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RIUNIONE ASSEMBLEA DEI SINDACI 
 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 – BRESCIA EST  
 

Via Zanelli n. 30 – Rezzato - Tel (030) 2794095 - Fax (030) 2595155 - E-mail: pianodizona@ascrezzto1.191.it 
 

 

Seduta n. 60 – Verbale n. 07 del 01/12/2011 
 

L’anno 2011, il giorno 01 del mese di dicembre, alle ore 16,30 si è riunita l’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, prevista dall’art. 12.2) dell’accordo di programma per 

l’attuazione del Piano di Zona dell’Ambito distrettuale n. 3 Brescia Est, regolarmente convocata dal 

Presidente, Sig.ra Nadia Pedersoli, per la trattazione del seguente ordine del giorno: 
 

1. Linee di indirizzo per il confronto con le associazioni dei disabili frequentanti unità di offerta 

sociali diurne e residenziali riguardante i criteri per il concorso al pagamento delle rette; 

2. Approvazione protocollo d’azione interistituzionale con l’ASL di Brescia per il superamento 

della frammentazione della rete d’offerta dei Servizi domiciliari; 

3. Varie eventuali. 
 

Sono presenti i seguenti rappresentanti delle Amministrazioni comunali: 
 

COMUNE SINDACO ASSESSORE 

Azzano Mella  Fabiana Rosa 

Borgosatollo  Salvi Manolo 

Botticino  Guerini Elena 

Capriano del Colle  Romano Loretta 

Castenedolo  Branchi Giovanni 

Flero Pedersoli Nadia  

Mazzano  Salvini William 

Montirone   

Nuvolento  Ragnoli Fiorangela 

Nuvolera                            

Poncarale  Fracassi Annarita 

Rezzato  Marzaroli Francesco 

S. Zeno Naviglio   

Comuni dell’Ambito 13 – Comuni rappresentati 10 

 

Sono inoltre presenti: 

− La D.ssa Zanetti Lucilla,  Direttore della DGD n. 2 dell’ASL di Brescia; 

− Il Dott. Carlo Zamboni Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

− Il Dott. Cabra Emilio Direttore dell’Azienda Speciale Consortile, con funzioni di segretario; 
 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta affidando la fun-

zione di segretario verbalizzatore al Direttore dell’Azienda Speciale Consortile. 

_______________________________________________________________________________ 
 

1) Linee di indirizzo per il confronto con le associazioni dei disabili frequentanti unità di of-

ferta sociali diurne e residenziali riguardante i criteri per il concorso al pagamento delle 

rette. 
 

La Presidente dell’Assemblea introduce il primo punto all’ordine del giorno ricordando che il 

C.d.A. ha realizzato una serie di incontri con il rappresentante delle associazioni dei familiari dei 

disabili che sono stati preceduti da un importante lavoro conoscitivo rispetto agli oneri sostenuti 

dai Comuni e all’impatto che diverse ipotesi di applicazione del d.lgs. 130/2000 potrebbero avere 

sui bilanci degli stessi.  
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Il C.d.A. ha ritenuto opportuno fornire i dati emersi da questo lavoro all’Assemblea dei Sindaci, 

sia per fornire spunti di riflessione per definire un accordo di Ambito, sia per valutare la possibi-

lità di inoltrare una richiesta di un impegno diretto e preciso delle istituzioni sovra Ambito, alle 

quali va attribuita gran parte della responsabilità della situazione attuale dal momento che ad og-

gi non hanno assunto le decisioni di loro competenza.  

Anche se questa sera non si riuscisse a trovare un accordo su tutte le questioni, sarebbe comun-

que importante concordare sulle modalità di prosecuzione del confronto con le Associazioni. 
 

Il Presidente del C.d.A, precisa che, sulla base dei dati forniti dai Servizi sociali e delle diverse 

ipotesi applicative della norma nazionale, le simulazioni effettuate dall’ufficio presentano una si-

tuazione diversificata da Comune a Comune: per alcuni Comuni l’impatto economico sarebbe in 

ogni caso pesante, per altri poco significativo, mentre per altri ancora addirittura meno pesante di 

quello attuale. Pertanto è risultato impossibile al C.d.A. elaborare una proposta che potesse esse-

re condivisa da tutti. 

La maggiore difficoltà emersa è stata nel confronto con le Associazioni delle famiglie dei disabi-

li è stata che esse hanno preso come riferimento l’accordo stipulato con l’Ambito di Gussago che 

per molti dei nostri Comuni sarebbe particolarmente penalizzante. Quindi il confronto è giunto 

ad un punto morto.  

Le Associazioni stesse stanno nel frattempo contattando i singoli Comuni per stipulare accordi 

specifici. Come Azienda sconsigliamo di aprire una trattativa diretta in quanto vanificherebbero 

tutto il lavoro che è stato fin qui fatto. 
 

Il Direttore dell’Azienda, riassume le fasi del confronto con il rappresentate delle famiglie dei 

soggetti disabili aderenti all’Anffas e alla Ledha, giunto ad una fase conclusiva che, come detto 

in precedenza, richiede una presa di coscienza da parte dei Comuni rispetto alle conseguenze che 

i diversi tipi di regolamentazione potrebbero essere adottati avrebbero sui loro bilanci.  

Precisa che non necessariamente il confronto con le Associazioni deve finire con un accordo 

condiviso: spetta infatti ai Comuni in definitiva fissare le regole che maggiormente rispettino le 

norme contenute nel d.lgs 130/2000, che facciano riferimento alle precisazioni contenute nelle 

varie sentenze dei TAR, e che siano compatibili con le risorse disponibili nei propri bilanci. 

Sottolinea infatti che sia alcune sentenze dei TAR che la legge regionale 3/2008 subordinano 

l’applicazione delle norme e dei criteri per la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi 

alle disponibilità dei bilanci comunali. Si tratta quindi di avviare una riflessione anche sui criteri 

per definire le priorità di intervento in presenza di budget insufficiente. 

Evidenzia inoltre che quanto verrà definito in merito ai rapporti con gli utenti disabili influenzerà 

anche i rapporti con gli utenti anziani ospiti di servizi residenziali o diurni e questa è una partita 

sicuramente più grossa e ancora tutta da valutare rispetto agli impatti sia economici che sociali. 

Infine, riferisce che tutte le sentenze dei TAR sono concordi nell’affermare che le norme conte-

nute nel decreto 130/2000 sono immediatamente prescrittive per i Comuni, non rilevando il fatto 

che gli organi sovra ordinati non abbiano ancora emanato le disposizioni di loro competenza. 

Passa quindi alla analisi dettagliata di quanto enunciato dall’art. 3, comma 2-ter del d.lgs. 

130/2000 che, al fine della quantificazione degli oneri da porre a carico degli utenti, prevede 
l’evidenziazione della situazione economica del solo assistito.  

Mette in evidenza le seguenti questioni in discussione: 

− l’ambito di applicazione della norma, che fa espresso riferimento: 

⋅ alle prestazioni sociali, escludendo quelle socio sanitarie che sono di competenza 

dell’ASL; 

⋅ alle unità di offerta diurne e residenziali “socio sanitarie”, quali C.D.I., C.D.D. (per le 

u.o. diurne) e R.S.A., R.S.D., C.S.S. (per le u.o. residenziali) e non a quelle “sociali”, 

quali C.S.E. e S.F.A. (per le u.o. diurne) e Comunità Alloggio (per le u.o. residenziali); 

⋅ agli utenti anziani e disabili gravi, titolari di indennità di accompagnamento (e non con 

generica invalidità, fosse anche al 100%); 
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− il costo del Servizio, che necessita di precisazione rispetto alle voci che lo compongono (se 

comprensivo o meno anche delle spese di trasporto, mensa e prestazioni “extra retta” quali 

soggiorni, piscina, ecc.); 

− la computabilità o meno dei redditi esenti IRPEF (pensioni di invalidità e indennità di ac-

compagnamento) rispetto alla partecipazione dell’utente al costo dei servizi; 

− i limiti di reddito sopra ai quali si possa far riferimento non solo ai redditi del disabile, ma 

anche a quelli della famiglia e/o dei parenti diretti tenuti agli alimenti. Infatti l’articolo in di-

scussione afferma che le norme in esso contenute sono applicabili in limiti di reddito che 

dovevano essere successivamente stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-

nistri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità (ciò fa supporre che 

la norma non vada intesa in senso assoluto ed incondizionato).. 

Su queste tematiche si è riflettuto molto con il rappresentante delle Associazioni, arrivando tro-

vare una completa condivisione solo rispetto al costo del servizio (comprensivo di trasporto e 

mensa. La competenza del pagamento dei servizi extra retta va definita di volta in volta nel Piano 

Assistenziale Individuale). 

Rispetto alla questione dei redditi esenti, sulla base di quanto in merito previsto dalla DGR 

967/2010, si è concordato sulla opportunità che essi, pur non essendo computabili per il calcolo 

dell’ISEE, possano essere presi in considerazione ai fini del calcolo della ripartizione degli oneri 

della retta, nel seguente modo: 

− al 100% per i servizi residenziali (meno, in alcuni casi, di una piccola quota per le necessità 

personali); 

− fino ad un massimo del 50% per i servizi diurni (su questo punto le associazioni hanno ri-

chiesto che la quota computabile non fosse superiore al 20%). 

Sensibili divergenze sono emerse: 

− sulla questione della applicabilità della norma alle unità di offerta socio sanitarie, come e-

spresso nel decreto, o a tutte le unità di offerta (come richiesto dalle Associazioni); 

− sulla questione dei limiti di reddito sopra ai quali poter far riferimento anche ai redditi fami-

liari. Il rappresentante delle Associazioni chiedeva di porre questo limite allo stesso livello 

di quello concordato con l’Ambito di Gussago (45.000 € di ISEE). Dai calcoli effettuati, tale 

livello è parso eccessivo in quanto in nessuno dei casi segnalati dai nostri Comuni (nei quali 

sono pur presenti situazioni che possono essere considerate agiate) il reddito familiare rag-

giungerebbe tale livello. 

Sono infine rimaste in sospeso le questioni: 

− della frequenza di doppi servizi (disabili ricoverati in Comunità che frequentando di giorno 

C.D.D. o C.S.E., situazione molto presente nel nostro Ambito); 

− della titolarità a sottoscrivere il contratto di ingresso nei servizi diurni o residenziali (la ri-

chiesta era che fosse il Comune a sottoscrivere il contratto e quindi a farsi carico per intero 

della retta, con successiva rivalsa in tutto o in parte sul disabile o sulla famiglia. La proposta 

dell’Azienda è stata che invece si tratta di un contratto tra soggetto disabile, o che lo rappre-

senta, e ente gestore del Servizio. Il Comune interviene con un contributo o un voucher ero-

gato al soggetto. 

Per cercare di verificare l’impatto sui bilanci comunali della applicazione delle norme sopra illu-

strate, nella impossibilità di lavorare sui dati relativi ai redditi familiari, dei quali molti Comuni 

non sono in possesso, l’ufficio ha provato a simulare una compartecipazione basata esclusiva-

mente sui redditi esenti, computati per i ricoveri al 100% e per i servizi diurni al 20% (come ri-

chiesto dalle Associazioni), al 35%  (come percentuale intermedia) e al 50% (come massimo ipo-

tizzato dalla Regione). Tale simulazione è stata effettuata sia prendendo in considerazione tutte 

le unità di offerta, sia sociali che socio sanitarie, sia prendendo in considerazione le sole unità di 

offerta socio sanitarie, così come enunciato dal Decreto. 

Presenta a tal fine un prospetto riportante la sintesi di tali simulazioni (v. “Allegato 1” al presente 

verbale) 
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L’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Botticino informa che, per evitare un contenzioso 

con le famiglie, peraltro già sperimentato, il proprio Comune ha adottato in via provvisoria un 

regolamento valido per tutte le unità di offerta per i disabili e che fa riferimento in ogni caso al 

reddito del solo assistito.  

Pur considerando la disomogeneità delle situazioni presente nelle varie, ritiene che si stia andan-

do nella direzione giusta nel costruire un regolamento comune.  
 

Il Presidente del C.d.A, ritiene che, prima di chiudere la trattativa con le Associazioni, sarebbe 

opportuno avvalersi dell’aiuto dell’Avvocato per arrivare ad un accordo minimo condiviso, le-

galmente sostenibile, in grado di mettere al riparo i Comuni da eventuali ricorsi, e che li penaliz-

zi il meno possibile. Su questa base ogni ente potrebbe poi inserire elementi migliorativi, in rap-

porto alla propria situazione economica. 
 

L’Assessore ai Servizi sociali del Comune di Castenedolo chiede se non si possa pensare a ri-

chiedere agli utenti di partecipare ai costi con una quota minima calcolata in percentuale rispetto 

alla retta (es. 20%). Inoltre ritiene che potrebbe essere opportuno lasciare alle singole Ammini-

strazioni una certa libertà di valutazione rispetto a casi particolari (ad esempio nei casi di patri-

moni immobiliari di una certa consistenza). 

Propone che, prima di continuare la trattativa con le Associazioni, sia necessario inviare la lettera 

che è stata predisposta agli enti sovra ordinati perché si prendano la responsabilità di fornire le 

indicazioni di loro competenza. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Esaurito l’approfondimento sulle singole questioni aperte, illustrate dal Direttore; 

− All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 83/2011) 
 

1. Di delegare il C.d.A. a proseguire nell’approfondimento delle questioni emerse nel 

corso della discussione; 

2. Di condividere la proposta di predisporre un documento di base da sottoporre ai 

Comuni contenente un accordo minimo di applicazione della norma in discussione, 

che sia legalmente sostenibile, in grado di mettere al riparo i Comuni da possibili 

ricorsi e sostenibile economicamente; 

3. Di portare a compimento, sulla base di tale accordo minimo, il confronto con il 

rappresentante delle Associazioni delle famiglie dei disabili formalizzando un do-

cumento che evidenzi i punti di convergenza e di disaccordo; 

4. Di inviare una lettera di richiesta: 

− alla Provincia e all’Associazione Comuni Bresciani, affinché avviino una tratta-
tiva sovra distrettuale con le Associazioni dei disabili riguardante l’applicazione 

del d.lgs. 130/2000; 

− alla Regione, affinché emani quanto prima le linee di indirizzo di sua competen-

za. 
 

 

2) Approvazione protocollo d’azione interistituzionale con l’ASL di Brescia per il superamen-

to della frammentazione della rete d’offerta dei Servizi domiciliari. 
 

Il Direttore dell’Azienda ricorda che il nostro Ambito ha sottoscritto con l’ASL di Brescia un 

protocollo per l’attivazione del CeAD, finalizzato a realizzare la miglior integrazione possibile 

tra interventi domiciliari a carattere sociale, socio sanitario e sanitario in favore di soggetti con 

bisogni assistenziali complessi, oltre che la continuità assistenziale attraverso la definizione di un 

Piano unico di intervento. 
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Informa che la Regione Lombardia in questa prospettiva di qualificazione dei servizi domiciliari, 

ha previsto la sottoscrizione in ogni ASL di almeno un protocollo di azione interistituzionale con 

un Ambito distrettuale, teso a superare la frammentazione della rete di offerta dei servizi domici-

liari. L’Ambito Brescia Est è stato in tal senso individuato dall’ASL come Ambito sperimentale. 

Il testo del protocollo è stato fatto pervenire a ciascun Comune unitamente alla convocazione. 
 

 

I rappresentanti delle Amministrazioni comunali presenti, 
  

− Richiesti i chiarimenti opportuni; 

− All’unanimità dei voti espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERANO 

(delibera n. 84/2011) 
 

1. Di approvare il protocollo d’azione interistituzionale con l’ASL di Brescia per il 

superamento della frammentazione della rete d’offerta dei Servizi domiciliari nel 

testo allegato al presente verbale come “Allegato 2” a formarne parte integrante e 

sostanziale; 

2. Di delegare la Presidente dell’Assemblea dei Sindaci alla sottoscrizione del docu-

mento in parola; 

3. Di riservarsi di approfondire e definire il percorso delineato dall’accordo 

nell’ambito della stesura del nuovo Piano di Zona. 
  

 

Il Direttore della D.G.D. 2 dell’ASL, informa che le Commissioni invalidi dell’ASL cominceran-

no a rilasciare dei permessi di parcheggio provvisori per il parcheggio dei disabili che avrà durata 

sei mesi.  
__________________________________________________________________________________________________ 

 

La seduta è tolta alle ore 19,00. 

Il Segretario verbalizzatore 

(dott. Emilio Cabra) 

 


