
UNITA’ ORGANIZZATIVA DELL’ISTRUTTORIA: SERVIZI SOCIO CULTURALI

                                    ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE DI PREVALLE 

            CON I CORRISPONDENTI TEMPI DI EVASIONE E RESPONSABILI DELL’ADOZIONE DELL’ATTO FINALE

Procedimenti
Settore Servizi alla persona

Descrizione Normativa Tempi di conclusione Responsabile procedimento
Ufficio Informazionii

 Responsabile
 ufficio

Responsabile 
sostitutivo

Modulistica

Assistenza domiciliare
Per assistenza domiciliare s’intende 
un insieme di prestazioni di natura 
socio assistenziale fornite presso 
l’abitazione dell’utente, riguardanti 
la cura della persona, 
dell’abitazione, dei bisogni 
relazionali.
Il servizio è rivolto a: persone 
anziane sole o a coppie di coniugi, 
in condizioni di totale o parziale 
non autosufficienza, cui nessuno 
possa assicurare la dovuta 
assistenza;
anziani o disabili non 
autosufficienti totali,  inseriti in un 
nucleo familiare che necessita di 
aiuto nella propria funzione 
assistenziale;
persone in condizione di non 
autosufficienza che versino in 
particolare stato di necessità;
nuclei familiari comprendenti 
soggetti minori a rischio di disagio 
e di emarginazione.
L’attività di sostegno si sviluppa 
attraverso il lavoro di operatori 
socio assistenziali che operano 
secondo il progetto individualizzato 
steso dal servizio sociale del 
comune. La situazione economica è 
valutata secondo la normativa 
ISEE.

L.R. N.3 del 
12/03/2008

Legge n.328/2000

Max gg.8 dalla richiesta di accesso al 
servizio
 

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it

Rossana 
Savoldi

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”

Pasti a domicilio Il servizio si propone di garantire L.R. N.3 del Max gg 3 dalla richiesta di accesso al Assistente sociale: Rossana Cappa Graziano La modulistica 



ad anziani e disabili che non sono 
in grado di provvedere 
autonomamente ad una adeguata 
preparazione del pranzo, un pasto 
quotidiano completo anche dal 
punto di vista nutrizionale.
In particolare i destinatari del 
servizio sono le persone anziane 
con limitata autonomia personale 
che presentano difficoltà nella 
preparazione del pasto. Adulti che, 
per patologie psichiatriche o per 
dipendenze, presentano un evidente 
rischio di emarginazione sociale. 
Persone in temporanea situazione 
di inabilità.
Il pasto viene consegnato a 
domicilio tutti i giorni tranne i 
festivi.
L’Ammissione al servizio è 
disposta dal Servizio Sociale 
Professionale del Comune. Alla 
domanda di accesso dovrà essere 
allegata la dichiarazione sostitutiva 
ai fini I.S.E.E.

12/03/2008

Legge n.328/2000

servizio
Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Savoldi di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”



ISEE - Indicatore della 
situazione 
economica 
equivalente

L’indicatore della situazione 
economica è il valore assoluto dato 
dalla somma dei redditi e da una 
quota (20%) dei patrimoni. Redditi 
e patrimoni si riferiscono a tutti i 
componenti del nucleo familiare. 
L’indicatore della situazione 
economica equivalente I.S.E.E. è il 
rapporto tra l’ISE e il parametro 
desunto dalla Scala di equival
E’ necessario al fine di definire la 
capacità di contribuzione per 
l’accesso alle agevolazioni e ai 
servizi a tariffa differenziata.
E’ attiva una convenzione con il 
CAAF-CISL per il rilascio 
dell’attestazione.

D.LGS. N. 109/98 
D.LGS. 
N.130/2000

Max  gg. 8 dalla  data di presentazione della 
richiesta

 Ufficio Servizi Sociali:

Elisabetta Lanfranchi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio

Inserimento presso centro 
diurno anziani 
integrato

il C.D.I. è un servizio diurno 
rivolto ad anziani non 
autosufficienti parziali o totali con 
l’obiettivo di offrire in regime 
diurno tutte le prestazioni socio 
assistenziali, sanitarie e riabilitative 
non erogabili a domicilio per 
l’intensità e la continuità degli 
interventi necessari garantendo alla 
famiglia un sostegno reale  e 
momenti di tutela e di sollievo.
Il servizio è aperto tutti i giorni 
feriali ed eroga le seguenti 
prestazioni: pasti, igiene e 
protezione, animazione, assistenza 
infermieristica, medica e 
riabilitativa, trasporto.

L.R. N.3 del 
12/03/2008

Legge n.328/2000

Max  gg. 8 dalla  data di presentazione della 
richiesta 

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio



Gestione Centro Diurno 
Anziani

Nell'ambito dei servizi rivolti alla 

popolazione anziana si colloca il 

Centro Diurno Anziani. Tale unità 

d'offerta si propone di assicurare 

agli anziani effettive possibilità di 

comunicazione interpersonale 

attraverso attività ricreative e 

culturali rivalutando la cultura 

locale e l'esperienza di ogni singola 

persona puntando al loro 

coinvolgimento nell'elaborazione e 

nella traduzione in pratica di ogni 

nuovo progetto o proposta.
La gestione del servizio è stata 
affidata, a seguito delle dimissioni 
del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Amici degli 
Anziani  Prevalle e conseguente 
recessione dalla Convenzione 
stipulata con l’Amministrazione 
Comunale, ad un nuovo gestore 
individuato con apposite procedure 
concorsuali.

L.R. N.3 del 
12/03/2008

Legge n.328/2000

Regolamento 
Comunale

Attivazione immediata  Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio

integrazione retta per servizi 
residenziali

Collaborazione nella ricerca  della 
struttura residenziale idonea e aiuto 
nello svolgimento delle  pratiche di 
inserimento.
Compilazione modulo richiesta. 
Comparazione ISEE alle fasce di
riferimento

Regolamento 
Comunale

Max 20 gg dalla richiesta di accesso al 
servizio

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio



Servizio di trasporto per 
anziani e disabili

Servizio di trasporto ed 
accompagnamento da erogarsi a 
favore di cittadini che si trovino in 
situazione di 
difficoltà/impossibilità nel 
raggiungere autonomamente luoghi 
di diagnosi, cura e riabilitazione.
Le richieste dei cittadini sono 
raccolte e valutate dall’Assistente 
Sociale del Comune che, in 
considerazione dell’effettiva 
difficoltà rilevata, da l’assenso 
all’effettuazione del servizio. 
E’ istituito secondo quanto 
stabilito dalla Deliberazione di 
Giunta Comunale n.24 del 
21/02/2013, in collaborazione 
con A.P.S. Volontariato 
Prevallese e G.V.A.D. Gruppo 
Volontari Assistenza Dializzati 
di Prevalle La quota a carico 
degli utenti varia fra il 40% e il 
90% delle tariffe sopra riportate 
in base alla situazione economica 
del richiedente il servizio.
La situazione economica è valutata 
secondo la normativa ISEE.

Regolamento 
Comunale

Attivazione immediata  dopo aver verificato
le condizioni del richiedente

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”



Assistenza Abitativa 
Questo servizio si pone l'obiettivo 

di assicurare alle categorie 

socialmente più deboli forme di 

intervento tese a consentire 

l'accesso alla casa ed il suo 

mantenimento, nonchè a far fronte 

a situazioni urgenti di disagio 

abitativo.

 L'Amministrazione Comunale, 

tramite un contratto con l'A.L.E.R. 

ha messo a disposizione di anziani 

e di tutte le altre categorie portatrici 

di grossi disagi, 10 mini alloggi 

collocati presso il Centro Diurno 

Anziani. Inoltre è attiva con  

l’ALER di Brescia una 

convenzione per lo svolgimento 

delle attività di assistenza ai 

cittadini  nella compilazione per la 

richiesta di assegnazione di alloggi 

di edilizia residenziale pubblica e 

di  inoltro della domanda mediante 

il sistema informatico regionale.

Regolamento 
Regionale 
n.01/2004

Max 20 gg nel caso di procedura di 
assegnazione alloggio ERP

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio



Servizio di Telsoccorso
L'Amministrazione Comunale ha 

provveduto alla realizzazione e 

attivazione del Servizio di 

TELESOCCORSO, mediante 

convenzione con Associazione “ I 

volontari del Garda”.

Il Servizio è destinato a tutte le 

persone residenti nel Comune di 

Prevalle, le quali si trovino in 

particolari situazioni di bisogno, in 

particolar modo alle persone 

anziane che vivono sole o che 

risiedono in zone lontane dai centri 

abitati, alle persone convalescenti 

dopo un ricovero ospedaliero e alle 

persone affette da patologie 

croniche.

L'obiettivo di questo Servizio è 

quello principalmente di 

monitorare costantemente la 

situazione degli anziani soli o di 

quelle persone con temporanea non 

autosufficianza e secondariamente, 

avere la possibilità di intervenire 

tempestivamente nel momento in 

cui si presentasse una qualsiasi 

emergenza sanitaria o assistenziale.
La situazione economica è valutata 
secondo la normativa ISEE.

Regolamento 
Comunale

Max 6 gg dalla richiesta di accesso al 
servizio

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”



Assegnazione contributi 
economici per 
indigenti, spese 
sanitarie. 

Gli interventi di assistenza 
economica, soggetti a valutazione 
da parte dell’assistente sociale, 
sono diretti ai singoli e ai nuclei 
familiari, che non dispongono di 
risorse sufficienti a garantire il 
soddisfacimento dei bisogni 
primari o che si trovino in 
occasionali situazioni di 
emergenza. La loro 
regolamentazione è contenuta nella 
disciplina economica dei servizi 
socio assistenziali e scolastici, 
elaborata in base al regolamento 
sull’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE).

Regolamento 
Comunale

Max 20 gg dalla richiesta di accesso alla 
prestazione

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”

Fondo sociale affitto
la Regione Lombardia ha istituito 
un fondo per il sostegno finanziario 
alle abitazioni in locazione, 
cominciando ad erogare contributi 
sulle spese connesse all’affitto. 
Tale istituto è stato modificato 
destinando le risorse 
esclusivamente a coloro che si 
trovano in condizioni economiche 
particolarmente disagiate.
Il Comune, attraverso l’ufficio 
Servizi Sociali, si è attivato e si 
attiverà, in conformità alle direttive 
regionali, per l’istituzione di uno 
Sportello Affitto in convenzione 
con CAAF-CISL,  per la raccolta 
delle domande e la distribuzione 
dei contributi.

L.R. n.02/2000
Legge n.431/1998

Max  8 gg dalla richiesta di accesso alla 
prestazione, per l’inserimento della 
domanda nel gestionale regionale

Ufficio Servizi Sociali:

Elisabetta Lanfranchi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”

Assegni ai nuclei familiari
Il genitore, italiano o comunitario 
residente nel territorio comunale, 
naturale e/o adottivo e/o 
preadottivo di almeno tre minori. I 
tre minori devono risultare nella 
scheda anagrafica (stato di 
famiglia) del richiedente e 
convivere effettivamente con lui.

Legge 23 
dicembre 1998 n°. 
448 

 La domanda per assegni al nucleo familiare 
con almeno tre figli minori deve essere 
presentata entro il 31 gennaio dell'anno 
successivo a quello per il quale è richiesto 
l'assegno.

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio



Bonus energia elettrica-GAS
Inserimento e trasmissione on-line 
a SGATE della domanda
presentata.

Delibera ARG/gas 
8809

Max  8 gg dalla richiesta di accesso alla 
prestazione, per l’inserimento della 
domanda nel gestionale

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio

lavoro di pubblica utilita’
Il Comune di Prevalle ha stipulato 
una convenzione con il Tribunale 
di Brescia per massimo n.due  
condannati alla pena del lavoro di 
pubblica utilità, affinché prestino 
presso il Comune una attività non 
retribuita in favore della 
collettività. 
La tipologia delle attività previste 
dalla convenzione sono  le 
seguenti:
1) manutenzione del patrimonio 
pubblico, parchi, giardini 
comunali e isola ecologica;
2) collaborazione con i servizi 
sociali per la consegna pasti a 
domicilio ad anziani e invalidi; 
3) prestazioni di lavoro 
nell’ambito delle attività del 
Centro Diurno Anziani.

D.M. 26/03/2001 Max gg 8 dalla comunicazione da parte 
dell’ufficio EUPE per l’avvio del LPU  

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio

Contributo spese connesse 
alla retta dell’asilo 
Nido Babylandia e 
Agri-Nido “Le 
caselle”

Il Comune di Prevalle ha approvato 
con propria Deliberazione la 
Convenzione con le strutture 
private Asilo Nido Babylandia e 
Agri-nido “Le caselle”, sulla base 
della quale ogni anno viene emesso 
un bando per l’assegnazione di 
buoni di frequenza finalizzati al 
sostegno alla famiglia nella cura 
dei figli in particolare ai nuclei che 
versano in condizioni di fragilità 
economica.

Regolamento 
Comunale

Max 20 gg dalla richiesta di accesso alla 
prestazione

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio



Centro di Aggregazione 
Giovanile

l’Amministrazione Comunale 

riconosce il C.A.G. come 

fondamentale intervento di 

prevenzione e sostegno rivolto ai 

minori ed alle loro famiglie.

In quest'ottica l'Amministrazione 

Comunale ha stipulato una 

convenzione con la Parrocchia di S. 

Zenone, la quale già da alcuni anni 

gestisce con ottimi risultati un 

Centro di Aggregazione Giovanile, 

funzionante dal lunedì al venerdì 

dalle 14.00 alle 18.00.
La Convenzione prevede una 
contribuzione in termini economici 
finalizzata al sostegno dell'attività 
del Centro,

Regolamento 
Comunale

Attivazione immediata Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio

Mini Centro Diurno Estivo Il CRED è un servizio rivolto ai 
minori che ha come obiettivo 
generale quello di educare 
alla vita di

comunità, favorire lo sviluppo e 
l’espressione delle capacità 
creative, oltre che la 
formazione culturale

del ragazzo, integrando il ruolo 
della famiglia e della scuola.

Il servizio CRED svolge attività 
ricreative e di tempo libero per i 
minori che nel periodo di vacanza 
rimangono nel luogo di residenza.

Gli obiettivi si 
realizzano attraverso 
l’organizzazione di attività 
strutturate che vanno dall’attività 
sportiva ai giochi di gruppo, alla 
drammatizzazione, all’attività 
grafico – manuale.

Regolamento 
Comunale

Attivazione immediata  dopo aver verificato
Le condizioni del richiedente

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”



Assistenza Domiciliare 
Minori

E’ un servizio che offre prestazioni 
di natura socio-assistenziale ed 
educative prestate a domicilio a 
minori a rischio di emarginazione, 
laddove la relazione genitori/figli 
risulti disturbata o inadeguata dal 
punto di vista educativo, al fine di 
consentirne la permanenza nel 
normale ambiente di vita ed evitare 
il ricorso a strutture residenziali. 
L’intervento si attua con progetti 
individuali mirati ad analizzare i 
bisogni e a strutturare risposte 
adeguate che agevolino la 
comprensione da parte della 
famiglia dei comportamenti del 
minore e delle dinamiche 
relazionali, che permettano il 
recupero delle risorse familiari 
l’inserimento sociale della famiglia 
e del minore nella realtà territoriale.
L’attivazione del servizio è a carico 
di un equipe psico-sociale, che 
condivide il progetto di intervento 
con l’Assistente Sociale del 
Comune di residenza del minore e 
della famiglia.
Per quanto concerne la fase di presa 
in carico e progettazione il 
personale sociale è dipendente  
dalla Società Valle Sabbia Solidale 
di Valle Sabbia, titolare del servizio 
ADM, e gli educatori professionali 
o operatori sociali sono forniti dalla 
Cooperativa AREA.

Legge n.184/1983
Legge n.285/1997
Legge n.328/2000
Piano di Zona

Max 20 gg dalla richiesta di accesso alla 
prestazione, da parte degli Enti competenti

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio

Affido famigliare
 Per affidamento familiare 
s’intende l’inserimento di un 
minore, privo di un ambiente 
familiare idoneo per un adeguato 
sviluppo psicofisico, presso una  
famiglia diversa da quella di 
origine o presso una persona 
singola, in grado di garantirgli il 
mantenimento, l’educazione, 
l’istruzione nonché validi e 
significativi rapporti affettivi.

Legge n.184/1983
Legge n.285/1997
Legge n.328/2000
Piano di Zona

Tempi necessari al reperimento di una 
famiglia affidatarie 

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio



Amministratore di 
sostegno

E' una figura  rivolta a persone che 
hanno difficoltà anche parziali e 
temporanee a curare i propri 
interessi (per effetto di una 
infermità o di una menomazione 
fisica o psichica) e che non 
necessitano di misure come 
l'interdizione o l'inabilitazione. 
Rispetto all'interdizione ed 
all'inabilitazione, l'amministratore 
di sostegno si caratterizza come 
istituto giuridico più flessibile, 
rispettoso dell'autonomia di 
ciascuno, fondato su un progetto 
personalizzato redatto dal giudice 
tutelare e dallo stesso modificabile 
tutte le volte in cui l'interesse del 
beneficiario lo richieda. In altri 
termini, l'amministratore di 
sostegno è un "tutore" delle persone 
dichiarate non autonome, anziane o 
disabili (ma anche alcoolisti, 
tossicodipendenti, carcerati, malati 
mentali). 

 Legge n. 6 del 
9.01.2004

Essendo la nomina di competenza del 
tribunale i tempi non sono fissi ma dipende 
caso per caso

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio

C.D.D (Centro Diurno 
Disabili)

E' una struttura integrata integrata 
semi-residenziale che accoglie, in 
regime diurno, persone disabili 
gravi, con disabilità dipendenti da 
qualsiasi causa.
A disabili con grave 
compromissione dell'autonomia 
personale, di età compresa fra i 18 
e i 65 anni.
L'inserimento al C.D.D. avviene su 
Progetto concordato tra Comune, 
dipartimento Handicap   dell'Asl e 
Ente Gestore del servizio,.

Legge n.104/1992 Inserimento immediato una volta  
completata  la procedura prevista tra i vari 
Enti

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio

http://www.handylex.org/stato/l090104b.shtml
http://www.handylex.org/stato/l090104b.shtml


servizio di formazione per 
l'autonomia

E' un servizio residenziale a 
carattere diurno, nel quale vengono 
erogate attività a valenza 
terapeutico/riabilitativa, educativa e 
di tipo occupazionale(non 
lavorativo).
Il servizio è finalizzato a 
promuovere e ad utilizzare tutte le 
autonomie della persona disabile 
per consentire e migliorare la sua 
integrazione nel contesto sociale di 
appartenenza.  
L'inserimento al S.F.A. avviene su 
Progetto concordato tra Comune, 
dipartimento Handicap   dell'Asl e 
Ente Gestore del servizio,.

Legge n.68/1999 Inserimento immediato una volta  
completata  la procedura prevista tra i vari 
Enti

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio

inserimento lavorativo
E' un intervento a sostegno 
dell'integrazione lavorativa per le 
persone disabili (come previsto 
dalla Legge 68/99) e per persone 
svantaggiate (Legge 381/91). Il 
servizio è stato delegato dal 
Comune al Social Work.
Favorisce l'acquisizione di capacità 
e/o competenze lavorative da parte 
di persone disabili e/o in situazione 
di svantaggio e promuoverne una 
idonea collocazione lavorativa.  

Inserimento immediato nella lista d’attesa Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi Perotti 
Anna

Cappa Graziano Disponibili on- 
line solo le 
informazioni 
necessarie per 
avviare la 
procedura  che 
porta 
all’erogazione 
del servizio



Procedimenti
Settore Servizi Scolastici

Descrizione Normativa Tempi di conclusione Responsabile procedimento
Ufficio Informazionii

 Responsabile
 ufficio

Responsabile 
sostitutivo

Modulistica

Iscrizione Scuola 
dell’Infanzia Comunale

La Scuola dell’Infanzia comunale 
di Prevalle è articolata in un plesso 
scolastico sito in via De Amicis.
Sono ammessi alla frequenza della 
Scuola dell’Infanzia comunale tutti 
i bambini residenti nel Comune di 
Prevalle, di età compresa tra i tre 
anni ed i sei anni.
I bambini residenti in altri comuni 
potranno essere iscritti alla Scuola 
dell’Infanzia comunale di Prevalle 
solo se le iscrizioni degli utenti 
residenti nel territorio comunale 
non coprano tutti i posti disponibili. 
In ogni caso gli utenti non residenti 
nel Comune saranno soggetti al 
pagamento dell'intero costo per i 
servizi a domanda individuale che 
l'Amministrazione sostiene per 
ogni alunno frequentante la Scuola 
dell’Infanzia.

la Legge 
10.3.2000, n. 62 
la Legge 
28.3.2003, n. 53 

Inserimento immediato nella graduatoria 
fermo restando il possesso dei requisiti

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it

Rossana 
Savoldi

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”

Ingresso anticipato e uscita 
posticipata scuola 
dell’Infanzia Statale
Ingresso anticipato Scuola 
Primaria 

L’Amministrazione Comunale di 
Prevalle, nell’ambito degli 
interventi di supporto alla famiglie 
e complementari alla Scuola, ha 
istituito i servizi di ingresso 
anticipato e di uscita posticipata per 
le scuole dell’infanzia e anticipi per 
la scuola primaria.
Il servizio funziona dal Lunedì al 

Regolamento 
Comunale

Inserimento immediato nella graduatoria 
fermo restando il possesso dei requisiti

Assistente sociale:

Rossana Savoldi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”



Venerdì nei giorni del calendario 
scolastico dalle ore 7,30 fino 
all’inizio dell’attività didattica e dal 
termine delle lezioni fino alle ore 
18,00,  con personale 
professionalmente preparato 
incaricato dall’Amministrazione 
Comunale;

Servizio mense scolastiche 
E’ attivo il servizio di ristorazione 
scolastica per la scuola primaria e 
secondaria.
Il Comune fornisce locali idonei 
per la fruizione del servizio di 
refezione e personale adibito allo 
scodellamento.

Regolamento 
Comunale

Inserimento immediato nella graduatoria 
fermo restando il possesso dei requisiti

 Ufficio Servizi Sociali:

Elisabetta Lanfranchi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”

Dote scuola e borse di studio
Il contributo regionale per 
l’acquisto di libri di testo, per le 
borse di studio regionali e buono 
scuola per spese di trasporto, viaggi 
d’istruzione e mensa, viene 
integrato nella DOTE SCUOLA.
Possono beneficiarne tutti gli 
studenti residenti in Lombardia. 
Possono farne richiesta famiglie 
con indicatore ISEE differenziato 
in base al contributo richiesto.
Il Comune conferisce ogni anno 20 
assegni di studio del valore di Euro 
200 a studenti meritevoli residenti 
sul territorio comunale, 5 premi 
studio dal valore di Euro 200 per 
studenti che superano l’esame 
finale di Stato della Scuola 
Secondaria Superiore con 
valutazione pari o superiore a 
90/100  e premi di studio del valore 
di Euro 100 a studenti che 
conseguono alla fine della terza 
media una valutazione pari o 
superiore a 09/10.

Circolari 
Regionale e 
Regolamento 
Comunale

Inserimento immediato nella graduatoria 
fermo restando il possesso dei requisiti

Ufficio Servizi Sociali:

Elisabetta Lanfranchi

Tel. 0306801622

servizi sociali@comune.prevalle.bs.it 

Rossana 
Savoldi 

Cappa Graziano La modulistica 
di riferimento è 
disponibile sul 
sito comunale 
alla voce 
“modulistica 
download”
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