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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 

************** 

 

L’anno duemiladiciotto , il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 18.00 presso la sala Assembleare la 

della Comunità Montana di Valle Trompia Via Matteotti, 327 a Gardone V.T. (BS). si è riunita 

l’Assemblea dei Soci della società, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

− Piano triennale 2019-2021; 

− Documento di programmazione economica per l’anno 2019; 

− Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza dell’assemblea la Presidente della società, dott.ssa Maria Caccagni, la quale  

 

constatato che  

 

è presente il 78,69 % del  capitale sociale così rappresentato: 

✓ Massimo Ottelli, Presidente di Comunità Montana della Valle Trompia 

✓ Sara Ghidoni, delegata del Sindaco del Comune di Bovezzo, munita di delega depositata agli 

atti 

✓ Giovanna Benini, delegata dal Comune di Caino, munita di delega depositata agli atti 

✓ Domenica Troncatti, delegata dal Sindaco del Comune di Concesio,  

✓ Pierangelo Lancelotti, Sindaco di Gardone V.T. 

✓ Iside Bettinsoli, Sindaco del Comune di Lodrino  

✓ Elena Guerini, delegata del Sindaco del Comune di Marcheno, munita di delega depositata 

agli atti 



✓ Tiziano Bertoli, Sindaco del Comune di Nave 

✓ Chiara Viotti , delegata del Sindaco del Comune di Pezzaze, munita di delega depositata agli 

atti 

 

è presente l’intero Consiglio di Amministrazione, nelle persone di: 

− se stessa, Presidente della società, 

− Abatti Silvia, Vice-Presidente, 

− Paonessa Giuseppe, Consigliere, 

 

Assistono alla seduta 

− il Revisore Legale dei conti, Rag. Franciosi Pierpaolo, 

− il Direttore Generale della Società, Dott.ssa Daniela Dalola 

− la Responsabile dei Consultori familiari, dott.ssa Lucia Cancarini 

− la Responsabile Area Politiche Giovanili, dott.ssa Francesca Stefana 

dichiara 

 

l’Assemblea validamente costituita e pertanto idonea a deliberare in ordine ai suesposti argomenti posti 

all’ordine del giorno.  

Gli intervenuti nominano la dott.ssa Daniela Dalola, la quale accetta, il ruolo di segretario dell’assemblea. 

 

In merito al primo punto all’ordine del giorno “Piano triennale 2019-2021” la Presidente consegna copia del 

piano strategico per l’anno 2019, parte integrante del presente verbale, e coadiuvata dalla dott.ssa Dalola, 

dalla dott.ssa Cancarini e dalla dott.ssa Stefana, illustra ai soci i punti salienti del documento in linea con il 

budget di previsione di cui al successivo punto all’ordine del giorno. 



Viene quindi posta in votazione l’approvazione del Piano Triennale 2019-2021 e con l’unanimità dei presenti 

l’assemblea 

delibera 

di approvare il Piano triennale 2019-2021 e di dare mandato alla Presidente di mettere in atto tutte le azioni 

connesse alla sua realizzazione. 

 

In merito al secondo punto “Documento di programmazione economica per l’anno 2019” la Presidente 

consegna ai soci copia del documento di programmazione economica per l’anno 2019, depositato agli atti 

della società, commentando ogni singolo servizio in cui si articola l’attività della Società. 

La Presidente evidenza che i ricavi si assestano a euro 3.713.664,12 a cui si sommano euro 1.264.519,00 di 

trasferimenti. 

Successivamente viene posta in votazione l’approvazione dell’intero documento di programmazione 

economica per l’anno 2019 e con l’unanimità dei presenti l’assemblea 

 

delibera 

di approvare il Documento di programmazione economica per l’anno 2019. 

 

Alle ore 19.30 non essendovi altro da deliberare, nessuno avendo chiesto la parola, la seduta viene tolta. 

 

La Presidente Maria Caccagni  ……………………………………………………………………… 

 

Il Segretario Daniela Dalola  ………………………………………………………………………… 



17/12/2018

1

PIANO TRIENNALE
CIVITAS

“La salute non è tutto, ma senza salute tutto è niente”

Arthur Schopenauer

SOCIALE

CULTURA

CONSULTORI

Documento di programmazione di  Comunità Montana

PRINCIPI GESTIONALI

Avvicinare l’area cultura al territorio per una cittadinanza attiva e una cultura della legalità

Favorire il dialogo con le istituzioni scolastiche per essere motori di percorsi di apprendimento 

innovativi

Momenti informativi e formativi per aumentare le conoscenze e le competenze 

Presenza agli eventi per raggiungere tutte le fasce di popolazione

Sistema bibliotecario-archivistico, Sistema Museale, Ecomuseo

Assemblea dei Sindaci  Piano di Zona – Linee di indirizzo

PRINCIPI GESTIONALI

Ricomporre e connettere le conoscenze e le risorse esistenti 

Ridurre la frammentazione negli interventi

Consolidare e rafforzare le reti esistenti fra i servizi e disegnare connessioni nuove con servizi 

Innovare i processi di emersione del bisogno e di aiuto

Servizi sociali associati

Nei prossimi tre anni...
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ALTA VALLE

- Ecografie ginecologiche

- Attività in libera professione 

- Attività psico-educative in collaborazione con realtà del territorio 

SUL TERRITORIO

Nelle scuole e nelle biblioteche per promuovere salute

ALLATTAMENTO

ALIMENTAZIONE

SESSUALITA’

MENOPAUSA

INCIDENTI DOMESTICI

PER LE PERSONE FRAGILI e VULNERABILI

Recupero fondi per erogare prestazioni a cittadini indigenti

Promozioni ambulatorio ginecologico per donne disabili

Gruppi per donne straniere in gravidanza

Prevenzione della depressione post partum

CON ASST SPEDALI CIVILI
GIA’ ATTIVI

Ginecologia

Ecografia al seno

IN FASE DI ATTIVAZIONE

Psichiatria e neuropsichiatria

Supporto psicologico a donne con tumore al seno

Professionisti di ASST nei consultori sono garanzia di
QUALITA’

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE

CON I MEDICI E I PEDIATRI

Organizzare insieme incontri formativi per la popolazione

Formazione ECM con il Dipartimento Cure Primarie

Maggiore conoscenza dei nostri servizi
Collaborazione

AMBULATORI PRIVATI

Ginecologia
Ecografia al seno
Osteopatia
Sessuologia
Nutrizione
Psicoterapia

Rieducazione del perineo
Andrologia
Psichiatria e neuropsichiatria
Consulenze genitoriali
Psicomotricità
Logopedia
Geriatria 

DA INTEGRARE CON



17/12/2018

3

PER MINORI E FAMIGLIE IN CARICO A TUTELA E DISAGIO

Maggiore lavoro con il territorio

Raccordo con le Forze dell’ordine e con le Scuole

Collaborazione con Sportello Antiviolenza e Casa delle donne

Equipe etnoclinica

LEGAMI PER CRESCERE
Lavoro con il territorio per una Comunità accogliente

Antenne per una conoscenza del territorio nelle relazioni informali

Attivare risposte diversificate insieme ai servizi sociali dei Comuni

Formazione per famiglie, single e giovani che si mettono a disposizione

Sostegno a chi fa esperienze di affido, appoggio e supporto

PER GLI ADOLESCENTI e il loro genitori

Sportelli d’ascolto                       per una presa in carico precoce

Laboratori genitori e figli                       per una comunicazione efficace

Focus sulle MTS                     per una prevenzione di cui ci si è scordati

Per gli ADOLESCENTI con ASST

Neuropsichiatria

Disturbi del Comportamento Alimentare

I professionisti di ASST
offrono consulenze agli operatori Civitas
garantiscono la continuità assistenziale

PROGETTI

Iniziative per il 
benessere 
e la salute 

in Valle Trompia 

Interventi per la promozione della salute intesa 
come stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale



17/12/2018

4

ASST Spedali Civili
Associazioni del territorio per fundraising

Università degli Studi
ATS - Medici e Pediatri

Eventi di formazione in tutti i comuni

Corsi di approfondimento e attività pratiche

Laboratori nelle scuole

Campagna di prevenzione con prestazioni gratuite

1° anno:  ADULTI
2° anno:  ADULTI e BAMBINI
3° anno:  FORMATORI

ALIMENTAZIONE

SALUTE FEMMINILE

MOVIMENTO
…

Personale dei consultori e dei partner
Partecipazione a bandi

Risorse 2018 € 24.800 fondo Civitas presso 
fondo Genesi - FCB

DISTURBI DEL 
COMPORTAMENTO

Progettazione e avvio di un servizio 
che si occupi di minori con 
difficoltà/disturbi del 
comportamento
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Attivazione di Comunità di pratica

Gruppi di intervento insegnanti-genitori

Presa in carico individuale e di gruppo

Connessione con il progetto «Povertà educativa minorile»

Compartecipazione costi da parte dell’utenza

Start up all’interno del progetto “Povertà educative minorili”

€ 10.000 Fondo Civitas all’interno del Fondo Genesi per 
prestazioni gratuite a famiglie indigenti

FORMAZIONE

Proposte formative per le scuole e le 
agenzie educative del territorio

Ideazione e proposte di formazione rivolte agli insegnanti o ad altri 
adulti educatori del territorio

SOCIAL                        
ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

GESTIONE DELLA CLASSE
EMOZIONI

COMUNICAZIONE EFFICACE

Copertura costi da compartecipazione scuole/enti

Partecipazione a bandi di finanziamento
Strada facendo ci siamo detti…
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Sono questi i nostri pilastri?
LETTURA DELLA DOMANDA E ORIENTAMENTO NELL’OFFERTA
FORMAZIONE CONTINUA DEGLI OPERATORI
COMUNICAZIONE CHIARA ED EFFICACE
VICINI AI SOCI
ATTENZIONE AI TEMPI DI VITA E LAVORO
CURA DEL BENESSERE AZIENDALE
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE CON SPEDALI CIVILI
STRUMENTAZIONE TECNOLOGICA ADEGUATA


