
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 9/2012 del 24 settembre 2012  

 
Il giorno lunedì 24 settembre 2012, alle ore 15,00 presso la sede amministrativa di Via Beatrice 

d’Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori consiglieri si sono 
riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo  

Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 
Calogero Mancarella   Consigliere 

Walter Fossati                  Consigliere 

 
Componenti presenti: 4 

Componenti assenti: / 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 56 Approvazione Verbale del 28 maggio 2012 

  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 28 

maggio 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene 
messo ai voti. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Esaminato il verbale 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2012 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 57 Approvazione Verbale del 18 giugno 2012 
  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 18 

giugno 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene 

messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Esaminato il verbale 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
2. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 18 giugno 2012 

 
 

 



DELIBERAZIONE N. 58 Presa d’atto scadenza Convenzione Sportello Assistenza alla 

famiglia  

 
Il Direttore comunica che il prossimo 30 Settembre 2012 scade la Convenzione dello Sportello di 

Assistenza alla famiglia e relaziona sulla necessità di sospendere le attività connesse allo 
Sportello in relazione alla deliberazione del Tavolo delle Politiche Sociali Rhodense dello scorso 5 

luglio nel quale gli assessori alle politiche sociali esprimono la volontà di sospendere gli 

interventi a seguito la contrazione delle risorse e azzeramento del Fondo Nazionale delle 
Politiche Sociali (FNPS) e Fondo Regionale per le Non Autosufficienze con il quale l’Ambito 

territoriale del Rhodense ha storicamente finanziato il servizio,  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Visto il verbale del Tavolo Politico del 5 Luglio 2012 nel quale si delibera l’intenzione di 

non rinnovare la convenzione in essere;  

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 

 
1. Di approvare la sospensione del Servizio di Assistenza alla famiglia connessa  con la 

naturale scadenza della convenzione relativa allo Sportello di Assistenza alla famiglia dal 
30 Settembre 2012;  

2. Di dare mandato al Direttore per la comunicazione di sospensione alla Cooperativa 

titolare del servizio e tutte le conseguenti attività connesse con la sospensione del 
medesimo 

 
  

DELIBERAZIONE N.  59 Approvazione esiti selezione per figure professionali di 

psicologo per il Servizio Tutela Minori  

 

Il Direttore relaziona in merito allo svolgimento delle selezioni per gli incarichi di psicologo 
presso il servizio Tutela Minori, avviate in seguito alla comunicazione della D.ssa Nani di 

rinunciare al suo incarico per un anno per maternità. La procedura si è svolta regolarmente e ha 
portato alla formazione della graduatoria di seguito riportata.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 sentita la relazione del Direttore; 

 esaminata la graduatoria formulate in esito alle selezioni; 

 accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto; 

 con voti unanimi, espressi per alzata di mano.  

 
 

DELIBERA 

 
 

1. di approvare la graduatoria formulata in esito alla selezione di psicologo presso il 
servizio Tutela Minori; 

 
 

CANDIDATO ESITO 

RAMELLA ANTONIO IDONEO 

ZARINI PAOLA IDONEA 

 

 

2. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla presente 
deliberazione.  

 



 

DELIBERAZIONE N.  60 Affidamento incarico di psicologi presso il Servizio Tutela 
Minori  

 

Il Direttore relazione al CdA circa l’intenzione di incaricare il Dott. Antonio Ramella e la D.ssa 
Paola Zarini per il ruolo di psicologi presso il Servizio Tutela Minori; i professionisti, in seguito 

allo svolgimento delle selezioni tenutesi in data 16/08/12, sono risultati idonei in base al profilo 

richiesto dal Bando (approvato con deliberazione N. 50 del 26/07/12). L’affidamento avverrà 
tramite disciplinare di incarico della durata di 11 mesi a decorrere dal 01/09/12 e comporterà un 

onere massimo complessivo di €16.560,00 per il periodo compreso tra il 01/09/12 ed il 
31/07/13 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 sentita la relazione del Direttore; 

 accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto; 

 con voti unanimi, espressi per alzata di mano.  

 
 

DELIBERA 
 

 

1. di affidare l’incarico di  psicologi presso il Servizio Tutela Minori al Dott. Antonio 
Ramella e la D.ssa Paola Zarini; 

2. di prevedere per il suddetto incarico un costo massimo complessivo di €16.560,00 per 
il periodo dal 01/09/12 al 31/07/13, come da allegata tabella; 

3. di dare mandato al Direttore per ogni necessario adempimento derivante dalla 

presente deliberazione.  
 

 

DELIBERAZIONE N.  61 Selezione progetti idonei per la rete di interventi di 
promozione e sviluppo della crescita dei pre e adolescenti – 

Ambito Rhodense- Anno 2012  

 

Il Direttore, a seguito della chiusura del Bando di selezione ad oggetto i Progetti su Giovani , 
pre ed adolescenti, relaziona sulla necessità di individuare i progetti che hanno avuto una 

valutazione positiva dalla Commissione valutatrice. 
Le  n. 7 schede progettuali infatti pervenute entro i termini prescritti dal Bando di selezione 

sono state valutate da un’apposita Commissione di Selezione Progetti che ha verificato il 

possesso dei requisiti presenti sul Bando di Selezione approvato con delibera del CdA n.36  del 
28 Maggio 2012. 

I progetti selezionati costituiranno la “Bacheca Progetti” ed saranno oggetto di valutazione da 
parte dei Comuni per eventuali attivazioni sul loro territorio, compatibilmente con le disponibilità 

finanziarie del Comune stesso.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la delibera del CdA n. 36 del 28 Maggio 2012; 

 Viste le domande presentate entro i termini prescritti dal Bando di selezione dei progetti; 

 Visto il verbale della Commissione di Selezione Progetti; 
 Vista la bozza del patto da sottoscrivere con gli Enti selezionati; 

 Vista la bozza di contratto per l’attivazione dei progetti sul territorio;  

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di ammettere alla “Bacheca Progetti” n. 7 schede progettuali di seguito elencati con 

indicazione degli Enti titolari del progetto:  
 



DENOMINAZIONE ENTE RAGIONE 
SOCIALE 

TITOLO PROGETTO 

COLCE (in partnership con A77 e 

Comunità Nuova) 

Coop. Soc. La prevenzione è in rete 

Comin Coop. Soc. Ventaglio 

Comin Coop. Soc. Per non perdersi 

A77(in partnership con COLCE e 

Comunità Nuova) 

Coop. Soc. Giovani in movimento - Percorsi di 

protagonismo giovanile 

Comunità Nuova Coop. Soc. Interventi di prevenzione dipendenze 

IDEA Coop. Soc. I genitori si educano 

 
2. di approvare l’allegato patto per i progetti presentati; 

3. di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione dei patti; 

4. di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del contratto per l’attivazione del 
progetto selezionato;  

5. di dare atto che i Comuni provvederanno alla scelta dei progetti secondo il criterio di 
libera scelta, compatibilmente con le proprie disponibilità finanziarie ed esigenze 

 
 

 

La seduta viene chiusa alle ore 17.00 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ESECUTIVITA’ 

Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  

Primo Mauri 
 

IL SEGRETARIO 

Barbara Carolo 
 


