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CAP. 1 – PREMESSA 
 

1.1) Le indicazioni nazionali. 
 

La Legge 328/00 si inserisce in un filone di riforme istituzionali tendente alla valorizzazione delle comunità 
locali e delle istituzioni, i Comuni, più vicine a loro.  Nello specifico la legge ipotizza la costruzione di un 
sistema integrato di interventi e servizi capace di garantire azioni e percorsi finalizzati: 
 

 alla promozione e prevenzione, a favore di tutti i cittadini e delle formazioni sociali; 

 alla cura e tutela, relative alle diverse fasi del ciclo di vita della persona e in alcune situazioni particolari 
del singolo o del nucleo familiare; 

a percorsi di inclusione sociale e favore di quei soggetti che necessitano di particolari supporti per 

sperimentare e vivere una positiva interazione sociale. 
 

Tale sistema integrato si configura anche come rete di responsabilità e di attenzioni condivise tra quanti, a 
diverso titolo, per competenze istituzionali o per scelta, si occupano di politiche dei servizi alla persona e le 
realizzano. 
 

Per la costruzione del sistema integrato di interventi e servizi la legge definisce alcuni principi e criteri che 
rappresentano il significativo e qualificante ancoraggio per i processi programmatori e gestionali locali. Tali 
principi e criteri si possono ripartire in tre tipologie: 
 

 che qualificano il sistema di welfare; 

 che orientano la programmazione – gestione del sistema; 

 che garantiscano i diritti e la loro esigibilità. 
 

La qualificazione del sistema di welfare si realizza unicamente nel rispetto dei seguenti principi: 
 

1. Sussidiarietà - Nel garantire il sistema di interventi e servizi sono chiamati in causa i soggetti e le 
formazioni sociali più vicine alla persona e alla famiglia. Tale scala può essere così visualizzata: persona 
– famiglia – reti primarie – reti secondarie comunitarie – reti istituzionali. 
A partire dal Comune, ultimo anello della sussidiarietà orizzontale, va svolta un’azione di 
programmazione e supporto a favore dei livelli immediatamente precedenti nella scala. Si tratta quindi 
di una sussidiarietà non residuale, bensì promozionale, che si qualifica come una reale estensione delle 
funzioni pubbliche ai soggetti del no profit. 
 

2. Solidarietà - Lo scenario ipotizzato è quello di un insieme di soggetti istituzionali e comunitari capaci di 
mettersi in rete e di interagire nell’interesse delle persone, della famiglia, dei gruppi sociali, e quindi 
capaci di raggiungere efficacemente gli obbiettivi. 
Esiste anche una solidarietà da sperimentare tra Comuni più grandi e Comuni più piccoli nella fase di 
gestione unitaria degli interventi e servizi. 
 

3. Responsabilità - La legge sottolinea fortemente il tema del responsabilità non solo istituzionali e del 
Terzo e Quarto Settore, ma anche del cittadino che, oltre ad essere titolare di diritti, è anche chiamato 
in causa responsabilmente a contribuire nelle diverse forme, al sistema locale di promozione e 
protezione della qualità della vita. 
 

Tra i soggetti chiamati in causa la legge sottolinea la centralità del Comune, singolo o associato, 
responsabile: 
 

 della programmazione del sistema locale, attraverso lo strumento Piano di Zona; 

 dell’avvio e gestione del processo di coinvolgimento dei tanti soggetti titolati a partecipare alla 
costruzione del Piano di Zona e, successivamente, alla sua progettazione e gestione; 

 della garanzia di esigibilità di alcuni diritti sanciti, che comportano l’accesso a prestazioni e servizi 
ritenuti essenziali o dal legislatore nazionale o regionale a degli stessi amministratori dell’Ambito. 

 

Tale responsabilità sottolineata nella legge 328/00, ben attualizza le funzioni attribuite ai Comuni nel 
Testo Unico delle Autonomie Locali: la promozione, la tutela, la rappresentanza delle comunità locali. 
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4. Partecipazione - Quei soggetti che, nella propria operatività, garantiscono interessi esterni alla propria 
compagine, svolgono di fatto una funzione di pubblica utilità. Negli anni il legislatore ha riconosciuto tali 
funzioni sociali e garantito a tali soggetti la partecipazione ai momenti programmatori che qualificano la 
vita nella “polis”. 
 

A fondamento del diritto alla partecipazione è posto il riconoscimento che la normativa attua rispetto 
agli originali e specifici punti di vista che tali soggetti sociali possono apportare sui bisogni, sui problemi, 
sulle condizioni di vita del territorio e contemporaneamente l’esigenza di mettere in rete dati, 
esperienze, saperi, perché il processo programmatorio risulti realmente comunitario e possa garantire 
quei risultati di benessere auspicati, nell’interesse delle comunità locali. 
 

5. Concertazione - Il sistema di welfare ipotizzato nella legge non si qualifica solo grazie al passaggio da 
centrale a locale, da statale a municipale, bensì perché pone l’accento sulla società, nell’insieme delle 
sue espressioni e formazioni sociali. Tali soggetti sono chiamati a passare da un’esperienza di 
partecipazione ad una fase in cui mettere in rete responsabilità, competenze e risorse. Grazie a questa 
concertazione il sistema di welfare diventa qualità, cioè in grado di garantire efficacia ed equità 
nell’accesso. 

 

L’orientamento alla programmazione – gestione del sistema presuppone: 
 

1. Unitarietà - L’Ambito Territoriale adeguato, per la programmazione unitaria, viene inteso come quella 
delimitazione amministrativa con caratteristiche specifiche e originali, con bisogni specifici, risorse 
particolari, sistemi di relazione tra soggetti peculiari. Nella Legge 328/00 tale Ambito coincide con il 
Distretto Sanitario di base. 

 

E’ a partire da tale specificità che va costruito e gestito un processo finalizzato a trasformare tale 
semplice delimitazione amministrativa in un ambito capace di rendere accessibili alcuni interventi e 
servizi essenziali, che il singolo Comune non potrebbe garantire individualmente. 
Nel filone di riflessione avviato dal D.P.R. 616/77, che stabilisce che l’attribuzione del competenze 
sociali siano in capo al Comune e che le funzioni programmatorie e gestionali vadano gestite in Ambiti 
adeguati per territorio e popolazione, la legge 328/00 riafferma tale principio rendendo obbligatoria la 
programmazione unitaria tra i Comuni dell’Ambito e lasciando al programmatore locale le opzioni rela-
tive alla gestione unitaria. 
 

Le motivazioni alla base del principio di unitarietà sono legate al: 
 

 garantire efficacia negli interventi; 

 fornire le medesime opportunità ai cittadini dei diversi Comuni dell’Ambito; 

 realizzare economie di scala nella gestione. 
 

2. Integrazione - La Legge 328/00 affronta il tema dell’integrazione a partire dal mettere in rete interventi 
e servizi del sociale, per passare al sociosanitario e agli interventi educativi e ipotizza un’ulteriore 
integrazione con le politiche, per la formazione professionale e il lavoro. Quanti sono impegnati nel 
sociale concordano sulla necessità di ampliare tale scenario includendo le politiche della casa e del 
territorio. 

 

Le motivazioni che sottendono a tale processo di integrazione sono legate all’intreccio tra i bisogni di cui 
sono portatori i cittadini e le cause a monte di questi bisogni. Il rischio è di interpretare come bisogni 
personali e familiari, ciò che in realtà ha motivazioni sociali e strutturali. 
 

Inoltre, a validare l’esigenza di un approccio integrato, vi è la continua complessificazione dei bisogni, 
legata ad una vita e ad una organizzazione sempre più articolata. Infine, le risposte integrate sono moti-
vate da esigenze di natura etica, il rispetto dell’unitarietà della persona, e tecnica, garantire con gli 
interventi gli esiti e non solo la certezza delle prestazioni. 
 

La garanzia dei diritti e della loro esigibilità fa riferimento ai seguenti principi: 
 

1. Universalismo selettivo - Il sistema integrato di interventi e servizi, nelle sue dimensioni che vanno dal 
promozionale al tutelare, è programmato e realizzato a favore dell’universalità dei cittadini. Tuttavia la 
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Legge 328/00 prima e il Piano Nazionale Sociale poi, sottolineano l’esigenza di garantire particolari 
attenzioni (selettività) attraverso i livelli essenziali. 
Questi ultimi si configurano non solo come interventi e servizi, ma anche misure promozionali, tutelari e 
di supporto, in tutte le fasi del ciclo di vita della persona e della famiglia, relative a condizioni di bisogno 
che per molteplici motivi una persona può trovarsi a vivere (disoccupazione, disabilità, bisogno di tutela 
per incapacità ecc.). 
 

2. Equità nell’accesso - Un sistema universalistico deve essere organizzato e gestito prestando attenzioni a 
quanti, pur avendo gli stessi diritti, e i medesimi requisiti, per svariati motivi finiscono o con il non 
accedere o con il farlo solo parzialmente, alla gamma di opportunità presenti sul territorio. Garantire 
equità nell’accesso vuol dire investire in una organizzazione priva di barriere di ogni tipo e in un sistema 
di informazione e comunicazione sociale, capace di raggiungere tutti e in particolare chi ha meno 
cultura, meno informazione, meno possibilità di movimento, minori conoscenze. 

 

3. Personalizzazione degli interventi - Al sistema integrato di interventi e servizi si accede solo grazie a 
progetti personalizzati: la Legge 328/00 riconosce quella persona, con quei bisogni, con quelle risorse, in 
quel particolare sistema di relazioni. 
Il progetto personalizzato assume tale complessità e colloca gli obbiettivi, le azioni da compiere, i 
soggetti da coinvolgere, in tale approccio sistemico.  
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CAP. 2 – IL  CONTESTO TERRITORIALE 
 

2.1)  L’Ambito n. 3 Brescia Est e il suo territorio 
 

L’Ambito Territoriale del Distretto n.3 Brescia Est comprende 13 Comuni : Azzano Mella,  Borgosatollo , 
Botticino,  Capriano del Colle,  Castenedolo, Flero,  Mazzano,  Montirone,  Nuvolento,  Nuvolera, Poncarale,  
Rezzato , San Zeno Naviglio 
La zona da un punto di vista fisico territoriale, ha caratteristiche eterogenee con la presenza di 3 bacini: i 
Comuni dell’hinterland bresciano, (per lo più nell’area sud-est), e i Comuni a vocazione agricola assimilabile 
alla “bassa bresciana”, i Comuni che fanno parte del sistema delle Alpi Meridionali Italiane. 

 

Vi sono poi territori sovra comunali con caratteristiche peculiari come ad esempio le zone di estrazione del 
“ marmo di Botticino” (Comuni di Botticino, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato ) e le zone di coltivazione della 
vite (Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Montirone, Poncarale e Rezzato) e dalla produzione 
di pregiati vini D.O.C.  
 

Tredici Comuni vicini e distanti contemporaneamente; vicini poiché ormai collaudati nella collaborazione 
per la progettazione integrata delle politiche sociali tanto da aver istituito un Azienda Speciale Consortile, 
distanti perché fatti da realtà territoriali  con problematiche sia sociali che politiche differenti   e 
soprattutto da una presenza sul territorio  di diverse modalità di risposta ai bisogni e di disponibilità di 
risorse 
 

2.2)  Caratteristiche socio-anagrafiche della popolazione 
 

La popolazione residente al 1/1/2008 è di 91.452 abitanti, così suddivisi: 
 

Tab.1. 

COMUNI 
Totale  
maschi 

Totale 
femmine 

Maschi + 
Femmine 

Azzano Mella 1.328 1.285 2.613 

Borgosatollo 4.408 4.443 8.851 

Botticino 5.033 5.447 10.480 

Capriano  2.159 2.137 4.296 

Castenedolo 5.294 5.382 10.676 

Flero 4.100 4.051 8.151 

Mazzano 5.412 5.538 10.950 

Montirone 2.390 2.320 4.710 

Nuvolento 1.928 1.968 3.896 

Nuvolera 2.145 2.121 4.266 

Poncarale 2.588 2.551 5.139 

Rezzato 6.445 6.682 13.127 

San Zeno  2.120 2.177 4.297 

Totali 45.350 46.102 91.452 

 
Dalla tabella soprastante si evince che: 
 

 4 Comuni hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti; 

 3 Comuni hanno una popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti; 

 6 Comuni hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. 
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Variazione popolazione 2002 - 2005 – 2008: 
     

Tab. 2.       

COMUNI 
Popol.  
2002 

Popol.  
2005 

Popol.  
2008 

Aumento  
02/05 

(%) 

Aumento  
05/08 

(%) 

Aumento  
02/08 

(%) 

Azzano Mella 1.876 2.237 2.613 20,3 16,8 39,3 

Borgosatollo 8.032 8.284 8.851 3,9 6,8 10,2 

Botticino 9.781 10.082 10.480 3,6 3,9 7,1 

Capriano  3.867 4.089 4.296 6,0 5,1 11,1 

Castenedolo 9.252 9.961 10.676 7,6 7,2 15,4 

Flero 7.658 7.638 8.151 1,9 6,7 6,4 

Mazzano 9.467 10.231 10.950 9,0 7,0 15,7 

Montirone 4.014 4.411 4.710 9,7 6,8 17,3 

Nuvolento 3.529 3.628 3.896 3,0 7,4 10,4 

Nuvolera 3.719 4.010 4.266 9,0 6,4 14,7 

Poncarale 4.252 4.590 5.139 11,1 12,0 20,9 

Rezzato 12.520 12.851 13.127 4,5 2,1 4,8 

San Zeno  3.479 3.816 4.297 10,7 12,6 23,5 

Totali 81.446 85.828 91.452 6,4 6,6 12,3 
      

In generale, la vicinanza alla città ha condizionato certamente lo sviluppo di questi Comuni  riconfermandoli  
come veri e propri centri residenziali alle porte della città.  
 

Struttura della popolazione per Comune: 
 

Tab. 3. 

COMUNI 
Popol. 
totale 

Popol. 
a/14 
anni 

% su 
totale 

Popol. 
15/64 
anni 

% su 
totale 

Popol. 
65 anni 
E oltre 

% su 
totale 

Azzano Mella 2.613 484 18,52 1.795 68,69 352 13,47 

Borgosatollo 8.851 1.310 14,80 6.094 68,85 1.557 17,59 

Botticino 10.480 1.492 14,24 6.917 66,00 2.198 20,97 
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Capriano  4.296 654 15,22 2.954 68,76 731 17,02 

Castenedolo 10.676 1.719 16,10 7.040 65,94 2.026 18,98 

Flero 8.151 1.110 13,62 5.691 69,82 1.437 17,63 

Mazzano 10.950 1.816 16,58 7.445 67,99 1.782 16,27 

Montirone 4.710 865 18,37 3.269 69,41 624 13,25 

Nuvolento 3.896 621 15,94 2.678 68,74 641 16,45 

Nuvolera 4.266 749 17,56 2.882 67,56 673 15,78 

Poncarale 5.139 894 17,40 3.533 68,75 755 14,69 

Rezzato 13.127 1.942 14,79 8.806 67,08 2.519 19,19 

San Zeno  4.297 650 15,13 2.911 67,74 778 18,11 

Totali 91.452 14.306 15,64 62.015 67,81 16.073 17,58 
 

Mediamente, la popolazione dell’ambito distrettuale è relativamente” più giovane” rispetto al dato 
nazionale, infatti: 
 

 I minori dai 0 a 14 anni rappresentano il 15,64% della popolazione contro una media nazionale del 14%; 

 Gli anziani con più di 65 anni sono il 17,58% contro una media nazionale del 20,1%; 

 La popolazione in età attiva dai 15 ai 64 anni rappresenta il 67,81% della popolazione contro il 65,90% 
del dato nazionale. 

 

Figura 2. 
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Struttura della popolazione per età sesso e stato civile al 01/01/2008: 
 

Tab. 4. 

COMUNI 

MASCHI FEMMINE 

MASCHI 
+ 

FEMM. 
C

e
lib

i 

C
o

n
iu

ga
ti

 

D
iv

o
rz

ia
ti

 

V
e

d
o

vi
 

To
ta

le
 

N
u

b
ili

 

C
o

n
iu

ga
t

e
 

D
iv

o
rz

ia
t

e
 

V
e

d
o

ve
 

To
ta

le
 

Azzano Mella 627 659 20 22 1.328 489 660 22 114 1.285 2.613 

Borgosatollo 1.970 2.314 54 70 4.408 1.560 2.326 91 466 4.443 8.851 

Botticino 2.140 2.682 95 116 5.033 1.942 2.714 138 653 5.447 10.480 

Capriano  968 1.094 37 60 2.159 806 1.052 42 237 2.137 4.296 

Castenedolo 2.393 2.715 86 100 5.294 1.932 2.679 105 666 5.382 10.676 

Flero 1.770 2.207 66 67 4.100 1.396 2.150 89 416 4.051 8.151 

Mazzano 2.350 2.891 89 82 5.412 1.974 2.871 128 565 5.538 10.950 

Montirone 1.094 1.225 31 40 2.390 868 1.189 50 213 2.320 4.710 

Nuvolento 857 1.005 34 32 1.928 713 1.012 30 213 1.968 3.896 

Nuvolera 954 1.118 35 38 2.145 767 1.107 35 212 2.121 4.266 

Poncarale 1.157 1.363 36 32 2.588 952 1.329 46 224 2.551 5.139 

Rezzato 2.905 3.313 87 140 6.445 2.466 3.321 95 800 6.682 13.127 

San Zeno  927 1.115 42 36 2.120 783 1.109 51 234 2.177 4.297 

Totali 20.112 23701 712 835 45.350 16.648 23.519 922 5.013 46.102 91.452 
 

Tab. 5. 

COMUNI 

ETA’ 18 ANNI E OLTRE 

M
as

ch
i 

Fe
m

m
in

e 

To
ta

le
 

Azzano Mella 1.031 1.228 2.259 

Borgosatollo 3.530 3.668 7.198 

Botticino 4.085 4.490 8.575 

Capriano  1.738 1.736 3.474 

Castenedolo 4.211 4.388 8.599 

Flero 3.356 3.393 6.749 

Mazzano 4.295 4.487 8.782 

Montirone 1.856 1.780 3.636 

Nuvolento 1.543 1.578 3.121 

Nuvolera 1.694 1.693 3.387 

Poncarale 2.033 2.044 4.077 

Rezzato 5.172 5.540 10.712 

San Zeno  1.737 1.787 3.524 

Totali 36.281 37.812 74.093 
 

Raffronto dei dati sullo stato civile della popolazione dal 2002 al 2008: 
   

Tab. 6.         

Anni 
Pop.  
+ 18 Celibi % Coniugati % Divorziati % Vedovi % 

2002 66.109 31.534 47,70 43.372 65,61 947 1,43 5.593 8,46 

2005 70.695 33.313 47,12 44.974 63,62 11.90 1,68 5.721 8,09 

2008 74.093 36.760 49,61 47.220 63,73 16.34 2,21 5.848 7,89 

 
Raffrontando i dati della tabella si possono notare alcuni dati significativi che riconfermano, in modo ancor  
più marcato rispetto ai dati del precedente piano, come stia mutando lo stato civile della popolazione 
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dell’ambito distrettuale, così come sta accadendo ,a livello generalizzato, nella società italiana. In  
particolare si evidenzia: 
 

 l’aumento dei celibi/nubili  (dal 47,7% della popolazione adulta al 49,61% ); 

 la diminuzione  dei coniugati (dal 65,61 % della popolazione adulta al 63,73%); 

 l’aumento costante del numero dei divorziati (dal 1,43 % della popolazione adulta al 2,20%). 
 

Non è stato possibile rilevare,  il numero dei separati, il numero dei conviventi ,il numero delle famiglie 
ricomposte ma il dato, da più parti evidenziato, è pure di forte  aumento e segnala una  profonda  
trasformazione dei sistemi familiari.  
 

    Fig. 3. 
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Struttura Dinamica della popolazione residente al 1/1/2008: 
 

Tab. 7. 

COMUNI 
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Azzano M. 2.613 188 8 1.241 14 60 27 87 5,36 15,69 1.016 2,57 

Borgosatollo 8.851 387 278 81 50 109 31 140 5,65 9,15 3.537 2,50 

Botticino 10.480 369 313 101 77 56 24 80 7,35 9,64 4.277 2,45 

Capriano  4.296 222 178 50 26 44 24 68 6,05 11,64 1.686 2,55 

Castenedolo 10.676 451 304 122 76 147 46 193 7,12 11,43 4.296 2,49 

Flero 8.151 523 321 89 39 202 50 252 4,78 10,92 3.328 2,45 

Mazzano 10.950 570 414 161 62 156 99 255 5,66 14,70 4.302 2,55 

Montirone 4.710 226 186 58 25 40 33 73 5,31 12,31 1.803 2,61 

Nuvolento 3.896 247 165 49 22 82 27 109 5,65 12,58 1.477 2,64 

Nuvolera 4.266 325 206 46 30 119 16 135 4,69 13,83 1.632 2,61 

Poncarale 5.139 261 229 87 20 32 67 99 3,89 16,93 1.998 2,57 

Rezzato 13.127 639 594 125 119 45 6 51 9,07 9,52 5.284 2,48 

San Zeno  4.297 350 172 59 20 178 39 217 4,65 13,73 1.771 2,43 

Totali 91.452 
4.75

8 
3.48

8 
1.06

9 
580 

1.27
0 

489 
1.75

9 
6,34 

11,6
9 

36.407 2,51 

 

 Confrontandola tab. 7 con i dati 2008 forniti dall’ISTATper il 2008 : 
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 Il tasso di natalità in Lombardia è  pari al 10,2 per mille ;nella provincia di Brescia del  11,2  ; nel nostro  
Distretto del 11,69; 

 Il tasso di mortalità in Lombardia è del 9,2 per mille ; nella provincia di Brescia del 8,4 ; nel distretto Bre-
scia Est del 6,34. 

 

Possono giustificare  questa differenza  di  dati  l’alta presenza di cittadini stranieri  nel  nostro Distretto  
(8,9 % della popolazione contro il 6,5 a livello nazionale ) che notoriamente hanno un elevato tasso di 
natalità, che nella quasi totalità hanno meno di 65 anni  e conseguentemente  un più basso tasso di 
mortalità. 
 

Tasso di mortalità e di natalità: raffronti 2002/2005/2008: 
 

Tab. 8. 

COMUNI 
TASSO DI MORTALITA’ TASSO DI NATALITA’ 

2002 2005 2008 
Variaz. 
08/02 

2002 2005 2008 
Variaz. 
08/02 

Azzano Mella 8,0 5,8 5,4 -2,6 13,9 21,7 15,7 1,8 

Borgosatollo 5,0 6,2 5,6 0,7 11,8 10,2 9,2 -2,7 

Botticino 10,1 7,8 7,3 -2,8 11,5 9,3 9,6 -1,8 

Capriano  9,6 9,1 6,1 -3,5 11,6 9,8 11,6 0,0 

Castenedolo 9,5 7,4 7,1 -2,4 12,3 12,3 11,4 -0,9 

Flero 5,4 6,3 4,8 -0,6 9,9 8,5 10,9 1,0 

Mazzano 7,9 5,5 5,7 -2,3 13,3 14,7 14,7 1,4 

Montirone 5,5 5,9 5,3 -0,2 13,2 15,2 12,3 -0,9 

Nuvolento 4,8 7,8 5,6 0,8 11,1 10,8 12,6 1,5 

Nuvolera 6,7 4,9 4,7 -2,0 13,2 12,7 13,8 0,7 

Poncarale 6,3 6,2 3,9 -2,5 14,3 12,4 16,9 2,6 

Rezzato 10,0 7,8 9,1 -0,9 9,4 9,8 9,5 0,1 

San Zeno  6,3 7,3 4,7 -1,7 7,5 14,3 13,7 6,3 

Totali 7,8 6,9 6,3 -1,4 11,5 11,7 11,7 0,1 

 

Dal raffronto emergono: 
 

 Una riduzione complessiva del tasso di mortalità (n. morti/popolazione totale x1000) di 1,4, con punte di 
3,5 a Capriano del Colle e un aumento di 0,8  a Nuvolento; 

 Un pressochè stabile tasso di natalità (n. nati vivi/popolazione totale X 1000), con punte di aumento di 
6,3 a San Zeno Naviglio e una riduzione di 2,7 a Borgosatollo. 

 

2.3)  I servizi del territorio 
 

2.3.1) Le Istituzioni scolastiche. 
 

Le istituzioni Scolastiche Statali presenti sul territorio del distretto Brescia Est  (dati anno scolastico 
2008/2009)sono: 

 

1. Istituto Comprensivo di Borgosatollo  
2. Istituto comprensivo di Castenedolo 
3. Istituto comprensivo di Mazzano 
4. Istituto Comprensivo di Nuvolento ( per  le sedi scolastiche di Nuvolento e Nuvolera) 
5. Istituto Comprensivo di San Zeno Naviglio ( per le sedi scolastiche di Montirone e San Zeno N.) 
6. Direzione Didattica di Botticino 
7. Direzione didattica di Flero ( per le sedi scolastiche di Azzano M., Capriano d/C, Flero e Poncarale ) 
8. Direzione Didattica di Rezzato 
9. Scuola Media di Flero (per le sedi scolastiche di Azzano M. ,Flero e Poncarale ) 
10. Scuola Media di Rezzato(per le sedi scolastiche di Botticino e Rezzato ) 

 

Sono presenti  inoltre  molte Scuole private paritarie  soprattutto per la scuola dell’infanzia. 
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1 Azzano Mella: Scuola dell’infanzia  “S..S Pietro e Paolo” 
2 Borgosatollo: Scuola dell’infanzia “Paola di Rosa” 
3 Botticino: Scuola dell’infanzia “ Fondazione Carini “-Scuola dell’infanzia Don A. Chiari “ Scuola 

Primaria “ Don Orione” Scuola secondaria di primo grado “Don Orione “ 
4 Capriano del Colle: Scuola dell’infanzia “ Paola di Rosa”  
5 Castenedolo: Scuola dell’Infanzia “Crescere Insieme”- scuola dell’infanzia “ San Giovanni Bosco” 
6 Mazzano: scuola dell’infanzia “G. Garibaldi” 
7 Nuvolento: scuola dell’infanzia “Principe di Piemonte” 
8 Nuvolera: Scuola dell’infanzia “Giovanni XXIII “ – Scuola dell’infanzia “Piccolo Principe” 
9 Poncarale: Scuola dell’infanzia “Fondazione Sorelle Girelli” 
10 San Zeno naviglio: Scuole dell’infanzia “Regina Margherita” 

 

Sintesi sistema scolastico dell’Ambito distrettuale: 
 

Tab.  9.             

COMUNI 

SCUOLE DELL’INFANZIA SCUOLE PRIMARIE  
SCUOLE SECONDARIE  

DI PRIMO GRADO 

Statali 
N. 

sez. 
Paritar. 

N. 
sez. 

Statali 
N. 

sez. 
Paritar. 

N. 
sez. 

Statali 
N. 

sez. 
Paritar. 

N. 
sez. 

Azzano Mella   1 5 1 8   1* 9   

Borgosatollo 2 6 1 4 1 20   1 9   

Botticino 1  3  2   8  4 23  1 1 1  5  1  1 

Caprianod.C. 1 2 1 3 2 12       

Castenedolo 1 8 2 6 3 26   1 12   

Flero      2 § 8 1 16   1 9   

Mazzano 3 9 1 5 3 29   1 12   

Montirone 1 7 0 0 1 15   1 6   

Nuvolento   1 5 1 10   1** 12   

Nuvolera   2 8 1 5       

Poncarale   1 7 1 13   1 6   

Rezzato   4 13 3 30   1 16   

San Zeno N.   1 6 1 2   1 2   

Totali 8 32 17 70 19 186   8 93   
 

* serve anche il Comune di Capriano del Colle.        
** serve anche il Comune di Nuvolera.          
§   Scuole dell’infanzia Comunali. 

 

Le scuole secondaria di secondo grado operanti sul territorio sono gestite da Enti Privati e sono: 
 

1. ENAIP  Lombardia  - scuola professionale per il restauro, con sede a Botticino; 
2. L’Istituto Tecnico  Aereonautico “ G. D’Annunzio di Flero; 
3. L’istituto Tecnico Industriale “Galvani “ di Flero. 
4. Scuola delle Arti e della Formazione Professionale “Rodolfo Vantini “ con sede a Rezzato . E’ un ente 

accreditato con la Regione Lombardia  e gestisce un corso di qualifica  triennale di Meccanica; 
 

2.3.2) Le Parrocchie e gli oratori. 
 

Sono gli enti con i quali i Comuni della zona hanno maggiori rapporti di collaborazione soprattutto per le 
politiche  minorili e giovanili attraverso gli oratori. 
 

Le Parrocchie del territorio sono 19: 
 

1  Azzano Mella: Parrocchia S.S. Pietro e Paolo; 
2 Borgosatollo: Parrocchia Santa Maria Annunciata; 
3 Botticino: Parrocchia SS. Faustino e Giovita – Parrocchia Santa Maria Assunta; 
4 Capriano del Colle:  Parrocchia San Michele – Parrocchia S. Trinità; 
5 Castenedolo:  Parrocchia San Bartolomeo – Parrocchia San Giovanni Bosco; 
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6 Flero: Parrocchia Conversione di San Paolo; 
7 Mazzano: parrocchia San Zeno e San Rocco  – Parrocchia San Filippo Neri – Parrocchia S. Antonio da 

Padova; 
8 Montirone: Parrocchia  San Lorenzo; 
9 Nuvolento: Parrocchia San Luigi Gonzaga; 
10 Nuvolera: Parrocchia  San Lorenzo; 
11 Poncarale: Parrocchia Santi Gervasio e Protasio – Parrocchia Purificazione di Maria Vergine; 
12 Rezzato: Parrocchia San Giovanni Battista – Parrocchia San Carlo Borromeo – Parrocchia  S.S. Pietro 

e Paolo; 
13 San Zeno Naviglio: Parrocchia San Zenone. 

  

Tab. 10. 

COMUNI 
 Nr.  

Parr. 
 Nr. 

Oratori 

Azzano Mella 1 1 

Borgosatollo 1 1 

Botticino 2 2 

Capriano del C. 2 2 

Castenedolo 2 3 

Flero 1 1 

Mazzano 3 3 

Montirone 1 1 

Nuvolento 1 1 

Nuvolera 1 1 

Poncarale 2 2 

Rezzato 3 4 

San Zeno N. 1 1 

Totali 21 23 

 

2.3.3) Gli sportelli di assistenza per le nuove povertà e di patronato. 
 

Tab. 11. 

COMUNI 

SPORTELLI DI 
ASSISTENZA 

SPORTELLI DI PATRONATO 

CARITAS ALTRO ACLI CGIL CISL UIL UGL Altro 

Azzano Mella    1 1    

Borgosatollo 1 1 1 1     

Botticino   1 1 1 1  1 

Capriano d.C.    1 1    

Castenedolo 1 1 1 1 1    

Flero 1  1 1 1    

Mazzano 1  1 1 1  1  

Montirone    1     

Nuvolento  1 1 1 1  1  

Nuvolera   1 1 1    

Poncarale   1      

Rezzato 1  1 1 1    

San Zeno N.   1 1     

Totali 5 3 10 12 9 1 2 1 
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2.3.4) I servizi sanitari. 
 

Tab. 12 

COMUNI 

MEDICI MEDICINA 
GENERALE 

CENTRI  
PRELIEVO 

AMBULATORI 
SPECIALISTICI 

SERVIZI  
RIABILITAZIONE 

Ambu- 
latori 

Medici Pediatri Pubblici Privati Pubblici Privati Pubblici Privati 

Azzano Mella 3 3 1  1     

Borgosatollo 6 6 2  1 1 1   

Botticino 14 8 1  1    1 

Capriano del C. 7 4 1 1      

Castenedolo 11 7 2 1 1    3 

Flero 8 8 2  1 1 1   

Mazzano 8 7 2  1  1  1 

Montirone 3 3 1  1 1    

Nuvolento 3 3 0  1    1 

Nuvolera 4 2 0 1      

Poncarale 7 5 0 1  2    

Rezzato 11 10 3 1 1     

San Zeno N. 3 3 0 1   1  1 

Totali 88 58 13 6 9 5 4 0 7 
 

2.3.5) I servizi sportivi. 
 

Tab. 13            

COMUNI 
PALESTRE 

CAMPI DA 
CALCIO 

IMPIANTI 
PALLACANEST. 

IMPIANTI 
PALLAVOLO 

CAMPI DA 
TENNIS 

PISCINE ALTRO 

Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. 

Azzano Mella 1   1           

Borgosatollo 2 1 3 2 3 1 2 1 2 3   2 1 

Botticino 3 1 2 2 2 2 2 2  3     

Capriano del C. 2 1  2      1   1  

Castenedolo 2  8 2 2  2  2    3 1 

Flero  2  3  1  1  3  1  2 

Mazzano 3 1 2 3 1 1 2     1   

Montirone 2 1 1 2   1  2   1   

Nuvolento 1  1 1 1  1        

Nuvolera 1  1  1  1  1      

Poncarale 1   1 2          

Rezzato 5  2  1  1  1  1    

San Zeno N. 1  1  1  1  1      

Totali 24 7 21 19 14 5 13 4 9 10 1 3 6 4 

 

2.3.6) I servizi culturali e del tempo libero. 
 

Tab. 14 

COMUNI 
CINEMA TEATRI 

BANDE  
MUSICALI 

BIBLIOTECHE 

Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. Pub. Priv. 
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Azzano Mella 0   1   1  

Borgosatollo 0  1  1  1  

Botticino 1 1 1 2 1  1  

Capriano del 
C. 

0      1  

Castenedolo 0 1    1 1  

Flero 0    1  1  

Mazzano 0  1   1 1  

Montirone 0      1  

Nuvolento 1      1  

Nuvolera 0    1  1  

Poncarale 0   1 1  1  

Rezzato 0  1    1  

San Zeno N. 0      1  

Totali 0 2 4 4 5 2 13 0 
 

In particolare per il servizio delle biblioteche si segnala l’appartenenza dei Comuni dell’ambito a due 
sistemi bibliotecari diversi, aderenti entrambi  alla Rete Bibliotecaria Bresciana: 

 

 Sistema bibliotecario Brescia Est, di cui fanno parte i Comuni di Borgosatollo, Botticino, 
Castenedolo, Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato e San Zeno Naviglio; 

 Sistema bibliotecario Bassa Bresciana Centrale, di cui fanno parte i Comuni di Azzano Mella, 
Capriano del Colle, Flero, Poncarale. 

 

2.3.7) Le Forze dell'Ordine con sede nei Comuni.    
 

Tab. n. 15 
    

COMUNI 
POLIZIA 

MUNICIPALE 

STAZIONI 
DEI 

CARABINIERI 
ALTRO 

Azzano Mella    

Borgosatollo 1   

Botticino 1   

Capriano del C. 1   

Castenedolo 1 1  

Flero 1   

Mazzano 1 1  

Montirone 1   

Nuvolento 1 1  

Nuvolera 1   

Poncarale 1   

Rezzato 1 1  

San Zeno N. 1 1  

Totali 12 5 0 

 

2.4) L’analisi della “spesa sociale”. 
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Dalla lettura delle  schede di rendicontazione economico-finanziaria, predisposte dalla Regione Lombardia, 
è possibile quantificare l’ammontare della spesa “sociale” sostenuta dai Comuni dell’Ambito Territoriale  
nel 2007. 
 

Parlando di spesa sociale si intende l’entità di spesa che i Comuni devono affrontare e di cui devono farsi 
carico per l’erogazione dei servizi; interventi che vanno dall’asilo nido all’assistenza ad personam per i 
disabili; dal servizio pasti  al contributo per il ricovero presso una struttura residenziale; dall’assistenza 
domiciliare  al contributo  affitti , all’attività di segretariato sociale professionale, ecc. 
 

La spesa sociale sostenuta dai Comuni dell’Ambito nel solo anno 2007 ammonta a € 8.406.776,00  che, 
ripartita per area di intervento (anziani, disabili, disagio adulto e minori), presenta ampie disparità come si 
evince dal grafico sottostante. 
 

Spesa sociale dell'Ambito per aree di intervento e per ripartizione degli oneri, consuntivo 2007: 
 

Tab. 16. 

RIPARTI- 
ZIONE 
SPESE 

SPESA 
TOTALE 

SERVIZIO 
SOCIALE 
PROF.LE 

AREA 
ANZIANI 

AREA 
DISABILI 

AREA  
MINORI 

AREA  
IMMIGR. 

AREA  
EMARG. 

POVERTA’ 

AREA 
SALUTE 
MENT. 

AREA 
SERV. 

SOCIO- 
SANITARI 

 Comuni 5.233.188 983.993 888.602 1.088.262 1.097.961 27.764 157.949 23.675 964.983 

 Utenti 1.420.985   265.127 251.244 304.617 2.901     597.095 

 F.S.R. 367.423   196.276 39.957 131.189         

 F.N.P.S. 584.141   169.583 72.291 342.267         

 Altre fonti 801.039   29.578 19.950 30.741 22.100 697.299 1.372   

 Totali 8.406.776 983.993 1.549.166 1.471.704 1.906.775 52.765 855.248 25.047 1.562.078 
 

L’area che vede il maggior impegno è quella dei servizi  per l’area minori adolescenti e giovani  seguita da 
quella dei servizi socio sanitari (corrisponde ai costi per gli inserimenti dei disabili nei C.D.D. e nelle  R.S.D. e 
degli anziani nelle R.S.A. e nei C.D.I.) e dall’area degli anziani. 
 

Fig.  4. 
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Confronto spesa sociale 2004 e 2007:       
      

Tab.  17.     

 ANNI 
SPESA 

TOTALE 

SERVIZIO 
SOCIALE 
PROF.LE 

AREA 
ANZIANI 

AREA 
DISABILI 

AREA  
MINORI 

AREA  
IMMIGR. 

AREA  
EMARG. 

POVERTA’ 

AREA 
SALUTE 
MENT. 

AREA 
SERV. 

SOCIO- 
SANITARI 

2004 6.458.972 913.035 1.198.792 974.043 1.506.903 47.834 599.036 38.188 1.181.132 
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2007 8.406.776 983.993 1.549.166 1.471.704 1.906.775 52.765 855.248 25.047 1.562.078 

Differenza % 30% 8% 29% 51% 27% 10% 43% -34% 32% 
 

Dal confronto 2004 /2007 si evidenzia  un aumento consistente della  spesa  sociale dei Comuni (+ 30%) che 
va ben oltre il dato generico dell’aumento dei costi dei servizi  ma mostra l’impegno delle Amministrazioni 
comunali a farsi carico dei problemi sociali dei propri cittadini in costante aumento anche a causa 
dell’aumento della popolazione. 
 

Significativi, a questo proposito ,sono  i dati di confronto 2004/2007 della spesa sociale pro capite. 
 

Spesa totale dei Comuni per  i servizi sociali e spesa pro capite:  
 

Tab. 18.      

COMUNI 
POPOLA- 

ZIONE 
SPESA TOTALE 

PER SERVIZI 
SPESA PRO 

CAPITE 

COSTI A 
CARICO 

COMUNI 

COSTO PRO 
CAPITE 

Azzano Mella 2.613  117.295  44,89  89.506  34,25 

Borgosatollo 8.851  961.798  108,67  637.730  72,05 

Botticino 10.480  918.461  87,64  539.898  51,52 

Capriano  4.296  147.223  34,27  69.461  16,17 

Castenedolo 10.676  1.031.826  96,65  677.018  63,41 

Flero 8.151  783.422  96,11  475.666  58,36 

Mazzano 10.950  825.573  75,39  464.401  42,41 

Montirone 4.710  500.758  106,32  319.525  67,84 

Nuvolento 3.896  367.472  94,32  190.592  48,92 

Nuvolera 4.266  206.096  48,31  130.970  30,70 

Poncarale 5.139  283.186  55,11  196.594  38,26 

Rezzato 13.127  1.749.235  133,25  1.101.874  83,94 

San Zeno N. 4.297  566.398  131,81  369.110  85,90 

Totali Ambito 91.452  8.458.742  92,49  5.262.347  57,54 
 

Spesa sociale pro capite confronto 2004 e 2007: 
 

 Tab. 19. 

COMUNI 
SPESA PRO 

CAPITE 
2004 

SPESA PRO 
CAPITE 
2007 

DIFFE- 
RENZA 

Azzano Mella 20,35 44,89 24,54 

Borgosatollo 82,07 108,67 26,60 

Botticino 85,04 87,64 2,60 

Capriano del C. 32,62 34,27 1,65 

Castenedolo 82,91 96,65 13,74 

Flero 48,48 96,11 47,63 

Mazzano 58,16 75,39 17,23 

Montirone 101,2 106,32 5,12 

Nuvolento 61,64 94,32 32,68 

Nuvolera 59,83 48,31 -11,52 

Poncarale 44,69 55,11 10,42 

Rezzato 118,2 133,25 15,05 

San Zeno N. 93,35 131,81 38,46 

Totali Ambito 75,31 92,49 17,18 
 

Spesa per la gestione associata dei servizi - Consuntivo 2007: 
 

Tab.  20. 
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PIANO DI ZONA AMBITO 3 BRESCIA EST  

ENTRATE TOTALE F.N.P.S. COMUNI F.S.R. 
ALTRE ENTR. 
REGIONALI 

 1.887.945,75 776.744,22 324.590,78 673.853,96 112.756,79 

 Tab.  21.           

SPESE TOTALE 
IMPUTATE ALLE SEGUENTI ENTRATE: 

F.N.P.S. COMUNI F.S.R. 
ALTRE ENTR. 
REGIONALI 

Ufficio di Piano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Azienda S. C. 156.631,31 9.388,42 113.889,98 13.447,08 19.905,83 

Tutela Minorile  129.896,39 22.140,80 97.755,59 0,00 10.000,00 

Buoni minori 182.456,70 172.080,73     10.375,96 

ADM 158.889,70 6.992,36 75.125,34 76.772,00 0,00 

Fondo di Solidarietà 96.963,00 76.011,00     20.952,00 

Legge 285 140.000,00 120.000,00     20.000,00 

Buoni anziani 157.583,30 157.583,30       

Prevenzione anziani 13.000,00 11000 0,00   2.000,00 

Telesoccorso 4.574,02 0,00 1.610,02   2.964,00 

Autoriz. al funzionam. 9.729,00 0,00     9.729,00 

Voucher ass. ad pers. 74.553,62 57.723,62 0,00 0,00 16.830,00 

Legge 162 70.397,52 70.397,52       

Deleghe ASL disabilità 77.557,85   36.209,85 41.348,00   

Legge 40  (sp. Stranieri) 73.466,46 73.466,46       

Circ. 4 a Comuni e Enti 542.286,88     542.286,88   

TOTALI 1.887.985,75 776.784,21 324.590,78 673.853,96 112.756,79 
 

Distribuzione delle risorse del PDZ per aree di intervento. 
 

Fig. 5. 
 

anziani 21,47%

21%

disabili 13,04%

13%

minori 52,77%

53%

immigrazione 3,89%

4%

az. Consortile 8,81%

9%
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CAP. 3 – IL PERCORSO PER LA COSTRUZIONE  
DEL PIANO. 

 
Il percorso intrapreso dall’Ambito 3 Brescia Est per la costruzione del presente Piano di Zona è stato lungo, 
impegnativo, articolato e partecipato. 
 

Infatti tale processo ha avuto inizio l’11 di febbraio del 2008, quando l’Assemblea dei Sindaci ha approvato 
il programma delle iniziative da intraprendere per la stesura del nuovo documento di programmazione 
zonale delle attività socio assistenziali, che prevedeva la conclusione dell’iter entro il 31/12/2008. 
 

Immediatamente le Assistenti Sociali dei Comuni, componenti l’Ufficio di Piano, si sono ritrovate per valuta-
re l’esito di quanto in corso di realizzazione in attuazione del Piano di Zona 2006/2008, le iniziative non at-
tuate e non attuabili nel triennio, le problematiche emergenti nelle diverse Aree tematiche (Anziani, Disabi-
li, Disagio Adulto e Minori e famiglie) e i possibili obbiettivi del nuovo Piano di Zona in rapporto ai bisogni 
presenti. 
 

Questo  lavoro ha portato alla elaborazione di un documento, per punti, riassuntivo delle proposte emerse 
nel lavoro tecnico dell’Ufficio di Piano, presentato all’Assemblea dei Sindaci il 24 aprile 2008.  
 

Alla luce delle allora recentissime disposizioni contenute nella legge regionale n. 3/2008, in tale incontro gli 
Amministratori, prima di analizzare le tematiche riguardanti le Aree tematiche, hanno individuato alcune 
questioni di ordine generale sulle quali era necessario avviare una riflessione che delineasse la cornice 
entro la quale collocare il lavoro tecnico specifico degli operatori e dei referenti del terzo settore e che, 
all’interno del documento finale, andasse a costituire la premessa agli obbiettivi specifici della nuova 
pianificazione.  
 

Esse sono state così sintetizzate: 
 

1. Organi istituzionali di gestione Piano di Zona e funzionamento Azienda: 

 Verifica adeguatezza modello funzionamento del sistema (Tavolo Zonale Permanente di 
Programmazione, Assemblea Consortile, logiche di rappresentanza del Consiglio di 
Amministrazione). 

 Verifica del modello organizzativo per la gestione del Piano di Zona (gestione operativa e 
amministrativa, funzionamento dell’Ufficio di Piano, funzione e ruolo del Direttore, funzione e ruolo 
dei consulenti). 

 

2. Linee generali per la costruzione del nuovo Piano di Zona: 
 

 Realizzazione di una effettiva integrazione socio-sanitaria. 

 Rafforzamento e qualificazione degli interventi già sperimentati nel precedente Piano (titoli sociali, 
ecc.). 

 Promozione di nuovi interventi: pochi, ma di qualità. 

 Realizzazione di un sistema di raccolta di dati qualitativamente migliore per una lettura dei bisogni 
socio-assistenziali del territorio, per analisi attendibile dei problemi emergenti, per un monitoraggio 
efficace degli interventi effettuati. 

 

3. Rapporto con il terzo settore: 
 

 Rapporto caratterizzato da chiarezza, organicità ed operatività: 
1. Vanno definiti chiaramente ruoli e funzioni del  Tavolo di Rappresentanza; 
2. Va parimenti chiarito il ruolo dei Tavoli tematici; 

 

4. Obbiettivi operativi, trasversali alle diverse Aree tematiche: 
 

 Sostegno al Servizio Sociale Professionale, mediante: 
1. La integrazione tra i servizi dei Comuni; 
2. La supervisione agli operatori sociali, 
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3. Il supporto/consulenza garantita in forma associata; 
4. La gestione delegata all’Azienda Speciale Consortile dei Servizi Sociali Professionali dei Comuni 

che non riescono ad avere una assistente sociale nel proprio organico del personale. 
 

 Verifica del processo di integrazione degli interventi da attuarsi con la Carta dei Servizi, 
individuando i livelli di omogeneizzazione degli standard di qualità e dei criteri di accesso e utilizzo 
che si vogliono perseguire. 

 Autorizzazione al funzionamento: funzione gestione e prospettive. 
 

 Riflessione sugli obbiettivi della formazione di operatori e volontari, nella direzione di contenere 
“aggiornamento teorico”, in favore di un “aggiornamento direttamente collegato a progetti, 
attività, problematiche reali, presenti nel territorio”, in collaborazione anche con Ambiti limitrofi. 
Rispetto al volontariato, potrebbe essere finalizzata anche al risveglio di sentimenti di solidarietà e 
spirito civico. 

 

5. Collegamento del settore servizi sociali con altri settori: 

 In particolare dell’istruzione, della formazione, della cultura, del lavoro e della conciliazione dei 
tempi (tempo-lavoro e tempo-famiglia). 

 

Nei successivi due incontri (del 27 maggio e del 12 giugno) gli Amministratori, sulla base delle risultanze del 
lavoro dell’Ufficio di Piano, hanno tracciato le seguenti linee di indirizzo rispetto alle quattro Aree temati-
che individuate, come punto di partenza per i successivi approfondimenti da parte dei gruppi di lavoro con 
il Terzo settore e l’ASL, che hanno portato alla seguente sintesi: 
 

1. Area Anziani. 
 

1.a)  Per quanto riguarda il sostegno alla Domiciliarità, le questioni principali da valutare sono: 
 

 Il ruolo e della efficacia del Servizio di Assistenza Domiciliare, verificando se, a fronte del 
consistente impegno economico ed organizzativo dei Comuni, si realizza un effettivo 
supporto alle famiglie che assistono congiunti non autosufficienti; 

 

 La validità  del sistema della voucherizzazione, introdotta sperimentalmente nel 2006; 
 La possibilità di condividere livelli essenziali (o minimi) di assistenza domiciliare, che 

prevedano la diffusione completa di alcune prestazioni domiciliari, ancora assenti in qualche 
Comune (es. i pasti a domicilio, il servizio di telesoccorso e telecontrollo); 

 Le modalità di integrazione e collaborazione con l’ADI, che attualmente si configura ancora 
come un sistema di prestazioni rigido, non collegato e che nel nostro distretto si regge su un 
sistema di voucherizzazione che fa riferimento principalmente all’erogatore ASL; 

 La progettazione di iniziative per la valorizzazione ed il sostegno agli interventi domiciliari 
delle badanti e caregiver. 

 
1.b)  Relativamente al rapporto con i Servizi territoriali è necessario riflettere sulla possibilità di: 

 

 Individuare in concreto con le RR.SS.AA. del nostro territorio e con l’ASL le possibilità di 
integrazione e coordinamento rispetto a: 

 Funzionalità della gestione della lista unica di accesso alle RSA, appena introdotta; 

 Disponibilità di posti di sollievo; 

 Disponibilità di posti per ricoveri di emergenza; 

 Gestione degli anziani con patologie mentali e psichiatriche; 

 Fornitura di ausili a persone non autosufficienti del territorio in attesa che vengano 
forniti dall’ASL; 

 Apertura dei Centri Diurni integrati anche ai Comuni limitrofi (da approfondire il 
problema del trasporto);  

 Estensione della riabilitazione con tariffe concordate agli esterni, non solo del Comune 
dove ha sede la struttura, ma anche degli altri Comuni limitrofi; 

 Potenziamento ed apertura dei gruppi di auto-aiuto al territorio; 
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 Sostenere l’attività dei Centri Sociali per la terza età, anche con la messa in rete di iniziative e 
con progetti di formazione;  

 Aprire una riflessione sulla protezione degli Alloggi e sulle comunità alloggio, dal momento 
che risultano presenti in quasi tutti i Comuni situazioni diversificate; 

 Avviare una riflessione anche su Strutture polifunzionali e leggere, residenziali e di sostegno 
alla assistenza domiciliare, da prevedere nelle zone sprovviste di RSA. 

 

1.c)  Per quanto riguarda gli interventi di Sostegno Economico, gli elementi di riflessione riguardano: 
 

 Il proseguimento della riflessione sulle Carte dei servizi al fine di: 

 Uniformare i criteri dell’ISEE  paranti da prendere in considerazione, coinvolgimento 
tenuti agli alimenti); 

 Definire livelli uniformi di Minimo Vitale; 
 La validità dell’attuale sistema di assegnazione dei Buoni, basato sulla sottoscrizione tra 

Assistente Sociale e utente di un patto per il contrasto della situazione di bisogno, superando 
così il problema della promulgazione di un bando, ma dando alla iniziativa massima 
pubblicizzazione con gli strumenti propri del Comune (giornalino comunale, assemblee, ecc.); 

 L’accordo di ambito con i Sindacati dei Pensionati, per definire le linee generali di indirizzo 
relative ai protocolli da sottoscrivere nei singoli Comuni. 

 

1.d)  Per quanto riguarda altre iniziative integrative e di supporto per gli anziani la riflessione deve 
riguardare: 

 

 I Servizi di Trasporto, presenti solo in alcuni Comuni, gestiti spesso con difficoltà attraverso 
accordi o convenzioni con Associazioni di Volontariato. Il servizio risponde certamente ad una 
esigenza diffusa, ma non sembra pensabile una modalità di gestione che riguardi ampie 
porzioni di territorio. Si potrebbe riflettere su una gestione per i Comuni sprovvisti 
concordata con grandi realtà di Volontariato (es. AUSER), e supportata dalla introduzione 
mirata di voucher spendibili presso fornitori accreditati; 

 Per gli Ausili per la non autosufficienza va verificata la validità della convenzione in atto per i 
sollevatori e definito un protocollo di intesa con le RSA per la fornitura temporanea di ausili 
(come già evidenziato sopra); 

 Per quanto riguarda i Gruppi di auto-mutuo aiuto, (come già evidenziato sopra) si tratta di 
esperienze con caratteristiche locali, legate prevalentemente alle RSA, da valutare se: 

 promuovere e sostenere attraverso la formazione; 

 rendere accessibili anche a persone di altri Comuni; 

 Relativamente all’Educazione Motoria, presente in tutti i Comuni, pare difficile ipotizzare azioni 
coordinate, in quanto nella maggior parte dei casi l’intera gestione viene delegata a soggetti 
esterni, che la gestiscono generalmente con buoni risultati e con oneri molto limitati a carico 
dei Comuni.   

 

2. Area Disabilità. 
 

2.a)  E’ necessario valutare l’opportunità di istituire un Tavolo Permanente per la Disabilità. 
 

2.b)  E’ opportuno inoltre analizzare i dati in possesso di Comuni, ASL e servizi rispetto al futuro 
fabbiosogno di servizi diurni e residenziali in quanto la nostra zona ne è deficitaria; 

 

2.c)  All’interno della riflessione sulla omogeneizzazione dei servizi va valutata la necessità di definire 
modalità uniformi di: 

 rapporto con l’utenza per la partecipazione al costo dei servizi; 

 sostegno economico ai servizi diurni e residenziali rivolti alla disabilità (quote ex circolare 4 
da assegnare a servizi con sede fuori Ambito, quote di rette a carico dei Comuni, ecc.). 

 

2.d)  Va inoltre approfondita la possibilità di una razionalizzazione dei servizi di trasporto verso centri 
diurni, molto onerosi, mediante: 

 Una fotografia della situazione attuale; 
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 Lo studio di soluzioni di razionalizzazione elaborate con il volontariato, soprattutto quello 
sovra comunale; 

 Verifica della adeguatezza degli inserimenti nei servizi anche in rapporto a questo elemento.  
 

2.e)  Per quanto riguarda il tema della disabilità nella scuola pare utile riflettere: 

 Sull’esito dell’attuale sistema di voucherizzazione, valorizzando gli aspetti positivi e 
affrontando le questioni negative; 

 Sulla necessità di definire nuovi criteri di accreditamento; 

 con le rappresentanze scolastiche sulle modalità operative di gestione dell’assistenza 
scolastica ad personam. 

 

2.f)  Rispetto ai progetti per la vita indipendente, si è investito parecchio con la legge 162/98, e questo 
è stato valutato come positivo. In tale direzione va definita la linea di tendenza per il prossimo 
triennio. 

 

2.g)  In merito ai servizi delegati  all’ASL, si tratta di verificarne la positività: 

 Per quanto riguarda il NIL, bisogna tenere conto dei seguenti aspetti: 

 Che l’ASL dovrà accreditarsi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti; 

 che stanno nascendo sul territorio agenzie per il lavoro promosse da realtà del terzo 
settore, pure in fase di accreditamento; 

 che, mentre la valutazione degli operatori è positiva rispetto alla gestione degli utenti 
con handicap, più problematico risulta l’intervento nei confronti di utenti con  
patologie psichiatriche. 

 Per quanto riguarda l’NSH (ora CSH), bisogna tenere conto del fatto che alcuni Ambiti stanno 
ritirando la delega e avviando  una gestione diretta, non tanto perché gli interventi degli 
operatori dell’ASL non siano qualitativamente validi, ma per sperimentare una riaggregazione 
delle competenze in capo ai Comuni, e quindi alla gestione associata. 

 

2.h)  In relazione al tempo libero, al fine di valutare la possibilità di effettuare accreditamenti e 
voucherizzare l’accesso ai servizi presenti, va attuata una riflessione: 

 Sulla situazione attuale; 

 Sui bisogni espressi; 

 Sulle offerte presenti e possibili del territorio.  
 

3. Area Emarginazione Adulta. 
 

3.a)  In merito al contrasto alla povertà ed emarginazione è necessario valutare la opportunità: 

 Di inserire nei regolamenti dei Comuni, e come criterio generale nel PDZ, l’accesso prioritario 
alla rete delle unità di offerta sociali la priorità di accesso alle persone in condizioni di 
povertà o con reddito insufficiente … (art. 6, comma 2 l.r. n. 3/08); 

 Di procedere alla revisione e omogeneizzazione dei criteri adottati dai Comuni per 
contrastare la povertà; 

 Di realizzare un coordinamento tra le  Associazioni di volontariato per: 

 la migliore conoscenza dei fenomeni; 

 il coordinamento degli interventi; 

 la creazione di nuovi progetti di contrasto e supporto. 
 

3.b)  Per la prevenzione e il recupero delle dipendenze, settore che vede interventi di sensibilizzazione 
e informazione nelle scuole da parte dell’ASL, è opportuno riflettere: 

 Sulla possibilità di un accordo con l’ASL per interventi diffusi e mirati, collegati alle specifiche 
situazioni territoriali; 

 Possibilità di attuare interventi preventivi nei confronti dell’abuso di alcool tra i giovani; 

 Valutare la possibilità di intervenire per la prevenzione delle dipendenze dal gioco. 
 

3.c)  Nel campo della Salute Mentale può essere opportuno: 
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 Aprire un confronto con ASL e Servizi specialistici delle Aziende Ospedaliere per stabilire 
rapporti più funzionali; 

 Definire con tali interlocutori competenze e modalità di gestione delle emergenze; 

 Approfondire il confronto con il Terzo Settore per la realizzazione di servizi intermedi, a Bassa 
soglia. 

3.d)  Nel settore dell’Immigrazione è opportuno valutare l’efficacia degli interventi già attuati, in 
particolare: 

 La mediazione scolastica, attuata con i fondi della legge 285/97; 

 Gli sportelli per la regolarizzazione degli stranieri, realizzati con i fondi delle legge 40/98; 

 Gli interventi in favore degli adulti, sia dal punto di vista quantitativo, ma anche rispetto alla 
loro reale efficacia rispetto ai processi di integrazione. 

 

4. Area Minori e famiglie. 
 

4.a)  In merito al sostegno alle famiglie economicamente fragili, va aperta la riflessione sull’esperienza 
dei buoni e all’impatto che questi hanno determinato rispetto alla soluzione dei problemi 
dell’utenza. Si tratta inoltre: 

 Di valutare l’utilità di unificare in questo fondo anche tutte le altre risorse (diverse dai 
contributi per il minimo vitale o l’una tantum) destinate alle famiglie con minori (contributi 
famiglie numerose, madri nubili); 

 Di sperimentare il sostegno a progetti individuali promossi dal terzo settore o con essi 
concordati. 

 

4.b)  Rispetto ai servizi di supporto e di promozione delle funzioni genitoriali, risulta opportuno 
verificare la necessità di: 

 Un ulteriore potenziamento della rete dei servizi alla prima infanzia; 

 Continuare ad incrementare i contributi a sostegno delle esperienze estive (CRE) che, nello 
stesso Comune, si integrano coprendo con il servizio la maggior parte del periodo estivo. 

 Avviare un approfondimento sulla funzionalità e le modalità di intervento dei progetti della 
legge 285/97: 

 Per quanto riguarda gli sportelli per il supporto alla capacità genitoriale nelle scuole è 
necessario elaborare un protocollo di intesa tra gli specialisti che precisi obbiettivi, 
funzioni, modalità di intervento, prese in carico, invio ad altri servizi, rapporti con la 
scuola, ecc. 

 E’ necessario, a partire dall’esito dell’esperienza di Rezzato, valutare unitamente all’ASL  
il problema del bisogno di consulenza e presa in carico psicologica di singoli e di coppie, 
non totalmente soddisfatto dal Consultorio Familiare. 

 E’ inoltre necessario verificare l’esito della mediazione per gli alunni stranieri (serve 
ancora?, per quali bisogni?, quanto la scuola ha interiorizzato alcune buone prassi di 
accoglienza e gestione del minore che si inserisce?).  

 Porre attenzione agli esiti della sperimentazione relativa alla conciliazione tra il tempo lavoro 
e il tempo famiglia avviata dal Comune di Rezzato.  

 

4.c)  Per quanto riguarda il trattamento del grave disagio dei minori e delle loro famiglie, è importante 
approfondire e verificare gli aspetti funzionali e gestionali relativi ai seguenti servizi: 

 Servizio di Tutela Minori, e in particolare: 

 Quale modello di integrazione del Servizio con gli altri interventi rivolti ai minori e 
famiglie con problemi (ADM, Affidi, ecc.); 

 Tendenze del servizio (problematiche frequenti, richieste dei tribunali); 

 Problema del coordinamento; 

 Supervisione stabile per gli operatori; 

 Carichi di lavoro; 

 Assistenza Domiciliare dei Minori, e in particolare: 
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 Le modalità di gestione del Servizio (appalto pluriennale o voucherizzazione); 

 Il problema del Coordinamento del Servizio (per ogni sub area o centralizzato – 
problema del carico di lavoro); 

 La prospettiva del servizio di Consulenza psicologica a supporto agli interventi non 
derivanti da provvedimenti della Magistratura. 

 Servizio di consulenza legale, 

 Validità e opportunità di proseguire: 

 Le competenze attuali, per verificare la eventuale necessità di ampliarne le competenze 
(non solo diritto di famiglia); 

 Affido familiare: 

 quale servizio costruire; 

 in collaborazione con quali soggetti pubblici e/o privati; 

 con quali agganci ai servizi dell’Area minori; 

 con quali funzioni, con quali operatori; 

 Fondo di Solidarietà, da valutare i seguenti aspetti: 

 Funzionalità e adeguatezza della regolamentazione; 

 Adeguatezza del fondo disponibile; 

 L’opportunità di sostenere con fondi aggiuntivi situazioni specifiche (es. presenza di 
Campi Nomadi, situazioni di emergenza in particolare in piccoli Comuni). 

 Pronto intervento Sociale Minorile, inserito tra le priorità dalla nuova legge regionale di 
riordino dei servizi sociali, bisogna approfondirne la strutturazione: 

 Garantito da quali figure (assistenti sociali?); 

 Con quali agganci con le forze dell’ordine; 

 Con quali agganci ai servizi residenziali di pronto intervento; 

 Con quali risorse. 
 

Prima della pausa estiva, il 15/07/2008, è stato convocato un primo incontro con i rappresentanti del terzo 
settore e l’ASL per avviare la fase di approfondimento sulla base delle prime indicazioni dei Sindaci. Detto 
incontro è stato praticamente disertato dal terzo settore, che si è dichiarato non ancora pronto ad 
affrontare queste tematiche. 
 

Alla luce delle sopravvenute indicazioni regionali emanate il 24 settembre, l’Assemblea dei Sindaci si è 
riunita il 20 novembre per continuare l’approfondimento delle questioni a carattere generale e per la 
approvazione della composizione del Tavolo distrettuale di Consultazione dei Soggetti del Terzo Settore, 
secondo quanto  disposto dalla  delibera della Giunta Regionale n. 7797 del 30 luglio 2008 (allegato C, 
punto B), convocato dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, per la sua costituzione formale, il 15 
dicembre 2008.  
 

Esso è risultato così composto: 
 

 Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci; 

 Il Direttore Sociale dell’ASL di Brescia; 

 Il Direttore del Distretto socio-sanitario n. 3 Brescia Est; 

 I Responsabili dei Servizi Sociali dei 13 Comuni dell’Ambito Brescia Est; 

 I seguenti referenti dei soggetti del terzo settore: 

 Forum Provinciale del Terzo Settore; 

 ACLI Bresciane; 

 Anffas Brescia Onlus; 

 Ass.ne Compagnia delle Opere di Brescia; 

 AUSER Brescia; 

 Caritas Diocesana; 

 Centro di Formazione Professionale Vantini – Rezzato; 

 Confcooperative Brescia; 
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 FoBAP Brescia Onlus 

 Legacoop Brescia 

 Sindacato CISL di Brescia; 

 Sindacato CGIL di Brescia; 

 Sindacato UIL di Brescia; 

 UNEBA di Brescia; 

 UPIA di Brescia. 
 

In tale incontro sono stati illustrati gli indirizzi politici e le sollecitazioni emerse dall’Assemblea dei Sindaci e 
sono stati costituiti i quattro gruppi di lavoro per aree tematiche che, dal 29 di dicembre 2008, hanno 
cominciato ad incontrarsi con frequenza settimanale per gli approfondimenti di competenza.  
 

Il lavoro di approfondimento si è concluso il 2 di febbraio con la stesura di 4 report (uno per area tematica), 
immediatamente inviati ai Sindaci e a tutti i componenti del Tavolo distrettuale di Consultazione. 
Quest’ultimo è stato convocato per 16 febbraio 2009 per la condivisione del lavoro svolto e di recepimento 
di eventuali osservazioni. 
 

Il 19 febbraio successivo si è poi riunita l’Assemblea dei Sindaci la quale ha pure preso atto dei risultati degli 
approfondimenti effettuati. In tale sede ogni Amministratore si è preso l’impegno di confrontarsi sui 
contenuti di tale lavoro con le parti politiche e sociali del proprio Comune, sia per illustrare gli obbiettivi 
operativi del triennio individuati, che per recepire eventuali critiche e suggerimenti. 
 

Tale Assemblea si è riunita il 17 marzo 2009 per l’esame del testo completo del Piano di Zona e per la 
valutazione delle osservazioni nel frattempo giunte per iscritto dai Comuni. La seduta si è conclusa con 
l’approvazione del presente Piano di Zona 2009/2011 e dello schema di accordo di programma. 
 

All’incontro ha presenziato anche l’ASL, la quale ha annunciato la propria adesione, avendo partecipato 
fattivamente a tutte le fasi che hanno portato alla stesura del Piano. 
 

L’accordo di programma è stato sottoscritto da tutti i Sindaci dei Comuni dell’Ambito e ne verrà proposta 
l’adesione, per le parti di competenza, ai soggetti del terzo settore che hanno collaborato. 
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CAP. 4 – LE  LINEE DI INDIRIZZO GENERALI DEL PIANO. 
 

4.1)  Le indicazioni generali della Regione. 
 

4.1.1) Ruolo e contenuti del Piano di Zona 2009/2011. 
 

Le “Linee di indirizzo per la programmazione del Piano di Zona – Terzo Triennio” della Regione 
Lombardia, pubblicate nel mese di ottobre 2008, evidenziano come la programmazione del Piano di 
Zona per il triennio 2009-2011 si inserisca in un nuovo contesto normativo,  caratterizzato dalla legge 
regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e sociosanitario”. 

 

Si tratta di una legge di grande rilevanza in quanto, essendo la potestà legislativa esclusiva in materia 
sociale attribuita alle Regioni dal riformato art. 117 della Costituzione,  riordina e supera  la precedente 
normativa in materia di servizi sociali e sociosanitari e ridefinisce  principi e obbiettivi del sistema di 
welfare lombardo. 

 

Questa legge rappresenta un punto di arrivo e allo stesso tempo un punto di partenza per realizzare un  
nuovo modo di  rispondere ai  bisogni, attraverso una rete aperta e dinamica, e la definizione, nel 
pieno rispetto del principio di sussidiarietà, dei compiti degli enti locali e degli altri soggetti pubblici e 
privati che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di 
offerta sociali e sociosanitarie.  

 

E’ in questo nuovo contesto normativo che si inserisce la programmazione dei Piani di Zona per il 
prossimo triennio. Infatti l’art. 18 della l.r. 3/2008 definisce il Piano di Zona come lo strumento della 
programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale  e dell’attuazione dell’integrazione tra la 
programmazione sociale e la programmazione sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto 
al sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione,  della casa e del lavoro. 

 

In questa prospettiva la Regione individua le logiche di evoluzione e innovazione che hanno 
caratterizzato il sistema della programmazione zonale, a partire dal 2002.  

 

Infatti, se la programmazione del primo triennio ha rappresentato prevalentemente la programmazio-
ne degli interventi finanziati con le risorse del FNPS e quella del secondo  triennio lo sviluppo del con-
cetto di “programmazione e gestione associata”, la terza triennalità dovrà  ulteriormente evolvere ver-
so la programmazione integrata degli obbiettivi e degli interventi sociali attuati nell’ambito distrettuale 
in materia sociale, con una particolare attenzione all’integrazione sociosanitaria e più in generale 
all’integrazione tra politiche a favore della persona e della famiglia, per un welfare che non sia solo ri-
parativo e di tutela, ma anche promozionale e preventivo.  

 

Nella logica della continuità vengono ribaditi i principi generali ai quali deve attenersi la 
programmazione zonale, individuati: 

 

 nel sostegno alla famiglia quale nucleo fondamentale per la cura alla persona; 

 nella flessibilità dei servizi; 

 nella libera scelta dei cittadini rispetto alle unità di offerta della rete sociale e sociosanitaria. 
 

Coerentemente con tali premesse, la Regione dispone che la programmazione locale del sistema degli 
interventi per il triennio 2009-2011 debba porre al centro della propria attenzione i seguenti punti: 

 

a) Il “governo” del sistema di accesso alle unità di offerta della rete, 
 

 assicurando risposte adeguate ai bisogni, uniformando verso l’alto gli standard  qualitativi; 

 definendo, nell’arco del triennio, regole uniformi da parte dei Comuni rispetto ai criteri di 
accesso, alle modalità di fruizione,  alla partecipazione alla spesa da parte dei  cittadini di uno 
stesso territorio; 

 adottando, a livello zonale, la carta d’ambito. 
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b) L’organizzazione delle funzioni di Segretariato Sociale1. Se nell’attuale sistema il segretariato sociale 
si configura soprattutto come primo filtro della domanda, nella nuova programmazione dovrà esse-
re dato rilievo al segretariato sociale quale  funzione in grado di effettuare, dove necessario, una 
completa presa in carico del cittadino con problemi secondo i criteri della continuità assistenziale. 
Un altro elemento di innovazione rispetto al segretariato sociale dovrà essere la sua organizzazione 
da parte dei Comuni singoli o associati  d’intesa con l’ASL; “intesa” che restituisce senso 
all’unitarietà del primo incontro con la persona, al centro della rete delle unità di offerta sociali e 
sociosanitarie. 

 

In tale logica si inserisce anche l’organizzazione dei cosiddetti “punti unici di accesso” dove vengono 
individuati i possibili percorsi assistenziali per le persone non autosufficienti, sostenibili attraverso il  
Fondo Non Autosufficienza;  

 

c) L’integrazione sociale e sociosanitaria: la nuova programmazione dovrà essere guidata dal concetto 
di “integrazione”, ai suoi diversi livelli: 

 

 integrazione istituzionale, che si basa sulla necessità di promuovere collaborazioni tra enti ed 
istituzioni diverse, in particolare tra Comuni, ASL, Terzo Settore; 

 integrazione operativo-funzionale, che richiede capacità di lavorare secondo una logica 
progettuale  e di incontro nel processo operativo di più operatori e di più professionalità. 

 integrazione sociosanitaria, attraverso una programmazione coordinata con le politiche sanitarie 
e che costituisce il reale obbiettivo di una presa in carico unitaria dei bisogni e della persona.  

 

4.1.2) Responsabilità, ruoli e competenze per la costruzione del Piano di Zona 
2009/2011. 

 

Le indicazioni regionali confermano che l’approvazione del PDZ è di diretta competenza dell’Assemblea 
dei Sindaci, la quale costituisce l’organo politico dei PDZ, anche in presenza di un Ente Capofila che 
prevede un organismo di rappresentanza composto da tutti i Sindaci del Distretto (es. Assemblea 
Consortile). 
 

L’ASL collabora con i Comuni nella costruzione del PDZ e sottoscrive l’Accordo di Programma per la sua 
attuazione solo se questo è conforme agli indirizzi e obbiettivi della programmazione regionale. 
 

Il PDZ ha valenza triennale e potrà essere aggiornato annualmente rispetto alla definizione delle 
priorità di intervento, alla allocazione delle risorse economico-finanziarie, alle modalità organizzative e 
gestionali delle unità di offerta sociali. 
 

L’accordo di programma è lo strumento tecnico-giuridico che dà attuazione al PDZ. Esso deve essere 
sottoscritto sia da tutti i Comuni che dall’ASL e costituisce anche lo strumento che regola i rapporti di 
collaborazione anche nel settore sociosanitario (sottoscrizione entro il 01/04/2009, pena la nomina da 
parte della Regione entro 60 giorni di un commissario ad acta. 
 

Gli organismi del Terzo Settore partecipano alla elaborazione del documento di piano e possono 
aderire, su loro richiesta, all’accordo di programma per l’accettazione degli impegni che li riguardano. 
 

I tavoli tecnici e di rappresentanza del Terzo Settore rappresentano il luogo di confronto tra 
programmatori istituzionali e realtà sociali. Devono essere previsti come momenti stabili lungo tutto il 
percorso di attuazione del PDZ. Particolare rilievo va dato alle associazioni di solidarietà familiare. 
 

L’Ufficio di Piano rappresenta l’organismo di supporto tecnico ed esecutivo alla programmazione. Esso, 
attraverso modelli organizzativi adeguati a tale funzione, diviene responsabile delle funzioni tecniche, 
amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obbiettivi del PDZ. 

 

4.2 Le indicazioni generali dell’Assemblea dei Sindaci.  
 

                                                      
1 In attuazione dell’art. 6 comma 4) della l.r.3/2008 e dell’art. 22 della legge 328/00 
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4.2.1) Modello organizzativo per la gestione del Piano 2009/2011. 
 

Il modello organizzativo costruito con il precedente Piano ha mostrato la sua efficacia rispetto al 
coinvolgimento diretto e proficuo delle Amministrazioni comunali sia nella fase di attuazione degli 
obbiettivi programmati che nella fase di definizione delle strategie di intervento riportate nel Presente 
Piano.  

 

Dal punto di vista operativo, la presenza di tutti i responsabili dell’Area sociale dei Comuni nell’Ufficio 
di Piano se da un lato ha scontato una certa “pesantezza” gestionale, dall’altro ha realizzato la piena 
partecipazione degli stessi alla progettazione alla gestione e alla verifica degli interventi programmati, 
realizzando nel contempo la crescita della consapevolezza di appartenere ad un territorio e della 
professionalità individuale. 

 

Si conferma pertanto l’attuale modello organizzativo, che prevede i seguenti organismi: 
  

1. Assemblea dei Sindaci del Distretto. E’ l’organismo di rappresentanza politica dell’Ambito 
distrettuale, che  costituisce quindi il luogo "stabile" della decisionalità politica per quanto riguarda 
i Piani di Zona. E’ inoltre espressione di continuità rispetto alla programmazione sociosanitaria e 
ambito dell’integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie. Per quanto attiene la gestione del 
Piano di Zona, assume il nome di Tavolo Zonale Permanente di Programmazione. 

 

E’ un organo permanente non soggetto a rinnovi – la compagine varia esclusivamente in presenza 
di variazione di titolarità delle cariche. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, ogni Comune porta 
1 voto. 
 

Partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Distretto socio sanitario. 
 

2. Ufficio di Piano. E’ l’organismo di supporto tecnico ed esecutivo, responsabile, quindi, delle funzioni 
tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi  per il raggiungimento degli obbiettivi 
del piano di zona. E’ chiamato ad operare efficacemente per garantire un servizio integrato di 
servizi, attraverso: 

 

 la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi,  

 la costruzione e gestione del budget,  

 l’amministrazione delle risorse complessivamente assegnate (FNPS, Fondo Sociale Regionale, 
Fondo Non autosufficienza, quote dei Comuni e di altri eventuali soggetti); 

 il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di 
Programma.  

 

Esso risponde, inoltre, nei confronti dell’Assemblea dei Sindaci, dell’ASL e della Regione, della 
correttezza, attendibilità, puntualità, degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi 
regionali. 

 

Per lo svolgimento dei suoi compiti si avvale della figura del Direttore dell’Azienda Speciale 
Consortile, con funzione di Coordinatore, e dei Responsabili dei Servizi Sociali o Assistenti Sociali dei 
13 Comuni dell’Ambito. 
 

Il Referente dell’U.d.P. partecipa al Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano, organismo 
ufficializzato da tutte le Assemblee dei Sindaci dei 12 Distretti dell’ASL di Brescia attraverso la 
approvazione di un apposito regolamento che ne ha disciplinato funzioni e compiti. 

 

3. Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona. Costituita nel settembre 2006 ed ha la durata 
di dieci anni. Assume la funzione ed il ruolo dell’Ente Capofila, è l’ente strumentale dei Comuni 
aderenti ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale. 

 

Attraverso la propria struttura politica e tecnico amministrativa e quella dell’Ufficio di Piano, dà 
attuazione al Piano di Zona e rende conto dei risultati e delle decisioni deliberate dal Tavolo Zonale 
Permanente di Programmazione. 

 

Gli organi di funzionamento previsti dallo Statuto sono i seguenti: 
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 Assemblea Consortile. Organo permanente non soggetto a rinnovi (la compagine varia 
esclusivamente in presenza di variazione di titolarità delle cariche), composto dai Sindaci 
dell’Ambito o loro delegati (con delega scritta a tempo indeterminato). E’ organo di indirizzo, di 
controllo politico-amministrativo e di raccordo con gli Enti Soci. 

 Presidente dell’Assemblea Consortile. Ha la rappresentanza istituzionale della Azienda, viene 
nominato, con maggioranza qualificata, dall’Assemblea Consortile e dura in carica 5 anni, 

ovvero fino alla conclusione del suo mandato. 
 Consiglio di Amministrazione. Organo collegiale nominato dall’Assemblea Consortile con 

funzioni amministrative, operative, propositive e di controllo nei confronti dell’operato 
dell’Ufficio di Piano.  
E’ composto da non più di cinque membri, compreso il Presidente, scelti tra  amministratori 
comunali che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa. Dura 
in carica tre anni ed è rinnovabile (dal 05/09/2006 al 04/09/2009). Risponde del suo operato 
all’Assemblea Consortile. 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione. E’ nominato dall’Assemblea Consortile ed ha la 
rappresentanza legale dell’Azienda di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la medesima durata in 
carica del CDA. 

 Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. Funzione affidata dal Presidente del CDA con 
incarico a tempo determinato, di diritto pubblico o privato. La durata del rapporto non può 
eccedere quella del mandato del Presidente del CDA rispetto al quale risponde direttamente 
del suo operato. Esso sovrintende alla organizzazione e gestione dell’Azienda.  

 

4. Tavolo di Consultazione di Ambito dei soggetti del Terzo Settore e Tavoli Tecnici. Il Tavolo di 
Consultazione di Ambito dei Soggetti del Terzo Settore, costituito il 15 dicembre 2008 in attuazione 
della d.g.r. 7797 del 30 luglio 2008 (allegato C, punto B), rappresenta il luogo di confronto tra 
programmatori istituzionali e realtà sociale ed è previsto come momento stabile lungo tutto il 
percorso dell’attuazione del piano di zona, dalla costruzione, ai diversi momenti delle fasi di 
valutazione. E’ costituito da: 

 

 Direttore Sociale dell’ASL di Brescia; 

 Direttore del Distretto socio sanitario Brescia Est; 

 Responsabili Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito; 

 Rappresentanti del Terzo Settore. 
 

Esso può articolarsi in Tavoli Tecnici di progettazione per lo studio di problematiche specifiche 
inerenti il Piano di Zona, corrispondenti alle Aree di intervento previste dal Piano di Zona (Anziani, 
Minori, Disabili, Disagio Adulto/Dipendenze).  

 

Al fine di rendere funzionale tale rapporto (con Tavolo di Consultazione e Tavoli Tecnici) è 
necessario procedere ad una chiara definizione della finalità dei rapporti e dei rispettivi ruoli e 
funzioni. 

 

Nell’ambito dell’accordo di programma che adotta il Piano di Zona, sarà prevista la costituzione in 
un unico Tavolo di Consultazione con l’ASL che operi nell’ambito del distretto socio sanitario n. 3 
Brescia Est. 

 

4.2.2) Obbiettivi del Piano di Zona 2009/2011. 
 

4.2.2.1) Obbiettivi di mantenimento e consolidamento. 
 

In attuazione degli indirizzi regionali, l’Assemblea dei Sindaci ritiene che, a livello generale, nel 
triennio vadano perseguiti i seguenti obbiettivi: 

 

1. La realizzazione di una effettiva integrazione socio-sanitaria, attraverso una programmazione 
coordinata con le politiche sanitarie e che costituisce il reale obbiettivo di una presa in carico 
unitaria dei bisogni e della persona. In particolare, l’integrazione sociosanitaria (obbiettivo 
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rinforzato anche dalla disposizione di legge che prevede la sottoscrizione degli accordi di 
programma da parte dell’ASL) dovrà riguardare gli interventi di continuità assistenziale, il 
raccordo tra titoli sociali e titoli sociosanitari e in generale gli interventi di tipo domiciliare, 
quelli a sostegno della genitorialità e la tutela minori, gli interventi e i progetti in area salute 
mentale, disabilità, dipendenze e promozione di sani stili di vita.  

 

Gli ambiti specifici e dettagliati di detta integrazione, vengono elencati nei successivi capitoli 
riguardanti gli obbiettivi delle singole Aree (Anziani, Disabili, Disagio Adulto, Minori e famiglie). 

 

2. Il rafforzamento e qualificazione degli interventi in atto. I risultati conseguiti dalle passate 
stagioni del piano di zona hanno contribuito a sviluppare un sistema di welfare caratterizzato 
da forti principi di sussidiarietà, di libera scelta e di pluralità di offerta e al contempo di 
consolidamento delle iniziative sovra-comunali. 

 

Gli obbiettivi declinati per il triennio 2006-2008 vanno dunque ripresi e sviluppati nella nuova 
programmazione locale, implementandone i punti di forza e individuando strategie di 
superamento delle criticità.  
Due i punti di maggiore e specifico interesse regionale che si intende condividere:     

 

 Il consolidamento del sistema dei titoli sociali, con l’obbiettivo di mantenere la diffusione 
dei buoni e dei voucher sociali in tutti i distretti, ormai inseriti nel sistema di risposta ai 
bisogni espressi dalla popolazione, sviluppando un approccio qualitativo che posizioni sem-
pre di più i titoli sociali in una logica di complementarietà, di integrazione e di 
rafforzamento del sistema di offerta.  

  

Tale obbiettivo sarà perseguito attraverso: 
 

 la destinazione mirata dei titoli sociali e lo sviluppo di capacità da parte degli operatori 
dei Comuni di orientare il cittadino, a partire dalla lettura del bisogno espresso,  
rispetto alle possibili risorse che il sistema può offrire, sostenendolo nell’esercizio della 
libertà di scelta e mantenendo la “regia” del piano individualizzato di intervento, 
condiviso con al persona e la famiglia. Dovranno in tal senso essere individuati e 
formati profili funzionali di “case manager” in grado di coordinare e attivare il lavoro di 
rete e di  potenziare le risorse personali dell’individuo o dei suoi familiari; 

 l’attenzione a forme di integrazione tra titoli sociali e  prestazioni sociosanitarie. 
 

 La conferma delle capacità di utilizzo delle risorse del FNPS e di gestione del budget unico, 
evitando la formazione di residui. La definizione di questo obbiettivo si impone in un 
sistema in cui le risorse non sono infinite ed in presenza di diverse capacità 
programmatorie e gestionali espresse dai territori. L’obbiettivo per il triennio è così 
definito: 
 impegno delle risorse del FNPS assegnate nel triennio  per almeno il 90%  
 liquidazione entro il 31.12.2011 pari almeno al 70%  dell’assegnato nel triennio. 

 

4.2.2.2) - Obbiettivi di promozione e innovazione. 
 

L’Assemblea dei Sindaci ritiene che, a livello generale, nel triennio gli obbiettivi di innovazione siano 
attentamente selezionati, sostenibili e di qualità. 

 

La tensione della nuova programmazione dovrà essere orientata a sviluppare risposte innovative a 
bisogni emergenti o a bisogni che si presentano in forma sempre più  articolata e complessa. 
L’innovazione  che si intende sostenere nella triennalità 2009-2011 riguarda: 

 

 i metodi, che dovranno essere sempre più caratterizzati dall’integrazione; 

 i contenuti, volti  al sostegno della famiglia, quale “luogo” in cui convergono e dovrebbero 
trovare concreta integrazione tutte le politiche settoriali, da quelle per i giovani, a quelle per  
gli anziani e per i disabili; da quelle per la maternità e l’infanzia,  a quelle per la scuola e i servizi 
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educativi, nonché alla prevenzione e contrasto dei fattori di rischio, come indicato dalla l.r. 
3/20082,  

 

Seguendo questa logica, gli interventi programmatici declinati nelle varie Aree di intervento 
prevedono: 

 

 Sostegno alla maternità: oltre agli interventi sostenuti attraverso lo strumento dei titoli sociali, 
il presente Piano prevede la promozione e realizzazione di azioni integrate di sostegno al 
nucleo familiare volte alla tutela della vita in tutte le sue fasi. In particolare si tratta di 
perseguire, in accordo con l’ASL e con soggetti del Terzo Settore,  interventi a sostegno della 
maternità, attivando uno stretto collegamento tra consultori, servizi sociali, reti di solidarietà, 
stimolando anche processi di mutuo-aiuto e confronto fra le stesse famiglie. 

 Sostegno alla famiglia, con una particolare attenzione a quella con figli minori, attraverso 
interventi di prevenzione del disagio, basati su metodologie di lavoro di rete, sviluppo di 
comunità,  attivazione di reti solidali, potenziamento del sostegno e valorizzazione di una 
cultura della “genitorialità sociale” (reti familiari, affidi diurni, auto-aiuto).  
Nell’ottica dell’ampliamento del sistema di risposta ai bisogni della famiglia, si collocano i titoli 
sociali  rivolti alle famiglie con  figli minori ed in particolare alle famiglie con 4 o più figli. 
I titoli sociali così mirati dovranno rappresentare uno strumento a sostegno alle spese 
sostenute per la crescita, l’accudimento, l’educazione, la socializzazione e per l’idoneità 
dell’ambiente di vita dei figli minori e uno strumento di accesso a servizi in grado di rispondere 
a questi stessi bisogni. I servizi erogati o sostenuti economicamente  attraverso i titoli sociali  
possono afferire a differenti tipologie di contenuto in cui si estrinseca il family care: cura, 
custodia, educazione, ricreazione, accompagnamento, trasporto, ecc. e dovranno essere 
previsti interventi di accompagnamento per facilitare la fruizione dei servizi.  

 

Ancora nell’ambito del sostegno alle famiglie con figli, i Comuni valuteranno la possibilità di 
attuare politiche di defiscalizzazione, mirate a ridurre la pressione fiscale sulle famiglie 
numerose, attraverso la riduzione della tassazione TARSU. Tale intervento verrà attuato anche 
in rapporto al sostegno che la Regione3 potrà annualmente  garantire attraverso l’erogazione di 
risorse pari alle detrazioni applicate ai Comuni che avranno adottato tale misura.   

 

Un'altra tipologia di intervento che si tenderà ad inserire tra le azioni di sostegno alle famiglie 
con figli, anche attraverso forme di sperimentazione, è quella relativa ad azioni mirate a 
favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e vita familiare, attraverso l’erogazione di servizi 
flessibili alla persona e alla famiglia.  

 

 Sostegno alla domiciliarità, attraverso la  valorizzazione del lavoro di cura  (familiari care giver e 
assistenti familiari) tramite il sistema dei buoni sociali. Si tratta di definire da una parte misure 
finalizzate al riconoscimento economico del lavoro di cura e assistenza reso dal care giver 
familiare e dall’altra mettere a regime, nell’arco del triennio, le azioni già identificate con la 
circolare n. 41/20074.  
 

Affinché possa trattarsi di un reale intervento di sostegno, è necessario che gli interventi 
individuati nella citata circolare5 facciano parte di un piano di “presa in carico” strutturato e 
all’interno di una regia complessiva da parte del servizio sociale e del distretto.    

 

4.2.2.3) Obbiettivi di Prevenzione. 
 

L’Assemblea dei Sindaci ritiene che i progetti e gli interventi condotti in ambito preventivo rispetto 
a diversi fenomeni, sviluppati soprattutto attraverso la progettualità sostenuta con i finanziamenti 
ex “leggi di settore” , abbiano consentito in questi anni di maturare un ricco patrimonio ed 

                                                      
2 Art. 18 comma 3 
3 Ai sensi della dgr. 6001/2007. 
4 “Prime indicazioni per l’attuazione di interventi  mirati al sostegno del lavoro di cura prestato da assistenti familiari”. 
5 Contributi economici per le spese derivanti dalla regolarizzazione dei contratti di lavoro e per il pagamento delle spese per l’assistente familiare; 

interventi di tutoring domiciliare, sostegno alla formazione delle assistenti familiari, sostengo alla rete di incontro domanda/offerta. 
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esperienze, che, associate ad una analisi dei bisogni emergenti, consentono di identificare alcune 
aree di priorità per il triennio 2009-2011: 

 

 Prevenzione e promozione delle politiche rivolte ad adolescenti e giovani: Si rileva che sul 
nostro territorio, parimenti alle altre realtà, si stanno diffondendo, con un crescente allarme 
sociale, comportamenti adolescenziali e giovanili caratterizzati da aggressività e violenza tra 
pari, da un sistema delle regole che fa sempre più fatica ad affermarsi da parte della famiglia e 
delle agenzie educative, nonché da condotte di policonsumo di sostanze legali e illegali, con un 
preoccupante abbassamento della soglia di percezione della gravità di tali condotte.  

 

Il carattere di innovazione che dovrà attraversare questi interventi riguarda principalmente la 
metodologia di intervento, a partire dalla programmazione all’interno di obbiettivi d’area e non 
di tematica specifica (ad esempio, inserimento delle attività di prevenzione delle dipendenze 
all’interno del quadro delle politiche giovanili, anziché tossicodipenze/grave marginalità). 
Questo in una ottica del superamento del rischio di frammentazione di singole azioni che, se 
non inquadrate in un piano più complessivo e sinergico, risultano indebolite e parziali.  

 

Secondo queste premesse, le azioni riguarderanno in particolare: 
 

 Interventi di prevenzione delle diverse forme di dipendenza nella popolazione 
preadolescenziale e adolescenziale, da raccordarsi con il Dipartimento Dipendenze ASL, con 
particolare riferimento all’Osservatorio delle Dipendenze. 

 Interventi di prevenzione del bullismo e sviluppo di una  cultura della legalità, da 
raccordarsi e coordinarsi con le diverse iniziative in campo, nel tentativo di promuovere e 
valorizzare la cultura di una più ampia “comunità educante” come valore fondante sia a 
livello preventivo, sia nell’intercettazione del fenomeno bullismo, prevedendo il 
coinvolgimento e la messa in rete delle diverse agenzie che presiedono lo sviluppo della 
crescita dei minori.  

 

 Tutela della Salute Mentale, prevedendo interventi ad alta  integrazione con gli organismi di  
coordinamento previsti dalle ASL e con le Aziende Ospedaliere, volti in particolare a garantire:   

 

 la continuità assistenziale mediante specifici protocolli operativi, favorendo la condivisione 
tra servizi coinvolti di linee guida d’intervento;  

 forme di assistenza tali da consentire la permanenza presso il proprio domicilio a coloro che 
presentino adeguate condizioni personali e familiari; 

 l’integrazione sociale e autonomia della persona affetta da patologia psichiatrica; 
 il sostegno all’inserimento socio-educativo in contesti lavorativi, anche in raccordo con le 

agenzie del terzo settore, al fine di promuovere accordi locali in favore delle persone 
affette da disagio psichico; 

 l’approccio semplificato ai servizi specialistici, adottando strumenti di aggancio e di 
relazione  in grado di intercettare anche persone provenienti da altri contesti socio-
culturali, in particolare persone immigrate. 

 

 Sostegno e assistenza ai disabili e alle loro famiglie, con particolare riferimento all’autonomia e 
vita indipendente, anche attraverso il sistema dei titoli sociali e l’attuazione della legge 
162/19986, nonché  l’individuazione, in particolare per alcune aree specifiche, di buone prassi.  

 

Anche in questo ambito i progetti, mirati a facilitare l’integrazione sociale e scolastica dei 
minori con disabilità e a sostenere le loro famiglie, dovranno avere come riferimento da una 
parte l’integrazione delle risposte che i vari soggetti – scuola, famiglia, servizi  -  sono in grado 
di offrire e dall’altra l’informazione, che consente di ridurre il livello di solitudine e di carico  
delle famiglie.  

 

 Promozione della salute e stili di vita: la promozione della salute rientra nella più ampia 
accezione di promozione della “qualità della vita”, il cui obbiettivo è quello di sostenere il 

                                                      
6 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore delle persone con handicap grave” 
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raggiungimento del benessere psicofisico. Tali interventi dovranno essere attuati in stretto 
raccordo, anche sotto il profilo metodologico, con i Piani integrati  locali di salute.     
 

4.2.3) Obbiettivi di Piano operativi, trasversali alle diverse Aree di bisogno. 
 

4.2.3.1) Attivazione del Segretariato Sociale. 
 

Da attuarsi secondo gli obbiettivi e le finalità indicate dall’art. 6 comma 4) della l.r. 3/2008 e 
dell’art. 22 della legge 328/00, in tutti i Comuni dell’Ambito, in stretta collaborazione con l’ASL di 
Brescia.  
 

Esso si configura non solo come primo filtro della domanda, ma, nella nuova programmazione, 
soprattutto quale  funzione in grado di: 
 

 garantire e facilitare l’unitarietà di accesso  alla rete delle unità di offerta sociali e 
sociosanitarie;  

 orientare il cittadino all’interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire 
adeguate informazioni su modalità di accesso e relativi costi;  

 assicurare competenza nell’ascolto e nella valutazione di bisogni; 

 segnalare  eventuali situazioni complesse ai servizi comunali e dell’ASL, così da assicurare la 
presa in carico della persona secondo i criteri di integrazione e continuità assistenziale. 

 

4.2.3.2) Sostegno al Servizio Sociale Professionale. 
 

Il Servizio Sociale Professionale va considerato non solo come risorsa necessaria per rispondere alle 
complesse richieste dei cittadini in difficoltà, ma anche quale: 

 

 funzione portante dell’intero sistema della realizzazione della programmazione zonale; 

 riferimento esclusivo della gestione del Segretariato Sociale, così come sopra definito. 
 

In tutti i Comuni dell’Ambito il servizio è attivo e svolto sia tramite Assistenti Sociali dipendente dai 
singoli Comuni, che come funzione svolta nel territorio attraverso la delega all’Azienda Speciale 
Consortile.  

 

Il sostegno e la qualificazione di tale servizio passa attraverso: 
 

 La graduale omogeneizzazione della dotazione in tutti i Comuni sulla base della popolazione, 
dei servizi presenti e delle problematiche emergenti; 

 Una sempre più stretta collaborazione ed integrazione dei servizi Comunali, in modo che ogni 
singolo operatore possa avvalersi del sostegno e della consulenza professionale dei colleghi più 
esperti; 

 Un breve quanto significativo programma annuale di supervisione; 

 La messa a disposizione di consulenze o supporti esterni, a richiesta, su situazioni di particolare 
complessità, sia dal punto di vista legale che sociale (es. situazioni multiproblematiche di 
persone straniere); 

 La continuazione della gestione per delega del Servizio ai Comuni che lo richiedono. 
 

4.2.3.3) Intese con l’Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o 
Incapaci, dell’ASL di Brescia. 
 

Tale servizio è stato previsto dalla l.r. 3/2008 in capo all’ASL (art. 9, comma 6). La sua costituzione 
stata successivamente meglio disciplinata dalla Circolare n. 9 del 27 giugno 2008 del Direttore 
Generale della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia. 
 

L’ASL di Brescia, acquisito l’assenso del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, in data 14.07.2008, 
con deliberazione del Direttore Generale n. 410 del 22.07.2008 ha costituito, all’interno del 
Dipartimento A.S.S.I. detto Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o 
incapaci di provvedere ai propri interessi.  
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La Struttura pone al centro della propria attività la persona fragile, soggetta alle misure di 
protezione giuridica. L’obiettivo dell’ASL è collaborare con le diverse strutture del territorio affinché 
sia garantita una corretta informazione alla persona e alla famiglia circa gli strumenti di tutela. In 
quest'ottica la Struttura può diventare un punto di riferimento per la promozione dei rapporti di 
consulenza e collaborazione con Uffici di Piano, Servizi Sociali Comunali, Enti Gestori di strutture 
pubbliche e private e con le realtà del Terzo Settore.  
 

Attraverso questa stretta collaborazione tra i diversi enti si intende promuovere azioni di 
informazione, di consulenza e di sostegno alla persona e alla famiglia con risorse e risposte di 
protezione giuridica, quali l’interdizione, l’inabilitazione ed in modo specifico l’Amministrazione di 
sostegno, il più possibile adeguate ai bisogni e necessità della persona per la realizzazione del suo 
progetto individuale. 
 

Appare evidente che tale Servizio diviene fondamentale in particolare per gli Anziani, i Disabili e per 
i soggetti con patologie psichiatriche, non in grado di gestire tutti gli aspetti della propria vita. In 
particolare l’Amministratore di Sostegno attualmente è un istituto poco utilizzato in quanto 
scarsamente conosciuto dalle famiglie degli utenti, le procedure di attivazione sono complesse e i 
tempi di attesa eccessivamente lunghi. 
 

Si ritiene necessario pertanto che l’Ambito zonale attivi un protocollo di intesa con l’ASL per 
l’accesso alle prestazioni dell’Ufficio stesso, e che, in particolare, si attivino rapporti con il Giudice 
Tutelare finalizzati alla semplificazione delle procedure e alla riduzione dei tempi di attesa. 
 

Particolare interesse rivestono le problematiche connesse alla ricerca, alla formazione e al supporto 
per gli Amministratori di sostegno. 
 

4.2.3.4) Completamento del processo di integrazione delle unità di offerta socio 
assistenziali.  

 

Tale processo di integrazione riguarda i servizi e gli interventi socio assistenziali erogati dai Comuni, 
e va attuato con l’introduzione della Carta d’Ambito e con le specifiche articolazioni nelle Carte dei 
Servizi Comunali. 

 

Tale obbiettivo, già oggetto di specifico approfondimento da parte di un gruppo di lavoro tecnico, 
sarà raggiungibile solo a seguito della emanazione da parte della Giunta Regionale di disposizioni 
riguardanti le modalità attuative della partecipazione economica degli utenti al costo dei Servizi7.  

 

La disciplina in parola dovrà tenere in considerazione che le persone che accedono alla rete dei 
servizi partecipano alla copertura del costo delle prestazioni mediante il pagamento di rette in 
rapporto alle proprie condizioni economiche, così come definite dalle normative in materia di 
Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e nel rispetto della disciplina in materia di 
definizione dei livelli essenziali di assistenza. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati se-
condo le modalità stabilite dalle normative vigenti.  
 

Inoltre, sulla base di quanto indicato dalla normativa regionale8, sarà necessario garantire l’accesso 
prioritario alla rete delle unità d'offerta sociali alle persone: 
 

 in condizioni di povertà o con reddito insufficiente; 

 totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di 
emarginazione; 

 sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi 
assistenziali.  

 

4.2.3.5) Modalità di esercizio delle unità d'offerta. 
La normativa regionale9 ha disposto che l'esercizio delle strutture relative alle unità d'offerta della 
rete sociale è soggetto alla presentazione di una comunicazione preventiva al Comune e alla ASL 

                                                      
7  Art. 8, comma 1 della l.r. n. 3 del 12 marzo 2008. 
8  Art. 6, comma 2 della l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”. 
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competente per territorio, che certifichi, da parte del gestore, il possesso dei requisiti previsti dalle 
disposizioni regionali.  
 

Le modalità di presentazione della comunicazione e la relativa documentazione da allegare sono 
rimesse alla autonoma iniziativa regolamentare dei Comuni, a cui la legge affida la programmazione 
e la realizzazione della rete sociale, privilegiando, anche in questo settore le forme associate di 
decisione. 
La presentazione della comunicazione preventiva determina, da parte del Comune, l’obbligo di veri-
ficare la completezza della documentazione allegata, e, da parte dell’ASL, l’avvio della prevista atti-
vità di vigilanza. 
 

L’Assemblea dei Sindaci si è già espressa nella direzione di affidare alla propria Azienda Speciale 
Consortile la gestione di tale procedura, che comporta la definizione, in accordo con il Servizio di 
Vigilanza dell’ASL, della documentazione necessaria a certificare il possesso dei requisiti gestionali 
delle diverse unità di offerta sociali che i soggetti gestori devono presentare all’Azienda stessa. 
Particolarmente importante è il ruolo di stimolo, consulenza, assistenza, indirizzo e supporto che il 
personale della Azienda potrà svolgere nei confronti dei soggetti che intendono avviare una 
specifica attività in questo ambito. 
 

Permane ai Comuni la competenza in ordine alla emanazione di provvedimenti sospensivi o di 
chiusura di unità di offerta che presentino gravi irregolarità o che non adempiano nei termini e 
nelle forme prescritte agli adempimenti richiesti dall’Azienda Speciale o del Servizio di Vigilanza 
dell’ASL. 

 

4.2.3.6) Realizzazione di un Sistema informativo della rete sociale e socio sanitaria10. 
 

Costituisce un obbiettivo di fine triennio la realizzazione di un Sistema informativo della rete delle 
unità d'offerta sociali e sociosanitarie finalizzato: 

  

 alla rilevazione dei bisogni;  

 alla verifica della congruità dell'offerta rispetto alla domanda;  

 alla raccolta ed elaborazione dei dati utili alla programmazione regionale e locale;  

 al monitoraggio dell'appropriatezza e della efficacia delle prestazioni;  

 alla rilevazione ed analisi del livello di soddisfazione dei cittadini relativamente all'adeguatezza, 
all'efficacia ed alla qualità delle prestazioni e dei servizi erogati.  

 

Alla realizzazione di tale obbiettivo concorrono, unitamente all’Azienda Speciale Consortile, i singoli 
Comuni, l’ASL e i gestori delle unità d'offerta. I medesimi collaboratori  divengono anche fruitori del 
sistema informativo.  

 

Accanto a questo, e necessario strutturare un sistema complementare, informatizzato di raccolta di 
dati agile ed accurato relativamente alle attività socio assistenziali dell’Azienda e dei Comuni.  

 

Il processo di informatizzazione ed omogeneizzazione delle procedure di accesso e della erogazione 
delle prestazioni sociali pubbliche è stato affidato da tempo ad una ditta specializzata che ha 
evidenziato non poche incertezze nel procedere verso l’obbiettivo. In questo senso si è certamente 
scontata la mancanza di altre esperienze simili in ambito provinciale e la poca chiarezza sui fini e sui 
contenuti del software. 

 

In presenza della volontà manifestata da altri Ambiti provinciali a procedere sulla stessa strada e 
dall’ASL a svolgere un ruolo di coordinamento ed integrazione tra i due sistemi informatici presenti 
nelle poche realtà che fino ad ora si sono mosse, sarà indispensabile fare in modo che il sistema in 
uso presso l’Azienda ed i Comuni sia in grado di garantire, entro il periodo di vigenza del presente 
Piano: 

 

                                                                                                                                                                                
9  Art. 15, comma 1 della l.r. n. 3 del 12 marzo 2008. 

 
10  Art. 19, commi 1 e 2 della l.r. n. 3 del 12 marzo 2008. 
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 la gestione del sistema informativo della rete complessiva delle unità d'offerta sociali11; 

 la registrazione, in maniera agile ed accurata, dei dati relativi a tutti i servizi erogati dai 
Comuni; 

 l’accesso, a livello centralizzato, ai dati dei singoli Comuni per l’assolvimento del debito 
informativo regionale; 

 una elaborazione dei dati in grado di supportare, sia a livello comunale che zonale, l’analisi 
comparativa delle diverse attività sociali e la programmazione. 

 

4.2.3.7) Condivisione di elementi qualificanti per la stesura dei bandi di aggiudicazione di 
servizi o prestazioni socio assistenziali.  

 

L’esigenza da parte di Comuni di delegare al privato, ed in particolare al privato sociale, la gestione 
di servizi ed interventi socio assistenziali, riservandosi sempre di più un ruolo di programmazione, 
controllo e verifica delle prestazioni affidate a terzi, pone il problema di definire tipologie standard 
di bandi, personalizzabili in base alla specifiche esigenze dei Comuni o dell’Azienda, che tengano in 
debita considerazione, oltre al loro costo, anche di altri indicatori di qualità ed efficienza attendibili, 
quali: 

 

 la partecipazione alla costruzione della rete locale dei servizi e delle prestazioni socio-
assistenziali; 

 il radicamento territoriale; 

 la piena espressione della capacità progettuale; 

 la proposizione di modalità di analisi e di verifiche che garantiscano la qualità delle prestazioni 
offerte attraverso una costante qualificazione e motivazione del personale; 

 la presenza di sistemi di rilevazione del gradimento dell’utenza. 
 

 

4.2.3.8) Riflessione sugli obbiettivi e sulle modalità della formazione.  
 

La crescita qualitativa delle prestazioni territoriali in favore delle persone che manifestano 
problematiche socio assistenziali passa in buona parte dalla adeguatezza professionale degli attori 
in campo: operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato. 

 

Pertanto si rende necessario, da un lato coordinare, valorizzare e divulgare le esperienze formative  
promosse dai vari soggetti istituzionali e non, spesso sostenute da finanziamenti regionali o 
provinciali; dall’altro è necessario finalizzare sempre meglio i progetti formativi promossi 
dall’Ambito e finanziati attraverso il Piano Formativo Provinciale.  

 

In particolare rispetto ai progetti formativi di Ambito è necessario operare nella direzione di:  
 

 avviare forme attendibili di rilevazione del bisogno formativo del territorio; 

 contenere “aggiornamenti di tipo teorico”, in favore di un “aggiornamento direttamente 
collegato a progetti, attività, problematiche reali, presenti nel territorio”, anche in 
collaborazione anche con Ambiti limitrofi; 

 stimolare in particolare la nascita e la qualificazione di forme di associazionismo e di 
volontariato, in particolare quello di auto-mutuo aiuto, risvegliando sentimenti di solidarietà e 
spirito civico, forse attualmente un po’ assopiti. 

 

Potenziamento del collegamento del settore servizi sociali con gli altri settori collaterali, quali i 
settori dell’istruzione, della formazione, della casa, della cultura, del lavoro, della conciliazione dei 
tempi (tempo-lavoro e tempo-famiglia), della Giustizia Penale. 

 

4.2.4) – Integrazione inter-istituzionale. 
 

4.2.4.1) Integrazione sovra zonale degli Ambiti territoriali.  
 

                                                      
11  Art. 13, comma 1, punto g. della l.r. n. 3 del 12 marzo 2008. 
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Dall’avvento del primo Piano di Zona, si sono spontaneamente avviati tra i dodici Ambiti Distrettuali 
dell’Asl di Brescia, momenti man mano più strutturati di incontro e confronto tra i vari responsabili 
degli Uffici di Piano, che hanno trovato presso la sede dell’Associazione Comuni Bresciani un luogo 
di incontro fisico dove condividere da subito le incertezze e le difficoltà, nonché le proposte 
rispetto alla gestione della nuova, e per certi versi imprevista, partita del Piano di Zona. 

 

Il “Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano dell’Asl di Brescia” è diventato quindi un luogo di 
incontro, confronto, sintesi, approfondimento, valutazione, limatura delle differenze, supporto e 
decisione tecnica. Tale importante valenza è stata da subito sperimentata dai singoli Responsabili 
degli Uffici di Piano che si sono indirettamente trovati a gestire l’importante scommessa della 
gestione associata dei servizi ed interventi, così come delineata dalla legge 328/2000 e 
successivamente dalla L.R. 3/2008,  potendo confrontarsi e coordinarsi con altri professionisti che 
stavano in quel momento vivendo la medesima e per certi versi assai complessa esperienza 
professionale. 

 

Benché all’interno del singolo Ufficio di Piano sia consueto il confronto e l’elaborazione condivisa 
tra colleghi, che generalmente appartengono agli altri Comuni dell’Ambito Distrettuale, la funzione 
del responsabile dell’Ufficio di Piano è specifica e diversa da quella degli altri componenti detto 
organismo. Il responsabile dell’Ufficio di Piano, infatti,  ha più di tutti gli altri componenti 
dell’Ufficio di Piano  il compito forte di garantire una serie di funzioni essenziali al processo di 
implementazione del Piano di Zona: 

 

 innanzitutto il “giusto” equilibrio tra le istanze dei singoli Comuni e le istanze del nuovo 
soggetto, che è appunto l’Ambito Distrettuale, portatore di interessi propri non sempre 
coincidenti con quelli del singolo Comune; 

 l’organizzazione di un’attività che sia coerente con le indicazioni regionali, che talvolta 
rischiano di essere poco in sintonia con la singola realtà e che hanno bisogno di dipanarsi nello 
specifico di ogni territorio, garantendo comunque il rispetto di scelte e indirizzi dati; 

 una specificità territoriale che non sia tuttavia troppo spinta rispetto alle scelte di altri territori; 

 una rappresentatività esterna del nuovo soggetto (Ambito Distrettuale) che rende il 
responsabile dell’Ufficio di Piano interlocutore di vari soggetti istituzionali e non (Asl, Regione 
Lombardia, Provincia di Brescia, Tribunale, mondo del privato sociale, ecc.), i quali gli chiedono 
di esprimere le scelte e gli orientamenti tecnici dell’Ambito Distrettuale nei confronti 
dell’esterno. 

 

Per le ragioni sopradette il “Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano” è diventato nel tempo 
luogo fisico e mentale fondamentale nella direzione di garantire un giusto equilibrio tra l’attività 
specifica del singolo Ambito Distrettuale e una prospettiva più generale e trasversale che si deve 
necessariamente misurare con istanze di carattere sovra distrettuale, rispetto alle quali ogni 
territorio deve comunque riferirsi e orientarsi.   

 

Non solo, ma nel tempo si è consolidata anche nei confronti dell’esterno (rappresentato dagli altri 
soggetti della rete, tra cui l’Asl, l’amministrazione provinciale, il terzo settore, ecc.) la funzione del 
Coordinamento provinciale degli uffici di piano, come opportunità di confronto e di incontro di tutti 
i territori e momento di sintesi delle specificità di ogni Ambito Distrettuale. A partire dal livello del 
coordinamento provinciale sono state quindi assunte decisioni di carattere tecnico che hanno poi 
trovato ricadute specifiche nei singoli territori (ad esempio per quanto riguarda le modalità di 
assegnazione delle risorse riferite al F.S.R. o relativamente all’individuazione di un modello 
organizzativo/gestionale riferito all’attività del Servizio per l’integrazione lavorativa) e che hanno 
l’obbiettivo di assicurare una gestione “regolata”  delle politiche sociali.  

  

A fronte di quanto sopra e dopo un ampio confronto tra i vari responsabili degli Uffici di Piano, a 
partire dalla fine dell’anno 2007, si è concordemente deciso di operare nella direzione di rendere 
stabile e soprattutto riconosciuto sul piano istituzionale detto organismo, attraverso la 
predisposizione di un “Regolamento”, volto a disciplinare la composizione, l’organizzazione, il 
funzionamento e le competenze di detto organismo, Regolamento che è stato approvato dalle 
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Assemblee Distrettuali dei Sindaci dei dodici ambiti e successivamente ratificato dalla Conferenza 
provinciale dei Sindaci, nella forma del Consiglio di Rappresentanza (seduta del 19 maggio 2008).   

 

Ad oggi il Coordinamento degli Uffici di Piano degli Ambiti Distrettuali dell’Asl di Brescia è costituito 
dai Responsabili dei dodici Uffici di Piano degli Ambiti Distrettuali appartenenti al territorio dell’ASL 
di Brescia. Al suo interno ha individuato un componente con funzione di  coordinamento del 
gruppo e quale rappresentante del Coordinamento nei rapporti con l’esterno.  

 

E’ prevista la possibilità di chiamare a partecipare al Coordinamento rappresentanti e referenti di 
servizi specialistici e/o rappresentanti del terzo settore, in riferimento a specifiche tematiche 
oggetto dei lavori del Coordinamento.  

 

Il coordinamento degli Uffici di Piano ha la propria sede presso l’Associazione dei Comuni Bresciani, 
ovvero sede operativa presso l’Ente di appartenenza del coordinatore e si avvale per le attività di 
segreteria del personale dell’ACB.  

 

Il ruolo specifico del Coordinamento degli uffici di piano previsto nel Regolamento soprarichiamato, 
quale organo tecnico collegiale, è il seguente: 

 

 garantire attività di consulenza ai componenti della Conferenza dei Sindaci e ai Presidenti delle 
Assemblee Distrettuali relativamente ai vari temi di ordine sociale ed in relazione a tematiche 
inerenti l’integrazione socio-sanitaria, anche sottoposti all’attenzione della Conferenza dei 
Sindaci/Consiglio di Rappresentanza, che la stessa Conferenza individua come opportune da 
approfondire; 

 svolgere una funzione di elaborazione e di proposizione rispetto a varie tematiche afferenti al 
contesto sociale e in particolare alla programmazione e gestione degli interventi e Servizi 
Sociali; 

 formulare idonee proposte per la realizzazione dei programmi e progetti previsti dal Piano di 
Zona; 

 monitorare e verificare i programmi/progetti sovra zonali; 

 garantire momenti di confronto e di approfondimento delle varie tematiche connesse alla 
gestione degli interventi e Servizi Sociali; 

 svolgere in generale una funzione di supporto e di istruttoria relativamente a temi e problemi 
che gli Amministratori locali ritengano opportuno approfondire ed istruire; 

 condividere sul piano tecnico modalità di organizzazione e di gestione concreta di azioni, 
interventi e Progetti nell’ottica di perseguire, quando opportuno, una maggiore omogeneità 
progettuale ed operativa. 

 

Il Coordinamento degli Uffici di Piano ha autonomia funzionale ed organizzativa, nel rispetto degli 
indirizzi/obbiettivi  programmatici previsti dalla Conferenza dei Sindaci. 

  

4.2.4.2) Attività sovra zonali previste.  
 

Per il triennio di validità del Piano di Zona 2009 – 2011, la attività sovra distrettuale che verrà svolta 
dal Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano, può essere così sintetizzata:    

 

1. Consolidamento della funzione di supporto gestionale/organizzativo del Coordinamento degli 
Uffici di Piano;  

2. Progettazione e organizzazione del Nil a seguito del termine della gestione delegata del 
Servizio da parte dell’Asl: i Comuni tramite gli ambiti conferiranno  ad ACB la gestione degli 
interventi di politiche attive del lavoro, al cui interno sarà previsto anche il servizio degli 
inserimenti lavorativi rivolto a soggetti in condizione di fragilità sociale; 

3. Procedure per comunicazioni inerenti l’attivazione di nuove unità d’offerta sociale: si 
procederà nella definizione di procedure condivise per la regolamentazione delle 
richieste/dichiarazioni di inizio attività delle unità di offerta sociale (ex autorizzazione al 
funzionamento); 

4. Accreditamento sovra zonale delle unità d’offerta sociale: 
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4.1. per i servizi ad utenza sovra distrettuale, in specifico comunità educative minori, comunità 
alloggio per disabili,  centri di pronto intervento, si intende procedere con: 

 

 l’identificazione del “tipo” di accreditamento da realizzare; 

 la definizione dei requisiti che devono essere posseduti dai singoli soggetti gestori e 
dalle unità di offerta; 

 l’identificazione del modello di accreditamento; 

 l’identificazione delle procedure, in particolare bando, patto, commissione 
accreditante; 

 

4.2. per alcune tipologie di servizi che dovranno essere accreditati dai singoli ambiti, quali SFA, 
CSE ed altri che potranno essere identificati nel periodo di vigenza del Piano di Zona Piano, 
il coordinamento potrà lavorare nella direzione di esprimere indirizzi omogenei e criteri 
comuni a partire dai quali sviluppare l’accreditamento; 

 

5. regolazione degli interventi nell’area carcere: in considerazione delle indicazioni delle linee 
guida regionali per la programmazione del triennio 2009-2011 che richiamano integralmente le 
indicazioni contenute nelle linee di indirizzo PdZ 2° triennio (circ. 48/2005) nonché quanto 
definito dalla L. R. 8/2005” si ritiene di: 

 

5.1. mantenere l’attività del Tavolo permanente in materia di esecuzione pene presso l’Ufficio 
del Garante delle persone private delle libertà personali, istituito dal Comune di Brescia, 
quale luogo di integrazione per: 

 la definizione congiunta di bisogni e priorità di intervento;  

 la verifica e lo sviluppo delle iniziative in atto, attraverso la partecipazione  dei Direttori 
degli istituti penali del territorio, del UEPE, del Servizio Sociale Minori del Ministero di 
Giustizia, delle organizzazioni che hanno esperienza significativa in  materia, dei 
Responsabili degli UDP o loro delegati; 

 

5.2. garantire attenzione al reinserimento sociale delle persone in uscita dal carcere 
uniformando le azioni specifiche a quelle previste per tutte le categorie di cittadini che 
hanno problemi di reinserimento ” nella logica delle pari opportunità e nel rispetto della 
programmazione locale”;  

 

5.3. garantire attenzione alle problematiche dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità 
giudiziaria attraverso il tavolo tematico minori  al quale saranno invitati i rappresentanti 
dei servizi del ministero della giustizia (USM); 

 

6. condivisione criteri assegnazione Fondo Sociale Regionale: a conferma di quanto già avviene 
da alcuni anni, si conferma il ruolo del Coordinamento Provinciale nella condivisione di 
comportamenti comuni da parte degli Ambiti Distrettuali nelle relazioni con gli Enti Gestori 
delle diverse unità di offerta sociale, mediante la definizione di criteri condivisi e applicati da 
tutti gli ambiti per la determinazione dell’entità dei contributi da assegnare ai diversi Enti 
Gestori (es. quale tipologia/indicatore di spesa valorizzare/riconoscere ai fini della 
determinazione dell’eventuale contributo);  

 

7. altri temi di interesse del Coordinamento provinciale da sviluppare nell’arco del triennio: 
 

 Confronto, scambio e progettazione di scenari innovativi di sviluppo delle politiche sociali 
nel territorio provinciale,  relativamente alle diverse aree di intervento e alle tematiche 
trasversali dell’integrazione socio-sanitaria, dell’accesso alla rete dei servizi e delle 
prestazioni;  

 interlocuzione con soggetti terzi che intervengono sul bacino sovra territoriale, 
istituzionali e non  (oltre all’Asl, Organizzazioni grandi del III settore, amministrazione 
provinciale, Organismi associativi di rappresentanza di Enti Gestori privati delle diverse 
unità di offerta, ecc.), anche attraverso la definizione di strumenti di concertazione 
condivisi; 

 definizione di percorsi di formazione sovra distrettuale. 
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CAP. 5 – LE AREE TEMATICHE DI INTERVENTO 
 

5.1)  Area Anziani 
 

5.1.1) Caratteristiche socio anagrafiche della popolazione. 
  

I dati relativi all’andamento demografico nel territorio dell’Ambito confermano il dato, nazionale, 
regionale e provinciale, del costante e generalizzato aumento della popolazione anziana ultra 
sessantacinquenne, così come si evince dalle tabelle sottostanti. 

 

Popolazione residente (fonte ISTAT) 
     

Area geografica Anno 2001 Anno 2006 
Proiezione 
Anno 2011 

Incremento 
2001/2011 (%) 

Italia 56.960.692 58.751.711 60.468.034 6,2% 

Lombardia 9.004.084 9.475.202 9.838.253 9,3% 

Provincia di Brescia 1.100.730 1.182.337 1.245.910 13,2% 

Ambito 3 Brescia Est 81.446 89.728 94.553 16,1% 
 

Popolazione ultra sessantacinquenne residente (fonte ISTAT): 
 

Area geografica Anno 2001 Anno 2006 
Proiezione 
Anno 2011 

Incremento 
2001/2011 (%) 

Italia    10.654.649 11.792.752  12.312.428 17,3% 

Lombardia       1.613.137 1.880.693     1.991.318 23,4% 

Provincia di Brescia 183.185 216.891        231.927 26,6% 

Ambito 3 Brescia Est 11.894 14.660 15.676 31,8% 
 

Incidenza popolazione ultra sessantacinquenne su totale popolazione (Fonte ISTAT): 
 

Area geografica Anno 2001 Anno 2006 
Proiezione 
Anno 2011 

Incremento 
2001/2011 (%) 

Italia 18,7% 20,1% 20,4% 1,7% 

Lombardia 17,9% 19,8% 20,2% 2,3% 

Provincia di Brescia 16,6% 18,3% 18,6% 2,0% 

Ambito 3 Brescia Est 14,6% 16,3% 16,6% 2,0% 
 

Le previsioni evidenziano come siano in aumento soprattutto i grandi anziani, ovvero le persone di età 
superiore agli 80 anni; nel 1951 erano appena l’1 per cento della popolazione, oggi rappresentano il 
5,3 per cento della popolazione italiana e le proiezioni al 2045 indicano che questa percentuale salirà a 
circa il 12 per cento. 

 

Comprensibilmente l’invecchiamento della popolazione si accompagna ad una maggiore incidenza del-
la disabilità. In Italia i disabili superano i 2,5 milioni e, di questi, circa 900mila sono di fatto confinati in 
casa vivendo in ambienti che spesso, per le barriere architettoniche esistenti, non consentono il loro 
spostamento. La disabilità è una condizione molto diffusa dell’anziano tanto da coinvolgere il 12 per 
cento degli ultra sessantacinquenni. Se si considera la classe di età degli ultraottantenni, uno su tre è 
affetto da disabilità. In Italia, a 75 anni, l’uomo ha una aspettativa di vita di 10 anni e le donne di 12,5 
anni. Il punto importante, però, è che la vita attiva di questi 10 anni, per gli uomini è di solo 1,8 anni e 
per le donne è di 2,1 anni. La restante aspettativa di vita è in condizioni di disabilità. Ben 8,5 e 10,2 
anni, nei due sessi. Da qui il costo crescente richiesto al Servizio Sanitario, ai servizi sociali, al sistema 
previdenziale. 

 

Limitando l’analisi al nostro ambito distrettuale, si può constatare che, se da un lato l’incidenza 
percentuale della popolazione ultra sessantacinquenne sul totale della popolazione risulta inferiore sia 
alla media nazionale, che lombarda, che bresciana, l’incremento della stessa nel decennio 2001-2011 è 
in linea con gli incrementi delle altre realtà più grandi (+2%). 
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Il dato incrementale è confermato sia dagli specifici indici, che dal fabbisogno di posti letto. 
 

Indici significativi:  

COMUNI 

INDICE DI  
VECCHIAIA12 

INDICE DI  
CARICO SOCIALE13 

INDICE DI  
DIPENDENZA14 

FABBISOGNO POSTI 
LETTO IN R.S.A.15 

2000 2004 2007 2000 2004 2007 2000 2004 2007 2000 2004 2007 

Azzano Mella 110,88 78,69 72,73 39,62 41,34 46,57 20,83 18,20 19,61 7,91 8,33 10,01 

Borgosatollo 91,09 102,50 118,85 37,88 43,40 47,05 18,06 21,97 25,55 27,86 35,28 39,69 

Botticino 119,75 131,18 147,32 44,08 47,83 53,35 24,02 27,14 31,78 49,84 56,7 66,15 

Capriano  91,36 96,15 111,77 41,78 45,21 46,89 19,95 22,16 24,75 18,41 20,65 23,1 

Castenedolo 124,70 113,02 117,86 43,97 48,21 53,20 24,40 25,58 28,78 48,79 53,55 60,55 

Flero 93,06 111,07 129,46 34,17 39,79 44,75 16,47 20,94 25,25 24,64 31,78 37,45 

Mazzano 93,25 95,02 98,13 37,74 43,37 48,33 18,21 21,13 23,94 34,37 43,26 51,24 

Montirone 58,13 63,91 72,14 39,46 42,15 45,55 14,51 16,44 19,09 10,01 12,88 15,89 

Nuvolento 92,42 101,62 103,22 42,11 44,48 47,12 20,23 22,42 23,94 12,11 16,59 18,83 

Nuvolera 89,50 83,66 89,85 40,18 44,59 49,34 18,98 20,31 23,35 14,35 17,78 19,67 

Poncarale 79,20 85,46 84,45 38,68 42,33 46,67 17,10 19,50 21,37 13,37 16,38 20,44 

Rezzato 104,36 118,54 129,71 42,28 45,74 50,66 21,59 24,81 28,61 55,37 66,01 78,33 

San Zeno  118,76 123,77 119,69 36,13 42,56 49,06 19,62 23,54 26,73 12,95 15,47 19,39 

Totali 99,33 104,40 118,56 40,11 44,43 50,11 19,99 22,70 27,18 329,98 394,66 460,74 
 

D’altro canto, se l’invecchiamento della popolazione testimonia il miglioramento delle condizioni di vi-
ta delle persone nella nostra, come nelle altre, realtà, evidenzia contestualmente precise urgenze nella 
gestione del sistema sociale e sanitario nazionale e locale. In particolare per l’Ambito comporta 
certamente un incremento sia qualitativo che quantitativo delle richieste di supporto socio-sanitario 
proveniente dalle famiglie che assistono l’anziano non autosufficiente a domicilio.  

 

Sul versante delle unità di offerta a carattere residenziale, il dato più rilevante è l’aumento della 
richiesta di posti letto, sia per i non autosufficienti, che per chi, pur godendo ancora di una parziale 
autonomia, non trova più all’interno della sua famiglia il sostegno di cui necessiterebbe. 

 

5.1.2) La rete attuale delle unità di offerta per gli Anziani. 
 

5.1.2.1) Servizi e interventi domiciliari. 
 

Servizi a carattere soci-assistenziale di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti (SAD e 
SADH) – Sono presenti in tutti i 13 comuni della zona.  

 

SAD e SADH anni 2004/2007 

Comuni 
Anno 2004 Anno 2007 

N.  
utenti 

Ore  
ASA 

Totale  
Spesa 

N.  
utenti 

Ore  
ASA 

Totale  
Spesa 

Azzano 4 283 4.694,13 4 357 4.439,91 

Borgosatollo 28 3.973 90.142,34 31 4.200 99.473,63 

Botticino 39 4.422 69.234,87 49 6.340 112.062,65 

Capriano 7 419 11.585,91 9 750 9.502,61 

Castenedolo 32 4.716 87.688,33 44 4.736 62.539,31 

Flero 27 3.774 44.788,79 34 5.076 80.800,73 

Mazzano 31 3.297 49.870,45 46 4.910 49.496,00 

Montirone 13 2.929 44.928,31 12 1.825 15.675,64 

Nuvolento 8 1.302 18.700,00 16 3.371 27.227,00 

                                                      
12 Indice di vecchiaia = rapporto tra popolazione residente con più di 64 anni e la popolazione residente da 0 a 14 anni. 
13 Indice di carico sociale = rapporto tra la somma della popolazione con più di 64 anni e della popolazione di età compresa tra 0  e 14 (popolazione 

in età non lavorativa) e la popolazione di età compresa tra 15 e 64 ani (popolazione in età lavorativa). 
14 

Indice di dipendenza = rapporto tra la popolazione con più di 64 anni e la popolazione compresa tra 15 e 64 anni. 
15 Fabbisogno posti letto RSA = 7% della popolazione con più di 75 anni. 
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Nuvolera 10 1.421 23.911,16 10 1.630 18.987,34 

Poncarale 12 2.875 39.721,06 11 2.655 15.944,21 

Rezzato 33 3.595 65.202,10 35 3.488 81.264,51 

S. Zeno 18 3.942 46.870,00 41 5.609 95.686,00 

TOTALI 262 36.948 597.337,45 342 44.947 673.099,54 
 

Dal 2006 è stata avviata, gradualmente la voucherizzazione del servizio con l’accreditamento di 5 
cooperative sociali. Dal settembre del 2008 tutti i Comuni dell’Ambito hanno adottato tale modalità 
di erogazione delle prestazioni assistenziali domiciliari, che prevede: 

 

 la presentazione della richiesta da parte degli utenti all’Assistente sociale del Comune; 

 la fornitura di tutte le informazioni sul servizio e sulle altre prestazioni disponibili da parte 
dell’operatore stesso; 

 visita domiciliare dell’Assistente sociale per la verifica della situazione assistenziale e per la 
compilazione di una scheda di valutazione del grado di autonomia e dei bisogni dell’utente; 

 la successiva condivisione di un progetto di intervento che prevede: 
 

 finalità e durata dell’intervento domiciliare; 
 contenuti delle prestazione da erogarsi da parte degli assistenti domiciliari; 
 orario settimanale di intervento; 
 modalità di monitoraggio e verifica; 

 la verifica della condizioni economiche familiari, attraverso l’ISEE, con la quantificazione 
dell’importo del voucher; 

 la scelta da parte della famiglia del soggetto erogatore del servizio (cooperativa accreditata), 
con il supporto informativo dell’Assistente sociale.  

 

E’ stato avviato dal mese di ottobre un progetto di informatizzazione di tale procedura che 
dovrebbe consentire: 

 

 la creazione di un archivio storico facilmente consultabile; 

 una più completa omogeneizzazione dei criteri di valutazione e di erogazione dei vauchers; 

 l’adempimento dell’obbligo informativo nei confronti della Regione in maniera precisa e velo-
ce; 

 la possibilità di avere una elaborazione dei dati che consenta alle singole amministrazioni 
comunali di disporre di informazioni precise sul servizio e sul suo andamento nel tempo, oltre 
che effettuare confronti con le realtà degli altri Comuni.  

 

Nel passato triennio è stato attivato un gruppo di lavoro tecnico per la omogeneizzazione delle 
caratteristiche del servizio, attraverso la costruzione condivisa della Carta dei Servizi di Ambito che, 
per essere completa, necessita ancora di una riflessione sui criteri e sui livelli di quantificazione del 
valore del voucher. Tale riflessione potrà avvenire correttamente solo in presenza delle emanande 
linee di indirizzo della Regione Lombardia sui criteri di regolazione dei rapporti economici con le 
famiglie degli utenti, previste dalla recente l.r. n. 3/200816.  

 

In attesa del completamento di tale processo di omogeneizzazione, tutti i Comuni hanno 
disciplinato autonomamente il servizio, prevedendo la compartecipazione degli utenti al costo del 
servizio con metodologie e calcolo diversificate.  

 

Servizi a carattere socio-sanitario di assistenza domiciliare alle persone non autosufficienti (ADI)  
 

L’Assistenza Domiciliare Integrata è l'insieme di prestazioni di assistenza domiciliare mediante le 
quali l’ASL offre interventi sia di natura esclusivamente sanitaria (prestazioni infermieristiche, 
riabilitative di mantenimento, mediche o specialistiche), sia di tipo sanitario, integrate con 
prestazioni di natura socio-assistenziale.  

 

                                                      
16  Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona i ambito sociale e sociosanitario”. 
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Sono interventi rivolti a persone non autosufficienti, senza limiti di età e di reddito, erogati dai 
servizi dell’ASL stessa o da soggetti-erogatori privati accreditati. E’ una modalità di assistenza che si 
propone di evitare ricoveri impropri (sia in RSA che in ospedale), e mantenere la persona fragile nel 
suo ambiente di vita, garantendo la continuità assistenziale.  

 

Gli anziani trattati in assistenza domiciliare integrata (ADI) in Lombardia, rispetto al totale della 
popolazione anziana (65 anni e oltre) sono stati: nel 2004 - 3,5%;  nel 2005 - 3,2%; nel 2006 - 3,5%.  

 

I dati relativi agli interventi dell’ADI nostro Distretto socio-sanitario sono i seguenti: 
 

Utenti 
Anno 
2004 

Anno 
2005 

Anno  
2006 

Anno  
2007 

Anno  
2008 

Utenti totali 421 355 361 363 407 

Utenti anziani 369 306 309 320 363 

Utenti prestazioni occasionali17. 823 903 936 985 1001 
 

Il dato degli utenti anziani del 2008 corrisponde al 2,5 % della popolazione anziana. 
 

5.1.2.2) Servizi complementari. 
 

Oltre al Servizio di Assistenza domiciliare SAD e SADH, sono presenti nei Comuni anche una serie di 
altri servizi ed interventi aventi finalità diverse: 

 

 Il sostegno alla domiciliarità, attraverso il servizio pasti a domicilio, il telesoccorso e la fornitura 
di ausili in situazioni di emergenza; 

 I servizi di supporto a bisogni di autonomia, come il trasporto; 

 La promozione della qualità della vita, come l’attività di educazione motoria per anziani, i 
soggiorni vacanza, le attività di socializzazione e del tempo libero dei centri sociali. 

 

In molti Comuni sono presenti Centri Sociali per anziani, gestiti in collaborazione con le associazioni 
di volontariato, che prevedono generalmente una apertura pomeridiana continua per tutto l’anno. 
Essi svolgono prevalentemente attività ricreative, di socializzazione (gite, tornei, ballo, ecc.), ma 
talvolta anche di natura più promozionale (corsi di vario tipo, incontri sulla salute, sui propri diritti, 
con personaggi significativi, rappresentazioni teatrali o canore, celebrazione di ricorrenze, ecc.).  

 

La presenza di volontari consente spesso alle famiglie di accompagnare i propri anziani  presso tali 
Centri, col duplice risultato che questi ultimi hanno la possibilità di trascorrere in maniera 
stimolante una parte della giornata, mentre le famiglie possono dedicarsi con tranquillità ai loro 
impegni.  

 

Gli altri servizi complementari presenti nei Comuni sono i seguenti: 
 

COMUNI 
TELESOCCOR

SO 
PASTI A 

DOMICILIO 
TRASPORTI 

SOGGIORNI 
CLIMATICI 

EDUCAZIO
NE 

MOTORIA 

CENTRI 
SOCIALI 

Azzano NO NO NO SI NO. NO 

Borgosatollo SI SI NO SI SI 1 

Botticino SI SI SI SI SI 2 

Capriano NO SI SI SI SI NO 

Castenedolo SI SI SI SI SI 1 

Flero SI SI SI NO Si 1 

Mazzano SI SI SI SI SI 3 

Montirone SI NO SI SI SI 1 

Nuvolento SI SI SI SI SI 1 

Nuvolera NO SI NO SI SI 1 

                                                      
17 Trattasi di prelievi, terapie intramuscolo, cambio cateteri, ecc. 
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Poncarale SI NO SI SI SI NO 

Rezzato SI SI SI SI SI NO 

S. Zeno SI SI SI SI SI 1 

Totale 10 10 10 12 12 12 

 

5.1.2.3) Prestazioni economiche. 
 

Buoni Sociali – Nell’anno 2003 il Tavolo Zonale Permanente di Programmazione ha istituito i Buoni 
sociali per anziani non autosufficienti con l’obbiettivo di sostenere l’impegno dei familiari nella cura 
a domicilio dei propri congiunti in condizioni di fragilità. La concessione e l’erogazione dei buoni 
viene gestita in forma centralizzata.  

 

Inizialmente i buoni, di importo pari a 260,00 € mensili, sono stati erogati a seguito di un bando 
zonale con graduatoria basata  sui requisiti dell’età (superiore a 75 anni), del grado di non 
autosufficienza (Invalidità civile al 100% e al 100% con accompagnamento) e del reddito ISEE della 
famiglia.  

 

Nel 2003 sono stati erogati 100 buoni su 125 domande; nel 2004 sono stati erogati 113 buoni su 
127 domande. Inoltre nel 2003 sono stati concessi inoltre n. 69 buoni del valore di euro 330 ad 
anziani non autosufficienti per sostenere gli oneri per la regolarizzazione delle “badanti “ straniere. 

 

A partire dall’anno 2007 tale titolo sociale è stato erogato sulla base di specifici progetti condivisi 
tra famiglia dell’anziano non autosufficiente e assistente sociale del comune, a seguito di capillare 
pubblicizzazione dell’iniziativa (Buoni a progetto). La finalità generale dell’intervento è stata la 
qualificazione dell’intervento di accudimento continuativo dell’anziano a domicilio, fornito sia da 
familiari che da altre figure non professionali.  

 

Il numero degli anziani percettori dei buoni e la spesa complessiva nel periodo 2005/2008 sono: 
 

ANNO 2005 ANNO 2006 ANNO 2007 ANNO 2008 

N.  
Percettori 

Spesa  
totale 

N.  
Percettori 

Spesa  
totale 

N.  
Percettori 

Spesa  
totale 

N.  
Percettori 

Spesa  
totale 

106 220.318,00 104 121.479,00 107 130.560,00 99 170.000,00 
 

Altre prestazioni economiche – In tutti i Comuni dell’Ambito sono regolamentati una serie di altri 
interventi economici che vanno dai generici contributi una tantum agli interventi concordati 
annualmente con i Sindacati dei Pensionati. La spesa complessiva per tali interventi dal 2005 al 
2007 ha registrato un incremento dell83 %, soprattutto rispetto ai contributi generici individuali, 
evolvendo nel seguente modo: 

  

Intervento Anno 2005 Anno 2006 Anno 2007 

Contributi generici 95.880,00 122.058,00 259.441,00 

Contributi ad Assoc.ni 98.692,00 81.453,00 96.330,00 

TOTALI 194.572 203.511,00 355.771,00 

 

5.1.2.4) Servizi Residenziali 
 

Per quanto riguarda la residenzialità completa (R.S.A), il territorio dell’Ambito distrettuale vede la 
presenza di  8 servizi di cui 7 con la maggioranza di posti letto accreditati e 1 totalmente non 
accreditato. In totale i posti letto sono 522 di cui 467 accreditati.  

 

La particolarità dell’offerta del servizio è data dalla presenza di una struttura “profit”, la Residenza 
Anni Azzurri di Rezzato, che ha un numero elevato di posti letto accreditati (166) ma raramente 
utilizzati dagli utenti del territorio per gli alti costi della retta. Da qui la “pressione” nei confronti 
degli altri enti che hanno costantemente una lunga lista di attesa. 

 

Alcuni enti offrono anche prestazioni aggiuntive quali i ricoveri di sollievo o la fisioterapia per 
esterni. 
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Denominazione RSA 
Comune di 
ubicazione 

Posti letto 
accreditati 

Posti letto 
non accreditati 

Totale  
Posti letto 

Andrea Fiorini Mazzano 64 6 + 8 mini alloggi 70 

Evaristo Almici Rezzato 55 1 posto di sollievo 56 

Fondazione Casa di 
Riposo 

Botticino 62 0 62 

Fond. Pio Ricovero 
Inabili Onlus 

Castenedolo 62 
5 + 3 p.l. per autos. + 

1 p.l. di sollievo 
71 

Paola Di Rosa18  Capriano d.C. 45 0 4519  

Rsa Francesco e  
Beniamino Porta 

Nuvolera 12 20 32 

Residenze  
Anni Azzurri  

Rezzato 166 0 166 

Casa Di Riposo S.  
Maria Immacolata  

Borgosatollo 0 20 20 

 

Dall’aprile 2008 si è avviata, mediante accordo con tutte le strutture residenziali dell’Ambito, la 
gestione centralizzata presso l’ASL, servizio UCAM, delle richieste di accesso.  

 

Sulla base della presenza di specifici requisiti condivisi tra le parti, che privilegiano le gravi 
condizioni di non autosufficienza, le condizioni socio assistenziali del richiedente, nonché la 
residenza nel Distretto e nel Comune sede della RSA, è redatta una specifica lista di attesa alla qua-
le obbligatoriamente le strutture si rivolgono per la copertura dei posti scoperti.  

 

Lista di attesa al 31/12/2008 per le R.S.A. gestita dal Distretto ASL20 
318 - di cui 251 
residenti. 

Entrati in R.S.A. nel corso del 2008 88 persone anziane. 

Nuove iscrizioni nella lista nel corso del 2008 317 persone anziane. 

Caratteristiche degli utenti in lista di attesa:  
 con decadimento cognitivo (demenza) 115 (36,2% del totale). 

 con limitazioni funzionali (esiti fratture, emiparesi,parkinson, esiti  
accidenti cerebrali) 

165 (51,9% 
del totale). 

 restanti (con assenza di patologie o lievi disfunzionalità) 
 

38 (11,9% sul totale). 
 

I Centri Diurni integrati presenti sul territorio sono solamente 4, gestiti da R.S.A., per un totale di 53 
posti e ospitano prioritariamente utenti anziani dei rispettivi territori: Fondazione” Casa di Riposo 
per anziani” di Botticino con 15 posti, Fondazione” Pio Ricovero Inabili al Lavoro” di Castenedolo 10 
posti, Azienda Speciale “ E. Almici” di Rezzato 13 posti e Casa di Riposo A. Fiorini di Mazzano con 15 
posti. 

 

5.1.3) Valutazione dei risultati del triennio 2006/2008. 
 

Il Piano di Zona del precedente triennio individuava per l’area anziani 5 obbiettivi. Di seguito si esamina 
l’andamento dei medesimi nel passato triennio. 

  

Previsione del Piano Stato di attuazione 
 

Il primo obbiettivo è costituito dal miglioramento dei 
servizi esistenti, garantendo le prestazioni fondamentali in 
tutti i Comuni della zona (il Servizio di Assistenza 
Domiciliare, il Telesoccorso, il servizio pasti a domicilio).  
Il SAD deve essere esteso a tutti i giorni della settimana 

 

 L’obbiettivo della diffusione dei servizi 
domiciliari su tutto il territorio è stato 
raggiunto.   

 L’estensione del SAD a tutti i giorni per almeno  
12 ore nei giorni non festivi è stato raggiunto 

                                                      
18 Al gennaio 2009 ospiti solo di sesso femminile. 
19 Al gennaio 2009 in ristrutturazione. Si prevede una riduzione a 25 posti letto. 
20 A partire dall’1 aprile 2008. 
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(inclusi festivi) con una potenziale copertura giornaliera di 
almeno 12 ore (7-19).  
Rispetto al modello organizzativo del Servizio di 
Assistenza Domiciliare si propone di avviare in maniera 
graduale la sperimentazione dell’ accreditamento e della 
voucherizzazione. 
Si ritiene altresì opportuno addivenire alla elaborazione di 
un vademecum per l’assistenza a domicilio di persone 
non autosufficienti, attraverso cui fornire ai famigliari 
tutte le informazioni necessarie sui servizi socio-
assistenziali, sanitari, previdenziali etc. 
I Comuni dovrebbero inoltre impegnarsi per elaborare 
delle carte dei servizi. 
Si è rilevata infine l’assenza di interventi specifici per la 
gestione dell’anziano demente (non vi sono operatori 
domiciliari specificatamente formati, vi è un’assenza di 
reti di supporto per i familiari, non sempre vi è una 
adeguata informazione e formazione neppure fra i 
professionisti che dovrebbero coordinare i servizi di cui 
sopra). 
 

con la voucherizzazione. 

 Il modello organizzativo della voucherizzazione 
in tutti i Comuni è stato completato nel 
settembre 2008. 

 il vademecum per l’assistenza a domicilio di 
persone non autosufficienti non è stato 
predisposto a livello zonale. 

 La carte dei servizi sono stata predispose solo 
in bozza da un apposito gruppo di lavoro, si 
rimane in attesa delle disposizioni quadro della 
Regione Lombardia in ordine ai rapporti 
economici con gli utenti per completare il 
percorso e sottoporlo alla approvazione della 
Assemblea dei Sindaci. 

 Interventi specifici per l’assistenza sia 
domiciliare che in strutture di ricovero 
all’anziano demente non sono stati attivati. 

 

 

Il secondo obbiettivo è costituito dal tentativo di 
uniformare i criteri per la fruizione dei benefici economici 
nello stesso ambito territoriale, mediante: 
1) individuare un limite ISEE di minimo vitale uguale in 

ogni Comune (con uguali modalità di calcolo); 
2) individuare un limite ISEE unico per tutti i Comuni ai 

fini dell’accesso ai benefici di cui agli accordi con le 
OOSS dei pensionati. Tale limite potrebbe essere 
quello già utilizzato dal Tavolo Zonale per i Buoni 
sociali. 

 

 

 Obbiettivo raggiunto solo parzialmente in 
quanto il gruppo di lavoro sulle carte dei servizi 
ha definito sia le finalità dei diversi interventi 
economici che uniformi procedure di accesso; 
manca la quantificazione del minimo vitale sul-
la quale si potrà concordare con i Sindacati dei 
Pensionati un limite ISEE unico per tutti i 
Comuni ai fini dell’accesso ai benefici 
concordati con gli stessi. 

 

 

Il terzo obbiettivo punta a rivedere agli obbiettivi 
raggiunti attraverso l’erogazione dei buoni sociali per 
anziani.  
Se infatti dal punto di vista economico le famiglie sono 
state aiutate, dal punto di vista assistenziale nessun 
miglioramento si è registrato nell’assistenza agli anziani.  
Si ritiene altresì positiva l’esperienza dei corsi di 
formazione per badanti e per tale motivo se ne chiede 
conferma anche per il prossimo triennio. 
 

 

 L’obbiettivo è stato in buona parte raggiunto 
mediante l’istituzione dei “buoni a progetto” in 
sostituzione dei “buoni a bando”, che ha 
consentito di mirare l’intervento economico 
nella direzione del miglioramento della qualità 
dell’assistenza agli anziani. 

 Sono stati riproposti i corsi di formazione per 
assistenti familiari (badanti), finanziati con i 
fondi del Piano Formativo Provinciale e gestiti 
attraverso la Scuola Professionale Vantini di 
Rezzato. Per i 2009 sono stati istituiti specifici 
buoni per agevolare la partecipazione a tali 
esperienze (buoni per spese di trasporto e 
sostituzione badante). 

 

 

Il quarto obbiettivo è la sperimentazione di nuovi servizi, 
quali: 

 posti letto per anziani dementi; 

 ricoveri di sollievo; 

 gestione unitaria della lista di ammissioni nelle RSA. 

 organizzazione di soggiorni climatici per non 
autosufficienti.  

 fisioterapia per esterni alle RSA.  

 centri diurni, attività di animazione, centri diurni 
integrati (da potenziare).  

 

 La sperimentazione di posti letto specifici per 
anziani dementi non si è attuata in quanto la 
Regione ha bloccato ogni forma di 
accreditamento e le RSA del nostro territorio 
hanno accolto questa tipologia di utenti. 

 L’obbiettivo di convenzionare posti di sollievo 
da parte del Piano di Zona non è stato 
raggiunto, sia perché il problema della carenza 
dei posti di ricovero definitivo è stata la vera 
emergenza, sia perché alle richieste che si 
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 educazione motoria per anziani (attraverso sinergie 
con le RSA per verificare la possibilità di offrire 
specifiche proposte anche agli anziani over 70). 

 potenziamento servizi di trasporto (mezzi, volontari, 
personale).  

 alloggi protetti/comunità alloggio per anziani ancora 
autosufficienti (pianificare una gestione unitaria di 
questi alloggi uniformando anche le modalità di 
accesso e fruizione); 

 servizi di pronto intervento per la fornitura di ausili 
(attivazione su tutto il territorio un servizio gratuito o 
a tariffa agevolata di pronto intervento per la 
fornitura di ausili per non autosufficienti). 

 avvio di gruppi di auto aiuto per i familiari di anziani 
dementi e/o non autosufficienti.  

 

sono presentate hanno in qualche modo 
risposto le singole strutture. 

 L’obbiettivo della istituzione della lista unica di 
accesso alle RSA è stato raggiunto mediante al 
sua gestione centralizzata da parte del 
Distretto dell’ASL. 

 Non sono stati raggiunti i seguenti obbiettivi: 
. Sostegno al potenziamento di Centri Diurni, 

attività di animazione, Centri Diurni Integrati 
(comunque implementatisi con l’apertura del 
CDI di Mazzano);  

. Promozione di iniziative di educazione 
motoria per over 70; 

. Potenziamento dei servizi di trasporto; 

. Gestione unitaria e uniforme di alloggi 
protetti/comunità alloggio; 

. Coordinamento interventi di fornitura di 
protesi e ausili di pronto intervento; 

. avvio di gruppi di auto aiuto per i familiari di 
anziani non autosufficienti. 

 

 

Il quinto obbiettivo è costituito dalla formazione perma-
nente degli operatori e dei volontari. Infatti un obbiettivo 
qualificante del triennio viene individuato nella 
costituzione del gruppo professionale degli Assistenti 
Sociali dei Comuni.  
Si ritiene infine importante avviare in tutti i Comuni 
percorsi e/o iniziative di sensibilizzazione e formazione 
per volontari nell’intento di risvegliare nelle Comunità un 
sentimento di solidarietà ed uno spirito di servizio civico e 
sociale forse un poco assopito. 
 

 

 L’obbiettivo della costruzione del gruppo 
professionale degli Assistenti Sociali quale asso 
portante per la programmazione zonale è stato 
perseguito e sostanzialmente raggiunto, 
mediante: 
. La realizzazione di incontri periodici col 

gruppo delle Assistenti sociali per 
condividere e promuovere obbiettivi e 
interventi a carattere sociale; 

. La realizzazione di momenti formativi comuni 
e la socializzazione di esperienze formative di 
singoli operatori; 

. La partecipazione diretta degli assistenti 
sociali alla verifica e costruzione del Piano di 
Zona 2009/2011. 

 Non sono state avviate nel triennio esperienze 
a carattere zonale di sensibilizzazione e 
formazione per volontari per anziani. 

 

 

5.1.4) Obbiettivi strategici e priorità di intervento della programmazione 2009/2011.  
 

2.1.4.1) Obbiettivi di mantenimento e consolidamento. 
 

2.1.4.1.1) Servizi domiciliari.  
 

Il SAD e il SADH costituiscono per i Comuni il maggior impegno, sia dal punto di vista 
organizzativo che da quello economico. 

 

Dalle verifiche e dalle riflessioni effettuate è emerso che i bisogni delle famiglie che intendono 
gestire direttamente a domicilio i propri componenti non autosufficienti sono molto 
diversificati e di grande rilevanza. Nella realtà i servizi forniti dai Comuni e dall’ASL riescono so-
lo in minima parte a soddisfarli. 

   

Certamente l’introduzione del sistema della voucherizzazione ha consentito un ampliamento 
ed una maggior flessibilità delle prestazioni domiciliari erogate, ma non sono ancora sufficienti. 
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Il primo obbiettivo, punta a rendere realmente fruibili quei servizi di appoggio e di sostituzione 
temporanea della famiglia, cosiddetti leggeri, che soli possono rendere gestibili soprattutto 
quelle situazioni che si protraggono a lungo nel tempo (Centri diurni, ricoveri di sollievo, 
ricoveri notturni, ecc.), attraverso un potenziamento dei servizi di trasporto, la promozione 
dell’incremento della  capienza e miglioramento della distribuzione territoriale.  

 

Il secondo obbiettivo riguarda il sostegno e il rafforzamento degli interventi di assistenza 
domiciliare, garantiti dai Comuni alle persone anziane non autosufficienti. Si tratta infatti di 
dare seguito a quanto indicato dalla Regione attraverso la d.g.r. n. 8243 del 22/10/2008, che, 
rispetto al sostegno alla non autosufficienza, ha indicato l’obbiettivo della attivazione e 
rafforzamento dei servizi socio sanitari e socio assistenziali con riferimento alla domiciliarità, al 
fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio della persona non autosufficiente, 
prevedendo, a tal fine, la presenza di specifici finanziamenti. 

 

In questa direzione, si conferma la validità del sistema della voucherizzazione come modalità di 
erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, che ha mostrato la sua efficacia sia rispetto 
ad una maggiore flessibilità nella erogazione degli interventi, che rispetto alla possibilità per le 
famiglie di ampliare la quantità e la gamma delle prestazioni di cui possono beneficiare.  

 

I vantaggi si sono registrati anche su altri versanti: 
 

 rispetto ad una maggior omogeneizzazione tra i Comuni sia riguardo alle finalità del 
servizio, che ai criteri di ammissione, che alle procedure di accesso; 

 rispetto alla gestione degli interventi, attraverso un maggior coinvolgimento nella 
organizzazione del Servizio da parte degli erogatori; 

 rispetto alla modalità di verifica da parte delle Assistenti sociali, che possono essere più 
puntuali e frequenti in quanto in molte situazioni si è alleviato il carico di lavoro sugli 
operatori comunali. 

 

Concretamente, la continuità da dare a questo nuovo sistema passa attraverso la apertura di 
un nuovo bando di accreditamento, da effettuarsi entro il 2009, e la verifica con gli erogatori 
stessi: 

 

 delle condizioni di accesso al bando (apertura a tutti gli erogatori possibili, o  limitazione a 
quelli operanti nella zona e nelle zone limitrofe?); 

 dei requisiti da richiedere ai singoli soggetti erogatori; 

 delle modalità di erogazione delle prestazioni; 

 dei contenuti delle prestazioni; 

 dei rapporti con le famiglie; 

 del valore del corrispettivo economico per gli erogatori. 
  

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto (il corrispettivo economico), si ritiene opportuno 
riconfermare il criterio della definizione di una tariffa oraria unica e dello sviluppo della 
competizione tra i soggetti accreditati sulla qualità delle prestazioni fornite agli utenti dagli 
erogatori.  

 

Il terzo obbiettivo concerne le quote di spesa da porre a carico degli utenti. Nel triennio si 
provvederà a completare il progetto della Carta dei Servizi di Ambito con la condivisione di 
parametri di reddito e livelli di partecipazione economica tra i Comuni. Tale obbiettivo sarà 
raggiungibile solo dopo che la Regione avrà emanato le annunciate linee di indirizzo. 

 

Il quarto obbiettivo riguarda la difficoltà, da più parti rilevata, di molti operatori del Servizio 
(ASA, OSS) ad interagire con utenti affetti da forme di demenza. Infatti spesso questi operatori 
non sono in possesso delle conoscenze professionali sufficienti ad instaurare un rapporto 
corretto con la persona e a supportare i familiari che la assistono nel corso della giornata. 
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Si ritiene che tale difficoltà possa essere superata attraverso la promozione di iniziative per la 
formazione di tale personale assistenziale, in collaborazione con le cooperative accreditate e 
ricorrendo ai fondi del Piano Formativo annuale della Provincia. 

 

Il quinto obbiettivo interessa sempre l’ambito formativo. Sempre attraverso i fondi della 
Provincia, si potrà continuare a perseguire l’obbiettivo della qualificazione delle assistenti 
familiari (badanti) attraverso la riproposizione di iniziative di formazione, supportate da 
sostegni assicurati alle famiglie per la loro partecipazione a tali eventi (attraverso specifici 
buoni). 

 

5.1.4.1.2) Servizi complementari.  
 

E’ evidente l’importanza di tali interventi per le persone anziane, sia per la loro funzione di 
prevenzione che di miglioramento della qualità della vita.  

 

Essi coinvolgono una fascia molto significativa della popolazione anziana ed hanno la funzione, 
non secondaria, di far sentire la vicinanza delle amministrazioni pubbliche ai loro problemi, in 
una fase nella quale aumenta la sensazione di difficoltà e di fragilità rispetto al vivere 
quotidiano. 

 

L’obbiettivo del triennio rispetto a questo tipo di intervento è rappresentato dall’impegno 
delle Amministrazioni a perseguire, da un lato, la loro omogeneizzazione ed integrazione e, 
dall’altro, alla loro sempre maggiore diffusione e qualificazione, stante la loro importanza 
rispetto all’entità contenuta dei costi.  

 

In particolare, con il terzo settore, sarà necessario riflettere sulla possibilità di ampliare e 
diffondere i servizi di trasporto, soprattutto verso i Centri diurni.  

       

5.1.4.1.3) Prestazioni economiche.  
Il sostegno al reddito si conferma come degli interventi di particolare significatività per le 
persone anziane e per le loro famiglie, nella duplice funzione: 

 di integrazione delle risorse economiche a disposizione delle singole persone anziane che 
conducono una vita autonoma, per garantirsi una accettabile qualità della vita stessa;  

 di sostegno al reddito della famiglia che assiste la persona non autosufficiente, per far 
fronte ai rilevanti oneri che comporta l’assistenza a domicilio. 

 

In questa direzione è necessario, da un lato tenere in relazione tutte le diverse opportunità, 
anche non comunali, a disposizione delle persone anziane (social card, bonus elettrico, bonus 
gas naturale, contributi integrativi per canoni di locazione, ecc.), dall’altro tendere a non 
disperdere in mille rivoli le sempre inadeguate risorse messe a disposizione dei Comuni, ma 
tendere a convogliarle sulle situazioni più gravi, nei confronti elle quali assicurare supporti 
economici non meramente simbolici.     

 

Nello specifico, il primo obbiettivo riguarda la qualificazione ed il rafforzamento dei Buoni 
sociali, a proposito dei quali si conferma la validità e l’efficacia della modalità “a progetto” che 
consente di mirare gli interventi all’effettivo miglioramento della qualità dell’assistenza di cui 
la persona non autosufficiente può beneficiare, monitorandone l’efficacia (essendo esplicitata 
ex ante la finalità).  

 

Sarà comunque necessario tenere monitorata questa modalità di gestione in modo da 
salvaguardarne la specificità, evitando che si verifichino, localmente, utilizzi impropri, ad 
esempio in sostituzione degli interventi generici di sostegno al reddito. 

 

E’ inoltre necessario nel triennio cercare di tenere collegate le diverse tipologie di buoni, ad 
esempio i buoni sociali ordinari con i buoni destinati alla qualificazione del lavoro delle 
assistenti familiari. Ciò al fine di evitare duplicazioni e proporre interventi organici in 
particolare alle famiglie che assistono a domicilio i loro anziani, cercando di sostenere anche il 
lavoro di assistenza fornito dai familiari stessi.  
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Il secondo obbiettivo riguarda l’assistenza economica generica, che si sostanzia in diversi 
interventi, differentemente disciplinati da ogni singolo Comune: contributi una tantum, per il 
minimo vitale, per le spese sanitarie, per le utenze domestiche, ecc. 

 

Infatti si tratta di portare a temine il lavoro già iniziato di omogeneizzazione degli obbiettivi, 
dei requisiti di accesso e degli importi di tali contributi. In particolare risulta indispensabile 
condividere tra i Comuni omogenei livelli di reddito sotto i quali si riconosce la condizione di 
indigenza, sia soggettiva che familiare. Pare invece accettabile la prospettiva di prevedere una 
piccola fascia di oscillazione rispetto alla entità dei contributi stessi, valutata dalle singole 
Amministrazioni sulla base delle proprie priorità e disponibilità di bilancio. 

 

A tal proposito si conferma l’orientamento di andare verso una elevata finalizzazione degli 
interventi che consenta anche di limitare il numero dei beneficiari a vantaggio di una maggiore 
significatività degli interventi stessi in relazione al superamento dello stato di bisogno. 

 

5.1.4.1.4) Servizi residenziali.  
 

La pesante lista di attesa (251 residenti) e la concentrazione delle 8 strutture di ricovero nella 
parte est del territorio dell’Ambito pone innanzitutto un problema di ordine generale. Infatti 
tutti i soggetti che hanno approfondito questa tematica per la redazione del nuovo PDZ 
(amministratori, Enti gestori, altri soggetti del Terzo settore) hanno auspicato che ci sia da 
parte della Regione un ripensamento rispetto alla prospettiva di non accreditare nuovi posti 
letto. Infatti è prevedibile che l’attuale lista di attesa, che ormai conta un numero di richiedenti 
pari al 54% dei posti complessivamente accreditati, in prospettiva possa ulteriormente 
espandersi. 

 

L’avvio dall’aprile 2008 della lista di unica accesso alle RR.SS.AA. presso il Distretto 3 ha 
costituito un importante elemento per: 

 

 l’accesso prioritario alle strutture di ricovero per le situazioni di maggiore gravità; 

 la semplificazione delle procedure per gli utenti; 

 la pianificazione degli interventi di contenimento in attesa del ricovero. 
 

Pertanto, nell’immediato, il primo obbiettivo del triennio consiste nel sostegno e nella verifica 
periodica, peraltro già avviata, della funzionalità dei criteri di redazione della lista, tenendo in 
primo piano l’esigenza di dare prioritariamente risposta alle situazioni più gravi sia dal punto di 
vista sanitario che assistenziale e sociale. 

 

A questo fine può rivestire un ruolo importante la presenza dell’Assistente Sociale del Comuni 
all’interno dell’equipe dell’UCAM al momento della valutazione della criticità di ogni singola 
situazione, sia per completare il quadro conoscitivo con gli elementi in possesso della stessa, 
sia per la possibilità di dare una completa informazione alle famiglie sui loro diritti e sulle 
prestazioni disponibili e sia, infine, per la eventuale presa in carico per tutti gli aspetti che 
riguardano l’erogazione dell’assistenza domiciliare.    

 

Il secondo obbiettivo, analogamente al lavoro prospettato per altre tipologie di intervento, è 
rappresentato dalla omogeneizzazione dei criteri per la definizione dei rapporti economici con 
i ricoverati e le loro famiglie, affrontando, a seguito delle attese indicazioni regionali, le 
controverse questioni dell’applicazione del d.lgs. 130/2000 (riguardante la partecipazione dei 
familiari conviventi alla composizione del reddito familiare ai fini della determinazione delle 
quote di ricovero a carico della famiglia del ricoverato) e della partecipazione dei tenuti agli 
alimenti alle spese di ricovero). 

 

5.1.4.2) Obbiettivi di promozione e di innovazione. 
 

5.1.4.2.1) Servizi domiciliari.  
 

Si rileva la necessità di far uscire le famiglie che si prendono direttamente cura dei propri 
anziani non autosufficienti dall’isolamento nel quale si vengono a trovare quando devono 
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districarsi tra i molteplici rivoli nei quali si ripartisce la pur consistente offerta di interventi di 
sostegno pubblici e privati, attraverso una piena presa in carico e una puntuale informazione 
rispetto a tutti i servizi di assistenza domiciliare in campo, sia quelli gestiti dai Comuni che 
dall’ASL. 

 

A livello generale, si conferma che lo strumento fondamentale da attivare con priorità nel 
triennio rimane il Segretariato Sociale integrato, secondo l’impostazione prospettata dalla l.r. 
n. 3/2008.  

 

Nello specifico, il primo obbiettivo da perseguire nel triennio rispetto al sostegno alla non 
autosufficienza è costituito dal dare attuazione  a quanto disposto dalla Regione Lombardia 
attraverso la d.g.r. n. 8243 del 22/10/2008, la quale ha previsto specifici finanziamenti per la 
realizzazione, attraverso la collaborazione tra Comuni e ASL, dei seguenti interventi: 

 

1. la creazione e il rafforzamento dei Punti Unici di Accesso alle prestazioni ed ai servizi per la 
non autosufficienza che agevolino e semplifichino l’informazione e l’accesso ai servizi socio-
sanitari;  

2. attivazione presa in carico della persona non autosufficiente attraverso un piano 
individualizzato di assistenza integrato (PAI) che tenga conto sia delle prestazioni erogate 
dai servizi sociali che quelle erogate dai servizi socio-sanitari, anche attraverso l’uso di 
nuove tecnologie. 

 

Rispetto al primo punto, nel nostro Ambito distrettuale le funzioni del Punto Unico di Accesso 
sono già svolte dall’U.C.A.M. attivato dall’ASL di Brescia. Il rafforzamento di tale Servizio potrà 
avvenire attraverso  la formalizzazione di accordi con i Comuni per supportare le funzioni del 
Segretariato Sociale, anche attraverso l’uso di strumenti organizzativi e telematici che 
consentano: 

 

 l’attivazione di interventi organizzativi, anche formativi, per rispondere alle seguenti 
esigenze: richiesta di informazione sui servizi/interventi, accoglienza, orientamento (alla 
risposta/scelta/ecc.) ai Servizi e accompagnamento ai Servizi stessi; 

 realizzazione o potenziamento/sviluppo di sistemi informativi condivisi, collegati a livello 
interistituzionale (esempio: anagrafica per persone non autosufficienti,cartella sociale 
condivisa), siti informatici, guide servizi on line.    

 

Il secondo obbiettivo è pure compreso nella sopra citata d.g.r.21, la quale, a proposito dei titoli 
sociali (buoni e vouchers) prevede da parte degli Ambiti distrettuali, la assegnazione degli 
stessi con preferenza a modalità che consentano l’ammissione in ogni periodo dell’anno e che 
siano in grado di sollevare la famiglia, anche per qualche ora, nei compiti di assistenza.  

 

A tal fine, con i finanziamenti regionali aggiuntivi assegnati annualmente, saranno potenziati i 
seguenti interventi: 

 

 i Buoni a progetto, che dovranno sostenere preferibilmente la famiglia che assiste 
(direttamente o tramite assistente familiare) propri membri non autosufficienti. Il valore 
del buono dovrà essere commisurato alle capacità economiche della famiglia; 

 i Voucher sociali, attraverso i quali viene erogato il SAD, dovranno potenziare gli interventi 
professionali di assistenza domiciliare o di servizi integrativi (es. trasporto), favorendo 
flessibilità e estensione oraria (ore serali, sabati e festivi). 

 

Il tradizionale fondo per i Buoni sociali per anziani sarà incrementato con l’apposito fondo 
regionale per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari, mentre sarà necessario 
studiare le forme idonee per distribuire ai Comuni i fondi regionali per i vouchers in modo che 
vadano a migliorare le prestazioni domiciliari erogabili ai non autosufficienti senza 
incrementare gli oneri già in carico alle famiglie. 

 

                                                      
21  Allegato A, punto C della d.g.r. 8243 del 22/10/2008.  
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Il terzo obbiettivo è costituito dall’impegno a garantire il sostegno economico e formativo 
anche a forme allargate di interventi di protezione domiciliare, quali ad esempio il volontariato 
e il vicinato. 

 

5.1.4.2.2) Prestazioni economiche.  
Rispetto alla concessione dei contributi economici generici a sostegno del reddito, le diverse 
Amministrazioni hanno fissato condizioni e limiti di reddito diversificati. Parte di questi 
contributi sono finalizzati a far fronte a bisogni segnalati dai Sindacati dei Pensionati (spese 
sanitarie, per utenze domestiche, tasse e tariffe comunali, ecc.), con i quali i Comuni 
annualmente definiscono i requisiti di accesso ai benefici e somme da destinare per gli stessi. 

 

Il primo obbiettivo di innovazione è costituito pertanto dalla costituzione, da parte comunale, 
di una delegazione trattante che avvii momenti di confronto con i Sindacati dei Pensionati a 
livello di Ambito, per: 

 

 per la individuazione di bisogni, priorità per la popolazione anziana; 

 per definire il livello economico annuo minimo per l’accesso ai benefici concordati; 

 per la verifica dell’impatto degli accordi precedenti rispetto al miglioramento della 
condizione degli anziani in difficoltà.  

 

Successivamente presso i singoli Comuni gli stessi potranno concordare prestazioni e 
condizioni di miglior favore rispetto agli anziani in difficoltà. 

 

5.1.4.2.3) Servizi residenziali.  
Va  evidenziato il fatto che la quasi completa assenza di servizi residenziali e semiresidenziali 
nella zona ovest dell’Ambito distrettuale (eccezion fatta per Capriano del Colle dove esiste una 
RSA in fase di ristrutturazione e solo femminile) costituisce una penalizzazione per i residenti in 
tali Comuni, che non beneficiano di quei servizi residenziali (sollievi) e semiresidenziali (CDI) 
che generalmente a queste strutture si appoggiano.  

 

Stante la situazione sopra descritta, il primo obbiettivo appare quello di avviare nel triennio 
una concreta ricerca di sinergie tra pubblico e privato sociale per far nascere esperienze di 
residenzialità leggera nella zona ovest dell’Ambito, destinate a dare una significativa risposta 
alle situazioni di parziale non autosufficienza. 

 

A tal fine si tratta di definire mediante apposito gruppo di lavoro zonale: 
 

 tipologie teoriche di unità di offerta con relativi standard (es. comunità alloggio per anziani, 
alloggi protetti, ecc.); 

 la loro collocazione e collegamento rispetto agli altri servizi territoriali; 

 le possibili ipotesi di funzionamento per la sostenibilità dei costi di gestione.   
 

Il secondo obbiettivo tende a rispondere ad una esigenza espressa con particolare enfasi dai 
Comuni che hanno sul territorio una RSA. Infatti essi si trovano frequentemente nella 
situazione di dover fare grosse elargizioni a queste strutture, o per il sostegno a bilanci di 
gestione pesantemente in perdita oppure per l’adeguamento delle strutture agli standard via 
via richiesti.  

 

Avendo la lista unica di Ambito ridotto al minimo i fattori di priorità per l’accesso al ricovero 
dei loro concittadini, essi pongono il problema della compartecipazione anche dei Comuni che 
utilizzano la loro strutture a questi oneri (attraverso convenzioni o integrazioni delle rette). 

 

Essendo una questione tanto cogente quanto complessa, nel triennio sarà necessario porre 
all’ordine del giorno dell’Assemblea dei Sindaci la questione, ovvero attivare in proposito uno 
specifico gruppo di lavoro. 

 

5.1.5) - Strumenti di valutazione.  
 

5.1.5.1) Servizi domiciliari.   
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Sarà necessario monitorare costantemente il sistema di voucherizzazione introdotto nella 
erogazione del servizio. Questa verifica sarà condotta dai Servizi Sociali comunali unitamente agli 
enti erogatori accreditati. Essa riguarderà il raggiungimento o meno degli obbiettivi che 
inizialmente tale nuova modalità doveva perseguire. A questo proposito, si ritiene che  gli indicatori 
significativi siano: 

 

 la presenza di una effettiva competizione tra gli erogatori del SAD e SADH rispetto alla qualità 
delle prestazioni da fornire agli utenti; 

 il reale ampliamento della gamma delle prestazioni fruite dagli utenti; 

 la flessibilità delle modalità di erogazione del servizio rispetto alle esigenze degli utenti e delle 
loro famiglie; 

 il tasso di mobilità degli utenti rispetto agli erogatori. 
   

5.1.5.2) Prestazioni economiche.  
 

Con l’ausilio dei Comuni, andranno tenuti monitorati nel triennio i seguenti aspetti: 
 

 l’ammontare complessivo delle risorse in campo, indicativo dell’ampiezza e della gravità del 
bisogno; 

 le tipologie di intervento economico, indicative delle tipologie dei bisogni prevalenti; 

 il numero dei fruitori rapportato al budget impiegato, con la definizione del valore medio pro 
capite degli interventi, indicativo della gravità o diffusività dei bisogni che si cerca di 
contrastare; 

 il livello di coordinamento tra le diverse tipologie di intervento, indicativo dell’organicità e 
quindi dell’efficacia degli interventi attuati.  

 

5.1.5.3) Servizi residenziali.  
In collaborazione con l’UCAM si terrà sotto osservazione sia l’ampiezza della lista di attesa che le 
caratteristiche dei  componenti della stessa. Andrà inoltre sondata e registrata la motivazione che 
spinge la famiglia a richiedere il ricovero. Tali osservazioni tenderanno a verificare: 

 

 l’efficacia degli interventi che andranno gradualmente a realizzarsi sul territorio in alternativa 
alla “residenzialità pesante”, stante l’impossibilità di accreditare nuovi posti letto; 

 l’efficacia dei criteri adottati, nel senso che le situazioni più gravi sia dal punto di vista sanitario 
che socio-assistenziale abbiano una effettiva precedenza su quelle meno gravi.     

 

5.2) Area Disabilità 
 

5.2.1) Caratteristiche  della popolazione con problemi di disabilità. 
 

5.2.1.1) Dati relativi ai Disabili in carico ai Comuni. 
    

Utenti disabili  suddivisi per tipologia di handicap. 
          

COMUNE 
 H. 

Fisico 
H. 

Psichico 

H. 
Senso- 

riale 

H. 
Plurimi 

Totale 

Azzano M. 1 5 0 1 7 

Borgosatollo 17 5 0 21 53 

Botticino 4 10 0 10 24 

Capriano  0 1 1 6 8 

Castenedolo 6 27 3 16 52 

Flero 9 24 4 14 51 

Mazzano 2 8 0 15 25 

Montirone 11 4 0 0 15 

Nuvolento 1 9 1 7 18 

Nuvolera 3 4 0 5 12 

Poncarale 1 3 1 7 12 
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Rezzato  4 25 2 9 40 

San Zeno N. 5 8 0 2 15 

Totali 64 143 12 113 332 
 

Utenti Disabili raggruppati per età.  
            

COMUNE 
Popol. 
Totale 

Disab. 
0/2 
anni 

Disab. 
3/5 
anni 

Disab. 
6/10 
anni 

Disab. 
11/13 
anni 

Disab. 
14/18 
anni 

Disab. 
19/48 
anni 

Disab. 
49/65 
anni 

Disab. 
+ 65 
anni 

Totale 1/1000 

Azzano M. 2.613 0 2 2 0 0 1 2 0 7 2,7 

Borgosatollo 8.851 2 3 3 3 1 23 2 16 53 6,0 

Botticino 10.480 0 2 1 2 0 14 5 0 24 2,3 

Capriano  4.296 0 1 3 0 1 3 0 0 8 1,9 

Castenedolo 10.676 1 3 9 3 6 23 6 1 52 4,9 

Flero 8.151 0 1 7 1 4 27 10 1 51 6,3 

Mazzano 10.950 1 5 2 1 1 9 6 0 25 2,3 

Montirone 4.710 0 1 1 0 0 2 1 10 15 3,2 

Nuvolento 3.896 0 1 0 1 2 10 3 1 18 4,6 

Nuvolera 4.266 0 2 0 1 5 4 0 0 12 2,8 

Poncarale 5.139 0 0 1 1 1 8 1 0 12 2,3 

Rezzato  13.127 0 2 5 1 2 22 8 0 40 3,0 

San Zeno N. 4.297 0 2 5 1 0 3 3 1 15 3,5 

Totali 91.452 4 25 39 15 23 149 47 30 332 3,6 
 

5.2.1.2) Dati relativi ai Disabili in carico al Distretto Socio Sanitario n. 3. 
 

Totale 
popolazione 

invalidi  
al 100% 

% su popol. 
Totale 

Invalidi  
con accomp. 

% su popol. 
Totale 

91452 1945 0,021 2429 0,027 
 

Esenti  tiket  M F M+F 

Affetti da cecita’ assoluta (legge 382/70) 22 39 61 

Affetti da cecita’ parziale (legge 382/70) 21 35 56 

Invalidi civili 100% e minori assimilati 409 592 1.001 

Invalidi civili con accompagnamento 500 1.032 1.532 

invalidi + 65 diff. Medie (art. 6 d.l. 23/11/88 n. 509 e art. 5 n. 124) 192 325 517 

Invalidi civili con riduzione lavorativa superiore a 2/3 497 622 1.119 

Totali 1641 2645 4286 
 

5.2.2.3) Dati relativi ai Disabili in carico all’ E.O.H.     
      

Disabilità 
fisica 

Disabilità 
psichica/ 

intellettiva 

Disabilità 
intellettiva 

Disabilità 
Sensoriale 

Disabilità  
plurima 

Totali 

52 83 118 8 110 371 
 

Di questi 210 sono maggiorenni e 161 minorenni. Relativamente ai minori 10 sono di età inferiore ai 
3 anni e 151 sono inseriti nella scuola con il sostegno scolastico e/ o l’assistente ad personam. 

 

5.2.2) La rete attuale delle unità d’offerta per la Disabilità. 
 

5.2.2.1) Prestazioni erogate dai Comuni. 
 

Tabella 1 
         

COMUNE 
Popol. 
totale 

Assist. 
ad pers. 

ADM CDD SFA RSD Comunità Trasporto 

Azzano M. 2.613 3 0 0 1 2 0 0 

Borgosatollo 8.851 12 0 8 7 1 1 12 

Botticino 10.480 5 1 11 3 2 0 13 
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Capriano  4.296 3 2 1 1 0 0 0 

Castenedolo 10.676 15 4 8 5 1 3 11 

Flero 8.151 11 2 6 2 1 2 12 

Mazzano 10.950 10 3 5 1 3 0 7 

Montirone 4.710 2 0 0 1 0 0 0 

Nuvolento 3.896 3 0 2 1 1 0 5 

Nuvolera 4.266 5 0 2 0 0 0 3 

Poncarale 5.139 2 0 3 3 1 0 2 

Rezzato  13.127 4 0 15 0 5 3 15 

San Zeno N. 4.297 9 0 1 0 0 0 4 

Totali 91452 84 12 62 25 17 9 84 
 

Tabella 2 
         

COMUNE 
Cag/ 
cred 

Contr. 
economici 

SAD 
Servizio 

pasti 
L.162 NIL RSA 

Segr. 
Sociale 

Azzano M. 0 1 0 0 0 0 0 0 

Borgosatollo 5 0 12 9 3 1 0 7 

Botticino 1 0 1 0 4 2 0 0 

Capriano  0 1 0 0 0 0 0 0 

Castenedolo 8 1 6 1 1 1 4 2 

Flero 7 0 5 3 1 8 0 28 

Mazzano 0 2 1 1 1 3 2 0 

Montirone 0 1 9 0 1 0 0 0 

Nuvolento 0 0 1 1 2 3 1 0 

Nuvolera 0 0 0 0 0 2 0 0 

Poncarale 0 0 0 0 0 1 0 0 

Rezzato  3 0 0 0 0 9 0 1 

San Zeno N. 0 0 4 0 2 0 0 0 

Totali 24 6 39 15 15 30 7 38 
 

Tabella 3 
         

COMUNE 
Telesoc- 

corso 
Ausili 

Sollivo 
Soggior. 

Alloggio 
Scuola 
audiof. 

FLAD CPS 
Totali 

(Tab. 1+2+3) 

Azzano M. 0 0 0  0  0 0 0 7 

Borgosatollo 1 1 1 1 0 0 0 82 

Botticino 0 0 1 0 0 0 0 44 

Capriano  0 0 0 0 0 0 0 8 

Castenedolo  0 0 0 0 3 2 0 76 

Flero 0 0 3 0 0 0 6 97 

Mazzano 0 0 5 0 0 1 0 $5 

Montirone 1 0 1 0 0 0 0 16 

Nuvolento 0 0 2 1 0 3 0 26 

Nuvolera 0 0 0 0 0 0 0 12 

Poncarale 0 0 0 0 1 0 0 11 

Rezzato  0 0 0 0 1 2 1 59 

San Zeno N. 0 0 3 0 0 0 0 23 

Totali 2 1 16 2 5 8 7 502 
 

Valutando la tabella dei Servizi erogati dai Comuni, si evidenzia l’orientamento dell’Ambito a 
favorire gli interventi a sostegno delle famiglie, limitando i ricoveri in strutture residenziali, al 
minimo indispensabile, in assenza di famiglia o in presenza di genitori o familiari impossibilitati a 
provvedere alla cura del parente disabile. 
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La domiciliarità è stata sicuramente favorita, oltre che dai Servizi considerati “storici” ed ormai 
presenti in tutti i Comuni (S.A.D. n. 39 ; ADM  n. 12; pasti a domicilio n. 15;  trasporti n. 84), anche  
dall’utilizzo di strutture che prevedono la semiresidenzialità, (CDD e SFA n.  87 inserimenti). 

 

Va evidenziata anche l’importanza assunta dal Servizio di Inserimento Lavorativo, che ha 
interessato persone che hanno potuto inserirsi nell’ambito di un’attività lavorativa temporanea o 
definitiva o che hanno svolto tirocini propedeutici all’inserimento (n. 30). 

 

Servizio di assistenza ad personam 
 

COMUNE NIDO 
SCUOLA 

DELL’INFAZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA 

Azzano M. 0 1.589 373 0 

Borgosatollo 1.672 1.654 4.355 1.394 

Botticino 0 951 838 1.607 

Capriano 0 900 648 560 

Castenedolo 0 4.216 2.919 1.310 

Flero 0 305 2.551 556 

Mazzano 0 3.520 1.242 2.605 

Montirone 0 223 200 280 

Nuvolento 0 518 0 800 

Nuvolera 0 1.040 1.040 2.120 

Poncarale 0 0 0 0 

Rezzato 0 883 2.287 0 

San Zeno N. 0 2.320 3.211 180 

Totali 1.672 19.002 21.951 11.412 

 

Unità d’offerta di altri Enti pubblici e del Privato sociale. 
 

Centro Diurno Disabili (CDDD) – Dati 2007. 
   

Denominazione Sede Ente gestore 
N. posti  

autorizzati 
N. utenti  
inseriti 

N. utenti  
distretto 3 

N. utenti  
in lista  

d'attesa 

CDD N. Elli Rezzato Azienda Speciale Almici 15 14 14 0 
      

Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA) – Dati 2007. 
  

Denominazione Sede Ente gestore 
N. posti  

autorizzati 
N. utenti  
inseriti 

N. utenti  
distretto 3 

N. utenti 
in lista 

d'attesa 

SFA Mazzano Coop. La Rondine  9 9 0 
 

 

Comunità Alloggio Handicap (CAH) – Dati 2008. 
 

  

Denominazione Sede Ente gestore 
N. posti  

autorizzati 
N. utenti 
inseriti 

N. utenti 
distretto 3 

N. utenti 
in lista 

d'attesa 

Comunita  
ITACA 

Mazzano Coop. La Rondine 10 8 8 0 

      

Centro Socio Educativo (CSE) – Dati ENTRO SOCIO EDUCATIVO  - Dati 2008. 
    

Denominazione Sede Ente gestore 
N. posti  

autorizzati 
N. utenti  
inseriti 

N. utenti 
distretto 3 

N. utenti 
in lista 

d'attesa 

CSE il 
Tulipano 

Mazzano Coop. La Rondine 15 10 8 0 

 
5.2.1) La valutazione dei risultati del triennio 2006/2008 
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Gli obbiettivi del Piano di Zona 2006 -2008 prevedevano l’attivazione e lo sviluppo dei seguenti punti: 
 

1. Uniformare le modalità di partecipazione al costo dei servizi diurni e residenziali 
2. Razionalizzazione dei servizi di trasporto  
3. verifica dell’accordo di programma provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni con handi-

cap in particolare  per l’utilizzo dell’Assistente all’autonomia personale 
4. Promozione di progetti per la vita indipendente 
5. mantenimento dell’affidamento all’ASL della gestione associata dell’inserimento lavorativo e del 

Centro Servizi per l’Handicap 
 

Si riportano di seguito i risultati raggiunti nel triennio. 
 

Il Primo obbiettivo non è stato raggiunto. Infatti è stato più difficile del previsto definire criteri di 
compartecipazione al costo dei servizi sia socio sanitari che socio assistenziali che  tenessero in 
equilibrio: 

 

 la situazione socio economica delle famiglie su cui pesano oneri assistenziali ed economici  
direttamente collegati allo stato di disabilità di uno dei suoi componenti, che devono essere il più 
possibile equi rispetto alle diverse capacità contributive delle stesse; 

 la indispensabile sostenibilità economica per i Comuni. 
 

Non hanno aiutato i Comuni nelle decisioni da assumere:  
 

 la non chiarezza normativa dell’art. 3 comma 2 del D.L. 109/98, in mancanza del D.P.C.M. attuativo; 

 le varie sentenze dei Tribunali che hanno dato interpretazioni diverse alla normativa; 

 l’attesa di indicazioni regionali in materia  previste anche dalla L.R. 3/2008. 
 

Anche il Secondo obbiettivo non è stato raggiunto. La proposta di questo progetto si basava su una 
serie di giudizi in merito alla rilevanza del progetto e alla condivisione rispetto alla ricerca di soluzioni, 
ma la qualità delle informazioni raccolte (di cui si allegano tabella N. 1, N. 2,N. 3 esplicative), ha 
evidenziato la estrema difficoltà ad attivare risorse per la sua realizzazione, per l’alto numero dei servizi 
utilizzati dagli utenti del territorio, per le diverse localizzazioni dei centri frequentati e per le difficoltà 
alla crescita del volontariato in questi servizi. 

 

Tab. 1 - Utenti che frequentano C.D.D. suddivisi per centri frequentati   
           

COMUNE 
FOBAP- 
Brescia 

VOMERE 
Trava- 
gliato 

 AZ.  
Spec. 

ALMICI 
Rezzato 

LA SOR- 
GENTE 

Calcinato 

LA MON- 
GOLFIE- 

RA 
Brescia 

NICOLA- 
IEWKA 
Brescia 

ZEBRA 
A POIS 
Brescia 

CDD  
Villano- 

Va s/ 
Clisi 

ANFFAS  
Desen- 
zano 

TOTALE 

Azzano M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Borgosatollo 3 3 0 0 2 0 0 0 0 8 

Botticino 2 0 3 0 2 1 3 0 0 11 

Capriano  0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Castenedolo 1 0 0 7 0 0 0 0  0 8 

Flero 4 1 0 0 0 0 1 0  0 6 

Mazzano 4 0 0 0 0 1 0 0  0 5 

Montirone 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Nuvolento 2 0 0 0 0 0 0 0  0 2 

Nuvolera 0 0 1 0 0 0 0 1  0 2 

Poncarale 1 0 0 0 0 2 0 0  0 3 

Rezzato  1  0  10 0 0 3  0 0  1 15 

San Zeno N. 1 0  0  0 0 0 0 0 0 1 

Totali 19 5 14 7 4 7 4 1 1 62 
           

Tab. 2 - Utenti  che frequentano S.F.A. suddivisi per centri frequentati 
        

COMUNE 
LA RON- 

DINE 
Mazzano 

VOMERE  
Travagliato 

FOBAP 
Brescia 

MONGOL- 
FIERA 

Brescia 

SAN 
GIUSEPPE 

Brescia 

QUADRI- 
FOGLIO 

Calvisano 
TOTALE 
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Azzano M. 0 1 0 0 0 0 1 

Borgosatollo 1 0 2 2 2 0 7 

Botticino 2 0 0 1 0 0 3 

Capriano  0 0 1 0 0 0 1 

Castenedolo 1 0 1 2 0 1 5 

Flero 0 1 0 1 0 0 2 

Mazzano 1 0 0 0 0 0 1 

Montirone 0 0 1 0 0 0 1 

Nuvolento 1 0 0 0 0 0 1 

Nuvolera 0 0 0 0 0 0 0 

Poncarale 0 0 0 3 0 0 3 

Rezzato  0 0 0 0 0 0 0 

San Zeno N. 0 0 0 0 0 0 0 

Totali 6 2 5 9 2 1 25 
 

Tab. 3 - Utenti disabili che utilizzano il Servizio trasporto, suddivisi per enti utilizzati 
            

COMUNE 
Scuo- 
labus 

Traspor- 
to Comu- 

nale 

Coop.. 
Amici dei 
Disabili 
Brescia 

 AUSER 
Rezzato 

Coop.  
Vomere 
 Trava- 
gliato 

Coop. 
La Rondi- 
ne Maz- 

zano 

 Croce 
Valver- 

de Botti- 
cino 

FOBAP 
Brescia 

Ambu- 
lanza  

Prevalle 

 Gruppo 
Volon- 
tàri San 

Zeno 

TOTALE 

Azzano M. 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 

Borgosatollo 1 8 0 0 3 0 0 0 0 0 12 

Botticino 0 0 0 0 0 0 12 1 0 0 13 

Capriano  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castenedolo 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

Flero 4 2 2 0 1 0 0 3 0 0 12 

Mazzano 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 7 

Montirone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nuvolento 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 5 

Nuvolera 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

Poncarale 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Rezzato  0 1 2 11 0 0 0 1 0 0 15 

San Zeno N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 

Totali 12 19 6 11 4 10 12 5 1 4 84 
 

Il Terzo obbiettivo è stato raggiunto. Infatti, le Amministrazioni Comunali dei 13 Comuni per svolgere il 
proprio ruolo in questo contesto hanno scelto di gestire  in via sperimentale a livello associato 
l’erogazione del Servizio del servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione 
personale agli alunni e studenti disabili attraverso il sistema dei voucher: 

 

 è stato istituito  con delibera 14/07 del consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale 
Consortile per i Servizi Alla Persona, l’Albo zonale dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza 
specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale erogato a mezzo buoni servizio; 

 sono state disciplinate le nuove modalità di funzionamento del servizio elaborate dall’apposito 
tavolo tecnico zonale, recepite dal Consiglio di Amministrazione della Azienda Speciale Consortile e 
successivamente dalla Assemblea dei Sindaci; 

 L’accreditamento in oggetto può essere previsto anche per altri servizi a carattere educativo e/o 
assistenziale in ambito extrascolastico aggiuntivi al servizio prioritario previsto; 

 Essendo in scadenza al 31/12/2008 l’accreditamento, si è verificato la permanenza dei requisiti e 
degli standard quanti-qualitativi richiesti per la legittimazione dei fornitori al fine di proporre una 
proroga dello stesso  in attesa di  ridefinire o confermare i criteri  di accreditamento. (Si allega il 
questionario di verifica sottoposto ai 13 Comuni dell’ambito da cui emerge complessivamente il 
giudizio positivo sul progetto). 
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Questionario di verifica relativo alla  voucherizzazione dell’assistenza a personam – anno 2008 
 

1 La voucherizzazione dell’assistenza a personam  e il relativo regolamento hanno favorito un 
diverso e migliore  rapporto con la scuola? 

□ Si    7 
□ No  6 

 (se sì indicare in breve gli aspetti più importanti):  
Maggiori disponibilità al confronto con la scuola, revisione del numero delle ore richieste. 

 

2 Si è verificato da parte della scuola un sostanziale rispetto del regolamento relativamente ai 
compiti dell’operatore (es. è stata abbandonata la richiesta di  sostituire l’insegnante di 
sostegno o l’ausiliario con l’operatore a personam)? 

□ Si    8 
□ No  5 

3 E’ stata utilizzata la possibilità prevista dal regolamento di impiegare il voucher anche per 
prestazioni a domicilio in assenza del bambino a scuola? 

□ Si    4 
□ No  9 

4 E’ stata utilizzata la possibilità di impiegare il voucher per i servizi extrascolastici (es Cred)? □ Si    8 
□ No  5 

5 L’Assistente Sociale del Comune è sempre stata invitata ai PEI? □ Si   10 
□ No  3 

6 Ritenete che il processo di voucherizzazione abbia reso più consapevole la famiglia 
relativamente all’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostegno del disabile? 

□ Si   10 
□ No  3 

7 Rispetto al costo del servizio, ritenete più funzionale: 
a) il costo unico; 

b) il costo differenziato per figura professionale; 
c) indifferente? 

□ a)    3 
□ b)   7 
□ c)    2 

8 Eventuali osservazioni: 
Il regolamento relativo alla voucherizzazzione dell’assistenza ad personam permette di rispondere in 
maniera più agevole alle diverse esigenze assistenziali del disabile e della sua famiglia  (prestazione a 
domicilio, in ospedale al CRED). 

 

Il Quarto obbiettivo è stato raggiunto. Nel triennio 2006/2008 sono stati promossi e sostenuti progetti 
che hanno consentito di sviluppare azioni destinate all’autonomia delle persone disabili cosi come 
previsto dalla L.162/98: 

 

 Nell’anno 2006 i progetti presentati sono stati 12, finanziati 9, per un importo complessivo di € 
42.569,69; 

 Nell’anno 2007 i progetti presentati sono stati 17, finanziati 17, per un importo complessivo di € 
83.368,02; 

 Nell’’anno 2008 i progetti presentati sono stati 16, finanziati 16, per un importo complessivo di € 
84.091,52. 

 

Il Quinto obbiettivo è stato raggiunto. Nel triennio si è data continuità all’affidamento all’ASL sia del 
servizio per l’inserimento lavorativo dei disabili sia del Coordinamento Servizi per l’Handicap, 
partecipando con un referente dell’ambito al gruppo di lavoro istituito a livello centrale dall’ASL per 
progettare e monitorare congiuntamente gli interventi. 

    

5.2.4) Obbiettivi strategici e priorità di intervento della programmazione 2009/2011. 
 

La disabilità accompagna il soggetto lungo tutto l’arco della vita, determinando bisogni e priorità 
diversificate e coinvolgendo molti soggetti istituzionali che direttamente hanno a che fare con il disabile 
e la sua famiglia: i Comuni, l’ASL, la scuola, le cooperativi, le associazioni. 

 

Gli obbiettivi definiscono pertanto azioni precise tese a garantire una offerta di servizi e opportunità il 
più possibile articolate e vicine ai reali bisogni di una utenza che appare fortemente diversificata per 
età, gravità, bisogni. 

 

5.2.4.1) Obbiettivi di mantenimento e consolidamento. 
 

Il Primo obbiettivo è costituito dal sostegno alle famiglie dei disabili  assistiti a domicilio, attraverso  
i buoni sociali e anche con l’utilizzo del Fondo per la Non Autosufficienza, per: 

 

 l’assistenza prestata da personale non qualificato (familiari, volontari, caregiver informali); 
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 la remunerazione delle assistenti familiari; 

 il sostegno parziale  ai costi dei servizi diurni. 
 

Il Secondo obbiettivo riguarda l’Assistenza domiciliare socio assistenziale ed educativa. In 
particolare è importante potenziare nel triennio il SADH in tutti i Comuni dell’ambito, confermando 
la positività della gestione del servizio attraverso il voucher che ha permesso l’estensione degli 
interventi sia nella fascia serale che nei giorni festivi.  
 

Nel 2009 si dovrà procedere all’apertura di un nuovo bando di accreditamento del servizio, con la 
conferma: 

 delle procedure per l’accreditamento; 

 dell’insieme di compiti e funzioni istituzionali in capo ad ogni Comune; 

 della individuazione dell’Assistente sociale dei singoli Comuni, quale i responsabile del caso  cui 
compete la definizione del progetto assistenziale e che vigila sul corretto e completo 
svolgimento del progetto stesso. 

 

Va previsto l’ampliamento dei criteri di accesso al servizio educativo domiciliare per favorire 
momenti di sollievo alle famiglie.  
 

Il Terzo obbiettivo è rivolto al sostegno ai progetti di vita indipendente, in particolare per i disabili 
fisici, sulla base delle indicazioni della Legge 162/98 e dei bandi approvati dall’Assemblea dei 
sindaci. 
 

Il Quarto obbiettivo prevede la riconferma dell’attuazione, con il sistema del voucher,  del servizio 
di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale, (assistenza ad personam). 

 

Tutti i Comuni che appartengono all’Ambito  del Distretto n. 3 Brescia Est erogano il servizio a 
favore di alunni e studenti disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le scuole 
secondarie di primo grado e, in caso di mancata prestazione da parte della Provincia di Brescia, 
anche per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 

  

Il servizio si concretizza in interventi educativi miranti a mantenere e/o migliorare le abilità 
motorie, comportamentali, comunicative e relazionali rientranti nella sfera dell’autonomia e della 
comunicazione personale di ogni soggetto disabile, nel rispetto di: 

 

 quanto previsto nel piano educativo individualizzato per le attività previste in ambito scolastico; 

 di quanto previsto nel progetto di vita, per le attività svolte in ambito extrascolastico. 
 

Nel 2009 si aprirà un nuovo bando di accreditamento, riconfermando, nella sostanza, le  medesime 
procedure e il medesimo regolamento.  

 

Il Quinto obbiettivo riguarda la definizione di criteri uniformi per tutti i Comuni dell’ambito di 
partecipazione delle famiglie degli utenti al costo dei servizi sia socio sanitari che socio assistenziali. 

 

Si ritiene non più prorogabile la definizione di criteri uniformi su tutto il territorio che tenga conto: 
 

 dell’impegno delle amministrazioni comunali a favorire il più possibile la frequenza dei disabili 
nei servizi diurni, alleviando il peso assistenziale degli stessi in capo alle famiglie e garantendo 
loro, nel contempo,una migliore qualità di vita;  

 della sostenibilità della compartecipazione delle famiglie rispetto alle loro capacità contributive; 

 della opportunità di effettuare incontri di concertazione con le associazioni familiari e con gli 
enti gestori  prima di  regolamentare la compartecipazione al costo dei servizi. 

 

Il Sesto obbiettivo prevede la riorganizzazione del Servizio di inserimento lavorativo disabili e 
svantaggiati. In previsione della cessazione al 31/12/2009 della delega all’ASL per la gestione del  
N.I.L., si è avviata una riflessione, tra tutti gli ambiti territoriali della provincia di Brescia e 
L’Associazione Comuni Bresciani, per valutare le prospettive gestionali future. 

 

I N.I.L. svolgono l’attività di valutazione, orientamento, progettazione e realizzazione di percorsi 
individualizzati per l’inserimento lavorativo ed il mantenimento del posto di lavoro per disabili e 
svantaggiati in aziende e cooperative sociali ai sensi delle legge 68/99, legge 381/91 e l.r. 13/2003. 
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La progettazione di un nuovo modello  prevede la messa in atto alcune strategie volte a: 
 

 Favorire l’incontro di più interlocutori; 

 Sviluppare collegamenti organici con la cooperazione accreditata agli interventi della legge 
regionale 22/2006; 

 Mantenere gli interventi dell’inserimento lavorativo in un Servizio che garantisca la presa in 
carico psicosociale dei cittadini disabili e svantaggiati; 

 Potenziare il lavoro di regia dei Comuni, tramite il Piano di Zona, rispetto alle politiche del 
lavoro; 

 Sviluppare interventi per ricollocare al lavoro i cittadini in condizioni di fragilità. 
 

Le ipotesi  di riorganizzazione emerse sono di tre tipi: 
 

1. I Comuni tramite gli ambiti conferiscono ad ACB la gestione degli interventi dell’inserimento 
lavorativo. ACB organizza un servizio provinciale articolato in unità operative sovra distrettuali; 

2. I Comuni tramite gli ambiti conferiscono ad ACB l’organizzazione di un servizio con compiti di 
programmazione, coordinamento, consulenza e regia dell’attività di inserimento lavorativo che 
rimane in capo ai singoli ambiti; 

3. I Comuni, tramite gli ambiti, gestiscono l’attività dell’inserimento lavorativo. Il coordinamento 
degli Ufficio di piano svolge una funzione di regia, di collegamento con i diversi interlocutori, di 
consulenza e supporto ai territori. 

 

5.2.4.2) Obbiettivi di promozione innovazione 
 

Il Primo obbiettivo si prefigge l’ampliamento della rete dei servizi, in particolare di quelli Diurni, 
nella zona dell’ambito distrettuale completamente scoperta. 

 

Di seguito si presentano i dati, forniti dall’E.O.H del Distretto, relativi ai disabili che nel periodo 
2008/2013 saranno in uscita dall’obbligo formativo. 

      

COMUNE 
 

Totali 
 

Probabile orientamento post 
scolastico Ciechi Sordi 

NIL/SFA/ CDD /CSE 

Azzano M. 1 1 0 1 0 

Borgosatollo 8 6 2 1 0 

Botticino 6 3 3 1 0 

Capriano 9 8 1 0 0 

Castenedolo 16 11 5 4 1 

Flero 10 6 4 3 0 

Mazzano 9 6 3 2 1 

Montirone 4 4 0 0 0 

Nuvolento 4 2 2 2 0 

Nuvolera 10 6 4 0 1 

Poncarale 8 6 2 0 0 

Rezzato 8 7 1 1 0 

San Zeno N. 4 1 3 1 0 

Totali 97 67 30 16 3 
 

Si mette in evidenza il dato relativo agli utenti che potrebbero richiedere l’inserimento in  CDD e 
CSE  sottolineando che: 

 

 il territorio a Est (Comuni di  Botticino, Castenedolo, Mazzano, Nuvolento, Nuvolera, Rezzato ) 
esprime un potenziale fabbisogno di 12 posti a fronte di 2 unità d’offerta presenti: CDD di 
Rezzato con 15 posti (1 non occupato ) e CSE di Mazzano con 15 posti (7 non occupati); 
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 il territorio a Ovest (Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Capriano del Colle, Flero, Montirone, 
Poncarale, San Zeno Naviglio) esprime un fabbisogno potenziale di 18 posti  e per contro non 
esistono servizi sul territorio. 

 

Appare fondamentale, preso atto che dai dati forniti dal CSH dell’ASL i  posti di servizi diurni della 
Città sono pressoché completi, proporre la costituzione di un gruppo di lavoro composto da ASL, 
Amministratori, tecnici dei Comuni e dell’Azienda e da soggetti del privato sociale che studi la 
fattibilità entro la fine del triennio, di  apertura di specifiche unità d’offerta diurne nella zona  Ovest 
dell’ambito distrettuale. 

 

Il Secondo obbiettivo prevede l’attuazione di progetti innovativi per il tempo libero. Al fine di 
sostenere il diritto della persona disabile alla piena uguaglianza e alla partecipazione a tutti gli 
aspetti della vita, viene rilevata la necessità di favorire lo sviluppo di attività nel “tempo libero” e la 
integrazione relazionale con le strutture presenti sul territorio (centri giovanili, oratori associazioni 
sportive ecc.). 

 

In particolare lo Sport appare  come uno degli ambiti in cui maggiormente si sviluppa l’integrazione 
socio culturale e pertanto si ritiene possa essere oggetto di uno specifico progetto da realizzare con  
la Associazione Zanzebia. 

 

Il progetto potrebbe sviluppare le seguenti attività: 
 

 Mappatura dell’offerta presente sul territorio in termini di attività sportive per disabili e della 
ricettività delle strutture sportive; 

 Realizzazione di manifestazioni e dimostrazioni aperte a tutta la cittadinanza in moda da favorire 
l’inclusione sociale; 

 Corso formativo per operatori aperto ad istruttori e tecnici abilitati, ad insegnanti e a educatori; 

 Sensibilizzazione culturale mirata a raggiungere tutte le realtà che potrebbero essere interessate 
a sviluppare percorsi di interazione sociale attraverso lo sport, mediante seminari a tema; 

 Attività di sensibilizzazione nelle scuole. 
 

Il Terzo obbiettivo si ripropone l’articolazione di un percorso per la formazione al lavoro del 
disabile. Tale percorso, propedeutico all’inserimento lavorativo vero e proprio, viene progettato 
attraverso  la collaborazione tra i Comuni, l’Asl, la Scuola delle Arti e Mestieri “ R. Vantini” di 
Rezzato che da anni gestisce corsi di formazione professionale per Disabili e la Cooperativa la 
Rondine di Mazzano che gestisce uno S.F.A.  

 

Obbiettivo del percorso formativo da individuare è quello di imparare a lavorare più che imparare 
un lavoro, attraverso: 

 

 L’acquisizione di un ruolo adulto; 

 Maturazione psicologica e relazionale; 

 Potenziamento dell’autonomia personale e decisionale; 

 Acquisizione di competenze operative trasversali a più settori; 

 Uso funzionale delle competenze cognitive acquisite; 

 Sviluppo di una mentalità lavorativa. 
 

5.2.5) Strumenti per la valutazione. 
 

La valutazione (ex ante, in itinere e ex post) dovrà essere di competenza del tavolo permanente per la 
disabilità attraverso: 

 

 L’analisi qualitativa e quantitativa della rete delle unità d’offerta sia pubbliche che private presenti 
sul territorio dell’ambito 3 (attraverso  le schede dei consuntivi di attività che verranno utilizzati 
anche per l’erogazione del F.S.R.); 

 La comparazione tra obbiettivi dichiarati e la loro realizzazione mettendo in luce la tempistica, i 
fruitori, le fonti di finanziamento in particolare per i progetti di promozione e innovazione; 
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 La valutazione in itinere e di risultato degli obbiettivi di mantenimento e di consolidamento  e  in 
particolare: 

 

  che il processo informativo avvenga in forma chiara; 

  i tempi di risposta dalla richiesta; 

  la congruità degli accordi di servizio con i fornitori; 

 N. utenti rispetto alla popolazione bersaglio; 

 N. progetti non accolti rispetto alle domande di servizio presentate; 

 conformità delle risorse messe a disposizione; 

 questionario agli utenti sulla percezione della qualità dei servizi utilizzati. 
 

 La percentuali di spesa per l’area. sia dei Comuni che dell’ambito, in rapporto al totale della spesa. 
 

5.3) Area Disagio Adulto. 
 

5.3.1) Premessa. 
 

Questa  area comprende i settori delle Povertà e dell’Emarginazione, delle Dipendenze, della Salute 
mentale e dell’Immigrazione. Nel presente Piano i diversi settori verranno trattati come parti a sé stanti 
in quanto sia la tipologia di utenza che i soggetti titolati ad intervenire che i servizi disposti per 
affrontare le problematiche sono diversi. Infatti si tratta di un’area cosiddetta “residuale” in quanto 
affronta tutte le problematiche non afferenti all’Area Anziani, Disabili e Minori e famiglie. 

 

5.3.2) - Povertà ed emarginazione. 
 

5.3.2.1.) La rete attuale delle unità di offerta per la Povertà e l’emarginazione. 
 

Si conferma come un’area nella quale i problemi e i bisogni sono difficilmente definibili, spesso 
complessi, molto influenzati dai repentini cambiamenti sociali e quindi difficilmente quantificabili.  

 

Pertanto nella definizione delle problematiche generali relative a questa Area di intervento si fa 
riferimento, per una presumibile analogia delle situazioni, alle conclusioni del “Quarto Rapporto 
sulle Condizioni di Povertà a Brescia” pubblicato dalla Caritas Diocesana di Brescia nel dicembre 
2004 e realizzato in collaborazione con l’Ufficio Statistica del Comune di Brescia.    

 

Dai dati in esso riportati si conferma, in generale, una presenza significativa del problema delle 
povertà (vecchie e nuove) anche nel nostro territorio e, in particolare, la rilevanza, all’interno di 
questo, del fenomeno dell’emarginazione femminile dovuto, sempre più spesso, a separazioni o 
abbandoni che portano le donne a trovarsi (magari con figli in tenera età) senza lavoro e senza altri 
riferimenti certi se non quelli dei servizi sociali. Tali situazioni sono in buona parte aggravate dalla 
difficile fase economica che sta attraversando e dalla perdurante assenza di politiche organiche e 
incisive di supporto a questi gravi disagi. 

 

Vien anche confermata anche la constatazione che gli appartenenti a quest’area dei “poveri 
assoluti”, relativamente ristretta, partono quasi sempre da condizioni che genericamente si 
possono definire “normali”, ma, a causa di eventi relativamente diffusi (la perdita del nucleo 
familiare, la mancanza del lavoro, la malattia, la depressione, la droga, l’isolamento sociale), si 
trovano improvvisamente sole, senza reddito, senza rete sociale, senza protezioni, senza 
prospettive. 

 

Copre invece un’area sempre più estesa la condizione dei cosiddetti “penultimi”, quelli che i 
sociologi americani definiscono working poor, ossia lavoratori poveri: essi non hanno alcun 
problema con droghe o altre dipendenze o sofferenze; qualche disavventura familiare, quella sì. 
Seppure non manca la sicurezza del reddito, una parte di queste persone “sicure” si sente anch’essa 
esposta al rischio di non farcela, si sente in quella situazione in cui basta davvero poco per 
oltrepassare la linea che separa la tranquillità economica dalla povertà.  
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In sostanza, rispetto alla quantità di reddito percepito, indipendentemente dalla natura del 
contratto di lavoro, va osservata l’incidenza della quota dell’affitto, degli alimentari, delle spese per 
figli e parenti in assistenza. Queste sono le tre variabili sulle quali valutare lo status reale del 
lavoratore, anche in presenza di redditi. 

 

Il rapporto della Caritas si sofferma anche sulle spese sanitarie e per farmaci. Se è vero, infatti, che 
le persone disoccupate hanno diritto all’esenzione ticket per reddito, è anche vero che tanti farmaci 
sono stati depennati dalla dei farmaci “salvavita” gratuiti (fascia A) e, dopo la scomparsa della fascia 
B (a parziale rimborso da parte dell’SSN), sono stati passati alla C (a carico totale del paziente) con 
grossi aggravi per i risicati bilanci dei pazienti. 

 

Questi lavoratori poveri, secondo un’indagine Ires-Cgil, hanno un tenore di vita molto simile a 
quello del disoccupato. Ad influire sulla condizione di queste persone e/o famiglie non è soltanto il 
livello di reddito, ma anche la “qualità” del lavoro, che sempre più frequentemente si qualifica 
come “atipico” che determina forme di “ansia da instabilità” per rapporti contrattuali meno 
tutelanti sul piano del rapporto di lavoro e dell’evoluzione temporale (il timore di veder peggiorare 
le condizioni retributive, la crisi del settore in cui si opera, la mancanza di tutele in caso di 
disoccupazione e malattia, lo stress da precarietà). 

 

Da un’indagine promossa da Censis-Iref (2003), emerge come questa popolazione non riesca ad 
affrancarsi dalla famiglia di provenienza. Il “nomadismo contrattuale” di queste forme di 
conseguimento del reddito individuale/familiare produce una sorta di fragilità economico-sociale 
che induce ad immaginare un futuro meno certo. E’ a partire da questa percezione che vanno 
valutate alcune scelte, tra cui il “fare famiglia” oggi: si rimanda ad un domani incerto e indefinito, 
l’attenzione rivolta a procurarsi le condizioni per una vecchiaia serena e quantomai percepita come 
lontana.  

 

Questa situazione porta a i curatori del Quarto Rapporto della Caritas a condividere l’idea di 
flessibilità del welfare, ovvero di una rete di assistenze più duttile. I percorsi individuali/familiari, 
infatti, non sono meccanicamente descrivibili come situazioni di individui salvi “una volta per sem-
pre”, visto che le fonti dalle quali nascono le difficoltà economiche possono intervenire anche 
successivamente e in diversi momenti del ciclo di vita. Essi si qualificano sempre più come soggetti 
disagiati, in difficoltà, impoveriti, isolati. Quasi sempre non richiedono sussidi, ma diritti: alla casa, 
alla qualificazione professionale, all’inserimento occupazionale, alla salute, ai minimi di assistenza 
alla persona e ai bambini.   

 

Alla base di tutto questo stanno sempre più frequentemente le difficoltà che sta vivendo la 
famiglia, intesa come organizzazione elementare che provvede al soddisfacimento dei bisogni dei 
suoi componenti, sempre più fragile e meno autonoma rispetto alla possibilità di rispondere alle 
esigenze dei suoi componenti e alla finalità di mutuo supporto che l’ha connotata nel tempo. In 
particolare la famiglia con minori risulta spesso avere un grado di autonomia (rapporto tra numero 
totale di componenti e numero di componenti con reddito) molto basso e quindi risulta 
potenzialmente più a rischio di altre tipologie di famiglia (ad esempio quella formata da anziani o 
nella quale vivono ancora figli maggiorenni).  

 

Per le forme di emarginazione e povertà più estreme le persone fanno riferimento quasi sempre 
alle strutture della città, e principalmente ai due dormitori (con mensa) convenzionati del Comune 
di Brescia di Via S. Urbano, 10 (dormitorio maschile) e di Via Gabriele Rosa, 1 (dormitorio 
femminile), nonché ad alcuni altri servizi della Caritas: il Centro d’ascolto “Porta Aperta”, il centro di 
accoglienza per sole donne “Casa Oznam”, la mensa “Madre Eugenia Menni”, il servizio Emergenza 
Freddo Femminile "Sorella Lucia Ripamonti", la Casa di Accoglienza "Casa Betel 2000". 

 

Gli interventi di aiuto economico per le altre situazioni di difficoltà, persistenti o temporanee, sono 
assicurate generalmente dai Comuni attraverso alcune forme di intervento disciplinate o a livello di 
Ambito territoriale, come i Buoni a progetto, o a livello di singolo Comune (come i contributi una 
tantum).  
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La spesa complessiva sostenuta dai Comuni in quest’ambito è la seguente: 
 

 

 
 

ANNO  
2002 

ANNO  
2003 

ANNO  
2004 

ANNO  
2005 

ANNO  
2006 

ANNO  
2007 

SPESA SOCIALE COMPLESSIVA 5.914.466 6.292.229 6.458.972 6.936.634 7.822.187 8.474.777 

SPESA SETTORE EMARGINAZ. 449.823 497.858 599.036 820.028 835.221 860.414 

% SU SPESA SOC. COMPLESSIVA 7,61% 7,91% 9,27% 11,82% 10,68% 10,15% 
 

Si tratta prevalentemente di interventi a fondo perduto, destinati al sostegno degli oneri per i 
canoni di locazione, per le spese sanitarie, per le utenze domestiche, per l’acquisto di generi di pri-
ma necessità.  

 

Come si evince dal prospetto sopra riportato, la spesa sostenuta dai Comuni nel 2007 si è 
praticamente raddoppiata nel suo valore assoluto rispetto all’anno 2002, e, secondo i primi dati, 
non ancora completi, del 2008 l’incremento si è ulteriormente accentuato, confermando 
sostanzialmente le difficoltà economiche delle famiglie evidenziate dal rapporto Caritas. 

 

5.3.2.2.) Valutazione dei risultati del triennio 2006-2008. 
 

Il Piano di Zona del precedente triennio individuava per il settore delle povertà e della 
emarginazione gli obbiettivi di seguito  presentati, rispetto ai quali viene indicato lo stato di 
attuazione. 

 

Previsione del Piano Stato di attuazione 
 
Il primo obbiettivo indicato dal PDZ 2006/2008 per il 
contrasto alla povertà e all’emarginazione era 
rappresentato dalla costituzione di un Osservatorio 
distrettuale sulle povertà e sull’emarginazione anche 
mediante affidamento della gestione ad una agenzia 
specializzata (preferibilmente del terzo settore) che 
individuasse degli indicatori significativi.  
 

Il secondo obbiettivo è stato individuato nella 
revisione e omogeneizzazione dei criteri adottati dai 
Comuni per contrastare la povertà e l’emarginazione 
sociale. 
 

Il terzo obbiettivo è rappresentato dalla promozione di 
un coordinamento tra Comuni e Associazioni locali di 
volontariato finalizzato ad evitare sovrapposizioni e a 
dare efficacia all’intero sistema di intervento. 
 

 

 In pratica nessuno dei tre obbiettivi è stato 
completamente raggiunto. 

 Rispetto al secondo obbiettivo è stato attivato 
un apposito gruppo di lavoro che ha concluso i 
suoi approfondimenti rispetto alle finalità, ai 
requisiti e alle procedure per l’accesso agli 
interventi specifici per il contrasto alla povertà 
ed emarginazione (interventi economici). Per 
la sua approvazione da parte dell’Assemblea 
dei Sindaci, si rimane in attesa delle annunci-
ate direttive di base della Regione Lombardia 
(previste anche dalla l.r. 3/2008). 

 

 
5.3.2.3) Obbiettivi strategici e priorità di intervento della programmazione 2009/2011 per 
le Povertà e l’emarginazione. 

 

5.3.2.3.1) Obbiettivi di mantenimento e consolidamento. 
  

Il primo obbiettivo dei Comuni, nel triennio di vigenza del Piano, è rappresentato dalla 
continuazione dell’impegno a supportare economicamente le situazioni di povertà attraverso i 
Titoli Sociali, assegnati ai soggetti in difficoltà previo condivisione e sottoscrizione di un progetto 
individualizzato che persegua obbiettivi di miglioramento stabile della situazione di fragilità, 
attuabile e verificabile, che coinvolga, se del caso, anche soggetti della società civile quali il 
volontariato e/o il vicinato.  

 

Tale intervento si differenzia dai contributi una tantum a fondo perduto che i Comuni assegnano 
a richiedenti in condizioni di indigenza proprio per la non estemporaneità della prestazione. Si 
ribadisce comunque la insostituibilità anche degli interventi economici occasionali, che vanno 
spesso ad incidere positivamente su situazioni temporanee, imprevedibili e indipendenti dalla 
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volontà di chi ne è colpito. E’in ogni caso importante tenere monitorati tali interventi affinchè 
mantengano nel tempo la loro specificità, evitando forme improprie di confusività e 
sovrapposizione. 

 

Il secondo obbiettivo riguarda la conclusione del processo di omogeneizzazione tra i Comuni dei 
criteri di assegnazione e delle procedure di accesso ai benefici economici. Per quanto riguarda i 
buoni, le procedure e le condizioni di accesso sono state condivise a livello zonale, mentre è 
ancora da concludere il percorso di condivisione dei requisiti per l’assegnazione dei contributi 
una tantum. 

 

Il terzo obbiettivo prevede l’avvio tra gli operatori dei Comuni e Amministrazioni della riflessione 
sugli interventi economici atti a garantire il Minimo Vitale. Sono interventi previsti e disciplinati 
da quasi tutti i Piani Assistenza dei Comuni dell’Ambito, in pratica però scarsamente utilizzati, 
anche per la loro prevedibile onerosità qualora impiegati su larga scala (ad esempio nei casi di 
disoccupazione). Si tratta quindi di verificare la loro effettiva utilità ed eventualmente definirne 
chiaramente finalità, limiti e criteri. 

 

5.3.2.3.2) Obbiettivi di promozione e di innovazione. 
 

Il primo obbiettivo, imposto dalla grave situazione economica ed occupazionale che si profila nel 
triennio di vigenza del Piano, consiste nella implementazione degli interventi sopra descritti, ai 
quali si intende dare continuità e consolidamento, con nuove iniziative, possibilmente poco 
onerose per i Comuni e che comunque costituiscano un reale supporto  perle persone e le 
famiglie che vivono momenti di difficoltà. 

 

Rientra tra queste certamente l’iniziative per il prestito sull’onore. Trattasi di intervento già 
previsto a livello regionale, per casi limitati e dettagliatamente disciplinati. La complessità delle 
situazioni e, spesso, l’urgenza di intervenire richiederebbero modalità di intervento 
maggiormente flessibili e tempestive che potrebbero essere garantite tramite accordi con Istituti 
di Credito che già hanno dichiarato la loro disponibilità in più occasioni.  

 

Il secondo obbiettivo è rappresentato da un nuovo e più proficuo rapporto con i soggetti del 
terzo settore che tradizionalmente intervengono a sostegno delle emergenze economiche. Si fa 
esplicito riferimento alle Caritas, con le quali si potrebbero attivare dei protocolli di intervento in 
particolare sui casi più impegnativi, sui quali potrebbero convergere sia le risorse pubbliche che 
quelle private, oltre che supporti di tipo concreto in termini di fornitura di generi di prima 
necessità. 

 

Il terzo obbiettivo, particolarmente utile per la conoscenza di questo sfuggevole fenomeno, 
consiste nel cooperare con il terzo settore, anche mediante finanziamenti provenienti da bandi 
regionali, alla costruzione di un osservatorio sulle povertà nell’Ambito Brescia Est. 

 

5.3.2.4) Strumenti di valutazione. 
 

Risulta particolarmente complessa l’individuazione di indicatori di efficacia e di efficienza rispetto 
alle povertà vecchie e nuove, in quanto trattasi di situazioni spesso complesse, le cui cause 
rimandano quasi sempre o a problematiche sociali sulle quali a livello locale è difficile influire 
(disoccupazione, aumento del costo della vita, separazioni, ecc.). 
 

Di conseguenza, se da un lato la attivazione di un osservatorio congiunto con il Terzo settore 
potrebbe fornire elementi utili per il monitoraggio del fenomeno, dall’altro ben difficilmente 
potrebbe rilevare l’efficacia degli interventi predisposti. 
 

Unico significativo elemento di monitoraggio può riferirsi all’esito, sui singoli utenti, degli interventi 
economici effettuati mediante i Buoni sociali in rapporto alla fuoriuscita dalla condizione di 
difficoltà iniziale. Tale verifica sarà in carico agli Assistenti sociali dei Comuni. 

 

5.3.3) Dipendenze 
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5.3.3.1) La rete attuale delle unità di offerta per il contrasto delle Dipendenze.  
 

5.3.3.1.1) Servizi territoriali. 
 

I Servizi di riferimento per i cittadini residenti nel Distretto n. 3 Brescia Est sono i seguenti: 
 

 l'Unità Operativa di Brescia del Ser.T. 1 per problematiche di uso/abuso/ dipendenza da 
sostanze stupefacenti; 

 L'Unità Operativa NOA di Brescia del Ser.T. 2 per problemi alcol correlati. 
 

E' comunque garantita la libera scelta del luogo di cura. In sintesi i Ser.T. svolgono le seguenti 
funzioni: 

 

 accoglienza, orientamento, diagnosi e presa in carico del paziente e del contesto familiare;   
valutazione diagnostica multidisciplinare e predisposizione/monitoraggio di progetti 
terapeutico-riabilitativi personalizzati; 

 prevenzione, screening/counseling e collaborazione alla cura delle patologie correlate, anche 
in collaborazione con altri servizi specialistici; 

 orientamento e sostegno in ambito sociale e educativo; 

 prevenzione delle principali cause di morte e di inabilità; 

 tutela e sostegno ai minori conviventi con i soggetti che presentano problemi di dipendenza 
da sostanze, in collaborazione con altri Servizi; 

 collaborazione con il Tribunale per i minorenni e con il Centro di Giustizia Minorile; 

 riabilitazione e prevenzione delle ricadute; 

 collaborazione con Enti, Istituzioni, realtà territoriali per l'attuazione del programma 
terapeutico dei soggetti; 

 collaborazione con i Medici di Medicina Generale e le strutture socio-sanitarie presenti sul 
proprio territorio; 

 collaborazione con l’Amministrazione Penitenziaria negli interventi di prevenzione, cura e 
riabilitazione da attuare nei confronti dei soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti 
detenuti. 

 

Nella maggior parte dei casi i servizi per le dipendenze propongono trattamenti multipli 
personalizzati. Questo vuol dire che si utilizzano variamente combinati, associati o in 
successione, i vari interventi che hanno dimostrato di essere efficaci nell'ottenere la 
sospensione o la riduzione dell'uso di sostanze legali o illegali. 

 

Fra gli interventi che possono essere messi in campo nel programma terapeutico vi sono: 
 

 la terapia farmacologica; 

 la psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo); 

  il sostegno psicologico; 

 il sostegno socio-educativo; 

 la consulenza e l'orientamento; 

 la consulenza ai familiari; 

 l'orientamento ai gruppi di auto-aiuto; 

 l'inserimento in comunità terapeutiche con finanziamento pubblico. 
 

L’utenza del Distretto n. 3 Brescia Est, in carico ai Ser.T. negli anni 2007 e 200822, è stata la 
seguente: 

 
 

Tipologia di utenza Anno 2007 Anno 2008 

Soggetti tossicodipendenti in carico 
nell’anno (compresi i detenuti): 

Totale 171, di cui 
maschi 149, femmine 
22. 

Totale 178, di cui maschi 152, 
femmine 26. 

Soggetti tossicodipendenti Totale 16. Totale 29, di cui maschi 27, 

                                                      
22 Per l’anno di riferimento 2008 i dati sono provvisori. 
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detenuti in carico nel corso 
dell'anno: 

femmine 2. 

Soggetti alcoldipendenti in carico 
nel corso dell'anno: 

Totale 31, di cui 
maschi 24, femmine 7. 

Totale 37, di cui maschi 29, 
femmine 8 

Soggetti che nel corso dell'anno 
hanno usufruito di inserimento in 
comunità terapeutica: 

 
Totale 25.  

 
Totale 32.  

 

L’età dei 178 soggetti in carico nell’anno 2008 è la seguente: 
 

Età Numero Età Numero 

Inf. Anni 19 3 Tra 35 e 39 anni 42 

Tra 20 2 24 anni 7 Tra 40 e 44 anni 36 

Tra 25 e 29 anni 25 Tra 45 e 49 anni 22 

Tra 30 e 34 anni 35 Oltre i 50 anni 9 
 

Gli stranieri tossicodipendenti in carico nel 2008, residenti nell’Ambito territoriale, sono stati 9 
sul totale di 178 soggetti. Quelli complessivamente seguiti dai  Ser.T. (indipendentemente dal 
territorio di residenza/senza residenza ed escluso il carcere) sono stati 172. 

 

5.3.3.1.2) Interventi e progetti di prevenzione.  
Per quanto riguarda l’attività svolta dall’Equipe Prevenzione del Dipartimento Dipendenze, il 
2008 è stato caratterizzato essenzialmente da due aspetti:  

 

 lo sviluppo dell’integrazione progettuale ed operativa con altre articolazioni ASL; 

 l’ulteriore impulso, a seguito di quanto già iniziato nell’anno precedente, all’implementazione 
di  interventi di provata efficacia, in particolare quelli che vedono gli adolescenti-giovani 
come  protagonisti attivi,  e quelli rivolti agli  adulti per la promozione delle life skills e quelli 
che coinvolgono più attori del territorio perché la prevenzione si muova sempre più in 
un’ottica di sistema. 

 

Entrambi gli aspetti sono ritenuti fondamentali dalle evidenze scientifiche in merito, sia per 
poter sviluppare interventi di qualità, sia per perseguire l’efficacia degli interventi stessi. 

 

In effetti, le indicazioni provenienti dall’Osservatorio Europeo sulle Droghe di Lisbona, riprese 
anche dalle Linee Guida Regionali per la Prevenzione rivolta ad adolescenti e giovani (DGR n. 
6219 del 19.12.2007), raccomandano fortemente a coloro che programmano e progettano 
interventi di prevenzione di presidiare alcuni aspetti ritenuti significativi sia per garantire la 
qualità degli interventi che per favorirne l’efficacia. Tra queste raccomandazioni si segnalano: 

 

 favorire programmi a lungo termine e coinvolgere attivamente i destinatari; 

 applicare localmente programmi basati sulla ricerca, al fine di avere maggiori garanzie di 
efficacia. A questo scopo si raccomanda di ridurre ed abbandonare già nel breve periodo tutti 
gli interventi universalmente riconosciuti inutili (come ad esempio, l’approccio informativo) 
favorendo e migliorando la realizzazione di quelli di provata efficacia (come ad esempio quelli 
educativo-promozionali, o life skills, la peer education, gli interventi di comunità …); 

 prevedere una valutazione dei programmi preventivi e dei piani territoriali d’intervento; 

 potenziare la sinergia tra i progetti. Sono state recentemente (dic. 08) emanate dalla 
Regione Lombardia ulteriori indicazioni a sostegno di questo specifico aspetto, nella misura in 
cui raccomandano che i Piani Integrati di Educazione alla Salute comprendano, in un’ottica 
sistemica e di potenziamento reciproco, tutti gli interventi promossi in tema di sostegno alla 
salute, quindi anche la programmazione degli interventi di prevenzione delle dipendenze; 

 intervenire precocemente, lavorando per ridurre i fattori di rischio ed accrescere i fattori 
protettivi, nell’ottica che abbassare l’età del target ed agire “quando l’individuo è in fase 
evolutiva” accresce l’efficacia degli interventi preventivi “sia perché lo sviluppo di abitudini 
sane appartiene al percorso naturale di crescita, sia perché l’assunzione di sostanze non è 
ancora avvenuta o è presente in forma sperimentale”; 
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 prevenire tutte le forme di abuso, auspicando l’elaborazione di una strategia complessiva di 
intervento che concerna le attività nell’ambito delle sostanze illecite, dell’alcol, del gioco 
d’azzardo e delle altre dipendenze.  

 

In quest’ottica, anche sul territorio del DSS di Rezzato, oltre al consolidarsi delle collaborazioni 
già attivate in anni precedenti, si è registrato un progressivo orientamento degli interventi verso  
percorsi formativi destinati agli adulti, docenti e genitori, per accompagnarli verso un processo 
di promozione delle abilità sociali degli adolescenti studenti come fattore protettivo rispetto 
all’uso di sostanze stupefacenti, alcol compreso.  

 

Per il futuro si intende incentivare questa linea di lavoro, abbandonando progressivamente gli 
interventi che vedono l’”esperto” esterno come attore principale del lavoro con gli studenti. 

 

Il concetto di fondo che si vuole sostenere è quello dell’utilità di attuare interventi preventivi di 
carattere universale volti a potenziare le risorse di preadolescenti e adolescenti sia rispetto a un 
generale adattamento positivo alla vita sia rispetto alla capacità di resistere alla pressione dei 
pari e della società verso il consumo di sostanze. 

 

Nelle tabelle sottostanti vengono evidenziati i progetti di prevenzione attivati dagli operatori 
della Prevenzione del Dipartimento Dipendenze nel corso dell’anno 2007-2008 e quelli attivi ad 
oggi. 

 

Titolo progetto e 
committenza 

Tipologia intervento Numero e tipologia target 

S.M.I. Flero –  
Sede Azzano Mella 

Inf./Formazione (droghe). 
56 studenti di classe III;  
21 genitori. 

S.M.I. di Flero  -  
Sede Poncarale 

Inf./Formazione (droghe). 
32 studenti di classe III;  
25 genitori. 

S.M.I. di Flero Inf./Formazione (droghe). 
75 studenti di classe III;  
50 genitori 

S.M.I. di Flero Formazione.  9 docenti  

Ist. Comprensivo  
di Castenedolo 

Inf./Formazione (droghe, 
alcol e tabacco). 

212 studenti classi II e III;  
4 docenti; 90 genitori. 

Scuola delle arti e della  
Formazione Professionale 
“R. Vantini” di Rezzato 

Formazione studenti. 44 studenti. 

Scuola delle arti e della  
Formazione Professionale 
“R. Vantini” di Rezzato 

Formazione adulti. 15 tra docenti e genitori 

 

Di seguito si riportano, inoltre i progetti di prevenzione in corso (anno 2008/2009): 
 

Titolo progetto e 
committenza 

Tipologia intervento Numero e tipologia target 

S.M.I. Flero –  
Sede Azzano Mella 

Inf./Formazione (droghe) studenti di classe III; genitori 

S.M.I.  Flero –  
Sede Poncarale 

Inf./Formazione (droghe) studenti di classe III; genitori 

S.M.I. di Flero 
Formazione alla  
promozione life skills 

Genitori, docenti,  
accompagnamento per  
intervento con studenti  

Istituto Comprensivo  
di Borgosatollo 

Inf./Formazione (droghe) studenti di classe III 

Istituto Comprensivo  
di Castenedolo 

Formazione alla  
promozione life skills 

Genitori, docenti;  
accompagnamento per  
intervento con studenti 
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Scuola delle arti e della  
Formazione Professionale 
“R. Vantini” di Rezzato 

Formazione  studenti 

Scuola delle arti e della  
Formazione Professionale 
“R. Vantini” di Rezzato 

Spazio di ascolto e  
consulenza C.I.C. 

Studenti e genitori 

 

Per quanto riguarda l’attività specifica effettuata dai Comuni rispetto alle dipendenze, si rileva 
che essa è finalizzata in buona parte a sostenere quelle situazioni di difficoltà economica che 
talvolta si accompagna alla assunzione di sostanze, lecite o illecite, da parte di uno o più 
componenti della famiglia. 

 

E’ pure presente una residua attività di sostegno alla attività di reinserimento di soggetti che 
hanno concluso il percorso di riabilitazione presso una comunità terapeutica o un servizio 
territoriale. Il supporto, oltre che economico, è legato alla ricerca di un posto di lavoro o di una 
sistemazione abitativa e alla integrazione sociale. 

 

Il costante aumento della casistica e una tendenziale irrilevanza della spesa sostenuta dai 
Comuni, può solamente confermare che la tipologia degli assuntori tende sempre più a 
caratterizzarsi per la normalità delle condizioni socio economiche. 

 

5.3.3.2) Valutazione dei risultati del triennio 2006-2008. 
 

Il Piano di Zona del precedente triennio ha individuato per il settore delle dipendenze gli obbiettivi 
di seguito  presentati, rispetto ai quali viene indicato lo stato di attuazione. 

 

Previsione del Piano Stato di attuazione 
 
Il primo obbiettivo indicato dal PDZ 2006/2008 per la 
prevenzione e il recupero delle dipendenze, era 
rappresentato dal coordinamento e programmazione 
degli interventi di prevenzione effettuati nelle scuole e 
sul territorio dall’Equipe di Prevenzione del 
Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Brescia. 
 

Il secondo obbiettivo era il sostegno alle esperienze e 
delle iniziative dei gruppi di auto-mutuo aiuto, sia 
quelli operanti nell’ambito delle tossicodipendenze 
che quelli per alcolisti e loro familiari. 
 

Il terzo obbiettivo era individuato nella elaborazione e 
l’attuazione, con il coinvolgimento (e le risorse) del 
terzo settore, di progetti comunali e zonali di 
prevenzione delle dipendenze, finanziati oltre che 
dalla legge nazionale 285/97 (Promozione dei diritti e 
opportunità per l’infanzia e adolescenza) anche con le 
risorse rese disponibili dalle leggi di settore 45/99 
(Prevenzione tossicodipendenze) e 23/99 (Politiche 
regionali per la famiglia); 
 

 

 In pratica nessuno dei primi due obbiettivi è 
stato perseguito e quindi raggiunto. 

 

 Rispetto al terzo obbiettivo, sono stati 
sostenuti i progetti comunali a sostegno della 
genitorialità e per la prevenzione del disagio 
minorile con i fondi della legge 285/97 
(sportelli scolastici e Centri di Aggregazione e 
iniziative aggregative). Si è aderito, con 
specifico finanziamento, al progetto sovra 
zonale denominato “Fuori Classe”, di 
promozione dell’agio giovanile. Inoltre sono 
stati sostenuti progetti promossi dal terzo 
settore e finanziati con la legge 23/99 tendenti 
ad aumentare le competenze genitoriali. 

 

 
5.3.3.3.) Obbiettivi strategici e priorità di intervento della programmazione 2009/2011 
per le Dipendenze. 

 

5.3.3.3.1) Obbiettivi di mantenimento e consolidamento. 
 

Il primo obbiettivo, relativamente alla competenza dei Comuni rispetto alla area della 
prevenzione, è la conferma per il triennio degli interventi di promozione dell’agio giovanile 
(attività di prevenzione del disagio, corsi di musica, teatro, cinema; promozione di iniziative ag-
gregative come concerti e/o spettacoli; messa a disposizione di spazi di ritrovo, iniziative di 



73 
 

informazione), sostenuti anche da finanziamenti provenienti dalla legge 285/97 (progetto 
“Spazio Ragazzi”).  

 

Potranno a tal fine essere sostenute iniziative anche di gruppi o associazioni locali (per attività di 
formazione o informazione, promozione di iniziative aggregative, ecc.). 

 

Il secondo obbiettivo riguarda l’area del reinserimento sociale dei soggetti che hanno seguito un 
percorso di recupero. I Comuni continueranno ad intervenire in appoggio a progetti formulati da 
centri o comunità (con contributi economici, supporti per la ricerca di una occupazione o aiuti 
per il reperimento di una soluzione abitativa, per l’integrazione nel tessuto sociale). 

 

5.3.3.3.2) Obbiettivi di promozione e innovazione.   
 

Il primo obbiettivo prevede l’avvio di contatti con soggetti del privato sociale accreditati per 
agevolare la nascita di uno SMI sul territorio dell’Ambito, attualmente unico sprovvisto nell’ASL 
di Brescia. A tal fine va valutata con i Comuni sia la possibile ubicazione del Servizio, che la 
promozione di iniziative di informazione della popolazione, finalizzata a prevenire reazioni 
allarmate da parte della stessa rispetto a possibili ricadute negative che la presenza di tale 
Servizio potrebbe avere sull’ambiente circostante.  

 

Tali preoccupazioni sono da ritenersi ingiustificate, alla luce delle esperienze attualmente in atto 
che mettono in atto soluzioni organizzative che programmano assunzioni di terapie in maniera 
diluita nel corso della giornata e della settimana, evitando il concentrarsi dell’utenza.  

 

Sarebbe altresì auspicabile il coinvolgimento di tale servizio in attività continuative di 
prevenzione sul territorio rispetto alle diverse forme di dipendenze, comprese anche quelle da 
gioco compulsivo. 

 

5.3.3.4) Strumenti di valutazione. 
 

Certamente la possibilità di attivare un osservatorio congiunto con Dipartimento delle Dipendenze 
potrebbe consentire non solo di monitorare l’andamento del fenomeno delle dipendenze sul 
territorio, bensì di mirare le strategie di prevenzione verso precisi target di assuntori e/o verso 
luoghi specifici nei quali il fenomeno si manifesta con particolare rilevanza. 

 

5.3.4) Salute mentale 
 

5.3.4.1) - La rete attuale delle unità di offerta per la Salute mentale.  
 

Negli ultimi anni -  anche per le linee programmatiche espresse dal  “Piano Regionale Triennale per 
la Salute Mentale 2002-2004” (DGR. 17 Maggio 2004 n.7/17513) e dalle successive delibere 
attuative - si è assistito ad una progressiva modificazione del concetto di tutela della salute mentale 
che, da prerogativa esclusiva dell’ASL e delle Aziende Ospedaliere, sta diventando sempre più 
oggetto di lavoro di reti più complesse che, nei territori di vita della persona con disagio psichico, 
vedono la presenza del privato sociale, del terzo settore e degli enti locali.   
 

Per il Piano infatti “il primo obbiettivo da perseguire è quello di una psichiatria di comunità, che 
operi in un contesto ricco di risorse ed offerte, con programmi di cura improntati a modelli di 
efficacia e valutabili, in un territorio concepito come un insieme funzionale ampio, non rigidamente 
delimitato, con la possibilità di integrare diversi servizi, sanitari e sociali, pubblici, privati e non-
profit, e di collaborare con la rete informale presente, in una reale apertura alla società civile.” 
 

La contrazione delle risorse pubbliche disponibili per fronteggiare l’aumento delle richieste di salute 
mentale, evidenziato dai dati qui di seguito presentati, hanno creato la necessità di un maggiore 
coinvolgimento degli enti locali (si vedano le delibere sull’istituzione della Residenzialità Leggera 
che li chiamano in causa direttamente anche per quanto riguarda le risorse economiche) e del 
privato sociale (si vedano le nuove Unità di offerta semiresidenziali e di housing sociale presenti nel 
territorio del distretto).   
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Tutto ciò, e in particolare la presenza di enti così diversi dal punto di vista giuridico, organizzativo e 
relativo alla mission, richiede la messa a punto di meccanismi di regolazione a rete dei diversi 
interventi, nell’ottica di una integrazione socio-sanitaria che rappresenta un presupposto 
imprescindibile per migliorare la salute mentale di un territorio.  

 

Inoltre, il nuovo assetto dei servizi alla persona in ambito sociale e sanitario prefigurato dalla Legge 
3/2008  apre nuovi scenari di integrazione, laddove, anche nelle delibere attuative, individua nei 
disturbi psichici uno dei possibili settori di intervento, riconoscendo implicitamente la valenza 
dell’integrazione socio-sanitaria per la salute mentale e l’opportunità di una sua implementazione 
nei territori dei distretti.  

 

Infine, il più recente documento programmatico della Regione Lombardia per la salute mentale, 
“Sviluppo e innovazione in psichiatria: linee di indirizzo regionali per il triennio 2009-2011”, 
contenuto nella DGR 8501/2008, indica tra gli obbiettivi principali quelli di favorire l’ampliamento e 
lo sviluppo delle attività territoriali nei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM), confermare la 
funzione di regia e di programmazione dell’Organismo di Coordinamento per la Salute Mentale 
(OCSM), valorizzare il ruolo dei soggetti che concorrono alla tutela della salute mentale, della rete 
sociale e degli enti sussidiari nella prospettiva dell’innovazione. 

  

Sul versante dei servizi, particolare enfasi è stata in questi anni attribuita alla “residenzialità 
leggera”, un sistema di residenzialità basato sull’accesso a soluzioni abitative diffuse nel territorio e 
reperite con il concorso degli Enti locali e di eventuali soggetti privati;  i sostegni educativi e 
riabilitativi a intensità limitata sono a carico del sistema sanitario, mentre  le modalità di contributo 
alle spese alberghiere e sociali vanno concordate con i Comuni anche attraverso i Piani di Zona.  

 

Al momento attuale, i percorsi attivati in provincia di Brescia sono 20, e nessuno nel territorio del 
distretto.  Alcune esperienze di housing sociale, già sperimentate dal distretto, potrebbero 
integrarsi efficacemente con tale residenzialità leggera.  

 

Il territorio del Distretto è servito da due diversi Centri Psico Sociali (CPS), entrambi dipendenti dalla 
Unità Operativa di Psichiatria (UOP) n. 23 che rappresenta una delle tre UOP afferenti al 
Dipartimento di Salute Mentale (DSM) di Brescia. 

 

Al Secondo CPS di Via Romiglia afferiscono i residenti nei Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, 
Botticino, Capriano del Colle, Flero, Montirone, Poncarale e San Zeno Naviglio. Al Quarto CPS di 
Montichiari afferiscono, tra gli altri, i residenti dei Comuni di Castenedolo, Mazzano, Nuvolento, 
Nuvolera e Rezzato.  

 

Ogni CPS è composto da una équipe multiprofessionale di operatori composta da Medici Psichiatri 
(di cui uno Referente), Psicologi, Assistenti Sociali, Infermieri Professionali, Educatori Professionali. 
Sulla base della propria composizione multiprofessionale il CPS fornisce i seguenti interventi: 

 

 visite specialistiche psichiatriche; 

 colloqui psicologici e psicoterapie strutturate; 

 visite domiciliari; 

 interventi riabilitativi e risocializzanti individuali e di gruppo; 

 interventi di supporto sul territorio; 

 somministrazione di farmaci; 

 attività di counseling sociale; 

 supporto alle famiglie; 

 consulenza per RSA, Comunità, Carcere e altri Enti del territorio di competenza. 
 

L’offerta complessiva sul distretto è completata dal privato sociale: sono stati recentemente attivati 
da una cooperativa sociale 4 posti di housing sociale riservati al disagio psichico e una unità di 
offerta semiresidenziale non ancora autorizzata né accreditata dal SSR, ma che potrebbe trovare un 
riconoscimento  in chiave sperimentale anche nell’assetto individuato dalla Legge 3/2008.  
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Si riportano di seguito i dati, relativi all’anno 2008, degli utenti dei due CPS suddivisi in base alle 
patologie diagnosticate.  

 

Secondo CPS: 

 

COMUNE 
DISTRUBI 
MENTALI 
ORGANICI 

DISTURBI 
DA USO DI 
SOSTANZE 

SCHIZOF. 
E ALTRI 

DISTURBI 
PSICOTICI 

DISTURBI 
UMORE 

DISTURBI 
NEVRO 

TICI 

DISTURBI 
PERSONA 

LITA’ 

RITARDO 
MENTALE 

ALTRO TOT. 

Azzano Mella 0 0 2 7 2 0 0 0 11 

Borgosatollo 7 1 15 67 16 3 1 1 111 

Botticino 1 3 18 51 20 2 1 1 97 

Capriano 0 0 5 18 7 1 3 3 37 

Flero 2 2 17 42 15 0 2 3 83 

Montirone 1 0 10 16 11 1 1 2 42 

Poncarale 3 1 7 26 6 0 1 2 46 

San Zeno 3 1 6 39 10 0 1 1 61 

TOTALE 16 8 70 250 76 6 9 11 488 
 

Quarto CPS: 
 

COMUNE 
DISTRUBI 
MENTALI 
ORGANICI 

DISTURBI 
DA USO DI 
SOSTANZE 

SCHIZOF. 
E ALTRI 

DISTURBI 
PSICOTICI 

DISTURBI 
UMORE 

DISTURBI 
NEVRO 

TICI 

DISTURBI 
PERSONA 

LITA’ 

RITARDO 
MENTALE 

ALTRO TOT. 

Castenedolo 7 6 21 78 38 2 3 4 159 

Nuvolento 1 1 9 47 7 1 1 7 74 

Nuvolera 1 4 7 30 16 1 1 3 63 

Mazzano 6 3 15 75 24 2 5 3 133 

Rezzato 1 6 34 76 19 1 4 6 147 

TOTALE 16 20 86 306 104 7 14 23 576 
 

Emerge quindi che nel nostro territorio 1.064 persone, pari a circa lo 1,16% della popolazione 
totale, sono colpite da disturbi mentali che necessitano di appropriate terapie (nel 2006 le persone 
in carico erano lo 0,6% della popolazione. 

 

Rispetto ai dati del Piano precedente, emerge pertanto un sensibile aumento del numero di 
persone trattate nel nostro territorio, segno più che evidente del continuo crescere della domanda 
di salute mentale del territorio; mentre le patologie principalmente presenti sono i disturbi 
dell’umore, i disturbi psicotici e quelli nevrotici.  

 

La spesa complessiva sostenuta dai Comuni in quest’ambito è la seguente: 
 

 
 

ANNO 
 2002 

ANNO  
2003 

ANNO  
2004 

ANNO  
2005 

ANNO  
2006 

ANNO  
2007 

SPESA SOCIALE COMPLESSIVA 5.914.466 6.292.229 6.458.972 6.936.634 7.822.187 8.474.777 

SPESA SETTORE SAL. MENTALE 46.427 70.080 38.198 31.027 35.221 25.046 

% SU SPESA SOCIALE COMPLESSIVA 0,78% 1,11% 0,59% 0,45% 0,45% 0,30% 
 

Come si evince dal prospetto sopra riportato, l’andamento della spesa comunale si presenta 
altalenante e la sua entità risulta marginale, a conferma della effettiva preponderanza digli 
interventi socio-sanitari rispetto a quelli socio-assistenziali. 

 

Essa è stata prevalentemente destinata alla assistenza economica generica, al sostegno degli oneri 
relativi ai canoni di locazione, alla assistenza domiciliare (gran parte), agli oneri sociali per 
inserimenti lavorativi, ai contributi ad associazioni operanti nel settore e alle rette per le comunità 
alloggio. 

 

5.3.4.2) Valutazione dei risultati del triennio 2006-2008. 
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Il Piano di Zona del precedente triennio ha individuato per il settore della salute mentale 
l’obbiettivo di seguito  presentato, rispetto al quale viene indicato lo stato di attuazione. 

 

Previsione del Piano Stato di attuazione 
 

Integrazione e collegamento tra i diversi soggetti 
istituzionali e non istituzionali coinvolti nella tutela 
della salute mentale (ASL, Aziende ospedaliere, DSM, 
soggetti erogatori accreditati, Medici di Medicina 
Generale, Enti Locali, Scuole, Agenzie del privato 
sociale e della rete naturale, associazioni, mondo del 
lavoro e cooperazione), così come indicato dal Piano 
Regionale Triennale per la Salute Mentale 2002-2004” 
(DGR. 17/05/2004 n.7/17513), attuato mediante una 
partecipazione attiva all’Organismo di Coordinamento 
previsto dal Piano stesso.  
 

 

Nel triennio 2006/2009 sono stati convocati 
unicamente due incontri nei quali si sono 
confrontati i soggetti che operano per la salute 
mentale (assenti le scuole). Tali primi incontri non 
hanno dato scarsi esiti concreti. Dalla fine del  
2008 tale attività di integrazione ha preso nuovo 
impulso con due incontri, decisamente più 
operativi, nei quali sono stati messi in campo 
proposte concrete che possono costituire una 
produttiva base di lavoro per il triennio prossimo. 
 

 

5.3.4.3) Obbiettivi strategici e priorità di intervento della programmazione 2009/2011 per 
la Salute mentale. 

 

5.3.4.3.1) Obbiettivi di mantenimento e consolidamento. 
 

Il primo obbiettivo per ogni Comune è costituito dalla continuazione,  nel periodo di vigenza del 
presente piano, degli interventi di sostegno, sia di tipo economico che per l’integrazione sociale 
e lavorativa rivolti alle singole situazioni, collaborando alla attuazione degli interventi progettati 
dai servizi specialistici. 

 

Il secondo obbiettivo, da perseguire a livello associato, è rappresentato dalla partecipazione 
attiva al lavoro del Tavolo distrettuale per la psichiatria, finalizzata a promuovere accordi che 
meglio definiscano le competenze e i ruoli degli attore presenti, sollecitino una effettiva 
integrazione, coordinino gli interventi di competenza, massimizzando in tal modo l’efficacia delle 
risorse in campo. 

  

5.3.4.3.2) Obbiettivi di promozione e di innovazione.   
 

Il primo obbiettivo del triennio per i Comuni, a livello singolo o associato, è la incentivazione alla 
nascita di esperienze di residenzialità leggera, attraverso la promozione di accordi con i soggetti 
del terzo settore, ed in particolare con la cooperazione che già opera nell’ambito della salute 
mentale. 

 

Il secondo obbiettivo riguarda queste nuove unità di offerta, nonché altre eventuali innovative 
forme di sostegno semiresidenziale che potranno nascere sul territorio nel triennio, e punta a 
disciplinarne la funzione, i rapporti istituzionali, le procedure di accesso e la ripartizione degli 
oneri economici tra gli attori in campo (ASL, utenti e Comuni). 

 

Il terzo obbiettivo consiste nella promozione di ulteriori protocolli operativi tra Servizi sociali dei 
Comuni  e C.P.S. rispetto alla presa in carico su casi a forte integrazione socio-sanitaria. 

 

Il presente obbiettivo comprende, oltre la presenza attiva al Tavolo Distrettuale per la 
psichiatria, una fattiva collaborazione anche con il Gruppo di Lavoro recentemente istituito 
presso il Tavolo Distrettuale stesso, considerandolo sede operativa di confronto e verifica in 
relazione alla attuazione degli obbiettivi del presente Piano di Zona. 

 

5.3.4.4) Strumenti di valutazione. 
 

Oltre agli indicatori di efficacia auspicati al punto precedente, l’Osservatorio sulla Salute Mentale, 
dovrebbe promuovere una costante verifica rispetto alla presenza e alla fruizione di servizi di 
residenzialità leggera (posti letto presenti e inserimenti effettuati). 
 

5.3.5) Immigrazione 
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5.3.5.1) Situazione e rete attuale delle unità di offerta per l’Immigrazione.  
 

Dall’analisi demografica del nostro territorio, nel periodo 2000/2007 la popolazione straniera 
residente nell’Ambito Brescia Est è passata da 2.804 unità (pari al 3,5% della popolazione) a 8.081 
unità (pari all’8,9% della popolazione), con un incremento di 5.277 unità (incremento del 5,5%).  

 

COMUNE 

Popolazione straniera residente % sul totale della popolazione 

2000 2004 2006 2007 2000 2004 2006 2007 

Azzano Mella 95 168 201 239 5,3 7,5 8,0 9,1 

Borgosatollo 289 569 674 730 3,6 6,9 7,7 8,2 

Botticino 170 434 616 657 1,7 4,3 5,9 6,3 

Capriano  110 244 307 342 2,9 6,0 7,3 8,0 

Castenedolo 315 665 831 922 3,5 6,7 7,9 8,6 

Flero 202 384 506 559 2,6 5,0 6,4 6,9 

Mazzano 337 726 953 1060 3,7 7,1 8,9 9,7 

Montirone 168 366 420 455 4,3 8,3 9,1 9,7 

Nuvolento 212 350 491 541 6,0 9,6 13,0 13,9 

Nuvolera 157 329 423 493 4,4 8,2 10,2 11,6 

Poncarale 102 204 310 342 2,4 4,4 6,2 6,7 

Rezzato  558 923 1171 1357 4,5 7,2 9,0 10,3 

San Zeno N. 89 233 329 384 2,6 6,1 8,1 8,9 

Totali 2804 5595 7232 8081 3,5 6,5 8,1 8,9 
 

Più in dettaglio, nell’anno 2007, la presenza straniera nei Comuni dell’Ambito ha registrato una 
distribuzione che va dal 6,3% della popolazione di Botticino al 13,9% della popolazione di 
Nuvolento, confermando sostanzialmente la situazione già evidenziata nel precedente Piano. 

 

Rispetto alla zona geografica di provenienza, le presenze più numerose, nel 2007, sono quelle 
dell’Africa (3,2% della popolazione), mentre le provenienze dall’Europa comunitaria sono quelle che 
nel periodo osservato, hanno registrato il maggior incremento (1.058 unità con un aumento 
percentuale del 1,8%). Tale dato si giustifica con lì avvenuto ingresso, dal primo gennaio 2007, nella 
Comunità Europea della Bulgaria e, soprattutto, della Romania.  Dall’Europa non comunitaria 
dell’Est provengono per la maggior parte le badanti che prestano assistenza agli anziani.    

 

COMUNE 
Europa com. Europa non com. Africa Asia America 

2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007 2004 2006 2007 

Azzano Mella 8 10 23 19 24 28 114 128 128 27 39 60 0 0 0 

Borgosatollo 10 11 67 177 217 176 170 206 232 196 222 233 16 18 22 

Botticino 12 14 67 158 191 152 126 178 194 126 223 235 12 10 9 

Capriano  9 13 62 69 81 50 71 93 94 87 111 122 8 9 13 

Castenedolo 15 24 112 205 248 214 193 235 245 214 273 305 38 51 46 

Flero 13 13 55 125 162 133 125 178 205 114 126 149 7 14 17 

Mazzano 11 27 195 178 278 206 269 415 417 85 212 218 19 20 23 

Montirone 3 4 72 65 118 74 146 173 190 134 112 102 18 13 17 

Nuvolento 2 4 56 163 233 191 142 193 230 32 48 50 11 13 14 

Nuvolera 3 8 73 87 136 108 166 199 243 58 60 53 15 21 16 

Poncarale 8 5 63 73 90 47 63 101 125 44 68 29 16 25 78 

Rezzato  24 31 252 316 375 285 380 436 455 175 287 331 27 41 33 

San Zeno N. 9 16 88 83 113 75 97 138 145 28 42 54 16 20 22 

Totali 127 180 1185 1718 2266 1739 2062 2673 2903 1320 1823 1941 203 255 310 

  0,1% 0,2% 1,3% 2,0% 2,5% 1,9% 2,4% 3,0% 3,2% 1,5% 2,0% 2,1% 0,2% 0,3% 0,3% 
 

Come rileva l’indagine Caritas citata in precedenza, tra le famiglie straniere una elevata percentuale 
ha autonomia nulla (8,6% delle famiglie campione e 6,2 % delle persone), con una forte presenza di 
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famiglie monoparentali. La situazione di precarietà è meno presente nelle famiglie più integrate nel 
tessuto socio-economico locale (padre, madre e figli e/o altri parenti).  

 

Non sono solo persone bisognose di aiuto, di educazione sanitaria, di consulenze pediatriche, ma 
anche donne con proprie competenze nella cura dei figli, tesori di esperienze che però trovano 
pochi canali di espressione e comunicazione. 

 

Recentemente si è assistito, rispetto al passato, al riequilibrio tra i sessi con un consistente 
aumento percentuale di donne straniere. Altro elemento importante è l’ulteriore abbassamento 
dell’età degli immigrati, sempre più giovani.  

 

I dati del segretariato migranti evidenziano il permanere del problema della casa, che si presenta 
sopratutto nella forma dell’elevato numero di coabitazioni precarie. Recentemente ha preso più 
consistenza la richiesta di lavoro, determinata dal momento recessivo ed essendo spessa la 
precarietà e il lavoro nero a caratterizzare i rapporti lavorativi.  

 

Tra le difficoltà e le problematiche registrate, accanto a quelle concrete del vivere quotidiano, 
emergono frequentemente gravi problematiche derivanti da difficoltà relazionali all’interno delle 
famiglie, segnalate soprattutto dalle donne (per lo più africane) le quali denunciano spesso violenze 
sia fisiche che psicologiche sia nei loro confronti che rispetto ai figli. A conferma di questa tendenza 
si riporta il dato dell’incremento dei casi di minori stranieri seguiti dal Servizio Tutela minori. 

 

Anno Minori seguiti Di cui stranieri % 

2006 134 27 20,1 % 

2007 148 29 19,6 % 

2008 171 43 25,1% 
 

Le risposte ai bisogni di questa fascia, ormai rilevante di popolazione, fanno capo sia ai Comuni che 
all’associazionismo, in particolare alla azione capillare delle varie Caritas. 

 

A livello comunale vanno segnalati come particolarmente significativi i seguenti interventi: 
 

 la gestione a livello di Ambito di 10 sportelli per il rinnovo di permessi di soggiorno, carte di 
soggiorno e per i ricongiungimenti familiari. Il servizio prevede la possibilità di prenotazione 
centralizzata, ed è finanziato  con risorse del Fondo Sociale Regionale. 

 

Comuni 

Moduli compilati  
elettronicamente 

Moduli compilati  
in modalità cartacea 

Totale pratiche 
compilate nel 

2008 
Permessi di  
soggiorno 

Carte di  
soggiorno 

Permessi di  
soggiorno 

Carte di  
soggiorno 

Azzano Mella 18 8 0 0 26 

Borgosatollo 0 0 69 46 115 

Botticino 0 0 0 0 0 

Capriano d. C. 23 15 0 0 38 

Castenedolo 14 18 30 16 78 

Flero 43 32 0 0 75 

Mazzano 21 22 92 51 186 

Montirone 60 30 22 7 119 

Nuvolento 0 0 0 0 0 

Nuvolera 0 0 0 0 0 

Poncarale 33 25 0 0 58 

Rezzato  122 89 26 10 247 

San Zeno N. 40 26 0 0 66 

Totali 374 265 239 130 1.008 
 

 la attivazione di iniziative di sostegno della integrazione scolastica di alunni stranieri in tutte le 
scuole del Distretto (Progetto “Per una comunità educante ed integrante), parzialmente 
sostenute dai finanziamenti di cui alla legge 285/97. La situazione tende gradualmente a 
stabilizzarsi, infatti la spesa sostenuta dai Comuni ha avuto un importo pari a 81.604,00 € nel 
2004, ha registrato un considerevole aumento fino al 2006, con un valore di 115.183,00 €, si è 
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attestata a 107.895,00 € nel 2007 e confermata in 109.305,00 € nel 2008 (dato di previsione che 
riguarda l’anno scolastico 2008/2009). 

 

La spesa complessiva sostenuta dai Comuni in quest’ambito è la seguente: 
 

 
 

ANNO  
2002 

ANNO  
2003 

ANNO  
2004 

ANNO  
2005 

ANNO  
2006 

ANNO  
2007 

SPESA SOCIALE COMPLESSIVA 5.914.466 6.292.229 6.458.972 6.936.634 7.822.187 8.474.777 

SPESA SETTORE EMARGINAZIONE 144.315 164.919 47.834 44.437 46.232 52.757 

% SU SPESA SOC. COMPLESSIVA 2,44% 2,62% 0,74% 0,64% 0,59% 0,62% 
 

Tale spesa è stata effettuata dai Comuni per l’assistenza economica generica ai cittadini stranieri 
bisognosi, per il sostegno dei canoni di locazione (dal 2004 questi ultimi interventi sono stati 
rendicontati dai Comuni nell’area dell’Emarginazione), per le iniziative di mediazione linguistica e 
culturale per adulti e per la gestione di  centri di accoglienza.  

 

A livello associato sono state promosse iniziative a sostegno della qualificazione del lavoro delle 
assistenti familiari straniere (badanti) a mezzo di buoni per la partecipazione ad iniziative di 
formazione e la organizzazione diretta di corsi di formazione mirati. 

 

Rispetto alla attività svolta dal volontariato, va evidenziato il capillare e costante lavoro delle Cari-
tas, presenti in tutti i Comuni del Distretto, sia come Gruppi Caritas che come Caritas Parrocchiali. 
Esse forniscono una serie di supporti non solo economici per le prime necessità, ma anche di 
appoggio nelle difficoltà quotidiane, fornendo mobilio usato, capi di vestiario e generi alimentari 
con i pacchi viveri. Non meno importante è l’appoggio che esse spesso garantiscono per la ricerca 
dell’alloggio e del lavoro. Viene anche fornita consulenza legale e svolta una preziosa funzione di 
segretariato sociale.  

 

5.3.5.2) Valutazione dei risultati del triennio 2006-2008. 
 

Il Piano di Zona del precedente triennio ha individuato per il settore della immigrazione l’obbiettivo 
di seguito  presentato, rispetto al quale viene indicato lo stato di attuazione. 

 

Previsione del Piano Stato di attuazione 
 

Promozione della integrazione dei cittadini stranieri, 
con particolare attenzione ai minori, attraverso: 
 

 la prosecuzione, qualificazione e implementazione 
dei progetti già attuati in forma associata e 
sostenuti con i finanziamenti delle leggi di settore 
285/97 relativi alla integrazione scolastica e alla 
mediazione linguistica e culturale per alunni 
stranieri e 40/98 relativi alla gestione di sportelli 
per la regolarizzazione degli stranieri; 

 l’istituzione di un servizio di mediazione culturale 
per famiglie straniere in difficoltà, da mettere a 
disposizione dei Comuni in appoggio alla attività 
degli operatori sociali, spesso in difficoltà per 
mancanza di conoscenze sul contesto sociale e 
culturale dell’utente; 

 il proseguimento delle iniziative già in atto di 
formazione, qualificazione e sostegno delle 
badanti straniere che si occupano di assistenza alle 
persone non autosufficienti; 

 la stipulazione di accordi con le Associazioni che si 
occupano dell’immigrazione, ed in particolare con 
l’Associazione Centro Migranti della Caritas 
presente in molti Comuni, per lo studio ed il 
monitoraggio del fenomeno;  

 

 Rispetto ai progetti attuati in forma associata 
e sostenuti con le leggi di settore, essi sono 
continuati, riproponendo sostanzialmente le 
stesse azioni, dimostratesi efficaci. 

 Per quanto riguarda l’istituzione di un servizio 
di mediazione culturale per famiglie straniere 
con gravi emergenze, in appoggio agli 
operatori dei Comuni, esso è stato 
sperimentato, con esiti positivi, in 4 Comuni, 
concludendosi nel corso del 2008 (progetto 
“Semina). E’ prevista nel presente Piano una 
riflessione sulla possibilità di dare diffusione e 
continuità alle azioni significative. 

 Si è proseguito nel triennio con la formazione 
delle assistenti familiari straniere. 

 Non sono stati stipulati accordi con il terzo 
settore per lo studio e il monitoraggio del 
fenomeno migratorio nel nostro Ambito. Gli 
unici dati disponibili sono quelli di tipo 
quantitativo sopra riportati. 

 Non è stato attivato un accurato censimento 
dei campi nomadi.   
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 il censimento dei campi nomadi pubblici e privati 
presenti nel nostro territorio e definizione, con il 
terzo settore, di politiche per l’inclusione che 
puntino soprattutto alla scolarizzazione dei minori. 

 

 

5.3.5.3) Obbiettivi strategici e priorità di intervento della programmazione 2009/2011 per 
l’Immigrazione. 

 

5.3.5.3.1) Obbiettivi di mantenimento e consolidamento. 
 

Anche il questo ambito il primo obbiettivo per i Comuni è costituito dalla continuazione degli 
interventi di sostegno, sia di tipo economico che per la integrazione sociale e lavorativa, rivolti 
alle singole situazioni, utilizzando i normali criteri di valutazione e di intervento in uso per la 
generalità della popolazione. 

 

Il secondo obbiettivo e la conferma e l’adeguamento, rispetto ad eventuali nuove normative, 
delle iniziative di supporto al rinnovo di permessi di soggiorno e carte di soggiorno (sportelli per 
l’Immigrazione). Infatti, sulla base degli annunci fatti dal Ministero dell’Interno, si profila un 
maggior coinvolgimento dei Comuni rispetto alle procedure di regolarizzazione che, se da un 
lato potranno continuare a giustificare la presenza di operatori specializzati a supporto degli 
uffici comunali, dall’altro potranno comunque richiedere un ripensamento rispetto alla funzione, 
organizzazione e distribuzione territoriale di questi servizi, ai quali potrebbero essere attribuite 
nuove competenze a sostegno delle attività comunali (ad esempio per il rilascio delle idoneità 
alloggiative). 

 

Il terzo obbiettivo concerne la conferma nel triennio delle iniziative di qualificazione delle 
assistenti familiari straniere, sia attraverso interventi di tipo economico (buoni assistenti 
familiari), che attraverso la diretta promozione di occasioni formative. 

 

Il quarto obbiettivo è rappresentato dalla conferma degli interventi attuati nelle scuole per 
l’integrazione degli alunni stranieri, prevedendo momenti di condivisione delle modalità di 
intervento attuate nelle diverse realtà scolastiche del territorio, finalizzate ad omogeneizzarle 
tenendo conto delle esperienze maggiormente significative ed incisive, anche con l’introduzione 
del sistema dell’accreditamento. 

 

Il quinto obbiettivo riguarda il proseguimento degli interventi comunali tendenti a promuovere 
l’integrazione sociale dei cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio, mediante corsi 
di lingua, iniziative culturali, ecc., realizzati in collaborazione con le associazioni disponibili del 
territorio. 

 

5.3.5.3.2) Obbiettivi di promozione e di innovazione.   
 

Il primo obbiettivo, in presenza di disposizioni di legge che possano far confluire risorse 
economiche sui Comuni a seguito di un loro maggior coinvolgimento rispetto alle procedure di 
regolarizzazione, consiste nella riconversione di eventuali risorse disponibili del Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali (attualmente destinate al finanziamento degli sportelli) verso nuove 
progettualità quale, ad esempio, la promozione di un servizio centralizzato di supporto ai servizi 
sociali dei Comuni per la gestione di casi di particolare complessità riguardanti famiglie 
straniere, mediante la presenza di figure appositamente formate (v. progetto “Semina”). 

 

5.3.5.4) Strumenti di valutazione. 
 

Rispetto al rinnovo di permessi di soggiorno e  carte di soggiorno, sarà opportuno tenere 
monitorata la validità dei supporti messi in campo verificando sia la lunghezza dei tempi di attesa 
tra prenotazione e completamento della pratica negli sportelli, e il numero delle eventuali pratiche 
incomplete o con errori di compilazione. 

 



81 
 

In merito al sostegno alla integrazione scolastica degli alunni stranieri, sarà strategico procedere 
alla verifica nelle diverse realtà della durata degli interventi al fine di evitare che gli appoggi 
garantiti vadano a supplire ad altre carenze e funzioni.  

 

5.4) Area Minori, Famiglie e Politiche Giovanili  
 

5.4.1) Caratteristiche socio-anagrafiche della popolazione minorile e prospettive. 
 

Area Minori: popolazione minorile totale e popolazione minorile straniera divisa per fasce d’età – dati 
al 1/01/08: 

 A B C D E F G H I 

COMUNE 
Popol. 
Totale 

Popol. 
0/2  

anni 

% su  
A 

Stranieri 
0/2  

anni 
% D/B 

Popol. 
3/5  

anni 

% su  
A 

Stranieri 
3/5 anni 

%H/F 

Azzano Mella 2.613 135 5,17% 23 17,04% 117 4,48% 12 10,26% 

Borgosatollo 8.851 242 2,73% 50 20,66% 275 3,11% 36 13,09% 

Botticino 10.480 325 3,10% 49 15,08% 286 2,73% 41 14,34% 

Capriano  4.296 127 2,96% 22 17,32% 141 3,28% 15 10,64% 

Castenedolo 10.676 390 3,65% 57 14,62% 389 3,64% 61 15,68% 

Flero 8.151 244 2,99% 39 15,98% 239 2,93% 41 17,15% 

Mazzano 10.950 457 4,17% 73 15,97% 411 3,75% 60 14,60% 

Montirone 4.710 195 4,14% 40 20,51% 199 4,23% 31 15,58% 

Nuvolento 3.896 156 4,00% 44 28,21% 125 3,21% 31 24,80% 

Nuvolera 4.266 165 3,87% 40 24,24% 175 4,10% 35 20,00% 

Poncarale 5.139 219 4,26% 34 15,53% 172 3,35% 14 8,14% 

Rezzato  13.127 420 3,20% 116 27,62% 374 2,85% 70 18,72% 

San Zeno N. 4.297 175 4,07% 28 16,00% 127 2,96% 15 11,81% 

Totali 91.452 3.250 3,55% 615 18,92% 3.030 3,31% 462 15,25% 
 

 A J K L M N O P Q 

COMUNE 
Popol. 
Totale 

Popol. 
6/10  
anni 

% su  
A 

Stranieri 
6/10  
anni 

%L/J 
Popol.  
11/13  
anni 

% su  
A 

Stranieri 
11/13 
anni 

% P/N 

Azzano Mella 2.613 147 5,63% 18 12,24% 57 2,18% 9 15,79% 

Borgosatollo 8.851 491 5,55% 53 10,79% 228 2,58% 21 9,21% 

Botticino 10.480 509 4,86% 54 10,61% 270 2,58% 23 8,52% 

Capriano  4.296 218 5,07% 20 9,17% 125 2,915 15 12,00% 

Castenedolo 10.676 576 5,40% 83 14,41% 272 2,55% 33 12,13% 

Flero 8.151 339 4,16% 27 7,96% 218 2,67% 13 5,96% 

Mazzano 10.950 593 5,42% 79 13,32% 259 2,37% 31 11,97% 

Montirone 4.710 287 6,09% 30 10,45% 139 2,95% 12 8,63% 

Nuvolento 3.896 218 5,60% 43 19,72% 96 2,46% 10 10,42% 

Nuvolera 4.266 236 5,53% 39 16,53% 143 3,35% 20 13,99% 

Poncarale 5.139 287 5,58% 18 6,27% 166 3,23% 7 4,22% 

Rezzato  13.127 643 4,90% 106 16,49% 388 2,96% 48 12,37% 

San Zeno N. 4.297 204 4,75% 27 13,24% 103 2,40% 11 10,68% 

Totali 91.452 4748 5,19% 597 12,57% 2.464 2,69% 253 10,27% 
 

 A R S T U V W X Y 

COMUNE 
Popol. 
Totale 

Popol.  
14/18 
anni 

% su  
A 

Stranieri 
14/18 
anni 

% T/R 
popol. 
0/18 
anni 

% su  
A 

Stranieri 
0/18 
anni 

% X/V 

Azzano Mella 2.613 98 3,755 11 11,22% 554 21,20% 73 13,18% 

Borgosatollo 8.851 417 4,71% 50 11,99% 1.653 18,68% 210 12,70% 

Botticino 10.480 515 4,91% 30 5,83% 1.905 18,18% 197 10,34% 
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Capriano  4.296 211 4,91% 29 13,74% 822 19,13% 101 12,29% 

Castenedolo 10.676 450 4,22% 47 10,44% 2.077 19,45% 281 13,53% 

Flero 8.151 362 4,44% 22 6,08% 1.402 17,20% 142 10,13% 

Mazzano 10.950 448 4,09% 46 10,27% 2.168 19,80% 289 13,33% 

Montirone 4.710 254 5,39% 24 9,45% 1.074 22,80% 137 12,76% 

Nuvolento 3.896 180 4,62% 33 18,33% 775 19,89% 161 20,77% 

Nuvolera 4.266 199 4,66% 30 15,08% 918 21,52% 164 17,86% 

Poncarale 5.139 218 4,24% 8 3,67% 1.062 20,67% 81 7,63% 

Rezzato  13.127 590 4,49% 78 13,22% 2.415 18,40% 418 17,31% 

San Zeno N. 4.297 164 3,82% 21 12,80% 773 17,99% 102 13,20% 

Totali 91.452 4106 4,49% 429 10,45% 17.598 19,24% 2.356 13,39% 

 

5.4.1.1) Indici significativi e confronti. 
 

Per facilitare la lettura e l’interpretazione dei dati si illustrano di seguito gli indicatori  demografici 
presi in considerazione. 

 

Gli indici calcolati possono essere utilizzati per trarre indicazioni relative alle tendenze di sviluppo 
demografico della popolazione minorile nei Comuni del Distretto 3.  

 

Ovviamente da soli non permettono una automatica comprensione di tutti i  fenomeni demografici 
per i quali è richiesta una considerazione più attenta di vari indici (oltre a quelli considerati)in forma 
integrata che, allo stato attuale, non siamo in grado di fornire. 

 

Indice di dipendenza giovanile: Rapporta il numero di residenti in età non lavorativa(0 -14 anni) al 
complesso della popolazione in età potenzialmente attiva ( 16 – 64 anni ).  
 

Permette di valutare quanti giovani ci sono ogni 100 adulti. Pur scontando alcune semplificazioni 
dovute ad esempio all’innalzamento della scolarità e all’ormai generalizzato e tardivo ingresso dei 
giovani nel mercato del lavoro, tale indicatore può tuttavia fornire un’utile indicazione sulla 
pressione esercitata dai residenti che, per ragioni anagrafiche risultano essere in carico al 
contingente potenzialmente in attività lavorativa. 

 

Indice di carico figli: Stima il rapporto tra il numero dei bambini di età inferiore ai 5 anni e il numero 
delle donne in età feconda. 
 

Il significato socio demografico deriva dal fatto che tale indicatore stima il “carico” dei figli in età 
prescolare per donna in età fertile, cioè in una età in cui, soprattutto nei nostri paesi 
economicamente sviluppati, più elevata è la frequenza di donne lavoratrici. 

 

5.4.1.2) Prospettive della popolazione in età scolastica. 
 

Per meglio valutare cosa potrà succedere nell’immediato futuro si sono fatte delle stime sul 
ricambio scolastico triennale. Per ognuna delle classi di età considerate si può stimare di quanto 
potrebbe aumentare o diminuire la popolazione scolastica nei prossimi tre anni. 

 

Nella  tabella  sono indicate, per ogni Comune, l’aumento o la diminuzione delle popolazioni 
scolastiche che si possono presumere nei prossimi tre anni. Si evidenzia che le stime qui indicate 
non possono essere esaustive e complete, in quanto non tengono conto dell’immigrazione e 
dell’emigrazione. 

 

COMUNE 
Popol. 
Totale 

Popol. 
0/14  
anni 

Popol. 
15/64 
anni 

Indice 
dipen. 

Popol.  
0/4 
anni 

Popol. 
Femmin. 
15/49 a. 

Indice 
carico 

figli 

Azzano Mella 2.613 484 1.795 25,57 213 698 30,52 

Borgosatollo 8.851 1.310 6.094 21,32 424 2.175 19,49 

Botticino 10.480 1.492 6.917 21,05 522 2.410 21,66 

Capriano  4.296 654 2.954 21,87 216 1.036 20,85 

Castenedolo 10.676 1.719 7.040 23,22 647 2.527 25,60 

Flero 8.151 1.110 5.691 19,22 395 1.930 20,47 
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Mazzano 10.950 1.816 7.445 23,36 730 2.734 26,70 

Montirone 4.710 865 3.269 26,15 330 1.210 27,27 

Nuvolento 3.896 621 2.678 22,78 245 948 25,84 

Nuvolera 4.266 749 2.882 24,81 287 1.057 27,15 

Poncarale 5.139 894 3.533 24,00 333 1.340 24,85 

Rezzato  13.127 1.942 8.806 21,92 666 3.102 21,47 

San Zeno N. 4.297 650 2.911 20,23 260 1.054 24,67 

Totali 91.452 14.306 62.015 22,37 5.268 22.221 23,71 
 

COMUNE 
Indice di dipendenza giovanile Indice di carico figli 

2001 2005 2008 2001 2005 2008 

Azzano Mella 19,3 23,1 25,6 10,9 19,6 30,5 

Borgosatollo 19,8 21,4 21,3 20,8 22,1 19,5 

Botticino 20,2 20,7 21,0 18,9 19,5 21,7 

Capriano  21,8 23,0 21,9 19,7 24,3 20,8 

Castenedolo 19,6 22,6 23,2 21,0 27,0 25,6 

Flero 17,7 18,9 19,2 16,7 17,1 20,5 

Mazzano 19,5 22,2 23,4 20,9 26,5 26,7 

Montirone 25,0 25,7 26,2 26,0 30,3 27,3 

Nuvolento 21,9 22,1 22,8 24,4 23,8 25,8 

Nuvolera 21,2 24,3 24,8 21,5 27,2 27,2 

Poncarale 21,6 22,8 24,0 21,2 24,8 24,9 

Rezzato  20,7 20,9 21,9 21,5 21,5 21,5 

San Zeno N. 16,5 19,0 20,2 18,4 21,1 24,7 

Totali 20,2 21,7 23,5 20,2 23,1 23,5 
 

Variazione popolazione in età scolastica 2008/2011 
 

COMUNE 
N.minori in età di  

scuola dell’infanzia 
N.minori in età di  
scuola primaria 

2008 2011 Variaz. 2008 2011 Variaz. 

Azzano Mella 117 135 18 147 192 45 

Borgosatollo 275 242 -33 491 484 -7 

Botticino 286 325 39 509 496 -13 

Capriano  141 127 -14 218 234 16 

Castenedolo 389 390 1 576 643 67 

Flero 239 244 5 339 374 35 

Mazzano 411 457 46 593 654 61 

Montirone 199 195 -4 287 322 35 

Nuvolento 125 156 31 218 217 -1 

Nuvolera 175 165 -10 236 280 44 

Poncarale 172 219 47 287 312 25 

Rezzato  374 420 46 643 647 4 

San Zeno N. 127 175 48 204 210 6 

Totali 3.030 3.250 220 4748 5065 317 
 

  
COMUNE 

N. minori in età di scuola  
sec. di 1° grado 

N. minori in età di scuola  
sec. di 2° grado 

2008 2011  variaz. 2008 2011  variaz. 

Azzano Mella 57 72 15 98 105 7 

Borgosatollo 228 282 54 417 388 -29 

Botticino 270 299 29 515 461 -54 

Capriano 125 125 0 211 212 1 

Castenedolo 272 322 50 450 445 -5 
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Flero 218 204 -14 362 363 1 

Mazzano 259 350 91 448 445 -3 

Montirone 139 164 25 254 230 -24 

Nuvolento 96 126 30 180 160 -20 

Nuvolera 143 131 -12 199 213 14 

Poncarale 166 147 -19 218 263 45 

Rezzato  388 370 -18 590 612 22 

San Zeno 103 121 18 164 169 5 

Totali 2464 2713 249 4106 4066 -40 

 

5.4.2) La rete attuale delle Unità d'offerta. 
 

Assistenza Domiciliare Minori (ADM): 
 

  
COMUNE 

Anno 2006 Anno 2007 Costo a 
carico 

Comuni 2007 Nuclei Minori Nuclei Minori 

Azzano Mella 1 1 1 1 513,00 

Borgosatollo 2 3 3 4 6.844,50 

Botticino 4 4 3 3 6.606,00 

Capriano 1 1 1 1 2.853,00 

Castenedolo 2 3 3 4 2.952,00 

Flero 2 2 4 4 9.221,85 

Mazzano 4 5 4 5 9.657,00 

Montirone 0 0 1 4 468,00 

Nuvolento 1 1 1 1 6.412,50 

Nuvolera 1 1 2 2 3.573,00 

Poncarale 2 2 1 1 3.415,50 

Rezzato  6 8 7 9 17.561,25 

San Zeno 1 1 1 1 2.772,00 

Totali 27 32 32 40 72.849,60 
 

Servizi per la Prima Infanzia: 
 

 COMUNE 
Nido  

pubblico 
Nido  

privato 

N. posti  
Autoriz- 

zati 

N. posti  
Conven- 
zionati 

Totali 

Azzano Mella   x 16 0 16 

Borgosatollo x     26 26 

Botticino 
  x   30 30 

  x 10   10 

Castenedolo  
  x   16 16 

  x   20 20 

Flero 
  x 25   25 

  x 5   5 

Mazzano  
  x   24 24 

  x 17   17 

Montirone x     21 21 

Poncarale   x   15 15 

Nuvolera   x   24 24 

Rezzato x     36 36 

San Zeno  
  x   21 21 

  x 17  17 

Totali 3 13 90 223 323 
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Indicatore di Dotazione (rapporto tra il numero dei posti nei servizi per la prima infanzia  e la 
popolazione 0-2 anni): 

 

  
COMUNE 

Popolaz.  
minori  

0/2 anni 

N. posti   
nido 

Indicatore  
di dotazione 

Azzano Mella 135 16 11,9 

Borgosatollo 242 26 10,7 

Botticino 325 40 12,3 

Capriano 127 0 0 

Castenedolo 390 36 9,2 

Flero 244 30 12,3 

Mazzano 457 41 9 

Montirone 195 21 10,8 

Nuvolento 156 0 0 

Nuvolera 165 24 14,5 

Poncarale 219 15 6,8 

Rezzato  420 36 8,6 

San Zeno 175 38 21,7 

Totali 3.250 323 9,9 
 

Centri Ricreativi Estivi (CRE): 
 

COMUNE 
CRE  

pubblico 
CRE  

privato 
n.°posti  

autorizzati 
Servizi  
2008 

Totali 

Azzano Mella   x 100 no 0 

Borgosatollo   x 180 si 180 

Botticino 

x   50 si 50 

  x 50 si 50 

  x 80 si 80 

  x 90 si 90 

Capriano  non autorizzato         

Castenedolo x   130 si 130 

Flero   x 80 si 80 

Mazzano  
  x 100 si 100 

  x 95 si 95 

Montirone  
x   120 si 120 

  x 100 si 100 

Nuvolento non autorizzato         

Nuvolera   x 170 si 170 

Poncarale 

  x 90 no   

  x 40 no   

  x 50 si 50 

Rezzato  
x   80 si (2 turni) 160 

  x 80 si 80 

San Zeno    x 150 si 150 

Totale     1.835   1685 
 

Centri di Aggregazione Giovanile (CAG): 
            

Denominazione Sede 
 Ente  

gestore 

Gestione N. utenti abituali  
N.  

utenti  
occa- 

sionali 
  

Apertura 
settimanale 

Diret- 
ta 

conv./ 
app. 

6-10  
anni 

11-14 
anni  

15-18 
anni  

oltre 
18 

anni  

Pome- 
riggio  

sera  
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Oratorio S.G. 
Bosco 

Borgosatollo 
Parrocchia 
S.Maria 
Assunta 

si  8 25 45 25 60 5 1 

Mondoallegro Castenedolo Comune  si 30 0 0 0 100 5  

La girandola Montirone Comune  si 101 16 62 27 120 5 1 

Gag Rezzato Comune  si 184 41 12 9 260 5 1 

Gag Capriano 
e Fenili Belasi 

Capriano 
d/Colle 

Parrocchia 
s. Michele 
Arcangelo 

 si 45  30 8  3  

Totali   1 4 368 82 149 69 540   

 

Progetti  finanziati con la Legge Regionale 23/99: Progetto “Jump” della Cooperativa Agoghè ,finanziato  
nel 2007 e nel 2008  rivolto ai preadolescenti di Capriano del Colle e Azzano Mella legato alla 
prevenzione della dispersione scolastica (minori coinvolti n. 27). 

 

Buoni minori e famiglie: 
 

Descrizione 
Primo  

semestre  
2007 

Secondo  
semestre 

2007 

N. famiglie che hanno presentato la domanda 49 154 

N. buoni mensili assegnati 159 507 

Media dei buoni assegnati per famiglia 3,2 3,3 

Importo totale dei buoni 32.339,00 137.661,00 

Entità media dei buoni 203,4 271,5 

Famiglie Numerose che hanno ricevuto il buono 15 44 

   di cui:  - famiglie con 3 figli 10 32 

              -  famiglie con più di 3 figli 5 12 

Famiglie con 1 solo genitore 2 1 

Famiglie con 2 genitori stranieri 10 31 

Famiglie con 1 genitore italiano e 1 straniero 2 1 

Famiglie con 2 genitori italiani 3 12 
 

Servizio Tutela minorile: 
 

Tabella 1 – Nuclei in carico. 
 

Descrizione Dati al 31/12/2007 

Nuclei in carico 100 

Da tribunale per i minorenni 87 

Da tribunale ordinario 13 
 

Tabella 2 – Minori in carico. 
 

Descrizione Dati al 31/12/2007 

Totale minori in carico 148 

Minori maschi 92 

Minori femmine 56 

Minori italiani 119 

Minori stranieri 29 
 

Tabella 3 – Prestazioni svolte. 
 

Attività Totali anno 2007 

Indagini psico-sociali 38 

Valutazioni della capacità genitoriali 18 

Nuovi decreti di vigilanza e sostegno 29 

Nuovi inserimenti in comunità 4 

Nuovi affidi eterofamiliari 4 
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Nuovi minori affidati al Servizio Sociale 9 

Consulenze al Serv. Soc. di altre istituzioni 23 
 

Tabella 4 - Nuclei e minori in carico al Servizio Tutela suddivisi per Comuni. 
 

COMUNE 
Anno  2006 Anno  2007 Anno 2008 

Nuclei Minori Nuclei Minori Nuclei Minori 

Azzano M. 4 4 0 0 1 1 

Borgosatollo 10 15 11 17 11 20 

Botticino 5 8 8 12 7 9 

Capriano d/C 4 6 4 6 5 9 

Castenedolo 9 16 10 17 15 20 

Flero 3 5 5 8 9 10 

Mazzano 9 15 13 21 15 24 

Montirone 10 18 11 20 11 19 

Nuvolera 1 1 5 6 5 8 

Nuvolento 4 5 7 8 6 6 

Poncarale 2 4 2 4 6 6 

Rezzato 20 25 19 24 19 26 

San Zeno N. 11 12 5 5 8 8 

Totali 92 134 100 148 118 166 
 

Tabella 5 – Analisi minori in carico al Servizio Tutela suddivisi per Comuni. 
       

COMUNE 

Analisi  2006 Analisi  2007 

Pop.0/18 
2006 

Incidenza 
minori  su 
dati 2006 

Pop.0/18 
2007 

Incidenza 
minori  su dati 

2007 

Azzano M. 529 132 554 0 

Borgosatollo 1.637 109 1.653 97 

Botticino 1.877 235 1.905 159 

Capriano d/C 817 136 822 137 

Castenedolo 1.989 124 2.077 122 

Flero 1.399 280 1.402 175 

Mazzano 2.088 139 2.168 103 

Montirone 1.058 59 1.074 54 

Nuvolera 917 917 918 153 

Nuvolento 775 155 775 97 

Poncarale 1.000 250 1.062 266 

Rezzato 2.410 96 2.415 101 

San Zeno N. 719 60 773 155 

Totali 17.215 128 17.598 119 
 

Tabella 6 - Inserimenti in Comunità.  
    

COMUNE N. utenti in  
Comunità 

Costi  
2007 

Fondo di 
solidarietà 

Azzano Mella 0  0,00  0,00 

Borgosatollo 2  14.196,00 4.258,80 

Botticino 0  0,00 0,00 

Capriano  2  21.688,62 17.157,59 

Castenedolo 2 41.440,00 12.432,00 

Flero 0  0,00 0,00 

Mazzano 2 56.253,44 24.255,00 

Montirone 2 43.930,86 13.305,57 

Nuvolento 1 6.100,00 4.270,00 
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Nuvolera 0 0,00 0,00 

Poncarale 0 0,00 0,00 

Rezzato 3 45.086,00 6.762,90 

San Zeno N. 1 29.700,00 14.520,48 

Totali 15 258.394,92 96.962,34 
 

Tabella 7 – Minori in affido etero familiare. 
    

COMUNE 
Affidi 
Etero 

familiari 

Affidi  
Consen- 

suali 

Affidi con 
decreto  
del T.M. 

Affidi a  
parenti  
entro il  

4° grado 

Affidi ad  
altre  

famiglie 

Azzano Mella           

Borgosatollo           

Botticino 2   2 2   

Capriano  1   1   1 

Castenedolo 2   2 2   

Flero           

Mazzano           

Montirone 4 2 2 3 1 

Nuvolento 1   1   1 

Nuvolera           

Poncarale           

Rezzato 7 7     7 

San Zeno N. 1 1     1 

Totali 18 10 8 7 11 

 

5.4.3) Valutazione dei risultati del triennio 2006/2008. 
 

Gli obbiettivi del Piano di Zona 2006 -2008 prevedevano l’attivazione e lo sviluppo dei seguenti punti: 
 

a. Sostegno alle famiglie economicamente fragili e in particolare alle famiglie a nucleo monoparentale 
b. supporto alle funzioni genitoriali della famiglia 
c. realizzazione di un progetto di ambito per il trattamento del disagio dei minori e delle loro famiglie 
d. l’istituzione di un servizio di Pronto intervento sociale minorile 
 

Si riportano di seguito i risultati raggiunti nel triennio. 
 

Il primo obbiettivo è stato perseguito  attraverso l’adozione di un regolamento di ambito per 
l’erogazione di buoni sociali con progetti miranti al sostegno della situazione di fragilità sociale (per 
reddito, per composizione del nucleo, per emarginazione) aventi la finalità di promuovere la fuoriuscita 
dalla condizione di fragilità a breve, medio o lungo termine. 

 

 nel 2006 sono stati assegnati buoni a 125 nuclei familiari; 

 nel 2007 sono stati assegnati buoni a 154 nuclei familiari. 
 

Sono state privilegiate le famiglie a nucleo monoparentale e le famiglie numerose con 3 o più figli ( ex 
circ reg. 31/2006). 

 

Il secondo obbiettivo è stato perseguito attraverso: 
 

 L’ampliamento della rete dei servizi per la prima infanzia. 

 Nel triennio è stata autorizzata l’apertura di  3 Asili Nido (Montirone, Mazzano, San Zeno Naviglio), 
1 Micronido ( Botticino ) e 1 Nido Famiglia (Flero), per un aumento complessivo di 69 posti; 

 La valorizzazione della rete dei centri ricreativi estivi in particolare dei servizi gestiti dalle 
parrocchie;  

 La continuazione dei progetti finanziati ai sensi della legge 285/97:  
 

1. “Per una Comunità educante ed integrante” che ha previsto in tutti i 13 Comuni sia la 
realizzazione di sportelli di ascolto per genitori, ragazzi ed insegnanti delle scuole dell’infanzia , 
delle scuole primarie e secondarie nonché la mediazione scolastica per i minori stranieri;   
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2. ”Spazio Ragazzi” con cui sono stati attivati e potenziati  Centri di Aggregazione ( Capriano del 
Colle), Ludoteche (Borgosatollo, Montirone, Nuvolento) Servizi Informagiovani( Azzano Mel-
la,Capriano del Colle, Nuvolera, San Zeno Naviglio) Forum Giovani (Castenedolo) Educativa di 
Strada (Botticino, San Zeno) Centri Estivi (Flero, Rezzato). 

 

Il terzo obbiettivo è stato perseguito attraverso: 
 

 L’istituzione del  Servizio Zonale per la tutela minorile con la presenza di  due assistenti sociali a 
tempo pieno e una a 20 ore settimanali; 

 Il protocollo d’intesa con l’ASL per la gestione integrata del servizio Tutela Minorile; 

 Il protocollo d’intesa con i servizi della giustizia minorile; 

 La prosecuzione della gestione associata dell’Assistenza Domiciliare Minori  e la consulenza di uno 
psicologo che segue in particolare le situazioni di minori non sottoposti a tutela; 

 Il consolidamento del “ Fondo Sociale di Solidarietà”  a tutti i 13 Comuni per gli inserimenti in pron-
to intervento di minori sottosti a provvedimenti della autorità giudiziaria minorile; 

 L’istituzione di un servizio di consulenza legale per gli operatori e per i Comuni sul diritto di famiglia; 

 La collaborazione con la cooperativa “La vela” per un progetto di sensibilizzazione all’affido etero 
familiare e all’affido educativo (fondi ex L.R. 23/ 99); 

 La collaborazione con la cooperativa “Tempo Libero” per un progetto di mediazione familiare (fondi 
ex L.R. 23/ 99); 

 La collaborazione con l’Associazione “Punto famiglia e dintorni” per un percorso di formazione per 
genitori. Il progetto iniziato nel 2008 e proseguirà nel  2009 e nel 2010 (fondi ex L.R. 23/ 99). 

 

Il quarto obbiettivo non è stato raggiunto in quanto non è stato possibile approfondire la strutturazione 
del progetto e in particolare la definizione di quali figure professionali  debbano garantire la reperibilità, 
i rapporti con le forze dell’ordine e i centri di pronto intervento, le risorse finanziarie 

 

5.4.4) Obbiettivi strategici e priorità di intervento della programmazione 2009/2011. 
 

La famiglia, in particolare quella con figli minori, è il punto centrale sul quale investire per l’attuazione 
di un sistema integrato di interventi sociali. 

 

In questa direzione si muove anche il quadro normativo regionale, condiviso dall’Ambito 3, che punta al 
sostegno alla famiglia attraverso:  

 

 interventi di prevenzione al disagio, basati su metodologie di lavoro di rete, sviluppo di comunità, 
attivazione di reti solidali, valorizzazione di una cultura della genitorialità sociale; 

 ampliamento del sistema di risposta ai bisogni delle famiglie al fine di favorire la conciliazione tra i 
tempi di lavoro e i tempi di vita familiare, sostenendo le iniziative dei Comuni dell’ambito (attual-
mente il Comune di Rezzato ) che adottano e applicano modelli organizzativi per le politiche dei 
tempi in applicazione della Legge regionale 28/2004” Politiche regionali per il coordinamento e 
l’amministrazione dei tempi delle città”; 

 sostegno alle famiglie economicamente fragili, in particolare le famiglie numerose  e le famiglie 
monogenitoriali. 

  

 Sulla base dei bisogni emergenti, e della attuale rete dei servizi si declinano di seguito gli obbiettivi 
prioritari per il PDZ 2009/2011. 
 

5.4.4.1) Obbiettivi di mantenimento e consolidamento 
 

Il Primo obbiettivo è il sostegno alle famiglie con difficoltà socio-economiche con: 
 

 l’erogazione di Buoni Sociali. Si conferma il regolamento già in uso in tutti i Comuni dell’ambito; 

 il mantenimento dei servizi erogati dalle Amministrazioni Comunali con agevolazioni tariffarie. Si 
ritiene necessario monitorare la situazione economica  delle famiglie impoverite da perdita/ 
riduzione di redditi da lavoro per l’attuale crisi economica che ha colpito anche il nostro 
territorio e che necessiterà di valutare interventi quali la sospensione del pagamento delle rette 
e i prestiti d’onore. 
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Il Secondo obbiettivo è costituito dal supporto alle funzioni  educative genitoriali attraverso: 
 

 L’aumento dei posti di nido convenzionati con i Comuni, al fine di rispondere in maniera più 
adeguata alla domanda di servizi socio educativi da parte delle famiglie. 

 Il potenziamento  degli interventi tendenti a qualificare l’animazione e l’utilizzo del tempo extra 
scuola (C.A.G. , Ludoteche, Centri Estivi, servizi prescuola e doposcuola); 

 Il proseguimento dei progetti ex L.285/97 “Per una comunità educante ed integrante” nelle due 
azioni dello Sportello d’ascolto (per genitori, ragazzi e insegnanti) e della mediazione scolastica 
di minori stranieri e “Spazio Ragazzi “ incrementando e migliorando gli interventi a favore di 
preadolescenti ed adolescenti attraverso iniziative di tipo informale o non particolarmente 
strutturate che consentano di entrare meglio in relazione con i ragazzi.  

 

In entrambi i progetti sono da  potenziare e valorizzare i rapporti  tra i Comuni, il Terzo settore, e 
in particolare, la scuola, luogo privilegiato in cui leggere precocemente i segnali del disagio e  
contesto educativo capace di intervenire a diversi livelli di prevenzione. 

 

Inoltre essi sono da rivedere nella loro organizzazione, valorizzando una progettazione 
condivisa. Per il 2009/1010 si ritiene opportuno affidare  infatti la riprogettazione ad un gruppo 
di lavoro composto da operatori dei Comuni, rappresentanti della scuola, rappresentanti degli 
enti del 3° settore, con possibilità di introdurre modalità di gestione riconducibili 
all’accreditamento. 

 

Il Terzo obbiettivo riguarda il miglioramento dei servizi per il grave disagio minorile, attraverso: 
 

 La riorganizzazione del modello gestionale del Servizio Tutela Minorile, con l’individuazione di 3 
“sub aree” territoriali, ciascuna da affidare ad un unico assistente sociale al quale faranno capo 
tutte le competenze legate al grave disagio minorile (rapporti con la magistratura, supervisione 
ADM, affidi ecc); 

 Il Potenziamento dell’Assistenza Domiciliare a Minori e riorganizzazione del modello gestionale 
valutando o la scelta dell’erogazione del servizio attraverso voucher e il conseguente accredita-
mento di enti del Privato Sociale  o il riappalto del servizio attraverso gara  in cui si predefinisca-
no criteri di qualità e di tutela della territorialità; 

 La continuazione del servizio di consulenza legale; 

 Il potenziamento del fondo di solidarietà confermando il regolamento in uso. 
 

5.4.4.2) Obbiettivi di promozione e innovazione. 
 

Il primo obbiettivo è rappresentato dalla adesione al progetto sulle politiche giovanili  ”Fuori classe: 
un progetto per la valorizzazione delle competenze alla vita”. Il progetto di prevenzione “ primaria”, 
finanziato dalla regione Lombardia, si articola in 4 aree tematiche tendenti a: 

 

 favorire il successo formativo; 

 favorire percorsi di accesso al mercato del lavoro; 

 promuovere forme e luoghi destinati all’espressione della creatività; 

 promuovere opportunità di mobilità, scambio, studio, lavoro e volontariato in paesi della 
Comunità Europea. 

 

L’Ambito 3  partecipa come sponsor con un impegno economico di € 15.000,00. 
 

Il secondo obbiettivo si prefigge la organizzazione del Servizio Affidi di Ambito attraverso 
l’attuazione di un progetto  che tenga strettamente collegati i diversi soggetti che già attualmente 
operano nel settore (Assistenti Sociali dei Comuni e della Tutela minorile, operatori dell’ASL, agen-
zie del Terzo settore,  l’Associazionismo familiare e  i gruppi di auto-aiuto). 

 

Il Terzo obbiettivo è costituito dalla collaborazione con le Associazioni familiari e le cooperative che 
operano sul territorio nella progettazione, realizzazione e promozione di iniziative di aggregazione, 
di formazione, di supporto a favore delle famiglie (progetti  ex L.R. 23/99). 
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Il Quarto obbiettivo prevede la costituzione di un Tavolo permanente di Area dove curare la 
comunicazione, la circolazione, la raccolta sistematica delle informazioni e dei dati e dove 
monitorare e valutare l’efficacia delle risposte attivate dalle diverse realtà. 

 

5.4.5) Strumenti di valutazione 
 

In riferimento agli obbiettivi d’area per il Piano di Zona 2009/2011 verranno previsti strumenti di 
monitoraggio e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, attraverso: 

 

 l’analisi quantitativa e qualitativa della rete delle unità d’offerta sia pubbliche che private  presenti 
sul territorio dell’ambito 3 (attraverso  le schede dei consuntivi di attività che verranno utilizzati 
anche per l’erogazione del F.S.R.); 
 

 in relazione ai buoni sociali verrà rilevata: il grado di diffusione territoriale, il numero delle famiglie 
raggiunte, la tipologia delle famiglie raggiunte, la tipologia di finalizzazione del buono, 
l’applicazione di strumenti di verifica degli interventi; 

 

 La valutazione in itinere delle nuove progettazioni  verificando: 
 

a)  se gli interventi  stanno raggiungendo la popolazione bersaglio; 
b)  se le attività realizzate sono conformi a quelle progettate; 
c)  se le risorse di personale e le risorse finanziarie impiegate sono conformi alle attività progettate. 

 

 La valutazione dell’efficacia degli interventi attraverso:  
 

a)  il raffronto tra risultati ottenuti e attesi; 
b)  il rapporto tra domanda e offerta, la soddisfazione degli utenti (questionario di soddisfazione). 

 

 Le percentuali di spesa per l’area, sia dei Comuni che dell’ambito, in rapporto al totale della spesa. 
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CAP. 6 – L’INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 
 

6.1) Premessa. 
 

Il lavoro di approfondimento delle tematiche connesse all’integrazione socio sanitaria a livello di Ambito 
distrettuale, è stato condotto dai rappresentanti dell’Ufficio di Piano e dal Direttore del Distretto socio 
sanitario, coadiuvato dai  referenti per le varie tematiche. Il confronto per alcuni aspetti ha coinvolto anche 
il coordinatore dell’Ufficio di Piano di Gussago (Ambito 2 Brescia Ovest). 

 

Gli obbiettivi nelle diverse aree di intervento, su cui lavorare congiuntamente nel prossimo triennio, 
riprendono alcuni degli obbiettivi di consolidamento e di promozione già sopra individuati, integrandoli con 
altri specifici. Essi vengono di seguito ripresi ed elencati. 

 

6.1) Area Anziani 
 

1. Punti unici di accesso per non autosufficienti (DGR 8243, allegato B, punto 1): 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- Presenza consolidata 
dell’UCAM nel Distretto 3 
Brescia Est. 

- Presenza del Servizio 
Sociale Professionale in tut-
ti i Comuni dell’Ambito. 

Informazioni fornite agli utenti in 
maniera settoriale dai vari erogatori 
di prestazioni. 

- Integrazione in funzione al 
Segretariato Sociale (l.r. 3/ 2008). 

- Possibilità da parte del 
Segretariato Sociale di accedere 
ad informazioni presenti nel soft-
ware dell’ASL riguardanti gli utenti 
in carico. 

 

2. Presa in carico persone non autosufficienti attraverso il PAI (DGR 8243, allegato B, punto 2): 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- Presenza consolidata 
dell’UCAM nel Distretto 3 
Brescia Est. 

- Presenza del Servizio 
Sociale Professionale in tut-
ti i Comuni dell’Ambito. 

Integrazione non formalizzata, ma 
lasciata all’iniziativa degli operatori, 

Elaborazione di Linee Guida Opera-
tive per l’integrazione tra prestazioni 
ADI e SAD. 

 

3. Titoli sociali -Buoni anziani e voucher SAD- e Titoli socio-sanitari -Voucher socio-sanitari e ADI- (DGR 
8243, allegato B, punto 3): 

 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- Tutti gli Erogatori (Comuni e 
ASL) utilizzano la modalità 
dei Titoli Sociali per lo 
svolgimento delle 
prestazioni domiciliari. 

- Libera scelta degli utenti. 
- Remunerazione delle 

prestazioni fornite dai care 
giver non professionali. 

Assenza di scambio di informazioni 
relative agli utenti in carico. 

Elaborazione di Linee Guida Opera-
tive per una presa in carico integrata 
degli utenti (v. PAI). 

 

4. Lista unica di Ambito per l’accesso nelle RSA: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- Sistema avviato. 
- Avviate le prime verifiche di 

funzionalità con le RSA.  

- Avvio recente (aprile 2008), 
sistema che deve ancora andare a 
regime. 

- Lista di attesa consistente. 
- Valutazione sociale talvolta 

carente di informazioni in 
possesso delle Ass. Sociali dei 
Comuni. 

- Verifica della efficacia dei criteri di 
attribuzione dei punteggi per 
l’accesso prioritario delle 
situazioni più gravi dal punto di 
vista sanitario e sociale. 

- Individuazione di modalità 
organiche di collaborazione con gli 
Assistenti Sociali dei Comuni ai fini 
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della valutazione e della eventuale 
presa in carico sociale. 

 

5. Fornitura di ausili per la non autosufficienza: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- Presenza a livello 
distrettuale di fornitura del-
la “protesica minore” dal 
parte dell’ASL. 

- Presenza di fornitura di 
ausili di “protesica maggio-
re” in pronto intervento da 
parte di  alcuni Comuni e di 
RSA.  

- Tempi di attesa per la “protesica 
maggiore” lunghi (circa 1 mese). 

- Unica sede di fornitura (a Brescia). 
  

- Presenza di fornitura di “protesica 
maggiore” a livello distrettuale. 

- Possibilità di assegnazione 
provvisoria, in pronto intervento, 
di materiale in deposito presso i 
Comuni, RSA o Associazioni 
(costruzione elenco del materiale 
disponibile e dei soggetti che lo 
detengono). 

 

6. Tavolo congiunto di riflessione sulla residenzialità leggera: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Presenza in alcuni Comuni di 
servizi di residenzialità 
leggera. 

- Totale assenza in una parte 
consistente dell’Ambito (Zona 
ovest) di servizi residenziali per 
anziani. 

- Mancanza di riflessione sulle 
caratteristiche strutturali e 
gestionali di tali servizi al fine di 
offrire alle persone con parziale 
autonomia reali alternative alla 
RSA.   

- Individuazione tipologie di servizi 
“leggeri” e definizione dei 
requisiti. 

- Verifica della disponibilità, da 
parte di Comuni, soggetti del 
Terzo settore e privati, a 
promuovere interventi di 
residenzialità leggera. 

- Verifica della possibilità di 
assegnazione di Titoli socio-
sanitari per l’accesso a tali servizi. 

 

7. Osservatorio sulla non autosufficienza (Invalidità e accompagnamenti di ultra sessantacinquenni): 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

L’ASL raccoglie in maniera 
sistematica molti dati 
riguardanti le persone anziane 
ed il loro stato di salute/ 
autosufficienza. 

Mancanza di informazioni condivise 
rispetto alla consistenza e alle 
tendenze dell’incremento della non 
autosufficienza grave. 

- Messa a disposizione, da parte 
dell’ASL, di dati, disaggregati per 
Comune, rispetto alle certificazioni 
rilasciate di invalidità civile, 
accompagnamento, ecc. 

- Valutazione congiunta dei dati 
stessi e individuazione delle 
tendenze. 

 

6.3) Area Disabilità 
 

1. Raccordo EOH/CSH e Comuni: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Raccordo attualmente 
garantito a mezzo delega 
all’ASL del Coordinamento 
Servizi Handicap (CSH) 

- Delega in scadenza al 31/12/2009. 
- Progetti individuali che hanno 

spesso pesanti ricadute 
economiche e organizzative sui 
Comuni. 

Stipulazione accordi rispetto alle fu-
ture competenze in ordine alla presa 
in carico e al monitoraggio sia dei 
soggetti che delle unità di offerta. 

 

2. Raccordo NPI e Comuni: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

 

- Difficoltà di condivisione delle 
responsabilità e dei ruoli rispetto 
all’utenza tra Comuni e Aziende 
Ospedaliere. 

- Scarsa presenza dei NPI sul 

Ricerca di intese formali tra Comuni, 
ASL  e Aziende Ospedaliere. 
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territorio (poche ore). 
 

3. Tavolo permanente della disabilità e Osservatorio sulla disabilità: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

 

Assenza di forme di coordinamento 
stabile con ASL, Terzo settore e 
rappresentanti delle famiglie degli 
utenti. 

Costituzione di un Tavolo perma-
nente/osservatorio di ambito sulla 
Disabilità, prevedendo la possibilità 
di integrazione/fusione con quello 
già operante dell’Ambito 2. 

 

4. Sportello centralizzato per la vita indipendente: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Specifiche indicazioni regionali 
per la sua istituzione. 

Nessuna informazione rispetto alla 
tempistica di avvio. 

Avvio dello sportello centralizzato e 
suo collegamento con i futuri servizi 
di Segretariato Sociale (l.r. n. 3/ 
2008).  

 

5. Servizio per l’inserimento lavorativo per i disabili: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Servizio consolidato a mezzo 
delega di funzioni all’ASL. 

Delega in scadenza al 31/12/2009. 

Collaborazione in funzione della 
diretta presa in carico del Servizio da 
parte degli Ambiti distrettuali singoli 
o associati (ACB). 

 

6. Progetto autismo: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Elaborazione da parte dell’ASL 
di uno specifico Progetto, 
come indicato dalla Regione 
Lombardia. 

Non finanziato dalla Regione. 

Eventuale collaborazione tra i 
soggetti che hanno predisposto il 
progetto e l’Ambito per lo sviluppo di 
alcune azioni previste dal progetto 
stesso. 

 

6.4) Area Disagio adulto 
 

1. Ser.T: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

 
Mancanza di un Servizio 
ambulatoriale nel Distretto 3 

 

Promozione, anche con Enti privati 
accreditati, di un Servizio zonale 
(SMI) che svolga anche attività di 
prevenzione e supporto rispetto al 
gioco compulsivo.  
 

 

2. Prevenzione dipendenze da Alcool: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Presenza di 2 gruppi di auto-
mutuo aiuto Alcoolisti 
anonimi) 

- Presenza rilevante di abuso di 
alcolici particolarmente tra i 
giovani. 

- Mancanza di servizi e progetti 
specifici di prevenzione e aiuto. 

 

- Verificare la possibilità di 
promuovere la nascita di uno 
sportello di prevenzione/primo 
intervento rispetto alla 
problematica dell’alcoolismo, 
soprattutto giovanile, presso uno 
dei Consultori del distretto. 

- Attivazione di collaborazione per 
progetti di prevenzione (es. con 
scuole guida). 
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3. Attività e progetti di prevenzione promossi dall’Unità Operativa di Prevenzione del 
Dipartimento Dipendenze: 

 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 
 

Presenza di una consolidata 
attività di formazione nelle 
scuole che ha ricevuto 
ulteriore impulso Dalla 
implementazione di  interventi 
di provata efficacia che si 
muovono sempre di più in una 

ottica di sistema. 
  

Interventi effettuati 
prevalentemente in quelle realtà 
scolastiche che mostrano particolare 
attenzione a queste problematiche. 

 

- Sensibilizzazione di quelle 
Amministrazioni comunali e scuole 
che registrano situazioni di 
maggior disagio per una 
distribuzione più omogenea sul 
territorio della l’attività stessa. 

- Attivazione di collaborazione per 
progetti di prevenzione (es. con 
scuole guida). 

 

 

4. Attività di monitoraggio territoriale del fenomeno delle dipendenze: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Moltitudine di dati in possesso 
del Dipartimento delle 
dipendenze. 

Dati non condivisi con i Comuni. 

 

Collaborazione con il Dipartimento 
delle Dipendenze per la realizzazione 
di un “piccolo osservatorio delle 
dipendenze” sul territorio finalizzato 
al monitoraggio del fenomeno, sia 
quantitativo, che di tipologia di 
sostanze presenti , che di assuntori 
(es. fasce di età).  

 

5. Tavolo territoriale Psichiatria: 
 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Già attivo dal  2007 
Incontri saltuari e scarsa incisività 
rispetto all’integrazione tra soggetti 
in campo. 

 

Potenziamento operatività del 
Tavolo territoriale. Collaborazione 
attiva nel gruppo di lavoro nel quale 
si è articolata l’attività del Tavolo 
territoriale.  
 

 

6. Ambulatori psichiatrici territoriali: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Presenza di due ambulatori 
(Mazzano e Nuvolento) 

Completamente scoperta la zona 
ovest dell’Ambito. 

 

Promozione intese per 
potenziamento ambulatori 
psichiatrici nelle zone scoperte.  
 

 

7. Attività di monitoraggio territoriale del fenomeno della salute mentale: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Moltitudine di dati in possesso 
del Dipartimento Salute 
Mentale e dei CPS. 

Dati non condivisi con i Comuni. 

 

Proposizione all’interno del Tavolo 
territoriale della realizzazione di un 
“piccolo osservatorio sulla salute 
mentale” sul territorio, finalizzato al 
monitoraggio del fenomeno, sia 
quantitativo, che di tipologia di 
utenti (es. fasce di età), oltre che alla 
valutazione dell’efficacia degli 
interventi rispetto agli utenti e alle 
loro famiglie.  

 

8. Attività di tutela della maternità rivolta a donne straniere: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 
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Buona affluenza di donne 
straniere dei Consultori 
familiari dell’Ambito. 

Difficoltà di comunicazione. 

 

In presenza di linee di finanziamento 
regionali per progetti innovativi, 
potranno essere condivisi tra ASL, 
Comuni e terzo settore progetti 
finalizzati alla tutela della maternità 
per le donne straniere, con l’ausilio 
di mediatori specializzati. 

 

6.5) Area Minori, famiglie e politiche giovanili. 
 

1. Confronto stabile tra i soggetti che operano nel settore minori e famiglie: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Buone iniziative e 
professionalità in campo. 

Le varie realtà operano con logiche e 
prospettive autonome. 

 

Costituzione di un tavolo tecnico 
permanente di confronto presso 
l’Ambito distrettuale. 

 

2. Servizio Tutela minori: Verifica Protocollo di intesa, Supervisione Assistenti sociali e psicologi: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Esistenza di un protocollo di 
intesa tra ASL e Ambito 
consolidato e funzionale. 

- Necessità di mantenere uno stret-
to collegamento tra Ass. Sociali del 
Servizio e Psicologi dell’ASL. 

- Insufficienti dotazioni di personale 
per le psicoterapie individuali. 

 

- Verifica e aggiornamento 
Protocollo di intesa. 

- Supervisione congiunta per gli 
operatori dell’Ambito e dell’ASL.  

- Richiesta di potenziamento orari 
psicoterapeuti per la Tutela. 

 

3. Adozioni: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 
 

Funzione delegata all’ASL. Nessuna. Mantenimento attuale protocollo. 
 

 

4. Affidi familiari: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- Presenza di un servizio 
centralizzato dell’ASL che 
garantisce la valutazione e 
la tenuta degli elenchi. 

- Presenza di progetti di 
promozione dell’Affido da 
parte del Terzo settore in 
collaborazione con 
l’Ambito. 

Necessità di avere un servizio che 
colleghi strettamente tutte le fasi 
dell’Affido (promozione, formazione, 
valutazione, tenuta liste, 
abbinamento e supporto alle 
famiglie affidatarie). 

Attuazione di un progetto condiviso 
che tenga strettamente collegati i 
diversi soggetti in campo (operatori 
dei Comuni e dell’ASL, Terzo settore, 
professionisti e gruppi di auto-aiuto). 

 

5. Progetti di prevenzione del disagio minorile: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- Presenza di progetti di 
promozione dell’Agio da 
parte dei Comuni (legge 
285/97). 

- Attività di formazione e 
informazione da parte 
dell’ASL nelle scuole. 

- Presenza di progetti 
specifici da parte del Terzo 
settore (legge 23/99) 

Non integrazione tra i diversi attori  

- Discussione dei progetti di 
prevenzione all’interno del Tavolo 
permanente Minori e Famiglie. 

- Integrazione rispetto a progetti 
zonali e sovra zonali promossi nel 
triennio dai diversi soggetti (es. 
con legge 23/99). 

 

6. Sostegno alla famiglia in particolare nel periodo pre-natale e prima infanzia: 
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Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- Presenza di progetti 
distrettuali gestiti dall’ASL 
(corsi di educazione alla sa-
lute, per la neo-
genitorialità, gruppi 
gravidanza). 

- Presenza di interventi a 
mezzo Buoni sociali da 
parte dei Comuni  

Iniziative non coordinate. 

- Promozione coordinamento e 
divulgazione delle iniziative 
attraverso il Tavolo permanente 
Minori e Famiglie, di un migliore 
collaborazione. 

- Collaborazione su situazioni di 
criticità (problemi di integrazione 
sociale, bisogno economico, 
mediazione culturale, ecc.). 

 

7. Prevenzione bullismo e sviluppo cultura della legalità: 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- Presenza di progetti con le 
scuole gestiti dall’ASL sulla 
educazione agli stili di vita.  

- Progetti estemporanei di 
Comuni e del terzo settore. 

Iniziative non coordinate 
Azione sistematica di prevenzione 
concordate tra i soggetti erogatori e 
fruitori. 

 

8. Conciliazione tempi lavoro e famiglia (es. flessibilità ed estensione accessi servizi socio sanitari): 
 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

- I Consultori in alcuni giorni 
attuano l’apertura nella 
pausa pranzo. 

- Molti Comuni hanno 
iniziative di pre-post scuola 
e di assistenza post 
scolastica. 

- Presenza di Ass. sociali nei 
Comuni in orari extra 
lavorativi (es. sabato) 

Assenza di politiche organiche di 
conciliazione dei tempi di accesso ai 
servizi socio sanitari con i tempi di 
lavoro delle famiglie 

Promozione, attraverso il Tavolo 
permanente Minori e Famiglie, di 
iniziative diffuse per l’erogazione di 
servizi flessibili alle persone che 
lavorano. 

 

9. Progetti sperimentali e innovativi per la riorganizzazione dei Consultori Familiari (DGR 8243, 
allegato A, punto B): 

 

Punti di forza Criticità Obbiettivi di miglioramento 

Presente diffusa azione di 
informazione dell’ASL 

Talvolta l’informazione non arriva 
completa ai cittadini stranieri. 

Elaborazione di un protocollo per la 
presentazione dei servizi 
consultoriali da parte dell’ASL 
nell’ambito di corsi di 
alfabetizzazione dei Comuni.  
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CAP. 7 – LE RISORSE FINANZIARIE 
 

7.1) Il sistema di finanziamento del Piano di Zona.  
 

Richiamando la d.g.r. (linee di indirizzo regionali), si ribadisce che la programmazione del Piano di Zona e 
l’attuazione degli obbiettivi e delle azioni  previste è sostenuta da diversi canali di finanziamento che 
concorrono alla copertura dei costi: 
 

 Fondo Nazionale Politiche Sociali 

 Fondo Sociale Regionale 

 Fondo per la Non Autosufficienza 

 Risorse Autonome dei Comuni 

 Altre risorse (assegnazioni a seguito di intese a livello nazionale; concorso alla spesa da parte 
dell’utenza, finanziamenti da altri enti, ecc.) 

 

La programmazione economica-finanziaria rappresenta la traduzione in termini “contabili” delle azioni 
previste nel presente Piano.   
 

Viene riconosciuta dalla Regione l’autonomia locale nella gestione delle risorse di derivazione nazionale e 
regionale, ricordando che: 
 

 il Fondo Nazionale Politiche Sociali è finalizzato prevalentemente a sostenere e sviluppare il  sistema 
dei titoli sociali,  le nuove unità di offerta, la realizzazione di progetti/interventi ex “legge di settore”, le 
azioni di programmazione e coordinamento svolte attraverso gli Uffici di Piano, nonché i costi derivanti 
da forme di gestione associata che rappresentano tutti i Comuni dell’ambito; 

 il Fondo Sociale Regionale è finalizzato al cofinanziamento delle unità di offerta  afferenti alle aree 
minori, disabili, anziani ed integrazione lavorativa. il Fondo Sociale Regionale, pur costituendo una 
risorsa economica di fatto erogata agli enti gestori pubblici  e privati situati nell’ambito distrettuale, 
rientra nel sistema di budget unico, in quanto il suo utilizzo deve essere deciso e  gestito localmente 
all’interno di una unitarietà di scopi rispetto agli obbiettivi e agli interventi definiti dalla 
programmazione associata; 

 Il Fondo Non Autosufficienza andrà destinato prevalentemente alle azioni di sostegno alla 
domiciliarità;  

 le risorse autonome dei Comuni rappresentano l’effettivo impegno alla programmazione associata e 
all’attuazione della rete locale delle unità di offerta sociali;  Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondo 
Sociale Regionale costituiscono in tal senso risorse aggiuntive e non sostitutive di quelle comunali. 

 

Anche per la triennalità 2009-2011 viene confermata l’istituzione a livello di Ambito di un fondo di 
solidarietà, in attuazione dell’art. 4 comma 4 della l.r. 34/2004, confermando il regolamento attualmente in 
uso 
Si riconferma che le risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del Fondo Sociale Regionale   non 
possono essere destinate a singoli Comuni, ma sono assegnate all’Azienda Speciale Consortile, quale Ente 
capofila, che curerà la gestione dei fondi secondo criteri di massima trasparenza. 
 

7. 2) Gli obbiettivi della programmazione economico finanziaria del triennio. 
 

Coerentemente con il nuovo impianto normativo regionale gli obbiettivi per il prossimo triennio del 
presente Piano si sviluppano lungo due assi: quello della “continuità e consolidamento” e quello dell’ 
”innovazione” : continuità sia rispetto al sistema di governance, sia rispetto alla qualificazione del sistema 
di offerta; innovazione   sia rispetto alla promozione di nuove soluzioni in grado di sostenere e valorizzare la 
famiglia nei diversi cicli di vita, sia rispetto a  interventi di prevenzione che, in un’ottica di lungo periodo, 
rappresentano la strategia più idonea a fronteggiare attivamente l’ormai continuo affermarsi di condizioni 
di emergenza e cronicità.  
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“Continuità” e “innovazione” legate da un comune filo conduttore: l’integrazione tra politiche, ed in  
particolare tra politiche sociali, socio-sanitarie e politiche sanitarie, ma anche integrazione di prestazioni 
finalizzata ad assicurare una personalizzazione e una presa in carico complessiva della persona. 
 

In particolare nella logica della continuità, la questione di maggiore rilevanza dal punto di vista economico 
finanziario è rappresentata dal miglioramento delle capacità di utilizzo delle risorse del FNPS e di gestione 
del budget unico, evitando la formazione di residui, così come avvenuto nel nostro Ambito nelle precedenti 
triennalità.  

 

L’obbiettivo per il triennio è così definito: 
 

 impegno delle risorse del FNPS assegnate nel triennio  per almeno il 90%  

 liquidazione entro il 31.12.2011 pari almeno al 70%  dell’assegnato nel triennio. 
 

Infatti per la Regione Lombardia la capacità di spesa rappresenterà uno dei parametri sul quale verrà 
costruito il meccanismo di assegnazione alla fine della triennalità: l’assegnazione delle risorse del FNPS per 
il primo anno della quarta triennalità – anno  2012 (FNPS 2011) sarà infatti definita, oltre che per quota 
procapite, anche sulla base del raggiungimento degli obbiettivi indicati per il triennio di riferimento.  
 

Inoltre, si prende atto che annualmente verranno applicati criteri premiali, assegnando risorse aggiuntive al 
Piano di Zona, sulla base di indicatori che premieranno la correttezza dei dati  rendicontati a preventivo e 
consuntivo e la capacità di programmare e utilizzare risorse in una logica di budget unico.  
 

Per il piano anno di attuazione del presente piano, i meccanismi premiali saranno i seguenti: 
 

Indicatore 
Peso percentuale  
quota aggiuntiva 

Correttezza formale dei dati economici relativi al Piano di Zona, trasmessi sia a 
preventivo che a consuntivo, valutata rispetto a: 

- quote del FNPS superiori all’assegnato;  
- differenze non motivate tra costi previsti (preventivo)/costi sostenuti 

(a consuntivo) e risorse per canale di finanziamento. 

40% 

Capacità di programmazione e gestione economica dei Piani di Zona, valutata 
rispetto allo scostamento tra consuntivi e preventivi, valutato su tre fasce:  

- scostamento superiore al 50%  
- scostamento compreso tra il 30 e il 50%       
- scostamento inferiore al 30%;  

30% 
 

Incidenza percentuale delle risorse dei Comuni sul totale costi sostenuti (a 
consuntivo). 

20% 

Incidenza percentuale delle risorse del Fondo Sociale Regionale  indicate nei 
rendiconti economici sul totale delle risorse assegnate (a consuntivo).  

10% 

 

7.3) Gli impegni economici della programmazione per l’attuazione degli obbiettivi 
del triennio 2009 /2011. 
 

In assenza di indicazioni precise relativamente all’entità del FNPS e del FSR si è ritenuto di ipotizzare una 
previsione economica basata su: 
 

  Fondo Nazionale politiche sociali : stesse  risorse 2008; 

  Fondo Sociale Regionale : risorse pari al 25 % della quota storica e 75%  della quota capitaria; 

 Quota di solidarietà dei Comuni: € 3,03 per abitante;   

 Quote dei Comuni  per l’Assistenza Domiciliare a Minori; 

 Fondo di Riequilibrio: stesse risorse 2008; 

 Finanziamenti regionali assegnati all’ambito Brescia Est con DRG n. VIII/008243 del 22/10/2008; 

 Risorse del Progetto di Gestione Associata di Funzioni / Servizi comunali ai sensi della L.R.1/2000. 
 

TOTALI GENERALI Impegno  Impegno  A carico  A carico  A carico  Altre  
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di spesa  
triennio 

di spesa  
anno 2009 

del FNPS 
anno 2009 

del FSR 
anno 2009 

dei Comuni 
anno 2009 

Entrate 
anno 2009 

6.552.868,92 2.198.289,64 813.397,00 764.108,64 361.500,00 259.284,00 
 

Area Anziani: 
 

Tipologia di  
intervento 

Impegno  
di spesa  
triennio 

Impegno  
di spesa  

anno 2009 

A carico  
del FNPS 

anno 2009 

A carico  
del FSR 

anno 2009 

A carico  
dei Comuni 
anno 2009 

Altre  
Entrate 

anno 2009 

Buoni sociali  420.000,00  140.000,00  140.000,00  0,00  0,00  0,00  

Buono Badanti 209.505,00  69.835,00  0,00  0,00  0,00  69.835,00  

Sostegno domiciliarità 146.877,00  48.959,00  0,00  0,00  0,00  48.959,00  

Telesoccorso 45.000,00  15.000,00  15.000,00  0,00  0,00  0,00  

Voucher SAD 600.000,00  200.000,00  0,00  200.000,00  0,00  0,00  

TOTALI 1.421.382,00  473.794,00  155.000,00  200.000,00  0,00  118.794,00  
 

Area Disabili: 
 

Tipologia di  
intervento 

Impegno  
di spesa  
triennio 

Impegno  
di spesa  

anno 2009 

A carico  
del FNPS 

anno 2009 

A carico  
del FSR 

anno 2009 

A carico  
dei Comuni 
anno 2009 

Altre  
Entrate 

anno 2009 

Voucher SADH 90.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 

Voucher ad personam 235.500,00 78.500,00 62.000,00 0,00 0,00 16.500,00 

NIL, formazione al 
lavoro e 
coordinamento servizi 

228.000,00 76.000,00 20.000,00 41.350,00 14.650,00 0,00 

Progetti l.n. 162/98 228.000,00 76.000,00 76.000,00 0,00 0,00 0,00 

Sostegno ai serv diurni 
Diuni 

105.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 

Sostegno ai serv. 
residenziali 

150.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 

Serv Tempo libero 24.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 

TOTALI 1.060.500,00 357.500,00 158.000,00 156.350,00 26.650,00 16.500,00 
 

Area Disagio adulto: 
 

Tipologia di  
intervento 

Impegno  
di spesa  
triennio 

Impegno  
di spesa  

anno 2009 

A carico  
del FNPS 

anno 2009 

A carico  
del FSR 

anno 2009 

A carico  
dei Comuni 
anno 2009 

Altre  
Entrate 

anno 2009 

Progetti l.r. 40/98 225.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALI 225.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 
 

Area minori e famiglie: 
 

Tipologia di  
intervento 

Impegno  
di spesa  
triennio 

Impegno  
di spesa  

anno 2009 

A carico  
del FNPS 

anno 2009 

A carico  
del FSR 

anno 2009 

A carico  
dei Comuni 
anno 2009 

Altre  
Entrate 

anno 2009 

Buoni sociali 445.366,92 148.455,64 148.455,64 0,00 0,00 0,00 

Buoni fam. numerose 143.820,00 47.940,00 0,00 0,00 0,00 47.940,00 

ADM 540.000,00 180.000,00 16.341,36 88.158,64 74.450,00 1.050,00 

Tutela minorile, affido 
e adozione 

525.000,00 175.000,00 65.000,00 0,00 90.000,00 20.000,00 

285/97 360.000,00 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 

Sostegno ai C.R.E.D. 133.800,00 44.600,00 0,00 44.600,00 0,00 0,00 

Sostegno ai Nidi 345.000,00 115.000,00 0,00 115.000,00 0,00 0,00 

Sostegno ai C.A.G. 210.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

Art. 80-81 210.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 

Progetto fuoriclasse 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 

Fondo di Solidarietà 291.000,00 97.000,00 66.000,00 0,00 0,00 31.000,00 

TOTALI 3.218.986,92 1.082.995,64 415.797,00 387.758,64 179.450,00 99.990,00 
 



101 
 

Gestione associata: 
 

Tipologia di  
intervento 

Impegno  
di spesa  
triennio 

Impegno  
di spesa  

anno 2009 

A carico  
del FNPS 

anno 2009 

A carico  
del FSR 

anno 2009 

A carico  
dei Comuni 
anno 2009 

Altre  
Entrate 

anno 2009 

Gestione Azienda 
Speciale Consortile 

600.000,00 200.000,00 9.600,00 20.000,00 155.400,00 15.000,00 

Autorizzazione al  
funzionamento 

27.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 

TOTALI 627.000,00 209.000,00 9.600,00 20.000,00 155.400,00 24.000,00 
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ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA DEI SERVIZI SOCIALI 
2009/2011 – ZONA Brescia Est Distretto n°3 

 
Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; della legge nazionale 7 agosto 1990, 
n. 241; della legge nazionale 8 novembre 2000, n. 328, art. 19; della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, 
art. 18, comma 7. 

TRA 
 

 Il Comune di Azzano Mella (BS)  Il Comune di Montirone (BS); 

 Il Comune di Borgosatollo (BS)  Il Comune di Nuvolento (BS); 
 Il Comune di Botticino (BS)  Il Comune di Nuvolera (BS); 
 Il Comune di Capriano del Colle (BS)  Il Comune di Poncarale (BS); 
 Il Comune di Castenedolo (BS)  Il Comune di Rezzato (BS),   
 Il Comune di Flero (BS)  Il Comune di San Zeno Naviglio (BS); 
 Il Comune di Mazzano (BS)  

 
Per l’adozione e l’attuazione del Piano di Zona dei Servizi Sociali, interessante l'ambito territoriale del di-
stretto socio sanitario n. 3 Brescia Est 
VISTO il Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvato all’unanimità 
dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto n.3 Brescia Est nella seduta n. 39 del 17 marzo 2009 e allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale; 
VISTO lo schema di Accordo di programma approvato all’unanimità, ai sensi dell’art. 34 del decreto legisla-
tivo n. 267/2000, dall’Assemblea dei sindaci del Distretto n.3 Brescia Est  nella medesima seduta del 17 
marzo 2009; 
VISTA la Convenzione per la costituzione dell’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA  
approvata  all’unanimità dai 13 Comuni dell’ambito territoriale n.3 Brescia Est, entrata in vigore il cinque 
settembre duemilasei; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
Tra i sottoscritti:  

 Signor Gaspari Franco nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Azzano Mella;  

 Signor Bellotto Alberto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di  Borgosatollo;      

 Signor  Benetti Mario nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Botticino; 

 Signor Lussignoli Alberto. nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di  Capriano del Colle; 

 Signor Salomoni Giuliano nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Castenedolo;  

 Signor Prandelli Lorenzo nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Flero;  

 Signor Elisetti Luigi nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Mazzano; 

 Signora Bandera Serafina nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Montirone; 

 Signor Pasini Angelo nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nuvolento; 

 Signora Sgotti Luciana  nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Nuvolera; 

 Signor Zampedri Antonio nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Poncarale; 

 Signor Danesi Enrico nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Rezzato; 

 Signor  Serpelloni Angiolino  nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di S. Zeno Naviglio; 
 

SIN CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 – Contenuti, finalità ed obbiettivi dell'accordo di programma. 
Secondo quanto previsto dall’art. 18 della l.r. n. 3/2008, il Piano di Zona è lo strumento della programma-
zione in ambito locale della rete d’offerta sociale e dell’attuazione dell’integrazione tra la programmazione 
sociale e la programmazione sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, 
dell’istruzione e della formazione, della casa e del lavoro.  
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Persegue, dunque, forme di integrazione tra le varie politiche mediante l’analisi dei bisogni, la definizione 
delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sistema di offerta. 
In sostanza esso costituisce lo strumento per la programmazione sociale di territorio, condivisa dagli enti 
sottoscrittori del presente accordo, con il quale si dà conto delle peculiarità e delle differenze presenti 
nell'ambito territoriale del distretto socio sanitario n. 3 Brescia Est, allo scopo di costruire un sistema locale 
integrato dei servizi, nel quadro delle prescrizioni di equità territoriale previste dal piano sociale regionale.  
Il Piano di Zona rappresenta azione efficace di “ governance”, intesa come sistema di governo allargato per 
intraprendere azioni e politiche appropriate in contesti dinamici e soggettivamente complessi. Costituisce 
pertanto un progetto di sviluppo comunitario, sia per quanto riguarda i contenuti, sia per quanto riguarda il 
processo di costruzione, poiché esso si costruisce in un processo dialogico  volto a definire quali siano i beni 
pubblici da salvaguardare ed incentivare. 
Oggetto della programmazione zonale sono: 

 le unità di offerta sociali, ai sensi dell’art. 4, comma 2 della l.r. 3/2008, dettagliatamente individuate 
dalla d.g.r. 13 giugno 2008, n. 8/7437; 

 le unità di offerta socio sanitarie, ai sensi dell’art. 5, comma 2 della l.r. 3/2008, dettagliatamente indi-
viduate dalla d.g.r. 13 giugno 2008, n. 8/7438, limitatamente alle prestazioni sanitarie a rilevanza so-
ciale; 

 le unità di offerta sperimentali nell’ambito della rete sociale, coerenti con la programmazione regiona-
le. 

Le Amministrazioni interessate, con il presente accordo, approvano i principi che sottendono al piano e che 
saranno alla base della sua attuazione, dando atto che le finalità e gli obbiettivi generali della presente pia-
nificazione sono di: 

a) evolvere verso una programmazione integrata degli obiettivi e degli interventi sociali attuati 
nell’ambito distrettuale in materia sociale, con una particolare attenzione all’integrazione sociosanita-
ria e più in generale alla integrazione tra politiche a favore della persona e della famiglia, per un welfare 
che non sia solo riparativo e di tutela, ma anche promozionale e preventivo;  

b) assicurare una programmazione coordinata di tutti gli interventi educativi, sociali e assistenziali, for-
nendo una lettura dei punti di forza e di debolezza del tessuto sociale dell’area territoriale Brescia Est; 

c) assicurare la partecipazione ed il contributo alla definizione e alla attuazione degli interventi, dei sog-
getti pubblici e privati interessati, con riferimento, innanzitutto, al settore delle organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale;  

d) attribuire ai Comuni e all’Ente capofila la responsabilità dell’attuazione dei singoli progetti esecutivi;  
e) qualificare la spesa con un impiego coerente delle risorse finanziarie e con l’adozione di procedure effi-

cienti di spesa e di controllo della stessa; 
f) promuovere iniziative di formazione e altre azioni di sistema, per consentire la crescita delle competen-

ze professionali delle risorse umane impegnate nella promozione e nell’attuazione del piano di zona, 
ma anche per supportare la costituzione di una struttura organizzativa dedicata e coerente con il com-
plesso di azioni da realizzare. 

Gli obbiettivi specifici e le azioni da realizzare nel triennio, con l’indicazione delle risorse da impiegare e del-
le competenze dei soggetti coinvolti, sono riportati, in ordine di priorità, nel Piano di Zona per il Sistema In-
tegrato di Interventi e Servizi Sociali per il triennio 2009/2011. Esso è cosi composto: 

 Capitolo 1  - Premessa. 

 Capitolo 2  - Il contesto territoriale. 

 Capitolo 3  - Il percorso per la costruzione del Piano di Zona. 

 Capitolo 4  - Le linee di indirizzo generali del nuovo Piano. 

 Capitolo 5  - Aree Tematiche di intervento. 

 Capitolo 6  - Integrazione socio sanitaria. 

 Capitolo 6  - Le risorse finanziarie. 
Gli enti sottoscrittori prendono atto che, nell’ambito dell’autonomia locale nella gestione delle risorse di 
derivazione nazionale e regionale: 

 il Fondo Nazionale Politiche Sociali è finalizzato prevalentemente a sostenere e sviluppare il  sistema 
dei titoli sociali, le nuove unità di offerta, la realizzazione di progetti/interventi ex “leggi di settore”, le 
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azioni di programmazione e coordinamento svolte attraverso gli Uffici di Piano, nonché i costi derivanti 
da forme di gestione associata che rappresentano tutti i comuni dell’ambito; 

 il Fondo Sociale Regionale è finalizzato al co-finanziamento delle unità di offerta  afferenti alle aree 
minori, disabili, anziani ed integrazione lavorativa. il Fondo Sociale Regionale, pur costituendo una ri-
sorsa economica di fatto erogata agli enti gestori pubblici  e privati situati nell’ambito distrettuale, 
rientra nel sistema di budget unico, in quanto il suo utilizzo deve essere deciso e  gestito localmente 
all’interno di una unitarietà di scopi rispetto agli obbiettivi e agli interventi definiti dalla programma-
zione associata; 

 il Fondo Non Autosufficienza è destinato prevalentemente alle azioni di sostegno alla domiciliarità;  

 altre risorse (assegnazioni a seguito di intese a livello nazionale; concorso alla spesa da parte 
dell’utenza, finanziamenti da altri enti, ecc.); 

 le risorse autonome dei comuni rappresentano l’effettivo impegno alla programmazione associata e 
all’attuazione della rete locale delle unità di offerta sociali.   

 

Articolo 2 – Durata. 
Il Piano di Zona decorre dall’anno 2009 ed ha durata triennale: anno 2009 – 2010 – 2011. Esso si conclude-
rà, comunque, ad avvenuta ultimazione dei programmi e degli interventi previsti nel Piano di Zona allegato, 
entro il 31.03. 2012.  
 

Articolo 3 – Soggetti sottoscrittori. 
L’accordo di programma viene sottoscritto: 

 dai Comuni di Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano del Colle, Castenedolo, Flero, Mazzano, 
Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio, facenti parte dell’Ambito ter-
ritoriale del distretto socio sanitario n. 3  Brescia Est; 

 dal Direttore dell’ASL di Brescia, o suo delegato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 7, 
della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3. 

Ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 267/2000, i Comuni sottoscrittori sono definiti i soggetti istitu-
zionali del territorio, i quali si assumono la responsabilità principale nella realizzazione del sistema locale 
dei servizi sociali a rete. 
Attraverso il presente accordo di programma le diverse Amministrazioni interessate alla attuazione del Pia-
no coordineranno i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e 
gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanzia-
mento e gli adempimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi. 
 

Articolo 4 – Impegni dei soggetti sottoscrittori. 
I Comuni sottoscrittori si impegnano a: 

1. promuovere attività e interventi coerentemente con le azioni previste dal Piano sociale di zona in una 
strategia di coinvolgimento dei diversi soggetti interessati localmente, istituzionali e non, pubblici e 
privati, utilizzando al massimo le risorse esistenti e operando in modo unitario;   

2. trasmettere i dati informativi, anche finanziari, nelle modalità che verranno individuate dall’ente capo-
fila;   

3. realizzare le azioni previste dal presente piano, anche attraverso la compartecipazione di risorse pro-
prie, come definito annualmente dal piano delle azioni deliberato dall’Assemblea distrettuale dei Sin-
daci;  

4. garantire la disponibilità di sedi e di strutture per la realizzazione di specifici progetti che prevedono 
attività nelle strutture comunali. 

5. coordinare il processo di pianificazione comunale coerentemente con i contenuti del Piano sociale di 
Zona. 

Secondo quanto previsto dalla legge 3/2008, art. 14, L’ASL di Brescia  si impegna a: 

 collaborare con i Comuni nella programmazione della rete locale di unità di offerta sociali;  

 favorire l’integrazione della programmazione degli obiettivi e degli interventi attuati nell’ambito di-
strettuale in materia sociale con la programmazione sociosanitaria e a concorrere all’integrazione so-
ciosanitaria;   
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 assicurare la coerenza nel tempo tra gli obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale e a 
verificare la conformità delle azioni del Piano di Zona con gli indirizzi e gli obiettivi della programma-
zione regionale, secondo quanto previsto dalle circolari regionali n. 34 del 29.07.2005 e n. 48 del 
27.10.2005 e dalla DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008. 

 

Articolo 5 – Soggetti aderenti. 
Al fine di valorizzare l’apporto innovativo delle organizzazioni non profit nelle politiche per la qualità sociale 
e dando in tal modo piena attuazione al principio di sussidiarietà  orizzontale, si prevede sin d’ora che i sog-
getti del Terzo Settore, già coinvolti, quale espressione della comunità locale, nel processo di definizione 
della pianificazione e programmazione degli interventi relativi al nuovo Piano di Zona, secondo le indicazio-
ni di cui alla d.g.r. 30 luglio 2008 - n. 8/7797 “Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario – 
Istituzione del Tavolo di consultazione dei soggetti del Terzo settore (art. 11, c. 1, lett. m), l.r. n. 3/2008”, 
possano aderire all’accordo di programma, in qualità di soggetti che condividono gli obiettivi del Piano di 
Zona, dichiarando espressamente la propria volontà di concorrere alla loro realizzazione. 
Gli enti sottoscrittori riconoscono, comunque, la ferma necessità di coinvolgere e favorire l’apporto del ter-
zo settore, attraverso il livello della rappresentanza individuato nel Tavolo di Consultazione di Ambito dei 
Soggetti del Terzo Settore, costituito ai sensi della sopra citata d.g.r. n. 8/7797 del 30/07/2008, allegato C, 
punto B), che può essere presente a livello consultivo sia nei luoghi della condivisione politica, con la fun-
zione di ampliare il più possibile la capacità di ascolto del territorio, sia a livello tecnico, nei gruppi di lavoro 
per aree tematiche. 
Secondo quanto concordato con il Distretto Socio Sanitario n. 3 - Brescia Est dell’ASL di Brescia, il Tavolo di 
Consultazione nell’Ambito distrettuale è unico. 
 

Articolo 6 – Impegno dei soggetti aderenti. 
I soggetti aderenti al presente accordo verranno coinvolti dall’Ente Capofila e dall’ASL nella successiva fase 
di realizzazione, valutazione e verifica degli obiettivi previsti nel Piano, con le modalità indicate dalla Regio-
ne Lombardia e con le forme con essi concordate. 
 

Articolo 7 – Ente Capofila. 
L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA, costituita  dai succitati Comuni ed entrata 
in vigore in data 5 settembre 2006, con il fine di provvedere all’esercizio di funzioni socio assistenziali, socio 
sanitarie integrate e più in generale alla gestione integrata di servizi alla persona, viene identificata come 
ENTE CAPOFILA.  
Alla stessa sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l’attuazione del presente accordo 
e, in virtù di tale mandato, si riconosce l’Azienda Speciale Consortile quale Ente a cui l’ASL, la Regione Lom-
bardia, la Provincia di Brescia e i singoli Comuni erogheranno le risorse che concorrono alla copertura dei 
costi connessi all’attuazione del Piano di Zona. 
 

Articolo 8 – Impegni dell’Ente Capofila. 
L’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona  si impegna a: 

1. svolgere le funzioni di ente gestore coordinando le iniziative previste dalle azioni d’intervento e garan-
tendo il supporto organizzativo necessario per quanto attiene ai servizi generali di segreteria;   

2. verificare la realizzazione dei progetti, in coerenza con le finalità e gli obiettivi prefissati. Verrà coinvol-
ta, per validare le scelte relative all’esecuzione dei progetti, l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci;  

3. assicurare lo svolgimento delle procedure tecniche, amministrative e contabili per la realizzazione dei 
progetti esecutivi di sua competenza; 

4. assolvere all’attività di debito informativo prevista dalle indicazioni normative;  
5. gestire con provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Direttore, ai 

sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona, le di-
verse azioni previste dal piano sociale di zona;  

6. assolvere all’attività informativa nei confronti dei Comuni dell’Ambito e della Regione. 
 

Articolo 9 – Modalità di coordinamento, gestione e  verifica 
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Per la redazione, l’attuazione e la valutazione del piano di zona 2009-2011, in conformità alle Linee guida 
regionali, gli enti sottoscrittori confermano l’attuale struttura organizzativa, articolata in: 
1. Assemblea dei Sindaci del distretto, organismo di rappresentanza politica normato ai sensi dell’art. 9 

comma 6° della l.r. 11/07/1997, n. 31 e delle direttive approvate con dgr. n. 41788/1999, quale espres-
sione di continuità rispetto alla programmazione sociosanitaria e ambito della integrazione tra politiche 
sociali e politiche sanitarie. Per quanto attiene la gestione del Piano di Zona assume il nome di Tavolo 
Zonale Permanente di Programmazione (di seguito nominata Tavolo Zonale). 
Essa è presieduta dal Sindaco, nominato ai sensi del regolamento regionale 24/04/1998 n. 1 art. 3 che 
ne cura la convocazione e ne coordina i lavori avvalendosi della struttura tecnica dell’Azienda Speciale 
Consortile. 
Nell’esercizio delle sue funzioni il Tavolo Zonale rappresenta il luogo "stabile" della decisionalità politica 
per quanto riguarda i Piani di Zona, è chiamato a deliberare in ordine a: 
a. approvazione del documento di Piano e suoi eventuali aggiornamenti; 
b. verifica e monitoraggio annuale dello stato di raggiungimento degli obiettivi di Piano e 

dell’attuazione del presente Accordo di Programma; 
c. aggiornamento delle priorità annuali, coerentemente con la programmazione triennale e le risorse 

disponibili; 
d. approvazione annuale dei piani economico-finanziari di preventivo e dei rendiconti di consuntivo; 
e. approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all’ASL 

ai fini dell’assolvimento dei debiti informativi. 
f. allocazione delle risorse del F.N.P.S. del Fondo Sociale Regionale e delle quote di risorse autonome 

conferite per la gestione associata dell’attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona. 
g. approvazione ogni anno di eventuali modifiche o varianti al Piano di Zona. 
h. governo del processo di interazione tra soggetti. 

E’ compito dell’Ente capofila attraverso la propria struttura politica e tecnico amministrativa e a quella 
dell’Ufficio di Piano, dare attuazione al Piano di Zona e rendere conto dei risultati e delle decisioni deli-
berate dal Tavolo Zonale. 
Al Tavolo Zonale si applicano le disposizioni di cui all’art. 8 comma 13 del regolamento 24/4/98 n. 1 e 
della d.g.r. 41788 del 5/3/99 “Direttive per il funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea dei Sin-
daci ai sensi dell’art.9 comma 6 della L.R. 11/7/1997 n.31”. Le decisioni politiche relative alla definizione, 
attuazione e valutazione dei risultati conseguiti del Piano di Zona sono assunte a maggioranza dei voti 
dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate. 
Salvo diverse indicazioni di legge la quota  corrisponde al valore di voti 1 (uno ) per ogni Comune . 
 La manifestazione della volontà dell’Assemblea deve essere documentata mediante la redazione, a cura 
del segretario, del processo verbale; questo deve indicare la data, il luogo ed i nominativi degli interventi 
e deve produrre la fasi salienti della discussione ed il risultato dello scrutinio e della proclamazione. Il 
verbale deve essere sottoscritto dal presidente e dal Segretario. Il verbale prova l’esistenza delle deter-
minazioni in esso contenute. Le funzioni di segretario sono affidate al coordinatore dell’ufficio di piano, 
il quale ne cura altresì la numerazione progressiva e conservazione. 
Alle sedute del Tavolo Zonale partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Distretto socio-sanitario 
dell’ASL, o suo delegato. 

2. Ufficio di piano, quale soggetto di supporto alla programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, 
amministrative e della valutazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona. 
Gli enti sottoscrittori riconoscono all’Ufficio di Piano la funzione di regia operativa del processo di elabo-
razione del Piano di Zona, di coordinamento operativo dei diversi attori in campo, di presidio della fun-
zione di realizzazione e di attuazione del Piano e delle connesse attività di monitoraggio e valutazione, 
oltre che i compiti di istruttoria tecnica e di supporto decisionale agli organismi politici. 
In conseguenza dell’alto livello assegnato alla programmazione zonale, appare fondamentale che la pia-
nificazione sia presidiata da modelli organizzativi che consentano di dare valore a tale funzione. L’Ufficio 
di Piano deve infatti funzionare efficacemente per garantire nello specifico: 

 la programmazione, pianificazione e valutazione degli interventi; 

 la costruzione e gestione del budget,  
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 l’amministrazione delle risorse complessivamente assegnate (FNPS, Fondo Sociale Regionale, Fon-
do Non autosufficienza, quote dei Comuni e di altri eventuali soggetti); 

 il coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di Program-
ma.  

L’Ufficio di Piano risponde, inoltre, nei confronti dell’Assemblea dei Sindaci, dell’ASL e della Regione, 
della correttezza, attendibilità, puntualità, degli adempimenti previsti rispetto ai debiti informativi re-
gionali. 
In funzione del ruolo sempre più rilevante assegnato rispetto alla programmazione zonale, gli Ammini-
stratori locali si impegnano a riservare una attenzione particolare all’organizzazione di questo Ufficio, in 
modo da rendere tale struttura sempre più adeguata, in termini di risorse umane ed economiche asse-
gnate e di tempo dedicato, ai compiti richiesti.  
L’Ufficio di Piano, per lo svolgimento delle funzioni attribuite si avvale: 

 della figura del Direttore dell’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, con funzione di 
coordinatore/referente; 

 dei funzionari tecnici (responsabili di area o assistenti sociali) messi a disposizione dai13 Comuni; 

 del personale Amministrativo e tecnico dell’Azienda Speciale Consortile. 
3. Tavolo di Consultazione di Ambito dei soggetti del Terzo Settore e Tavoli Tecnici. Il Tavolo di Consulta-

zione di Ambito dei soggetti del Terzo Settore rappresenta il luogo di confronto tra programmatori isti-
tuzionali e realtà sociale, come previsto dal precedente art. 5. Il suo apporto è previsto come momento 
stabile lungo tutto il percorso dell’attuazione del Piano di Zona, dalla costruzione, ai diversi momenti 
delle fasi di valutazione.  
Il Tavolo di Consultazione, in collaborazione con l’Azienda Speciale Consortile e l’ASL, istituisce n. 4 Tavo-
li permanenti di Area, secondo quanto previsto dal Piano di Zona: Tavolo Anziani, Disabili, Disagio Adulto 
e Minori, Famiglie e Politiche Giovanili. Sono gruppi di lavoro tecnici che vedono la compresenza di atto-
ri pubblici e del terzo settore, in qualità  di testimoni privilegiati del territorio, finalizzati alla comunica-
zione, circolazione e raccolta sistematica delle informazioni e dei dati, nonché al monitoraggio e valuta-
zione dell’efficacia delle risposte attivate in attuazione degli obbiettivi di Area previsti dal Piano. 
Considerata la centralità  della famiglia quale soggetto sociale, una  particolare  attenzione dovrà essere 
posta al tema della sua partecipazione alla programmazione e attuazione della programmazione, attra-
verso un sempre maggior riconoscimento e coinvolgimento delle associazioni di solidarietà familiare.   

 

Articolo 10 – Controversie. 
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, in caso di applicazione contro-
versa e difforme oltre che in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, 
deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.  
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un colle-
gio arbitrale composto da tre arbitri: 

 uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni; 

 un altro dal tavolo permanente; 

 il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e il tavolo permanente, in difetto, dal Presidente 
del Tribunale di Brescia 

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio 
del contraddittorio. 
La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile. 
 

Articolo 11 – Modifiche 
Eventuali modifiche del Piano di Zona sono possibili, purché concordate dai soggetti pubblici coinvolti nella 
gestione del relativo intervento o servizio, e non comportanti aumenti della spesa prevista.  
 

Articolo 12 - Pubblicazione  
L’Ufficio di Piano trasmetterà alla Regione Lombardia il presente accordo di programma, non appena tutti 
gli enti sottoscrittori lo avranno approvato, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lom-
bardia. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 Per il Comune di Azzano Mella, Sindaco pro tempore Gaspari Franco. 

 Per il Comune di Borgosatollo, il Sindaco pro tempore Bellotto Alberto. 

 per il Comune di Botticino, Sindaco pro tempore Benetti Mario. 

 Per il Comune di Capriano del Colle, Sindaco pro tempore  Lussignoli Alberto. 

 Per il Comune di Castenedolo, Sindaco pro tempore  Salomoni Giuliano. 

 Per il Comune di Flero, Sindaco pro tempore Prandelli Lorenzo.  

 Per il Comune di Mazzano, Sindaco pro tempore Elisetti Luigi.  

 Per il Comune di Montirone, Sindaco pro tempore Bandera Serafina. 

 Per il Comune di Nuvolento, Sindaco pro tempore Pasini Angelo. 

 Per il Comune di Nuvolera, Sindaco pro tempore Sgotti Luciana. 

 Per il Comune di Poncarale, Sindaco pro tempore Zampedri Antonio. 

 Per il Comune di Rezzato, Sindaco pro tempore Danesi Enrico. 

 Per il Comune di San Zeno Naviglio, Sindaco pro tempore Serpelloni Angiolino. 
 

 Per l’ASL di Brescia, Direttore Generale (o suo delegato). 
 
Rezzato 18 marzo 2009. 
 


