
 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
 

Numero 19 in data 23-02-2022
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E DELLE EROGAZIONI ECONOMICHE E
RELATIVE TABELLE RIPORTANTI I LIMITI ISEE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
SOCIALI E SOCIOSANITARIE AGEVOLATE ANNO 2022
 
 
L’anno duemilaventidue addì ventitre del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella Sala Giunta, convocata dal
Sindaco, si è riunita  la Giunta Comunale in seduta  ordinaria ed in sessione di prima convocazione.
 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:
 
Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

SCURI FABRIZIO SINDACO X  

GUIDETTI SABRINA ASSESSORE X  

LUSSIGNOLI DANIELA ASSESSORE X  

BONETTI PIETRO ASSESSORE X  

ANDREOLI VARINIA ASSESSORE X  

BONARDI DARIO ASSESSORE X  

Presenti – Assenti   6 0
 
 
Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA FRANCA MOROLI il quale provvede
alla redazione del presente verbale.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il DOTT. FABRIZIO SCURI nella sua qualità di
SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.



 
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che la Legge 328/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” pone in rilievo l’importanza di promuovere azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi
e per consentire la scelta di nuovi strumenti in alternativa alle prestazioni economiche, istituendo i
Piani di Zona come aree territoriali di sviluppo del sistema integrato dei servizi sociali;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n.3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e socio-sanitario” che all’articolo n.18 cita “ l’Ufficio di Piano, individuato
nell’accordo di programma, è la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli
interventi e l’istruttoria degli atti di esecuzione del piano. Ciascun Comune del distretto contribuisce al
funzionamento dell’ufficio di piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili”;
- che con l’Accordo di Programma stipulato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Oglio
Ovest – Distretto n°7 - del 14/12/2021, è stato approvato il Piano di Zona 2021 – 2023;
 
VISTO il vigente “Regolamento ISEE - criteri e modalità di accesso alle prestazioni socio-sanitarie
agevolate ai sensi del DPCM 159/2013 , Comuni Ambito Territoriale Oglio – Ovest” che, in
applicazione della normativa vigente (L.328/2000, L.R. 3/2008, ecc) e degli indirizzi generali propri
dell’Amministrazione, disciplina le attività, i servizi, gli interventi che il Comune di Cazzago San
Martino assicura ai cittadini;
 
CONSIDERATO che l’Assemblea dei Sindaci nella seduta dell’08/02/2022 ha determinato le fasce di
reddito ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate per quanto concerne le
aree concordate di competenza sovra comunale per l’anno 2022 e 2023, in applicazione di quanto
previsto nel “Regolamento ISEE - criteri e modalità di accesso alle prestazioni socio-sanitarie
agevolate ai sensi del DPCM 159/2013 , Comuni Ambito Territoriale Oglio – Ovest” approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2015,
 
PREMESSO  che l’Amministrazione comunale è orientata a :

-          perseguire una politica di protezione sociale attiva, superando l’accezione tradizionale di
assistenza quale luogo dei bisogni che possono essere discriminatamente soddisfatti;
-          realizzare il sistema integrato di interventi e di servizi sociali secondo i principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia e di efficienza in una logica concertata con le realtà del terzo
settore;

 
RITENUTO di prendere atto di quanto concordato a livello di Ambito Distrettuale e di adeguare
quindi le attuali modalità d’accesso alle prestazioni come risulta dal documento “Tariffe dei servizi e
delle Erogazioni Economiche e relative tabelle riportanti i limiti ISEE per l’accesso alle prestazioni
sociali e sociosanitarie”, allegato e parte integrante del presente atto amministrativo che specifica
l’applicazione per il 2022 del “Regolamento ISEE - criteri e modalità di accesso alle prestazioni socio-
sanitarie agevolate ai sensi del DPCM 159/2013 , Comuni Ambito Territoriale Oglio – Ovest”
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2015, tutt’ora in vigore;
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Dott.ssa Francesca Crema,
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del  citato D.Lgs 18/08/2000 n.267;
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Economico Finanziaria Dott. Angelo
Bozza, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del D. lgs 18/08/2000 n.
267, come sostituito dall’articolo 3, comma 1, lettera b, del D.L. 10/10/2012 n. 174;
 
VISTO l’articolo 48 del Decreto Legislativo n.267/2000 concernente le competenze della Giunta



Comunale;
 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

 
D E L I B E R A

 
DI APPROVARE il documento “Tariffe dei servizi e delle Erogazioni Economiche e relative tabelle
riportanti i limiti ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie”, allegato e parte integrante
del presente atto amministrativo ai sensi del “Regolamento ISEE - criteri e modalità di accesso alle
prestazioni socio-sanitarie agevolate ai sensi del DPCM 159/2013, Comuni Ambito Territoriale Oglio –
Ovest” (approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 27/11/2015), e quanto stabilito
con verbale n. 2 dal Tavolo Zonale dei Sindaci in data 08/02/2022,  validi per quanto concerne
l’accesso ai servizi ed alle prestazioni per l’esercizio 2022.
 
Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole resa in forma palese, valutata la
necessità di applicare fin da subito le tariffe,
 

DELIBERA
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
T.U.E.L. e s.m.i.
 
 
 
 



 
 

Deliberazione n. 19 del 23-02-2022
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FABRIZIO SCURI DOTT.SSA FRANCA MOROLI

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA MOROLI

 

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia   

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 17-02-2022
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E DELLE EROGAZIONI
ECONOMICHE E RELATIVE TABELLE RIPORTANTI I LIMITI ISEE PER L'ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE AGEVOLATE ANNO 2022
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   T E C N I C A
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il/La Responsabile dell’Area SERVIZI ALLA PERSONA(n), ai sensi dell’art.147 – comma 1 del
D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 
Addì, 17-02-2022 Il/La Responsabile dell’Area

CREMA FRANCESCA
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 

 
 
 Proposta di Deliberazione di Giunta del 17-02-2022
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E DELLE EROGAZIONI
ECONOMICHE E RELATIVE TABELLE RIPORTANTI I LIMITI ISEE PER L'ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE AGEVOLATE ANNO 2022
 

P A R E R E   D I   R E G O L A R I T A ’   C O N T A B I L E
(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

 
Il Responsabile dell’Area, ai sensi dell’art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.,
esprime parere Favorevole di regolarità contabile.
 
Addì, 23-02-2022 Il Responsabile dell’Area

BOZZA ANGELO
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
Provincia di Brescia

 
Deliberazione di Giunta n° 19 del 23-02-2022

 
Area: SERVIZI ALLA PERSONA

 
OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEI SERVIZI E DELLE EROGAZIONI
ECONOMICHE E RELATIVE TABELLE RIPORTANTI I LIMITI ISEE PER L'ACCESSO
ALLE PRESTAZIONI SOCIALI E SOCIOSANITARIE AGEVOLATE ANNO 2022
 
Atto pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e consultabile sul Sito Ufficiale dal 02-03-2022 al 17-
03-2022.
 
Cazzago San Martino, 02-03-2022 Il Responsabile della Pubblicazione
  ANTONELLA DI BUCCIO
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Premessa. 
 
Il presente documento costituisce la definizione inerente il sistema tariffario per l’anno corrente 
dell’insieme delle prestazioni e servizi erogati dal Settore Servizi alla Persona del Comune di 
Cazzago San Martino, in attuazione del “Regolamento ISEE: criteri e modalità d’accesso alle 
prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate”, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 50 del 27/11/2015 esecutiva ai sensi di legge, che all’articolo 25 cita: 
“Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei 
servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli 
artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013 - il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o 
di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli 
equilibri di bilancio. 
Ogni Comune provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel 
rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare : 
a) i costi del servizio; 
b) la quota di contribuzione massima a carico del cittadini; 
c) la percentuale di contribuzione in base alle diverse fasce di reddito I.S.E.E. 
In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può proporre una riduzione 
della quota a carico dei cittadini”. 
Questo documento, come evidenziato nelle “Linee di indirizzo per la programmazione sociale 
territoriale per il triennio 2021/2023” DGR XI/4563/2021, rispetto alle precedenti programmazioni, 
non può non dare una lettura legata alla situazione generata dalla pandemia da Covid 19; è 
necessario infatti partire da come la pandemia ha cambiato il territorio e da quali bisogni ha 
generato. 
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1) INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO 
 
Gli interventi di sostegno economico sono attuati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nei 
confronti di singoli e di nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari o si trovano nella necessità di far fronte a bisogni ordinari o a 
gravi situazioni straordinarie, non sostenibili da risorse proprie. Tali interventi sono limitati al 
tempo in cui permane lo stato di bisogno e devono comunque essere coordinati con le altre forme di 
intervento a favore del singolo o del nucleo familiare. La valutazione dello stato di bisogno deve 
essere fatta secondo i criteri previsti dalla normativa di settore (insufficienza reddito familiare, 
incapacità di un soggetto di provvedere a se stesso, ecc).  
 
L’intervento economico che tende all’integrazione di un “minimo vitale”, è finalizzato al 
raggiungimento dell’autonomia, evitando situazione di cronicizzazione dei bisogni. L’erogazione 
degli interventi economici è disposta dopo indagine del Servizio Sociale Professionale, che 
accerterà lo stato di bisogno sulla base della seguente documentazione: - richiesta di intervento 
sottoscritta dall’utente; - attestazione ISEE del richiedente e dei familiari tenuti agli alimenti; - ogni 
altro documento che il cittadino ritenga utile a sostegno della sua richiesta o che il Servizio ritenga 
necessario per documentare la situazione.  
 
Sono previste specifiche tipologie di contributo a supporto di situazioni di fragilità economica e/o a 
supporto degli affidi famigliari quali:   
 

1.a) contributo a singoli o famiglie in situazione di indigenza. 
 

Contributo finalizzato ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni che 
compromettono l’equilibrio socioeconomico del nucleo familiare. E’ possibile che la persona 
interessata presenti istanza e che sia in possesso di un’Isee non superiore a € 9.000,00. L’eventuale 
contributo economico e il suo ammontare sarà determinato e valutato dal Servizio Sociale 
Professionale. Rientrano in questa categoria contributi per assolvere al pagamento di fatturazione 
domestiche, di spese sanitarie… di integrazione al reddito: in quest’ultimo caso l’erogazione del 
contributo economico non può essere superiore ai 6 mesi; salvo nuova valutazione da parte del 
servizio Sociale.  

 
1.b) contributo straordinario a singoli o famiglie in situazione di indigenza. 

 
Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico erogata quando ricorrono situazioni 
straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l’equilibrio 
socioeconomico del nucleo familiare.  La persona interessata può presentare un’istanza ed avere una 
soglia ISEE d’accesso (ordinario e/o corrente): fino ad € 10.500,00. Considerata la straordinarietà 
dell’intervento, è possibile che la persona interessata  presenti istanza di contributo senza essere in 
possesso di un ISEE valido o superiore alla somma stabilita di € 10.500,00. In tali casi, in situazioni 
di difficoltà improrogabile, valutate dal Servizio Sociale Professionale con la redazione di un 
Progetto Individuale, sarà determinato l’ammontare del contributo economico. 
 
 
In questa dimensione legata al contrasto della povertà trovano collocazione diverse progettualità 
afferenti ai fondi specifici e a particolari target di utenza: con il Piano di Contrasto Locale alla 
Povertà, il Comune ha aderito e beneficiato della costituzione di un’equipe di operatori dedicati alle 
progettualità afferenti alla misura del Reddito di Cittadinanza. Il delicato compito di questi operatori 
è quello di applicare in maniera efficace e secondo normativa la misura del Reddito di Cittadinanza, 
adempiendo agli obblighi connessi ed implementando i patti per l’inclusione sociale.  
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1.c) contributo per l’affido. 
 

La continua evoluzione dei contesti sociali e familiari ha reso necessaria una rivalutazione 
dell’offerta di interventi messi a disposizione dei nuclei familiari che si trovano in difficoltà. 
Le fatiche emergenti nelle famiglie sono sia di carattere educativo che relazionale e psico-emotivo e 
richiedono al servizio sociale la capacità di messa in atto di progettualità sempre più complesse ed 
articolate, quali la dimensione dell’AFFIDO. 
L’istituto giuridico dell’AFFIDO, disciplinato dalla Legge n. 184 del 1983 e successivamente 
modificata dalla Legge n. 149 del 2001, consente alle famiglie che non sono nelle condizioni, per 
ragioni di ordine sociale, di salute, ed altro, di provvedere in maniera adeguata alla crescita dei figli, 
di essere supportate e sostenute da altri nuclei familiari che possono afferire alla rete parentale del 
nucleo in situazione di bisogno (affido intra familiare) o essere estraneo alla rete parentale (affido 
etero familiare). L’istituto giuridico dell’affido può essere convenuto dal servizio sociale, in 
accordo con la famiglia che sta attraversando un particolare momento di difficoltà (Affido 
Consensuale), o può venire disposto direttamente dall’Autorità Giudiziaria Minorile. 
La finalità principale di questa forma di sostegno economico rivolto alle famiglie affidatarie, è 
quella di ridurre i casi di istituzionalizzazione dei minori e di favorire la diffusione di nuove forme 
di politica sociale attiva che coinvolga e sensibilizzi la cittadinanza. 
Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico 
mensile forfettario in caso di:  
a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti; 
b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di 
affidamento a tempo pieno e a tempo parziale; 
c) affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati. 
Per le famiglie affidatarie è prevista l’erogazione di un contributo economico mensile così 
differenziato: 
a) pari ad €. 500,00 per affidamento consensuale e giudiziale a parenti entro il quarto grado; 
b) pari ad €. 500,00 per affidamento consensuale e giudiziale etero familiare per affidamento a 
tempo pieno e pari ad €. 250,00 per affidamento a tempo parziale 
c) pari ad €. 500,00 per affidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri 
non accompagnati. 
Il contributo riconosce il diritto del minore ad “avere” una famiglia e pertanto non è legato alla 
valutazione della situazione economica della famiglia affidataria attraverso la presentazione di un 
ISEE. E’ possibile che, valutate le situazioni, il contributo economico mensile di cui sopra, possa 
essere rivisto, in accordo con le famiglie, alla luce delle esigenze dei minori, in eccesso o in difetto.  
 

 
1.d) Bandi per l’erogazione di misure volte al contrasto della povertà socio-economica-
sanitaria. 

 
Annualmente la Giunta Comunale si riserva di istituire bandi per l’erogazione di fondi economici, 
che possono derivare da risorse di Bilancio proprie e/o da finanziamenti statali, soprattutto in questa 
momento di Pandemia da Covid-19, a sostegno di particolari categorie e situazioni di vulnerabilità e 
fragilità socio-economica-sanitaria. Si prevedono azioni mirate anche in accordo con le 
organizzazioni sindacali, con le associazioni di categoria che si occupano di persone fragili e gli 
stakeholder.  
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2) INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI 

 
2.a) Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare 
 
Il servizio educativo domiciliare (SED) è destinato ai nuclei familiari che evidenziano criticità 
relative alla genitorialità fragile, o con necessità di accompagnamento e supporto educativo. 
Le progettualità che afferiscono al SED prevedono la presa in carico del nucleo familiare oggetto 
dell’intervento, da parte del servizio sociale e si pone le finalità di: 
 

 sostenere le competenze genitoriale e favorire la costruzione di legami di attaccamento sani 
nei minori; 

 prevenire e gestire episodi di trascuratezza; 
 prevenire e/o intervenire in situazioni di maltrattamento e pregiudizio; 
 prevenire la necessità di allontanamento dal contesto familiare; 
 sostenere e supportare il ruolo genitoriale con particolare attenzione al sostegno di situazioni 

di forte criticità. 
 

Attualmente il SED è stato affidato in appalto dal Comune scrivente alla Cooperativa 
“Franciacorta”, che ha sede legale a Palazzolo, a seguito di bando di gara, aggiudicato dalla 
Cooperativa stessa nel corso del 2020 e che si concluderà nell’anno 2022. 
Il Comune scrivente sta ipotizzando di aderire alla formula dell’accreditamento del SED proposta 
dall’ Ambito Distrettuale, così da uniformarsi alle procedure promosse dall’Ambito Oglio Ovest. 
La modalità dell’accreditamento del SED consentirà la gestione uniforme su tutto il territorio del 
servizio stesso e darà alle famiglie la possibilità di scegliere a quale fornitore assegnare l’erogazione 
della prestazione educativa. 
 
Come riportato nel Regolamento ISEE: Criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e socio-
sanitarie agevolate, la definizione di una eventuale quota di compartecipazione, anche sulla base del 
progetto individualizzato e sulla base dell’ISEE ordinario, verrà effettuata dal Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona su proposta dell’Assistente Sociale che ha in carico la situazione, 
attraverso un Progetto Individualizzato sottoscritto dalla famiglia, ai sensi dell’articolo 14 della l. 
328/2000. Nel caso di nuclei familiari, non sottoposti al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, 
può essere richiesta una compartecipazione alla spesa stabilita in € 3,00 orari per coloro che hanno 
ISEE superiore a €13.000,00. 
 
2.b) Inserimento in Strutture Residenziali  
 
Come riportato nel Regolamento ISEE: Criteri e modalità di accesso alle prestazioni sociali e socio-
sanitarie agevolate, la definizione di una eventuale quota di compartecipazione, anche sulla base del 
Progetto Individualizzato e sulla base dell’ISEE ordinario, verrà effettuata dal Responsabile 
dell’Area Servizi alla Persona su proposta dell’Assistente Sociale che ha in carico la situazione, ai 
sensi dell’articolo 14 della l. 328/2000.  
 
L’allontanamento del minore non fa venire meno l’obbligo dei genitori al mantenimento del figlio 
(art. 147 del C.C.). 
 
Il Comune si assume l’onere della retta e può prevedere la compartecipazione (giornaliera), al costo 
in base all’ISEE di entrambi i genitori, previsto dal DPCM 159/2013, secondo la formula della 
progressione lineare fissando l’I.S.E.E. iniziale ad € 5.000,00, l’I.S.E.E. finale ad € 40.000,00:  
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(I.S.E.E. utente – I.S.E.E. iniziale) x 50  
______________________________________ 
(I.S.E.E. finale - I.S.E.E. iniziale)  
 
Con un valore ISEE al di sotto di € 5.000,00 il costo viene interamente sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale.  
 
Il Comune può recepire le disposizioni del giudice di compartecipazione della famiglia alla retta. 
 
 
 

3) PRESTAZIONI SOCIALI O SOCIALI AGEVOLATE  
A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE 

 
3.a) Servizio Assistenza Domiciliare 
 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) è costituito dal complesso di interventi di natura socio 
assistenziale fra loro coordinati ed integrati, erogati al domicilio, per la cura della persona, per la 
promozione del benessere e per il perseguimento della coesione sociale. Sostiene e valorizza i 
molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello sviluppo 
della vita quotidiana. Il SAD opera con le seguenti finalità:   

 Garantire la permanenza nel proprio ambiente di vita, mantenendo il ruolo e l’autonomia dei 
singoli e dei nuclei familiari che, per esigenze permanenti o temporanee, hanno necessità di 
aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni della persona e per il mantenimento 
della vita di relazione;   

 Promuovere il benessere fisico, psichico e relazionale; 
 Evitare il ricorso all’istituzionalizzazione impropria e ridurre al massimo il ricorso 

all’utilizzo di strutture residenziali;   
 Ridurre gli stati di abbandono e di emarginazione fisica e psicologia; 
 Sostenere, anche temporaneamente, nuclei in difficoltà.                                                     

Il Comune provvede ad assicurare le cure domiciliari tramite l’utilizzo di personale ASA 
qualificato. Sono destinatari del SAD comunale le persone residenti nel comune di Cazzago San 
Martino, che rientrino nelle seguenti categorie:   

 Anziani; 
 Disabili adulti; 
 Soggetti affetti da patologie invalidanti; 
 Soggetti in condizioni di difficoltà temporanea valutata dall’ufficio servizi sociali. 

Le mansioni svolte dall’operatore domiciliare sono:   
 Mobilizzazione dell’utente allettato; 
 Cura nell’igiene personale; 
 Sostegno dell’utenza nel disbrigo di pratiche e commissioni socio-sanitarie; 
 Attivazione del medico di base e/o di servizi specialistici territoriali; 
 Monitoraggio della situazione generale del soggetto e del suo ambiente di vita. 

 
Le fasce di reddito ISEE per la determinazione del voucher a copertura parziale o totale del costo 
della prestazione, corrispondono a quanto proposto nel documento “Modalità di accesso alle 
prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate” approvato dal Tavolo Zonale dell’Assemblea dei 
Sindaci Distretto Oglio Ovest con la seduta del 04/12/2018, verbale n. 10, per gli anni 2019/2020, 
tutt’ora in vigore. Il costo pieno della prestazione corrisponde con il costo determinato dall’Ente 



 7 

Capofila attraverso la procedura di accreditamento. In questo modo il sad voucherizzato consente 
un’ omogeneità di costi fra tutti i Comuni dell’Ambito, è stata infatti raggiunta la definizione di 
costi univoci per i cittadini, anche se, attualmente, per quanto riguarda la casistica di utenza sad, la 
gestione economica ed amministrativa è ancora in capo ai singoli Comuni.  
L’Ambito Distrettuale ha però ampliato, nella fase di gestione degli interventi domiciliari durante 
l’emergenza sanitaria, il servizio stesso, andando a definire delle linee di intervento specifiche per il 
sad covid, oltre che per la copertura economica dello stesso tramite fondi dedicati del Fondo Nuove 
Politiche Sociali. 
All’interno del servizio di assistenza domiciliare anziani gestito a livello distrettuale si prevede la 
compartecipazione dell’utente al costo del servizio e la quota di prestazione agevolata viene 
riconosciuta all’utente attraverso l’erogazione del voucher 
 
 
 
 

 MODULO A  

 DURATA: 30 MINUTI  

 COSTO: € 10,25  

VOUCHER FASCE ISEE SAD 
 FASCE ISEE SADH 

DISABILI  

 COSTO FESTIVO: € 12,30  

 Voucher   Quota a   Quota a  

 sociale   carico   carico  

 €   utente   utente  

   FERIALE   FESTIVO  

Fascia ISEE DA  ISEE A  ISEE DA    ISEE A  

   €   €  

esenzione 
totale 

              10,25 €             -   €             -   €  

esenzione 
totale festivo               12,30 €             -   €             -   €  

A                 -   €      1.750,00 €          8,00 €          2,25 €          4,30 €  

B               -   €      5.000,00 €      1.750,01 €      2.800,00 €          7,00 €          3,25 €          5,30 €  

C     5.000,01 €      6.500,00 €              6,50 €          3,75 €          5,80 €  

D     6.500,01 €      8.500,00 €      2.800,01 €      3.900,00 €          6,00 €          4,25 €          6,30 €  

E     8.500,01 €  
   10.500,00 
€  

    3.900,01 €      5.000,00 €          5,00 €          5,25 €          7,30 €  

F 
   10.500,01 
€  

   13.500,00 
€  

    5.000,01 €      6.550,00 €          4,00 €          6,25 €          8,30 €  

G 
   13.500,01 
€  

   18.000,00 
€  

    6.550,01 €      9.000,00 €          3,00 €          7,25 €          9,30 €  

H 
   18.000,01 
€  

   22.000,00 
€  

    9.000,01 €   IN POI          2,00 €          8,25 €        10,30 €  

I 
   22.000,01 
€  

 IN POI                 -   €        10,25 €        12,30 €  

riunione 
d’Equipe 

         -   -   -  

assenza 
Utente          -        10,25 €   -  
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 MODULO B  

 DURATA: 60 MINUTI  

 COSTO: € 19,50  

VOUCHER FASCE ISEE SAD 
 FASCE ISEE SADH 

DISABILI  

 COSTO FESTIVO: € 23,40  

 Voucher   Quota a   Quota a  

 sociale   carico   carico  

 €   utente   utente  

   FERIALE   FESTIVO  

Fascia ISEE DA  ISEE A  ISEE DA    ISEE A  

   €   €  

esenzione 
totale 

              19,50 €             -   €             -   €  

esenzione 
totale festivo 

              23,40 €             -   €             -   €  

A                 -   €      1.750,00 €        16,00 €          3,50 €          7,40 €  

B               -   €      5.000,00 €      1.750,01 €      2.800,00 €        14,00 €          5,50 €          9,40 €  

C     5.000,01 €      6.500,00 €            13,00 €          6,50 €        10,40 €  

D     6.500,01 €      8.500,00 €      2.800,01 €      3.900,00 €        12,00 €          7,50 €        11,40 €  

E     8.500,01 €  
   10.500,00 
€  

    3.900,01 €      5.000,00 €        10,00 €          9,50 €        13,40 €  

F 
   10.500,01 
€  

   13.500,00 
€  

    5.000,01 €      6.550,00 €          8,00 €        11,50 €        15,40 €  

G 
   13.500,01 
€  

   18.000,00 
€  

    6.550,01 €      9.000,00 €          6,00 €        13,50 €        17,40 €  

H 
   18.000,01 
€  

   22.000,00 
€  

    9.000,01 €   IN POI          4,00 €        15,50 €        19,40 €  

I 
   22.000,01 
€  

 IN POI                 -   €        19,50 €        23,40 €  

riunione 
d’Equipe 

              19,50 €   -   -  

assenza 
Utente          -        19,50 €   -  
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 MODULO C  

 DURATA: 60 MINUTI  

 COSTO: € 21,50  

VOUCHER FASCE ISEE SAD 
 FASCE ISEE SADH 

DISABILI  

 COSTO FESTIVO: € 25,80  

 Voucher   Quota a   Quota a  

 sociale   carico   carico  

 €   utente   utente  

   FERIALE   FESTIVO  

Fascia ISEE DA  ISEE A  ISEE DA    ISEE A  

   €   €  

esenzione 
totale 

              21,50 €             -   €             -   €  

esenzione 
totale festivo 

              25,80 €             -   €             -   €  

A                 -   €      1.750,00 €        16,00 €          5,50 €          9,80 €  

B               -   €      5.000,00 €      1.750,01 €      2.800,00 €        14,00 €          7,50 €        11,80 €  

C     5.000,01 €      6.500,00 €            13,00 €          8,50 €        12,80 €  

D     6.500,01 €      8.500,00 €      2.800,01 €      3.900,00 €        12,00 €          9,50 €        13,80 €  

E     8.500,01 €  
   10.500,00 
€  

    3.900,01 €      5.000,00 €        10,00 €        11,50 €        15,80 €  

F 
   10.500,01 
€  

   13.500,00 
€  

    5.000,01 €      6.550,00 €          8,00 €        13,50 €        17,80 €  

G 
   13.500,01 
€  

   18.000,00 
€  

    6.550,01 €      9.000,00 €          6,00 €        15,50 €        19,80 €  

H 
   18.000,01 
€  

   22.000,00 
€  

    9.000,01 €   IN POI          4,00 €        17,50 €        21,80 €  

I 
   22.000,01 
€  

 IN POI                 -   €        21,50 €        25,80 €  

riunione 
d’Equipe 

              21,50 €   -   -  

assenza 
Utente          -        21,50 €   -  
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3.b) Pasti a domicilio 
 
Il Servizio consiste nella consegna di pasti quotidiani al domicilio del richiedente. 
E’ rivolto agli anziani o alle persone adulte con limitata autonomia personale, anche transitoria, che 
presentano difficoltà nella preparazione del pasto. 
Il Servizio ha l’obiettivo di : 

 garantire a tutte le persone che non sono in grado di provvedere autonomamente alla 
preparazione del pranzo un pasto quotidiano completo di tutti i principi nutritivi; 

 fornire un servizio complementare all’assistenza domiciliare; 
 contrastare abitudini alimentari scorrette e/o inadeguate al bisogno; 

Il servizio è garantito dal lunedì al sabato, con possibilità di prenotazione doppia per i giorni festivi. 
 
La contribuzione dell’utente al costo del servizio è calcolata con la modalità del calcolo lineare a 
base ISEE. In questo caso l’utente è soggetto ad una partecipazione del costo del servizio pari ad un 
minimo dello stesso, rapportato ad un valore ISEE iniziale, e ad un costo massimo rapportato ad un 
valore ISEE finale o superiore. Per ISEE intermedi, fra quelli iniziale e finale stabiliti, si applica 
una compartecipazione al costo del servizio: 
 
FASCIA VALORE ISEE TARIFFA PIENA PASTO €. 5,84 (compreso Iva al 

10%) 
  

 
DA                               A  

Quota 
partecipazione 
al servizio  

Quota Utente Quota Comune 

1 €…. 5.000,00 40% € 2,34 € 3,50 
2 € 5.000,01 € 7.000,00 50% € 2,92 € 2,92 
3 € 7.000,01 € 9.000,00 60% € 3,50 € 2,34 
4 € 9.000,01 € 11.000,00 70% € 4,10 € 1,74 
5 € 11.000,01 € 13.000,00 80% € 4,67 € 1,17 
6 € 13.000,01 oltre 100% € 5,84 ……….. 
 
3.c) Telesoccorso 
E’ un servizio istituito per i residenti definiti “a rischio”  e consiste nell’installazione a domicilio, 
del richiedente, di un apparecchio collegato 24 ore su 24 con la centrale operativa. La persona che 
potrebbe trovarsi in difficoltà a seguito di caduta accidentale, malore, incidente domestico ect. 
dovrà premere il pulsante del radiocomando, che gli permetterà di entrare in contatto con la centrale 
operativa; l’operatore di riferimento potrà comunicare velocemente con la persona in viva voce e 
allerterà, se necessario, i soccorsi idonei: Familiari, Medico di famiglia, Guardia Medica, Numero 
unico dell’emergenza 112, Forze dell'ordine, ecc.  
 
All’utenza in carico al servizio è chiesta una compartecipazione economica al costo del servizio in 
base alla seguente tabella ISEE (ISEE ordinario): 
 

 

Costo servizio  Da €  A €  Percentuale di 
contribuzione a carico 
dell’utente  

€ 18,30 Da € 0,00 A € 3.000,00 0%  
 Da € 3.000,01 A € 15.000,00 50%  
 Da € 15.000,01 oltre  100%  
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Il costo massimo del servizio per i Comuni in Convenzione con ACB dal 01 febbraio 2020 al 31 
gennaio 2024 è pari ad € 15,00 + iva di legge utente/mese (22%). 
 
3.d) BUONO SOCIALE per frequenza a CDI “Cascina Sorriso” 
 
Ai sensi della determinazione n. 200 del 10.07.2020, a causa della situazione determinata dalla 
Pandemia da Covid-19, il costo del servizio a carico degli utenti è stato rimodulato in quanto lo 
stesso sarebbe aumentato in conseguenza all’aumento dei costi di gestione. In tal senso si è deciso 
di aumentare il valore del Buono Sociale Giornaliero affinché per gli utenti non vi fossero aumenti 
della retta. Il buono è erogato in base alle effettive frequenze comunicate all’Ufficio Servizi alla 
Persona dall’ente gestore di detta Unità d’Offerta. 
Il buono sociale è commisurato come segue: 
 
 
FREQUENZA Costo servizio Quota Utente 

 
Quota Comune Quota 

compartecipazione 
al servizio da parte 
dell’utenza  

 
 
Full time 

€ 43,16 € 20,60  € 22,56 47,73%  

Part- time senza pasto € 21,63 € 10,17  € 11,46 47% 
Part- time con pasto  € 27,10 € 10,43  € 16,67 38,50% 
 
 
 
3.e) Integrazione rette per servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e disabili 
 
Descrizione dell’intervento 
 
1. Per contributo per l’integrazione della retta di servizi residenziali a ciclo continuativo si intende 
un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di degenza 
di strutture residenziali a carattere socio assistenziale (8) ovvero sociosanitario (9), liquidato 
direttamente all’ente gestore nella misura della differenza tra il valore della quota sociale, come di 
seguito individuato, e il quantum autonomamente sostenibile dall’utenza. 
 
2. In situazioni di particolare disagio socio-economico che non trovano piena traduzione nella 
procedura di determinazione dell’intervento economico integrativo comunale, la persona assistita 
può in qualsiasi momento presentare al servizio sociale competente un’apposita istanza, con 
richiesta di incremento del livello dell’integrazione economica pubblica. In tal caso, la richiesta 
viene esaminata ed eventualmente autorizzata, con proprio motivato atto, dal Servizio Sociale 
territorialmente competente. 
3. In caso di contributo ad integrazione della retta, la scelta della struttura di ricovero non è rimessa 
all’assoluta discrezione dell’utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al 
fine dell’individuazione della scelta migliore nell’interesse della persona e con il minor aggravio di 
spesa per il medesimo. La soddisfazione di entrambe le necessità può avvenire, in caso di contrasto 
tra le parti, con un esame specialistico svolto da un servizio pubblico al quale venga sottoposta 
anche la valutazione in merito all’idoneità della struttura indicata dalle parti rispetto ai bisogni 
rilevati. 
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4. Nel caso in cui l’utenza o chi la rappresenta giuridicamente si mostri indisponibile a ciò, il limite 
massimo dell’integrazione comunale non supererà comunque il valore medio della quota sociale 
delle analoghe strutture del territorio di riferimento (10). 
 
5. L’erogabilità dell’integrazione comunale, nei limiti di cui al presente articolo, è limitata a coloro 
che presentano un ISEE, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 non superiore  ad 
una soglia ISEE pari al valore della quota sociale media delle strutture del territorio, moltiplicato 
per 365, ovvero pari a € 19.000,00. 
 
La compartecipazione dell’utenza è definita ai sensi del punto 5 sopra citato per i soggetti che 
presentano un ISEE inferiore alla soglia indicata. La misura dell’intervento economico è definita dal 
progetto personalizzato. L’accesso alle agevolazioni è determinato dall’Indicatore della Situazione 
Economica Equivalente in corso di validità: ISEE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE 
RESIDENZALI 
 
 
(8) Attualmente, la D.G.R 13 giugno 2008, n. 7437, recante Determinazione in ordine all’individuazione delle Unità di Offerta 
Sociali ai sensidell’art.4, comma 2 della L.R. 3/2008. 
(9) Attualmente, la D.G.R. del 13 giugno 2008 n. 7438, rubricata Determinazione in ordine all’individuazione delle unità di offerta 
sociosanitarie ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della L.R 3/2008. 
(10) Vale a dire il territorio del Piano di Zona. 
 
Destinatari 
 
1. Destinatari del contributo in oggetto sono: 
a) persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di 
compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio; 
b) persone disabili e persone adulte in condizioni di gravissima marginalità prive di alloggio e di 
rete familiare di riferimento. 
 
Stesura del progetto individuale dell’utenza 
 
A seguito di istanza di parte, ovvero d’ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il 
Comune, d’intesa con l’A.T.S. competente, l’ente gestore (11) e l’utenza (12), predispone un 
progetto individuale, ontologicamente dinamico, che, nell’ambito delle risorse disponibili, 
comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di 
riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il 
Comune in forma (in)diretta, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, 
nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione 
ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale 
erogata/da erogarsi. Nel progetto individuale sono (eventualmente) definite le potenzialità e gli 
eventuali sostegni per il nucleo familiare. 
 
(11) In particolare nel caso in cui la richiesta inerisca una persona già ricoverata in una struttura residenziale 
(12) Ovvero il proprio rappresentante legale, avvocato o comunque, stante la logica dell’istituto, altro familiare/terzo che solleciti la 
pubblica amministrazione a un intervento positivamente “tutelante” nei confronti dell’utenza 
 
Stante la ratio normativa di favore e sostegno alle necessità assistenziali del cittadino, si ritiene che 
il progetto individuale ex art. 14 della l. n. 328/2000 sia applicabile, in via analogica, anche alle 
persone anziane non autosufficienti. 
 
Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto individuale, senza pretesa 
di esaustività: il valore dell’integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota 
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sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell’utenza; il valore della somma 
mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico 
dell’utenza per gli eventuali rientri in famiglia. 
 
Criteri per la determinazione dell’intervento economico integrativo comunale  
 
Per i soggetti destinatari dell’intervento, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, 
garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale 
della retta. 
 
L’utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta 
(13) può chiedere all’ente il contributo integrativo attestando il valore ISEE inferiore alla soglia 
definita ai sensi del precedente art. 3.e.5, allegando idonea dichiarazione relativa all’effettiva 
capacità netta di spesa personale. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del 
progetto individuale, pena il mancato riconoscimento/concessione dell’intervento economico 
integrativo comunale. 
 
(13) Sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell’allocazione della spesa per i ricoveri già in corso. 
 
Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le 
dichiarazioni necessarie per il calcolo dell’intervento economico integrativo comunale prima 
dell’inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico pari al valore 
della quota sociale della struttura ospitante per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in 
assenza delle suddette dichiarazioni, l’intera quota sociale viene considerata a carico della persona 
assistita. L’intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare 
una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. 
 
Qualora al momento dell’inserimento presso la struttura la persona assistita non fosse in grado di 
produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell’intervento economico integrativo o di gestire 
i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un intervento economico 
pari al valore della quota sociale della struttura ospitante. L’intervento si configura come 
anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il 
soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota 
sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione 
inviatagli in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona 
assistita deve presentare l’istanza di determinazione dell’intervento economico integrativo corredata 
delle necessarie dichiarazioni. 
 
Misura e limite dell’intervento economico integrativo comunale 
 
La misura dell’intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore 
della quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota utente così 
come di seguito quantificata. 
 
Per la natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata in struttura, ed in 
considerazione della natura e delle finalità dei trattamenti assistenziali ed indennitari derivanti da 
una delle condizioni di cui alla colonna “Non autosufficienza” della tabella rappresentata 
all’Allegato 3 del d.P.C.M. n. 159/2013, tali emolumenti, ove percepiti, concorrono in via 
prioritaria al pagamento della quota sociale, al netto di una quota per spese personali, quantificata 
all’interno del progetto individuale. Sulla quota residuale l’utente concorre con una somma pari al 
valore del suo Isee (come da tabella sotto riportata). 
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Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna “Non 
autosufficienza” della tabella rappresentata all’Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse 
successivamente all’istanza di determinazione dell’intervento economico integrativo comunale, si 
procederà alla rideterminazione della contribuzione in applicazione del punto sopra menzionato, 
con decorrenza dalla data di validità dell’indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati. 
 
In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità 
(mensile), eventualmente sempre nell’ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a 
margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l’utenza finalizzati all’alienazione/utilizzo di 
eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al 
pagamento della retta. Qualora, a fronte di una illiquidità dell’ISEE, l’utenza non consenta alla 
stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo 
integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la 
parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell’utenza, è da considerarsi quale 
anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della 
persona ricoverata, anche in sede successoria. 
 

 
 

4) INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE DISABILI 
 

Per il servizio Pasti a Domicilio e Telesoccorso si applicano le medesime fasce e criteri di cui ai 
punti 3.b) e 3.c) 
 
 
 
4.a) Servizio Assistenza Domiciliare Disabili (SADH) 
 
Le fasce di reddito ISEE per la determinazione del voucher a copertura parziale o totale del costo 
della prestazione, corrispondono a quanto proposto nel documento “Modalità di accesso alle 
prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate” approvato dal Tavolo Zonale dell’Assemblea dei 
Sindaci Distretto Oglio Ovest con la seduta del 04/12/2018, verbale n. 10, per gli anni 2019/2020, 
tutt’ora in vigore. 
Il costo pieno della prestazione corrisponde con il costo determinato dall’Ente Capofila attraverso la 
procedura di accreditamento, come stabilito nelle tabelle a pagina 7/8/9. 
 
 
 

Fascia Isee  Da €  A €  Percentuale di 
contribuzione a carico 
dell’utente  

1 0  5.000,00 20%  
2 5.001,00 7.000,00 30%  
3 7.000,01  9.000,00  40%  
4 9.000,01  11.000,00 50%  
5 11.000,01  13.000,00  60%  
6 13.000,01  15.000,00  70%  
7 15.000,01  17.000,00  80%  
8 17.000,01 19.000,00 90% 
9 19.000,01  100% 
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4.b) SERVIZI DIURNI SEMIRESIDENZIALI 
 
In questa area è stato raggiunto un coordinamento rispetto alla definizione di regole di accesso ai 
servizi socio-assistenziali e socio-sanitari attraverso un’azione congiunta e coordinata tra Ufficio di 
Piano e ASST, in particolare con il Nucleo Servizi Handicap e Disabilità e le relative Equipe 
Operative Handicap. 
Attualmente sul nostro territorio sono attivi i seguenti servizi: 
 
1 servizio CSE Cooperativa sociale Il Cammino, con sede a Castelcovati; 
1 servizio SFA cooperativa sociale Il Cammino, con sede a Castelcovati; 
1 CAH (Bertinotti Formenti, gestita dalla cooperativa sociale La Nuvola) con sede a Chiari; 
1 servizio CDD gestito dalla cooperativa sociale La Nuvola, con sede a Rudiano; 
1 gruppo appartamento con ente gestore ai sensi della L.N. 112/2016 “Dopo di Noi”, con sede a 
Chiari (tale progetto è in fase di avvio), “la casa di Silvia” gestito dall’associazione Rustico Bel 
Fiore. 
 
Vi sono inoltre tre utenti che sono inseriti in strutture “fuori Ambito” quali: 
1 utente presso il servizio CDD gestito dalla cooperativa sociale Nikolajwka , con sede a Brescia; 
1 utente presso il servizio CDD gestito dalla cooperativa sociale “La Scotta” con sede a Capriolo; 
1 utente presso servizio CSE gestito dalla Cooperativa sociale “La Nuova Cordata” con sede a Iseo. 
 
 
Rispetto invece alla tipologia di progetti attivi sul territorio per soggetti diversamente abili, sono 
attivi diversi progetti finanziati con il voucher “accompagnamento all’autonomia”, sempre in capo 
al fondo Dopo di Noi, ed anche alcuni progetti di accompagnamento all’autonomia tramite il 
voucher  sociale “reddito di autonomia”. 
 
4.b.1.) Centro Socio-Educativi (C.S.E.) 
 
Il Centro Socio Educativo è un servizio diurno rivolto ad utenti con disabilità medio-grave, che non 
hanno del tutto compromessa l’autonomia delle funzioni fondamentali. Questo servizio si propone 
di sviluppare le autonomie personali mediante una formazione tesa a creare abilità utili all’esercizio 
di un ruolo adulto e spendibili per una propria integrazione sociale. Si rivolge a persone con 
disabilità dai 18 ai 65 anni che possiedono discrete capacità relazionali, adattive e di 
comunicazione, per i quali non si ritiene opportuno l’inserimento in un C.D.D., né l’avvio di un 
percorso di inserimento lavorativo. 
Il C.S.E. prevede diverse tipologie di frequenza a tempo pieno e part-time. 
 
Le fasce di reddito ISEE per la determinazione della percentuale di costo a carico dell’utente, 
corrispondono a quanto proposto nel documento “Modalità di accesso alle prestazioni sociali e 
sociosanitarie agevolate” approvato dal Tavolo Zonale dell’Assemblea dei Sindaci Distretto Oglio 
Ovest con la seduta del 04/12/2018, verbale n. 10, per gli anni 2019/2020, tutt’ora in vigore. 
Il costo totale della retta sul quale viene applicata la percentuale di competenza dell’utente 
corrisponde a quanto determinato in tale sede.  
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4.b.2) Centro Diurno Disabili (CDD) 
 
Il Centro Diurno Disabili è un servizio semiresidenziale, sostenuto attraverso i finanziamenti del 
sistema socio-sanitario regionale. Ha lo scopo di favorire la crescita evolutiva delle persone con 
grave disabilità, sviluppando, nella consapevolezza dei limiti oggettivi, le loro capacità residue e 
operando per il massimo mantenimento dei livelli acquisiti. I CDD sono una struttura d’appoggio 
alla vita familiare fatta di spazi educativi e ricreativi diversificati, necessaria per consentire alla 
famiglia di mantenere al proprio interno la persona con disabilità grave dai 18 ai 65 anni.  
Le fasce di reddito ISEE per la determinazione della percentuale di costo a carico dell’utente, 
corrispondono a quanto proposto nel documento “Modalità di accesso alle prestazioni sociali e 
sociosanitarie agevolate” approvato dal Tavolo Zonale dell’Assemblea dei Sindaci Distretto Oglio 
Ovest con la seduta del 19/11/2016 acclarato al protocollo comunale n. 11237 del 7/12/2016, 
allegato e parte integrante del presente documento. 
Il costo totale della retta sul quale viene applicata la percentuale di competenza dell’utente 
corrisponde a quanto determinato in sede di Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Oglio 
Ovest con nella seduta del 04/12/2018, verbale n. 10, per gli anni 2019/2020, tutt’ora in vigore. 
 

 
4.b.3) Servizio Formazione all’Autonomia (SFA) 
 
Il servizio formativo assistenziale si rivolge ai cittadini che presentano un grado di disabilità media 
ma che presentano un’autonomia delle funzioni elementari. Il servizio è volto alla formazione 
dell’utente in grado di garantirgli primariamente l’integrazione sociale e in secondo luogo lo 
svolgimento di un ruolo adulto. E’ rivolto a persone con disabilità dai 18 ai 65 anni che possiedono 
discrete capacità relazionali, adattive e di comunicazione, per i quali non si ritiene opportuno 
l’inserimento in un C.S.E., né l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo. 
 
Le fasce di reddito ISEE per la determinazione della percentuale di costo a carico dell’utente, 
corrispondono a quanto proposto nel documento “Modalità di accesso alle prestazioni sociali e 

Servizi Diurni (CSE-
SFA-CDD) Fascia 

Da €  A €  Quota 
compartecipazione al 
servizio  

1 0  1.750,00  15%  
2 1.750,01  2.800,00  20%  
3 2.800,01  3.900,00  30%  
4 3.900,01  5.000,00  40%  
5 5.000,01  7.000,00  50%  
6 7.000,01  9.000,00  70%  
7 9.000,01  In poi  90%  

Servizi Diurni (CSE-
SFA-CDD) Fascia 

Da €  A €  Quota 
compartecipazione al 
servizio  

1 0  1.750,00  15%  
2 1.750,01  2.800,00  20%  
3 2.800,01  3.900,00  30%  
4 3.900,01  5.000,00  40%  
5 5.000,01  7.000,00  50%  
6 7.000,01  9.000,00  70%  
7 9.000,01  In poi  90%  
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sociosanitarie agevolate” approvato dal Tavolo Zonale dell’Assemblea dei Sindaci Distretto Oglio 
Ovest con la seduta del 04/12/2018, verbale n. 10, per gli anni 2019/2020, tutt’ora in vigore  
 

 
 
4.b.4) Servizio Trasporto Disabili ai servizi diurni 
 
Premesso che il  Comune provvede, ove richiesto, al servizio trasporto delle persone disabili che 
devono recarsi presso i servizi diurni, le fasce di reddito ISEE per la determinazione della 
percentuale di costo a carico dell’utente corrispondono a quanto di seguito riportato, considerando 
che viene stabilito un costo di €100,00 mensili e che come tabella sotto riportata, l’utente in fascia 
massima paga sino al 50%:  
 

 
  
4.c) Servizi Residenziali  (R.S.A., R.S.D., C.A.H., C.S.S.) 
 
Le Residenze Sanitarie per Disabili (RSD) e/o le Comunità alloggio e/o similabili, sono strutture 
a carattere socio-sanitario e socio-assistenziale, destinate a persone con disabilità che risultano prive 
del necessario supporto familiare, o per le quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia 
valutata non più possibile.  
 
 Integrazione rette per servizi residenziali a ciclo continuativo per disabili 
 
Come per il ricovero in servizi residenziali a ciclo unico continuativo per gli anziani, anche per 
l’inserimento in servizi destinati alle persone con disabilità è previsto un contributo per 
l’integrazione della retta, nelle medesime modalità e condizioni descritte all’art. 3.e) Integrazione 
rette per servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e disabili  
 
La compartecipazione dell’utenza è definita ai sensi del paragrafo 3.e) Integrazione rette per 
servizi residenziali a ciclo continuativo per anziani e disabili, punto 5; per i soggetti che 
presentano un ISEE inferiore alla soglia indicata. La misura dell’intervento economico è definita dal 
progetto personalizzato. 

Servizi Diurni (CSE-
SFA-CDD) Fascia 

Da €  A €  Quota 
compartecipazione al 
servizio  

1 0  1.750,00  15%  
2 1.750,01  2.800,00  20%  
3 2.800,01  3.900,00  30%  
4 3.900,01  5.000,00  40%  
5 5.000,01  7.000,00  50%  
6 7.000,01  9.000,00  70%  
7 9.000,01  In poi  90%  

Servizio Trasporto 
disabili ai servizi 
diurni 

Da €  A €  Quota 
compartecipazione al 
servizio  

1 0  3.000,00 GRATUITA’ 
2 3.000,01  11.000,00  30%   
4 11.000,01  In poi   50% 
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L’accesso alle agevolazioni è determinato dall’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente in corso di validità:  ISEE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE RESIDENZALI 
 
 

 
5) SERVIZIO TRASPORTO 

 
Il servizio sociale comunale non eroga servizi di trasporto su singola richiesta dei cittadini, bensì si 
attiva per l’erogazione di questo servizio per i nuclei familiari per i quali è avviata una presa in 
carico legata a situazioni di fragilità e vulnerabilità sociale. 
Il servizio sociale eroga il trasporto grazie alla preziosa collaborazione con le associazioni locali 
dell’AIAS e dei Volontari di Pronto Soccorso di Bornato, realtà con le quali viene stipulata una 
convenzione scritta. 
Per lo più queste associazioni si occupano di accompagnare i soggetti diversamente abili presso i 
servizi diurni e di offrire accompagnamento a persone fragili sottoposte a cicli terapeutici. 
Per ampliare l’efficacia del ruolo comunale in questa dimensione, il Comune ha aderito 
all’accreditamento proposto dall’Ambito Distrettuale, dove sono coinvolte diverse realtà associative 
e di volontariato presenti su tutto il distretto che si rendono disponibili ad effettuare alcuni trasporti 
su indicazione dell’Assistente Sociale. Per questi trasporti è prevista la compartecipazione di 
Ambito tramite voucher. 
Alla luce di un’attenta analisi delle richieste pervenute in particolar modo dalle scuole dell’infanzia 
del nostro territorio, pare importante portare l’attenzione sulla necessità di promuovere processi di 
empowerment a favore dei nuclei familiari che non si connotano per fragilità e/o problematiche 
specifiche ma che, per modalità di funzionamento proprie, non sono ad oggi in grado di raggiungere 
livelli minimi di autonomie, quali, ad esempio, la patente di guida, con conseguente richiesta di 
attivazione di trasporti specifici. 
In queste situazioni, che non si collocano nel panorama dell’utenza fragile, per la quale è in essere 
una dimensione progettuale più ampia, e per le quali non è possibile attingere alle risorse 
dell’Ambito e del Servizio, pare opportuno investire in un’ottica di sensibilizzazione delle realtà 
locali, affinchè si instaurino e si intensifichino processi di promozione di cittadinanza attiva e di 
volontariato. Infine, resta imprescindibile il ruolo del servizio anche in questi casi, ovvero quello di 
mettere in atto un processo valutativo della situazione, con uno sguardo rivolto al raggiungimento di 
autonomie personali, così da promuovere percorsi di crescita e di cambiamento ed in modo da 
snaturare interventi di assistenzialismo fini a se stessi. 
 
In considerazione dell’importanza di questo servizio, accertata e valutata la necessità di attivare un 
servizio trasporto da parte del Servizio Sociale, nei modi e nei termini ritenuti congrui anche 
rispetto a quanto sopra descritto, è prevista una compartecipazione al trasporto che tiene conto del 
chilometraggio (andata e ritorno), moltiplicato per il costo del carburante al litro; in relazione 
all’ISEE con l’applicazione del calcolo proporzionale così ripartito:  
- con un valore di attestazione ISEE pari da € 0 ad € 5.000,00 si applica un costo del 20%;  
- con un valore di attestazione ISEE fino da € 5.001,00 ad € 10.000,00 si applica un costo 25%;  
- con un valore di attestazione ISEE fino da € 10.001,00 ad € 15.000,00 si applica un costo 30%;  
- con un valore di attestazione ISEE dai 15.001,00 si applica un costo del 100%;  
 
Coloro che non presentano attestazione ISEE o hanno un valore ISEE superiore a € 15.001,00 
pagheranno la tariffa massima. In caso di utilizzo per terapie continuative di almeno 10 giorni si 
applica all’utente una riduzione del 30% del costo solo nel caso in cui l’utente presenti l’ISEE. 
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