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Premessa 
 
“La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali, promuove azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non 
discriminazione, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di 
disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e 
condizioni di non autonomia”(legge 328/2000, art.1) ed al Comune i compiti di 
programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete 
e di erogazione dei servizi e delle prestazioni”. 
Nel nostro Comune, da cinque anni non si redige un Piano Sociale ma è considerando di 
fondamentale importanza la sua formulazione che l’Amministrazione Comunale, da 
quest’anno, predispone il suddetto Piano Sociale.  
 
Il presente Piano illustra i servizi e gli interventi che l’Amministrazione pone a disposizione 
dei cittadini, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore, secondo principi di 
prossimità, sussidiarietà ed uguaglianza. Le politiche sociali oggi sono in fase di rapida 
trasformazione, cambiano i bisogni e con essi si modificano anche la natura e la tipologia 
degli interventi richiesti. Viviamo realtà nuove e ci troviamo di fronte a sfide che ci vedono 
spesso inadeguati dal punto di vista economico, ma ancor più impegnati nel trovare nuove 
strategie, nuove fonti di finanziamento e nel ripensare al ruolo dell’Ente pubblico nel 
comparto Socio/Assistenziale.  
 
L’attuale modello di Welfare, che si traduce nel relativo sistema dei servizi alla persona, 
soffre della generale crisi dello stato sociale. L’aumento e la diversa connotazione dei 
bisogni da una parte, e l’invecchiamento della popolazione dall’altra, configurano uno 
scenario caratterizzato dall’intensificarsi della congiuntura economica negativa che sta 
interessando l’intera nazione e non solo. Per questo, anche per la nostra Amministrazione, 
costituisce priorità assoluta, data la limitatezza delle risorse, la verifica dell’effettivo stato di 
bisogno dei richiedenti.  
Ciò che oggi è impoverimento economico sul medio periodo potrebbe divenire un vero e 
proprio disagio socio-economico; le politiche del lavoro, così come le politiche della casa, 
sono diventate le nuove emergenze delle politiche sociali, e saranno oggetto di analisi e di 
iniziative condivise non solo a livello locale ma anche distrettuale.  
 
Una delle priorità dell’Amministrazione comunale è la definizione di interventi e piani 
individualizzati di sostegno ai soggetti e ai nuclei familiari che rischiano di vedersi 
cronicizzati in una condizione di utente del servizio sociale, fino ad oggi per loro 
sconosciuta. Sarà impegno dell’Amministrazione Comunale mantenere e/o potenziare, 
anche attraverso i servizi e gli interventi garantiti dall’Azienda, l’offerta di azioni adeguate, 
di fronte a situazioni complesse e caratterizzate da vecchie e nuove povertà che 
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necessitano di risposte diversificate. Pur nella ristrettezza delle risorse, è necessario un 
impegno costante nella ricerca di nuove strategie e nuove fonti di finanziamento, nell’ottica 
che delle difficoltà non ce ne dobbiamo solo preoccupare, ma ce ne dobbiamo occupare.  
 
 Il Piano Socio - Assistenziale contiene dunque gli elementi cardine del sistema dei servizi 
sociali e socio-sanitari di cui i cittadini di San Gervasio possono disporre, in risposta ai loro 
bisogni e a supporto della qualità di vita di tutti quanti vivono una condizione di 
vulnerabilità e fragilità, in vari ambiti sociali, con attenzione particolare del pieno diritto allo 
sviluppo della persona.  
Per il perseguimento di tale finalità, i confini dell’Ente Locale che vengono tracciati 
comprendono tutti i soggetti che, seppure in forme ed entità diverse, concorrono alla 
realizzazione del bene comune: gli stessi cittadini/famiglie, al contempo, fruitori e 
componenti attivi del sistema, le associazioni sociali, culturali, e sportive, la Scuola, la 
Parrocchia, l’Oratorio e le associazioni di volontariato. 
 
 L’Amministrazione comunale intende favorire la collaborazione con tutte le Associazioni di 
volontariato presenti sul territorio, riconoscendo e valorizzando il ruolo di coloro che fanno 
una scelta di condivisione del proprio tempo, delle proprie competenze e collocano al 
centro della propria attenzione le persone con i loro bisogni, i loro diritti e le loro 
potenzialità. Il Comune promuove dunque lo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
riconosce la funzione sociale dell’attività di volontariato quale espressione del contributo 
costruttivo della comunità allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul 
territorio comunale; l’Amministrazione comunale si impegnerà pertanto a  garantire e  
tutelare le attività solidaristiche integrative e non sostitutive della propria competenza, 
consapevole che il volontariato deve rappresentare una prestazione che affianca e non 
che sostituisce il ruolo e la responsabilità del Comune di offrire e garantire i Servizi.  
 
Nel presentare, quindi, il nuovo Piano Sociale, il nostro grazie riconoscente a tutti coloro 
che, nei diversi ruoli, si occupano dei Servizi Sociali del nostro paese, per la grande 
disponibilità verso un’utenza non sempre facile e per la professionalità con cui svolgono il 
loro lavoro e gestiscono situazioni spesso complesse e multiproblematiche.  
 

 

  

L’Assessore ai Servizi Sociali 

Barbara Migliorati  
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Quadro normativo di riferimento 
 

- Articoli 2, 32 e 38 della Carta Costituzionale; 

- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate." 

- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 

1997, n. 59”; 

- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

- Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”; 

- Legge Costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione”; 

- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle 

modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE”.  

- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità 

di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica 

equivalente” 

- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”; 

- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in 

Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;  

- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori” 

- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 

servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 

24.02.2012; 

- Piano di Zona D.G.R. 20943 del 16 febbraio 2014 
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Introduzione 
 

Il Comune di San Gervasio Bresciano afferisce, in materia di servizi alla persona all’Azienda 

Bassa Bresciana Centrale - Ambito 9, costituita dai Comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano 

Bresciano, Cigole, Fiesse, Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, 

Pavone del Mella, Pontevico, Pralboino, Seniga, Verolanuova e Verolavecchia ai sensi del D.Lgs. 

267/2000 e sulla base della Convenzione approvata da tutti i singoli Comuni. Lo scopo dell’Azienda 

è l’esercizio di funzioni socio- assistenziali, socio - sanitarie integrate e, più in generale, la gestione 

dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle attività di competenza 

istituzionale degli Enti consorziati, ivi compresi interventi di formazione e di orientamento 

concernenti le attività dell’Azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini del territorio. 

L’Azienda è abilitata a gestire anche i servizi sociali a carattere istituzionale di competenza dei 

singoli Comuni consorziati. 

Il Piano di Zona è lo strumento fondamentale per definire e costruire il sistema integrato di 

interventi e servizi; è, inoltre, lo strumento territoriale privilegiato per la condivisione e la 

concertazione delle politiche sociali che permette di fissare le modalità organizzative dei Servizi, di 

rilevare i bisogni e le risorse e rende possibile la creazione di modalità di collaborazione tra i diversi 

attori che operano sul territorio. Il Piano di Zona pone alcuni obiettivi strategici in campo sociale con 

esclusione dei servizi di carattere socio-sanitario rientranti nella programmazione dell’ASST ed è 

contraddistinto dalla volontà dei Comuni dell’Ambito 9 di potenziare la rete tra Comuni stessi e gli 

altri Ambiti presenti nella Provincia, per individuare obiettivi ed azioni condivise finalizzate al 

potenziamento dei servizi già esistenti e all’aumento della possibilità di ricercare nuove risorse. 
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Piano Sociale 

 

Il Comune eroga una gamma di servizi e prestazioni socio-assistenziali che l’Amministrazione 

Comunale intende confermare ed eventualmente rafforzare, in base alle effettive disponibilità di 

Bilancio. Tali servizi e prestazioni sono descritti nei relativi paragrafi del Piano. 

Piano dei servizi per aree di intervento 
 

1. Servizio anziani 
 

1.1.  Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) 

 
Il servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è un aiuto rivolto ai cittadini residenti, alle persone ed alle 

famiglie in condizione di bisogno. Persegue la finalità di favorire la permanenza nel proprio 

ambiente di vita delle persone che si trovano in una condizione di particolare bisogno di ordine 

socio-sanitario temporaneo e/o permanente. L’obiettivo del S.A.D. è quello di evitare o ritardare il 

ricovero nelle strutture protette, rafforzando i processi di autonomia e di mantenimento delle 

capacità residue presenti nelle persone assistite, sostenendo e valorizzando i molteplici compiti che 

le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana. 

Destinatari dell’intervento sono tutte le persone (anziani, diversamente abili, persone con disturbi 

del comportamento) che si trovano in uno stato di necessità temporanea e/o permanente, che 

comporta la perdita dell’autonomia quindi incapacità di accudire sé stessi e la propria abitazione.     

Il servizio di assistenza domiciliare ha tra i propri compiti: 

a. La cura e l’igiene della persona; 

b. L’aiuto nell’espletamento dei lavori di mantenimento della pulizia della casa; 

c. L’accompagnamento e l’espletamento di piccole attività personali e domestiche; 
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d. L’attivazione delle risorse di rete. 

Il SAD mantiene carattere di temporaneità, sussidiarietà e complementarità rispetto al generale 

bisogno di cui la persona necessità, rientrando lo stesso in un programma di assistenza che 

coinvolge e attiva la rete familiare e sociale; il servizio non può essere inteso come risolutore unico 

dei bisogni della persona. 

Compito prioritario dell’Assistente Sociale è di accertare la situazione di reale necessità e del 

bisogno effettivo di assistenza, a cui compete la stesura di una relazione, a seguito della quale 

verranno poste in essere le strategie programmatorie di intervento, le modalità attuative, la 

frequenza e la durata degli interventi, in accordo e condivisione con l’Istruttore dei Servizi Sociali e il 

personale ASA. 

Il servizio è gestito in forma associata con l’Azienda Bassa Bresciana Centrale Ambito 9 nel 

rispetto del Piano di Zona deliberato dalla medesima. 

1.2. Accordo con le Organizzazioni Sindacali per l’erogazione dei servizi 

 
L'Amministrazione Comunale conferma la disponibilità a garantire, la più completa gamma di servizi 

utili a migliorare le condizioni degli anziani, impegnandosi a reperire le risorse erogate a loro favore 

da vari Enti. Tali risorse sono da aggiungere a quelle, peraltro limitate, previste dal Bilancio 

comunale. Quest’anno l’Assessorato ai Servizi Sociali ha trovato un accordo con le Organizzazioni 

Sindacali in materia socio-assistenziale. 

1.3.  Centro Ricreativo Anziani 

 
Il Centro Aggregazione anziani rappresenta una realtà comunale di rilevanza sociale che consente 

alle persone di mantenere ancora attive quelle capacità di autonomia e di indipendenza personale; 

di stimolarle alla socializzazione, allontanandole dal rischio di emarginazione, trascorrere momenti 

di serenità e divertimento attraverso molteplici attività di animazione e di coinvolgimento diretto. Le 
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attività del Centro sono coordinate e condotte dalla Cooperativa affidataria del servizio e dal 

personale volontario.  

Il Centro è aperto per due giorni settimanali, il martedì e il venerdì pomeriggio.  

È attivo anche un servizio di trasporto presso il Centro per le persone in situazione di particolare 

disagio fisico.  

L’Amministrazione Comunale si impegna a sostenere, in vari modi, l’attività del Centro, sulla base 

delle richieste sottoposte al Comune e della disponibilità di risorse. 

1.4.  Centro Diurno Integrato (C.D.I.) e Residenza Sanitaria per Anziani (R.S.A.) 

 
A livello territoriale sono presenti diverse realtà che possono fornire aiuto a supporto agli anziani in 

difficoltà o non più in grado di vivere in modo autonomo presso le proprie abitazioni; 

l’istituzionalizzazione dell’anziano è un passo spesso difficile e traumatico sia per le famiglie,  per 

l’anziano stesso ed è a tal fine che l’accompagnamento nella gestione di questo percorso deve 

essere oggetto dell’attenzione da parte dell’Amministrazione che, attraverso l’Ufficio Servizi Sociali 

può seguire la parte burocratica di questo passaggio, mentre con l’ausilio dell’Assistente Sociale 

viene studiato l’inserimento vero e proprio nel modo più sereno possibile. 

È possibile inoltre richiedere una compartecipazione alle quote delle rette che gli utenti e le loro 

famiglie devono pagare per usufruire dei servizi di CDI e RSA. 

 

1.5.  Telesoccorso           

 
Il Servizio di Telesoccorso è rivolto a persone anziane o inabili o soggetti portatori di malattie 

invalidanti che vivono sole o in nucleo famigliare, che presentano una condizione sanitaria a rischio 

o che necessitano di una condizione di maggiore sicurezza. Finalità: garantire un pronto intervento, 

nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali, favorendo una maggiore tranquillità psicologica 

alle persone a rischio sociale e sanitario e permettere in tal modo la permanenza presso la propria 

abitazione, senza rivolgersi a strutture residenziali. Prestazioni: il servizio funziona 24 ore su 24 per 
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365 giorni l’anno. L’utente è collegato telefonicamente ad una centrale operativa che in caso di 

allarme avverte i famigliari e/o vicini di casa segnalati dall’utente all’atto di iscrizione al servizio 

oppure chiamando l’ambulanza o il medico di guardia. 

 Ammissione al servizio: viene disposta dal Servizio Sociale del Comune previa presentazione di 

una domanda da parte del soggetto interessato o dai familiari rappresentanti. 

 

1.6.  Servizio Infermieristico Domiciliare 

 

Prestazioni: prelievi domiciliari. Il servizio è rivolto prioritariamente ad anziani e disabili in condizione 

gravi, per prelievi domiciliari dove non vi sia la possibilità di accesso al servizio dell’A.S.S.T. 

 Destinatari: anziani residenti, le cui condizioni sanitarie e/o fisiche impediscono il raggiungimento 

degli ambulatori ospedalieri.  

Deve essere inoltrata a cura del MMG dell’interessato e/o della famiglia richiesta all’ASST di 

competenza. 

 

1.7.  Servizio trasporti 

 
Il servizio rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale al fine di consentire a persone in 

situazioni di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici, di 

accedere ai servizi di cui necessitano. Il Trasporto sociale è un servizio utile a facilitare l'accesso 

alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate. Il Trasporto può 

essere disposto per facilitare il raggiungimento del Centro per anziani da parte di persone che, 

diversamente, non potrebbero fruire dei servizi attivati e può essere richiesto da parte di cittadini 

anziani e/o disabili in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto. Anche in occasione dei 

funerali le persone in stato di necessità possono avvalersi del servizio. 

Il servizio di trasporto è gestito, organizzato e assicurato dall’Associazione “Volontari per San 

Gervasio”, tenendo conto delle reali disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie; i 

volontari, in ogni caso, svolgono non solo la funzione di autisti ma sostengono, indirizzano e 

guidano le persone a districarsi nella complessità della burocrazia legata alla prestazione, anche 

attraverso il ritiro di referti presso le strutture ospedaliere di Manerbio e Leno. 
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Le richieste per avvalersi del servizio trasporto devono essere indirizzate all’Associazione presso il 

proprio ufficio di Via Barbara Ferrazzi negli orari settimanali di apertura al pubblico. 

 Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, relativa al trasporto andata e 

ritorno, in relazione al luogo di destinazione. 

 

1.8.  Servizio pasti a domicilio 

 
Nel Comune, compresa la frazione, è attivo il servizio di consegna pasti a domicilio.  

Finalità: garantire alle persone che non sono in grado di provvedere autonomamente ad 

un’adeguata preparazione del pranzo, un pasto quotidiano completo anche dal punto di vista 

nutrizionale.  

Destinatari: persone anziane con limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella 

preparazione del pasto, adulti che per particolari patologie presentano un evidente rischio di 

emarginazione sociale, persone in temporanea situazione di inabilità. 

Prestazioni: il pasto viene consegnato a domicilio tutti i giorni, tranne i prefestivi e festivi, dalle 

Associazioni di Volontariato. Ammissione al servizio è disposta dal Servizio Sociale del Comune.  

 

2. Servizi Minori e Famiglia 
 

2.1.  Introduzione 

 
L’Amministrazione Comunale pone obiettivi generali per affrontare le varie problematiche connesse 

alla famiglia, alla maternità, all’infanzia, all’età evolutiva. 

a. Sviluppare iniziative tese a rimuovere gli ostacoli che possano limitare o impedire il pieno ed 

armonico sviluppo della persona; 

b. Promuovere la tutela della prima infanzia ed età evolutiva attraverso la stretta correlazione di 

interventi sociali, sanitari, educativi e ricreativi; 

c. Contrastare il disagio emergente collegato a difficoltà sociali, economiche, di carenza e/o 

disgregazione famigliare, conflittualità del minore all’interno della famiglia che possono 
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sfociare e manifestarsi in forme di devianza sia minorile sia adulta (bullismo, uso e abuso di 

droghe, gioco, alcool…….) e collaborare con altre istituzioni educative e socializzanti. 

 

2.2.  Assistenza Domiciliare Minori 

 
Finalità: attivare interventi di tipo preventivo e di sostegno nei confronti di famiglie con minori definiti 

“a rischio” o in una situazione di difficoltà temporanea. 

Destinatari: minori e famiglie a rischio di emarginazione laddove la relazione genitori/figli risulta 

disturbata o si rilevi inadeguatezza educativa da parte delle figure parentali. 

Prestazioni: sono erogate prestazioni educative domiciliari da parte di educatori professionali che 

operano presso i fornitori autorizzati dall’Azienda per i servizi alla persona Ambito n° 9. 

Attivazione: il servizio viene attivato normalmente dal Comune in collaborazione con la rete dei 

servizi educativi e socio-sanitari locali. 

A partire dall’anno 2020 potrà essere richiesta una compartecipazione ai costi da parte della 

famiglia applicando le tabelle approvate dall’Ufficio di Piano.   

 

2.3.  Affidamento familiare 

 
Per affidamento familiare si intende l’inserimento di un minore, privo di un ambiente familiare idoneo 

per un adeguato sviluppo psico-fisico, presso una famiglia diversa da quella di origine o presso una 

persona singola in grado di garantirgli con continuità il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e 

validi e significativi rapporti affettivi. L’affidamento familiare costituisce quindi una risorsa alternativa 

all’istituzionalizzazione. 

Si ritiene pertanto importante riconoscere e sostenere l’impegno delle famiglie disponibili ad 

accogliere minori in stato di bisogno attraverso l’erogazione di un contributo economico pari ad € 

400,00 per affido etero-familiare ed € 200,00 per affido intra-familiare. 

Qualora venga disposto dall’autorità giudiziaria il ricovero di soggetti minorenni presso istituti, 

comunità alloggio o centri di pronta accoglienza quale misura di tutela del minore, l’onere della retta 

è a carico del Comune di residenza degli esercenti la potestà genitoriale. 
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2.4.  Servizio Tutela Minori 

 
I Comuni dell'ambito distrettuale gestiscono direttamente e in forma associata gli interventi socio-

assistenziali a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria attraverso la 

stipula di una convenzione. Il servizio si rivolge ai minori e alle loro famiglie interessati da 

provvedimenti della magistratura nell’area civile, penale, amministrativa, comprese le richieste di 

indagine preliminare all’assunzione di eventuali provvedimenti. Il servizio assicura e concorre alla 

tutela dei minori che sono oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, grave trascuratezza, 

abbandono o in situazione di rischio. Assicura le prestazioni relative all’affidamento familiare con le 

modalità previste dalle linee guida degli affidi familiari. Assicura un’attività di orientamento nella rete 

dei servizi di sostituzione del nucleo familiare al fine di individuare la migliore unità d’offerta a favore 

dei minori a carico del servizio. Svolge attività di progettazione di interventi e prestazioni a favore di 

minori di concerto con le realtà del privato sociale e con le amministrazioni comunali dell’ambito.  

 

2.5.  Nido 

 
Il Nido è un servizio educativo di interesse pubblico, che accoglie i bambini fino ai 3 anni e concorre 

con le famiglie alla loro formazione e benessere psico-fisico. La finalità primaria del servizio è quella 

di accogliere il bambino fino a tre anni nella sua globalità, promuovendone il complessivo processo 

di crescita attraverso la costruzione di relazioni personali significative, proposte ed esperienze che 

agevolino la formazione integrale della sua personalità. Il nido sviluppa azioni positive per offrire agli 

utenti pari opportunità, garantendo il rispetto delle differenze, la prevenzione di ogni forma di 

svantaggio e di disagio, oltre che alla promozione di una cultura per l’infanzia e dell’infanzia.  

Dopo la chiusura nel nostro Comune dell’Asilo Nido “Winnie the Pooh”, l’Amministrazione si è 

preoccupata per riattivare un servizio fondamentale a supporto delle famiglie e grazie alla 

collaborazione con la Fondazione “Barbara Ferrazzi” dall’anno scolastico 2020-2021 sarà istituita 

una sezione di micronido e una sezione “Primavera” già funzionante nell’anno scolastico in corso. 
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2.6.  Reddito di Autonomia: Nidi Gratis 

 
Le misure del Programma “Reddito di Autonomia” di Regione Lombardia hanno l’obiettivo di 

contrastare la povertà sia su un piano economico che sociale favorendo la possibilità per i genitori 

ed in particolare per le madri di inserirsi, reinserirsi o permanere nel mondo del lavoro dopo la 

gravidanza, assicurando la frequenza del bimbo o della bimba all’asilo nido, in ottica di conciliazione 

tra tempo dedicato alla cura e tempo di lavoro.  

Obiettivo della Misura “Nidi Gratis” è azzerare la retta dovuta dai genitori per la frequenza del 

proprio figlio/a in nidi e micro-nidi pubblici o in posti in nidi e micro-nidi privati acquistati in 

convenzione dal Comune. Le famiglie, in possesso dei requisiti, potranno azzerare la retta per i 

mesi di effettiva frequenza compresi (da settembre a luglio) del/la proprio/a figlio/a in nidi e 

micronidi, individuati dai Comuni e aderenti alla misura Nidi Gratis. L’azzeramento è riferito 

esclusivamente alla retta per la frequenza del bambino o della bambina al servizio e non può essere 

utilizzato per eventuali costi aggiuntivi (preiscrizione, iscrizione, mensa se non compresa all’interno 

della retta). Il Comune si impegna ad accreditarsi a Regione Lombardia per l’acquisizione di posti – 

nido gratis attraverso la stipula di una convenzione con la Fondazione “Barbara Ferrazzi” 

organizzatrice ed erogatrice del servizio, garantendo altresì supporto logistico e di collegamento con 

Regione Lombardia. 

 

3. DISABILITA’ – HANDICAP 
 

3.1.  Introduzione 

 
Le condizioni di handicap e disabilità sono strettamente collegate tra loro. Per disabilità si intende 

infatti la presenza di una menomazione fisica o psichica che indica lo svantaggio personale che la 

persona affetta da tale menomazione vive, non solo nel contesto lavorativo. L’handicap è la 

conseguenza della disabilità: con il termine handicap si vuole indicare, infatti, lo svantaggio sociale 

vissuto dalla persona a causa della menomazione di cui è affetta. Per semplificare, dunque, si può 

dire che l’handicap tiene conto della difficoltà di inserimento sociale della persona affetta da 

disabilità.  



 

 

 
 
 
 

Comune di San Gervasio Bresciano 
Brescia 

Assessorato ai Servizi Sociali 

 

 
 

Piano Servizi Sociali – Anno 2020 
 13 

  

 

 

Il presente Piano si pone in linea con quanto previsto dalle leggi 104/92 “Legge quadro per 

l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate” e dalla legge 328/2000 

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”. 

L’Amministrazione comunale, nell’ambito dei servizi rivolti all’area della disabilità e dell’handicap, si 

impegna a garantire, perfezionare o potenziare le prestazioni con l’obiettivo di consentire alle 

persone di permanere nell’ambiente familiare o sociale, esercitare il proprio diritto all’istruzione, alla 

formazione, all’inserimento nel mondo del lavoro, alla completa integrazione nella comunità potendo 

esercitare in libertà ed autonomia la propria personalità, senza dover esserne limitato da ostacoli 

materiali e sociali. In tal senso il Comune porrà particolare riguardo all’abbattimento delle barriere 

architettoniche, ad interventi generali in materia sociale ed assistenziale (assistenza scolastica, 

assistenza domiciliare, assistenza familiare, servizi ed iniziative per il tempo libero, per lo sport e 

sostegno economico, valutate le condizioni particolarmente problematiche). Per questo sono di 

fondamentale importanza anche gli aiuti di Enti ed Associazioni di Volontariato per sostenere e 

aiutare a realizzare le iniziative a favore delle persone più svantaggiate socialmente ed 

economicamente. Si avvarrà per i molteplici servizi necessari delle competenze dell’Ambito 9 (CCD 

– CSE – SFA) e dell’ATS per le valutazioni psico - diagnostiche e il reperimento di risorse 

specifiche.  

 

3.2.  Centro Diurno Disabili e Centro Socio-Educativo 

 
Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, 

di norma ultra - diciottenni, con notevole compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari, 

che abbiano assolto l’obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di 

inserimento lavorativo o formativo. 

Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di 

assistenza, mirati e personalizzati, tesi a favorire la cura personale, la qualità della vita e 

l’integrazione sociale degli ospiti sia nel C.D.D. sia nel territorio di appartenenza. 

Il Centro Socio-Educativo è una struttura diurna polivalente a esclusivo carattere sociale in cui 

vengono organizzati differenti moduli specifici per tipologia di intervento socio-educativo e/o socio-

animativo. Per la realizzazione di tali attività ci si avvale di personale qualificato e in numero idoneo: 
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in particolare tutte le figure professionali impiegate hanno i requisiti e la professionalità richiesta per 

eseguire le mansioni affidate. 

È un servizio sociale territoriale che intende promuovere la ricerca e lo sviluppo di percorsi di 

integrazione all’interno di contesti normali di vita, attivando interventi mirati a favore di persone 

disabili che possiedono sufficienti capacità relazionali e di comunicazione. 

 

3.3. Residenze Sanitario-assistenziali per disabili 

 
La residenza Sanitario-Assistenziale disabili è un servizio residenziale di grande dimensione che 

accoglie soggetti con disabilità fisica, psichica e sensoriale grave, non assistibili a domicilio. 

 

3.4.  Alloggi Protetti 

 
Gli alloggi protetti sono strutture abitative protette, di norma situate all’interno di un Centro 

Polifunzionale, progettate e attrezzate in modo da facilitare la massima conservazione delle 

capacità e dell’autonomia della persona, la tutela della propria intimità, il mantenimento dei rapporti 

personali, la conservazione delle abitudini e interessi di vita. Costituiscono una delle alternative 

all’istituzionalizzazione. Tali strutture si rivolgono ad anziani o a persone disabili ai fini di sostenere 

lo svolgimento delle attività della vita quotidiana, favorire la socializzazione e prevenire rischi di 

solitudine e isolamento. L'utenza di queste strutture deve essere ancora parzialmente 

autosufficiente, in grado di autogestirsi per quanto riguarda le principali attività, pur necessitando di 

aiuto saltuario e di un raccordo costante con figure di riferimento. L’appartamento protetto 

garantisce un’assistenza domiciliare coordinata con la rete dei servizi sociali e socio-sanitari 

esistenti sul territorio. 

 

3.5.  Servizio Formazione all’Autonomia (S.F.A.) 

 
Il Servizio Formazione Autonomia è un intervento alternativo all’inserimento in CDD per soggetti 

portatori di handicap che hanno realizzato un certo grado di autonomia. In genere questi servizi 

vengono attivati all’interno degli stessi CDD e prevedono il passaggio di utenti che non sono in 



 

 

 
 
 
 

Comune di San Gervasio Bresciano 
Brescia 

Assessorato ai Servizi Sociali 

 

 
 

Piano Servizi Sociali – Anno 2020 
 15 

  

 

 

grado di affrontare un inserimento esterno nel mondo del lavoro ma che hanno buone potenzialità 

sia dal punto di vista sociale che pratico. All’interno degli SFA esistono veri e propri laboratori dove i 

ragazzi possono sperimentare l’apprendimento di un mestiere e, dopo questa fase, gli utenti sono 

accompagnati dall’educatore in ambienti protetti di lavoro per qualche ora alla settimana. 

È un’ottima risorsa sia per il portatore di handicap, che può riscoprire il piacere di “fare”, sia per le 

famiglie che percepiscono tale inserimento come un passo in avanti nella riscoperta dell’autonomia 

del proprio familiare.  

 

3.6.  Servizi di Inserimenti Lavorativi (S.I.L.) 

 
L’inserimento lavorativo è la fase in cui “il soggetto disabile che ha raggiunto una completa 

maturazione relazionale e strutturale dell’identità, nonché l’acquisizione di professionalità viene 

collocato in una realtà produttiva parzialmente sconosciuta”. Questi inserimenti sono rivolti ai 

portatori di handicap di grado lieve e medio-lieve: 

- al Comune spetta la segnalazione al SIL di possibili candidati, la condivisione del progetto di 

inserimento e il raccordo con il territorio e l’assunzione degli oneri secondo i criteri vigenti; 

- al SIL spetta l’individuazione degli utenti ai quali il Servizio sarà rivolto tenendo conto delle 

capacità individuali degli stessi e delle offerte di lavoro, l’integrazione lavorativa dei soggetti 

svantaggiati che presuppone la mappatura delle Aziende esistenti sul territorio favorevoli 

all’assunzione, nonché la stesura del progetto di inserimento con relativa verifica 

dell’andamento.  

Le tipologie degli interventi a sostegno dell’inserimento lavorativo sono:  

a. tirocinio di formazione e orientamento con finalità osservativa; lavorativa, addestrativa e 

abilitativa e collocativa;  

b. monitoraggio post-assunzione;  

c. Esercitazioni all’Autonomia con l’erogazione di un contributo motivazionale.  

Il tirocinio è un intervento consono per i soggetti portatori di handicap che hanno le capacità 

necessarie per assumere il ruolo di lavoratore. L’obiettivo dell’inserimento e l’assunzione definitiva 

presso un’Azienda. Quindi viene previsto un periodo di tirocinio già nell’Azienda che 
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presumibilmente è disposta all’assunzione oppure in Aziende disponibili all’espletamento della fase 

osservativa. 

L’Ufficio Servizi Sociali è inoltre a disposizione per fornire consulenze sui diritti dei soggetti 

diversamente abili. 

 

 

3.7.  Progetti Individualizzati a favore di soggetti con handicap grave 

 
La L.162/1998 prevede la realizzazione di progetti individualizzati a favore di persone con handicap 

grave. La Giunta Regionale evidenzia le tipologie di intervento finanziabili, orientandosi su percorsi 

di “accompagnamento” sia della persona disabile e della sua famiglia verso un’emancipazione della 

persona medesima dal contesto familiare, sia della persona disabile che già vive autonomamente, 

per arrivare ad un traguardo di vita indipendente.  

Trattasi di progetti di aiuto alla persona per una vita indipendente, i quali prevedono la capacità di 

autodeterminazione da parte della persona in condizione di disabilità; in presenza di tali requisiti, 

sono finanziabili anche interventi di accompagnamento sul luogo di lavoro o di studio, se parte di un 

progetto qualificabile complessivamente come vita indipendente.  

Per la realizzazione delle progettualità l’Amministrazione Comunale deve stipulare un Protocollo 

d’Intesa con la persona o la famiglia per garantire la condivisione degli obiettivi e puntualizzare 

tempi e modalità dell’esecuzione. 

 

 

3.8. Assistenza per l’autonomia e la comunicazione (Assistenti ad Personam) 

 
Gli Enti Locali hanno l'obbligo di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale 

degli alunni e studenti con disabilità dovuta a qualsiasi causa. La figura dell'assistente per 

l'autonomia e la comunicazione (assistente ad personam) è prevista dall'articolo 13 comma 3 della 

legge 5 febbraio 1992 n. 104 e deve essere richiesta dal Dirigente Scolastico all'Ente Locale. 
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Gli Enti Locali, o con essi convenzionati, sono tenuti a fornire gli assistenti per l'autonomia agli 

alunni non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti e assistenti per la comunicazione agli 

alunni con grave difficoltà di comunicazione dovuta a qualsiasi causa. 

L'articolo 139 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, attribuiva le competenze per 

l'assegnazione dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione personale alle province per gli 

studenti con disabilità della scuola secondaria di secondo grado. La Legge 7 aprile 2014 n. 56, ha 

abolito le competenze delle province riguardanti anche l'assistenza all'autonomia e alla 

comunicazione e ha stabilito che le regioni (alcune lo hanno già fatto) dovranno approvare apposite 

norme per attribuire ai nuovi enti (città metropolitane, province o unioni di comuni) le competenze 

delle vecchie province.  

A decorrere dal primo gennaio 2016, con l'art. 1 comma 947 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 

(Legge di stabilità 2016), si attribuisce alle regioni il compito di garantire gli assistenti educativi e 

della comunicazione, che prima della loro soppressione erano di competenza delle Province, a 

meno che le regioni stesse non abbiano già deliberato le nuove competenze alle città metropolitane 

o ad altri enti. 

Nel Comune di San Gervasio sono stati individuati 14 utenti che hanno necessità di essere seguiti 

da Assistenti ad Personam per permettere il loro Pieno Diritto allo Studio (Riferimento al Piano 

Diritto allo Studio 2019-2020) sulla base delle segnalazioni delle singole Istituzioni scolastiche. 

 

 

4. Politiche per gli stranieri e Integrazione 
 

4.1.  Introduzione 

 
La presenza sul nostro territorio di cittadini e famiglie straniere rappresenta una realtà sempre 

crescente ed interessata da particolari problematiche. I cittadini e le famiglie straniere residenti 

possono usufruire a pieno titolo, previo accertamento dei requisiti, dei servizi illustrati nel presente 

piano socio-assistenziale. 
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Da un primo intervento di segretariato sociale, si valuta successivamente l’opportunità di indirizzare 

i cittadini stranieri a strutture più specifiche (Questura, servizio migranti, Aler per richiesta di alloggi, 

ecc …) e idonee a rispondere ai bisogni di questa fascia di popolazione. 

L’Amministrazione Comunale, considerato che il livello di autonomia di questi cittadini passa 

necessariamente attraverso la capacità di comunicazione, finanzia un progetto di Alfabetizzazione 

per gli alunni della scuola dell’obbligo. Gli Uffici Comunali e Servizi Sociali fungono da supporto ai 

cittadini extracomunitari nella compilazione delle pratiche e nel fornire informazioni. 

 

5. Politiche Sociali - Educative 
 

5.1.  Informazione e prevenzione: iniziative 

 
La promozione della salute si propone di rafforzare le risorse individuali come fattori di protezione e 

ridurre i fattori di rischio, in modo da evitare le malattie e prevenire i problemi di dipendenza. A tal 

fine l’Amministrazione Comunale si impegna a svolgere attività di sensibilizzazione e prevenzione ai 

fenomeni di devianza sociale in collaborazione con le Istituzioni Scolastiche e gli Enti ed 

Associazioni istituzionali e di volontariato operanti sul territorio. 

L’Amministrazione sosterrà le Associazioni di qualsiasi genere che svolgono un’azione socializzante 

e aggregante della comunità per offrire occasioni che impegnino giovani e meno giovani a trovare 

positivi stimoli che allontanino dal condurre stili di vita non consoni e inseguire modelli negativi. 

 

6. Associazionismo 
 

6.1.  Interventi a favore del Volontariato 

 
La promozione dell’associazionismo e della collaborazione verrà promossa e supportata 

dall’Amministrazione per favorire le attività proposte dalle diverse realtà presenti nel paese e 

stimolare i singoli cittadini a condividere il proprio tempo e le proprie capacità mettendosi al servizio 

della comunità. 
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A tal fine verrà mantenuto un rapporto attivo con tutte le Associazioni del paese che si renderanno 

disponibili a incontrare l’Amministrazione, anche e soprattutto al fine di coordinare le iniziative di tutti 

senza sovrapposizioni. Il periodo di ristrettezze economiche che stiamo vivendo ci porta a non poter 

garantire totale copertura delle richieste che perverranno all’amministrazione, ciononostante, nei 

limiti del possibile e secondo la disponibilità economica, si cercherà di supportare anche 

economicamente le associazioni, dando precedenza a tutte quelle che si spendono in campo 

sociale e per il bene della cittadinanza. 

 

7. Politiche sociali generali 
 

7.1.  Organigramma dei Servizi Sociali del Comune: personale e funzioni specifiche 

 
L’Ufficio Servizi Sociali svolge il proprio compito di supporto mediante il servizio di SEGRETARIATO 

SOCIALE ed il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (assistente sociale). Quest’ultimo attiva il 

processo di aiuto attraverso la costruzione di progetti individualizzati ed integrati, concordati con 

l’utente e/o la sua famiglia.  

Gli interventi vengono realizzati attraverso:  

a. attività di informazione e sensibilizzazione alla comunità;  

b. interventi economici continuativi o straordinari; 

c. ammissione alle prestazioni domiciliari e/o ai servizi diurni e residenziali a sostegno di 

persone in condizioni di non autosufficienza psicofisica;  

d. interventi di sostegno e di mediazione per favorire l’accesso da parte di persone in 

condizioni di disagio ai servizi ed ai diritti loro riconosciuti;  

e. promozione di attività atte a favorire l’integrazione sociale di persone in condizione di fragilità 

sociale, disadattamento o emarginazione;  

f. gestione di tutti i servizi comunali di assistenza;  

g. collaborazione e raccordo con i servizi dell’ASST per le attività socio- assistenziali;  

h. collaborazione con l’Azienda Speciale per i servizi e le attività gestite in forma associata;  

i. lavoro in rete con tutte le associazioni/gruppi di volontariato sociale territoriale;  
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j. gestione di tutti gli interventi economici stabiliti da norme regionali e statali, ma di fatto 

delegate al Comune nella fase attuativa;  

k. raccolta ed elaborazione dei dati necessari all’erogazione di fondi previsti da specifiche 

normative regionali. 

Il Comune assicura le prestazioni attraverso la gestione diretta o indiretta, con le seguenti modalità:  

a. appalti di servizi;  

b. stipula di convenzioni e protocolli d’intesa, privilegiando le organizzazioni del privato sociale 

che garantiscono una integrazione di risorse autonome e/o volontarie;  

c. pagamento diretto di una retta;  

L’accesso alle prestazioni avviene di norma tramite il Servizio Sociale Professionale, a seguito di 

valutazione sociale ed economica ed accertamento dello stato di bisogno.  

Per alcune prestazioni l’accesso e l’erogazione avviene in forma automatica in quanto riferibili a 

condizioni oggettive stabilite da precise disposizioni nazionali o regionali (fondo affitto, assegni 

maternità e nucleo familiare, bonus, ecc.).  

Il lavoro del servizio sociale è improntato sulla progettazione individualizzata partendo da una 

valutazione dei bisogni delle persone per realizzare interventi efficaci rispetto al reale bisogno (che 

non sempre corrisponde alle richieste espresse o aspettative).  

Negli ultimi anni è aumentata la complessità delle problematiche che portano ad avere casi 

caratterizzati da multi-problematicità. 

 

Da qui l’esigenza di gestire, in modo sempre più flessibile, le risorse disponibili, anche 

integrandole con interventi e risorse sovra-distrettuali, nazionali e regionali. 

 

7.2.  Contributi economici previsti dalla normativa nazionale e regionale per la 

famiglia 

 
La L.Q. 328/00 riconosce la famiglia come fondamentale luogo di cura delle persone e di 

benessere nel proseguimento della coesione sociale. Inoltre, valorizza le responsabilità familiari 

riconoscendo quindi alla famiglia un ruolo attivo e non di delega.  
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Gli interventi di sostegno economico sono attuati, nei limiti di quanto stabilito a bilancio, nei 

confronti di singoli e di nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche insufficienti a 

garantire il soddisfacimento dei bisogni primari o si trovino nella necessità di far fronte a gravi 

bisogni straordinari, non sostenibili dalla propria condizione economica. 

Sono prestazioni concedibili previa valutazione del Servizio Sociale Professionale della situazione 

economica e familiare.  

L’erogazione degli interventi è definita su proposta del Servizio Sociale Professionale che 

accerterà lo stato di bisogno sulla base della seguente documentazione:  

a. richiesta di intervento sottoscritta dal beneficiario o da eventuali familiari;  

b. attestazione ISEE del richiedente; 

c. ogni altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno della sua richiesta o che il 

servizio ritenga utile per documentare la situazione.  

 

7.2.1 Assegno di maternità e assegno per il nucleo familiare 

 
Previsti dagli art. 65 e 66 della Legge 448/98 e dal D.M. 15/07/99 n. 306, il primo in favore delle 

madri italiane e comunitarie, o straniere in possesso di idoneo titolo di soggiorno, che non 

beneficino di alcun trattamento previdenziale di indennità di maternità e il secondo in favore dei 

nuclei familiari, cittadini italiani o stranieri in possesso di carta di soggiorno, con almeno tre figli 

minori. Gli assegni vengono erogati dall’INPS direttamente al richiedente, in un’unica soluzione 

quello di maternità ed in due soluzioni quello per il nucleo familiare. 

 

7.2.2 Bonus sociale per l’energia elettrica, per il gas e per l’acqua 

 
Istituiti con la legge Finanziaria 2007, permettono alle famiglie a basso reddito (ISEE nucleo 

familiare inferiore o uguale a € 8.265,00) e, solo per l’energia elettrica, ai soggetti costretti ad 

utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita (ai quali non viene 

richiesto ISEE, ma solo la certificazione ATS) di ottenere sconti sulla bolletta dell’energia elettrica e 

del gas. 
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7.2.3 Reddito di Cittadinanza  

 
Secondo quanto disposto dalla normativa nazionale vigente e in possesso dei requisiti di legge. 

 

7.2.4 Baratto amministrativo 

 
L’art. 24 della legge 11 novembre 2014, n.164, e l’art. 190 del D.Lgs. 50/2016 disciplinano la 

possibilità per i Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi a fronte di interventi di 

riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati.  L’obiettivo è stimolare e 

sollecitare la partecipazione attiva dei cittadini alla cura ed alla valorizzazione dei beni pubblici, per 

mezzo del cosiddetto “baratto amministrativo” quale strumento di realizzazione del principio di 

sussidiarietà orizzontale con il mondo privato per l’attuazione, in via suppletiva, di alcuni interventi 

di generale competenza del Comune.  

Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di parchi, aree 

verdi, piazze, marciapiedi, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con 

finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, ed in genere la valorizzazione di 

una limitata zona del territorio comunale. 

Al fine di agevolare ed incentivare tale partecipazione attiva, si prevede la possibilità di beneficiare 

di agevolazioni fiscali in termini di riduzioni o esenzioni delle seguenti entrate comunali: TARI ed 

entrate extratributarie. 

Il "baratto amministrativo" viene applicato ai contribuenti residenti, soggetti passivi che 

realizzeranno in forma volontaria specifici progetti di cura e valorizzazione dei beni di proprietà del 

Comune di San Gervasio Bresciano, sulla base dei criteri, modalità e condizioni concordate con il 

Servizio Sociale.  

 

7.2.5 Contributi straordinari situazioni di bisogno 

 
Gli interventi straordinari possono essere attuati allo scopo di fornire immediatamente e una 

tantum, i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita, a singoli o nuclei 

familiari in situazioni disagiate dovute ad eventi imprevisti e di urgenza quali: 
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- copertura di situazioni di bisogno di natura sociosanitaria o economica a carattere eccezionale ed 

urgente;  

- intervento iniziale a sostegno di nuclei familiari le cui condizioni economico-sociali siano divenute 

improvvisamente insostenibili per effetto di eventi eccezionali, gravi e non prevedibili, tra cui di 

particolare rilevanza la perdita del posto di lavoro;  

- sostegno al reinserimento di individui emarginati nel tessuto sociale ed in un ambiente di lavoro.  

La quantificazione dell’intervento verrà effettuata con valutazione dell’Assistente Sociale su 

presentazione di documentazione che attesti la reale necessità.  

Qualora si verifichi che l’utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in 

funzione delle reali necessità di vita per sé e per i familiari a carico, il contributo straordinario in 

denaro potrà essere sostituito con il pagamento diretto, da parte dell’Ufficio Servizi Sociali. 

 

 

Al fine di orientare gli interventi al prioritario interesse di tutela, il Servizio Sociale può proporre 

l’esenzione parziale o totale alla compartecipazione al costo dei servizi. 

 


