
 

 

AMBITO DISTRETTUALE N. 3 - BRESCIA EST 
 

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona 

Sede Amministrativa - Rezzato, via Zanelli, 30- C.A.P. 25086 

E-mail: segreteria@pdzbsest.it - Sito internet: http//www.pdzbsest.it 

tel. 0302794095 - fax 0302595155 
 

Comuni aderenti: Azzano Mella, Borgosatollo, Botticino, Capriano Del Colle, Castenedolo, Flero, 

Mazzano, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Poncarale, Rezzato, San Zeno Naviglio. 
 

 

 

VERBALE ISTRUTTORIA AMMISSIONE E GRADUATORIA 

AVVISO PUBBLICO  ai sensi della DDG n. 5672 del 11/10/2016  
e seguente DGR n. X/6083 del 29/12/2016 - Decreto n. 579 del 24/01/2017 

  
PERSONE ANZIANE 

 

In data 24/03/2017, si riunisce la commissione di valutazione composta dalla Referente per 

l’Ufficio di Piano D.ssa Stefania Piardi e le assistenti sociali Bertozzi Chiara (Comune di Poncarale) e 

Ferrari Elena (Comune di San Zeno) per dare luogo all’istruttoria relativa all’avviso pubblico per 

l’individuazione dei beneficiari degli interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle 

persone anziane con limitazione dell’autonomia e riferita alle domande raccolte presso i singoli Comuni 

appartenenti all’Ambito distrettuale n. 3 – Brescia Est, successivamente trasmesse all’Azienda Speciale 

Consortile per i Servizi alla Persona. 
 

Premesso che: 

- la verifica di ammissibilità all’istruttoria è avvenuta mediante un colloquio tra le assistenti sociali 
del territorio e le persone interessate o loro famigliari, nonché attraverso la somministrazione 
delle scale ADL e IADL; 

- il numero dei potenziali beneficiari del voucher, come previsto dallo specifico bando, è stabilito 
per l’Ambito 3 Brescia Est in numero 9; 

 
si procede in questa seduta alla verifica della documentazione trasmessa all’Azienda: 
- attestazione ISEE in corso di validità; 
- presenza della copia del documento d’identità, in corso di validità di chi sottoscrive la domanda e 

del beneficiario, se diverso; 
- verbale di invalidità,  
- consenso informato ai sensi del D. lgs 196/2003. 
 

Verificato che: 

- alla data della scadenza del bando (13/03/2017) risultano pervenute n. 2 domande; 
- che la documentazione trasmessa – valutata secondo i criteri previsti dal bando – ne conferma 

l’idoneità; 
- che in data odierna (24/03/17) è pervenuta la rinuncia, ovvero la richiesta di archiviare la 

domanda presentata dalla Sig.ra U. M. (prot. N. 776/2017) 
 
Si stabilisce di procedere all’inserimento in graduatoria dell’unica domanda valida. 
 
DOMANDE PERVENUTE e AMMESSE AL BENEFICIO 

N. Richiedente Comune  

1. Arici Giuliana BOTTICINO  

La responsabile del procedimento 

D.ssa Stefania Piardi 


