
NUMERO 
VERBALE

 DATA ODG
Varie ed 
eventuali

ATTO 

P.to 1 Valutazione offerte per apertura conto corrente dell’Azienda

P.to 2 Approvazione aumento n. 8 ore settimanali del dipendente amministrativo Cat.

P.to 3 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’azienda

P.to 4 Autorizzazione al direttore a verificare i contratti di appalto in essere

P.to 5 Definizione importo massimo per la conclusione di contratti, la disposizione spese e l’ 
assunzione di impegni da parte del direttore per l’anno 2020

P.to 6 Progetto Centro per la famiglia (FNPS 2019 € 7.570,50) : Progetto Mediazione nei 
conflitti e Scuola per genitori 

P.to 1 Approvazione schema generale del Contratto di servizio tra l’Azienda ed i Comuni

P.to 2 Proposta di consulenza C.D.A. Studio Legale Tributario di Mantova

P.to 3 Approvazione Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 
2020 – 2022

P.to 4
Proposta Avvocato Abdoulaye Mbodj per l’incarico di consulenza legale per 

adempimenti anticorruzione-trasparenza ai sensi L. 190/12 e s.m.i. e D.Lgs. 33 e 39 
del 2013 e s.m.i. e l’incarico di Organismo di Vigilanza ai sensi art. 6 del D.Lgs. 

231/01

P.to 1 Approvazione Regolamento per la ricerca e la selezione del personale

P.to 2 Approvazione procedure operative sintetiche per gli operatori della rete territoriale 
interistituzionale antiviolenza di Mantova

P.to 3
Approvazione criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle 

procedure bandite dalla Centrale Unica di Committenza e dagli enti aderenti per 
aggiudicazione di contratti pubblici nelle more dell’entrata in vigore dell’albo ANAC

P.to 4 Proposta di collaborazione con esperto in progettazione sociale

P.to 5 Approvazione Logo dell’Azienda Speciale Consortile “Oglio Po”

P.to 6 Nomina delegazione trattante

P.to 7
Presentazione Progetto relativo a “Manifestazione di interesse per la presentazione di 

programmi integrati per la definizione di modelli di percorsi di inclusione attiva a 
favore di persone in condizione di vulnerabilità e disagio”

P.to 8 Comunicazioni relative agli appalti in essere con l’ATI “Coop CHV ex Tante Tinte, Coop 
Agorà, Coop Papa Giovanni XXIII”

P.to 9 Acquisto sito web dell’Azienda

P.to 10
Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti candidati ad 

offrire i servizi a supporto delle competenze genitoriali e dell’aumento del benessere 
del bambino nell’ambito dell’iniziativa “Dote Infanzia” DGR 2599/2019

4 10-mar-20 P.to 1
Attivazione, per il personale dell’Azienda, della modalità di lavoro in Smart Working al 
fine di ridurre l’assembramento e la mobilità, garantendo la continuità dei servizi, in 

linea con le indicazioni date in tema di misure contro la diffusione del COVID-19

P.to 1 Apertura conto corrente per raccolta fondi finalizzati a far fronte alle problematiche 
assistenziali derivanti dalla diffusione del nuovo coronavirus COVID-19

P.to 2

Approvazione di avviso per l’assunzione di:                                                            
a. n. 1 (una) unità di personale per il profilo professionale di Educatore Professionale – 
Categoria D – Posizione Economica D1 CCNL Funzioni Locali;                                  b. 

n. 2 (due) unità di personale per il profilo professionale di Assistente Sociale – 
Categoria D – Posizione Economica D1 CCNL Funzioni Locali;                                                        

e la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a qualsiasi titolo (a 
tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno o a tempo parziale) e in ragione 

delle esigenze di tutti i servizi aziendali per gli stessi profili professionali             

P.to 3
Richiesta dell’Ambito di Suzzara di stipulare un accordo con la nostra Azienda per la 

fornitura del servizio accreditato N.I.L. nell’ambito del progetto Programma Operativo 
Regionale 2014-2020 - Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e 

dell’occupazione”

P.to 4 Attivazione micro rete per il sostegno alimentare delle famiglie indigenti

P.to 5 Apertura pagina Facebook dell’Azienda

P.to 1 Partecipazione all’avviso di Bando del Gal Terre del Po “OPERAZIONE 7.4.01 – 
Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese”

P.to 2
Analisi proposte di rivalutazione dei termini relativi agli appalti del Servizio Sociale di 

Base e Centro Multiservizi e del Servizio Tutela Minori in continuità con quanto 
disposto nella seduta del C.d.A. del 21 febbraio 2020

P.to 3 Approvazione Procedura Operativa per la presa in carico dei minori con genitori affetti 
da COVID-19 necessitanti di ricovero ospedaliero
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P.to 4 Presentazione bozza “Protocollo d’intesa per l’istituzione del Centro Integrato per la 
Famiglia” tra ASST Mantova e Azienda

P.to 5 Procedura operativa per il coordinamento in situazioni di emergenza della rete 
territoriale per la distribuzione dei beni di prima necessità

P.to 6 Approvazione “RIESAME DELLA DIREZIONE - ANNO 2019” Nucleo Inserimenti 
Lavorativi

P.to 7 Adesione al progetto proposto da ARCA a valere sul Bando “Assistenza Sociale anno 
2020” di Fondazione Comunità Mantovana Onlus

P.to 1
Approvazione Piano programma 2020/2022 comprendente: Linee di indirizzo delle 

politiche sociali, Piano triennale di fabbisogno del personale, Budget economico 2020-
2022

P.to 2
Progetto Conciliazione di cui all’avviso pubblico dell’ATS Val Padana “Manifestazione 

d’interesse ai sensi della DGR 2398/2019 dell’11/11/2019 Politiche di conciliazione dei 
tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee guida per la definizione dei 

piani territoriali 2020-2023”

P.to 3 Partecipazione all’avviso di Bando del Gal Terre del Po “OPERAZIONE 7.4.01 – 
Incentivi per lo sviluppo di servizi in favore della popolazione rurale e delle imprese

P.to 4 Art. 48 DL 18/2020 Pagamenti CSE CDD SFA aggiornamenti

P.to 5 Monitoraggio conclusivo attivazione numeri unici emergenza COVID19

P.to 6 Ratifica della nomina del Direttore quale responsabile della prevenzione, corruzione e 
trasparenza (RPCT)

P.to 7 Proposta incarico prestazione d’opera intellettuale Psicologa dott.ssa Marta Sanfelici 
per progetto Centro Famiglia formazione operatori in tema di case management

P.to 1 Determinazione dei compensi da attribuire ai componenti e al segretario, se esterni, 
delle commissioni giudicatrici concorsi per l’assunzione del personale

P.to 2 Approvazione del Regolamento interno per il corretto utilizzo dei dispositivi informatici, 
posta elettronica e trattamento degli archivi cartacei

P.to 3 Approvazione del Regolamento interno per la disciplina del Lavoro Agile – Smart 
Working

P.to 4
Approvazione del Regolamento per rapporti di collaborazione tra l’Azienda Speciale 
Consortile Oglio Po ed i singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche 

promosse dall’ente

P.to 5 Art. 48 DL 18/2020 Rendicontazione Diurni Disabili e accordo territoriale per 
l’approvazione delle Linee operative per la riapertura dei Centri

P.to 1

Ratifica atti dirigenziali e proroga delle integrazioni relative a:                                                                
·  contratto d’appalto relativo all’affidamento del Servizio Sociale Professionale per il 

servizio di segretariato sociale richiesto dal comune di Dosolo e per il servizio relativo 
al Reddito di Cittadinanza finanziato sul Fondo Povertà;             ·        contratto per il 

Servizio Tutela Minori per la realizzazione del Servizio Family Coaching

P.to 2
Integrazione al contratto d’appalto relativo all’affidamento del Servizio NIL per la 
realizzazione dello Sportello assistenti familiari, assistenti personali e baby sitter 

finanziato con risorse del FNPS 2020

P.to 3 Regolamentazione erogazione risorse a sostegno dell’attività svolta dai Centri Estivi 
anno 2020

P.to 4 Approvazione ri-accertamento dei residui anno 2019 e relazione al bilancio consuntivo 
2019 del Consorzio Pubblico Servizio Alla Persona

P.to 5
Affidamento del servizio di supervisione per la realizzazione del “Centro integrato per 

la famiglia” e dei progetti: - Unità Operativa Servizio Affidi - progetto P.I.P.P.I. 
finanziato con risorse del FNPS 2020

P.to 6
Proposta incarico come prestazione occasionale alla dott.ssa Sara Germani per 

l’espletamento di attività di promozione, informazione e sensibilizzazione finanziato con 
risorse del progetto per la Vita indipendente e inclusione nella società delle persone 

con disabilità anno 2018 (PROVI 2018)

P.to 1 Approvazione Codice Etico dell’Azienda

P.to 2 Aggiornamento relativo alla attivazione dei P.U.C. previsti dalla normativa di 
riferimento del Reddito di Cittadinanza

P.to 3 Finanziamento progetto Conciliazione

P.to 4
Aggiornamento relativo a:                                                                              a. 

esito dei concorsi effettuati per l’assunzione di n. 2 assistenti sociali e n. 1 educatore 
professionale;                                                                               b. situazione 

appalti in essere

P.to 1
Progetto conciliazione “SPREADING POSITIVITY” - D.G.R. n. 2398 dell’11/11/2019 
“Politiche di conciliazione dei tempi di vita con i tempi lavorativi: approvazione linee 

guida per la definizione dei piani territoriali 2020-2023”

P.to 2 Scioglimento dei contratti di appalto relativi a: Servizio Sociale di Base, Centro 
Multiservizi, Tutela Minori

P.to 3 Contratto di servizio e bozza dei capitolati tecnici relativi ai vari servizi offerti

10 23-lug-20

7 15-mag-20

8 05-giu-20

9 26-giu-20

6 29-apr-20



P.to 4 Centri Estivi: proposta di ripartizione delle risorse disponibili

P.to 5 Presentazione del nuovo Servizio di progettazione sociale e marketing

P.to 6 Proroga ed ampliamento del servizio offerto dai maggiordomi di comunità

P.to 7 Proposta rinnovo accordo CSV Lombardia Sud

P.to 8 Approvazione Carta dei Servizi NIL 2020

P.to 9
D.G.R. n. 3525 del 05/08/2020 “Adozione del Piano di potenziamento e 

riorganizzazione della rete di assistenza, in attuazione dell’art. 1 DL 34, convertito con 
modificazioni dalla Legge 17 Luglio 2020, n. 77”

P.to 10 Contrattazione decentrata

P.to 11 Nomina responsabili di procedimento

P.to 12 Polizza assicurativa volontariato civico Aziendale

P.to 1
Riduzione monte ore relativo all’Appalto Tutela Minori e incarico urgente a n. 2 

Psicologi part time con contratto di prestazione d’opera intellettuale Area Minori e 
Famiglia

P.to 2 Assunzione n. due educatori part time, a tempo determinato per un anno, finanziato 
con risorse relative al progetto P.I.P.P.I.

P.to 3 Approvazione Capitolati Tecnici relativi ai servizi da inserire nei Contratti di servizio da 
proporre ai comuni

P.to 4 Trattativa con ATI e organizzazioni sindacali per risoluzione consensuale del contratto 
di appalto

P.to 5 Progetto Comune di Marcaria “Psicologo scolastico”

P.to 6 Progetto “SI PUO’ FARE” proposto dalla ODV – SOLIDARIETA’ EDUCATIVA” DI 
Pegognaga (MN)

P.to 7 Rette centri diurni disabili: costi a carico dei famigliari

P.to 8 Approvazione “CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO” proposta 
dall’Università degli Studi di Parma

P.to 1 Conferma dell’incarico al Direttore in seguito alla nomina del Presidente del Consiglio 
di Amministrazione

P.to 2

Approvazione “Avviso pubblico di manifestazione d’interesse per l’individuazione di enti 
del terzo settore disponibili alla progettazione condivisa finalizzata all’implementazione 
dei dispositivi attuativi del programma nazionale denominato “P.I.P.P.I.” ai sensi del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante “Codice del terzo settore a norma 

dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della l. 106/2016”

P.to 3 Progetto Cariverona – «FAMILY COACHING»

P.to 4 Volontario da iscrivere al Registro di volontariato civico dell’azienda per situazione 
urgente della Tutela Minori.

P.to 5
Modifica al Regolamento per l’utilizzo dell’automezzo aziendale per l’inserimento, tra 
coloro che possono utilizzare il mezzo, anche dei liberi professionisti con rapporto di 

collaborazione per servizi istituzionali

P.to 6 Acquisto attrezzatura ICT

P.to 1
Contratto di servizio e capitolati tecnici: valutazione delle richieste e suggerimenti 
proposti dai segretari comunali nell’incontro in videoconferenza del 24.11.2020, 

approvazione documentazione definitiva e avvio della fase di sottoscrizione da parte 
dei Comuni

P.to 2
Servizi Abitativi Pubblici - aggiornamenti in merito a:                                            

a.      procedura di nomina del comune capofila dell’Ambito “Oglio Po”, stesura di un 
accordo di programma e futura programmazione annuale e triennale;                                

b.      misure per l’emergenza abitativa

P.to 3 Buoni spesa emergenza Covid 19

P.to 4 Assegnazione ai comuni dei finanziamenti relativi all’attività svolta dai centri estivi 
nell’anno 2020

P.to 5 Utilizzo locali della sede della Proloco di Viadana (ex Ludoteca) per incontri protetti e 
spazio neutro per le famiglie in carico al Servizio Tutela Minori

P.to 6 Attivazione “Centro per la famiglia” presso l’Oratorio di San Pietro a Viadana e avvio 
attività del Servizio educativo territoriale

P.to 7 Incarico per Servizio Consulenza e gestione del personale «CDA Studio legale e 
tributario» - periodo 01/01/2021 -31/12/2022

P.to 8 Convenzione con Comune di Pomponesco per utilizzo personale amministrativo 
Dott.ssa Barbara Grifalconi – rinnovo per anno 2021 n. 24 ore

P.to 9 Progetto Psicologo Scolastico chiesto dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo Marcaria 
Sabbioneta

P.to 10 SAD - SADH difficoltà nell’erogazione del servizio da parte di alcuni enti accreditati per 
casi Covid 19

14 04-dic-20

13 05-nov-20

11 11-set-20

12 29-set-20



P.to 1 Approvazione del PIANO PROGRAMMA - BUDGET ECONOMICO 2021-2023 - Linee di 
indirizzo delle politiche sociali, da sottoporre all’attenzione dell’Assemblea consortile

P.to 2 Esame e presa d’atto della Relazione annuale 2020 dell’Organismo di Vigilanza 
dell’Azienda

P.to 3
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20, D. Lgs. 
2016 n. 175, come modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – presa 

d’atto della non necessità di procedere in quanto nell’anno 2019 l’Azienda non era 
ancora costituita

P.to 4 Affidamento del Servizio di Assistenza Fiscale periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2022 
alla società CDA studio legale tributario sede legale via Cremona, 29/A a Mantova

P.to 5 Richiesta incontro urgente su questione criticità CPS Viadana

P.to 6 Approvazione REGOLAMENTO PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITÀ 
(“WHISTLEBLOWING”)

P.to 7 Piano Organizzativo del Lavoro Agile - Programmazione del lavoro agile e delle sue 
modalità di attuazione e sviluppo.

15 23-dic-20


