
 

Verbgale n. 7  

Seduta del 24/07/2007 dell’Assemblea Consortile 
 

L’anno 2007, il giorno 24 del mese di luglio, alle ore 18,00, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto 
della Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, presso la sala consigliare del Comune 
di Rezzato, in Piazza Vantini, 21, si è riunita l’Assemblea Consortile, convocata  dal Presidente, sig. 
Prandelli Lorenzo, in data 16/07/2007, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 

  

1) Servizio di assistenza specialistica all’autonomia e la comunicazione personale per disabili (as-
sistenza ad personam):  
− presa d’atto della istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati all’erogazione del servizio; 
− specificazione del profilo professionale dell’operatore addetto; 
− proposta di accordo di programma territoriale del distretto3 con gli istituti scolastici statali  e 

le scuole paritarie;  
2) Proposta variazione di Bilancio di previsione a seguito assegnazione fondo di riequilibrio; 
3) Avvio riflessione sui criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale (ex circ. 4); 
4) Valutazioni sulla proposta di riconferma per gli anni 2008/2009 della delega all’ASL del servi-

zio NSH; 
5) Progetti 2007/2008 Leggi di settore( 285/97,40/98, 162/98):  indizione di nuovi bandi o  ricon-

ferma dei progetti in atto; 
6) Varie ed eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti dei Comuni consorziati: 
  

COMUNE INCARICO NOMINATIVO 

Azzano Mella (Assente)  
Borgosatollo Sindaco Bellotto Alberto 
Botticino Sindaco Benetti Mario 
Capriano del Colle Assessore delegato Carrieri Agostino 
Castenedolo Assessore delegato Alessandro Mariani 
Flero Sindaco Prandelli Lorenzo 
Mazzano (Assente)  
Montirone Sindaco Serafina Bandiera 
Nuvolento Sindaco Pasini Angelo 
Nuvolera                          Assessore delegato Fregoni Adriana 
Poncarale Assessore delegato Zamboni Carlo 
Rezzato Assessore delegato Marzaioli Francesco 
S. Zeno Naviglio (Assente)  

 

Sono inoltre presenti: 
− Zaina Paola Presidente del Consiglio di Amministrazione; 
− Cabra Emilio Direttore dell’Azienda. 

Presiede l’Assemblea il Sindaco del comune Flero, Sig. Prandelli Lorenzo, il quale nomina come 
segretario della riunione il dott. Cabra Emilio. Procede, di seguito, alla verifica dei partecipanti con 
diritto di voto: 
− Comuni del Distretto  n. 13; 
− Comuni rappresentati  n. 10;  
− Presenza della maggioranza prevista dall’art. 22 dello Statuto.   

La seduta viene dichiarata valida dal Presidente il quale passa all’esame e alla discussione 
dell’ordine del giorno. 
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Servizio di assistenza specialistica all’autonomia e la comunicazione personale per 
disabili (assistenza ad personam):  

− presa d’atto della istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati alla erogazione 

del servizio; 

− specificazione del profilo professionale dell’operatore addetto; 

− proposta di accordo di programma territoriale del distretto 3 con gli istituti 
scolastici statali  e le scuole paritarie. 

 

Il Presidente introduce il primo punto all’ordine del giorno specificando che esso comprende tre 
aspetti diverse questioni relative alla voucherizzazione del servizio di assistenza specialistica 
all’autonomia e la comunicazione personale per disabili (assistenza ad personam). 

La prima questione riguarda l’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati alla erogazione del 
servizio. Si tratta di prendere atto di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibe-
ra n. 19 del 12/07/07. A tal fine richiama quanto riportato dal verbale della “Commissione di vali-
dazione della legittimazione all’accreditamento”, allegato alla delibera medesima, dal quale si evin-
ce che le cooperative che hanno richiesto l’accreditamento, essendo in possesso dei requisiti previsti 
dall’apposito bando, sono state: 

� Pa-Sol di Ospitaletto 
� La Sorgente di Montichiari 
� Nuovo Impegno di Brescia 
� Il Pellicano di Brescia 
� La Rondine di Mazzano 
� Tempo Libero di Brescia 
� Ekopolis di Brescia 
� Gruppo Elefanti Volanti di Brescia 

Precisa che con esse l’Azienda sottoscriverà con ognuna di esse un Patto di Accreditamento, di-
sciplinante le modalità di effettuazione del servizio, gli obblighi reciproci, le condizioni economiche 
specifiche per ogni cooperativa, e le procedure operative.  

Passa quindi ad introdurre la questione successiva, riguardante alcune specificazione in merito 
al profilo professionale dell’operatore addetto al servizio che alcuni Comuni hanno chiesto formal-
mente di inserire nei documenti attuativi dell’iniziativa della voucherizzazione. 

In particolare nel documento denominato Doc. 1, dopo il quarto comma, propone di inserire la 
frase “Tuttavia, in presenza di limitate risorse, le priorità e l’entità degli interventi sarà riservata 

alle persone connotate, delle certificazioni di legge, da gravità (legge 104/92, art. 3, comma 3)”.  
Tale specificazione è stata richiesta a maggior tutela delle Amministrazioni comunali le quali riten-
gono di non poter essere “sempre” tenute a garantire l’assistenza, ma, in presenza di limiti imposti 
dal bilancio, possano intervenire parzialmente, applicando criteri di priorità legati alla gravità dei 
soggetti da assistere.  

Ancora su richiesta del rappresentante di un Comune, emerge la proposta di modificare legger-
mente il comma 2 del punto 6 “Ruolo e funzioni dei Comuni” del medesimo documento, là dove in-
dica quali componenti del gruppo di lavoro per la stesura del Piano educativo individualizzato, ac-
canto alla famiglia, ai rappresentanti della scuola, dei servizi specialistici dell’ASL e/o Azienda O-
spedaliera, delle assistenti ad personam, anche il Comune “tramite l’Assistente Sociale”. Si ratta di 
sostituire tale dicitura molto precisa con una più generica, quale “un rappresentante 

dell’Amministrazione Comunale”, in modo da consentire, qualora ritenuto opportuno, la presenza 
anche di altre figure oltre l’Assistente Sociale, come, ad esempio, il Responsabile del settore socia-
le/scolastico o l’Assessore competente. 

Il Presidente pone all’attenzione dei presenti infine la richiesta di inserire una ulteriore integra-
zione al documento denominato Doc. 2, relativamente alle competenze delle varie figure operanti in 
ambito scolastico, precisamente al paragrafo avente titolo “Operatore per l’Assistenza Specialistica 



all’autonomia e alla comunicazione personale (Assistente ad personam)”, dove vengono definite le 
responsabilità del medesimo nelle diverse aree della personalità del minore. Per quanto riguarda 
l’Area delle competenze sociali (affettivo relazionali), richiede infatti di aggiungere il seguente pun-
to: - In caso di malore improvviso dell’alunno disabile, in assenza della famiglia, su specifica ri-

chiesta e sotto la diretta responsabilità del Dirigente Scolastico, l’Assistente può affiancare gli o-

peratori sanitari nell’accompagnamento presso le strutture sanitarie. Si tratta di una precisazione 
utile per escludere ogni responsabilità diretta ed ogni obbligo dell’Assistente in tali circostanze, nel-
le quali riveste solo una funzione di affiancamento in assenza di altre figure che possano sostenere il 
minore soprattutto dal punto di vista psicologico.  

In merito, infine, alla questione dell’accordo di programma territoriale del distretto 3 per 
l’attuazione del Servizio di assistenza specialistica all’autonomia e la comunicazione personale per 
disabili con gli istituti scolastici statali, le scuole paritarie e l’ASL, il Presidente propone 
l’attivazione di una apposita Commissione per la stesura del testo dell’accordo, da recepirsi succes-
sivamente da parte dei soggetti coinvolti. Precisa che si tratta di un percorso certamente non facile, 
finalizzato ad affrontare tutte le questioni aperte e controverse connesse ai ruoli e ai rapporti tra tali 
soggetti coinvolti nel servizio. Al fine di un approfondimento preventivo della questione, viene di-
stribuito un documento contenente un analogo accordo già stipulato nel Distretto n. 2 di Gussago.  

  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del 
giorno. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

− accertato la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto; 
− con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 

VOTI FAVOREVOLI 10 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 
DELIBERA 

 

1) di prendere atto della istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati alla erogazione del servi-

zio di assistenza specialistica all’autonomia e la comunicazione personale per disabili (assi-

stenza ad personam) nell’Ambito 3 Brescia Est ad opera del Consiglio di Amministrazio-

ne, con propria delibera n. 19 del 12/07/07;  

2) di approvare i documenti denominati Doc. 1 e Doc 2 nel testo allegato al presente verbale 

come “Allegato 1”, che recepiscono le modifiche proposte da Presidente ed evidenziate nel 

testo medesimo;  

3) di promuovere la costituzione di una Commissione, composta da rappresentanti dei Co-

muni, degli istituti scolastici statali, delle scuole paritarie e dell’ASL, finalizzata alla elabo-

razione di un accordo di programma territoriale, da recepirsi successivamente da parte 

dei soggetti coinvolti, finalizzato ad affrontare tutte le questioni aperte e controverse con-

nesse ai ruoli e ai rapporti tra i soggetti coinvolti nel servizio di assistenza specialistica 

all’autonomia e la comunicazione personale per disabili. 
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Proposta variazione di Bilancio di previsione a seguito assegnazione fondo 

di riequilibrio. 
 

Il Presidente introduce il secondo punto all’ordine del giorno precisando che è giunta comunica-
zione da parte dell’ASL circa l’importo del Fondo di Riequilibrio. Per le precisazioni del caso dà la 
parola al Presidente del Consiglio di Amministrazione. 



Informa inoltre che tale fondo non era stato inserito nella previsione di bilancio in quanto 
all’inizio dell’anno non si sapeva né se veniva riproposto, né quale potesse essere la sua entità. Ora 
è stato assegnato in 40.951 € e si tratta pertanto di decidere quale può essere la destinazione di que-
sto fondo, tenuto conto dell’indicazione generale, più volte espressa dagli Amministratori, di orien-
tare tali fondi verso i servizi maggiormente diffusi nei Comuni. Tra questi potrebbero essere indivi-
duati: 
− il servizio del quale si è prima trattato, l’Assistenza Scolastica ad Personam, a sostegno del qua-

le è già comunque previsto un fondo di 24.157 €, finanziato con il progetto di gestione associa-
ta; 

− i servizi sostenuti con le leggi di settore, come ad esempio i progetti della legge 285/97, che 
prevede interventi quali mediazione, sportelli, ecc., presenti in quasi tutti i Comuni; 

− gli oneri derivanti ai Comuni dall’integrazione delle rette dei ricoverati nelle RR.SS.AA., viste 
le difficoltà a far concorrere i parenti tenuti agli alimenti; 

− il servizio Tutela Minori, che sta espandendosi sensibilmente.   
 

Seguono interventi vari dei presenti dai quali emerge, da un lato la condivisione della indicazio-
ne di destinare parte del fondo all’Assistenza ad personam, dall’altro la proposta incrementare il 
fondo della legge di settore n. 162/98, attualmente ammontante a circa 42.570 €, di importo simile a 
quello dello scorso anno che non è stato sufficiente a finanziare tutti i progetti di intervento sulla 
grave disabilità.  

  

Dopo ampia e approfondita discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del 
giorno. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

− accertato la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto; 
− con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 

VOTI FAVOREVOLI 10 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 

DELIBERA 
 

1) di variare il bilancio di previsione 2007 sul versante delle entrate, incrementandole di 

40.951 €; 

2) di variare il bilancio di previsione 2007 sul versante delle spese, incrementando 

dell’importo complessivo di 40.951 € le voci di seguito riportate: 

− fondo per il sostegno ai Comuni per gli oneri relativi all’Assistenza Scolastica ad Per-
sonam, attualmente di 24.157 €, incremento di 20.000, per un importo finale pari a € 

44.157; 

− fondo per la legge di settore n. 162/98, attualmente di circa 42.570 €, incremento di 
20.951 €, per un importo pari a € 63.521; 

3) di dare atto che la ripartizione del fondo per l’Assistenza Scolastica ad Personam avverrà 

sulla base delle ore complessive di assistenza prestate nell’anno scolastico di riferimento.  
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Avvio riflessione sui criteri di riparto del Fondo Sociale Regionale (ex cir-

colare 4). 
 

Il Presidente apre la discussione sul terzo punto all’ordine del giorno invitando la Presidente del 
Consiglio di Amministrazione ad entrare del merito. 



Propone, pur in assenza sia della quantificazione definitiva da parte dell’ASL dell’ammontare 
del FSR, sia degli indirizzi generali da parte della Regione per l’attribuzione dei fondi agli Enti ge-
stori dei Servizi e degli Interventi sociali ammissibili a finanziamento, di avviare comunque la ri-
flessione rispetto ai criteri prioritari da considerare, stante l’attuale competenza esclusiva di ciascun 
Ambito in merito al riparto del fondo ex Circolare 4, in modo da poter chiedere agli Enti gestori 
stessi sin dall’inizio i dati che potranno servire per la quantificazione delle rispettive somme che 
dovremo erogare loro. Propone all’attenzione dei presenti l’elenco delle priorità di assegnazione 
approvate lo scorso anno.  

Il Direttore informa che, da contatti recenti con l’ASL, risulta che nel giro di poche settimane la 
Regione emanerà direttive generali in merito, che dovrebbero confermare gli orientamenti dello 
scorso anno. La riflessione tuttora in corso riguarda unicamente i criteri di ripartizione del fondo re-
gionale tra le ASL, che da quest’anno dovrebbe tenere conto in parte della spesa storica e in parte 
della consistenza demografica dei territori (quote capitarie). Simile innovazione porterebbe alcune 
realtà, quali i capoluoghi (nei quali si concentra la maggior parte di servizi con utenza sovra comu-
nale), ad avere consistenti riduzioni di trasferimenti, a vantaggio delle realtà con pochi servizi. Sono 
allo studio pertanto dei correttivi atti a ridurre tale impatto negativo. 

Il Sindaco Bandera ricorda che tale fondo non finanzia i Comuni, ma i servizi effettivamente e-
rogati e autorizzati, dove previsto, al funzionamento. 

 

Dopo ampia discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

− accertato la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto; 
− con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 

VOTI FAVOREVOLI 10 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare i primi criteri di assegnazione dei contributi provenienti dal Fondo Sociale 
Regionale, ex circolare 4, agli Enti Gestori dei servizi e degli interventi socio-assistenziali 

contenuti nell’“Allegato 2” al presente verbale, del quale forma parte integrante e sostan-

ziale.  
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Valutazioni sulla proposta di riconferma per gli anni 2008/2009 della dele-

ga all’ASL del servizio NSH. 
 

Il Presidente introduce il quarto punto all’ordine del giorno invitando Direttore ad illustrare 
l’argomento. 

Il Direttore richiama brevemente i contenuti delle deleghe ancora in essere con l’ASL: il NIL e 
l’NSH. Mentre per quanto riguarda la delega del NIL essa appare chiara e ne vengono unanimemen-
te apprezzati gli esiti, la seconda appare più sfumata, sia per quanto riguarda i campi di intervento 
che per quanta riguarda i risultati del lavoro svolto, pur da professionisti stimati e capaci. A seguito 
di tale constatazione, alcuni Ambiti distrettuali (Brescia, Montichiari e Valle Sabbia) hanno deciso 
di gestire direttamente tale seconda delega.  

Si è conseguentemente avviato nel merito un approfondimento tra i referenti degli Uffici di Pia-
no della nostra ASL, partito da alcune considerazioni: 
− che il 2008 sarà l’anno di avvio della riflessione rispetto agli interventi attuati nelle varie Aree 

di utenza per la costruzione del nuovo Piano di Zona; 



− che si tratta di una delega abbastanza onerosa per gli Ambiti (per il nostro ambito ammonta a 
circa 23.000 € l’anno); 

− che quella dell’NSH è una attività alla quale già concorrono ampiamente i servizi sociali dei 
Comuni; 

− essa tende a realizzare sinergie territoriali tra i diversi soggetti in campo che potrebbero effica-
cemente essere svolti anche dai singoli Ambiti, consentendo inoltre il raccordo con altre inizia-
tive di socializzazione e integrazione sociale dei soggetti disabili che Comuni e Ambiti già ge-
stiscono. 
Tale approfondimento ha portato quindi alla redazione di un breve documento (distribuito ai 

presenti e allegato al presente atto come “Allegato 3”) finalizzato ad aprire la riflessione sul servi-
zio, che andrà condotta anche alla luce dell’esperienza delle realtà distrettuali che nel 2008 parti-
ranno con la gestione diretta di tale competenza.    

In ogni caso va evidenziato che, dopo la scuola dell’obbligo, la diagnosi funzionale rapportata 
alla storia dell’utente, l’individuazione della tipologia di struttura più idonea per lo stesso e la defi-
nizione degli obiettivi educativi, riabilitativi e socializzanti dalla stessa perseguibili, rimarrebbe in 
capo all’ASL, attraverso la sua equipe EOH (Equipe Operativa Handicap), in quanto di esclusiva 
competenza. 

Dopo l’estate sarà necessario comunicare all’ASL stessa l’intenzione di rinnovare o meno la de-
lega, che fino ad ora è stata biennale. La proposta che viene dal coordinamento degli Uffici di Piano 
è che gli ambiti che non intendono ancora gestirla in proprio, chiedano la gestione delegata del ser-
vizio per un solo anno, in attesa degli esiti della riflessione da avviarsi con il nuovo Piano di Zona e 
del gruppo di lavoro degli Uffici di Piano. 

Il Sindaco Bandera manifesta due preoccupazioni: la prima, che l’ASL possa non consentire la 
delega per un solo anno; la seconda, che essendo le competenze degli operatori del NSH specifiche 
e consolidate e acquisite nel corso degli anni non siano facilmente surrogabili.  

 

Dopo le riflessioni del caso, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 
 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

− accertato la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto; 
− con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 

VOTI FAVOREVOLI 9 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 

DELIBERA 
 

1) di delegare il C.d.A. a prendere gli opportuni contatti con l’ASL  per verificare la possibi-

lità di prorogare la delega del servizio denominato NSH per il solo anno 2008, in attesa di 

avviare, in occasione della stesura del prossimo PDZ, gli approfondimenti necessari a veri-

ficare l’opportunità di proseguire attraverso le deleghe biennali, ovvero se passare alla ge-

stione diretta di tali competenze.  
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Progetti 2007/2008 Leggi di settore (285/97, 40/98, 162/98): indizione di 

nuovi bandi o  riconferma dei progetti in atto. 
 

Il Presidente apre la discussione sul quarto punto all’ordine del giorno invitando Direttore ad il-
lustrare l’argomento. 

Il Direttore richiama brevemente i contenuti dei progetti attuati negli scorsi anni con i finanzia-
menti delle leggi di settore 285/97, 40/98 e 162/98. Ricorda che con la d.g.r. n. 3921 del 27 dicem-



bre 2006 la Regione ha determinato l’assegnazione agli Ambiti distrettuali di un budget unico per 
l’attuazione sia dei servizi e degli interventi che delle leggi di settore e ha stabilito inoltre che 
l’identificazione delle risorse nonché l’attuazione degli interventi previsti da tali leggi è di compe-
tenza degli Ambiti medesimi. 

Informa che l’ASL ha comunicato che, qualora nelle varie leggi di settore vengano promossi 
“Nuovi Progetti” (con titolo e azioni diverse da quelle attivate nelle progettualità precedenti) è ne-
cessario provvedere ad emanare bandi o avvisi per la presentazione degli stessi, esplicitando i criteri 
di valutazione adottati e la quota massima di finanziamento erogabile. Per i progetti “in prosecuzio-
ne” si può procedere, una volta definite le risorse e la quota di cofinanziamento, all’approvazione 
mediante apposito atto deliberativo da parte dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci. 

Si tratta pertanto di conoscere per tempo le linee di indirizzo delle Amministrazioni comunali in 
quanto nel primo caso si tratterebbe di avviare uno specifico lavoro di costruzione del bando, la sua 
successiva approvazione e la promulgazione, attività che richiedono tempi più lunghi rispetto alla 
semplice “Prosecuzione”.  

 
Dopo i chiarimenti richiesti, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

 

L’ASSEMBLEA CONSORTILE 
 

− accertato la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto; 
− con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano: 
 

VOTI FAVOREVOLI 9 VOTI CONTRARI 0 ASTENUTI 0 

 

DELIBERA 
 

1) di delegare il C.d.A. ad elaborare progetti ai sensi delle leggi di settore n. 285/97, 40/98 e 

162/98 in prosecuzione di quelli attuati lo scorso anno, mantenendo i medesimi titoli e a-

zioni delle progettualità precedenti. 

 

ESECUTIVITA’ 
 

Le presenti deliberazioni sono immediatamente esecutive ai sensi di legge. 

 

COMUNICAZIONI 

 
Il Direttore fa presente agli Amministratori presenti le seguenti questioni: 

 

− Piano formativo provinciale: E’ stato steso e ratificato dal C.d.A. il piano formativo per l’anno 
2007 che si attuerà nel corso del 2008, interamente finanziato dalla Provincia, e che prevede: 
� Primo corso – Titolo “Le carte dei servizi nell’ambito territoriale Brescia est” (4 giornate 

formative). Rivolto agli operatori dei Comuni con l’obiettivo di definire in maniera unifor-
me, sotto la guida di un esperto, le caratteristiche dei vari servizi erogati dai Comuni, proce-
dure di accesso, diritti e doveri degli utenti, ecc.; 

� Secondo corso – Titolo “Il ruolo dell’educatore nei servizi per minori con particolare atten-

zione all’area del disagio” (3 giornate formative). Rivolto ad operatori dei CAG, delle Lu-
doteche, dei CRE e degli Oratori; 

� Terzo corso – Titolo “Ricerca di fonti normative e materiali di aggiornamento per i servizi 

alla persona degli enti pubblici: apprendimento modalità operative per l’utilizzo di 

internet” (3 giornate formative). 
− Assunzione Assistenti sociali per conto dei Comuni. Il Consiglio di Amministrazione ha accolto 

la richiesta di alcuni Comuni, privi di Assistenti sociali in organico, o che necessitano di un nu-



mero di ore limitato, di assunzione per conto degli stessi di tali importanti figure, con l’obiettivo 
di stabilizzarne la presenza in quanto esiste la possibilità di assicurare loro un numero di ore set-
timanali il più vicino possibile al tempo pieno. I Comuni sono Capriano del Colle, Montirone e 
San Zeno. Essi rimborseranno all’Azienda per intero le spese sostenute. La scelta avverrà attra-
verso una selezione effettuata da una Commissione che dovrebbe vedere anche la presenza dei 
Comuni interessati, la quale valuterà sia i curricula, che le competenze attraverso un colloquio 
di selezione. A tal fine sarà inviato ai Comuni un apposito bando da affiggere all’Albo pretorio. 

− Consulenza legale. Il Consiglio di Amministrazione ha affidato l’incarico della consulenza lega-
le sulle tematiche inerenti al diritto di famiglia allo Studio dell’avv. Claudia Bertoli che sarà di-
sponibile per gli operatori dei Comuni sia per brevi consulenze telefoniche, che per incontri 
programmati per la valutazione di atti. 

 
Terminata la discussione dei punti all’ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta 

alle ore 21,00. 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE  

(Lorenzo Prandelli) 
 

_________________________________ 

 
Il SEGRETARIO VERBALIZZATORE 

 (Emilio Cabra) 
 

_________________________________ 
 



Allegato 1al verbale n. 7 del 24/07/2007 dell’Assemblea Consortile 

Doc. 1 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA E LA 
COMUNICAZIONE PERSONALE IN AMBITO SCOLASTICO 

 

A-   Esercizio del Servizio ed “Accreditamento”. 
 

1.  Premessa.  
 

Il Servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale, si attua nei 
Comuni che appartengono all’Ambito  del Distretto n. 3 Brescia Est. a favore di studenti disabili  
frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado. 
In caso di mancata prestazione del servizio da parte della Provincia di Brescia per gli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado, il servizio verrà garantito anche agli studenti disabili  frequen-
tanti le predette scuole.  
Il servizio si concretizza in interventi educativi miranti a mantenere e/o migliorare le abilità moto-
rie, comportamentali, comunicative e relazionali rientranti nella sfera dell’autonomia e della comu-
nicazione personale di ogni soggetto disabile nel rispetto: 

- di quanto previsto nel piano educativo individualizzato per gli aspetti di competenza comunali, 
per le attività previste in ambito scolastico; 

- di quanto previsto nel progetto di vita, per le attività svolte in ambito extrascolastico. 
Le Amministrazioni Comunali per svolgere il proprio ruolo in questo contesto individuano nell’ 
“accreditamento” uno strumento di esercizio del servizio che, attraverso la legittimazione a terzi, 
consente l’erogazione degli interventi di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione 
personale, agli  alunni e studenti  disabili residenti e domiciliati nei Comuni del Distretto 3 – Bre-
scia Est. 
Per detto servizio ogni Comune dell’ambito, all’interno delle disponibilità previste dal proprio Pia-
no per il Diritto allo Studio, si impegna ad erogare un voucher per un monte ore settimanale indivi-
duale per ciascuno disabile riconosciuto, sulla base delle richieste, corredate della documentazione 
necessaria, presentate dalla scuola in accordo con la famiglia e sentito il Servizio Sociale Professio-
nale comunale.  
Tuttavia, in presenza di limitate risorse, la priorità e l’entità degli interventi sarà riservata al-

le persone connotate, dalle certificazioni di legge, da gravità (legge 104/92, art. 3, comma 3).  
L’attuazione dei servizi di cui al presente regolamento necessita di uno stretto collegamento, colla-
borazione e coordinamento con le diverse articolazioni dei soggetti deputati all’integrazione scola-
stica: Ufficio Scolastico Provinciale, Istituti scolastici, Azienda Sanitaria Locale, Azienda ospeda-
liera, Comuni, Provincia. Le competenze dei diversi soggetti e le relative procedure, convenute con 
la sottoscrizione in data 10 giugno 2004 dell’Accordo di Programma Provinciale per l’integrazione 
scolastica (rivisto il 02 marzo 2007), a valere per gli anni 2004-2010, sono evidenziate in sintesi 
nell’allegato 3 “Competenze e procedure di riferimento relative a: certificazione di handicap e dia-
gnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualizzato” e nell’allegato 2 
“Operatore per l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione personale”. 
Nel corso della validità dell’accreditamento, l’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Perso-
na, si impegna, in caso intervenissero modificazioni normative od organizzative ad aggiornare gli 
allegati predetti e a comunicare i nuovi contenuti agli  enti accreditati che avranno l’obbligo di atte-
nersi alle nuove indicazioni. 
 

2. Ambito territoriale dell’ “Accreditamento”. 
 

Ai fini dell’ “accreditamento” il territorio riferito ai Comuni del Distretto 3 – Brescia Est costituisce 
il contesto operativo dell’assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale (di 
seguito “Assistenza ad personam”). 



Sulla base della più recente rilevazione i quadri di riferimento teorico delle utenze relative alla assi-
stenza scolastica sono individuati come appresso: 
 

Anno scolastico 2006/2007 n. utenti 53 - totale monte ore settimanali  1447 - per un totale  su anno 
scolastico  di  circa 45.000 ore di assistenza, progettazione e verifica.    
 

 3. Periodo di funzionamento del servizio. 
 

Il servizio viene prestato, di norma, nel rispetto del calendario scolastico e degli orari settimanali 
programmati per ciascun studente all’inizio dell’anno nonché delle variazioni che si rendessero ne-
cessarie in corso d’anno. 
 

4. Servizi diversi a carattere educativo e assistenziale. 
 

L’accreditamento in oggetto può essere previsto anche per altri servizi a carattere educativo e/o as-
sistenziale  in ambito extrascolastico aggiuntivi al servizio prioritario previsto 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano alcune casistiche: 
1. servizio educativo a favore di studenti in situazione di disagio e/o disabili per il periodo estivo; 
2. servizio educativo pomeridiano a favore di studenti in situazione di disagio in ambito extrasco-

lastico. 
Le attività educative connesse ai servizi predetti possono contemplare, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, attività di ricreazione, animazione, socializzazione, laboratorio, esercitazione per l’ 
approfondimento e l’acquisizione di conoscenze e abilità. 
Dette attività devono essere declinate in modo organico e dettagliato a cura dell’ente gestore in fase 
di programmazione, nel rispetto della progettazione generale comunale. 
 

5. Luogo di attivazione dei servizi. 
 

Il servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale è prestato presso 
le scuole frequentate dagli studenti disabili residenti in nei Comuni dell’Ambito distrettuale n. 3 
Brescia Est per i quali è riconosciuta la necessità di questo tipo di assistenza. 
I servizi diversi a carattere educativo e/o assistenziale potranno essere attivati nelle sedi ritenute più 
idonee dagli stessi Comuni in fase di progettazione degli stessi. 
 

6. Validazione dei soggetti che possono richiedere l’“accreditamento”. 
 

L’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona, in qualità di Ente Capofila dell’Accordo 
di Programma per l’ adozione del Piano di Zona dei Servizi Sociali del Distretto n. 3  Brescia Est, 
provvede ad emanare un avviso pubblico, a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione, con 
il quale è data diffusione della sperimentazione del nuovo modulo gestionale, con invito ai soggetti 
interessati all’ accreditamento, a presentare apposita domanda. 
Possono presentare domanda  all’Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona tutti gli Enti 
pubblici e privati non profit iscritti nell’apposito albo regionale: 
- con sede legale ubicata nel territorio della provincia di Brescia,  
- con esperienza almeno triennale nella gestione di servizi di assistenza specialistica all’autonomia 

e alla comunicazione personale di alunni/ studenti con disabilità; 
- che siano in possesso dei requisiti previsti dal bando e dal presente regolamento.  
 

7. Disponibilità ad ulteriori oneri a carico del fornitore. 
 

- Impegno in particolare a fornire interventi quali-quantitativi con il rispetto  delle condizioni 
previste secondo i parametri dei disciplinari allegati; 

- Impegno a fornire interventi quali-quantitativi con il rispetto del prezzo riportato nel presente 
documento; 



- Acquisibilità di polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per danno a per-
sone o a cose conseguenti all'attività del servizio con un massimale non inferiore a € 1.500.000 
per sinistro, entro giorni 10 dal ricevimento della comunicazione di iscrizione all'Albo. 

Nel caso di autodichiarazione, l'Ente gestore del servizio si riserva la facoltà di verificare il 
possesso dei requisiti di “accreditamento” richiesti, mediante l'acquisizione della necessaria docu-
mentazione probatoria. 
                       

8. Commissione di validazione della legittimazione all'“accreditamento”. 
 

E' istituita una speciale Commissione che provvede a vagliare le domande di “accreditamento” e a 
verificare la sussistenza dei requisiti e degli standard quanti-qualitativi richiesti per la legittimazione 
dei fornitori, nonché la permanenza dei medesimi per tutta la durata del processo, ai fini della rego-
lare iscrizione all'Albo dei soggetti fornitori. 
 

a. Composizione della” Commissione di validazione” 
L’Ente gestore provvede a nominare la Commissione nella seguente composizione: 
- il Responsabile dell’Ufficio di Piano, ovvero il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile; 
- n. 4 Responsabili di Area o Assistenti Sociali dei Comuni del Distretto, nominati dal Con-

siglio di Amministrazione.   
Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un funzionario designato dal Re-
sponsabile dell’Ufficio di Piano o dal Direttore dell’Azienda. 

 

b. Competenze 
La Commissione, valuta in sede di prima istanza o riesame, la sussistenza dei requisiti, nonché i 
progetti richiesti e provvede a iscrivere i soggetti interessati all'Albo "Soggetti accreditati per il 
servizio di  assistenza  specialistica all’autonomia e alla comunicazione personale”. 
La Commissione svolge, altresì, funzioni di vigilanza e controllo rispetto: 
- al mantenimento dei requisiti di legittimazione al servizio; 
- alla sopravvenienza di condizioni e situazioni che costituiscano causa di esclusione alla 

procedura di legittimazione.  
 

B- Disciplina operativa del Servizio 
 

1. Premessa. 
 

L’insieme di compiti e funzioni istituzionali proprie del Comune è assicurato dall’Assistente sociale 
dei singoli Comuni che, con  gli operatori della  Scuola, gli operatori dell’Asl e/o dell’Azienda O-
spedaliera e la famiglia, partecipa alla definizione del progetto educativo/assistenziale e vigila sul 
corretto e completo svolgimento del progetto stesso. 
Anche il soggetto fornitore “accreditato” è da ritenersi parte attiva nel complesso sistema di tutela 
del benessere dell’alunno/studente disabile, che può essere garantita solo mediante la messa in rete 
delle competenze e delle specificità di tutti gli attori coinvolti nel progetto assistenziale/educativo.  
Le Amministrazioni Comunali,  assicurano un’assistenza non standardizzata, ma orientata a soddi-
sfare i diversificati bisogni del singolo. 
 

2. Beneficiari del Buono Servizio. 
 

Beneficiari del servizio di assistenza ad personam  sono gli alunni/studenti disabili  frequentanti le 
scuole dell’infanzia, le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado residenti nel territorio 
del distretto 3 Brescia Est, autorizzati dai Comuni all’acquisto di interventi presso i fornitori “ac-
creditati” iscritti  all’Albo. 
In caso di mancata prestazione del servizio da parte della Provincia di Brescia per gli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado, il servizio verrà garantito anche agli studenti disabili  frequen-
tanti le predette scuole.  



I cittadini domiciliati, ma non residenti, possono, comunque, beneficiare del Servizio  previa acqui-
sizione dal Comune di residenza di apposita autorizzazione di impegno economico per gli oneri 
conseguenti. 
La famiglia dell’alunno disabile, con il supporto del Servizio Sociale del Comune di residenza, in-
dividua  il suo fornitore e stipula con lo stesso un regolare contratto nelle forme previste dal proget-
to individualizzato e nel quale dovranno essere esplicitati i costi del progetto assistenziale totalmen-
te a carico dell'Amministrazione comunale e, nel caso di progetti assistenziali extrascolastici, la e-
ventuale quota a carico della famiglia dell’utente. 
Il prezzo orario degli interventi è quello definito dai singoli enti al punto 5 dell’Allegato A “ Do-
manda e dichiarazione per la procedura di costituzione di albo soggetti accreditati a svolgere attività 
di assistenza specialistica per l’autonomia e la comunicazione personale” nel rispetto dei requisiti 
previsti. 
Nel caso di cancellazione del fornitore dall’Albo dei soggetti “accreditati” la famiglia deve ricever-
ne comunicazione dal Servizio sociale comunale, in modo da poter effettuare una ulteriore scelta tra 
gli altri fornitori “accreditati” e aver garantita la realizzazione del progetto assistenziale personaliz-
zato. 
La famiglia dell’alunno provvisto del “buono servizio” può decidere, in accordo con la dirigenza 
scolastica della scuola frequentata e con il Servizio Comunale, di cambiare fornitore. In questo ca-
so, il Comune ha l’obbligo di avvisare, con un anticipo di quindici giorni, il fornitore e provvede ad 
emettere un buono sostitutivo da spendersi con un diverso fornitore con decorrenza il primo giorno 
del mese successivo. 
 

3. Buono servizio. 
 

Il "buono servizio" è lo strumento attraverso il quale i Comuni, riconoscono la necessità di interven-
to assistenziale personalizzato e si impegnano con il cittadino-utente autorizzato, a sostenere l'onere 
finanziario, in caso di effettiva fruizione dell’intervento stesso. 
In termini economici il "buono" è titolo valido per l’acquisto di interventi assistenziali/educativi e 
può essere speso solo presso fornitori legittimati tramite l’“accreditamento”. 
Il “buono di servizio” ha una durata massima consecutiva pari alla durata dell’anno scolastico ed è 
rinnovabile per l’anno scolastico successivo qualora il progetto assistenziale e gli interventi pro-
grammati siano formalmente confermati  
 Le eventuali modifiche del progetto educativo e/o degli interventi/servizi, verranno esplicitate tra-
mite una variazione formale del “buono servizio”. 
Il “buono servizio”, in particolare, deve indicare: 

a. i dati anagrafici dell’utente e le generalità dell’eventuale familiare di riferimento; 
b. l’impegno da parte dell’Amministrazione Comunale ad assumersi l’onere della copertura dei 

costi; 
c. la durata temporale (monte ore mensile/settimanale) degli interventi diretti con l’utente; 
d. il monte ore  massimo annuo da destinarsi  agli incontri e all’attività di programmazione e veri-

fica e alle attività straordinarie (es. uscite scolastiche);   
e. la decorrenza ed il temine dell'autorizzazione. 

Il “buono servizio” viene redatto in quadruplice copia: una copia del buono viene trattenuta dal Ser-
vizio Sociale del Comune; una copia copie viene consegnata alla famiglia, una copia alla scuola 
frequentata dall’utente e una copia  al fornitore “accreditato” scelto. 
Ogni cambiamento del piano educativo individualizzato e quindi degli interventi autorizzati, produ-
ce variazioni al contenuto del “Buono servizio” anche per quanto attiene la parte economica. Per-
tanto ogni volta che si modificano gli interventi autorizzati viene prodotto un nuovo "Buono servi-
zio". 
Il Servizio sociale del Comune assegna il “Buono servizio”, sino alla concorrenza degli stanziamen-
ti approvati annualmente dai competenti organi dell’Amministrazione comunale all’interno della 
pianificazione di settore. 



L’Amministrazione comunale, così come previsto nel buono servizio, provvede al saldo della quota 
a proprio carico.  
L’Amministrazione competente, deve ricevere dal fornitore accreditato prescelto a cadenza mensile: 

- Documentazione relativa all’avvenuta erogazione degli interventi/servizi articolata per utente; 
- Fattura cumulativa della quota a carico del Comune per i buoni servizio attivati. 

 

4. Fornitore “accreditato”. Oneri, impegni ed obblighi. 
 

Il fornitore “accreditato” per mantenere la sua legittimazione deve effettuare l’erogazione del servi-
zio di  assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione personale, nel pieno rispetto dei 
livelli quanti–qualitativi del servizio, delle procedure previste e di tutte le condizioni (di qualità, e-
conomiche, ecc.) individuate nel presente progetto e nei suoi allegati.  
Nel caso in cui il fornitore individuato sia impossibilitato all’effettuazione dell’intervento, si fa ga-
rante di analoghi interventi presso fornitori accreditati: in casi di mancata assunzione dell’intervento 
da parte dei fornitori, l’Assistente sociale responsabile del caso può individuare a rotazione uno dei 
fornitori accreditati. 
Ripetute incapacità o rinunce (da concordare) da parte di un fornitore ad assumere gli obblighi 
dell’intervento comporta la cancellazione dall’Albo dei fornitori accreditati. 
Il fornitore “accreditato” dovrà disporre dei seguenti strumenti, beni e prestazioni a supporto del 
servizio essenziali a garantire la qualità degli interventi che si è impegnato ad offrire: 
 

a. Recapito e reperibilità. 
Disponibilità di recapito e di personale idoneo e preparato a svolgere i seguenti compiti: 

- dare informazioni e comunicazioni all’utenza/cittadini e al servizio sociale ed ai Comuni in 
merito agli interventi di competenza disciplinati dal presente regolamento; 

- stipulare dei contratti di servizio;  
- raccogliere suggerimenti, reclami, indicazioni, consigli, proposte delle famiglie degli utenti 

e della scuola. 
Il recapito – genericamente definito – si deve tradurre almeno nella dotazione di fax e di segrete-
ria telefonica, con la garanzia di espletare i compiti sopra indicati nell’arco delle 48 ore dalla 
chiamata, fornendo appropriate informazioni con interventi di collegamento con il servizio socia-
le del comune. 
E’ fatto assoluto divieto al fornitore “accreditato” di attivare e promuovere, a pena della cancel-
lazione dall’Albo, iniziative, comportamenti ed attività promozionali direttamente nei confronti 
dei singoli cittadini. Le iniziative di pubblicità che il fornitore vuole attivare, devono essere pre-
ventivamente concordate con il Servizio Sociale dei Comuni. 
 

b. Scheda di sintesi. 
Il Fornitore predispone obbligatoriamente una scheda di presentazione nella quale devono essere 
indicati: 

- informazioni sulle strutture, sedi, orari e servizi garantiti dal fornitore; 
- standard di qualità, impegni e programmi; 
- articolazioni dei prezzi richiesti per le diverse tipologie di servizio; 
- meccanismi di tutela e di verifica. 

La Commissione di validazione in precedenza citata richiede l’aggiornamento periodico delle 
schede di sintesi alle imprese “accreditate”. Qualora la ditta fornitrice non predisponga la nota di 
sintesi, la Commissione di validazione potrà sospendere la ditta medesima fino all’aggiorna-
mento della stessa. 
 

c. Struttura organizzativa. 
Il fornitore “accreditato” deve disporre di un assetto organizzativo adeguato alle dimensioni 
dell’utenza. La struttura organizzativa comprende: 

- il personale tecnico – direttivo; 
- il personale amministrativo; 



- il personale addetto al Servizio. I requisiti richiesti per il personale impiegato come assisten-
te ad personam sono: 
1. Qualifica regionale di Ausiliario Socio Assistenziale  o di Operatore Socio Sanitario 
2. Diploma di scuola media superiore (preferibilmente  diplomati dei licei psico socio pe-

dagogici e tecnici dei servizi sociali o con esperienza professionale pluriennale ricono-
sciuta e documentata); 

3. diploma di scuola media superiore e attestati di partecipazione a corsi di specializzazio-
ne per non udenti o non vedenti; 

4. diploma di laurea (educatore professionale, scienze dell’educazione ed equipollenti). 
L’operatore individuato, al di là della qualifica professionale, è disponibile a svolgere prestazioni 
assistenziali/educative.  
Il fornitore è tenuto ad organizzare il proprio personale garantendo la continuità assistenziale de-
gli operatori impiegati nei diversi interventi/servizi, al fine di favorire quel rapporto relazionale 
che è fattore determinante nella qualità dell’intervento educativo-assistenziale. 

 

d. Gestione e formazione del personale. 
 

Il fornitore, prima di essere “accreditato”, in sede di presentazione della domanda, deve elabora-
re un progetto, presentato in forma schematica e sintetica, che evidenzi la gestione della forma-
zione delle risorse umane. 
La formazione deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta la struttura organizzati-
va,diventare strumento di promozione della qualità. In particolare per promuovere la qualità è 
necessario creare un meccanismo di formazione continua dentro l’organizzazione. 
Per quanto attiene alla formazione permanente il progetto deve contemplare un coordinamento 
tra gli operatori che cooperano ed interagiscono nell’attuazione dei singoli piani assistenziali. At-
traverso il coordinamento si possono di volta in volta: 

- trasmettere informazioni; 
- creare sinergie utili al miglioramento della qualità offerta;  
- elevare il grado di personalizzazione dell’intervento; 
- individuare comportamenti all’interno dei quali scegliere quelli più idonei e quelli orientati 

alla relazione; 
- limitare i comportamenti professionali inadeguati al singolo caso; 
- incentivare con azioni positive la capacità di autonomia anche residua del cittadino-utente. 

Inoltre, il progetto deve illustrare le modalità di preparazione preliminare per l’avvio al lavoro. Il 
fornitore è tenuto a quantificare nel progetto il numero di ore destinate complessivamente 
all’aggiornamento. 
 

e) Tutela della sicurezza e della privacy. 
La tutela della sicurezza e riservatezza dei cittadini-utenti e delle loro famiglie deve essere ga-
rantita applicando le normative vigenti ed esplicitando anche un codice comportamentale a cui 
gli operatori si attengano. 
 

f) Strumenti di controllo interno della qualità. 
Il fornitore, prima di essere “accreditato”, in sede di presentazione della domanda, deve indicare 
i propri strumenti di controllo interno della qualità. 
In aggiunta, il fornitore deve disporre di strumenti di autovalutazione dell’efficacia, 
dell’efficienza e della produttività del servizio di assistenza ad personam che eroga. 
 

g) Sistema informativo. 
L’attuazione di un sistema informativo efficace e in grado di interfacciarsi con quello del Servi-
zio Sociale dei Comuni, rappresenta una condizione indispensabile per poter costruire una mappa 
delle tipologie degli utenti e dei loro bisogni, per sviluppare modelli e proposte assistenziali che 
colgano i cambiamenti della società. Il fornitore all’atto della domanda per l’“accreditamento” 



deve indicare come intende strutturare il suo sistema informativo e di quali eventuali strumenta-
zioni informatiche ritiene opportuno dotarsi.  
 

h)Polizze assicurative 
Il fornitore, dopo essere stato “accreditato” e prima della data di inizio del nuovo servizio, forni-
sce apposita copia di una polizza assicurativa contro il rischio delle responsabilità civili per dan-
ni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata, liberando i Comuni e l’Azienda Speciale 
Consortile, da ogni responsabilità civile. La polizza dovrà prevedere un massimale non inferiore 
a Euro 1.500.000,00 Euro per sinistro. 
 

5. Obblighi particolari del fornitore nei confronti delle Amministrazioni. 
 

Il fornitore, con la richiesta di "accreditamento" assume l’obbligo di mantenere i requisiti che hanno 
giustificato tale legittimazione e, particolarmente ne hanno garantito i livelli di qualità soggettivi ed 
oggettivi, che lo rendono idoneo a fornire prestazioni sovvenzionabili. 
Il fornitore “accreditato”, non oltre cinque giorni dalla richiesta di prestazione, deve prendere atto 
degli elementi del progetto educativo contenuti nel buono di servizio e stipulare il contratto di ser-
vizio. 
Copia del contratto sottoscritto, con la data di inizio dell’intervento, deve essere trasmessa al Servi-
zio Sociale dei Comuni, via fax o e-mail o posta celere. 
Il Referente operativo del progetto educativo della ditta accreditata deve impostare e sovrintendere 
il primo intervento presso la scuola o il Servizio frequentato dallo studente/alunno disabile; deve al-
tresì accordarsi con l’Assistente sociale, con la scuola titolare del caso e con la famiglia per le veri-
fiche dell’andamento del programma educativo da effettuarsi dopo il primo mese dall’inizio 
dell’intervento. 
Qualora la verifica effettuata introduca modifiche nel monte orario degli interventi verrà modificato 
il “Buono servizio”.  
Il fornitore dovrà operare in collaborazione e sinergia con la famiglia, il Servizio sociale dei Comu-
ni, con la scuola e con i Servizi dell’ASL/A.O. e attenersi a tutte le prescrizioni, oneri ed adempi-
menti previsti nel progetto. 
Il fornitore deve documentare, periodicamente, al Servizio sociale dei Comuni le azioni che pone in 
essere per il miglioramento della qualità dei servizi erogati  e consentire l'accesso, a tutta la docu-
mentazione ed all'attività che svolge per erogare gli interventi a favore dei singoli utenti. 
Il fornitore, decaduto dall’Albo, dovrà immediatamente consegnare al Servizio Sociale dei Comuni 
tutta la documentazione, compresa quella informatica, connessa ai progetti educativi relativi agli u-
tenti assistiti. 
 

6. Ruolo e funzioni dei Comuni. 
 

L’accoglimento della domanda del buono servizio resta attribuito esclusivamente al Comune di re-
sidenza dell’utente cui compete il compito di promuovere la qualità della vita ed i diritti di cittadi-
nanza delle “persone diversamente abili” attraverso un sistema integrato di interventi/servizi. 
Il sistema integrato attiva il collegamento operativo e promuove le sinergie professionali tra tutti i 
servizi del territorio, al fine di assicurare continuità educativa/ assistenziale ed appropriatezza tra 
servizi attivati e bisogni valutati.  
Le Amministrazioni Comunali sono garanti della valutazione della domanda del servizio  e della e-
laborazione/verifica del progetto educativo/assistenziale, riconoscendo al disabile ed alla sua fami-
glia il diritto di essere protagonista del proprio progetto di vita. A tale fine, le famiglie che utilizza-
no il Servizio di  assistenza ad personam, partecipano e collaborano alla formazione del piano edu-
cativo individualizzato con i rappresentanti della scuola, titolari del progetto, dei Servizi specialisti-
ci dell’ASL e/o dell’Azienda ospedaliera, degli operatori dell’Assistenza ad personam e della Am-

ministrazione Comunale. 



I Comuni assicurano e svolgono pregnanti compiti di controllo, vigilanza e tutela, avvalendosi di 
tutte le strutture di cui dispongono, nei confronti dei cittadini-utenti del Servizio. 
I Comuni riconoscono il ruolo fondamentale che gli operatori sociali assumono nei servizi orientati 
a prevenire il disagio, a soddisfare i bisogni e a favorire il benessere delle persone, ed in particolare, 
di chi è più bisognoso di attenzioni, cura e tutela. A tal fine sviluppano azioni e percorsi rivolti an-
che al proprio personale, mirati alla formazione permanente e all’aggiornamento delle diverse pro-
fessionalità di cui si avvalgono ed individuano negli aspetti tecnico-specialistici e relazionali gli 
ambiti formativi più qualificanti. 
 

7. Interventi/servizi non resi. 
  

Nel caso in cui lo l’utente disabile si assentasse  senza preavviso dalla scuola  il voucher potrà esse-
re utilizzato per le ore di assenza del primo giorno; il servizio per i giorni successivi  non dovrà es-
sere reso fino alla ripresa della frequenza scolastica da parte dello studente. In caso di assenza pre-
annunziata il voucher orario viene sospeso fino alla ripresa della frequenza scolastica.  
È fatta salva per l’amministrazione comunale la possibilità di trasformare integralmente o parzial-
mente il voucher in ore in interventi a favore del beneficiario presso le sedi in cui lo stesso si trova 
durante il periodo di assenza da scuola, previo accordo con la famiglia e la scuola. In tal caso il re-
ferente comunale si accorderà con il referente dell’ente accreditato circa le modalità e i tempi di ef-
fettuazione del servizio sostitutivo. 
Dovrà tassativamente essere garantita dal secondo giorno incluso del loro verificarsi la sostituzione 
del personale per le assenze non prevedibili e programmabili. Nei casi di assenze programmate, la 
sostituzione dovrà avvenire, di norma, fin dal primo giorno. 
 

8. Vigilanza e controllo 
 

Le  Assistenti sociali dei Comuni e la Competente Commissione di Validazione dell’Azienda Spe-
ciale consortile garantiscono il controllo e la vigilanza, attraverso verifiche ed accertamenti periodi-
ci, sull'andamento dei comportamenti e del livello di prestazioni degli interventi  resi dai fornitori 
“accreditati”. 
In particolare, la vigilanza ed il controllo si esercitano per verificare che i soggetti “accreditati” 
mantengano il possesso dei requisiti indispensabili e di tutti gli impegni ed oneri assunti con l'accet-
tazione di tutte le prescrizioni contenute negli elaborati del progetto organizzativo e funzionale del 
sistema sperimentale di "accreditamento". 
Le verifiche, che si esercitano anche presso le sedi dove gli interventi vengono effettuati, valutano il 
livello quali-quantitativo degli interventi e la loro corrispondenza ai contenuti del progetto educati-
vo personalizzato; esse sono svolte anche attraverso l’esame della documentazione che i fornitori 
“accreditati” sono tenuti ad attivare. 
Sia il servizio comunale competente che la Commissione, possono chiedere ai fornitori “accredita-
ti”, informazioni, notizie dettagliate, documentazioni e relazioni. 
Le valutazioni conseguenti al controllo, vanno riferite, innanzitutto, al mantenimento di standards 
quanti-qualitativi predeterminati in relazione alle tipologie di interventi/servizi da erogare. La valu-
tazione ed il controllo riguardano i processi ed i risultati, quindi attraversano tutte le fasi 
dell’intervento sociale. 
 

9. Prezzo degli interventi. 
 

Per il periodo di durata dell’iscrizioni all’Albo, le prestazioni di “assistenza ad personam” a favore 
studenti/alunni disabili saranno compensate con un voucher del valore orario proposto dai singoli 
Enti no-profit al momento dell’accreditamento, distinto per i vari profili professionali previsti: per 
prestazione di operatori ASA /OSS, di operatori educatori, di operatori con specializzazione o lau-
rea (riferimento livello IV, V e VI del contratto cooperative sociali). 
L’indicazione del prezzo s'intende comprensiva di tutta la struttura dei costi quali, ad esempio, 
l’incidenza dei trasporti, compresi i relativi trasferimenti dell’operatore  nei diversi plessi scolastici. 



I soggetti accreditati devono garantire e, a richiesta del Comune, dimostrare, di aver applicato e di 
applicare integralmente a tutti i lavoratori dipendenti e soci (per le cooperative) impiegati nella ese-
cuzione del presente servizio, le condizioni previdenziali ed assicurative contro gli infortuni sul la-
voro e le malattie professionali, e le condizioni economiche non inferiori a quelle risultanti dai con-
tratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti  nella Regione durante il periodo di 
svolgimento dei servizi. La mancata osservanza della presente prescrizione può comportare la can-
cellazione dall’albo dei soggetti accreditati. 
 

10. Norme transitorie e finali. 
 

Si opererà attraverso le seguenti fasi preliminari: 
a) emanazione e pubblicizzazione di un avviso da parte dell’azienda Speciale Consortile per i ser-

vizi alla persona (in qualità di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la gestione delle a-
zioni previste dal piano di Zona 2006/2008) con il quale si informano tutti i soggetti interessati 
che possono presentare istanza per l'iscrizione all'Albo dei soggetti "accreditati"; 

b) verifica delle domande e formazione dell'Albo dei soggetti accreditati; 
c) sottoscrizione del “Patto di accreditamento” con le ditte iscritte all’Albo; 
d) incontri specifici tra i Comuni dell’ambito distrettuale n. 3 Brescia Est e tutti i soggetti fornitori 

“accreditati”, mirati alla conoscenza ed agli approfondimenti del nuovo modello sperimentale, 
e) Incontri con i Dirigenti Scolastici delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie, 

delle scuole Paritarie del territorio dell’Ambito Distrettuale n.3 Brescia Est per la presentazione 
della nuova modalità di erogazione del servizio.  



Doc. 2 
 

COMPETENZE DELL’ASSISTENTE PER l’AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE PERSONALE NELL’ATTIVITA’ CON LO 

STUDENTE /ALUNNO DISABILE 
 
Nel rispetto della normativa vigente che è intervenuta a definire in modo più articolato e dettagliato 
le competenze dei diversi soggetti deputati a garantire l’integrazione scolastica degli alunni disabili, 
si sintetizzano di seguito le competenze dell’operatore addetto all’assistenza specialistica per 

l’autonomia e la comunicazione personale 
 

PREMESSO CHE l’obiettivo del Piano educativo individualizzato consiste nel promuovere la per-
sona al massimo delle sue capacità, perché si riconosca come soggetto capace di agire e di interagi-
re, tutti gli operatori, compresa l’assistente per l’autonomia, partecipano alla sua definizione, ag-
giornamento e verifica e mantengono un rapporto di reciproca collaborazione nonché di rispetto e 
valorizzazione delle diverse professionalità. 
Il Dirigente Scolastico garantisce la qualità dell’integrazione dell’alunno disabile nella scuola e 
ne è il referente istituzionale. 
 

Per quanto riguarda l’assistenza, la necessità di attivare una assistenza di base o una assistenza spe-
cialistica, viene stabilita sulla base della diagnosi funzionale. 
Di seguito si indicano le principali funzioni  proprie  del collaboratore scolastico e dell’ assistente 
ad personam   
 

Collaboratore scolastico - Bidello (Stralcio circolare 3390/2001) 
 

La scuola deve garantire l’assistenza di base agli alunni disabili. Il collaboratore scolastico è 
parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al 
progetto educativo individuale dell’alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favo-
rirne l’integrazione scolastica. 
Tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici rientrano: 
- l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompresso lo spostamento nei locali della scuola; 
- le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio 

e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale dell’alunno disabile. 

 

Operatore per l’assistenza specialistica all’autonomia e alla comunicazione per-
sonale (Assistente ad personam) 
 

Compete all’operatore per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale l’assistenza 
specialistica in quest’area. 
Nelle ore programmate di presenza nella scuola, i compiti specifici possono così essere individuati: 
Area motoria 
- Supporto nelle prassie richieste dalle attività di apprendimento (manipolare, scrivere, ecc.); 
- Realizzazione di attività motorie e di manipolazione previste dal Piano educativo individualiz-

zato; 
- Collaborazione con i terapisti perché gli interventi semplici siano contestuali e correttamente 

continuati nella scuola anche al di fuori della presenza del tecnico e su prescrizione dello stesso. 
Area della comunicazione 
- Interpretazione dei bisogni dell’alunno e decodifica dei messaggi del contesto ambientale. 



Area delle autonomie personali 
- Realizzazione di attività educative mirate allo sviluppo dell’autonomia previste dal Piano educa-

tivo individualizzato; 
- Affiancamento dell’alunno durante il momento mensa; 
- Collaborazione con il personale ausiliario nella vigilanza e cura dell’igiene personale del mino-

re, nello spogliare e rivestire lo stesso attuando forme educative che consentano un recupero di 
autonomia; 

Area delle competenze sociali (affettivo-relazionali) 
- Contenere l’aggressività e le pulsioni disturbanti; 
- Stimolare e supportare l’ attenzione, la motivazione e la partecipazione dell’alunno alle attività 

proposte; 
- Mediare le relazioni, stimolando e sostenendo l’alunno sul piano del rapporto umano e amicale 
- Collaborare con il personale docente nel campo della prima socializzazione (rispetto delle rego-

le di comportamento e convivenza); 
- Accompagnare l’alunno nelle uscite didattiche e sulla base di specifiche richieste motivate, nei 

viaggi di istruzione.  
- Può assistere nel trasporto/può effettuare il trasporto da casa a scuola e viceversa, nonché  rela-

tivi trasporti occasionali o periodici qualora vi sia una necessità dovuta alla singolarità della si-
tuazione, valutata congiuntamente dal Servizio Sociale Professionale del Comune, dalla fami-
glia e dagli operatori addetti all’assistenza dell’alunno; 

- In caso di malore improvviso dell’alunno disabile, in assenza della famiglia, su specifica ri-

chiesta e sotto la diretta responsabilità del Dirigente Scolastico, l’Assistente può affiancare 

gli operatori sanitari nell’accompagnamento presso le strutture sanitarie.  
Il servizio  si svolge nelle seguenti modalità: 
- rapporto individualizzato: vede il bambino a contatto diretto con l’assistente ad personam la 

quale propone attività al fine di favorire l’acquisizione di abilità; 
- rapporto con il piccolo gruppo classe: l’assistente diventa mediatore per favorire la socialità e 

lo sviluppo  di positive relazioni con i compagni; 
- rapporto con il gruppo classe: supporto all’alunno nella partecipazione alle attività scolastiche 

svolte dall’insegnante titolare in classe. 
L’Assistente partecipa alla predisposizione del PDF e del PEI e alle verifiche programmate, contri-
buendo secondo le proprie competenze all’individuazione dei bisogni e delle potenzialità dell’alun- 
no, collaborando nella individuazione degli obiettivi, delle strategie di intervento e all’attuazione 
degli stessi. 
In sintesi si può dire che il ruolo dell’assistente ad personam si svolge in vari spazi operativi: 
- con l’utenza gestendo o partecipando in prima persona alle attività dirette al minore; 
- con le insegnanti: partecipando alla programmazione didattica e alle successive verifiche; 
- con gli operatori psico-socio-sanitari per la predisposizione di progetti globali di intervento e 

per consulenze specifiche; 
- con la famiglia: la gestione della quotidianità implica di fatto che l’assistente ad personam si 

rapporti costantemente con la famiglia del minore. 
Annualmente l’Assistente dovrà predisporre una relazione sul lavoro svolto con l’alunno con disabi-
lità, che dovrà essere consegnata alla famiglia e al Comune. 
L’Assistente è tenuta al segreto professionale per tutto ciò che attiene al caso. 
Al fine di  mantenere costantemente elevato il livello qualitativo delle prestazioni, l’Assistente ha il 
diritto/dovere di partecipare a corsi di formazione e aggiornamento. 
Durante lo svolgimento dell’attività, l’ente accreditato, e di conseguenza l’operatore addetto 
all’assistenza dell’alunno, dovrà rispettare le competenze predette. Eventuali deroghe relative a 
sconfinamenti nelle competenze del personale scolastico (personale ATA) dovranno essere apposi-
tamente autorizzate dall’ufficio scuola comunale. 



Allegato 2 al verbale n. 7 del 24/07/2007 dell’Assemblea Consortile 
 

 

PRIME RIFLESSIONI SUI CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO 

SOCIALE REGIONALE (EX CIRCOLARE 4) 
 
 
1. Privilegiare gli interventi sui servizi più diffusi (es. SAD); 
 
2. Privilegiare i CRE dello stesso territorio che si coordinano tra loro per coprire la 

maggior parte del periodo estivo; 
 
3. Privilegiare i CRE che occupano la maggior parte della giornata e comprendono la 

mensa; 
 
4. Per quanto riguarda gli ASILI NIDO, privilegiare: 
 

− Quelli che accolgono i bambini inferiori a 1 anno; 
− Quelli che accolgono bambini disabili, 
− Quelli aperti 11 mesi all’anno; 
− Quelli che hanno l’apertura giornaliera più lunga; 

 
5. Per quanto riguarda i CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, privilegiare 

quelli che prevedono iniziative, anche non continuative, serali o di fine settimana; 
 
6. Per quanto riguarda gli AFFIDI, privilegiare gli affidi etero-familiari rispetto a 

quelli presso Comunità, in quanto queste sono già finanziate con il Fondo Sociale. 
 
QUESTIONI DA VALUTARE. 
 
− Finanziare per quote proporzionate alle spese? 
 

− Finanziare per quote proporzionate al n. di utenti? 
 

− Attenzione alla spesa storica. 



Allegato 3 al verbale n. 7 del 24/07/2007 dell’Assemblea Consortile 

 
 

PROSPETTIVE DI GESTIONE DEI SERVIZI NSH/CSH 
 
 

Il coordinamento degli Uffici di Piano si è ritrovato in più occasioni per riflettere sul significato 
dell’affidamento del  NSH (Nucleo Servizi Handicap)/CSH all’ASL. Dalle riflessioni effettuate 
emerge quanto segue: 

� con il 2008 si darà avvio al nuovo piano di zona che è un’occasione fondamentale per la 
ridefinizione dell’assetto dei servizi; 

� la gestione diretta delle attività istituzionali relative a questo, come ad altri  servizi è 
un’occasione importante per i Comuni e per loro tramite per l’ufficio di piano per avere sul ter-
ritorio una conoscenza ed un’opportunità di intervento diretto nei confronti di propri cittadini; 

� per fare ciò è opportuno giungere all’istituzione di uno specifico gruppo di lavoro interisti-
tuzionale con funzione di orientamento alla rete dei servizi che veda i Comuni protagonisti di-
retti e, nel contempo, non faccia venir meno l’esperienza maturata dall’ASL in questi anni attra-
verso l’affidamento NSH; 

� vi è all’interno degli ambiti una situazione organizzativa diversa che porta alcuni ad essere pronti 
a sperimentarsi in questa direzione già dal prossimo anno, altri orientati su altre priorità pur se 
tutti concordano sui contenuti del presente documento. 

Si propone quindi per il prossimo anno la possibilità  di avviare una sperimentazione che porti 
alla gestione diretta del servizio attraverso la costituzione in alcuni ambiti distrettuali di uno 
specifico servizio/nucleo centrale di valutazione e di orientamento alla rete dei servizi compo-
sto da: 

− 1 coordinatore designato dall’UdP e che allo stesso risponde; 

− altri operatori che, sulla scorta della specifica competenza psicologica, sociale, educativa, sup-
portano il coordinatore nella definizione dei progetti d’intervento e l’orientamento alla rete dei 
servizi,  a partire dalla proposte delle EOH (Equipe Operativa Handicap). 

Non si esclude in questa fase che tali operatori possano essere i medesimi individuati dall’ASL per le 
proprie attività istituzionali di NSH sulla base di specifici accordi con la stessa. 
Il lavoro del Nucleo è orientato in una duplice direzione: 

A. dare risposta ai bisogni dei singoli soggetti; 
B. stabilire connessioni con la rete dei servizi. 

 
A titolo esemplificativo di propone il seguente schema che rappresenta i possibili diagrammi di flusso. 
 

A 
L’EOH, valutato il soggetto, propone  
all’ente capofila, dove ha sede l’U.d.P  

l’attivazione di uno dei servizi socio assistenziali  
di competenza dei Comuni. 

 
Il coordinatore designato dall’UdP, orienta  

con l’assistente sociale del Comune,  
e avvalendosi se necessario di altri consulenti,  

verso il servizio più opportuno, tra quelli presenti  e  suggeriti nella richiesta. 
 

Ciò è fattibile anche proponendo momenti di discussione congiunta con le EOH. 
 

E’ compito del coordinatore prendere contatti con il servizio d’accoglienza,  
una volta individuato, per ipotizzare i tempi ed i modi dell’inserimento. 



 
Il coordinatore, d’intesa con il Comune di residenza del soggetto, comunica  
all’équipe proponente, al soggetto o alla sua famiglia, al servizio individuato 

le decisioni assunte.  
 
B 

Il nucleo stabilisce rapporti privilegiati con i servizi socio assistenziali dell’area disabilità  
al fine di conoscere nel dettaglio la gamma delle offerte da ciascuno di esso proposti. 

 
Stabilisce rapporti periodici con i referenti dei servizi. 

 
Aggiorna costantemente i propri elementi conoscitivi all’UdP  

il quale propone all’Assemblea dei Sindaci, l’assunzione di decisioni  
di carattere generale e/o relative a  aspetti economici,   

requisiti di autorizzazione al funzionamento (se presenti),  
standards gestionali. Propone eventuali ipotesi di accreditamento. 

 
Risulta evidente da tali esemplificazioni come i Comuni, per il tramite dell’ente capofila, as-
sumano un ruolo diverso nell’ambito dei servizi della disabilità che, peraltro necessita di sem-
pre maggiori connessioni con i servizi scolastici, socio sanitari, sanitari. 

 
Il monitoraggio della presente sperimentazione, oltre che all’interno dei singoli ambiti,  costituisce un 
impegno del coordinamento degli uffici di piano che, consapevoli della delicatezza con la scelta,  inten-
dono per il prossimo anno aumentare le occasioni di confronto e di analisi del modello proposto. Ciò 
alla luce anche del mutato scenario della rete dei servizi che vedrà all’interno del territorio provinciale la 
comparsa dei CSE quale nuovo servizio di parte socio assistenziale e la conseguente necessità per i 
Comuni di un ruolo programmatorio e progettuale sempre più attivo e consapevole. 
 
  
 


