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CAP. 1 – PREMESSA 
 

1.1) Evoluzione dei Piani di Zona nel decennio. 
 

L’art. 18 della l.r. 3/2008 definisce il Piano di Zona come lo strumento della programmazione in ambito lo-
cale della rete d’offerta sociale  e dell’attuazione dell’integrazione tra la programmazione sociale e la pro-
grammazione sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, 
dell’istruzione e della formazione,  della casa e del lavoro. 

 

Le logiche di evoluzione e innovazione che hanno caratterizzato il sistema della programmazione zonale, a 
partire dal 2002 mettono in evidenza come, in particolare negli ultimi anni, quel sistema di welfare territo-
riale pubblico che ha visto la luce in Italia agli inizi degli anni settanta stia vivendo una sua progressiva 
compressione e sia indirizzato verso un completo superamento. Infatti: 

− la programmazione del primo triennio ha rappresentato prevalentemente la programmazione degli in-
terventi gestiti in forma associata finanziati con le risorse del Fondo Nazionale delle Politiche sociali, i-
stituito dalla Legge di riforma n. 328/2000;  

− quella del secondo triennio ha rafforzato la modalità della “programmazione e gestione associata” ed 
ha introdotto con decisione una nuova modalità di erogazione di servizi e interventi, attuata mediante 
titoli sociali (buoni e voucher); 

− la terza triennalità ha rivolto una particolare attenzione all’integrazione sociosanitaria e più in generale 
al coinvolgimento dei soggetti del terzo settore, sia nella programmazione che nella gestione degli in-
terventi sociali, avvalendosi di linee di finanziamento, sempre più presenti, destinate a progettualità ri-
servate al privato sociale. Inoltre con le risorse proprie della conciliazione dei tempi di lavoro e della 
famiglia, si è dato spazio a interventi a favore del mondo delle imprese. 

  

Per la Regione la nuova programmazione triennale deve porre le basi per la transizione verso un sistema di 
welfare in cui gli enti locali assumano una funzione di “imprenditori” di rete. Il sistema di welfare è attra-
versato da cambiamenti che impongono un ripensamento dell’intervento pubblico, del ruolo degli Enti Lo-
cali e delle Aziende Sanitarie Locali, della funzione della programmazione locale. 

 

Nella nuova fase del welfare la Regione ritiene necessario: 

− focalizzare l’attenzione sulla ricomposizione istituzionale e finanziaria degli interventi, delle decisioni e 
delle linee di programmazione; 

− liberare le energie degli attori locali, semplificando il quadro degli adempimenti, armonizzando le linee 
di finanziamento regionali e facendo convergere le risorse regionali tradizionalmente destinate ai piani 
di zona verso sperimentazioni locali di un welfare promozionale e ricompositivo; 

− ridurre la forte frammentazione delle risorse in campo (le famiglie gestiscono il 64,4% delle risorse in 
campo, derivanti da trasferimenti inps, mentre i piani di zona gestiscono mediamente solo 6,5% delle 
risorse stesse); 

− tenere in considerazione l’affermazione di un nuovo soggetto imprenditoriale: l’impresa sociale; 
l’emergere di un nuovo welfare contrattuale che coinvolge direttamente il mondo dell’impresa; la cre-
scita di nuove modalità organizzate di finanziamento privato (fondazioni, istituzioni bancarie). 

 

1.2) Linee di indirizzo regionali per il nuovo Piano di Zona. 
 

Con il PDZ 2012/2014 la Regione vuole aprire una nuova fase di transizione verso un sistema di welfare lo-
cale in cui gli enti locali assumano una funzione di “imprenditori” di rete, che vuol dire: 

− ricomposizione istituzionale e finanziaria degli interventi, delle decisioni e delle linee di programmazio-
ne; 
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− semplificazione del quadro degli adempimenti, armonizzando le linee di finanziamento regionali e fa-
cendo convergere le risorse regionali tradizionalmente destinate ai piani di zona verso sperimentazioni 
locali di un welfare promozionale e ricompositivo. 

 

Il quadro delle risorse finanziarie appare estremamente frammentato, ed evidenzia la necessità di azioni 
che siano in grado di mettere in rete le risorse detenute dai diversi attori. Infatti l’attuale sistema di inter-
vento mostra una molteplicità di attori, finanziatori e decisori.  

 

Come sopra anticipato, la quota preponderante è quella detenuta dalle famiglie, pari al 64,40% 
dell’ammontare complessivo delle risorse, ed erogata dall’INPS attraverso trasferimenti in ambito sociale e 
socio-sanitario. Ciò implica la necessità di attivare servizi che intercettino i bisogni delle famiglie, le quali 
dispongono delle risorse, e stanno già investendo sia in termini di rilevante compartecipazione finanziaria, 
sia come diretto e consistente carico di cura. 

 

Entro questo sistema i Piani di Zona programmano il 6,5% delle risorse. Ne consegue che se gli stessi Piani 
di Zona si giocano solo entro quel perimetro e con risorse che pubbliche che tendono a ridursi sempre di 
più, restano ai margini della programmazione reale. Pertanto i Piani di Zona devono riposizionarsi – non 
tanto per gestire più risorse, quanto aumentando la competenza nel mettere in relazione attori e risorse, 
nel negoziare e promuovere sinergia e razionalizzazione. 

 

L’analisi dei dati del monitoraggio regionale evidenzia come la programmazione sia stata trattata in modo 
diverso nei differenti ambiti territoriali. In 24 dei 98 ambiti gli enti locali hanno fatto convergere sull’Ufficio 
di Piano una quota superiore al 50% della spesa sociale comunale; ci sono, all’estremo opposto, 25 ambiti 
in cui gli Uffici di Piano hanno visto un trasferimento di risorse inferiore al 16% delle spesa sociale dei co-

muni dell’ambito1. In alcuni casi il dato indica una ridotta propensione alla condivisione delle politiche, in 
altri si tratta solo di una modalità di gestione dei trasferimenti finanziari, pur in presenza di politiche inte-
grate. 

 

I processi di riforma del nuovo welfare che vedono strategicamente coinvolta la Regione Lombardia sono 
orientati nella direzione di ridare centralità alla persona e alla sua responsabilità.  
 

Questo vuol dire spostare il baricentro del Welfare dall’Offerta alla Domanda e disegnare e coordinare at-
torno alla famiglia, in una prospettiva sussidiaria, politiche integrate (politiche di istruzione formazione e 
lavoro, della casa, dei trasporti, della salute, giovanili e familiari, ecc.) che promuovano lo sviluppo di op-
portunità con il concorso di una pluralità di soggetti e attori sociali, in primo luogo la stessa famiglia, valo-
rizzandone al tempo stesso capacità e risorse. 

 

Per perseguire questo obbiettivo bisogna concepire politiche di welfare che: 

− realizzino in forma compiuta un sistema di rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, coglierne 
le esigenze e rispondervi in tempi brevi, in modo trasversale ed integrato; 

− diversifichino e incrementino la gamma dei servizi fornendo ai cittadini risposte sempre più personaliz-
zate e sempre meno indistinte; 

− razionalizzino e ottimizzino l’impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di gestione associa-
ta dei servizi e l’integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di implementazione delle policy; 

− superino le logiche organizzative settoriali, la frammentazione e la duplicazione di interventi favorendo 
una presa in carico unitaria e semplificando l’informazione e le procedure di accesso ai servizi. 

 

Regione Lombardia ha già avviato alcuni processi di cambiamento: 

− Percorsi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro; 

                                                      
1
   Per l’ambito Brescia Est la quota di spesa che i Comuni hanno fatto convergere nel 2010 sull’Azienda (e quindi sull’U.d.P.) è pari a circa 

il 10% 
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− Percorsi di assistenza domiciliare orientati allo spostamento del baricentro dall’offerta alla domanda e 
volti alla qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare; 

− Piano di Azione Regionale a favore delle persone con disabilità che promuove l’integrazione delle poli-
tiche secondo un approccio trasversale; 

− Valutazione di nuove modalità di compartecipazione alla spesa che riconoscano i carichi di cura familia-
ri; 

− Semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Terzo Settore; 

− Semplificazione dei percorsi di accesso per il cittadino, con attenzione ai processi organizzativi, alle pro-
cedure, alla comunicazione ed all’informazione degli operatori e dei cittadini (segretariato sociale); 

− Linee regionali per l’affido familiare orientate al superamento della frammentarietà degli interventi e 
del supporto alla famiglia affidataria. 

 

Per i Comuni e per gli attori del territorio diviene necessario operare in modo integrato e condiviso, per 
non disperdere le risorse in interventi frammentati, e per presidiare tutte le possibilità di generare risorse 
nelle reti, sia tra attori pubblici, sia con tutti gli altri attori dei territori: di fronte alla fase che si è aperta, 
l’isolamento degli enti e l’intervento solitario si traducono in una strategia perdente. 

 

Regione Lombardia riconosce negli Uffici di Piano uno strumento che apporta valore al welfare, a condi-
zione che costituiscano per gli enti e per il territorio in cui operano una possibilità per ricomporre e inte-
grare: 

− le conoscenze; 

− le risorse finanziarie; 

− le decisioni. 
 

Pur riconoscendo il ruolo svolto dal trasferimento pro capite di risorse agli Uffici di Piano nel favorire op-
portunità di integrazione, per affrontare gli scenari attuali le energie e le risorse dovranno essere necessa-
riamente orientate allo sviluppo di interventi sperimentali di un nuovo sistema di welfare. 

 

Regione Lombardia, nell’arco del prossimo triennio, condividerà iniziative di innovazione con quegli ambiti 
territoriali che: 

− propongano progetti sperimentali consistenti; 

− che si candidino ad attivare risorse del proprio territorio; 

− che possano essere oggetto di contaminazione negli altri contesti territoriali della Lombardia. 
 

Il partenariato dovrà caratterizzarsi per: 

− ampiezza e qualificazione (numerosità, tipologia e rappresentatività dei soggetti coinvolti); 

− corresponsabilità degli attori rispetto alle azioni condivise nel progetto; 

− natura del partenariato (occasionale o già sperimentata sul territorio); 

− capacità di mettersi in relazione con altri soggetti o altre reti. 
 

L’anno 2012 è considerato un anno di transizione verso il nuovo modello e di accompagnamento agli am-
biti da parte di Regione Lombardia. 

 

Il Piano di Zona costituisce il tradizionale strumento di programmazione sociale dovrà esplicitare gli altri 
strumenti di programmazione degli interventi che concorrono a definire le politiche sociali del territorio 
(piano della salute, patti per l’occupazione ecc.). 

 

Regione Lombardia incentiva la sperimentazione di una programmazione sociale condivisa tra più ambiti 
afferenti alla stessa Azienda sanitaria locale. 

 

La programmazione dei Piani di Zona deve assicurare una idonea integrazione gestionale, promossa nel 
territorio, attraverso azioni mirate a garantire la gestione unitaria delle funzioni sociali almeno a livello di-
strettuale. 
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Regione Lombardia individua nella gestione associata la forma idonea a garantire efficacia ed efficienza 
delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni, in particolare del segretariato sociale e degli inter-
venti di tutela minori. Essa può favorire il raggiungimento di questi obiettivi: 

− superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio; 

− garantire la copertura su tutto il territorio di riferimento; 

− razionalizzare l’offerta rispetto alla domanda espressa; 

− offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione. 
 

Le azioni contenute nel presente Piano di Zona devono essere ricondotte alle priorità regionali e alle linee 
di riforma sopra richiamate, assicurando la coerenza tra la programmazione locale e quella regionale. 

 

1.3) Percorso per la costruzione del nuovo Piano di Zona. 
 

Il percorso intrapreso dall’Ambito 3 Brescia Est per la costruzione del presente Piano di Zona non ha avuto 
il beneficio dei tempi lunghi come avvenuto per la programmazione precedente. 
 

Ciò nonostante si sono effettuati gli approfondimenti e organizzati i confronti sufficienti a predisporre un 
documento che si ritiene adeguato ad orientare la programmazione del prossimo triennio. Infatti, in pre-
senza di uno scenario estremamente incerto dal punto di vista sia sociale che economico e dal punto di vi-
sta delle risorse da mettere in campo, il presente piano deve tendere ad individuare le problematiche più 
gravi ed urgenti, a stabilire gli obbiettivi e gli interventi prioritari e realisticamente sostenibili nonché a 
prevedere i collegamenti e le strategie di collaborazione con i diversi attori sociali (ASL, Aziende ospedalie-
re, Terzo settore, Fondazioni, ecc.). 
 

Dopo la pubblicazione della DGR 2505 dell’16 novembre 2011 contenente le linee di indirizzo per la pro-
grammazione sociale a livello locale 2012/2014 la Regione ha organizzato due appuntamenti con gli Uffici 
di Piano lombardi per meglio declinare ed esplicitare i nuovi indirizzi di politica sociale. 
 

Stante la forte sollecitazione regionale a perseguire una programmazione innovativa andasse oltre gli 
stretti confini dei singoli Ambiti, il Coordinamento provinciale degli uffici di Piano, presente anche l’ASL di 
Brescia, ha organizzato presso la sede dell’Associazione Comuni Bresciani una serie di incontri finalizzati da 
un lato a rendere il meno diversificata possibile la programmazione degli Ambiti e dell’altro a definire le 
tematiche e i contenuti della programmazione sovra zonale. 
 

All’inizio del 2012 si sono realizzati presso l’Azienda due incontri con tutti gli operatori sociali dei Comuni 
destinati: 

− a socializzare quanto appreso in merito alle linee di indirizzo regionali; 

− a riflettere sugli orientamenti emersi negli incontri del Coordinamento degli Uffici di Piano; 

− a prendere atto della scarsità delle risorse di ambito provenienti da finanziamenti statali e regionali; 

− ad individuare le problematiche emergenti nelle diverse realtà locali; 

− a definirne un ordine di priorità; 

− a preventivare gli interventi utili a supportare le situazioni più gravi con le risorse a economiche e socia-
li disponibili; 

− a proporre una scaletta degli argomenti da inserire nel costruendo Piano di Zona (sommario). 
 

La sintesi di quanto emerso in tali incontri è stata sottoposta alla valutazione del Consiglio di Amministra-
zione in data 31 gennaio e successivamente il 9 febbraio alla approvazione dell’Assemblea dei Sindaci. La 
stessa, su proposta del Cda ha inoltre stabilito il percorso da seguire per la stesura del nuovo Piano entro i 
tempi fissati sia dalla Regione che dall’ASL. Ha deciso inoltre che, per dare massima efficacia ai rapporti  
con il terzo settore, la consultazione non avvenisse più attraverso i Tavoli di Area (Anziani, Minori, Disabili-
tà e Disagio Adulto), ma tramite Tavoli di rappresentanza omogenea delle realtà sociali (Tavolo della coo-



8 
 

perazione; Tavolo delle Associazioni, Sindacati, Oratori e Patronati e Tavolo degli Enti gestori dei Servizi, 
non cooperazione). 
 

La costruzione e approvazione del Piano di Zona ha seguito pertanto il seguente percorso: 

− incontro con il Tavolo generale di Consultazione dei soggetto del Terzo settore il 17 febbraio; 

− incontro con il Distretto dell’ASL per una condivisione degli obbiettivi di integrazione socio-sanitaria il 
23 febbraio; 

− Incontro con i rappresentanti della Cooperazione il 24 febbraio; 

− Incontro con gli Enti gestori delle unità di offerta sociale – non cooperazione – il primo marzo; 

− Incontro con le Associazione, Sindacati, Oratori e Patronati il 5 Marzo. 
 

In data 6 marzo l’Assemblea dei Sindaci ha valutato l’esito del lavoro preparatori approvando una prima 
stesura del Piano di Zona 2012/2014. Ne è seguita una fase di condivisione a livello dei singoli Comuni dei 
contenuti della Bozza di Piano, giungendo infine alla approvazione all’unanimità del testo definivo, arric-
chito dalle osservazioni provenienti dai Comuni, da parte della Assemblea dei Sindaci in data 22 marzo. In 
tale occasione è stato approvato altresì il testo dell’Accordo di Programma, firmato successivamente da 
tutti i Sindaci dei Comuni dell’Ambito. 
 

Il Piano di Zona è stato infine inoltrato sia all’ASL che alla Regione Lombardia. 
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CAP. 2 – Contesto e governance 
 

2.1) Situazione generale del territorio. 
 

Il contesto locale oggi. 
 

Per la stesura della presente analisi della struttura demografica che caratterizza il distretto n. 3 Brescia Est, so-
no state utilizzate diverse fonti. Prima su tutte il patrimonio informativo fornito dal distretto stesso tramite la 
raccolta e selezione della documentazione a disposizione; in secondo luogo, sia per migliorare il quadro com-
plessivo che per rilevare eventuali specificità del territorio, è stata fatta una ricognizione documentale degli 
studi effettuati e delle varie banche dati statistiche ufficiali già esistenti. 
 

Si è fatto riferimento in particolare a: 

− all’ISTAT; 

− agli Uffici Anagrafici dei Comuni dell’ambito; 

− al sito www.comuni-italiani.it; 

− al sito www.asr-lombardia.it. 
 

La Regione Lombardia, con DGR 23 novembre 2001 n. 7/7069, ha individuato nei distretti Socio-Sanitari, istituiti 
dall’articolo 9 della L.R. n. 31/1997, gli ambiti territoriali di programmazione sociale secondo la normativa pre-
vista dalla L. 328/2000. 
Il distretto n. 3  Brescia Est rientra nell’area di competenza dell’ASL di Brescia e con il distretto n. 2 di Gussago 
fa parte della D.G.D. n. 2. Geograficamente si colloca nell’hinterland sud-est della città di Brescia, è confinante 
con il distretto n. 1  di Brescia, con il distretto n. 2 di Gussago, con il distretto n. 8 della Bassa Bresciana Occi-
dentale, con il distretto n. 9 della Bassa Bresciana Centrale, con il Distretto n. 10 della Bassa Bresciana Orienta-
le,  con il distretto n. 11 del Garda e con il Distretto n. 12 della Vallesabbia. 
 

Il distretto n. 3 Brescia Est riunisce 13 comuni. Come riporta la tavola sottostante (aggiornata al primo gennaio 
2011) il distretto si sviluppa su una superficie pari a 170,4 Km/q, su complessivi  4784,36  km/q provinciali. I 
comuni più rilevanti in termini di estensione territoriale sono Castenedolo (26,23 Km/q) Botticino(18,59Km/q) e 
Rezzato ( 18 km/q). La più alta densità abitativa, calcolata come rapporto tra numero dei residenti e superficie 
del territorio, è del comune di Borgosatollo (1096 residenti per km/q) seguita da Flero (864 residenti per km/q) 
e da San Zeno Naviglio (760 residenti per km/q); scarsa densità caratterizza invece il comune di Azzano Mella 
(279 residenti per km/q) il cui terreno è ancora prevalentemente destinato ad uso agricolo. 
 

Tavola 1 – Estensione distretto Brescia Est (dati al 01/01/2011) 
_ 

COMUNE Kmq. Popolazione Densità 

Azzano Mella 10,4 2900 279 

Borgosatollo 8,4 9209 1096 

Botticino 18,59 10792 581 

Capriano del Colle 13,57 4498 331 

Castenedolo 26,23 11216 428 

Flero 9,87 8532 864 

Mazzano 15,63 11713 749 

Montirone 10,26 5093 496 

Nuvolento 7,45 4073 547 

Nuvolera 13,19 4651 353 

Poncarale 12,63 5265 417 

Rezzato  18 13429 746 

San Zeno 6,15 4671 760 

Totali 170,4 96.042 564 
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Complessivamente, la densità abitativa dell’ambito si discosta visibilmente dalla media provinciale e risulta su-
periore anche a quella regionale (media provinciale 262,5 abitanti per km/q , media regionale: 415,7 abitanti 
per km/q).            
 

2.1.1) Evoluzione demografica 
 

La presente analisi demografica vuole delineare un quadro della popolazione residente nell’ambito Bre-
scia Est attraverso la considerazione delle variazioni strutturali di breve e lungo periodo – anche richia-
mando il quadro derivante dalla precedente programmazione – e presenta un raffronto dei dati dei sin-
goli comuni del distretto e il territorio regionale. 
 

La dinamica demografica è, seppure in modo indiretto, un indicatore molto significativo dello sviluppo di 
un territorio. In tale ottica risulta di notevole interesse l’analisi  congiunta dei numerosi dati statistici che 
forniscono informazioni relative alle tendenze in atto, nonché dei molti fattori che contribuiscono ad in-
fluenzare lo scenario demografico di un territorio. 
 

In particolare vengono analizzate: 
1) la dinamica demografica (totale dei residenti nel distretto e nei comuni che lo compongono, trend 

della popolazione, variazioni % annue, nascite e tassi di natalità, decessi e tassi di mortalità, saldo na-
turale, migratorio, totale); 

2) la struttura della popolazione (composizione per sesso e fasce di età e indici di struttura quali indice 
di vecchiaia, di carico sociale giovani ed anziani, a livello comunale, distrettuale e regionale); 

3) la dinamica demografica dei residenti di origine straniera. 
 

Al primo gennaio 2011  la popolazione residente nel distretto ammonta a 96.042 abitanti, così suddivisi: 
   

Tavola 2 – Popolazione residente  
      

Comune 
Popolaz. 

Totale 

Totale 

maschi 

% M 

su tot 

Totale 

fem-

mine 

% F su 

tot 

Azzano  2900 1499 51,7 1401 48,3 

Borgosatollo 9209 4612 50,1 4597 49,9 

Botticino 10792 5198 48,2 5594 51,8 

Capriano 4498 2271 50,5 2227 49,5 

Castenedolo 11216 5546 49,4 5670 50,6 

Flero 8532 4288 50,3 4244 49,7 

Mazzano  11713 5847 49,9 5866 50,1 

Montirone 5093 2592 50,9 2501 49,1 

Nuvolento 4073 2005 49,2 2068 50,8 

Nuvolera 4651 2351 50,5 2300 49,5 

Poncarale 5265 2630 50,0 2635 50,0 

Rezzato 13429 6599 49,1 6830 50,9 

San Zeno 4671 2298 49,2 2373 50,8 

Totali 96042 47736 49,7 48306 50,3 
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Dalla tabella e dal grafico  soprastante si evidenzia  che:     

− 4 comuni hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti   

− 4 comuni hanno una popolazione compresa tra i 5.000 e i 10.000 abitanti  

− 5 comuni  hanno una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti   
 

La seguente tavola mostra la serie storica della popolazione residente nel distretto, suddivisa per comu-
ni. Il lasso di tempo considerato è quello 2002/2011 e la variazione della popolazione negli anni conside-
rati, in termini numerici e percentuali è di + 15,2% 

 

Tavola 3 – Andamento della popolazione 
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Azzano Mella 1.876 2.237 2.613 2.900 361 376 287 1.024 35,31 

Borgosatollo 8.032 8.284 8.851 9.209 252 567 358 1.177 12,78 

Botticino 9.781 10.082 10.480 10.792 301 398 312 1.011 9,37 

Capriano 3.867 4.089 4.296 4.498 222 207 202 631 14,03 

Castenedolo 9.252 9.961 10.676 11.216 709 715 540 1.964 17,51 

Flero 7.658 7.638 8.151 8.532 -20 513 381 874 10,24 

Mazzano 9.467 10.231 10.950 11.713 764 719 763 2.246 19,18 

Montirone 4.014 4.411 4.710 5.093 397 299 383 1.079 21,19 

Nuvolento 3.529 3.628 3.896 4.073 99 268 177 544 13,36 

Nuvolera 3.719 4.010 4.266 4.651 291 256 385 932 20,04 

Poncarale 4.252 4.590 5.139 5.265 338 549 126 1.013 19,24 

Rezzato 12.520 12.851 13.127 13.429 331 276 302 909 6,77 

San Zeno 3.479 3.816 4.297 4.671 337 481 374 1.192 25,52 

Totali 81.446 85.828 91.452 96.042 4.382 5.624 4.590 14.596 15,20 
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Complessivamente i dati evidenziano un costante aumento della popolazione residente nell’ambito, pas-
sata dalle 81.446 unità del 2002 alle 96.042 del 2011, con un incremento di 14.496  residenti in nove an-
ni, pari al 15,09 % del totale. 
 

Il comune di Azzano Mella è quello maggiormente interessato dall’aumento: da 1.876 residenti del 2002 
a 2.900 nel 2011, con un incremento percentuale pari al 35,31%   in 9 anni. 

 

Tavola 4 - Struttura Dinamica della popolazione residente    
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Azzano Mella 2900 218 102 40 19 116 21 137 

Borgosatollo 9209 356 321 103 66 35 37 72 

Botticino 10792 405 326 111 98 79 13 92 

Capriano  4498 242 172 42 39 70 3 73 

Castenedolo 11216 445 377 132 109 68 23 91 

Flero 8532 424 299 95 70 125 25 150 

Mazzano 11713 635 488 147 67 147 80 227 

Montirone 5093 242 200 56 25 42 31 73 

Nuvolento 4073 204 178 45 25 26 20 46 

Nuvolera 4651 266 179 62 23 87 39 126 

Poncarale 5265 182 225 67 27 -43 40 -3 

Rezzato 13429 624 573 138 111 51 27 78 

San Zeno 4671 272 205 54 34 67 20 87 

Totali 96042 4515 3645 1092 713 870 379 1249 
 

Tavola 5 – Indici significativi 
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Azzano Mella 6,55 13,79 1146 2,53 

Borgosatollo 7,17 11,18 3693 2,49 

Botticino 9,08 10,29 4416 2,44 

Capriano  8,67 9,34 1816 2,48 

Castenedolo 9,72 11,77 4512 2,49 

Flero 8,20 11,13 3495 2,44 

Mazzano 5,72 12,55 4723 2,48 

Montirone 4,91 11,00 1988 2,56 

Nuvolento 6,14 11,05 1569 2,60 

Nuvolera 4,95 13,33 1792 2,60 

Poncarale 5,13 12,73 2047 2,57 

Rezzato  8,27 10,28 5486 2,45 

San Zeno 7,28 11,56 1951 2,39 

Totali 7,42 11,37 38634 2,49 
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Tavola 6 - raffronti 
 

  Italia Lombardia 
Ambito  

Bs Est 

Tasso di natalità 9,2 9,8 11,37 

Tasso di mortalità 9,7 9,1 7,42 
 

Dalla lettura dell’ultimo bilancio demografico (1 gennaio 2011) e dal confronto di questo con il dato na-
zionale e regionale si nota un tasso di natalità superiore di ben  1,57 volte rispetto al regionale e un tasso 
di mortalità inferiore di 1,68 volte rispetto al dato regionale.  

 

Struttura della popolazione 
 

Di seguito si riportano i dati relativi alla composizione per fasce d’età della totalità della popolazione re-
sidente nel distretto al 01/01/2011 da cui si evidenzia come la popolazione anziana (65 anni e oltre), sia 
nel dato complessivo che nel dato parziale, della metà dei  Comuni (Borgosatollo, Botticino, Capriano, 
Castenedolo, Flero, Rezzato ) sia  superiore alla popolazione 0/14 anni. 

  

Tavola 7 - caratteristiche socio anagrafiche della popolazione   
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Azzano M. 2900 543 18,7 1993 68,7 364 12,6 35 1,21 

Borgosatollo 9209 1432 15,6 6212 67,5 1565 17 160 1,74 

Botticino 10792 1577 14,6 7019 65 2196 20,4 291 2,7 

Capriano  4498 676 15 3123 69,4 697 15,5 107 2,38 

Castenedolo 11216 1895 16,9 7341 65,5 1979 17,6 260 2,32 

Flero 8532 1213 14,2 5824 68,3 1494 17,5 141 1,65 

Mazzano 11713 1989 17 7923 67,6 1800 15,4 221 1,89 

Montirone 5093 928 18,2 3527 69,3 638 12,5 48 0,94 

Nuvolento 4073 672 16,5 2738 67,2 663 16,3 69 1,69 

Nuvolera 4651 827 17,8 3111 66,9 713 15,3 81 1,74 

Poncarale 5265 911 17,3 3588 68,1 764 14,5 82 1,56 

Rezzato  13429 1984 14,8 8862 66 2583 19,2 327 2,44 

San Zeno 4671 756 16,2 3123 66,9 792 17 81 1,73 

Totali 96042 15403 16 66580 69,3 16248 16,9 1903 1,98 
 

Tavola 8 – confronti 
 

  Italia Lombardia 
Ambito  

Bs Est 

 % pop. 0 - 14 anni 14% 14,20% 16% 
 

 % pop 15 - 64 anni 65,70% 65,70% 69,30% 
 

 % pop da 65 a oltre 20,30% 20,30% 16,90% 
 

 % pop.  85 a oltre 2,80% 2,50% 1,98% 
 

 

Rispetto alla situazione sia Lombarda che Italiana, l’Ambito 3 ha pertanto una popolazione complessiva-
mente più giovane. Per leggere al meglio le caratteristiche demografiche della popolazione, si riportano 
di seguito alcuni indicatori demografici di base. Da tali indici quantitativi possono essere tratte indicazio-
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ni relative alle tendenze di sviluppo demografico della popolazione considerata, alle sue capacità produt-
tive, alla sua situazione di dipendenza. 

 

L’indice di vecchiaia, calcolato come rapporto percentuale tra la popolazione in età dai 64 anni in poi e 
quella tra gli 0 ed i 14 anni, esprime il numero di anziani ogni cento bambini; quello di dipendenza senile, 
ad esso correlato, esprime invece la percentuale di anziani presente sulla fascia della popolazione classi-
ficata come produttiva, ovvero quella tra i 15 e i 64 anni. 

 

L’indice di dipendenza giovanile, rapporta la quota di popolazione 0-14 anni a quella tra i 15 e i 64. Infine 
l’indice di dipendenza strutturale o carico sociale definisce la percentuale numerica di soggetti al di fuori 
dell’età lavorativa ogni cento soggetti in età lavorativa, fornendo dunque la dimensione del carico sociale 
della popolazione adulta attiva nei confronti delle fasce più deboli della stessa (anziani e minori). 

 

La tavola sottostante riporta tali indici al dettaglio per ogni comune del distretto: in tal modo è possibile 
avere un quadro sia della struttura della  popolazione a livello complessivo, che dei singoli comuni. Tutti 
gli indici sono aggiornati al 01/01/2011 

 

Tavola 9 – Indici significativi 
 

COMUNE 
indice di 

vecchiaia 

indice di 

dipendenza 

anziani 

indice di 

dipendenza 

giovanile 

indice di 

carico 

sociale 

Azzano Mella 67,0 18,3 27,2 45,5 

Borgosatollo 109,3 25,2 23,1 48,2 

Botticino 139,3 30,9 17,1 53,0 

Capriano d/C 103,1 22,0 21,6 43,3 

Castenedolo 104,4 26,6 25,8 52,1 

Flero 123,2 25,4 20,8 45,9 

Mazzano 90,5 22,4 25,1 47,2 

Montirone 68,8 17,8 26,3 43,7 

Nuvolento 98,7 23,9 24,5 48,1 

Nuvolera 86,2 22,5 26,6 48,6 

Poncarale 83,9 21,0 25,4 46,1 

Rezzato  130,2 28,7 22,4 50,8 

San Zeno 104,8 25,1 24,2 49,0 

Totali 105,5 24,9 23,1 48,6 
 

Si raffrontano di seguito i sopradescritti indici con i dati della popolazione italiana e lombarda  
 

Tavola 10 – Indici a confronto 
 

  Italia Lombardia 
Ambito  

Bs Est 

Indice di Vecchiaia 145 141 105,5 

Indice di dipendenza anziani 31 31 24,9 

Indice di dipendenza giovanile 21,31 21,61 23,1 

Indice di carico sociale 52 52 48,6 
 

2.1.2) Problematiche emergenti 
 

I dati relativi alla crisi economica nel bresciano stanno evidenziando una situazione decisamente allar-
mante: nel 2011 il reddito pro capite si è attestato a Brescia a 16.383 euro, valore nettamente inferiore 
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alla media lombarda (20.463), e al valore milanese (26.202); i consumi si stanno di conseguenza riducen-
do sensibilmente. Sul fronte della spesa per beni durevoli, il calo medio della Lombardia nel 2011 è stato 
del 6%. A Brescia si è trattato di un vero crollo: immatricolazione di auto nuove, meno 9,4%, motoveicoli, 
meno 8,7%; elettrodomestici, meno 5,7%; spesa delle famiglie meno 7,2% (contro una media lombarda 
del 6,5%); prodotti informatici, meno 8,8%. 
 

Accanto a questa emergenza, dal punto di vista sociale, la Regione individua quattro evidenze, partico-
larmente significative nella evoluzione dei bisogni delle persone: 

− l’invecchiamento costante della popolazione: è registrato dall’incremento continuo dell’indice di vec-
chiaia; il numero delle famiglie lombarde con almeno un anziano è superiore a quello delle famiglie 
con almeno un minore; 

− la presenza di care giver informali retribuiti: sempre più ampio è il numero di famiglie che organizza-
no il proprio sistema di cura, ricorrendo a forme di care giving informale; il numero stimato delle ba-
danti sul territorio regionale era nel 2006 superiore a 125.000; 

− l’impoverimento delle famiglie: è dimostrato dal trend crescente negli ultimi anni delle famiglie lom-
barde deprivate; un dato esemplare di questa difficoltà e il numero degli sfratti per morosità, che cre-
sce di anno in anno; 

− il fenomeno dell’immigrazione: la Lombardia è la regione italiana con il più alto numero di immigrati, 
prevalentemente concentrati nelle province di Milano, Brescia e Bergamo. Gli stranieri in Lombardia 
danno un contributo sempre più rilevante alla crescita della popolazione: se nell’ultimo decennio 
(2000-2008) i nati da genitori italiani sono in leggero calo, aumentano quelli nati da un genitore italia-
no e uno straniero e triplicano i bimbi nati da genitori entrambi stranieri. È altrettanto significativo 
constatare che la professione prevalente delle donne immigrate è quella di domestica a ore o di ba-
dante, quindi professioni che pongono in diretta relazione le donne immigrate con le famiglie lom-
barde. 

 

Questi elementi di criticità trovano precisi riscontri presso i servizi sociali dei Comuni, i quali rilevano: 

− Un aumento consistente delle richieste di sostegno economico per far fronte a bisogni di vita sempre 
più essenziali; 

− La presenza di nuove fasce di utenti che non si erano mai rivolti in precedenza ai servizi sociali; 

− La estrema gravità del disagio economico che richiederebbe interventi massicci, che il Comune non è 
in ogni caso in grado di garantire (es. famiglie assolutamente prive di reddito a causa della espulsione 
dal mondo del lavoro dell’unico percettore di reddito); 

− La presenza, all’interno di questo quadro, di una situazione particolarmente critica delle famiglie im-
migrate. Se da un lato la crisi economica ha rallentato l’afflusso di immigrati nel nostro Paese, 
dall’altro, essa ha prodotto effetti negativi anche sul piano sociale e politico. L’espulsione dal mercato 
del lavoro regolare di molti immigrati ha prodotto in famiglie residenti da anni situazioni di degrado e 
talvolta di incremento della violenza in famiglia e di spinta verso l’illegalità. 

 

D’altro canto i Comuni, stretti tra la decisa contrazione delle entrate e dai vincoli sempre più stringenti 
del patto di stabilità, si vedono nella condizione di non poter garantire neppure i livelli assistenziali degli 
anni precedenti.  
 

Infatti i comuni lombardi (considerando solo quelli superiori a 5000 abitanti) subiranno complessivi tagli 
ai trasferimenti generali per 342 milioni e dovranno realizzare risparmi per 652 milioni, quindi uno sforzo 
complessivo di quasi un miliardo (stima Ifel pubblicata su www.anci.lombardia.it). L’Ifel ha stimato su ba-
se nazionale che per coprire gli effetti delle due manovre i comuni dovrebbero realizzare tagli che per la 
funzione sociale si attestano intorno al 13%. 
 



16 
 

Comprimere la spesa sociale del 13% vorrebbe inevitabilmente dire contrazione del livello dei servizi oggi 
offerti: una riduzione che in prima battuta potrebbe toccare i servizi esternalizzati, con forti ricadute sul 
terzo settore (i servizi a gestione diretta hanno una spesa più rigida). 
 

Un altro forte rischio è quello di aumenti delle tariffe richieste agli utenti per accedere ai servizi sociali. 
 

Lo stesso Ambito zonale che ha in passato sostenuto le politiche sociali dei Comuni, sta gradatamente ri-
ducendo i trasferimenti e il sostegno ai servizi.  
 

Infatti il 2012 sarà l’anno in cui comuni per le attività gestite individualmente o a livello di ambito non 
potranno più contare nemmeno sui residui del Fondo Nazionale per le non Autosufficienze. La distribu-
zione della quota regionale del Fnps 2011 porterà poca linfa ai Piani di Zona (25,2 milioni di euro) e le a-
spettative sulla quota di competenza 2012 non sono certo migliori: è infatti abbastanza improbabile che 
la legge nazionale di stabilità 2012 potenzi il Fnps mentre, stando ai dati disponibili all’attualità, potrebbe 
essere che alla Lombardia arrivi meno della metà della quota 2011. 
 

Ormai i budget dei Piani di Zona possono contare solo su quel che resta del Fondo Sociale Regionale e se 
dovesse ridursi anche il contributo della Regione, i comuni dovrebbero fare affidamento solo sulle pro-
prie risorse. 
 

Già oggi la quasi totalità degli oneri per il welfare locale lombardo è a carico dei bilanci comunali. Infatti, 
se anche la Regione trasferisse integralmente agli ambiti i 25,2 milioni del Fnps 2011, sommati al Fondo 
Sociale avremmo circa 95 milioni a confronto di una spesa sociale dei comuni lombardi che l’Istat stima 
per il 2009 in 1,5 miliardi (con un valore 2011 senza dubbio più alto): nel complesso quindi il contributo 
Stato-Regione copre il 6% della spesa. 
 

La recente Dgr 2413/2011 con cui si assegna l’ultima tranche del finanziamento statale al Fondo Famiglia 
per i servizi socio educativi per la prima infanzia costituirà solo una lieve boccata d’ossigeno per le casse 
comunali (14 milioni). 
Tavola 11 - Nuclei familiari in carico ai servizi sociali 

  

COMUNE 

  

N. Nuclei fami-

liari in carico ai 

serv. Soc. dei 

Comuni 

Per problemi 

economici 

Per problemi di 

lavoro 

Per problemi  

di abitazione 

Per problemi 

familiari legati 

all'assistenza a 

componenti il 

nucleo fam. (an-

ziani o disabili) 

Altro 

italiani stranieri italiani stranieri italiani stranieri italiani stranieri italiani stranieri italiani stranieri 

Azzano Mella 28 15 20 15 20 15 2 4 14 2 3 2 

Borgosatollo 86  48  30  48  30  48  2  3  56  8  2  1 

Botticino  179  56  21  24  13  15  4  9  110  1  31  7 

Capriano d. C 30 20 15 20 18 20 3 1 3 0 4 3 

Castenedolo 134 88 26 34 6 22 4 8 69 10 29 14 

Flero 280 87 50 20 30 20 62 40 108 2 30 5 

Mazzano 183 61 45 37 23 13 5 7 97 4 13 0 

Montirone 85 34 31 27 20 25 9 16 25 1 0 0 

Nuvolento 45 26 20 26 15 26 3 6 25 1 2 1 

Nuvolera 90 53 37 39 16 25 13 33 41 2 5 3 

Poncarale 80 95 27 80 20 15 0 0 33 0 7 0 

Rezzato  297 94 76 45 20 15 23 34 150 0 28 0 

San Zeno 70 47 46 43 6 9 2 2 41 0 17 3 

Totali 1408 620 393 386 194 205 126 151 606 22 138 31 
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2.1.3) Risorse territoriali  
 

La spesa sociale 
 

Dalla lettura delle  schede di rendicontazione economico-finanziaria, predisposte dalla Regione Lombar-
dia, è possibile quantificare l’ammontare della spesa “sociale” sostenuta dai Comuni dell’Ambito Territo-
riale  nel 2010. 
 

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 di-
sabili; 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 2010 ammonta a 9.616.370,00 € che, ri-
partita per area di intervento (anziani, disabili, disagio adulto e minori), presenta ampie disparità come si 
evince dalle tabelle sottostanti. 

 

Tavola 12 – Spesa comunale 2010 
 

Comuni  Popolaz.  

Servizio  

sociale  

professionale 

Area  

Anziani 

Area  

Disabili 

Area 

Minori  

Area  

Immigraz. 

Azzano Mella      2.900      15.834,00  20.164,00  39.817,00   20.437,00                -   
Borgosatollo      9.209      133.167,00  177.222,00  339.530,00  239.578,00                 -   
Botticino    10.792      170.241,00  193.486,00  193.789,00  130.057,00      5.010,00  
Capriano       4.498      16.626,00  42.231,00  64.248,00  127.219,00                 -   
Castenedolo    11.216      154.500,00  141.114,00  228.141,00  327.577,00    35.391,00  
Flero      8.532      128.957,00  127.226,00  169.507,00  137.180,00                 -   
Mazzano    11.713      117.073,00  116.735,00  254.130,00  206.981,00                 -   
Montirone      5.093      61.057,00  60.836,00  30.745,00  287.838,00                 -   
Nuvolento      4.073      65.039,00  112.528,00  41.817,00  70.526,00                 -   
Nuvolera      4.651      60.698,00  56.947,00  109.617,00   33.435,00                 -   
Poncarale      5.265      34.102,00  86.591,00  122.856,00  19.934,00                 -   
Rezzato    13.429      222.238,00  489.129,00  287.249,00  624.766,00                 -   
San Zeno N.      4.671      20.437,00  90.210,00  126.587,00  59.868,00                 -   

Totali Ambito    96.042  1.199.969,00  1.714.419,00  2.008.033,00  2.285.396,00    40.401,00  
 

Tavola 12 bis. – Spesa comunale 2010 
 

Comuni 

  

Popolaz. 

  

Area 

Emargi-  

nazione 

e povertà 

Area  

Salute  

mentale 

Servizi 

socio- 

sanitari 

Trasferi- 

menti  

al PDZ  

SPESA  

TOTALE  

PER SERVIZI 

Azzano Mella      2.900         5.228,00                -   51.000,00        8.090,00  160.570,00  

Borgosatollo      9.209      50.844,00                -   128.109,00     27.391,00  1.095.841,00  

Botticino    10.792    37.600,00    21.670,00  246.914,00      32.139,00    1.030.906,00  

Capriano       4.498  28.867,00                -                        -   13.162,00   292.353,00  

Castenedolo    11.216    87.028,00      1.404,00  131.859,00      32.885,00    1.139.899,00  

Flero      8.532     62.539,00                -   276.350,00      25.525,00       927.284,00  

Mazzano    11.713    72.400,00    11.316,00  203.926,00      34.081,00    1.016.642,00  

Montirone      5.093     63.700,00                -    53.688,00     14.886,00       572.750,00  

Nuvolento      4.073     42.064,00      3.520,00  61.214,00     11.962,00       408.670,00  
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Nuvolera      4.651    31.480,00      4.408,00          5.800,00     13.456,00       315.841,00  

Poncarale      5.265    35.441,00                -                       -      15.826,00       314.750,00  

Rezzato    13.429   166.096,00                -    77.112,00    39.823,00   1.906.413,00  

San Zeno N.      4.671    75.722,00                -   48.098,00     13.529,00       434.451,00  

Totali Ambito    96.042   759.009,00  42.318,00   1.284.070,00   282.755,00    9.616.370,00  
 

Le aree che vedono  il maggior impegno  economico sono quella dei servizi  per l’area minori adolescenti 
e giovani, seguita da quella per disabili  e dall’area degli anziani. 
 

 
 

Le tabelle seguenti riportano di seguito la spesa complessiva di ambito con  la ripartizione della  stessa  
per canali di finanziamento (Tavola 13 la spesa sociale pro capite per singolo comune e per le tre aree di 
intervento principali, nonché i confronti con i dati dei precedenti anni (Tavole 15, 16) 

 

Tavola 13 – Spesa sociale di Ambito 
 

Ripartizione 

della spesa 

Spesa  

Totale 

Servizio  

sociale  

profess.le 

Area 

Anziani 

Area 

Disabili 

Area 

Minori 

Area  

Immigra- 

zione 

Area 

Emarginaz. 

/Povertà 

Area  

Salute 

Mentale 

Area 

Servizi 

Socio 

Sanitari 

Trasferi- 

menti 

al PdZ  

(Quota  

solidale) 

 Comuni 7.010.047 72,9 1.199.969 1.115.126 1.770.221 1.608.324 40.401 185.274 37.567 770.410 

 Utenti 1.114.296 11,6 0 256.294 111.261 228.330 0 0 4751 513.660 

 F.S.R. 340.810 3,5 0 129.442 18.950 192.418 0 0 0 0 

 F.N.P.S. 577.482 6,0 0 213.557 107.601 256.324 0 0 0 0 

 Altre fonti 573.735 6,0 0         573.735   0 

 Totali 9.616.370 100,0 1.199.969 1.714.419 2.008.033 2.285.396 40.401 759.009 42.318 1.284.070 
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Tavola 14 – Spesa media per comune 
 

Comuni 
Popo- 

lazione 

Spesa media  

complessiva 

per abitante   

Popo- 

lazione 

over 65 

Spesa media  

complessiva 

per anziano   

Popo- 

lazione 

0-18 anni 

Spesa media  

complessiva 

per minori  

e famiglie 

Popo- 

lazione 

disabile 

In carico 

(dati ASL ) 

Spesa  

media 

per  

disabile 

Azzano Mella         2.900  55,37            364  55,40            632  32,34              11       3.619,73  

Borgosatollo        9.209  119,16         1.565  113,24        1.747  137,14              51        6.657,45  

Botticino      10.792  95,53        2.196  88,11        1.980  65,69               69       2.808,54  

Capriano d/C         4.498  65,00             697  60,59            844  150,73              27       2.379,56  

Castenedolo      11.216  101,63         1.979  71,31        2.261  144,88              95       2.401,48  

Flero         8.532  108,68        1.494  85,16        1.532  89,54              37      4.581,27  

Mazzano      11.713  86,80        1.800  64,85        2.362  87,63              63       4.033,81  

Montirone         5.093  112,46            638  95,35        1.109  259,55              22       1.397,50  

Nuvolento         4.073  100,34            663  169,73             797  88,49              19       2.200,89  

Nuvolera         4.651  67,91             713  79,87        1.001  33,40              28       3.914,89  

Poncarale         5.265  59,78             764  113,34        1.129  17,66              26      4.725,23  

Rezzato       13.429  141,96        2.583  189,36        2.483  251,62              65      4.419,22  

San Zeno N.         4.671  92,95            792  113,90            909  65,86              22       5.753,95  

Totali      96.042  100,14      16.248  105,52      18.786  121,65           535      3.753,33  
 

Tavola 15 - Confronto spesa sociale 2004-2007-2010 e differenza 2010/2004.     
           

Anni 
Spesa  

Totale 

Servizio  

sociale  

profess.le 

Area 

Anziani 

Area 

Disabili 

Area 

Minori 

Area  

Immigra- 

zione 

Area 

Emarginaz. 

/Povertà 

Area  

Salute 

Mentale 

Area 

Servizi 

Socio 

Sanitari 

Trasferi- 

menti 

al PdZ  

(Quota  

solidale) 

2004 6.458.972 913.035 1.198.792 974.043 1.506.903 47.834 599.036 38.188 1.181.132 0 

2007 8.406.776 983.993 1.549.166 1.471.704 1.906.775 52.765 855.248 25.047 1.562.078 264.643 

2010 9.616.370 1.199.969 1.714.419 2.008.033 2.285.396 40.401 759.009 42.318 1.284.070 282.755 

Diff. 2010/2004 3.157.398 286.934 515.627 1.033.990 778.493 -7.433 159.973 4.130 102.938 282.755 

 

Spesa pro capite 2010 
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Tavola 16 – Spesa pro capite: confronti  
 

Comuni 

Spesa 

pro 

capite 

2004 

Spesa 

pro 

capite 

2007 

Spesa 

pro 

capite 

2010 

Differenza 

2010/2004 

Azzano Mella 20,35 44,89 48,23 27,88 

Borgosatollo 82,07 108,67 119,16 37,09 

Botticino 85,04 87,64 95,53 10,49 

Capriano del C. 32,62 34,27 65,00 32,38 

Castenedolo 82,91 96,65 101,63 18,72 

Flero 48,48 96,11 108,68 60,62 

Mazzano 58,16 75,39 86,80 28,64 

Montirone 101,2 106,32 112,46 11,26 

Nuvolento 61,64 94,32 100,34 38,70 

Nuvolera 59,83 48,31 67,91 8,08 

Poncarale 44,69 55,11 59,78 15,09 

Rezzato 118,2 133,25 141,96 23,76 

San Zeno N. 93,35 131,81 92,95 -0,40 

Totali Ambito 75,31 92,49 100,14 24,83 
 

Dal confronto 2004 /2010 si evidenzia  un aumento consistente della  spesa  sociale dei Comuni (+ € 
3.157.398 pari a +48,8%) 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 costan-
te aumento anche a causa dell’aumento della popolazione 

 

Tavola 17 – Bilancio della gestione associata dei servizi: consuntivo 2010 
 

ENTRATE Totale 
Da  

F.N.P.S. 

Da  

Comuni 

Da 

F.S.R. 

Da 

Fondo non  

autosuff. 

Altre  

entrate  

Regionali 

 
2.176.366,99 346.178,00 542.961,97 649.485,00 450.200,00 187.542,02 

 

Tavola 17bis  – Bilancio della gestione associata dei servizi: consuntivo 2010 
       

SPESE Totale 
A carico del  

F.N.P.S. 

A carico dei 

Comuni 

A carico  

del F.S.R. 

A carico del 

Fondo non  

autosuff. 

A carico di al-

tre  

entrate  

Regionali 

Area anziani 392.353,07 0,00 62,00 114.641,70 202.487,37 75.162,00 

Area disabili 350.215,86 0,00   125433,62 221167,72 3.614,52 

Area min. e Fam. 977.811,79 331.016,30 185873,33 396302,14 0 64.620,02 

Immigrazione  77.150,76 15.161,70 61.989,06 0,00 0,00 0 

Servizio sociale 
professionale 

179.475,94 0,00 179.475,94 0,00 0,00 0 

Gestione associata 174.432,57 0,00 100561,64 13107,54 26544,91 34.218,48 

Ufficio di piano 15.000,00 0,00 15000 0 0 0,00 

Accreditamento 9.927,00         9927 

TOTALI 2.176.366,99 346.178,00 542.961,97 649.485,00 450.200,00 187.542,02 
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Tavola 18 – Trasferimenti dei fondi da comuni ad Azienda Consortile per le gestioni associate: confronti.
      

 Anni 

Trasferimenti al Piano di Zona 

Quota  

solidale 

Gestioni  

associate  

(serv. soc. prof.  

e ASC ) 

Gestioni  

associate  

(ADM) 

Totali 

2004 0 0 80.000 80.000 
2007 264.643 23.093 72.513 360.249 

2010 282.755 195.842 64.365 542.962 

Differenza 

2010/2004 
282.755 195.842 -15.635 462.962 

 

2.2) Governance dei servizi e degli interventi socio assistenziali sovra Ambito: espe-

rienza del triennio 2009/11 e prospettive. 
 

2.2.1) Ruolo dell’ASL 
 

Tradizionalmente l’ASL ha collaborato con Comuni verificando che gli ambiti distrettuali operino in 
maniera integrata e coerente all’interno del contesto zonale dell’intera ASL, svolgendo un ruolo di 
raccordo e di sintesi nei confronti della Regione costruendo il quadro complessivo del sistema nel 
territorio, gestendo il debito informativo, assicurando l’attribuzione agli ambiti distrettuali delle ri-
sorse e fornendo informazioni e dati utili per la definizione del Piano di Zona. 
 

Rispetto alla programmazione zonale in campo socio sanitario e sociale, svolge un ruolo di raccor-
do tra ASL e Comuni la Conferenza dei Sindaci dell’ASL, istituita dalla Regione, con compiti di: 

− Partecipazione all’attività di programmazione dell’ASL; 

− Esame del bilancio d’esercizio dell’ASL; 

− Nomina dei rappresentanti in commissioni varie; 

− Esame e parere su iniziative, regolamenti, progetti di particolare rilievo; 

− Nomina componente del Collegio dei Revisori dell’ASL; 

− Esame e approvazione criteri di riparto dei Fondi per le politiche sociali. 
 

Essa è composta da tutti i Sindaci (164) che fanno parte dell’ASL della Provincia di Brescia e si è in-
sediata nel 1998. 
  

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci è una articolazione della Conferenza dei Sindaci. E’ com-
posto da 5 membri, tra cui il Presidente ed il Vice-Presidente, eletto nel proprio seno. 
Alle riunioni partecipano i Presidenti delle Assemblee Distrettuali, il Direttore Generale e i Diret-
tori Aziendali dell’ASL. E’ presieduto dal Presidente della Conferenza dei Sindaci. Esso svolge una 
funzione di preparatoria ed esecutiva rispetto alla attività della Conferenza dei Sindaci 
 

L'Ufficio di supporto all'attività della Conferenza, del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e 
delle Assemblee Distrettuali si trova presso la direzione sociale dell’ASL di Brescia. 

 

Rispetto al rapporto tra ASL e Ambiti, nel precedente triennio, su indicazione regionale, ha rap-
presentato un obbiettivo centrale l’integrazione sociale e sociosanitaria ai suoi diversi livelli: 

− a livello istituzionale, basata sulla necessità di promuovere collaborazioni tra enti ed istituzioni 
diverse, in particolare tra Comuni, ASL, Terzo Settore; 

− a livello operativo-funzionale, che ha richiesto capacità di lavorare secondo una logica proget-
tuale  e di incontro nel processo operativo di più operatori e di più professionalità; 
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− a livello sociosanitario, attraverso una programmazione coordinata tra politiche sociali e politi-
che sanitarie e che costituisce il reale obbiettivo di una presa in carico unitaria dei bisogni e del-
la persona.  

 

Effettivamente si è lavorato molto su questi obbiettivi raggiungendo anche importanti risultati 
concreti, in particolare con la sottoscrizione di numerosi protocolli per la collaborazione e 
l’integrazione tra il sociale e il socio sanitario. 

 

In pratica però quanto concordato e formalizzato non ha ancora del tutto superato le precedenti 
modalità di intervento nei confronti del cittadino, caratterizzate da separatezza e, talvolta, di so-
vrapposizione. 

 

Evidentemente il percorso è ancora lungo e le linee di indirizzo regionali per il nuovo triennio, co-
me meglio riportato più avanti, chiedono alle Direzioni sociali delle Aziende Sanitarie Locali di svi-
luppare una vocazione e una visione spiccatamente territoriale per recuperare la centralità del bi-
sogno e della persona, per superare la frammentazione dei servizi e per sviluppare in modo proat-
tivo le reti territoriali.  

 

2.2.2) Coordinamento degli Uffici di Piano dell’ASL di Brescia 
 

Nel precedente Piano di Zona, per la prima volta in modo condiviso e omogeneo, tutti i dodici Am-
biti distrettuali dell’Asl di Brescia, hanno dedicato nel rispettivo Piano di Zona uno spazio alle poli-
tiche sovra distrettuali, politiche che traggono il loro fondamento e presupposto nell’operatività 
del Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano, costituito dai Responsabili dei dodici Uffici di 
Piano degli Ambiti Distrettuali appartenenti al territorio dell’ASL di Brescia. 

 

Sinteticamente, le motivazioni che hanno portato alla nascita del Coordinamento sono da ascrive-
re alla necessità e utilità riconosciuta da tutti i territori di disporre di un luogo “(o meglio di uno 
spazio mentale)” di incontro, confronto, sintesi, approfondimento, valutazione, limatura delle dif-
ferenze, supporto e decisione tecnica” dentro il quale affrontare in modo coordinato le difficoltà e 
novità che la partita dei Piani di Zona ha certamente portato nei territori (vedasi, per esempio, la 
definizione di politiche sovra distrettuali). 

 

Nel triennio trascorso tale organismo si è ulteriormente radicato e ha lavorato con costanza rispet-
to ai vari temi che la Regione Lombardia o l’Asl o i soggetti del territorio hanno posto nel tempo. 
Nel corso del triennio 2009 - 2011 il Coordinamento si è incontrato in media 11 volte ogni anno ed 
ha operato rispetto a varie questioni: l’accreditamento dei servizi (in particolare quelli per la prima 
infanzia), la gestione del Piano Nidi, la gestione coordinata del Fondo Sociale Regionale – in parti-
colare per le unità di offerta a valenza sovra distrettuale -, le tematiche inerenti la conciliazione, il 
servizio per gli inserimenti lavorativi, il Piano formativo provinciale, i rapporti con il Terzo Settore. 

 

Tale coordinamento operativo ha consentito di non creare troppe disomogeneità sul territorio 
bresciano, già di per sé così vario per caratteristiche geografiche (presenza di valli montane come 
la Valle Trompia e la Valle Sabbia, di laghi - Sebino e Garda), per caratteristiche economico-
produttive (insediamenti industriali e artigianali significativi, presenza di imprenditoria specifica), 
per caratteristiche demografiche (a titolo di esempio si segnala l’elevata presenza di stranieri che 
connota Brescia come una tra le tre province con la più alta percentuale di stranieri presente), co-
struendo “buone prassi” di lavoro, ma nel contempo, pur con tanta fatica organizzativa, facilitando 
la diffusione di cultura e conoscenza in ambito sociale, che hanno consentito di cogliere pronta-
mente i cambiamenti sociali, aiutando i vari attori ad affrontarli.  
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Proprio per tale consuetudine di lavoro integrato, anche la nuova programmazione zonale è stata 
da subito gestita in modo coordinato, non solo tra i dodici ambiti distrettuali, ma anche con l’Asl, 
in particolare con la Direzione Sociale e il servizio Sviluppo piani di zona. 

 

Le novità più significative che accompagnano la presente stagione di programmazione, prima fra 
tutte la fortissima riduzione delle risorse a disposizione, ma non solo, rappresentano una nuova 
sollecitazione a sfruttare appieno lo strumento del Coordinamento provinciale: le recenti Linee 
Guida regionali  disegnano un nuovo welfare, dentro il quale cambia radicalmente il ruolo e la fun-
zione degli Uffici di Piano. Nel contempo tuttavia esse lasciano intravedere la prossima direzione 
verso la quale è orientata la programmazione sociale, ovvero quella della sperimentazione sovra 
distrettuale. Infatti secondo la Regione “la proposta rivolta agli enti locali implica un riorientamen-

to del focus, delle priorità e delle competenze, dall’attività di offerta di prestazioni (in proprio, o 

acquistate), all’iniziativa di promozione di condizioni di creazione di valore e reciproco beneficio tra 

gli attori del territorio. Regione Lombardia, nell’arco del prossimo triennio di programmazione, 

condividerà iniziative di innovazione con quegli ambiti territoriali che propongano progetti speri-

mentali consistenti, che si candidino ad attivare risorse del proprio territorio e che possano essere 

oggetto di contaminazione negli altri contesti territoriali della Lombardia. 
 

Laddove l’ambito di innovazione sia di forte interesse regionale, Regione Lombardia avvierà con gli 

enti capofila dell’accordo un percorso di accompagnamento e di negoziazione. 

Le sperimentazioni territoriali costituiscono infatti un banco di prova per sviluppare conoscenza e 

nuove forme di intervento. Le iniziative realizzate, potenzialmente condivisibili con altri contesti 

territoriali, saranno di particolare interesse regionale, rispetto a quelle il cui sviluppo si limiterà ad 

uno specifico ambito territoriale. 
 

In effetti già in questa fase la Regione sollecita collaborazioni sovra ambito. Parlando del prossimo 
Piano di Zona, le Linee Guida individuano nel  territorio di riferimento quello coincidente con il di-

stretto sociosanitario, con facoltà di aggregazione tra distretti afferenti alla stessa Azienda sanita-

ria locale. 
 

Laddove si verifichino condizioni favorevoli in termini di gestione delle unità di offerta sociali, di ac-

cesso ai servizi da parte dei cittadini e di caratteristiche territoriali comuni a più ambiti, si ritiene 

strategico pensare ad una programmazione sociale territoriale rivolta a più distretti e quindi sotto-

scrivere Accordi di Programma sovra distrettuali. 
 

Regione Lombardia incentiva la sperimentazione di una programmazione sociale condivisa tra più 

ambiti afferenti alla stessa Azienda sanitaria locale. 
 

In quest’ottica si ritiene strategico confermare il Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano 
quale soggetto della governance del Piano di Zona, con funzione di organo tecnico, il cui ruolo, già 
previsto nel Regolamento approvato dalle 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), è il seguente: 
- garantire attività di consulenza ai componenti della Conferenza dei Sindaci e ai Presidenti (e più 

in generale ai componenti) delle Assemblee Distrettuali relativamente ai vari temi di ordine so-
ciale ed in relazione a tematiche inerenti l’integrazione socio-sanitaria, anche sottoposti 
all’attenzione della Conferenza dei Sindaci/Consiglio di Rappresentanza, che la stessa Confe-
renza 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 socia-
li; 
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- formulare idonea proposta programmatoria per la realizzazione dei programmi e progetti pre-
visti dal Piano Sociale di Zona; 

- monitorare e verificare i programmi/progetti; 
- garantire momenti di confronto e di approfondimento delle varie tematiche connesse alla ge-

stione 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, inter-

venti e Progetti nell’ottica di addivenire, quando opportuno, ad una maggiore omogeneità pro-
gettuale ed operativa. 

 

Operativamente, per il triennio di validità del Piano di Zona 2012 – 2014, l’attività sovra distrettua-
le che verrà assicurata attraverso il Coordinamento provinciale degli Uffici di Piano, può essere co-
sì sintetizzata:  

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

2) Verifica della esperienza di gestione in forma associata del servizio per gli inserimenti lavorativi 
(SIL) e riprogettazione e organizzazione del servizio stesso (meglio articolata nella parte specifi-
ca del presente Piano); 

3) Accreditamento sovra zonale delle unità d’offerta sociale ad utenza sovra distrettuale; 
4) 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 compor-
tamenti comuni da parte degli Ambiti Distrettuali nelle relazioni con gli Enti Gestori delle diver-
se unità di offerta sociale, mediante la definizione di criteri condivisi e applicati da tutti gli am-
biti per la determinazione dell’entità dei contributi da assegnare ai diversi Enti Gestori (es. qua-
le tipologia/indicatore di spesa valorizzare/riconoscere ai fini della determinazione 
dell’eventuale contributo);  

5) 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 tra-
sversali 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, Orga-
nismi 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. 
   

2.2.3) Rapporto con il Terzo Settore 
 

La Regione Lombardia, in sintonia con quanto già previsto dalle legge di riforma 328/2000, ha indi-
viduato nel Terzo settore l’interlocutore privilegiato con il quale coordinare azioni di pianificazione 
e programmazione che assumono maggiore incidenza se praticate a livello locale con conseguente  
maggiore aderenza ai bisogni ed ai modelli culturali della società civile. 

 

Dopo la pubblicazione della LR 3/2008  numerosi  sono stati gli atti deliberativi applicativi della 
stessa. Con riferimento al mondo del Terzo settore, i provvedimenti più significativi: 
- DGR 7797/2008: Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario. Istituzione dei 

tavoli di consultazione dei soggetti del terzo settore  (art. 11 comma 1, lett. m.) L.R. 3/2008; 
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- DGR 7798/2008: Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio-sanitario. Istituzione degli 
organismi  di consultazione degli Enti locali, dei soggetti di diritto pubblico e privato, delle or-
ganizzazioni sindacali (art. 11, comma 1 lettera m) LR 3/2008; 

- DGR 1353/2011: Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti 
del Terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona ed alla comunità. 

 

In particolare, a seguito di quanto previsto dagli indirizzi di programmazione previsti dalle D.G.R. 
IX/937 dell’1.12.2011, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanita-

rio regionale per l’esercizio 2011”, la Direzione Sociale dell’ASL di Brescia, i responsabili degli Uffici 
di Piano degli Ambiti distrettuali e i componenti del Tavolo di Consultazione del Terzo Settore 
presso l’ASL di Brescia, hanno condiviso in incontri appositamente dedicati le linee di indirizzo rela-
tive alla integrazione socio sanitaria e allo sviluppo della collaborazione tra ASL,  Piani di Zona e le 
realtà del Terzo Settore, che di seguito vengono presentate.  

 

Le regole di sistema regionali pongono come obiettivi quelli di “favorire il coinvolgimento del Terzo 
Settore sin dalla fase di programmazione in modo complementare ed integrato con l’area sociale” 
e la “promozione dell’adesione del Terzo Settore all’Accordo di Programma per il Piano di Zona e 
ad accordi mirati tra i Comuni che valorizzino sempre di più l’apporto  e la partecipazione dei sog-
getti del privato sociale nelle politiche a sostegno della famiglia”. 

 

Nella legge regionale n. 3 del 2008 il rapporto con il Terzo settore è qualificato in dieci differenti 
modalità: la consultazione, la collaborazione, la programmazione (partecipata), la progettazione, la 
realizzazione della rete delle unità d’offerta, di iniziative sperimentali,  innovative e di formazione, 
la promozione,  l’adesione, l’affidamento di servizi, lo svolgimento di attività sociali e assistenziali 
(anche al di fuori della rete). 
 

Il Terzo settore è individuato pertanto come interlocutore privilegiato con il quale coordinare a-
zioni di pianificazione e programmazione che assumono maggiore incidenza se praticate a livello 
locale con conseguente  maggiore aderenza ai bisogni ed ai modelli culturali della società civile. 

 

Il rapporto con il terzo settore nel triennio 2009/2011. Nel precedente triennio è stato istituito il 
Tavolo distrettuale di Consultazione dei Soggetti del Terzo Settore, secondo quanto disposto dalla  
delibera della Giunta Regionale n. 7797 del 30 luglio 2008, come il luogo di confronto tra pro-
grammatori istituzionali e realtà sociali, con i seguenti compiti specifici: 
- assicurare la partecipazione dei soggetti del terzo settore nella definizione dei requisiti di ac-

creditamento delle unità di offerta sociali; 
- assicurare la partecipazione dei soggetti del terzo settore nella definizione dei livelli ulteriori di 

assistenza rispetto a quelli definiti dalla Regione; 
- assicurare la partecipazione dei soggetti del terzo settore nella determinazione dei parametri di 

accesso prioritario alle prestazioni sociali; 
- assicurare la partecipazione dei soggetti del terzo settore nell’organizzazione dell’attività di se-

gretariato sociale; 
- assicurare la partecipazione dei soggetti del terzo settore nel promuovere e divulgare l'istituto 

dell’amministrazione di sostegno in stretto accordo con l’ufficio competente della Asl del di-
stretto di riferimento; 

- assicurare la partecipazione dei soggetti del terzo settore nella individuazione dei nuovi modelli 
gestionali e sperimentali nell’ambito della rete sociale; 

- garantire il costante adeguamento della rete alle esigenze e ai bisogni della realtà locali, rispet-
to al principio di integrazione; 

- affrontare le problematiche inerenti il terzo settore con un percorso comune di confronto, ri-
flessione e valorizzazione delle esperienze di solidarietà e di partecipazione; 
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- elaborare proposte e assicurare il raccordo con i Comuni dell’Ambito Distrettuale e gli organi-
smi sociali del comparto in questione; 

- assicurare la partecipazione dei soggetti del Tavolo nei lavori di attuazione della l.r 3/2008 e di 
norme nazionali e di atti di programmazione sociale. 

 

La sua composizione è la seguente: 
 

- Presidente dell’Assemblea dei Sindaci; 
- Direttore Sociale dell’ASL di Brescia; 
- Direttore del Distretto socio-sanitario n. 3 Brescia Est; 
- Responsabili dei Servizi Sociali dei 13 Comuni dell’Ambito Brescia Est; 
- Referenti dei soggetti del terzo settore. 

 

Al fine di meglio affrontare le problematiche ed esaminare le questioni inerenti sia la rete delle u-
nità di offerta sociali che quella riguardante le unità di offerta sociosanitarie, è stata prevista nel 
primo incontro una sua articolazione in quattro Tavoli Tematici (Anziani, Disabilità, Minori e Disa-
gio Adulto). 
 

In effetti tutto il percorso di costruzione del precedente Piano di zona ha visto un pieno coinvolgi-
mento dei soggetti del Terzo Settore in particolare di quelli partecipanti ai Tavoli tematici che han-
no offerto un significativo contributo alla stesura del documento di programmazione. Con gli stessi 
soggetti si è effettuata una verifica di metà percorso, servita anche a concordate gli standard di 
accreditamento di tutte le unità di offerta sociali. 
 

In pratica si è però riscontrata la difficoltà a realizzare con simile organizzazione un efficace coin-
volgimento di tali soggetti in iniziative concrete di attuazione degli obbiettivi di piano. Infatti il 
rapporto si è caratterizzato per: 
- La frammentarietà del percorso di consultazione: 
- Il rapporto individuale con i singoli soggetti per l’attuazione di iniziative e progetti; 
- L’occasionalità di molte iniziative di collaborazione, determinate soprattutto dalla capacità del 

singolo soggetto di intercettare risorse e proporre iniziative, non sempre in sintonia con le prio-
rità del Piano di Zona. 

 

Ciò per alcuni motivi di fondo: 
- L’estrema eterogeneità dei componenti i tavoli; 
- La scarsa rappresentanza dei partecipanti rispetto al mondo non profit di appartenenza (ognu-

no ha rappresentato sé stesso); 
- La genericità degli obbiettivi del confronto; 
- La mancata previsione di un preciso piano di consultazione per il triennio. 

 

Il rapporto con il Terzo Settore nel triennio 2012/2014: Con gli indirizzi per i Piani di Zona del tri-
ennio 2012-2014 la Regione ha individuato specifiche forme di collaborazione con i soggetti del 
Terzo settore, che riguardano in particolare: 
- la co-progettazione; 
- la sperimentazione di nuovi servizi; 
- la sperimentazione di nuove modalità gestionali. 

 

La spinta crescente dei bisogni sociali richiede una capacità di riforma dei tradizionali strumenti del 
welfare locale al fine di adeguarli alle necessità indotte dal cambiamento.  Al centro dei mutamen-
ti vi sono temi quali il cambiamento delle abitudini, degli stili di vita delle famiglie e delle comuni-
tà, il manifestarsi di nuove forme di povertà, il graduale processo di integrazione dei cittadini im-
migrati, la profonda trasformazione della struttura e della dinamica demografica della popolazio-
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ne, il miglioramento della speranza di vita delle persone anziane, nonché la limitatezza delle risor-
se economiche per lo sviluppo delle politiche sociali locali.  
 

La rilevanza dei problemi sociali, oggi ulteriormente amplificate dagli effetti della crisi economica, 
e la riduzione dei fondi economici pubblici a sostegno di nuove iniziative e servizi sociali, richiedo-
no l’adozione di modelli organizzativi che comportino una significativa integrazione sovra comuna-
le, l’assunzione di un ruolo programmatore forte da parte del soggetto pubblico e l’apertura a re-
lazioni comunitarie con il mondo del non profit, riconoscendo ad ogni attore un proprio compito 
specifico, ma orientato ad una comune responsabilità sociale.  

 

Il decennio di attivazione dei Piani di Zona  ha permesso di dotare i territori di un solido, omoge-
neo e coerente progetto politico sociale, processo che può ulteriormente consolidarsi e rafforzarsi 
con l’avvio dei nuovi Piani di Zona 2012-2014. 
Lo sviluppo ed il potenziamento della programmazione sociale a livello locale richiede la integra-
zione di una molteplicità di soggetti e la strutturazione di una rete sempre più solida e coesa tra i 
vari attori istituzionali. L’integrazione ed il coordinamento delle politiche costituiscono il tratto di-
stintivo delle politiche istituzionali a livello territoriale, in particolare l’integrazione tra gli interven-
ti delle reti sociosanitaria e sociale. 
 

Per il raggiungimento di questi importanti obiettivi è necessario che i processi di riforma introdotti 
nell’ultimo decennio nel campo delle politiche sociali e socio sanitarie trovino continuità e svilup-
po lungo alcune direttrici istituzionali ed organizzative, condivise a livello di ASL con i soggetti del 
Terzo settore e di seguito riportate: 
1) Contestualizzazione e pianificazione delle politiche sociali locali prendendo sempre più a 

riferimento un perimetro politico-amministrativo sovra comunale. Questo assunto richiede un 
investimento da parte dei Comuni orientato alla crescita delle politiche sociali di zona e ed alla 
valorizzazione degli assetti istituzionali e dei modelli organizzativi distrettuali. Lo sviluppo della 

funzione di programmazione centralizzata a livello distrettuale costituisce lo strumento 
fondamentale di governo delle politiche sociali, soprattutto in un momento di crisi sociale e di 
riduzione delle risorse a disponibili. 

2) Valorizzazione delle sinergie e delle integrazioni tra la sfera sociale e la sfera sanitaria quale 
presupposto fondamentale della coincidenza tra distretti ASL e ambiti territoriali socio 
assistenziali, che non deve quindi essere interpretata solamente quale semplificazione 
burocratica. Negli ultimi anni sono state implementate a livello distrettuale azioni di 
integrazione sociosanitaria che hanno visto la collaborazione dei distretti e degli ambiti; tali 
azioni vanno ulteriormente potenziate anche attraverso la definizione di protocolli operativi, 
l’attivazione di sperimentazioni congiunte, lo sviluppo dello scambio di informazioni circa gli 
interventi messi in campo per i singoli cittadini. 

3) Coinvolgimento del Terzo settore (fondazioni, associazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, cooperative ed imprese sociali, altre forme di solidarietà comunitaria) 
nella programmazione degli interventi previsti dai Piani di Zona. Se l’istituzione dei tavoli di 
Consultazione del Terzo settore presso gli ambiti, avvenuta nel 2008, è stata un momento di 
presa d’atto della necessità di strutturare maggiormente il rapporto tra Terzo settore e Piano di 
Zona, a ciò non è seguito un processo di reale coinvolgimento fattivo e strutturato. Anche il 
confronto all’interno dei tavoli tecnici di area è proceduto con fasi di lavoro intenso e momenti 
di pausa. Le difficoltà sono emerse anche all’interno delle stesse realtà del Terzo settore, 
soprattutto in riferimento alla rappresentatività dei singoli enti nella partecipazione agli 
incontri e ai tavoli di lavoro. Per questa ragione si rendono opportune le seguenti azioni: 
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a. verifica effettivo funzionamento dei tavoli istituzionali (tavoli di consultazione del terzo 
settore e dei  tavoli tecnici di area presso i 12 ambiti distrettuali); 

b. predisposizione di un regolamento tipo per il funzionamento dei Tavoli del Terzo settore da 
recepire a livello distrettuale; 

c. verifica del funzionamento dei Forum territoriali del terzo settore (costituzione, 
funzionamento, base associativa); 

d. azioni di supporto orientate a favorire l’innovazione e la crescita organizzativa delle realtà; 
e. azioni formative a livello territoriale in collaborazione con le varie realtà del Terzo settore;  
f. momenti di incontro tra il Tavolo consultivo del Terzo settore provinciale, responsabili degli 

Uffici di piano, portavoce dei forum territoriali del Terzo settore; 
g. promozione dell’adesione del Terzo settore all’Accordo di Programma per i Piani di Zona 

2012-2014; 
h. sviluppo di forme di auto e mutuo aiuto, reti di vicinato, rapporti di prossimità, spazi di 

sussidiarietà e solidarietà, iniziative di  informazione e divulgazione, investimento culturale, 
al fine di sostenere la comunità e i singoli cittadini e le famiglie; 

i. Sperimentare forme di integrazione societaria tra aziende pubbliche e soggetti 
rappresentativi del Terzo settore per coordinare gli apporti della comunità territoriale verso 
il perseguimento di obiettivi comuni;  

j. Sperimentare forme di integrazione dei fondi locali dei Comuni e delle organizzazioni non 
profit e sviluppare attività di found raising (raccolta di risorse) rivolte alle fondazioni 
bancarie ed a soggetti privati a sostegno di politiche sociali distrettuali e di strategie di 
pianificazione centralizzata degli obiettivi. 

 

In questa prospettiva, a livello sovra zonale, lo sviluppo della collaborazione tra ASL, Ambiti e Ter-
zo settore nel corso del triennio dei Piani di Zona 2012-2014 individua i seguenti obbiettivi:  
- Consolidamento del coinvolgimento del terzo settore nell’analisi dei bisogni all’interno dei ta-

voli tecnici di area dei singoli ambiti distrettuali, nella definizione delle priorità e nella realizza-
zione coordinata e condivisa di azioni/interventi/progetti. 

- Potenziamento piattaforme informatiche, in via prioritaria nell’area della domiciliarità, con la 
possibilità di monitorare oltre che gli interventi realizzati dall’ASL e dagli Ambiti/Comuni anche i 
servizi informali messi in campo dall’associazionismo volontario per una corretta analisi delle 
reti attivi a favore delle persone. 

- Diffusione dell’istituto del segretariato sociale con il coinvolgimento attivo del Terzo settore: 
predisposizione materiale informativo di base per fornire ai cittadini notizie, riferimenti, acceso 
ai servizi, evitando inutili dispersioni e perdite di tempo. 

- Ampliamento dei protocolli d’intesa per le dimissioni protette con il coinvolgimento del Terzo 
settore e delle reti territoriali, al fine della messa a disposizione di risorse e di servizi immedia-
tamente necessari per la persona in fase di dimissione. 

- Sviluppo di progettualità sovracomunali innovative e sperimentali con il coinvolgimento del 
Terzo settore in funzione di arricchire il territorio di “nuovi” modelli di unità di offerta. 

- Condivisione dei requisiti relative all’accreditamento di servizi sociali sovra comunali (mini al-
loggi protetti – CSE – assistenza scolastica  ad personam  e domiciliare). 

- Avvio di azioni di co-progettazione in aree e servizi specifici. 
- Condivisione della sostenibilità dei servizi relativamente ai criteri/priorità di accesso e modalità 

di compartecipazione alla spesa. 
 

Relativamente al livello di Ambito le nuove linee regionali impongono una collaborazione stretta 
ed efficace con queste realtà del privato sociale. Per questo si ritiene necessario impostare in ma-
niera puntuale e innovativa il sistema dei rapporti, attraverso: 
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- La sostituzione dei Tavoli tematici per Area di bisogno con Tavoli di rappresentanza per soggetti 
omogenei. Già nel percorso di stesura del documento di programmazione è stata presentata al 
Tavolo distrettuale di Consultazione dei Soggetti del Terzo Settore tale proposta e sono stati 
costituiti i seguenti tre Tavoli di rappresentanze: Tavolo della Cooperazione, Tavolo degli Enti 
Gestori delle unità di offerta, non cooperazione e Tavolo dell’Associazionismo (Associazioni, 
Oratori, Patronati, Sindacati). Con questi sono si sono effettuati incontri di confronto sulle linee 
di programmazione del Piano di Zona 2012/2014; 

- La definizione del Piano annuale delle Azioni, deliberato dalla Assemblea dei Sindaci 
- Gli incontri con i Tavoli di rappresentanza per la condivisione e la organizzazione di iniziative at-

te a realizzare gli obbiettivi annuali del Piano delle Azioni; 
- La costituzione di un Tavolo delle Associazioni presso ogni Comune.  

 

2.3) Governance dei servizi e degli interventi socio assistenziali di Ambito: esperien-

za del triennio 2009/11 e prospettive. 
 

Il modello organizzativo costruito con i precedenti Piano ha mostrato la sua sostanziale efficacia rispet-
to 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.  

 

2.3.1) Assemblea dei Sindaci 
 

L’Assemblea dei Sindaci è l’organismo di rappresentanza politica dell’Ambito distrettuale. Costi-
tuisce quindi il luogo "stabile" della decisionalità politica per quanto riguarda il Piano di Zona. E’ 
inoltre espressione di continuità rispetto alla programmazione sociosanitaria e ambito 
dell’integrazione tra politiche sociali e politiche sanitarie.  

 

E’ un organo permanente non soggetto a rinnovi – la compagine varia esclusivamente in presen-
za di variazione di titolarità delle cariche. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza e, su e-
spressa volontà dei componenti, ogni Comune porta 1 voto. 
 

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Assemblea dei Sindaci di Distretto:  
- individua e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche sociali; 
- verifica la compatibilità impegni/risorse necessarie; 
- delibera in merito all'allocazione delle risorse del FNPS, FSR e quote di risorse autonome con-

ferite per la gestione associata dell'attuazione degli obiettivi previsti dal Piano di Zona; 
- licenza il documento del Piano di Zona; 
- governa il processo di interrazione tra i soggetti; 
- effettua il governo politico del processo di attuazione del Piano di Zona. 
- elegge il Presidente e il Vice-presidente. 
 

Partecipa alle riunioni dell’Assemblea dei Sindaci, senza diritto di voto, il Direttore del Distretto 
socio sanitario. 
 

Nel precedente triennio si è confermato l’interesse delle Amministrazioni comunali alla parteci-
pazione alle riunioni di questo organismo. Infatti nei 24 incontri avvenuti nel triennio la media 
delle presenze è stata di 10,5 amministrazioni su 13, le quali hanno assunto 110 deliberazioni, di 
cui 109 all’unanimità. 

 

2.3.2) Ufficio di Piano 
 

L’Ufficio di Piano è l’organismo di supporto tecnico ed esecutivo, responsabile, quindi, delle fun-
zioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi  per il raggiungimento degli 
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obbiettivi del piano di zona. E’ chiamato ad operare efficacemente per garantire un sistema inte-
grato 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 Pro-

gramma.  
 

Infatti le linee di indirizzo regionali per la programmazione del triennio 2012/2014 prevedono 
che il coordinamento degli interventi locali veda nell’Ufficio di Piano un potenziale protagonista, 
laddove lo stesso si proponga come soggetto in grado di: 
- connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio; 
- ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, favorendo l’azione in-

tegrata a livello locale; 
- interloquire con le ASL per l’integrazione tra ambiti di intervento sociale e socio sanitario. 

 

Esso risponde nei confronti dell’Assemblea dei Sindaci, dell’ASL e della Regione, della correttez-
za, 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 Con-
sortile, 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. 
 

Nel triennio 2009/2011 l’Ufficio di Piano si è riunito 16 volte per decidere sulle questioni operati-
ve più rilevanti. Risulta evidente come, la crescente complessità del sistema di programmazione 
associata richieda una maggiore frequenza di possibilità di incontro, che però si scontra con la 
necessità di garantire il massimo di presenza degli assistenti sociali all’interno delle singole Am-
ministrazioni. 
 

Poiché la crescente complessità del sistema di programmazione associata richiede un incremen-
to della attività specifica, verrà individuato entro i primi mesi di vigenza del Piano un gruppo ri-
stretto di operatori tecnici (Assistenti sociali e/o Responsabili dell’Area sociale), scelti tra i dipen-
denti dei 13 Comuni dell’Ambito, previo autorizzazione dalle Amministrazioni di appartenenza, a 
supporto della Coordinatore dell’Ufficio di Piano per: 
- la valutazione preventiva delle iniziative e problematiche da presentare da sottoporre alla at-

tenzione del gruppo allargato degli operatori sociali/responsabili di area dei Comuni e succes-
sivamente agli organismi politici; 

- la realizzazione pratica delle iniziative deliberate dagli organismi politici stessi; 
- l’analisi di problematiche o proposte emergenti da confrontare sia con il gruppo allargato de-

gli operatori che con i soggetti del terzo settore. 
  

2.3.3) L’Azienda Speciale Consortile 
 

L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona è stata 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. 

 

Trattasi di un modello gestionale che si è caratterizzato per snellezza, economicità e coinvolgi-
mento dei diversi attori nel perseguimento di obbiettivi di politica sociale condivisi. Esso è dive-
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nuto di recente oggetto di una serie di norme nazionali che, con il condivisibile obbiettivo della 
semplificazione amministrativa e della lotta agli sprechi, rischia di annullare esperienze positive. 

 

L’attenzione delle Amministrazioni comunali sarà massima nella direzione di: 
- preservare la virtuosità della gestione associata di servizi e interventi; 
- confermare la solidarietà tra piccoli e medi comuni; 
- realizzare un sistema omogeneo di prestazioni a livello zonale in favore dei cittadini portatori 

di bisogni sociali. 
 

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 Zo-
nale Permanente di Programmazione. 

 

Gli organi di funzionamento previsti dallo Statuto sono i seguenti: 
 

- Assemblea Consortile. Organo permanente non soggetto a rinnovi (la compagine varia esclu-
sivamente 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, ov-

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

zioni amministrative, operative, propositive e di controllo nei confronti dell’operato 
dell’Ufficio di Piano. E’ composto da cinque membri, compreso il Presidente, scelti tra  ammi-
nistratori comunali che abbiano una specifica e qualificata competenza tecnica ed ammini-
strativa. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile ogni tre anni. 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 inca-
rico a tempo determinato, di diritto pubblico o privato. La durata del rapporto non può ecce-
dere quella del mandato del Presidente del CDA rispetto al quale risponde direttamente del 
suo operato. Esso sovraintende alla organizzazione e gestione dell’Azienda.  
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CAP. 3 – Obbiettivi generali di politica socio assistenziale 
 
Secondo l’impostazione data dalla regione al nuovo sistema di welfare, le modalità con le quali si manifesta il 
rilancio della programmazione sociale a livello locale richiedono la compresenza sullo scenario di una moltepli-
cità di soggetti e la modifica della posizione dell’attore istituzionale, che tende ad assumere il ruolo di pro-
grammazione, regolazione, pianificazione strategica, finanziamento e controllo delle attività.  
 

Per organizzare un sistema centrale che coordini le potenzialità di un territorio attorno ai più significativi ed 
emergenti problemi delle comunità è importante che l’attuazione concreta del Piano di Zona si ponga 

l’obiettivo di dotare il territorio di un solido, omogeneo e coerente progetto politico sociale.  
 

In questo contesto le prestazioni in favore delle persone in difficoltà, sia economica che sociale, devono essere 
il più possibile integrate, garantendo per quanto possibile la permanenza dei servizi virtuosi già introdotti dalle 
precedenti pianificazioni zonali. 
Per il raggiungimento di questi importanti obiettivi è necessario che i processi di riforma introdotti nell’ultimo 
decennio nel campo delle politiche sociali e socio sanitarie  trovino continuità e sviluppo lungo alcune direttrici 
istituzionali ed organizzative di seguito riportate. 

− Contestualizzazione e pianificazione delle politiche sociali locali prendendo sempre più a riferimento una 

dimensione politico-amministrativo sovra comunale. Questo assunto richiede un investimento da parte dei 
Comuni orientato alla crescita delle politiche sociali di zona e ed alla valorizzazione degli assetti istituzionali 
e dei modelli organizzativi distrettuali, mediante le seguenti azioni:  

• verifica dello stato di messa in rete sovra comunale dei servizi esistenti; 

• verifica delle esperienze in essere riguardo  progettualità e/o servizi effettuati in forma associata.  

− Sviluppo della funzione di programmazione e controllo dei servizi unica e centralizzata a livello distrettuale, 

quale strumento di governo di politiche sociali inserite in una dimensione organizzativa sovra comunale, 
mediante le seguenti azioni:  

• potenziamento  piattaforma CeAD  con la possibilità di monitorare anche servizi informali per una 
corretta messa in rete dell’associazionismo volontario; 

• accreditamento di servizi sociali sovra comunali (mini alloggi protetti – CSE – assistenza scolastica  ad 
personam  e domiciliare);  

• verifica del funzionamento dell’istituto del Segretariato Sociale (regolamenti di funzionamento in essere 
e attori coinvolti). 

− Valorizzazione delle sinergie e delle integrazioni tra la sfera sociale e la sfera sanitaria quale presupposto 
fondamentale della coincidenza tra il distretto ASL e l’ambito territoriale socio assistenziale, che non deve 
quindi essere interpretata solamente quale semplificazione burocratica, mediante le seguenti azioni: 

• definizione di forme di coordinamento stabile tra ambito territoriale, distretto sanitario e aziende 
ospedaliere; 

• stesura di protocolli d’intesa per le dimissioni protette dagli ospedali; 

• verifica ed analisi delle modalità di implementazione del CReG in provincia di Brescia: attori coinvolgibili,  
analisi organizzativa e ricaduta sul territorio. 

− Coinvolgimento del Terzo settore (fondazioni, associazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale, cooperative ed imprese sociali, altre forme di solidarietà comunitaria) nella programmazione degli 

interventi  previsti dal Piano di Zona, mediante le seguenti azioni:  

• verifica effettivo funzionamento dei tavoli istituzionali (tavoli del terzo settore - tavoli tecnici) 

• predisposizione di un regolamento tipo per il funzionamento dei Tavoli del Terzo settore da recepire a 
livello distrettuale; 
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• verifica del funzionamento dei Forum territoriali del terzo settore (costituzione, funzionamento, base 
associativa); 

• azioni di supporto orientate a favorire l’innovazione e la crescita organizzativa delle realtà; 

• azioni formative a livello territoriale in collaborazione con le varie realtà del Terzo settore;  

• momenti di incontro tra il Tavolo consultivo del Terzo settore provinciale, responsabili degli Uffici di 
piano, portavoce dei forum territoriali del Terzo settore. 

− Sostegno alla comunità nel suo insieme quale complesso di condizioni e relazioni sul quale costruire spazi di 

sussidiarietà e solidarietà, mediante il coinvolgimento di famiglie, individui, associazioni, parrocchie,  
imprese … etc, attraverso le seguenti azioni: 

• sviluppo di forme di auto e mutuo aiuto, reti di vicinato, rapporti di prossimità, iniziative di  informazione 
e divulgazione, investimento culturale; 

• coinvolgimento dell’associazionismo genitoriale per iniziative di aggregazione, socialità e sostegno alla 
famiglia. 

− Organizzazione dell’ambito distrettuale quale area nella quale i cittadini possono accedere a prestazioni 

sociali di base coordinate in termini di opportunità e omogenee in termini di costo, quale presupposto 
fondamentale per consentire una programmazione generale delle politiche sociali, attraverso le seguenti 
azioni: 

• atto di adesione da parte dei Comuni alle linee guida regionali introdotte dalla DGR 1353 per  la 
semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo settore nell’ambito dei servizi alla 
persona ed alla comunità, anche con riferimento alla qualificazione delle forme di affidamento dei 
servizi;  

• compartecipazione alla spesa da parte del cittadino: in attesa degli esiti della modifica della LR 3/2008, 
mappatura dei singoli regolamenti comunali e definizione di regolamenti distrettuali; 

• redazione della carta dei servizi di ambito territoriale/distretto. 

− Potenziamento di alcuni obiettivi strategici primari da parte degli Enti locali,  quali l’analisi del bisogno, la 

pianificazione dello sviluppo dell’offerta di servizi sociali, la gestione delle fasi di verifica e controllo, 
coinvolgendo i soggetti del terzo settore e le rappresentanze sindacali dei cittadini, mediante le seguenti 
azioni: 

• analisi del bisogno attraverso il funzionamento dei tavoli tecnici;   

• verifica della composizione tavoli tecnici al fine di garantire la presenza del Terzo Settore 
professionalizzato e volontario; 

• somministrazione di customers  relativamente ai servizi erogati  e rilettura  congiunta dei dati aggregati. 

− Sperimentare forme di integrazione societaria tra aziende pubbliche e soggetti rappresentativi del Terzo 

settore per coordinare gli apporti della comunità territoriale verso il perseguimento di obiettivi comuni, 
mediante la seguente azione: 

• Verifica delle esperienze esistenti ed analizzare le possibilità di generalizzazione dei  modelli. 

− Sperimentare forme di integrazione dei fondi locali dei Comuni e delle organizzazioni non profit e sviluppare 

attività di found raising rivolte alle fondazioni bancarie ed a soggetti privati a sostegno di politiche sociali 
distrettuali e di strategie di pianificazione centralizzata degli obiettivi, mediante le seguenti azioni: 

• progettualità sovra comunali e/o innovative con il coinvolgimento del Terzo settore  supportate da forme 
di finanziamento privato, sponsorizzazioni, campagne pubblicitarie;  

• coordinamento dell’associazionismo volontario nella stesura di progetti in funzione dei bisogni rilevati al 
fine di evitare dispersione di risorse. 

 



34 
 

3.1)   Obbiettivi trasversali alle diverse Aree Tematiche. 
 

3.1.1) Segretariato Sociale 
 

Nel sistema sociale lombardo il Segretariato Sociale costituisce la porta unitaria d’accesso alla rete 
dei servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari del territorio. Ad esso si possono rivolgere tutti i 
cittadini per avere informazioni e orientamento sui servizi. 
 

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

 

− garantire e facilitare l’unitarietà di accesso  alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanita-
rie;  

− orientare il cittadino all’interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e forni-
re 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. 

 

Su queste basi nel triennio precedente si è avviata una riflessione tra gli operatori dei Comuni sui 
contenuti di  tale servizio e sulla competenza della sua gestione.  
 

Dal momento che l’attività del Segretariato Sociale si fonda sul principio di centralità della persona 
(attenzione all’individuo, adeguatezza del tempo dedicato ad ognuno, promozione della autode-
terminazione e della libera scelta del cittadino), per le sue caratteristiche di accoglienza, ascolto, 
orientamento è stata condivisa la scelta di considerare questa funzione tipica della professionalità 
del Servizio Sociale Professionale dei Comuni, attribuendogli pertanto una funzione più complessa 
rispetto alla semplice gestione di uno sportello informativo. 
 

In questa direzione si è operato per costituire una piattaforma informatica attraverso la quale i 
singoli operatori dei Comuni possano: 

− fornire agli utenti informazioni aggiornate, puntuali, complete e omogenee; 

− garantire agli utenti stessi gli strumenti utili per muoversi con consapevolezza nella complessa 
rete dei servizi; 

− effettuare una corretta presa in carico in presenza di problematiche serie e gestibili, effet-
tuando un preciso accompagnamento e indirizzamento; 

− effettuare una corretta registrazione della casistica che si presenta allo sportello. 
 

Si tratta in ogni caso di un lavoro impegnativo, che richiede, accanto ad adeguati supporti informa-
tici, la creazione di una rete di relazioni che tengano aggiornato il data base centralizzato.  
 

Questa parte di percorso non ancora realizzato, costituisce l’obbiettivo dal triennio 2012/2014. 
 

3.1.2) Sostegno al Servizio Sociale Professionale dei Comuni 

 

Il Servizio Sociale Professionale va considerato non solo come risorsa necessaria per rispondere al-
le complesse richieste dei cittadini in difficoltà, ma anche quale funzione portante per la realizza-
zione di quel sistema fortemente integrato e coordinato ipotizzato dalla Regione Lombardia (fun-
zione di creazione e attivazione delle reti locali). Esso inoltre costituisce un riferimento imprescin-
dibile dell’intero sistema della realizzazione della programmazione zonale.  

 

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.  
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Il sostegno e la qualificazione di tale servizio passa attraverso: 
 

− organizzazione e sostegno alla attività di aggiornamento e formazione permanente prevista 
come obbligatoria dagli artt. 18, 51, 54 del Codice deontologico della professione di assistente 
sociale, pena la cancellazione dall’Albo professionale;  

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

− 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; 

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

 

3.1.3) Servizio di protezione giuridica di Ambito 
 

La Regione Lombardia con la legge quadro di riordino dell’assistenza sociale e sociosanitaria (L.R. 
n. 3/2008) ha demandato alle ASL compiti specifici nell’ambito della protezione giuridica. In parti-
colare la norma ha previsto l’individuazione in ogni ASL, in accordo con la Conferenza dei sindaci, 
di una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli 
strumenti di tutela nonché dell’amministrazione di sostegno. 
 

L’ASL di Brescia ha dato vita ad un Ufficio con compiti specifici, mentre in ogni ambito territoriale è 
stato individuato un operatore di riferimento per la sensibilizzazione ed il coordinamento delle at-
tività locali.  
  

 Il Servizio dell’ASL in questo quadro si muove, insieme ai Comuni ed agli Ambiti territoriali, per fa-
vorire che le attività per la protezione giuridica siano realizzate su tutto il territorio, in modo ap-
propriato, e siano coordinate.    

 

All’Ufficio di protezione Giuridica dell’ASL  spettano alcuni compiti specifici quali: 

− promozione dell’informazione e formazione sul tema della protezione giuridica, in particolar 
modo dell’amministrazione di sostegno, attraverso il sito dell’ASL e incontri specifici sovrater-
ritoriali o locali;  

− collaborazione con le strutture competenti in materia di  vigilanza e di accreditamento socio-
sanitario e sociale al fine di assicurare informazione corretta alla famiglia e alla persona sulle 
scelte di protezione giuridica; 

− raccordo con i servizi sanitari delle Aziende Ospedaliere e socio sanitari - le strutture - per un 
uso competente dello strumento dell’amministrazione di sostegno e la definizione di accordi; 

− informazione e consulenza a favore della persona e della famiglia;   

− assistenza ai servizi sanitari e sociali competenti  nella fase di presentazione del ricorso; 

− supporto e consulenza agli AdS nominati e, in particolare agli AdS amministratori pubblici;  

− raccordo con tribunale, giudici tutelari e cancelleria per integrare al meglio l’operatività; 

− promozione dei rapporti con i difensori civici, gli uffici di pubblica tutela (upt), gli uffici di rela-
zione con il pubblico (urp) 

− coordinamento con i referenti degli uffici di piano per la protezione giuridica per il confronto 
e approfondimento di tematiche specifiche e l’individuazione di strategie operative comuni; 

− promozione dei rapporti con il volontariato e il terzo settore al fine di sviluppare conoscenze, 
competenze e collaborazioni 

− monitoraggio della situazione a livello locale. 
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Al fine di raccordare l’ufficio di protezione giuridica dell’ASL con i comuni dell’ambito si ritiene  ne-
cessario istituire, un servizio locale per la protezione giuridica, con personale del servizio sociale 
professionale dedicato.  
 

L’Ambito è  infatti il territorio da privilegiare per promuovere la cultura della protezione giuridica 
delle persone fragili. Nell’Ambito è possibile: 

− sviluppare riflessività sui problemi specifici e sulla loro risoluzione, 

− attivare processi di condivisione e sinergie, 

− sviluppare responsabilità civile e relazioni di aiuto reciproco.  
 

I compiti attribuibili all’Ufficio Protezione Giuridica di Ambito sono: 
 

− Coordinamento attività svolta localmente: raccolta dati, produzione materiale informativo, 
diffusione informazioni 

− Riconoscimento e valorizzazione dei gruppi di lavoro esistenti a livello di ambito che si occu-
pano della protezione giuridica delle persone fragili, sostenendo la loro operatività sulla base 
di una specifica progettualità (iniziative informative/formative, consulenze tecniche, produ-
zione di materiale informativo)  

− Promozione gruppo di coordinamento locale per confronto, elaborazione di proposte in meri-
to ai problemi di protezione giuridica  

− Raccordo con Terzo Settore  

− Raccordo con Ufficio Protezione Giuridica dell’ASL  

− Promozione di  iniziative di informazione e formazione sulla protezione giuridica e per il repe-
rimento di amministratori di sostegno 

− Consulenza ad operatori di Comuni, Enti del territorio 

− Informazione e consulenza a cittadini 

− Accompagnamento del servizio sociale professionale nella  definizione e presentazione del ri-
corso per le situazioni complesse 

− Promozione di gruppi di confronto per amministratori di sostegno per approfondire temi rela-
tivi al ruolo e alle funzioni. 

 

3.1.4) Politiche attive del lavoro e conciliazione 
 

Elemento significativo di integrazione è dato dal fatto che i 12 Ambiti territoriali sono presenti al 
Tavolo di indirizzo politico/istituzionale nella persona dei Presidenti delle Assemblee distrettuali 
dei sindaci, mentre i responsabili degli Uffici di Piano sono costantemente informati delle misure 
attivate (Dote conciliazione servizi alla persona, Dote Premialità assunzione, bandi per progetti di 
rete territoriale). 

 

La sottoscrizione, in data 27/01/2011, da parte dei soggetti promotori e gestori  (Regione Lombar-
dia, ASL di Brescia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Ambiti Territoriali dell’ASL di Brescia, 
CCIAA di Brescia, Associazione Comuni Bresciani, Consigliera Provinciale di Parità) dell’Accordo di 
collaborazione per la realizzazione della rete territoriale per la conciliazione, ha portato alla defini-
zione del Piano di intervento 2011 in materia di conciliazione.  

 

L’obbiettivo di tali interventi è quello di sostenere, incentivare e sviluppare la conciliazione tra i 
tempi della famiglia e del lavoro, attraverso azioni integrate tra sistema impresa e sistema di wel-
fare locale.  

 

Le iniziative generali programmabili nel triennio per il raggiungimento di tale obbiettivo avranno 
un significativo riferimento nel livello sovra distrettuale. Esse sono le seguenti: 



37 
 

− Sostenere, incentivare e sviluppare la conciliazione famiglia e lavoro attraverso azioni integra-
te tra sistema impresa e sistema di welfare locale; 

− Favorire lo sviluppo sociale attraverso il welfare aziendale; 

− Sviluppare modelli di welfare integrati – dove welfare aziendale e welfare territoriale si in-
treccino e si accrescano reciprocamente – al fine di favorire lo sviluppo sociale e promuovere 
la conciliazione famiglia – lavoro; 

− Sostenere sperimentazioni di percorsi di welfare aziendale innovativi che possano contribuire 
a sviluppare azioni e interventi di conciliazione a livello territoriale. 

 

Le azioni e gli interventi conseguenti sono: 
 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

Attività e risultato 

Supporto allo sviluppo di percorsi di 
welfare aziendale e di welfare terri-
toriale, contribuendo a programmi 
integrati di servizi  e interventi assi-
stenziali a favore dei dipendenti, del-
le loro famiglie e del territorio, ad 
azioni di adeguamento dei modelli 
organizzativi aziendali per favorire 
orari flessibili, potenziamento del 
part-time, telelavoro, ecc.  

Si prevedono ad esempio: 

- Servizi aziendali per l’infanzia 

- Servizi aziendali di supporto 
all’attività scolastica per i figli dei 
propri dipendenti (dopo scuola, 
centri estivi) 

- Servizi aziendali per liberare tem-
po (lavanderia, spesa a domicilio, 
maggiordomo aziendale). 

- Servizi di trasporto, accompagna-
mento e assistenza domiciliare in-
tegrativa a favore di anzia-
ni/disabili a carico.  

La sperimentazione sovradistrettuale 
avrà una ricaduta operativa e una 
concretizzazione all’interno dei 12 
Ambiti distrettuali dell’ASL di Brescia 
o all’interno di macroaree aggregate. 

- Ente capofila 
identificato dagli 
Ambiti distret-
tuali. 

- Tavolo politico 

istituzionale in 

materia di conci-

liazione 

- responsabili degli 

UdP; 

- Direzione Sociale 

dell’ASL di Bre-

scia 

Nella prima annualità 
saranno definite:  

- consolidamento e 
sviluppo di attività 
finalizzate a pro-
muovere sui territori 
azioni di conciliazio-
ne;  

- l’articolazione delle 
azioni in riferimento 
a ciascun Ambito;  

- gli enti coinvolti nel-
la realizzazione del 
progetto (Terzo Set-
tore, PMI, Comuni, 
ecc.);  

- le partnership; 

- la quota di cofinan-
ziamento messa a 
disposizione dagli 
enti coinvolti. 

Nella seconda e terza 
annualità verranno rea-
lizzati i servizi di welfare 
aziendale e di welfare 
territoriale previsti, con 
l’adeguamento dei mo-
delli organizzativi a-
ziendali e delle iniziati-
ve di semplificazione e 
facilitazione all’accesso 
dei servizi e della mo-
dernizzazione 
dell’informazione. 

- N. incontri gruppo di 
progetto  per anno; 

- N. Ambiti presso i 
quali vengono attiva-
te le azioni previste; 

- N. azioni effettiva-
mente attivate ri-
spetto alle previste; 

- N. soggetti istituzio-
nali/terzo setto-
re/PMI coinvolte in 
partnership nel pro-
getto. 

 

3.1.5) Stesura carte d’Ambito 
 

La stesura di carte d’ambito per il distretto 3 rappresenta una importante tappa del percorso di in-
tegrazione delle politiche sociali e del sistema socio-assistenziale avviato negli ultimi anni e che 
permette di presentare ai cittadini tutte le attività socio-assistenziali integrate del nostro territo-
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rio. Si tratta di una vera e propria “carta costitutiva” dei nostri servizi sociali, capaci di innovarsi e 
di realizzare un sistema di solidarietà improntato a criteri di giustizia e di equità.  
 

Questo obbiettivo, che può giovarsi di un lavoro preparatorio ormai svolto da tempo, può essere 
perseguito realisticamente solo in presenza di alcune condizioni: 

− Volontà dei Comuni di mettere in discussioni criteri e prassi spesso consolidate e di definire 
pertanto nuove modalità di gestione e requisiti di accesso, facendo riferimento a buone prassi 
sperimentate presso altri comuni; 

− Individuare criteri di gestione di budget limitati, condividendo priorità di accesso, 

− Presenza di definitivi criteri per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi approvati 
da Stato e Regione, che possano annullare il contenzione presente e incombente con le asso-
ciazioni rappresentative degli interessi dei fruitori dei servizi. 

 

Sotto questo aspetto, dunque, l’impegno è quello di continuare a garantire adeguati livelli di quali-
tà, verificabili attraverso semplici e chiari indicatori da parte di tutti i cittadini: la qualità dei servizi 
erogati sarà oggetto di una verifica costante, affinché possano rappresentare una risposta sempre 
più adeguata alle reali necessità dei cittadini. 
 

Tutto questo può fare della Carte di Ambito una guida aggiornata delle offerte di servizio del terri-
torio e, allo stesso tempo, uno strumento di trasparenza, di dialogo e di partecipazione alla con-
creta fruizione dei servizi e alla verifica della loro efficienza, efficacia e appropriatezza.  
 

3.1.6) Integrazione della programmazione sociale e socio sanitaria. 
 

Nelle linee di indirizzo regionali per la programmazione dei piani di zona – 3° triennio (2009-2011) 
sono stati definiti alcuni paradigmi per la programmazione, tra cui viene ribadita l’esigenza di svi-
luppare e potenziare l’integrazione sociale e sociosanitaria. 
 

Infatti in esse si afferma che “la nuova programmazione del triennio 2009-2011 dovrà essere gui-

data 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 pro-

gettuale  e di incontro nel processo operativo di più operatori e di più professionalità; 

− integrazione sociosanitaria, attraverso una programmazione coordinata con le politiche sani-

tarie e che costituisce il reale obiettivo di una presa in carico unitaria dei bisogni e della perso-

na. In particolare, l’integrazione sociosanitaria (obiettivo rinforzato anche dalla disposizione di 

legge che prevede la sottoscrizione degli accordi di programma da parte dell’ASL) dovrà ri-

guardare  gli interventi di continuità assistenziale, il raccordo tra titoli sociali e titoli sociosani-

tari e in generale gli interventi di tipo domiciliare, quelli a sostegno della genitorialità e la tu-

tela minori, gli interventi e i progetti in area salute mentale, dipendenze e promozione di sani 

stili di vita.   
 

L’integrazione in ambito sociosanitario dovrà realizzarsi a partire da quanto esplicitamente previ-

sto dall’art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di presta-

zioni socio-sanitarie”, riguardare sia le funzioni di presa in carico rispetto a bisogni espressi, sia le 

funzioni di prevenzione e promozione  della salute, intesa nella sua accezione più ampia e globale,   

e dal DPCM 29 novembre 2001 ‘Definizione dei livelli essenziali di assistenza’.  

Appare opportuno, come già ricordato,  l’accordo di programma preveda la sottoscrizione,  almeno  

per le aree di maggiore criticità, di protocolli operativi per la regolazione delle rispettive competen-

ze e per modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dell’ASL  all’interno delle fun-

zioni di competenza degli Enti Locali. In ogni caso, sia per la tutela minori, sia per le altre aree di in-
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tervento che prevedono l’integrazione sociosanitaria, dovranno essere praticati momenti valutativi 

interdisciplinari funzionali all’individuazione di percorsi che favoriscono l’utilizzo integrato delle ri-

sorse e la presa in carico della persona considerata nella sua unitarietà e realizzino metodologie, 

prassi operative, organizzative e procedurali condivise ed omogenee”.   
 

A seguito del “Recepimento Piani di Zona Triennio 2009-2011 e conseguente sottoscrizione Accor-
di di Programma” con deliberazioni n. 192 del 31.03.2009 e n. 205 del 07.04.2009 sono state iden-
tificate con le Direzioni Gestionali Distrettuali dell’ASL di Brescia e con i Responsabili degli Uffici di 
Piano, le azioni/progetti di integrazione da realizzare nel triennio nelle aree di riferimento:  

 

1) Minori e famiglia, 
2) Anziani, 
3) Disabilità, 
4) Emarginazione – Immigrazione  
5) Dipendenze 
6) Salute mentale 

Il lavoro, frutto di un confronto aperto e continuo, si è coniugato in maniera diversa in riferimento 
a ciascun distretto/ambito, proprio per le specificità di ciascun territorio e del lavoro pregresso re-
alizzato dagli operatori dell’ASL e degli Ambiti. Esso ha portato a dar vita ad alcune iniziative im-
portanti: 

− per l’Area Anziani - sottoscrizione di un protocollo per la realizzazione dell’interfaccia infor-
matica – banca dati tra ASL e Ambiti territoriali (approvazione Conferenza dei sindaci del 13 
gennaio 2011). 

− per l’Area Disabilità – sperimentazione linee operative del Nucleo Servizi Handicap di Ambito; 
condivisione nuovo assetto organizzativo del NIL (Nucleo Inserimenti Lavorativi), modalità di 
segnalazione e di raccordo con UOI Disabilità dell’ASL, NIL, UdP e Servizi sociali comunali; 
promozione dell’Ufficio di Protezione Giuridica. 

− Per l’Area minori e famiglia - miglioramento comunicazione tra gli attori coinvolti per il servi-
zio di tutela minori. 

− Per l’Area del disagio adulto: 

• realizzazione Piano di Intervento 2010 e 2011 per persone in esecuzione penale, ai sensi 
della legge 8/2005; 

• sottoscrizione del protocollo “Donne vittime di violenza” tra ASL e Ambiti distrettuali (ap-
provazione Conferenza dei sindaci del 13 gennaio 2011); 

• Sottoscrizione in data 27.01.2011 da parte dei soggetti promotori e gestori  (Regione Lom-
bardia, ASL di Brescia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Ambiti Territoriali dell’ASL 
di Brescia, CCIAA di Brescia, Associazione Comuni Bresciani, Consigliera Provinciale di Pari-
tà) dell’Accordo di collaborazione per la realizzazione della rete territoriale per la concilia-
zione. 

 

Le linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014 (D.G.R. n. IX/2505 del 
16 novembre 2011), sottolineano ulteriormente l’esigenza di potenziare i livelli di integrazione del-
le politiche territoriali; infatti viene precisato che “coordinare ed integrare le politiche pubbliche è 

diventato un imperativo categorico per tutti i governi, siano essi locali, nazionali o sovranazionali. 

L’integrazione ed il coordinamento delle politiche costituiscono oggi il tratto distintivo di una speci-

fica politica istituzionale. In questo quadro – oltre alla necessaria integrazione sociosanitaria – e-

merge l’urgenza di agire affinché i diversi strumenti di programmazione si parlino ed interagiscano 

a livello territoriale e che il Piano di Zona si coordini con gli altri strumenti di programmazione quali 

il Piano di Governo del Territorio, il Piano territoriale degli orari dei servizi, le Linee di indirizzo per 
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le politiche giovanili, i Piani integrati locali di promozione della salute, gli Accordi Quadro per lo Svi-

luppo Territoriale (AQST), i Patti territoriali per l’occupazione”. 
 

In coerenza con tali indicazioni, nel triennio 2012/2014, si intende perseguire i seguenti obbiettivi 
generali di integrazione socio sanitaria: 

− Potenziamento della attività dei Ce.A.D.  

− La prevenzione e promozione della salute, mediante:  

• La collaborazione nella realizzazione dei Piani locali di promozione della salute predisposti 
dall’ASL; 

• La promozione della rete e di sinergia nella realizzazione di progetti di prevenzione locale 
per le dipendenze e educazione alla salute nelle scuole, seguendo le linee guida regionali. 
Lo sviluppo di maggiori raccordi tra Dipartimento Dipendenze e Ambiti territoriali ha la 
duplice finalità di condividere dati di conoscenza di andamento del fenomeno per calibrare 
gli interventi sulle caratteristiche dei destinatari in relazione all’uso/abuso di sostanze e di 
armonizzare le offerte formative favorendo di muoversi in un’ottica di sistema (progetto di 
comunità) e promuovendo la diffusione delle pratiche di intervento più efficaci. 

• Lo sviluppo di progetti di integrazione all’interno dell’Area materno infantile come ad e-
sempio l’home visiting per le neomamme. 

−  Estensione di alcuni protocolli di collaborazione e integrazione sottoscritti e sperimentati solo 
in alcuni territori (area disabilità): 

• estensione delle linee guida per la predisposizione di progetti di vita indipendente di per-
sone con gravi disabilità;  

• condivisione con gli Ambiti del protocollo di azione interistituzione e di coinvolgimento del 
Terzo Settore locale sulla Continuità assistenziale per persone con disabilità. 

− potenziamento della collaborazione con gli Ambiti in materia di protezione giuridica: identifi-
cazione di un punto di riferimento in ciascun Ambito in collegamento con l’Ufficio ASL per 
consulenze brevi e per organizzazione iniziative sul territorio. 

− definizione di protocolli di integrazione per la gestione territoriale della salute mentale tra 
ASL, A.O. e Uffici di Piano. 

− verifica dei protocolli e delle modalità operative relative al funzionamento delle èquipe inte-
grate tra ASL  e Ambiti per la Tutela Minori. 

 

Nelle singole Aree tematiche identificate nel Capitolo successivo sono riportate le azioni più signi-
ficative di integrazione sociosanitaria avviate presso i 12 Distretti/Ambiti dell’ASL di Brescia realiz-
zate nel triennio 2009-2011, nonché i nuovi obbiettivi di integrazione per il triennio 2012/2014. 
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CAP. 4 – Progettualità per Aree Tematiche 
 

4.1)   Area tematica Anziani. 
 

4.1.1) Dati di contesto 
 

Dai dati relativi all’andamento demografico forniti dai Comuni si rileva la seguente situazione: 
 

Tavola 19 – Popolazione anziana residente 
 

Comuni 
Popolaz. 

totale 

Popolaz. 

età  65+ 

% su tot. 

popolaz. 

Popolaz. 

età 75+ 

% su tot. 

popolaz. 

Popolaz. 

età 85+ 

% su tot. 

popolaz. 

Azzano M. 2900 364 12,55 159 5,48 35 1,21 

Borgosatollo 9209 1565 16,99 666 7,23 160 1,74 

Botticino 10792 2196 20,35 1041 9,65 291 2,70 

Capriano d/C 4498 697 15,50 328 7,29 107 2,38 

Castenedolo 11216 1979 17,64 932 8,31 260 2,32 

Flero 8532 1494 17,51 616 7,22 141 1,65 

Mazzano 11713 1800 15,37 833 7,11 221 1,89 

Montirone 5093 638 12,53 257 5,05 48 0,94 

Nuvolento 4073 663 16,28 319 7,83 69 1,69 

Nuvolera 4651 713 15,33 313 6,73 81 1,74 

Poncarale 5265 764 14,51 357 6,78 82 1,56 

Rezzato  13429 2583 19,23 1220 9,08 327 2,44 

San Zeno 4671 792 16,96 333 7,13 81 1,73 

Totali 96042 16248 16,92 7374 7,68 1903 1,98 
 

Tavola 20 – Popolazione anziana residente: raffronti 
 

 Comuni 
2002 2005 2008 2011 

65+ 75+ 85+ 65+ 75+ 85+ 65+ 75+ 85+ 65+ 75+ 85+ 

Azzano M. 14,61 6,45 1,76 12,87 5,32 1,12 12,78 5,47 0,96 12,55 5,48 1,21 

Borgosatollo 13,46 5,30 1,13 15,32 6,08 1,17 16,35 6,41 1,32 16,99 7,23 1,74 

Botticino 16,99 7,48 1,82 18,36 8,03 1,76 19,76 9,02 1,91 20,35 9,65 2,70 

Capriano d/C 14,30 7,19 1,73 15,26 7,21 1,64 16,01 7,68 1,74 15,50 7,29 2,38 

Castenedolo 17,12 7,51 2,27 17,26 7,68 1,78 17,96 8,10 1,92 17,64 8,31 2,32 

Flero 12,77 4,86 1,10 14,98 5,94 1,15 16,56 6,56 1,10 17,51 7,22 1,65 

Mazzano 13,14 5,19 1,18 14,74 6,04 1,52 15,42 6,68 1,58 15,37 7,11 1,89 

Montirone 10,84 3,69 0,87 11,56 4,17 0,70 12,23 4,82 0,66 12,53 5,05 0,94 

Nuvolento 14,59 5,50 1,08 15,52 6,53 1,16 15,32 6,90 1,05 16,28 7,83 1,69 

Nuvolera 13,74 5,94 1,61 14,04 6,33 1,50 14,89 6,59 1,52 15,33 6,73 1,74 

Poncarale 12,77 4,89 1,13 13,70 5,10 0,94 13,85 5,68 0,93 14,51 6,78 1,56 

Rezzato  15,84 6,75 1,53 17,02 7,34 1,27 18,12 8,52 1,43 19,23 9,08 2,44 

San Zeno 15,09 5,55 1,35 16,51 5,79 1,36 17,13 6,45 1,21 16,96 7,13 1,73 

Totali 14,60 6,05 1,47 15,71 6,57 1,37 16,55 7,20 1,43 16,92 7,68 1,98 
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Dal prospetto si evidenzia un aumento della popolazione anziana ultra sessantacinquenne dal 
14,60 % del 2002 al 16,92% del 2011 (+2,32 %), un aumento del 1,11% per gli over75 e un aumen-
to dello 0,51 per gli over 85. 
 

4.1.2) Problematiche emergenti 

La riflessione avviata con i Comuni, con l’ASL e con gli altri soggetti sociali del territorio sulle pro-
blematiche emergenti nell’Area Anziani ha evidenziato le seguenti criticità ed esigenze sulle quali 
dovrà necessariamente concentrarsi l’attenzione degli operatori pubblici e privati nel prossimo tri-
ennio. 
 

La lunga lista di attesa per ingresso nelle RSA, che conta alla fine del mese di febbraio 2012 n. 387 
persone, mette in evidenza una grave situazione destinata ad accentuarsi, del momento che: 

− Il nostro territorio ha un numero esiguo di posti letto nelle RSA; 

− Al momento non ipotizzabile che la Regione metta a budget ulteriori posti letto; 

− La popolazione anziana è in costante crescita con corrispondente incremento delle situazioni di 
non autosufficienza che richiedono interventi assistenziali consistenti; 

− Le dinamiche demografiche dimostrano una fragilità sempre crescente delle famiglie italiane, 
sempre più piccole e instabili; 

− L’accordo Stato-Regioni sulla riduzione dei posti letto ospedalieri per acuti prevede in Lombar-
dia la chiusura entro il 2012 di 5400 posti letto e questo può produrre effetti molto gravi so-
prattutto in quei malati non autosufficienti, che necessitano ancora di cure sanitarie 

 

Il processo di integrazione tra interventi domiciliari sociali e socio sanitari avviato col CeAD non è 
ancora giunto al suo compimento. La situazione sopra segnalata richiede, tra l’altro, che ci sia un 
concreto irrobustimento e coordinamento degli interventi socio sanitari e assistenziali domiciliari a 
supporto di quelle famiglie che scelgono di mantenere presso di sé il proprio congiunto non auto-
sufficiente.   
 

Il vigente accordo di collaborazione ospedale–territorio per le dimissioni e ammissioni protette, si-
glato dall’ASL e Aziende Ospedaliere scaturisce dalla esigenza di rivedere le modalità in atto al fine 
di migliorare la continuità assistenziale a favore dei pazienti anziani e/o fragili, in particolare nei 
passaggi tra ospedale e territorio. Nella pratica simile procedura viene per lo più attivata presso le 
strutture ospedaliere pubbliche e raramente presso quelle private. La particolare criticità della ge-
stione territoriale dell’anziano non autosufficiente impone che tale buona prassi sia sempre opera-
tiva. 
  

Alle crescenti difficoltà economiche dei Comuni corrisponde una altrettanto crescente impoveri-
mento di molte famiglie. La differenziazione dei criteri di compartecipazione alla spesa per la frui-
zione dei servizi residenziali e diurni crea un contenzioso tra Amministrazioni comunali e utenti 
che è ulteriormente aggravato da una normativa nazionale e regionale carente, incompleta e par 
certi versi inapplicabile. 
 

La Protezione Giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri inte-
ressi richiede che il territorio riesca a promuovere e favorire i procedimenti per il riconoscimento 
degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell’amministrazione di sostegno.  
Tale tutela dei numerosi soggetti incapaci può garantire nel tempo la realizzazione del progetto di 
vita della persona non autosufficiente, quali l’istituto dei vincoli di destinazione sui patrimoni, 
l’istituto del trust e quello delle fondazioni di partecipazione, rispetto ai quali il nuovo ufficio po-
trebbe avviare iniziative in grado di assicurare un concreto rispetto degli interessi personali e pa-
trimoniali delle persone non autosufficienti, soprattutto nei casi in cui queste siano prive di fami-
glia. 
 



43 
 

4.1.3) Risorse territoriali di rete 
 

Servizi Domiciliari - I servizi di Assistenza Domiciliare  sono erogati da tutti i Comuni dell’ambito 
con il sistema dei Vouchers. L’Azienda Speciale Consortile  ha accreditato, attraverso un bando  
(che scadrà nell’agosto 2012 ) 5 Cooperative. Di seguito si  presentano i dati di utilizzo del Servizio 
 

Tavola 21 – Servizi Domiciliari dei Comuni 
 

Comuni N. utenti 

Ore  

totali 

ASA 

Media ore 

settim. 

per utente 

Azzano M. 4 851 4,1 

Borgosatollo 35 2.745 1,5 

Botticino 36 6.413 3,4 

Capriano d/C 8 631 1,5 

Castenedolo 40 4.397 2,1 

Flero 28 2.433 1,7 

Mazzano 35 4.718 2,6 

Montirone 11 1.186 2,1 

Nuvolento 15 1.428 1,8 

Nuvolera 9 1.772 3,8 

Poncarale 17 2.961 3,3 

Rezzato  34 4.292 2,4 

San Zeno 20 3.294 3,2 

Totali 292 37.119 2,4 
 
 

I servizi comunali domiciliari, nella progettualità, cercano di lavorare il più possibile  con il Servizio 
di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) gestito dal Distretto 3 dell’ASL di Brescia che garantisce 
principalmente prestazioni sanitarie. 
 

Tavola 22 – ADI 2011 
 

Comuni 
N. utenti  

ASA/OSS 

N. utenti 

Infermiere 

Profess. 

N. utenti  

Fisioterap. 

N. utenti 

Medico 

specialista 

Azzano M. 4 0 2 

Borgosatollo 15 18 15 

Botticino 1 34 16 24 

Capriano d/C 4 6 9 

Castenedolo 1 29 20 27 

Flero 12 10 14 

Mazzano 17 19 18 

Montirone 3 11 9 

Nuvolento 15 7 8 

Nuvolera 3 2 4 

Poncarale 2 10 10 3 

Rezzato  22 31 29 

San Zeno 5 10 20 

Totali 4 173 150 182 
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Prestazioni economiche dei Comuni - In tutti i comuni dell’Ambito sono regolamentati una serie di 
interventi economici che vanno dai generici contributi “una tantum” agli interventi concordati con 
i Sindacati dei pensionati, ai buoni sociali a progetto ai contributi alle associazioni di Anziani. Com-
plessivamente la spesa rendicontata nel 2010 è pari a € 407.118,00 
 

Tavola 23 – Prestazioni economiche dei Comuni: consuntivo 2010 
 

Comuni 

A 

Assistenza  

Economica 

B 

Contributi per  

canoni e utenze 

domestiche 

A+B 

Contributi  

generici  

N.  

utenti 
Spesa 

N.  

utenti 
Spesa 

N.  

utenti 
Spesa 

 

Azzano M. 15   5.037,00  0                  -   15     5.037,00  
 

Borgosatollo 18  6.893,00  36   7.200,00  54  14.093,00  
 

Botticino 39  7.800,00  99  15.980,00  138  23.780,00  
 

Capriano d/C 38 15.131,00  0               -   38 15.131,00  
 

Castenedolo 93 14.370,00  73  11.350,00  166  25.720,00  
 

Flero 29 15.808,00  59   6.395,00  88  22.203,00  
 

Mazzano 14  6.272,00  16   6.110,00  30  12.382,00  
 

Montirone 17  4.400,00  31  5.000,00  48   9.400,00  
 

Nuvolento 9  2.225,00  2  1.237,00  11   3.462,00  
 

Nuvolera 1   461,00  16  4.800,00  17   5.261,00  
 

Poncarale 13  5.100,00  65 17.500,00  78  22.600,00  
 

Rezzato  3  2.663,00  65 17.500,00  68  20.163,00  
 

San Zeno 3  3.500,00  0             -   3   3.500,00  
 

Totali 292 89.660,00  462  93.072,00  754 182.732,00  
 

 

Comuni 

C 

Contributi ad  

associazioni 

D 

Buoni a progetto 

A+B+C+D 

Totali 

N.  

utenti 
Spesa 

N.  

utenti 
Spesa 

N.  

utenti 
Spesa 

Azzano M. 1 1500 3      1.066,00  18  7.603,00  
Borgosatollo 1 8100 9      9.750,00  63 31.943,00  
Botticino 5 31385 83     14.650,00  221 69.815,00  
Capriano d/C 1 300 5      5.761,00  43 21.192,00  
Castenedolo 1 1250 5      8.200,00  171  35.170,00  
Flero 2 7500 10    10.730,00  98  40.433,00  
Mazzano 4 2900 20    18.000,00  50  33.282,00  
Montirone 1 18000 1         800,00  49  28.200,00  
Nuvolento 6 17364 12    20.117,00  23  40.943,00  
Nuvolera 0 0 7   6.073,00  24  11.334,00  
Poncarale 0 0 8  15.240,00  86  37.840,00  
Rezzato  2  1400 20  16.500,00  88  36.663,00  
San Zeno 1 3000 6  4.800,00  9  11.300,00  

Totali 25 92.699,00 189  131.687,00  943 407.118,00 
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Tavola 24 – Prestazioni economiche dei Comuni: Confronti Buoni a progetto 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tavola 25 – Prestazioni economiche dei Comuni: Confronti altri contributi 

 

Intervento Anno 2006 Anno 2008 Anno 2010 

Contributi generici 122.058,00 259.441,00 182.732,00 

Contributi ad Assoc.ni 81.453,00 96.330,00 92699,00  

TOTALI 203.511,00 355.771,00 275.431,00  
 

Servizi complementari - Oltre al Servizio di Assistenza domiciliare SAD, 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, e la fornitura di ausili in si-
tuazioni 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 sog-
giorni vacanza, le attività di socializzazione e del tempo libero dei centri sociali. 

 

Tra i servizi complementari annoveriamo anche il servizio di Telesoccorso e teleassistenza che 
l’Azienda Speciale Consortile, su delega dei Comuni, gestisce con ACB Servizi. Si evidenziano i dati 
di utilizzo del Servizio riferiti al 2011. 
 

Tavola 26 - Telesoccorso 
 

Comuni 
N. utenti - Anno 2011 

1° Sem. 2° Sem. 

Azzano M. 3 3 

Borgosatollo 25 23 

Botticino 9 9 

Capriano d/C 3 3 

Castenedolo 11 12 

Flero 13 15 

Mazzano 8 9 

Montirone 5 4 

Nuvolento 16 16 

Nuvolera 3 3 

Poncarale 3 5 

Rezzato  19 20 

San Zeno 3 5 

Totali 121 127 
 

Buoni sociali a progetto 

Anno 2006 Anno 2008 Anno 2010 

N.  

percettori 

Spesa  

totale 

N.  

percettori 

Spesa  

totale 

N.  

percettori 

Spesa  

totale 

104 121.479,00 99 170.000,00 189 131.687,00 
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Servizi Residenziali - Per quanto riguarda la residenzialità in Unità d’Offerta Socio Sanitarie , il terri-
torio dell’Ambito distrettuale vede la presenza di 7 servizi con la maggioranza di posti letto accre-
ditati. In totale i posti letto sono 491 di cui, 467 accreditati.  Sono inoltre presenti 4 Centri Diurni 
Integrati e 1 riabilitazione Geriatrica 

 

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 ma poco utilizzati dagli 
utenti del territorio per gli alti costi della retta (n. 62). Da qui la “pressione” nei confronti degli altri 
enti che hanno costantemente una lunga lista di attesa. 

 

Tavola 27 – Unità di offerta residenziali Ambito 3 
 

  

Ente 

RSA CDI Sollievo Riabilitazione 
Serv. Socio 

Assistenziali 

N. 

posti 

N. 

posti  

accredi-

tati 

N. 

posti 

N. 

posti  

accredi-

tati 

N. 

posti 

N. 

posti  

accredi-

tati 

N. 

posti 

N. 

posti  

accredi-

tati 

N. 

posti 

N. 

posti  

accredi-

tati 

Borgosatollo – Fondaz. S.Maria 
Immacolata 

0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 

Botticino – Fondaz. Casa di Riposo 62 62 15 15 0 0 0 0 0 0 

Capriano d/Colle- Paola di Rosa 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0 
Castenedolo - Fondaz. Pio Ricove-
ro Inabili 

67 67 15 15 11 0 0 0 0 0 

Mazzano - Fondazione A. Fiorini 70 70 30 30 0 0 0 0 16 0 

Nuvolera - Fondazione B. Porta 32 20 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Azienda Speciale E. Almici 55 55 16 16 1 0 0 0 0 0 

Rezzato - Residenze Anni Azzurri 166 166 0 0 0 0 38 28 0 0 

Totali 479 467 76 76 12 0 38 28 38 0 
 

 

Sul territorio dell’ambito è presente un servizio residenziale socio assistenziale, nato dalla trasfor-
mazione di una Casa di riposo non accreditata in”Comunità Residenziale” per anziani, e alcuni Mini 
alloggi protetti. 
 

In una concreta sinergia tra pubblico e privato ,la Fondazione Santa Maria Annunciata di Borgosa-
tollo, con il supporto del Comune di Borgosatollo, dell’Azienda Speciale Consortile e dell’ASL ha in-
fatti  attivato nel 2011 la sperimentazione di una unità d’offerta di residenzialità cosiddetta “legge-
ra”(Comunità Residenziale) per 20 utenti. La Comunità è stata affidata alla gestione della Coopera-
tiva sociale “La Rondine” di Mazzano 

 

Gli anziani residenti nei comuni dell’ambito che sono ospiti in Servizi Residenziali del territorio so-
no complessivamente 391 di cui 366 in servizi socio sanitari e 25 in servizi socio assistenziali. 
 

Tavola 28 – Ospiti residenti nei comuni, ricoverati nei servizi residenziali Ambito 3 
 

COMUNE 

Ospiti  di 

RSA con 

residenza  

in ambito 

Lista di at-

tesa per 

servizi so-

cio assi-

stenziali 

Ospiti sol-

lievo con 

residenza  

in ambito 

Ospiti serv. 

socio assi-

stenziali con 

residenza  in 

ambito 

Lista di attesa 

per servizi so-

cio assistenzia-

li 

Azzano Mella 3 5       

Borgosatollo 4 22   8 2 

Botticino 60 59   2   
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Capriano d. C. 17 6   1   

Castenedolo 53 35 7     

Flero 8 27 1     

Mazzano 57 48   8   

Montirone 2 8       

Nuvolento 3 11       

Nuvolera 15 21       

Poncarale 8 15       

Rezzato  126 107   4   

San Zeno 1 9 1 2   
Totali 357 373   25   

Res. altri Distretti 122   2 7 2 
 
 

Dai dati forniti dall'ASL gli anziani residenti in ambito inseriti in RSA sono in totale  431. Pertanto 
65 Anziani sono ospiti in Unità d'offerta fuori Ambito. 

 

4.1.4) Priorità del triennio: obbiettivi di mantenimento 
 

Nella attuale situazione che vede un incremento della popolazione anziana che necessita di assi-
stenza a domicilio, i Comuni si impegnano a garantire, pur in presenza delle notevoli difficoltà eco-
nomiche, continuità al Servizio di Assistenza Domiciliare, attraverso azioni di consolidamento e a-
deguamento che dovranno tendere: 

− Ad integrare tutte le risorse in campo per ottimizzare le prestazioni e rendere efficace ed effi-
ciente l’investimento economico. A tal proposito sarà indispensabile per i Comuni stessi con-
nettere le risorse e le prestazioni proprie con quelle della famiglia, dell’ASL, dei Medici di Medi-
cina Generale, degli Enti gestori degli interventi domiciliari e dei soggetti sociali (volontariato, 
vicinato, ecc.). Il Piano di Assistenza Integrato, condiviso e sottoscritto tra le parti, dovrà costi-
tuire il punto di riferimento per tutti gli attori in campo. 

− A prevedere precise priorità di intervento, che dovranno tenere in debita considerazione: 

• La gravità della situazione della persona anziana; 

• La rete famigliare di supporto presente; 

• Le risorse economiche famigliari disponibili. 

− A garantire continuità a servizi quali il telesoccorso e i sollevatori a bandiera. 
 

4.1.5)  Nuove progettualità di Ambito e sovra zonali: obbiettivi di riorganizzazione, sviluppo e 

prevenzione 
 

L’avvio e lo sviluppo dei Ce.A.D. (Centro di Assistenza Domiciliare) ha indubbiamente costituito 
un’occasione importante per trovare omogeneità soprattutto nell’area della domiciliarità.  
Un gruppo di lavoro congiunto di operatori dei distretti e degli ambiti ha definito un protocollo 
operativo di funzionamento dei Ce.A.D. In data 20.04.2010 il gruppo di lavoro ha valutato le moda-
lità da sviluppare per l’individuazione dei servizi di prossimità, legati ai casi complessi. Sono state 
inoltre definite: 

− le modalità di collaborazione; 

− gli strumenti di lavoro; 

− la definizione del caso complesso; 

− la customer satisfaction e le modalità di somministrazione; 

− il sistema di rilevazione dei dati attività CeAD di ASL/Ambiti e la scheda di raccolta dati; 
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− le iniziative formative e accordi su definizione del PAI unico e su modalità e tempi di avvio in-
formatico della piattaforma informatica. 

In continuità con gli obbiettivi di potenziamento degli interventi a supporto della domiciliarità an-
drà perseguito il rafforzamento e miglioramento di tale modalità integrata di intervento, dando 
operatività agli indirizzi contenuti nel protocollo di funzionamento sottoscritto nel triennio scorso. 
In particolare: 

− Andrà rafforzata la gestione centrale del CeAD per la parte che riguarda i Comuni; 

− Dovranno essere migliorati e uniformati i rapporti con i Medici di Medicina Generale e con le 
strutture Ospedaliere; 

− Andrà estesa il più possibile la modalità di intervento basata sul Piano Assistenziale Integrato 
(PAI). 

 

La consistente richiesta di accesso alle strutture residenziali non potendo essere soddisfatta me-
diante un aumento del numero di posti letto messi a budget dall’ASL, sarà necessario intervenire, 
oltre che con il potenziamento degli interventi a supporto della domiciliarità, anche attraverso la 
creazione di posti letto della c.d. “residenzialità leggera”, vale a dire la creazione di una rete di 
Comunità residenziali sul modello di quella avviata nel Comune di Borgosatollo, che ha dimostrato 
una sostenibilità economica pur in assenza di contribuzioni pubbliche. 
Essa dovrà svilupparsi in collaborazione con il terzo settore soprattutto nella parte del territorio 
più sguarnita di RSA. La Comunità Residenziale va comunque inserita in una serie più complessa di 
servizi e prestazioni, quali i posti di sollievo, il Centro Diurno, gli alloggi protetti, spazio animativi e 
di socializzazione, ecc.  
 

In prospettiva di una sempre maggiore incremento dei livelli di partecipazione degli utenti alla 
spesa per la fruizione di servizi residenziali, diurni e domiciliari, diventa fondamentale definire cri-
teri omogenei per la quantificazione di tali oneri a carico delle famiglie, sulla base delle emanande 
indicazioni regionali e al fine di ridurre il crescente contenzioso con le famiglie. 
 

Sviluppo di progetti di telefonia sociale in collaborazione con l’AUSER a seguito di specifico finan-
ziamento regionale. 
 

Costituisce un obbiettivo di prevenzione qualificante il supporto dell’Ambito e del Comuni alle ini-
ziative del Piano Integrato Locale degli Interventi di Promozione alla Salute dell’ASL ed in particola-
re alle iniziative di prevenzione degli incidenti domestici e dei gruppi di cammino. 

 

4.1.6) Obbiettivi di integrazione socio sanitaria 
 

Come sopra accennato, per il triennio 2012/2014 dovrà costituire un obbiettivo qualificante il po-
tenziamento del Ce.A.D. operante a pieno regime con il conseguente aumento del numero di casi 
condivisi, gestiti sia dagli operatori ASL sia dagli operatori dei comuni o dell’ambito. Tra le specifi-
che azioni di integrazione socio sanitaria attuabili, si prevede: 

− il rafforzamento della gestione dei casi complessi attraverso equipe multidisciplinare integrata; 

− l’estensione della piattaforma informatica anche al nostro Ambito, oltre a quelli che già la stan-
no utilizzando; 

− la sperimentazione di percorsi dedicati a livello domiciliare, ad esempio per pazienti affetti da 
demenza, che contemplino momenti formativi sia per gli operatori sia per i familiari e 
l’introduzione di particolari interventi personalizzati. 
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4.2)   Area tematica Minori. 
 

4.2.1) Dati di contesto 
 

Caratteristiche  socio anagrafiche della popolazione minorile (Anagrafi dei Comuni al 1/1/2011) 
 

Tavola 29 – Popolazione minorile per fasce di età 
 

COMUNE 

Tot. 

Popol. 

0/18 

Popol. 

0/2 

% su 

tot. 

Popol. 

3/5 

% su 

tot. 

Popol. 

6/10 

% su 

tot. 

Popol. 

11/13 

% su 

tot. 

Popol. 

14/18 

% su 

tot. 

Azzano Mella 632 133 21,0 132 20,9 192 30,4 65 10,3 110 17,4 

Borgosatollo 1747 291 16,7 270 15,5 497 28,4 293 16,8 396 22,7 

Botticino 1980 304 15,4 352 17,8 510 25,8 317 16,0 497 25,1 

Capriano del C. 844 121 14,3 146 17,3 236 28,0 127 15,0 214 25,4 

Castenedolo 2261 410 18,1 388 17,2 649 28,7 352 15,6 462 20,4 

Flero 1532 268 17,5 267 17,4 391 25,5 218 14,2 388 25,3 

Mazzano 2362 431 18,2 459 19,4 649 27,5 353 14,9 470 19,9 

Montirone 1109 200 18,0 185 16,7 329 29,7 158 14,2 237 21,4 

Nuvolento 797 133 16,7 147 18,4 226 28,4 126 15,8 165 20,7 

Nuvolera 1001 180 18,0 180 18,0 286 28,6 126 12,6 229 22,9 

Poncarale 1129 194 17,2 205 18,2 316 28,0 147 13,0 267 23,6 

Rezzato  2483 389 15,7 415 16,7 661 26,6 392 15,8 626 25,2 

San Zeno 909 156 17,2 199 21,9 231 25,4 134 14,7 189 20,8 

Totali 18786 3210 17,1 3345 17,8 5173 27,5 2808 14,9 4250 22,6 
 

 

Si illustrano di seguito gli indicatori demografici presi in considerazione, che possono essere utiliz-
zati 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 demografi-
ci 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 pres-
sione 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 nume-
ro 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 economica-
mente sviluppati, più elevata è la frequenza di donne lavoratrici. 
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Tavola 30 – Indicatori demografici 
 

 

B C D E F G H I J K 

COMUNE 
Pop. 

Tot. 

Pop. 

0/14 

Pop. 

15/64 

Indice  

dipen. 

Pop. 

0/4 

p.F. 

15/49 

Indice 

Carico 

figli 

Pop. 

0/18 

Pop. 

stran. 

0-18 

%  

J / I 

Azzano Mella 2900 543 1993 27,25 212 746 28,42 632 81 12,82 

Borgosatollo 9209 1432 6212 23,05 466 2184 21,34 1747 263 15,05 

Botticino 10792 1577 9215 17,11 540 2433 22,19 1980 251 12,68 

Capriano  4498 676 3123 21,65 224 1069 20,95 844 94 11,14 

Castenedolo 11216 1895 7341 25,81 669 2262 29,58 2261 393 17,38 

Flero 8532 1213 5824 20,83 449 1973 22,76 1532 217 14,16 

Mazzano 11713 1989 7923 25,10 747 2863 26,09 2362 374 15,83 

Montirone 5093 928 3527 26,31 323 1285 25,14 1109 149 13,44 

Nuvolento 4073 672 2738 24,54 235 966 24,33 797 174 21,83 

Nuvolera 4651 827 3111 26,58 305 1137 26,82 1001 183 18,28 

Poncarale 5265 911 3588 25,39 343 1336 25,67 1129 110 9,74 

Rezzato  13429 1984 8862 22,39 675 3081 21,91 2483 493 19,86 

San Zeno 4671 756 3123 24,21 285 1144 24,91 909 171 18,81 

Totali 96042 15403 66580 23,13 5473 22479 24,35 18786 2953 15,72 
         

Tavola 31 - progressione 2000/2011 di indici significativi 
 

COMUNE 
Indice di dipendenza giovanile Indice di carico figli 

2000 2005 2008 2011 2000 2005 2008 2011 

Azzano Mella 19,3 23,1 24,6 27,2 10,9 19,6 31,3 28,4 

Borgosatollo 19,8 21,4 21,1 23,1 20,8 22,1 20,2 21,3 

Botticino 20,2 20,7 20,5 17,1 18,9 19,5 20,7 22,2 

Capriano  21,8 23,0 21,7 21,6 19,7 24,3 21,3 21,0 

Castenedolo 19,6 22,6 22,6 25,8 21,0 27,0 25,3 29,6 

Flero 17,7 18,9 19,0 20,8 16,7 17,1 19,5 22,8 

Mazzano 19,5 22,2 22,6 25,1 20,9 26,5 26,3 26,1 

Montirone 25,0 25,7 25,6 26,3 26,0 30,3 28,2 25,1 

Nuvolento 21,9 22,1 22,2 24,5 24,4 23,8 25,3 24,3 

Nuvolera 21,2 24,3 24,6 26,6 21,5 27,2 27,2 26,8 

Poncarale 21,6 22,8 22,9 25,4 21,2 24,8 22,3 25,7 

Rezzato  20,7 20,9 21,3 22,4 21,5 21,5 21,4 21,9 

San Zeno 16,5 19,0 20,3 24,2 18,4 21,1 23,5 24,9 

Totali 20,2 21,7 21,8 23,1 20,2 23,1 23,3 24,0 
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4.2.2) Problematiche emergenti 
 

La riflessione condotta con gli operatori sociali del nostro Ambito e dal confronto con gli altri Am-
biti dell’ASL di Brescia, fa emergere una serie di criticità e bisogni sui quali va posta l’attenzione di 
tutti i soggetti sociali e socio sanitari presenti nel territorio. 
 

Si rileva in tutti gli Ambiti bresciani una spesa molto rilevante a carico dei Comuni relativamente ai 
ricoveri in servizi residenziali (Comunità, Centri di pronto intervento). Essa nel 2011 ha raggiunto 
l’ammontare complessivo di oltre 7 milioni di Euro. Per il nostro Ambito, nel medesimo anno, essa 
è stata di 528.423,59 € per 38 utenti (con una media di 13.900 € per utente). 
 

Gli interventi sociali rivolti alle situazioni di disagio dei minori, coinvolgono una pluralità di soggetti 
(enti, istituzioni, organizzazioni del no profit), la cui necessità di coordinamento, se non proprio di 
stretta integrazione, è indispensabile al fine di non disperdere le già esigue risorse sia in termini 
professionali che finanziari. Relativamente alle cause che stanno alla base di tale fenomeno, paio-
no condivisibili le seguenti valutazioni: 

− sono percentualmente in diminuzione le situazioni riferibili a realtà di degrado e deprivazione 
socio culturale, molto più presenti nel passato; 

− le nuove famiglie fanno i conti con modelli sociali che esasperano la tendenza al soddisfacimen-
to dei bisogni e delle aspettative individuali, che necessariamente configgono con la prospetti-
va della costruzione di rapporti familiari che implicano limitazioni, capacità di accettazione 
dell’altro e di mediazione dei conflitti; 

− la crescente mobilità sociale comporta talvolta che la famiglia sia priva di reti di sostegno, sia 
psicologiche che materiali; 

− la popolazione straniera residente in Italia da più tempo affronta in questi anni il problema di 
integrazione delle seconde generazioni, divise tra la situazione familiare nella quale sono molto 
presenti i modelli culturali dei paesi di provenienza e la situazione nella quale vivono quotidia-
namente il loro processo di crescita. 

In sintesi le principali criticità rilevate nell’area, e condivise a livello sovra Ambito, sono: 

− il costante aumento dei casi in carico al Servizio Tutela Minori, tendenza presente anche in tutti 
gli altri territori bresciani. 

− la complessità delle situazioni in carico ai servizi tutela minori dei vari ambiti è in continua cre-
scita e necessita di interventi sempre più integrati, che coinvolgono più servizi e più territori. 
Sono in aumento le situazioni in carico, sia su mandato del T.O. che del T.M. che interessano 
più ambiti, in relazione alla residenza dei genitori dei minori in carico; 

− la presenza di un’ampia fascia delle situazioni di disagio di minori e delle loro famiglie che è po-
co o insufficientemente presidiata: si tratta di quelle situazioni da “pre-tutela” ove si posso rile-
vare quegli elementi di comportamento e di distorsione delle relazioni familiari che, spesso in 
concomitanza con un elemento scatenante, possono deteriorarsi e portare a situazioni di grave 
pregiudizio per i minori con la conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria; 

− è da ridefinire il ruolo dei consultori familiari (pubblici e privati) che sono presenti nei diversi 
territori sia in termini di risorse effettivamente disponibili che di prospettive organizzati-
ve/operative. 

    

Oggi si parla molto più spesso di quanto avveniva un tempo dei casi di violenza domestica: per 
questo essi possono sembrare moltiplicati rispetto a quanto accadeva nel passato. La violenza 
domestica si esprime in varie forme: violenza fisica, abusi sessuali, abusi psicologici, intimidazioni, 
deprivazione economica. 
Le diverse esperienza dei punti di ascolto antiviolenza condotte in questi anni da comuni e 
dall’Azienda, dimostra che seppure le segnalazioni siano numericamente esigue (In ogni caso si 
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stima che diventi di pubblico dominio solo un caso di violenza familiare ogni quattro) le conse-
guenze sulle vittime, siano esse donne che bambini, sono gravissime e talvolta comportano inter-
venti di allontanamento e tutela delle parti deboli molto pesanti per i Comuni, sia dal punto di vi-
sta gestionale che economico.  
 

Tra i servizi più significativi a tutela della maternità si annoverano i Servizi alla prima Infanzia. Le 
convenzioni sottoscritte in questi anni tra Enti gestori e Comuni, hanno consentito di omogeneiz-
zare la rete di questi servizi e mantenere il livello delle rette accessibili ad una larga fascia di popo-
lazione. 
 

Particolare significato hanno rivestito in questo senso i contributi assegnati a tal fine ai servizi pro-
venienti da Fondo sociale Regionale e dal Piano Triennale per la Prima infanzia. 
Questo sistema di relazioni potrà subire un serio contraccolpo a seguito delle seguenti situazioni: 

− tendenziale azzeramento del Fondo Sociale Regionale; 

− conclusione, alla fine dell’anno scolastico 2012-2013, del finanziamento relativo al Piano Trien-
nale per la Prima Infanzia; 

− permanere di standard gestionali restrittivi per i servizi accreditati (rapporto educatori-bambini 
pari a 1/7), standard non vincolanti per quelli che non entrano nella rete degli accreditamenti, 
che possono pertanto applicare definire rette di frequenza meno onerose per gli utenti. 

 

E’ importante definire a livello di Ambito, in accordo con le altre zone, gli standard gestionali di ac-
creditamento delle unità di offerta per i servizi per minori (servizi per la prima infanzia, CAG, Centri 
Estivi, Comunità alloggio) al fine di omogeneizzare la rete dei servizi ed adempiere ad una specifica 
richiesta della Regione.   
 

La perdurante crisi economica aumenta le difficoltà economiche delle famiglie con figli minori, in 
particolare quelle numerose. La impossibilità per l’Ambito di continuare a sostenere i Comuni at-
traverso i buoni per famiglie, si unisce alle difficoltà proprie dei Comuni stessi a mantenere i bu-

dget degli anni precedenti. 
 

4.2.3) Risorse territoriali di rete 
 

L’Azienda Speciale consortile gestisce su delega dei comuni il Servizio di Tutela minorile.  
 

Tavola 32 - Nuclei e minori in carico al Servizio Tutela suddivisi per Comuni 
 

Comuni 
Anno 2011 Nuovi casi 2011 

N° Nuclei N° Minori N° Nuclei N° Minori 

Azzano M. 6 6 4 4 

Borgosatollo 20 21 9 8 

Botticino 10 15 3 5 

Capriano d/C 11 14 2 2 

Castenedolo 26 41 11 19 

Flero 14 16 9 15 

Mazzano 25 40 9 15 

Montirone 15 19 5 5 

Nuvolera 7 8 2 2 

Nuvolento 16 19 2 2 

Poncarale 9 12 4 6 

Rezzato 35 43 12 12 

San Zeno N. 12 15 6 7 

Totali 206 269 78 102 
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Raffrontando i dati dal 2006 al 2011 si nota un costante aumento della casistica . In 6 anni s è regi-
strato un aumento del 124%, con un pesante carico sugli operatori del servizio che in 6 anni sono 
passati da 2 dipendenti a tempo pieno e 1 part time a 3 dipendenti a tempo pieno e 1 part time. 

 

Tavola 33 - Nuclei e minori in carico al Servizio Tutela: raffronti 
 

COMUNE 
Anno  2006 Anno  2007 Anno 2008 Anno 2011 

Nuclei Minori Nuclei Minori Nuclei Minori Nuclei Minori 

Azzano M. 4 4 0 0 1 1 6 6 

Borgosatollo 10 15 11 17 11 20 20 21 

Botticino 5 8 8 12 7 9 10 15 

Capriano  4 6 4 6 5 9 11 14 

Castenedolo 9 16 10 17 15 20 26 41 

Flero 3 5 5 8 9 10 14 16 

Mazzano 9 15 13 21 15 24 25 40 

Montirone 10 18 11 20 11 19 15 19 

Nuvolera 1 1 5 6 5 8 7 8 

Nuvolento 4 5 7 8 6 6 16 19 

Poncarale 2 4 2 4 6 6 9 12 

Rezzato 20 25 19 24 19 26 35 43 

San Zeno N. 11 12 5 5 8 8 12 15 

Totali 92 134 100 148 118 166 206 269 
 

Tavola 34 - Minori in affido etero familiare. 
   

Comuni 

Affidi 

Etero 

familiari 

Affidi 

Consen-

suali 

Affidi  

con de-

creto 

del T.M. 

Affidi a 

parenti 

entro il 

4° grado 

Affidi ad 

altre 

famiglie 

Azzano Mella 0 0 0 0 0 

Borgosatollo 0 0 0 0 0 

Botticino 3 0 3 3 0 

Capriano  1 0 1 0 1 

Castenedolo 3 1 2 2 1 

Flero 1 1 0 0 1 

Mazzano 0 0 0 0 0 

Montirone 5 4 1 1 4 

Nuvolento 0 0 0 0 0 

Nuvolera 3 3 0 0 3 

Poncarale 0 0 0 0 0 

Rezzato 8 8 0 2 6 

San Zeno N. 0 0 0 0 0 

Totali 24 17 7 8 16 
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Tavola 35 - Inserimenti in Comunità e centri di pronto intervento 
 

Comuni N. utenti 
Costi  dei 

Comuni 

Fondo di 

solidarietà 

Azzano Mella 0 0,00  0,00  

Borgosatollo 3 27.095,18   10.205,57  

Botticino 0 0,00  0,00  

Capriano d/Colle 2   25.476,71   2.644,30  

Castenedolo 9   75.563,22   18.700,37  

Flero 2  19.977,48   7.220,00  

Mazzano 6  153.134,15   407,68  

Montirone 3  61.331,09  0,00  

Nuvolento 3  12.888,81  0,00  

Nuvolera 0 0,00  0,00  

Poncarale 3  60.426,65   25.043,97  

Rezzato 5  65.435,12   11.549,67  

San Zeno N. 2  27.095,18   10.205,57  

Totali 38  528.423,59    85.977,13  
 

Tavola 36 - Assistenza Domiciliare Minori (ADM): 
 

Comuni 

Utenti 

2011 

Azzano M. 2 

Borgosatollo 3 

Botticino 3 

Capriano d/C 4 

Castenedolo 4 

Flero 3 

Mazzano 2 

Montirone 3 

Nuvolera 2 

Nuvolento 2 

Poncarale 3 

Rezzato 4 

San Zeno N. 5 

Totali 40 
 

Tavola 37  - Servizi per la Prima Infanzia: 
 

Comuni 
Nidi  

Pubblici 

Nidi  

Privati  

N. posti  N. posti  

Autoriz- Conven- 

zati zionati 

Azzano Mella   x 26 20 

Borgosatollo x   22   

Botticino 
  x 30 28 

  x 9 9 
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Capriano del Colle   x 14 14 

Castenedolo  
  

  x 16 16 

  x 16 16 

  x 20 20 

Flero 
  x 30 30 

  x 21 0 

Mazzano  
  x 24 24 

  x 18 18 

Montirone    x 36 27 

Poncarale   x 24 0 

Nuvolera   x 23 0 

Rezzato x   36   

San Zeno  
  x 21 21 

  x 21 21 

Totali 2 16 407 264 
 

Gli obiettivi fissati dal Consiglio Europeo di Lisbona in materia di servizi all’infanzia aveva individua-
to per il 2010  il target del 33% di copertura relativo al servizio asili nido in ciascun Stato membro. 
Ciò significa che entro il 2010 il servizio avrebbe dovuto  garantire un 33% di risposta alla popola-
zione nella fascia 0-3 anni. L’Italia sembra ben lontana dal raggiungere questo obbiettivo. L’attuale 
grado di copertura, così come definito dall’agenda di Lisbona, è di poco superiore al 10%. 

Nell’Ambito distrettuale l’indicatore di dotazione (dati 2011)  raggiunge la media del 12,68%. 

 

Tavola 38 - Indicatore di Dotazione  
 

Comuni 
Popolaz.  N. posti   Indicatore  

0/3 nido di dotazione 

Azzano Mella 133 26 19,55 

Borgosatollo 291 22 7,56 

Botticino 304 39 12,83 

Capriano 121 14 11,57 

Castenedolo 410 52 12,68 

Flero 268 51 19,03 

Mazzano 431 42 11,83 

Montirone 200 36 21,00 

Nuvolento 133 0 0,00 

Nuvolera 180 24 13,33 

Poncarale 194 23 11,86 

Rezzato  389 36 9,25 

San Zeno 156 42 26,92 

Totali 3210 407 12,68 
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Tavola 39 - Centri Ricreativi Estivi (CRE): 
 

Comuni 
CRE  

pubblico 

CRE  

privato 

n.° posti  

autorizzati 

N° posti 

per minori  

dai 3 ai 6  

anni 

N° posti 

per minori  

dai 6 ai 14  

anni 

Azzano Mella  x 100 0 100 

Borgosatollo  x 180 0 180 

Botticino 

 x 90 0 90 

 x 80 0 80 

 x 60 0 60 

 x 100 100 0 

Capriano  - - - - - 

Castenedolo 
 x 200 0 200 

 x 40 40 0 

Flero  x 80 0 80 

Mazzano  
 x 95 0 95 

 x 140 0 140 

Montirone  

x  100 0 100 

 x 120 0 120 

 x 60 60 0 

Nuvolento - - - - - 

Nuvolera 
x  25 25 0 

 x 170 0 170 

Poncarale 

 x 40 40 0 

 x 90 0 90 

 x 80 0 80 

Rezzato  
x  80 0 80 

 x 80 0 80 

San Zeno  
 x 100 0 100 

 x 40 40 0 

Totale 3 20 2150 305 1845 
 

Tavola 40 Centri di Aggregazione Giovanile (CAG) 
 

Sede 

Ente  

gestore 

pubblico 

Ente  

gestore 

privato 

N. posti 

autorizzati 

Borgosatollo   x 40 

Castenedolo x   30 

Castenedolo   x 30 

Flero   x 45 

Montirone x   45 

Rezzato x   40 

San Zeno Naviglio   x 30 

Totali 3 4 260 
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Nei Comuni di Capriano del Colle e di Borgosatollo, sono inoltre presenti servizi di aggregazione 
per minori (ludoteche) finanziati con progetti della legge285/90. 
 

Tavola 41 Interventi economici dei Comuni su nuclei familiari con Minori (dati 2010) 
 

Comuni 

A -assist. Economica 

Generica 

B - Buoni a 

progetto 
Totali 

N. utenti Spesa N. utenti Spesa N. utenti Spesa 

Azzano M. 8  6.697,00  14   7.792,00  22  14.489,00  

Borgosatollo 0                  -   24 13.500,00  24 13.500,00  

Botticino 4  3.890,00  79 14.362,00  83 18.252,00  

Capriano d/C. 0                  -   15 20.553,00  15  20.553,00  

Castenedolo 85 18.270,00  30   23.220,00  115    1.490,00  

Flero 23 18.491,00  20  12.068,00  43  30.559,00  

Mazzano 9  4.182,00  17 13.076,00  26  17.258,00  

Montirone 5  2.739,00  34 12.638,00  39 15.377,00  

Nuvolento 5  3.140,00  26 17.214,00  31 20.354,00  

Nuvolera 0                  -   7 6.073,00  7 6.073,00  

Poncarale 2  1.393,00  4 8.276,00  6 9.669,00  

Rezzato  0                  -   29 24.426,00  29 24.426,00  

San Zeno 6      2.041,00  13  7.418,00  19  9.459,00  

Totali 147 60.843,00         312   180.616,00      459  241.459,00  

 

4.2.4) Priorità del triennio: obbiettivi di mantenimento 
 

La competenza della Tutela dei Minori è in carico ai Comuni che, come noto, la gestiscono in forma 
associata, così come raccomandato dalla Regione e come avviene nella quasi totalità degli Ambiti 
lombardi.  
Il Servizio opera su mandato dell’Autorità Giudiziaria e la sua attività si concretizza con la presa in 
carico dei minori e dei loro nuclei familiari, mediante la predisposizione di progetti di intervento 
individualizzati finalizzati al superamento della condizione di disagio, nel rispetto delle disposizione 
dell’Autorità Giudiziaria.  
Il Servizio “Tutela Minori” Distrettuale collabora con l’ASL sulla base di uno specifico protocollo per 
la gestione degli aspetti psicologici. 
Trattasi di servizio fondamentale il cui mantenimento e adeguamento alle mutate situazioni sociali 
va ed economiche va garantito.  
 

Accanto al servizio Tutela Minori, svolge una attività importante il Servizio di Assistenza Domicilia-
te per Minori (ADM) che costituisce lo strumento principale attraverso il quale gli operatori sociali 
possono entrare nelle situazioni famigliari più a rischio per: 

− valutare dall’interno le dinamiche relazionali ed educative; 

− supportare il minore in difficoltà; 

− aiutare i genitori a riconoscere il bisogni del figlio e ad instaurare un corretto rapporto educati-
vo. 

− integrare l’attività degli operatori sociali nella gestione degli incontri vigilati, costantemente 
crescenti negli ultimi anni. 



58 
 

Il servizio viene gestito da una cooperativa sociale il cui contratto scade all’inizio del 2013. Valutate 
anche soluzioni alternative alla gara d’appalto (es. voucherizzazione), si ritiene più funzionale per 
le finalità del servizio procedere, alla scadenza, a nuova gara così come avvenuto nel 2010. 
 

L’assistenza legale, relativa al diritto di famiglia, a supporto sia degli operatori della Tutela che co-
munali, ha rappresentato in questi anni un importante punto di riferimento per una gestione degli 
interventi rivolti alle famiglie con minori che vivono condizioni di difficoltà.  
I pesanti provvedimenti di limitazione della potestà genitoriale a cui spesso gli assistenti sociali de-
vono dare esecuzione, avvengono nei confronti di famiglie sempre assistite da un proprio avvoca-
to. L’assenza in questi anni di un contenzioso legale con le stesse testimonia la correttezza anche 
formale degli interventi effettuati e la validità del rapporto di consulenza in essere.  
 

4.2.5)  Nuove progettualità di Ambito e sovra zonali: obbiettivi di riorganizzazione, sviluppo e 

prevenzione 
 

L’impegno al mantenimento del Servizio Tutela Minori nel triennio richiede che esso venga ricon-
siderato nelle sue funzioni e nelle sue prassi alla luce dei cambiamenti intervenuti in questi anni. 
Infatti le problematiche relative agli interventi del Servizio hanno tratti comuni a tutti gli Ambiti 
territoriali, pur nella loro peculiarità organizzativa.  
Opportunamente da qualche anno è stato costituito un coordinamento dei servizi tutela quale or-
gano tecnico professionale finalizzato a condividere buone prassi e linee guida organizzative per i 
diversi servizi. Grazie a tale organismo tecnico sono valutate e definite buone prassi in relazione ai 
rapporti di collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, con i servizi del territorio.  
All’interno del coordinamento è opportuno valorizzare ulteriormente l’obiettivo di costruzione di 
linee guida comuni in particolar modo nella gestione degli interventi di tutela dei minori. 
Il ruolo del Terzo settore in tale area di intervento è fondamentale, sia in quanto gestore di servi-
zi/unità d’offerta sociali che di progetti (ad esempio i progetti ex L.285/97 attualmente attivi in 
tutti gli ambiti territoriali). E’ quindi indispensabile definire uno spazio di riflessione e di progetta-
zione comune tra gli ambiti e tali soggetti. 
Gli obbiettivi specifici sovra Ambito perseguibili nel triennio relativamente al Servizio tutela Minori 
e agli altri servizi ad esso collegati sono i seguenti: 
 

Servizi tutela minori: definizione buone prassi condivise a livello sovra distrettuale, mediante le se-
guenti Azioni/interventi: 

 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

Risultato/ verifiche 

Consolidamento del Gruppo di coordi-
namento provinciale servizi tutela qua-
le momento di condivisione e di pro-
gettazione tecnico-operativa e di sup-
porto al Coordinamento provinciale 
degli Uffici di piano. 

- Gruppo di coordi-
namento provinciale 
servizi tutela 

- ASL 

- Autorità Giudiziaria 

-  Servizi territoriali 

Triennio di vali-
dità del piano 

- Approvazione accor-
di/protocolli formali 

- Definizione di linee gui-
da operative sovra-
ambito 

Definizione, attraverso protocolli, di 
atti di indirizzo riguardanti i rapporti tra 
i diversi soggetti coinvolti nelle azioni 
connesse con la tutela dei minori sot-
toposti a provvedimenti dell’Autorità 
giudiziaria, in particolar modo il T.M., il 
T.O., l’USSM, gli avvocati, i servizi spe-
cialistici territoriali (NPI, SerT, CPS,…) 

- Gruppo di coordi-
namento provinciale 
servizi tutela 

- ASL 

- Autorità Giudiziaria 

-  Servizi territoriali 

Triennio di vali-
dità del piano 

- Approvazione accor-
di/protocolli formali 

- Definizione di linee gui-
da operative sovra-
ambito 

Definizione e regolamentazione degli 
“incontri protetti” previsti da T.O./T.M. 

- Gruppo di coordi-
namento provinciale 

Triennio di vali-
dità del piano 

- Approvazione accor-
di/protocolli formali 
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servizi tutela 
- ASL 

- Autorità Giudiziaria 

-  Servizi territoriali 

- Definizione di linee gui-
da operative sovra-
ambito 

 

Promozione progetto affido, mediante le seguenti Azioni/interventi: 
 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

Risultato/ verifiche 

Presentazione e sperimentazione pro-
getto provinciale Fondazione CARIPLO 
 

- Provincia di Brescia 

- Ambiti distrettuali 

-  Asl 

-  Terzo settore 

Due anni 
dall’avvio del 
progetto pro-
vinciale  

- Incremento del numero 
di affidi rispetto al collo-
camento in comunità 

- Miglioramento 
dell’attività di sostegno 
alle famiglie affidatarie e 
alle famiglie di origine 

Implementazione del progetto nei di-
versi ambiti  in raccordo con i servizi/i 
progetti già in essere in ciascun territo-
rio. 

- Provincia di Brescia 

- Ambiti distrettuali 

-  Asl 

-  Terzo settore 

Due anni 
dall’avvio del 
progetto pro-
vinciale  

- Incremento del numero 
di affidi rispetto al collo-
camento in comunità 

- Miglioramento 
dell’attività di sostegno 
alle famiglie affidatarie e 
alle famiglie di origine 

 

Definizione e sperimentazioni di nuovi servizi residenziali economicamente sostenibili, mediante le 
seguenti Azioni/interventi: 

 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

Risultato/ verifiche 

Progettazione e promozione, 
nell’ambito di quanto previsto dall’art. 
13 della L.R. n.3/2008, di nuovi modelli 
gestionali per le comunità di accoglien-
za per i minori tenendo conto del mu-
tato contesto sociale ed economico. E’ 
fondamentale a questo scopo rinego-
ziare i rapporti con i soggetti gestori dei 
servizi residenziali al fine di una co-
progettazione.  Un’attenzione partico-
lare va posta anche alla necessità di 
costruire reti di sostegno ai minori in 
condizione di disagio/ pregiudizio e alle 
loro famiglie maggiormente efficaci. 

- Coordinamento Uffi-
ci di piano 

- Ambiti 

- Enti gestori servizi 

residenziali 

-  Terzo settore 

-  Asl 

-  Regione Lombardia 

Entro il primo 
biennio di vali-
dità del Piano 

- Progettazione e prima 
sperimentazione di un 
modello gestionale 

- Approvazione formale 
requisiti nuova unità 
d’offerta per presenta-
zione alla Regione 

 

Attenzione alle situazioni di fragilità e di disagio, mediante le seguenti Azioni/interventi: 
 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

Risultato/ verifiche 

Progettazione e approvazione di linee 
guida per piani di intervento a favore 
delle situazioni familiari in particolare 
condizione di disagio anticipandone la 
presa in carico al fine di evitare la deri-
va di tali situazioni a condizioni di pre-
giudizio per i minori e la necessaria se-
gnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

- Ambiti territoriali 
(coordinam.to e sin-
goli uffici di piano) 

- Asl (consultori fami-

liari) 

-  Servizi specialistici 

territoriali 

-  Terzo settore 

Entro il triennio 
di validità del 
piano 

- Definizione di linee gui-
da operative sovra-
ambito 



60 
 

Valutazione e sperimentazione di equi-
pe multi professionali dedicate (équipe 
“pre-tutela”) interne o ad integrazione 
degli attuali servizi presenti nei diversi 
ambiti 

- Ambiti territoriali 
(coordinamento e 
singoli uffici di pia-
no) 

- Asl (consultori fami-

liari) 

-  Servizi specialistici 

territoriali 

-  Terzo settore 

Entro il triennio 
di validità del 
piano 

- Definizione di linee gui-
da operative sovra-
ambito 

 

Le azioni avviate all’interno della programmazione di Politiche Giovanili negli anni non hanno se-
guito modalità condivise tra i diversa ambiti, ma vi è stata una azione locale/ distrettuale spesso 
legata ai progetti avviati con le leggi di settore 285/97  e legge 45/99 . 
In linea generale i progetti avviati a seguito della l. 285/97 sono stati essenzialmente legati alla sfe-
ra della genitorialità, della promozione e socializzazione mentre i progetti afferenti alla legge 
45/98 sono stati orientati alla sfera giovanile e alle azioni di prevenzione di utilizzo di sostanze o 
atteggiamenti devianti e a rischio. 
Negli anni non vi sono state indicazioni progettuali precise  legate agli interventi delle leggi di set-
tore, ogni ambito ha fatto scelte proprie, con un denominatore comune di diminuzione degli inter-
venti in questo ambito e di destinazione di risorse. 
Alcuni Distretti (sei compreso il distretto 3) sono stati coinvolti nel  progetto Fuori Classe, promos-
so dalla Regione Lombardia e coordinato sul territorio della provincia di Brescia da Confcooperati-
ve. Oltre ai Distretti ha coinvolto diverse Istituzioni impegnate per lo sviluppo del territorio e at-
tente, in particolare,alle politiche d’intervento per i giovani. 
Il progetto si è rivolto a ragazzi compresi tra i 16 e i 30 anni residenti nel bresciano e con l’obiettivo 
di promuovere e valorizzare le cosiddette “competenze alla vita”. Fra cui il lavoro  e le forme e 
luoghi di partecipazione positiva dei giovani, sviluppando  la creatività e l’auto-organizzazione di 
attività artistiche, musicali e legate al tempo libero, attraverso l’incontro con esperienze significa-
tive anche al di fuori del territorio nazionale. 
L’esperienza di un progetto di politiche giovanili a livello provinciale ha evidenziato la difficoltà ad 
avere poi ricadute locali e quindi evidenzia la necessità di linee progettuali da poter condividere al 
livello provinciale, ma le azioni e gli interventi devo essere studiati a livello di ambito o di ambiti  
con percorsi condivisi già precedentemente. 
 

Quindi nella prossima triennalità, anche in relazione alla DGR 2508/2011 “ Linee di indirizzo per 
una nuova governance delle politiche giovanili in Regione Lombardia 2012-2015 “ si evidenzia la 
necessità di progettualità condivise negli obiettivi, ma operatività progettuali distrettuali o sovra-
distrettuali, quindi la definizione di programmazioni locali differenziate e non frammentate. 
Concretamente si intende perseguire i seguenti obbiettivi: 

− Definizione di modelli di governace che rinforzino lo sviluppo di reti tra istituzioni locali, attori 
del privato sociale e organismi della società civile; 

− Garantire la stabilizzazione di un sistema di programmazione;  

− Definizione di obiettivi comuni legati alla sfera dell’agio, promozione di percorsi rivolti alla fa-
scia adulta e di autonomia. 

Le azioni ipotizzate sono le seguenti: 
  

Attenzione alle situazioni di fragilità e di disagio, mediante le seguenti Azioni/interventi: 
 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

Risultato/ verifiche 

Mediante risorse locali e risorse prove- - Ambito distrettuale Entro il triennio - Attivazione reti stabili; 
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nienti da progettazioni ad hoc si inten-
de perseguire: 

- La creazione di reti tra i vari attori 

- La creazione di sinergie tra i vari as-
sessorati sport, cultura, ecc. 

- La promozione di interventi  nella 
sfera dell’agio. 

o unione di Distretti 
- ASL 

- Cooperative sociali 

- Oratori e associazio-

ni di volontariato 

- servizi informagio-

vani 

- Istituti scolastici 

di validità del 
piano 

- Realizzazione iniziative 
ricorrenti  

 

4.2.6) Obbiettivi di integrazione socio sanitaria 
 

Per quanto riguarda l’integrazione socio sanitaria connessa al Servizio Tutela dei Minori, è attivo 
già dal 2004 uno specifico protocollo che prevede la costituzione di equipe integrate tra gli psico-
logi dell’ASL e gli assistenti sociali degli Ambiti per la definizione di un progetto specifico per il mi-
nore che favorisca la sua tutela e, se possibile, il superamento degli elementi di pregiudizio esi-
stenti e la costruzione di percorsi di cambiamento per la famiglia al fine della riappropriazione di 
una funzione educativa e relazionale adeguata ed equilibrata.  
Esso ribadisce la titolarità della tutela dei minori in carico ai Comuni; assegna ai Responsabili di 
servizio, individuati dall’Ente titolare, il compito di trasmettere i provvedimenti e le varie comuni-
cazioni all’équipe per la presa in carico; prevede che gli psicologi del Servizio Tutela Minori dell’ASL 
effettuino esclusivamente prestazioni sanitarie (valutazione diagnostica, sostegno individuale e 
familiare), mentre gli assistenti sociali dei Comuni e quelle dell’Ente titolare, sono individuati come 
referenti del progetto e responsabili della attivazione delle prestazioni assistenziali e sociali a favo-
re dei minori e della famiglia. Insieme definiscono e condividono il progetto individualizzato. 
Il coordinamento, a livello distrettuale, della suddetta équipe è affidato a due referenti tecnici, in-
dividuati rispettivamente dall’ASL (Referente di area) e dall’Ente titolare, che mantengono stretti 
contatti tra di loro al fine di garantire l’organizzazione ed il funzionamento dell’équipe; particolare 
attenzione è data all’organizzazione di incontri dell’èquipe finalizzati a favorire il confronto tra le 
diverse figure professionali, ad individuare criteri e modalità di lavoro condivise.  

 

Costituisce un obbiettivo di integrazione socio sanitaria, a livello sovra zonale, del prossimo trien-
nio la verifica e la riconsiderazione delle modalità di gestione e funzionamento delle èquipe inte-
grate tra ASL e Ambiti attraverso il perfezionamento della presa in carico dei minori e delle loro 
famiglie, la rivisitazione delle procedure di raccordo e integrazione, e l’approfondimento delle a-
zioni/interventi operativi, anche mediante percorsi formativi congiunti tra gli psicologi dell’ASL e le 
Ass. sociali dei Comuni/Ambiti.  

 

4.3)   Area tematica Disabilità. 
 

4.3.1) Dati di contesto 
 

Si evidenziano nella sottostante tabella i dati relativi ai soggetti con disabilità in carico alle E.O.H 
dell’ASL suddivisi in base ai comuni di residenza e all’età 
 

Tavola 42 – Disabili in carico 
 

Comuni Tot. M F 0-3 3-6 6-11 11-14 14-16 16-18 18-35 36-65 + 65 

Azzano M. 11 8 3 0 0 1 3 2 1 1 3 0 

Borgosatollo 51 34 17 2 1 3 12 3 5 11 13 1 

Botticino 69 46 23 0 4 11 13 5 3 8 24 1 

Capriano/C 27 20 7 0 2 3 5 4 3 9 1 0 

Castenedolo 95 55 40 4 2 18 10 5 6 18 28 4 
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Flero 37 24 13 0 0 4 7 1 1 11 13 0 

Mazzano 63 39 24 0 4 7 11 3 2 12 22 2 

Montirone 22 13 9 0 0 5 6 1 1 6 3 0 

Nuvolento 19 12 7 0 1 1 3 0 2 5 5 2 

Nuvolera 28 13 15 0 1 8 3 0 3 9 3 1 

Poncarale 26 13 13 0 1 1 2 3 3 5 11 0 

Rezzato 65 31 34 0 4 11 4 6 0 13 27 0 

San Zeno N. 22 14 8 0 1 4 6 4 0 4 3 0 

Totali  535 322 213 6 21 77 85 37 30 112 156 11 

 

4.3.2) Problematiche emergenti 
 

I dati sopra riportati documentano un aumento costante del numero degli utenti con disabilità in 
carico ai servizi, determinato in parte dei successi della medicina in ambito neonatale, che registra 
un costante calo della mortalità infantile e neonatale (attualmente al nord di circa 1,6 per mille) è 
che riesce a dare speranza di vita anche a situazioni molto compromesse, e in parte dal fatto che 
questa utenza rimane in carico a servizi per tutto l’arco della vita (son pressoché nulle le dimissio-
ni). 
  

A questa situazione si associa il costante aumento dei costi a carico dei Comuni per la necessaria 
assistenza nei diversi momenti della vita. Infatti, come evidenziato in precedenza, se all’inizio 
dell’ultimo triennio questa voce di spesa era la terza come entità, preceduta dalla spesa per i mi-
nori e per gli Anziani, attualmente è divenuta la seconda fonte di spesa per i Comuni dopo quella 
relativa ai Minori. 
 

L’estrema onerosità di questi interventi rischia di essere ulteriormente accentuata dalle controver-
se norme relative alla compartecipazione economica degli utenti al costo dei servizi. Infatti è cre-
sciuto enormemente in questi anni il contenzioso tra Comuni e famiglie degli utenti di fronte a 
norme contrastanti che non hanno ancora trovato una interpretazione univoca.  
Si tratta in sostanza di definire se il calcolo della compartecipazione alla spesa vada in ogni caso ef-
fettuato sulla base dei redditi dell’utente disabile o se, in situazione di particolare benessere eco-
nomico dei parenti diretti, sia possibile tenere in considerazione anche i redditi della sua famiglia. 
Oltre a ciò deve essere ancora definito in quale misura i redditi esenti IRPEF (pensioni di invalidità 
civile e indennità di accompagnamento) vadano a concorrere al reddito complessivo su cui calcola-
re la compartecipazione alla spesa.  

 

4.3.3) Risorse territoriali di rete 
 

Prestazioni erogate dai Comuni. 
 

1) Servizi Domiciliari. L’erogazione del SADH è prevista in tutti i 13 Comuni dell’ambito, anche se 
dai dati di consuntivo 2011,  in alcuni Comuni non è in carico alcuna utenza. 

 

Tavola 43 - SADH consuntivo 2011 
 

 Comuni  N. Utenti  N. ore  

Media ore  

 Settimanali 

per utente 

Azzano Mella - 0,0 0,00 

Borgosatollo 1 68,0 1,31 

Botticino 12 1.987,0 3,18 
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Capriano d. C. 1 62,0 1,19 

Castenedolo 6 727,5 2,33 

Flero 8 795,3 1,91 

Mazzano 6 491,0 1,57 

Montirone - 0,0 0,00 

Nuvolento 1 240,0 4,62 

Nuvolera - 0,0 0,00 

Poncarale 1 90,0 1,73 

Rezzato 10 1.709,0 3,29 

San Zeno N. 3 1.403,6 9,00 

TOTALI 49 7.573,3 2,97 
 

Relativamente alla utenza in carico si forniscono inoltre  i dati relativi agli utenti con disabilità 
inseriti in servizi socio sanitari, socio assistenziali e scolastici con progetti dei Servizi Sociali 
Comunali  e dell’ASL. 
 

Tavola 44 - Utenti Disabili inseriti nelle Unità d'offerta 
 

Comuni 
Utenti  

in CDD 

Utenti  

in CSE 

Utenti  

in SFA 

Utenti  

CSS 

Utenti  

RSD 
totali 

Azzano Mella 0 1 0 0 2 3 

Borgosatollo 8 5 0 3 4 20 

Botticino 12 0 1 4 3 20 

Capriano  0 2 0 0 2 4 

Castenedolo 8 5 2 3 1 19 

Flero 6 3 0 3 3 15 

Mazzano 5 0 0 1 5 11 

Montirone 1 1 0 0 1 3 

Nuvolento 2 2 0 0 3 7 

Nuvolera 3 1 0 0 0 4 

Poncarale 3 1 0 0 0 4 

Rezzato 14 1 0 4 4 23 

San Zeno N. 0 2 0 1 1 4 

Totali Ambito 62 24 3 19 29 137 
 

2) Servizio di assistenza ad personam. E’ presente in tutti i Comuni dell’Ambito e, come accenna-
to, costituisce una delle voci di spesa più consistenti per i Comuni. I progetti individualizzati 
vengono condivisi tra Comuni, EOH dell’ASL e Servizio di Neuropsichiatria Infantile della A-
zienda Ospedaliera. 
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Tavola 45 – Minori in carico al servizio di assistenza ad personam 
 

Comuni 

Servizi 

prima 

infanzia 

Scuola 

dell’infanzia 

Scuola 

primaria 

Scuola 

secondaria 

di 1° grado 

Scuola 

secondaria 

di 2° grado 

Totali 

N
° 

u
te

n
ti

 

Ore 

 N
° 

u
te

n
ti

  

 Ore  

 N
° 

u
te

n
ti

  

 Ore  

 N
° 

u
te

n
ti

  

 Ore  

 N
° 

u
te

n
ti

  

 Ore  

 N
° 

u
te

n
ti

  

 Ore  

Azzano M. 0 0     1  493  3  1.421    1  500  0 0 5  2.414  

Borgosatollo 0 0 5  3.016  9  4.476   5  2.002  3  1.527  22  11.021  

Botticino 1 598 7  3.878   4  2.090   4  1.504   4  1.852  20  9.922  

Capriano d. C. 0 0 5  1.703  2  497  2  635  1  501  10  3.336  

Castenedolo 0 0 5  2.046  4  2.326  4  1.518  4  2.294  17  8.184  

Flero 0 0 0 0 6 2606 4 2119 1 497 11  5.222  

Mazzano 0 0 5  3.172  9  4.604  2  1.825  4  2.009  20  11.610  

Montirone 0 0 2  802  3  676  1  120  0 0 6  1.598  

Nuvolento 0 0 2   910  0 0 0 0 1   578  3  1.488  

Nuvolera 0 0 1          600  1  734  1  408  3   2.201  6  3.943  

Poncarale 0 0 2  1.148     1   291  2   1.111  2  1.515    7  4.065  

Rezzato 0 0 6  4.516  3  2.160  3  1.080  0 0 12  7.756  

S. Zeno N. 0 0 2  1.529   6  1.820  2  1.657   1  439   11   5.445  

TOTALI 1  598 43  23813 51  23701  31 14479  24 13413  150 76.004  
 

Valutando le 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 impossibilita-
ti a provvedere alla cura del parente disabile. 
 

La domiciliarità è stata sicuramente favorita, oltre che dai Servizi considerati “storici” ed or-
mai presenti in tutti i Comuni  anche  dall’utilizzo di strutture che prevedono la semiresiden-
zialità, (CDD , CSE e SFA n.  89 inserimenti). 
 

Va evidenziata anche l’importanza assunta dal Servizio di Inserimento Lavorativo, che ha inte-
ressato persone che hanno potuto inserirsi nell’ambito di un’attività lavorativa temporanea o 
definitiva o che hanno svolto tirocini propedeutici all’inserimento (n.20) L’attività del SIL è de-
legata ad ACB Servizi  e per l’ambito 3, è affidata al  Consorzio Tenda 
 

3) Unità d’offerta di  Enti pubblici e del Privato sociale 
 

La rete delle Unità d’Offerta presente nell’ambito è tutt’ora limitata e concentrata solo nei 
territori comunali di Rezzato e Mazzano . Totalmente scoperto il restante territorio che fa ri-
ferimento a Servizi localizzati principalmente in città. 

 

Tavola 46 Centro Diurno Disabili (CDD) –. 
   

Denominazione Sede Ente gestore 
N. posti  

autorizzati 

N. utenti  

inseriti 

N. utenti  

distretto 

3 

N. utenti  

in lista  

d'attesa 

CDD Natale Elli Rezzato Azienda Speciale Almici 15 14 14 0 
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Tavola 47 Servizio di Formazione all’Autonomia (SFA)  
  

Denominazione Sede Ente gestore 
N. posti  

autorizzati 

N. uten-

ti  

inseriti 

N. utenti  

distretto 3 

N. utenti  

in lista  

d'attesa 

SFA Mazzano Coop. La Rondine 36 3 0 0 
 

 

Tavola 48 Comunità Socio Sanitaria (CSS)  
 

Denominazione Sede Ente gestore 
N. posti  

autorizzati 

N. utenti  

inseriti 

N. utenti  

distretto 

3 

N. utenti  

in lista  

d'attesa 

C.S.S . ITACA Mazzano Coop. La Rondine 10 10 8 3 
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Tavola 49 Centro Socio Educativo (CSE) 
 

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 15 15 0 
 

La cooperativa La Rondine ha avviato dal 2011 un servizio sperimentale diurno rivolto ai mi-
nori portatori di disabilità con attività pomeridiane di socializzazione e gestione del tempo li-
bero (Liberotempo) con l’obbiettivo di sostenere le famiglie nella gestione dell’impegno assi-
stenziale ed educativo. Il servizio ha seguito  5 minori del territorio (2 del Comune di Mazza-
no, 1 di Botticino, 1 di Rezzato e 1 di Nuvolera)  

 

4.3.4) Priorità del triennio: obbiettivi di mantenimento 
 

Costituisce una priorità del triennio il mantenimento, nell’ambito delle risorse disponibili, del ser-
vizio di assistenza scolastica ad personam. Esso costituisce una importante voce di spesa per tutti i 
Comuni dell’Ambito e pertanto andrà costantemente monitorato e adeguato in particolare in rap-
porto a: 

− Tipologia di utenza in carico (la competenza dei Comuni è riservata ai soggetti certificati 
dall’EOH che pertanto avranno prioritariamente diritto agli interventi di assistenza; 

− Tipologia di intervento, generalmente assistenziale e solo in casi particolari anche di natura 
specialistica (collaborazione al raggiungimento degli obbiettivi educativi e formativi); 

− Modalità assistenziali (intervento sul singolo o anche di gruppo); 

− Alla entità oraria dell’intervento (evitando sovrapposizioni con altro personale scolastico come 
l’insegnante di sostegno). 

 

Altra priorità è rappresentata dal sostegno, nell’ambito delle risorse disponibili, alle famiglie per il 
pagamento delle rette di frequenza di servizi diurni o residenziali, in rapporto al reddito percepito 
delle stesse e sulla base degli indirizzai che verranno concordati a livello sovra zonale. 
 

Nel triennio 2009/2011, a seguito della dismissione dell’affidamento da parte dei Comuni all’ASL 
della gestione delle attività riferite alle Unità di Offerta socio-assistenziali dei Nuclei Servizi Handi-
cap e delle competenze in ottemperanza alla L.R. 3/2008, è stato avviato un confronto nei singoli 
Ambiti Distrettuali con gli Uffici di Piano al fine di individuare un nuovo assetto organizzati-
vo/operativo che consentisse di continuare un lavoro integrato per l’analisi congiunta del bisogno 
e l’orientamento delle persone disabili nella rete dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. 
Si sono così sperimentate anche nel nostro Ambito linee operative di collaborazione relativamente 
al Nucleo Servizi Handicap di Ambito. Infatti è stato individuato a livello di Ambito un referente 
che, in collaborazione con gli operatori sociali dei Comuni e dell’ASL e delle famiglie, definisce e 
verifica i percorsi di inserimento e frequenza dei soggetti disabili nella rete dei servizi. Trattasi di 
servizio di evidente rilevanza per la garanzia della appropriatezza degli interventi effettuati che si 
intende mantenere nel triennio. 
 

Il Servizio di Integrazione Lavorativa (SIL), attualmente organizzato a livello sovra zonale da A.C.B. 
Servizi e gestito nel nostro territorio da un consorzio di comparative sociali, riveste una particolare 
importanza per un adeguato inserimento nel mondo del lavoro di soggetti con disabilità psicofisi-
che. Accanto ad una verifica costante della qualità e significatività degli interventi nel triennio sarà 
opportuno allargare la fascia dei beneficiari degli interventi ad altre categorie di persone con og-
gettive difficoltà ad accedere al mondo del lavoro, anche se prive della prevista certificazione di 
svantaggio. 
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4.3.5)  Nuove progettualità di Ambito e sovra zonali: obbiettivi di riorganizzazione, sviluppo e 

prevenzione 
 

Nella premessa al Piano di intervento locale sulla disabilità 2011/2012 a cura del Dipartimento AS-
SI – UO disabilità dell’ASL di Brescia, presentato al Consiglio di rappresentanza dei Sindaci il 
15.12.2012 definisce la disabilità nel seguente modo: 
“La disabilità oggi è una condizione che caratterizza la vita di persone di tutte le età, che presenta-

no disabilità diverse e con risorse diverse, persone nate con deficit specifici o che si ritrovano ad es-

sere disabili in età adulta dopo traumi importanti o in età anziana caratterizzata spesso da patolo-

gie croniche, anche fortemente invalidanti. 

In passato quando si parlava di disabilità ci si riferiva in particolare all’età evolutiva, oggi parliamo 

di persone con disabilità da 0 a 65 anni, ma anche di persone sempre più anziane. Questo in parte 

per il prolungarsi della vita della persona disabile grazie anche ai progressi della medicina, in parte 

perché purtroppo sono sempre di più le persone adulte che diventano disabili a seguito di incidenti 

gravi. Inoltre la disabilità è una condizione determinata da esiti di patologie e/o eventi acuti fre-

quenti in età anziana, specialmente per gli over 75, che compromette il loro livello di autonomia…” 
 

Appare evidente come si tratti di una condizione che non solo è mutata in termini qualitativi, fa-
cendo registrare una significativa differenziazione delle caratteristiche patologiche e del tipo di bi-
sogno/offerta socio-assistenziale-sanitaria, ma che interessa un numero di persone in aumento 
esponenziale. 
Questo dato quantitativo, aggiunto alla contingenza economica attuale che non consente  una 
moltiplicazione proporzionale di servizi, e all’esigenza di risposte sempre più diversificate impone 
la individuazione in modo chiaro di obbiettivi prioritari e delle conseguenti azioni da mettere in 
campo per affrontare le problematiche della disabilità. 

 

L’obbiettivo principale del triennio è quello di perseguire il benessere psico fisico e l’integrazione 
della persona disabile all’interno di un sistema di servizi sostenibile nel tempo. In concreto, si ritie-
ne che esso possa essere adeguatamente perseguito attraverso la individuazione i seguenti ob-
biettivi specifici: 

 

Rendere omogenee e coordinate tra gli Ambiti le politiche sulla disabilità, mediante le seguenti A-
zioni/interventi: 

 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

attività 

Indicatori di  

risultato 

Attività di informazione 
diffusa e uniforme (se-
gretariato sociale, spor-
tello territoriale di pro-
tezione giuridica) 

- Coordinamento 
Uffici di Piano 

- Ambito distret-
tuale 

- Comuni 

Triennio di vali-
dità del piano 

Attivazione spor-
tello di protezione 
giuridica 

- N. accessi allo sportel-
lo /pratiche 

- Tempi medi di risposta 

- Questionario soddisfa-
zione utenti 

 

Approvazione dei criteri 
di accreditamento delle 
unità d’offerta sociali 

- Ambito distret-
tuale 

- Coordinamento 

Uffici di Piano 

Triennio di vali-
dità del piano 

Pubblicazione 
bando di accredi-
tamento 

- Numero enti accredi-
tati 

Regolamentazione dei 
criteri e delle modalità 
di compartecipazione 
degli utenti al costo dei 
servizi 

 

- Conferenza dei 
Sindaci 

- Coordinamento 

Uffici di Piano 

- Ambiti distrettuali 

- Provincia 

Primo biennio 
di validità del 
piano 

Approvazione re-
golamento pro-
vinciale 

Numero enti che applica-
no il regolamento 
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Razionalizzare le risorse disponibili, mediante le seguenti Azioni/interventi: 
 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

attività 

Indicatori di  

risultato 

Monitorare/ rivalu-
tare i servizi socio 
assistenziali diurni 
e residenziali e i 
relativi utenti (già 
inseriti) per verifi-
care la appropria-
tezza degli stessi in 
rapporto alle carat-
teristiche 
dell’utente, in si-
nergia con Enti ge-
stori e ASL 

- Coordinamento 
Uffici di piano 

- Ambiti distrettu-
ali 

- Comuni 

- Enti gestori 

- ASL 

Triennio di validi-
tà del piano 

- Costituzione 
gruppi di lavoro 
con componenti 
uffici di piano, en-
ti gestori, ASL. 

- Creazione data 
base provinciale 

 

- Approvazione linee di 
indirizzo per la defini-
zione 
dell’appropriatezza 
dei servizi  

- Inserimento dati in 
software unico (ASL) 

- Livello di mobilità de-
gli utenti da un servi-
zio all’altro. 

Analizzare il servi-
zio di assistenza ad 
personam scolasti-
ca in sinergia con 
NPI/EOH/ Scuo-
le/terzo settore per 
ottimizzare le risor-
se e per raccogliere 
dati utili per la pro-
grammazione dei 
servizi diurni 

- Coordinamento 
Uffici di Piano 

- Ambiti distrettu-
ali 

- Comuni 

- N.P.I. 

- ASL 

- U.S.P. 

- Terzo settore 

Triennio di validi-
tà del piano 

- Costituzione 
gruppi di lavoro 
con componenti 
uffici di piano, 
U.S.P., N.P.I., ASL 

- Creazione data 
base provinciale 

- Superamento, dove 
possibile, del rappor-
to uno a uno  

- Data base aggiornato 
su fabbisogno servizi 
diurni 

Sollecitare, su con-
fronto con U.S.P., 
N.P.I e ASL, azioni 
sinergiche di sup-
porto e formazione 
a favore dei docen-
ti di sostegno e 
non, al fine di fron-
teggiare i casi di 
disturbo del com-
portamento attra-
verso strumenti 
anche diversi dalla 
figura 
dell’assistenza ad 
personam 

- Coordinamento 
Uffici di piano 

- Ambiti distrettu-
ali 

- N.P.I. 

- ASL 

- U.S.P 

Triennio di validi-
tà del piano 

- Costituzione 
gruppi di lavoro 
con componenti 
uffici di piano, 
U.S.P., N.P.I., ASL 
e soggetti del Ter-
zo settore 

- Sperimentazione 
interventi mirati 
per tipologie di 
disturbi del com-
portamento an-
che attraverso 
percorsi formativi 
misti insegnanti/ 
assistenti 

- Professionalizzazione 
del personale 

- Creazione équipe mi-
rate per classi di di-
sturbo 

Sostenere speri-
mentazioni e pro-
getti specifici pro-
mossi dai servizi 
esistenti volti alla 
socializzazione, a 
percorsi di auto-
nomia del disabile 
nonché di sollievo 
alle famiglie 

- Coordinamento 
Uffici di piano 

- Ambiti distrettu-
ali 

- Enti gestori 

Triennio di validi-
tà del piano 

- Predisposizione di 
linee guida per i 
progetti individua-
lizzati 

- Sperimentazione 
delle linee guida 
su casi complessi 

- Approvazione delle 
linee guida a li vello 
di Ambito distrettuale 

- Numero di pro getti 
individualizzati attiva-
ti 

Definire una rete 
sovra distrettuale e 
interistituzionale 
(Comuni, ASL, A.O., 

- Coordinamento 
Uffici di piano 

- Ambiti distrettu-

Triennio di validi-
tà del piano 

- Costituzione 
gruppi di lavoro 
con componenti 
Uffici di Piano, en-

- Approvazione linee di 
indirizzo per la defini-
zione dei moduli di 
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Terzo settore) ove 
rendere possibile il 
confronto e la con-
divisione di espe-
rienze ai fini di spe-
rimentare risposte 
idonee ai bisogni 
della persona disa-
bile con forme di 
“servizio leggero” e 
flessibile 

ali 

- Enti gestori 

- ASL Regione 

Lombardia 

ti gestori e Terzo 
settore 

- Progettazione 
moduli di servi-
zio/intervento 
sperimentali e più 
aderenti ai bisogni 
dei singoli utenti, 
nella logica della 
progettazione in-
dividualizzata 

servizio 

-  Numero moduli atti-
vati  

- Questionario soddi-
sfazione utenti 

 

Verifica e adeguamento degli interventi per l’inserimento lavorativo ai sensi della legge 68/99 e 
legge 381/91 e delle politiche attive del lavoro.  
Nei nove ambiti dell’ASL di Brescia dal 2010 organizzano in forma associata,  gli interventi a soste-
gno del’inserimento lavorativo delle persone in condizioni di fragilità (disabili e svantaggiati).  
Il progetto, comune a più Ambiti, ha avuto la finalità di sviluppare un sistema locale di servizi a so-
stegno dell’inserimento e integrazione lavorativa delle persone in condizione di fragilità - con prio-
rità alle persone in condizione di svantaggio ai sensi della L. 381/91 - compartecipato fra Enti Pub-
blici  e Terzo Settore.  
La natura degli interventi da assicurare,  i numerosi raccordi che il Sevizio Inserimento lavorativo 
(SIL) ha dovuto costruire con gli enti, il territorio, il mondo delle imprese, hanno fatto ritenere più 
opportuna la gestione comune fra più Ambiti, anche allo scopo di ottimizzare le risorse economi-
che e di personale da impiegare.  
La gestione degli interventi è stata affidata dagli Ambiti alla Associazione dei Comuni Bresciani 
(A.C.B.) che ha organizzato, di concerto con gli enti locali, una struttura organizzativa che ha artico-
lato nei territori la realizzazione delle prestazioni (la consulenza ai servizi Invianti, alle aziende, agli 
utenti, la valutazione delle potenzialità/capacità lavorative dei soggetti indicati dai Servizi Invianti 
e l’addestramento ed il collocamento mirato dei soggetti, attraverso la mappatura delle aziende, il 
monitoraggio ed il mantenimento al lavoro delle persone svantaggiate, l’aggiornamento delle Ban-
che dati delle Aziende) e ha mantenuto agli affidanti l’attività di programmazione e direzione degli 
interventi posta in capo ad un ufficio di direzione centrale. 
Gli ambito intendono, alla scadenza del convenzionamento in essere, prevista per la prima annua-
lità di vigenza del Piano, dare continuità ad una gestione associata e sovra distrettuale degli inter-
venti per l’integrazione lavorativa, valorizzare ed uniformare le prassi che a seguito di apposita ri-
cognizione sono state ritenute più efficaci ed economiche in relazione agli esiti prodotti, sperimen-
tare interventi di politica attiva del lavoro raccordando l’azione degli enti locali con quella di altri 
soggetti istituzionali territoriali e delle realtà produttive profit e no profit. 
Concretamente, gli obbiettivi del triennio sono volti a: 

− garantire per i soggetti di cui alla legge 68/99 e alla legge 381/91 percorsi di accompagnamento 
e monitoraggio tesi a favorire l’inserimento lavorativo; 

− a promuovere la gestione di politiche attive del lavoro in stretto raccordo con le agenzie accre-
ditate ai sensi delle lr 22/2006. 

Rispetto all’integrazione lavorativa delle fasce deboli di popolazione, è emersa, da parte degli ope-
ratori sociali, la forte preoccupazione riguardo al costante aumento delle persone adulte in situa-
zione di fragilità che, prive di certificazione di invalidità, necessitano, per motivazioni diverse, di 
una mediazione, di un accompagnamento all’ingresso o al reinserimento nel mondo del lavoro.  
Tale situazione ha portato valutare l’ipotesi che si possa giungere ad una ridefinizione della meto-
dologia di lavoro attualmente in uso, congiuntamente all’individuazione di nuove prassi operative 
ed alla identificazione di strumenti di mediazione al mondo del lavoro che consentano di risponde-
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re, in maniera più efficace, alle difficoltà delle persone adulte in situazione di fragilità che necessi-
tano di percorsi di integrazione lavorativa più flessibili e graduali.  
Molti di questi cittadini non possiedono competenze, capacità o condizioni di salute psico-fisiche 
tali da consentire un inserimento nel mondo del lavoro utilizzando gli strumenti di mediazione e la 
metodologia di lavoro attualmente impiegata. Pertanto è concreta l’ipotesi dell’avvio di un percor-
so di introduzione al mondo del lavoro rivolto ad utenti di questo tipo, che veda l’utilizzo di stru-
menti di mediazione specifici, in cui la finalità lavorativa possa emergere in maniera progressiva e 
dove, in una fase iniziale, l’attenzione sia focalizzata principalmente sull’aspetto relazionale. 
In questa prospettiva, le azioni previste sono le seguenti: 

 

Azioni/interventi 

Titolarità 

Soggetti  

coinvolti 

Tempi 
Indicatori di  

attività 

Indicatori di  

risultato 

Dare corso alla gestione 
degli interventi in forma 
sovra distrettuale e pro-
gettare il servizio per il 
biennio successivo come 
indicato in premessa. 
Come previsto dai proto-
colli in essere le risorse 
vanno a gravare sui bi-
lanci degli enti locali e 
sul Fondo Sociale Regio-
nale. 

Gli Ambiti che 
hanno la titolarità 
individuano un 
soggetto per la 
gestione in forma 
associata del servi-
zi. 

Prima annuali-
tà 

- N° segnalazioni 
- N° aziende/ coope-

rative contattate 
- N° aziende/ coope-

rative con cui il SIL 
collabora; 

- N° utenti assunti 
(presso aziende e/o 
cooperative sociali) 

- N° incontri di moni-
toraggio sui percorsi 
attivati 

- N° incontri per il 
mantenimento del 
posto di lavoro; 

- N° attori sociali coin-
volti; 

- N° incontri di rete 

- N° percorsi di inte-
grazione lavorativa 
avviati (presso a-
ziende e/o coopera-
tive sociali) 

- N° tirocini avviati 

- N° utenti assunti 
(presso aziende e/o 
cooperative sociali) 

Gestire gli interventi del 
SIL in forma sovra di-
strettuale consolidando i 
punti di forza delle ge-
stione relativa al triennio 
precedente e preveden-
do: 

− Estensione degli in-
terventi a sostegno 
dell'integrazione la-
vorativa degli adulti 
in difficoltà con fragi-
lità/ marginalità so-
ciale; 

− L’individuazione di 
nuovi strumenti di 
mediazione al lavoro 
caratterizzati da 
maggiore flessibilità 
e progressione. 

Le risorse impiegabili so-
no da definire anche in 
relazione ai trasferimenti 
agli ambiti di fondi statali 
o regionali. 

Gli Ambiti che 
hanno la titolarità 
individuano un 
soggetto per la 
gestione in forma 
associata del servi-
zi. 

Seconda e ter-
za annualità 

- N° segnalazioni 
- N° aziende/ coope-

rative contattate 
- N° aziende/ coope-

rative con cui il SIL 
collabora; 

- N° utenti assunti 
(presso aziende e/o 
cooperative sociali) 

- N° incontri di moni-
toraggio sui percorsi 
attivati 

- N° incontri per il 
mantenimento del 
posto di lavoro; 

- N° attori sociali coin-
volti; 

- N° incontri di rete 

- N° percorsi di inte-
grazione lavorativa 
avviati (presso a-
ziende e/o coopera-
tive sociali) 

- N° tirocini avviati 

- N° utenti assunti 
(presso aziende e/o 
cooperative sociali) 
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4.3.6) Obbiettivi di integrazione socio sanitaria 
 

Per quanto riguarda il Nucleo Servizi Handicap di Ambito si intende proseguire nella collaborazione 
e nel confronto con i servizi dell’ASL positivamente sperimentato in questi anni per l’analisi con-
giunta del bisogno e l’orientamento delle persone disabili nella rete dei servizi socio-assistenziali e 
socio-sanitari. 
 

Nel triennio precedente l’ASL di Brescia ha costituito in linea con le disposizioni Regionali (Circolari 
n. 5 del 7/4/2008, n. 7 del 12/6/2008, n. 9 del 27/6/2008 e n. 10 del 11/5/2009) l’Ufficio di Prote-
zione Giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi. 
Obiettivo qualificante dell’Ufficio è stato quello di collaborare con le diverse strutture del territorio 
affinché fosse garantita una corretta informazione alla persona e alla famiglia circa gli strumenti di 
tutela. In quest'ottica esso è diventato 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 sono promosse azioni di informazione, 
di consulenza e di sostegno alla persona e alla famiglia attraverso risorse e risposte di protezione 
giuridica, quali l’interdizione, l’inabilitazione ed in modo specifico l'amministrazione di sostegno, la 
nuova figura giuridica introdotta con la Legge n. 6 del 9/1/2004. 
Nel prossimo triennio si intende potenziare la collaborazione esistente tra ASL e Ambiti in materia 
di protezione giuridica con la identificazione di un punto di riferimento di Ambito in collegamento 
con l’Ufficio ASL per consulenze brevi e per la organizzazione di iniziative sul territorio. 

 

Costituisce un fondamentale obbiettivo di integrazione socio sanitaria per l’area della disabilità la 
sottoscrizione di protocolli a livello distrettuale e per l’intera ASL. 
Nel corso del triennio sono stati promossi incontri tra referenti di area e operatori ASL e responsa-
bili/operatori degli UdP finalizzati a rivedere le procedure in atto e a identificare nuovi protocolli di 
collaborazione. Sono stati scelti  Ambiti dove aprire i cantieri di confronto, con l’obiettivo, una vol-
ta definito il protocollo o il documento, di estenderlo successivamente a tutti gli altri territori.  
Il lavoro ha trovato compimento con la definizione dei seguenti protocolli o accordi di collabora-
zione, redatti e approvati nel 2011: 

 

Area di intervento Azioni Territorio 

Continuità assistenziale per per-
sone con disabilità 

Definizione in un ambito territoriale di un proto-
collo di azione interistituzione e con il coinvolgi-
mento del Terzo Settore locale 

Ambito n. 4 Valle Trompia 
(approvato dalla Assemblea 
dei sindaci distrettuale) 

Sostegno alla vita indipendente di 
persone con gravi disabilità 
 

Definizione in un ambito territoriale di linee gui-
da per la predisposizione di progetti di vita indi-
pendente  di persone con gravi disabilità  

Ambito n. 9 Bassa Bresciana 
Centrale (approvato dalla 
Assemblea dei sindaci di-
strettuale) 

Integrazione Scolastica  e Sociale 
degli alunni con deficit visivo 

Condivisione di un percorso operativo e defini-
zione di un protocollo d’intesa tra Associazioni e 
istituzioni  per l’assistenza specialistica agli alunni 
con deficit visivo  a sostegno della integrazione 
scolastica   

Per tutta l’ASL 
 

Definizione e presa in carico di 
progetti integrati per persone in 
condizione di disabilità 

Protocollo d’Intesa  tra DGD n. 1 e Ambito 1 per 
la presa in carico di progetti integrati di assisten-
za e sostegno per persone in condizione di disa-
bilità 

DGD 1 - Ambito 1 Brescia 
Sottoscritto in data 25 
maggio 2011 
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4.4)   Area tematica Disagio Adulto (povertà, salute mentale, dipendenze) e Immigra-

zione. 
 

4.4.1) Dati di contesto e risorse territoriali di rete 
 

Povertà e emarginazione - E ‘un area  influenzata in modo significativo  dalla odierna crisi economica che 
ha investito ,in particolare nell’ultimo anno, la provincia di Brescia. 
Per le forme di emarginazione e povertà più estreme il territorio non ha risorse di accoglienza (il riferi-
mento sono i servizi  presenti in città). I comuni e le Caritas locali  assicurano, attraverso contributi, il so-
stegno degli oneri per i canoni di locazione, per le spese sanitarie, per le utenze domestiche e, sempre 
più spesso, anche la fornitura di generi di prima necessità. 
 

Gli interventi dei comuni  e la spesa complessiva (dati 2010) in questo ambito è  stata la seguente 
 

Tavola 50 - contributi economici dei Comuni  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salute Mentale - Il territorio del Distretto è servito da due diversi Centri Psico Sociali (CPS), entrambi di-
pendenti 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, Bottici-
no, Capriano del Colle, Flero, Montirone, Poncarale e San Zeno Naviglio. Al Quarto CPS di Montichiari af-
feriscono, 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; 

Comuni 
N. nuclei 

familiari 
Spesa 2010 

Azzano Mella 7                      5.528,00  

Borgosatollo 70                    38.354,00  

Botticino 137                    26.937,00  

Capriano del Colle 25                    28.867,00  

Castenedolo 126                    87.028,00  

Flero 65                    58.259,00  

Mazzano 85                    70.486,00  

Montirone 59                    63.700,00  

Nuvolento 82                    38.987,00  

Nuvolera 48                    31.480,00  

Poncarale 42                    35.441,00  

Rezzato  201                  165.815,00  

San Zeno 75                    75.722,00  

Totali 1.022                  726.604,00  



73 
 

− 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 semi-
residenziale non ancora autorizzata né accreditata dal SSR, 

 

Dipendenze - 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; 

− Servizio Multidimensionale Integrato (SMI) -  Coop Fraternità , con sede a Rezzato 

− 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 Servizi, sia pubblici che privati accreditati, svolgono le seguenti funzioni: 

 

− accoglienza, orientamento, diagnosi e presa in carico del paziente e del contesto familiare;   valuta-
zione diagnostica multidisciplinare e predisposizione/monitoraggio di progetti terapeutico-
riabilitativi personalizzati; 

− prevenzione, screening/counseling e collaborazione alla cura delle patologie correlate, anche in col-
laborazione 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 so-
stanze, 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 riabilita-
zione da attuare nei confronti dei soggetti tossicodipendenti e alcoldipendenti detenuti. 
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Tavola 51 – Utenza tossicodipendente: Incidenza cumulativa anno 2010 - ‰ su popolazione 18–65 anni 

 
 

Tavola 52 - Utenza alcoldipendente 
 

 
 

Immigrazione - Al 1/1/2011 il numero di residenti di origine straniera nell’ambito 3 ammonta a 10.696, 
con picchi di maggiore presenza – in rapporto al totale degli abitanti – nei comuni di Nuvolento (15,2%) 
di Nuvolera ( 13,7 %) e Rezzato (13,2%). I comuni con la minore incidenza di popolazione straniera sono 
invece Poncarale (8,1%) Botticino (8,1%) e Flero (9,3%). 

 

Tavola 53 – popolazione straniera 
 

COMUNE pop.tot. 
Pop. Str. 

M. 

Pop. Str. 

F. 

Pop. Str. 

Tot. 
% 

Azzano Mella 2900 157 139 296 10,2 

Borgosatollo 9209 551 474 1025 11,1 

Botticino 10792 434 444 878 8,1 

Capriano  4498 224 202 426 9,5 

Castenedolo 11216 620 634 1254 11,2 
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Flero 8532 422 373 795 9,3 

Mazzano 11713 735 682 1417 12,1 

Montirone 5093 307 258 565 11,1 

Nuvolento 4073 310 311 621 15,2 

Nuvolera 4651 334 303 637 13,7 

Poncarale 5265 215 209 424 8,1 

Rezzato  13429 917 861 1778 13,2 

San Zeno 4671 287 293 580 12,4 

Totali 96042 5513 5183 10696 11,1 
 

 

Dal confronto  dei dati  si evidenzia il costante  aumento degli stranieri  in tutti i  comuni dell’ambito. La 
media di aumento 2002/2011 è pari al 7,4% con  punte del 9,63% a San Zeno Naviglio del 8,53% a Nuvo-
lento e del 8,38% a Rezzato. Un aumento inferiore alla media si è registrato ad Azzano Mella (+3,86%) a 
Poncarale (+5,42%) e a Capriano del Colle (+5,80%). 

 

Tavola 54 – popolazione straniera: confronti tra Comuni 
 

COMUNE 
Anno 2002 Anno 2005 Anno 2008 Anno2011 

Pop. str. % Pop. str. % Pop. str. % Pop. str. % 

Azzano Mella 119 6,34 168 7,51 239 9,15 296 10,2 

Borgosatollo 332 4,13 569 6,87 730 8,25 1025 11,1 

Botticino 191 1,95 434 4,30 657 6,27 878 8,1 

Capriano del Colle 142 3,67 244 5,97 342 7,96 426 9,5 

Castenedolo 428 4,63 665 6,68 922 8,64 1254 11,2 

Flero 225 2,94 384 5,03 559 6,86 795 9,3 

Mazzano 397 4,19 726 7,10 1060 9,68 1417 12,1 

Montirone 206 5,13 366 8,30 455 9,66 565 11,1 

Nuvolento 237 6,72 350 9,65 541 13,89 621 15,2 

Nuvolera 210 5,65 329 8,20 493 11,56 637 13,7 

Poncarale 112 2,63 204 4,44 342 6,65 424 8,1 

Rezzato  608 4,86 923 7,18 1357 10,34 1778 13,2 

San Zeno 97 2,79 233 6,11 384 8,94 580 12,4 

Totali 3304 4,06 5595 6,52 8081 9,27 10696 11,1 
 

Si raffronta, di seguito, la percentuale di popolazione straniera presente nell’ambito distrettuale 3 rispet-
to ai dati di Italia, Lombardia e Provincia di  Brescia. 

 

La popolazione straniera residente nell’ambito 3 è maggiore del  3,10 % rispetto alla popolazione resi-
dente in Italia, maggiore  dello 0,36% rispetto al dato lombardo e inferiore del 2,87% rispetto alla  pro-
vincia di Brescia. 

 

Tavola 55 – popolazione straniera: confronti sovra Ambito 
 

% popolazione 

straniera  
Maschi Femmine Totali 

ITALIA 7.48% 7,59% 8% 

LOMBARDIA 11,10% 10,38% 10,74% 

PROVINCIA DI BRESCIA 14,44% 12,77% 13,61% 

AMBITO N.3 11,55% 10,73% 11,14% 
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Rispetto alla zona geografica di provenienza le presenze più numerose sono quelle dell’Africa mentre 
quelle dell’Europa Comunitaria hanno subito una forte variazione  dovuta  all’ingresso  nel 2007 nella 
Comunità Europea di Bulgaria e, soprattutto, della Romania. 
 

Tavola 56 – Popolazione straniera per area geografica di provenienza 
 

Comuni 

Popolazione 

Straniera resid. 
Prov. Europa 

Prov. Europa 

 non comunit. 

Provenienza 

Africa 

Provenienza 

Asia 

Provenienza 

America 

2004 2011 2004 2011 2004 2011 2004 2011 2004 2011 2004 2011 

Azzano M. 168 296 8 30 19 37 114 156 27 63 0 10 

Borgosatollo 569 1025 10 118 177 265 170 231 196 160 16 29 

Botticino 434 878 12 82 158 203 126 267 126 307 12 19 

Capriano d/C 244 426 9 61 69 71 71 116 87 163 8 15 

Castenedolo 665 1254 15 146 205 319 193 300 214 434 38 55 

Flero 384 795 13 105 125 184 125 248 114 234 7 24 

Mazzano 726 1417 11 259 178 251 269 563 85 325 19 18 

Montirone 366 565 3 87 65 67 146 238 134 149 18 24 

Nuvolento 350 621 2 68 163 213 142 281 32 33 11 5 

Nuvolera 329 637 3 118 87 121 166 319 58 62 15 17 

Poncarale 204 424 8 72 73 68 63 159 44 80 16 45 

Rezzato  923 1778 24 350 316 358 380 538 175 482 27 49 

San Zeno N. 233 580 9 120 83 114 97 188 28 138 16 20 

Totali 5595 10696 127 1616 1718 2271 2062 3604 1320 2630 203 330 
 

Tavola 57  - Popolazione straniera minorile 
 

Comuni 0/2 3/5 6/10 11/13 14/18 0/18 

% pop stranie-

ra su tot pop. 

minorile 

Azzano Mella 23 17 18 9 14 81 12,82 

Borgosatollo 56 66 68 35 38 263 15,05 

Botticino 58 66 56 36 35 251 12,68 

Capriano del Colle 17 31 22 8 16 94 11,14 

Castenedolo 97 77 103 63 53 393 17,38 

Flero 65 50 66 19 17 217 14,16 

Mazzano 105 82 86 47 54 374 15,83 

Montirone 42 28 38 21 20 149 13,44 

Nuvolento 42 38 47 26 21 174 21,83 

Nuvolera 48 51 49 13 22 183 18,28 

Poncarale 39 30 27 8 6 110 9,74 

Rezzato  108 112 133 66 74 493 19,86 

San Zeno 40 41 39 21 30 171 18,81 

Totali 740 689 752 372 400 2.953 15,72 
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Tavola 58 - Nuclei familiari di stranieri in carico ai servizi sociali dei Comuni 
 

Comuni 

N nuclei 

familiari 

in carico 

ai servizi 

sociali 

Per pro-

blemi e-

conomici 

Per pro-

blemi la-

vorativi 

Per pro-

blemi 

abitativi 

Per problemi 

familiari le-

gati all'assi-

stenza a an-

ziani o disabi-

li 

Altro 

Azzano M. 15 15 15 4 2 2 

Borgosatollo  48  48  48  3  8  1 

Botticino  56  24  15  9  1  7 

Capriano d/C. 20 20 20 1 0 3 

Castenedolo 88 34 22 8 10 14 

Flero 87 20 20 40 2 5 

Mazzano 61 37 13 7 4 0 

Montirone 34 27 25 16 1 0 

Nuvolento 26 26 26 6 1 1 

Nuvolera 53 39 25 33 2 3 

Poncarale 95 80 15 0 0 0 

Rezzato  94 45 15 34 0 0 

San Zeno 47 43 9 2 0 3 

Totali 620 386 205 151 22 31 

 

4.4.2) Problematiche emergenti 
 

Secondo l’Ufficio Provinciale del Lavoro i disoccupati nella provincia di Brescia sarebbero oltre 85.000. I 
posti di lavoro persi nel bresciano solo nel 2011 ammonterebbero a 6.890. 
La morsa della disoccupazione ha gettato e getta in particolare le famiglie monoreddito in una condizio-
ne di grave povertà che innesca una serie di problemi di tipo sociale, quale ad esempio l’impennata degli 
sfratti per morosità, e personali, quali un forte disagio che può sfociare nella depressione, nel senso di 
insicurezza, nell’angoscia, vergogna e sensi di colpa. Non è raro che chi si trova solo ad affrontare il pro-
blema finisca per dedicarsi all’alcool o alle droghe oppure sfoghi la sua aggressività all’interno della sua 
famiglia. 
 

Il Comune diventa il riferimento di molte di queste famiglie e persone, che chiedono un aiuto concreto 
per uscire da questa angosciante situazione. 
 

Il Comune diventa spesso un riferimento anche per problematiche legate alla gestione territoriale di per-
sone affette da disturbi mentali. Queste spesso vengono dimesse dai reparti psichiatrici con terapie far-
macologiche di difficile gestione (il paziente spesso rifiuta le cure somministrate dai famigliari) e senza 
alcun progetto di tipo occupazionale o di inserimento sociale, anche per alleviare il carico assistenziale 
delle famiglie.  
 

I Comuni, inoltre, con una certa frequenza sono chiamati ad intervenire in situazioni molto gravi riguar-
danti famiglie immigrate, con estrema difficoltà a prefigurare interventi riguardanti culture molto diverse 
dalla nostra e tra di loro. Talvolta la stessa crisi economica e occupazionale sta alla base di condizioni di  
degrado personale e familiare che possono sfociare in episodi di violenza su donne e minori che richie-
dono provvedimenti di allontanamento e tutela di difficile esecuzione.  

 



78 
 

4.4.3) Priorità del triennio: obbiettivi di mantenimento 
 

Il graduale venir meno delle risorse di Ambito per i buoni sociali costituisce per i Comuni una grave pena-
lizzazione che si associa anche all’azzeramento del Fondo regionale per il sostegno degli affitti. 
L’impegno dei Comuni andrà sempre più nella direzione di concentrare le risorse economiche e profes-
sionali disponibili sulle situazioni più gravi, che vedono la presenza di minori e nelle quali è possibile svi-
luppare realistici progetti di affrancamento dalla condizione di bisogno mediante anche la attivazione 
delle risorse interne alla famiglia e del contesto sociale.  
 

In presenza di fondi quantitativamente adeguati, sarà opportuno dare continuità al progetto di supporto 
ai servizi sociali comunali per interventi di mediazione e di gestione di progetti in casi complessi riguar-
danti famiglie di immigrati con figli minori. 

 

4.4.4) Nuove progettualità di Ambito e sovra zonali: obbiettivi di riorganizzazione, sviluppo e pre-

venzione 
 

Come sperimentato in questi anni, gli interventi in area penale, relativamente sia agli adulti che ai mino-
ri,  sono caratterizzati da una elevata complessità  determinata: 

− dalla molteplicità dei soggetti coinvolti; 

− dalla necessità di integrazione di politiche diverse: sanitarie, socio-sanitarie, sociali, abitative, forma-
tive, lavorative, immigratorie; 

− dall’ampiezza dei territori di riferimento; 

− dalle problematiche  molteplici  di cui sono portatrici le persone interessate. 
 

In questo contesto già nei Piani precedenti è stato individuato il livello sovradistrettuale come ambito 
delle programmazione degli interventi. Inoltre sia nel quadro della progettazione della L. R.  8/2005 che 
nella realizzazione dei patti di rete sono stati individuati come territorio di riferimento i 12 ambiti 
dell’ASL di Brescia. 
 

In considerazioni di questi elementi si intende individuare i seguenti obbiettivi e procedere con le azioni 
sotto riportate: 
 

− Creare un sistema di connessioni più efficace tra tutti i soggetti coinvolti, mediante: 
 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

risultato 

Individuazione del gruppo interi-
stituzionale attivo presso l’ASL 
(L.R. 8/2005) quale luogo  per: 
- l’analisi dei bisogni e la defini-

zione delle proposte delle 
priorità di intervento; 

- la valutazione dei risultati dei 
progetti/iniziative attivati 

- ASL con funzioni di coordina-
mento 

- Responsabili Uffici di Piano 

- Istituti penitenziari 
- UEPE 

- USSM 

- enti gestori di interventi in 
materia di prevenzione e re-
cupero delle persone in esecu-
zione penale 

Triennio di validi-
tà del piano 

definizione condivisa di 
un piano integrato di 
interventi a livello so-
vradistrettuale  

 

Strutturazione e sistematizzazio-
ne delle modalità di informazioni 
tra il gruppo interistituzionale e il 
livello territoriale 

- ASL con funzioni di coordina-
mento 

- Responsabili Uffici di Piano 

- Istituti penitenziari 
- UEPE 

- USSM 

- enti gestori di interventi in 
materia di prevenzione e re-
cupero delle persone in esecu-
zione penale 

Triennio di validi-
tà del piano 

definizione di modalità 
e strumenti per  i pas-
saggi di informazione 
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− Sostenere il reinserimento sociale delle persone in uscita  dal carcere, mediante: 
 

Azioni/interventi 
Titolarità 

Soggetti coinvolti 
Tempi 

Indicatori di  

risultato 

Attivazione di interventi di 
housing sociale, anche con 
interventi complementari a 
sostegno dello stesso, e di 
percorsi di inserimento lavo-
rativo uniformando le azioni 
specifiche a quelle previste 
per  tutte le categorie di per-
sone in condizioni di fragilità 
sociale che hanno problemi di 
reinserimento, nella logica 
delle pari opportunità e nel 
rispetto della  programmazio-
ne locale e delle risorse di-
sponibili. 

- Enti locali 

- Ambiti 

- soggetti del terzo settore 

Triennio di vali-
dità del piano 

Sviluppo e manteni-
mento degli interven-
ti in atto realizzati dai 
macroprogetti finan-
ziati con il Piano di 
interventi 2010 e 
2011, ai sensi della 
legge 8/2005 

Sensibilizzazione delle comu-
nità locali, delle amministra-
zioni pubbliche e delle realtà 
del terzo settore affinché pos-
sano essere ampliate le op-
portunità abitative di housing 
sociale e attivati borse lavoro, 
tirocini lavorativi a favore di 
persone in esecuzione penale 

- Enti locali 

- Ambiti 

- soggetti del terzo settore 

Triennio di vali-
dità del piano 

Sviluppo e manteni-
mento degli interven-
ti in atto realizzati dai 
macroprogetti finan-
ziati con il Piano di 
interventi 2010 e 
2011, ai sensi della 
legge 8/2005 

 

4.4.5) Obbiettivi di integrazione socio sanitaria 
 

Per quanto riguarda il grave problema delle donne vittime di violenza, tra ASL e Ambiti è stato sotto-
scritto nel dicembre 2008 un apposito documento “Accoglienza Ospedaliera di donne vittime di violen-
za”, redatto a cura del gruppo di lavoro coordinato dal Direttore Sanitario dell’ASL di Brescia, e costitui-
to dai rappresentanti delle strutture di ricovero e cura dotate di Pronto Soccorso, dal Direttore Sociale 
e da rappresentanti dei competenti servizi dell'ASL, che ha come obiettivi: 

− definire e governare un percorso che garantisca continuità assistenziale e che preveda tempestivi-
tà di attivazione di un progetto di presa in carico territoriale finalizzato al superamento del trau-
ma; 

− evitare alla donna vittima di violenza passaggi ridondanti, inutili e dolorosi a più reparti o più pro-
fessionisti; 

− fornire riferimenti chiari ed univoci a tutti gli attori del percorso, circa fasi, tempi, modalità, re-
sponsabilità, tipologia prelievi ed esami diagnostici; 

− fornire riferimenti chiari ed univoci a tutti gli attori del percorso rispetto agli obblighi formativi e 
legislativi (es. obbligo di denuncia di reato per pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ai 
sensi dell’art. 331 del Codice di Procedura Penale); 

− fornire informazioni al fine di garantire un setting idoneo ed appropriato per l’esecuzione della vi-
sita, dell’ascolto e dell’accompagnamento in tutte le fasi del percorso; 

− garantire l’informazione sulla necessità di controlli periodici infettivologici e di controllo clinico; 
 

e in considerazione della  
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− necessità per le donne che si presentano al Pronto Soccorso di una presa in carico multidisciplinare 
che può essere assicurata dal Consultori Famigliari accreditati; 

− del fatto che il progetto di intervento venga predisposto ed attuato in sinergia con le realtà, pub-
bliche e private, coinvolte nella singola situazione; 

− della tutela della donna per la quale può essere necessario un allontanamento dal nucleo familiare 
ed il ricorso ai Centri di Pronto Intervento; 

− della scelta di ricorrere ai Centri di Pronto Intervento definita dagli operatori del Pronto Soccorso 
oppure dalle assistenti sociali dei Consultori accreditati in relazione ai bisogni della donna. 

In data 13 gennaio 2011 inoltre è stato sottoscritto dal Consiglio di rappresentanza dei sindaci e succes-
sivamente dalle 12 Assemblee distrettuali dei sindaci il protocollo tra ASL e Ambiti distrettuali che rego-
lamenta l’impegno dei comuni/Ambiti a farsi carico degli oneri relativi ai primi 4-5 giorni di permanenza 
presso i Centri di Pronto Intervento. 
 

L’impegno del triennio è costituito dalla volontà di tenere aperto il confronto e la verifica sulla efficacia 
di tali accordi, nonché di mettere in campo nuove progettualità da presentare alla Regione per ottenere 
il sostegno ad iniziative che tutelino ed accompagnino efficacemente le donne nel periodo successivo al 
momento dell’emergenza. 

 

 


