.30.  

IL PRESIDENTE (f.to Maestri Massimiliano)  

 

IL SEGRETARIO  (f.to Silvia Ronchetti)  


