COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 20 DEL 14/05/2019
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI
PREVISIONE 2019 E BUDGET TRIENNALE 2019/2020/2021 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"SOCIALIS"
L’anno 2019 addì 14 del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di
tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti il
Consiglio Comunale .

La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 19:00
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
GIAVAZZI MARCO
FRANZINI ELISA
SPINARDI ENNIO
FATTORELLI MARISA
FRIGNANI FEDERICO
SECHI ANGELO
MALAVASI MARCO
LUPPI MATTEO
PASTACCI ALESSANDRO
ALDRIGHI LUCIANO
BERTAZZONI CRISTIAN
MAZZALI ROBERTO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 12
Assenti: 1
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Per spiegarci questo punto abbiamo sia Loretta Pinotti che l’Assessore delegato, nonché Vicesindaco,
Vanna Bondavalli.
Seguono gli interventi di seguito riportati:
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: politiche sociali, associazionismo,
coordinamento frazioni) –
Avete visto che gli atti depositati sono tanti.
Dopo la costituzione dell’azienda, che è avvenuta il 27 dicembre 2018, è iniziato tutto l’iter previsto dallo
statuto e il 3 aprile 2019 l’Assemblea dei soci, vale a dire i Comuni aderenti del nostro Ambito, hanno
provveduto all’approvazione del piano programma e del relativo contratto di servizio, del budget di previsione
2019 e del budget triennale 2019-2020-2021, è stato acquisito il parere del Revisore dell’azienda e vi è stato
trasmesso anche il verbale dell’Assemblea consortile che approvava questi atti.
Questi sono gli atti fondamentali dell’azienda che, così come previsto dallo statuto, vanno poi approvati dai
vari Consigli comunali.
Per il nostro bilancio si tratta di trasferire quelli che sono i capitoli di spesa inerenti a tutti i servizi sociali e
alla persona per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31.12.2020, perché l’azienda inizierà la propria attività di
gestione dei servizi il 1° luglio, per cui abbiamo provveduto a prenotare la spesa dal secondo semestre 2019
e la spesa riguardante il 2020. Perché non il 2021? Perché il contratto di servizio con l’azienda termina il
31.12.2020 in quanto il nostro Piano di Zona, che è stato prorogato, ha questo termine e quindi si è ritenuto
di osservare questo termine e di procedere poi nel 2020 all’approvazione del bilancio di esercizio in
concomitanza con l’approvazione del piano.
Che cosa trasferiamo? Come ci siamo già detti, trasferiamo tutti i servizi e, per quanto riguarda il nostro
Comune, noi trasferiamo per la gestione dei servizi 183.572,58 relativi al semestre 2019 ed esattamente la
cifra doppia per l’anno 2020; insieme a questo trasferiamo anche quello che era dovuto al Comune di
Suzzara per la gestione del Piano di Zona che, quantificato per il secondo semestre, è di 21.145, quindi
trasferiamo il riparto della gestione associata per il Piano di Zona e in più 183.571,58 per la gestione dei
servizi che erano in capo al nostro Comune.
Cosa trasferiamo? Trasferiamo tutti i servizi che riguardano i minori, che riguardano gli anziani, che
riguardano i disabili, la povertà e che riguardano le politiche abitative, per cui l’azienda andrà a gestire le
diverse aree e, in fase di organizzazione dei servizi, come vedete dal piano di programma, sono state
definite cinque aree di lavoro: l’area “Affari generali”, che avrà come referente il direttore, l’area “Minori e
famiglia”, l’area “Non autosufficienza”, l’area “Fragilità adulta” e l’area “Progettazione e sviluppo sociale”.
Tutte queste aree, escluse quella “Affari Generali” che sarà in capo al direttore, avranno un coordinatore
d’area e presumibilmente, se tutti i nostri operatori sociali e i dipendenti dei Comuni accetteranno, saranno le
assistenti sociali dei Comuni i coordinatori di queste aree per le esperienze e per la conoscenza del territorio
che hanno.
Quindi in questa riorganizzazione del servizio scompare, come ci siamo detti, la differenza, la distinzione tra
servizio sociale di base, che era quello che avevamo noi nei Comuni, e servizi specialistici: nel progetto di
riorganizzazione l’operatore che farà capo all’area “Famiglia” – quindi pensiamo a un assistente sociale che
sarà presso il Comune di San Benedetto e che si occuperà di questo – seguirà la situazione e la
problematica dall’inizio alla fine, cioè non si sono voluti spezzettare gli interventi per garanzia di continuità,
per conoscenza, per elasticità degli interventi e per una buona riuscita e un’ottimizzazione degli interventi.
Quale sarà il piano occupazionale per il 2019, quali saranno le assunzioni? Ci sarà un direttore a tempo
pieno, che verrà selezionato domani mattina, otto assistenti sociali a tempo indeterminato, due assistenti
sociali a tempo determinato, un istruttore direttivo amministrativo di categoria D e due istruttori
amministrativi. Dimenticavo di dirvi che l’azienda ha assunto per il proprio personale il contratto degli enti
locali, quindi l’idea iniziale di attivare dei contratti di tipo privatistico è stata abbandonata perché abbiamo
valutato che questo sia a maggior garanzia oltre che del personale, anche per i nostri servizi e quindi che ci
sia un fuggi fuggi molto contenuto, un turn over molto contenuto.
Poi, come vedete, il nostro personale, che sarà in comando all’azienda, dovrebbe avere e avrà, se accetterà,
il ruolo di coordinatore: questo significa che l’azienda rimborserà al Comune la spesa del personale.
Questa dotazione organica sarà comunque così suddivisa: abbiamo il direttore e un responsabile
amministrativo, poi avremo nelle varie aree le diverse figure; prendiamone una, quella dell’area “Minori e
famiglia” e vedete che ci sono sette assistenti sociali a 36 ore ciascuno e ci siamo dati questo tipo di
organizzazione: l’ambito verrà diviso in subambiti, ognuno dei quali sarà formato da due Comuni che
abbiano le stesse caratteristiche e comunque una popolazione simile. Pertanto noi saremo in subambito con
il Comune di Pegognaga, per vicinanza anche territoriale, Gonzaga e Moglia formeranno l’altro subambito e
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Suzzara e Motteggiana saranno l’ulteriore.
Quindi, se noi prendiamo l’area “Minori”, voi vedete che ogni Comune avrà un assistente sociale, quindi
cinque assistenti sociali, poi Suzzara ne avrà due perché naturalmente ha il doppio degli abitanti e a capo di
quest’area ci sarà un coordinatore, quindi noi avremo presente sul territorio del nostro Comune un assistente
sociale che si dedicherà solo all’area “Famiglia” e che quindi, visto che ci sarà l’assistente sociale del
Comune di Pegognaga, non ci sarà più l’assenza che abbiamo adesso per malattia o ferie, ma ci sarà
personale.
Nell’area “Non autosufficienza”, che raggruppa praticamente anziani e disabili adulti, mentre i disabili minori
sono conferiti nell’area “Minori”, abbiamo un assistente sociale per ogni subambito, però qui sono servizi che
ormai sono consolidati: si parla di SAD e poi magari entriamo nel merito e li vediamo.
Abbiamo poi ritenuto di istituire l’area “Fragilità adulta” dedicata a persone che non sono né anziani, né
minori, né famiglie, ma che comunque vivono dei grossi disagi.
Poi è stata individuata l’area “Progettazione e sviluppo sociale”, che dovrebbe dirci quali sono i bandi e che
dovrebbe progettare, sentite tutte le altre aree, dove si rilevano i bisogni e, in base ai bisogni che sono
evidenziati, si attinge poi ai vari bandi.
Poi vedete l’area “Affari Generali” sulla quale non mi dilungo.
Come inizio, per alcune figure, tipo lo psicologo e il consulente legale, che è sempre più necessario, per il
momento ci attiveremo con una partita IVA e poi questa figura pian piano, vedendo come evolve tutta
l’organizzazione, potrà entrare nell’organico.
Per quanto riguarda, invece, gli “Affari generali”, avremo una gestione esterna per la parte contabile e fiscale
e per la gestione delle paghe, mentre tutta la gestione del personale dal un punto di vista giuridico sarà
all’interno dell’azienda.
Poi vedete l’organigramma: l’Assemblea consortile, l’Assemblea dei Sindaci perché comunque la Regione ci
dice che il Piano di Zona deve essere coordinato da questa, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore e poi
le varie aree.
I ricavi dei budget dell’azienda, come vi dicevo, derivano da contributi comunali, quelli che tutti i Comuni
trasferiscono, da trasferimenti statali e regionali e dalle tariffe e dai canoni.
Per quanto riguarda il Piano di Zona, voi vedete che il Comune di San Benedetto ha quei 21.144 euro di cui
vi dicevo prima, poi l’azienda avrà un fondo totale di 1.698.540 euro, sempre per questo semestre 2019,
dovuto ai trasferimenti dei capitoli di spesa che erano in carico al Comune, trasferimenti da altri enti per
1.300.738 e vedete che qui c’è il fondo nazionale per le politiche sociali, il fondo sociale regionale, che va a
gestione dei servizi e poi ci sono tutti questi fondi e queste misure particolari come il fondo per la non
autosufficienza, finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle persone in condizioni di non
autosufficienza, il fondo unità d’offerta per l’esercizio delle funzioni di autorizzazione delle unità d’offerta, il
fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’anno 2018, che sono i famosi REI, poi il fondo
programma nazionale PON SIA, assegnato al sostegno degli interventi effettuati nell’ambito del PON
Inclusione.
Poi abbiamo il finanziamento Cariplo con il progetto Gioventù, che confluisce anch’esso nell’azienda, un
progetto FAMI legato ad una progettazione sui migranti, rivolto praticamente alla scuola, con corsi di
alfabetizzazione per 48.000 euro, poi il fondo “Dopo di noi”, che è regionale, per interventi a favore dei
disabili, il fondo Pro.V.I. a sostegno della vita dipendente sempre delle persone disabili e poi i diversi fondi di
Regione Lombardia legati a misure particolari come contributi di solidarietà, morosità incolpevole, eccetera.
Poi sono stati previsti i ricavi da tariffe canoni perché prima non vi ho detto che la gestione di tutti gli alloggi
di proprietà comunale passerà in capo all’azienda, la quale procederà anche alle assegnazioni, che
comunque la Regione dice avverranno poi per ogni Comune: non è che uno di Suzzara verrà nella
graduatoria di San Benedetto o viceversa.
Come vi dicevo prima, nell’area “Affari Generali” affluiscono gli affari generali, i controlli interni, la gestione
economico-finanziaria, le risorse umane, le varie unità d’offerta con i vari accreditamenti e autorizzazioni,
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gare e appalti perché alcuni servizi saranno gestiti direttamente con proprio personale ma per altri si dovrà
ricorrere ad appalto, e i servizi abitativi.
Non vi voglio tediare e dopo magari mi fate delle domande.
In particolare sui servizi abitativi quasi tutti i Comuni hanno delle convenzioni ALER, che sono prossime alla
scadenza, per cui l’azienda subentrerà alle convenzioni.
Voi vedete che ogni area porta dei numeri, come ad esempio il numero di alloggi che avrà in gestione
l’azienda, totale 295, l’area “Minori e famiglia” riporta il numero di minori in comunità 28, numero di minori in
affido 16, assistenza educativa e domiciliare con assistenza ad personam alla scuola dell’obbligo 87, con
assistenza ad personam in scuole superiori 70, minori con assistenza a domicilio 9. Per tutta l’assistenza
educativa scolastica c’è un appalto che è stato fatto da Suzzara come stazione appaltante che durerà tre
anni.
Nel budget dei minori, che è stato inserito, come dicevo prima ci sono 12.000 euro per lo psicologo e 3.000
euro per la consulenza legale perché adesso le famiglie con provvedimenti del Tribunale non sono più quelle
povere di una volta, ma si presentano al Tribunale dei minori con i propri legali spesso.
Per ogni area, poi, tutte quelle che sono le spese generali sono state quantificate e messe in percentuali, per
cui, ad esempio, sempre prendendo l’area “Minori”, vedete che nel budget, oltre allo psicologo e al
consulente legale, è stato inserito l’aggiornamento, il costo del personale distaccato dai Comuni, le spese
per gli automezzi, alcuni dei quali saranno dell’azienda, ma altri per le visite domiciliari, eccetera, si
utilizzeranno gli automezzi del Comune: se la visita domiciliare è fatta in Comune di San Benedetto si
utilizzerà la macchina del Comune di San Benedetto.
Ci sono poi rimborsi chilometrici e buoni pasto, previsti perché l’idea è di far lavorare le persone su cinque
giorni e di creare il sabato una specie di pronto intervento; avere le persone cinque giorni alla settimana
presenti mattina e pomeriggio rende il servizio più funzionale anche perché, se ci sono incontri con la scuola
vengono fatti di pomeriggio, così come se ci sono incontri con le associazioni vengono fatti di pomeriggio.
Poi vedete contributi per affidi, assistenza alle scuole, assistenza alle secondarie, assistenza ad personam,
cioè tutte le spese praticamente sono state divise per tutte queste aree.
Nell’area “Non autosufficienza”, come vi dicevo prima, sono stati inseriti i servizi di integrazione sociale ai
disabili e l’assistenza domiciliare ad anziani e disabili a rischio di emarginazione. Come vedete, qui i numeri
sono molto alti: disabili in centro diurno 29, disabili in centro socio-educativo 47, servizio formativo
all’autonomia 11, assistenze in domicilio handicap 12, trasporto disabili 5, trasporto disabili ai vari CDV, che
sono anche molto numerosi, 21, trasporti alla Casa del Sole 12 e poi qui avete tutti i voucher per i disabili.
Per ogni area poi sono indicati anche gli indicatori e quello che si prevede in tutte le aree è l’inserimento di
una cartella sociale, che sia anche digitale, dove vengono registrati tutti gli interventi: mentre adesso ogni
Comune ha la propria cartella, ci sarà una cartella unica per tutti i sei Comuni.
Poi vedete anche l’assistenza domiciliare agli anziani con un numero di assistiti 270, servizio pasti 153, ma
adesso magari non vi non vi tedio con questi numeri; all’interno, come dicevo prima, del budget 2019, sono
elencati tutti gli interventi.
Dopo, se ritenete, vi posso anche elencare i numeri degli utenti dei nostro Comune.
Poi vedete che nell’area “Fragilità adulta” rientrano servizi a sostegno delle persone a forte rischio di
emarginazione: su questa area c’è un grosso punto di domanda, che è il reddito di cittadinanza perché tutte
le persone che non saranno facilmente inseribili al lavoro, dovranno transitare di sicuro per questo servizio.
Al momento non abbiamo numeri certi, ma di sicuro quelli considerati incollocabili, perché hanno delle
situazioni pesanti o dei deficit, eccetera, finiranno per essere seguiti in quest’area.
Su questa area abbiamo ritenuto, per il momento, in attesa di numeri più significativi, di far confluire un
operatore sociale, un assistente sociale e un coordinatore che farà in parte il coordinamento, ma in parte
sarà anche sulle situazioni.
L’area “Progetti, fund raising e sviluppo sociale”, come vi dicevo, al momento vede una persona sola inserita,
però è una persona che si dovrà rapportare con tutto il personale dell’area, con i coordinatori e con il
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direttore e anche qui vedete il relativo budget.
Alla fine l’Ufficio di Piano dovrà preparare e gestire tutti i vari tavoli per l’organizzazione, la realizzazione e la
programmazione del nuovo Piano di Zona.
Quindi, rispetto al personale dipendente dell’azienda, come vi dicevo, le selezioni immediate, che saranno
pubbliche, saranno queste: direttore, otto assistenti sociali a tempo pieno, due a tempo determinato perché
poi, come diceva l’azienda, dobbiamo anche conoscere questi operatori, due istruttori e un istruttore direttivo
per la parte che riguarda gli affari generali.
Nell’ultima pagina c’è il programma biennale “Acquisti e servizi” che sarebbe l’assistenza educativa, di cui è
stato fatto l’appalto e Suzzara è centrale unica di committenza per tutti i Comuni, che si occupa
dell’assistenza a scuola e a domicilio e del trasporto dalla Casa del Sole.
Chiaramente tutti quegli adempimenti che erano a carico del Comune di Suzzara saranno trasferiti dal 1°
luglio all’azienda.
Sul bilancio 2020/2021 vedrete che ci sono alcune voci di trasferimenti statali, che nell’anno 2020 e nell’anno
2021 sono alti perché ci sono dei fondi arretrati sul fondo povertà, fondi che noi dobbiamo ancora utilizzare,
che sono già stati assegnati, ma che arriveranno in ritardo rispetto alle annualità previste, per cui sono già
stati inseriti nel 2020/2021.
Io mi fermo.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Bertazzoni, prego.
BERTAZZONI CRISTIAN (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) Sarei curioso di conoscere i numeri relativamente al nostro Comune.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: politiche sociali, associazionismo,
coordinamento frazioni) –
Noi non abbiamo in questo momento minori in comunità e trasferiamo la spesa di tre minori in comunità
diurna, due affidi e 14 minori con assistenza ad personam in scuola inferiore, primaria e secondaria di primo
grado, 9 utenti in assistenza ad personam nella scuola superiore e un minore in assistenza ad personam a
domicilio, per un totale di 46.337 euro.
Tra i servizi agli anziani abbiamo n. 48 persone in carico al SAD, per una spesa di 28.000 euro, abbiamo 40
pasti che consegniamo tutti i giorni, una persona in casa di riposo in RSA per la quale si integra la retta, n. 8
utenti del telesoccorso, per un totale di 58.752 euro e un’entrata da costi di 7.480 euro.
Per il settore disabili abbiamo tre disabili in CDD, Centro diurno, sette disabili in CSE, tre disabili nello SFA,
un disabile in SAD, il servizio domiciliare handicap, quattro disabili che trasportiamo ai servizi, per un totale
di 74.362,58 euro, a fronte di entrate pari a zero perché sapete che i servizi per disabili sono gratuiti.
Sto parlando di un semestre.
Nell’area povertà conferiscono i contributi alle famiglie e sono 40 persone seguite come una spesa di 10.000
euro.
Sulle politiche abitative, che poi è la convenzione con ALER, trasferiamo il costo della convenzione di 1.600
euro; ancora gli affitti non sono stati pagati perché l’ALER li fattura trimestralmente o quadrimestralmente,
per cui in totale abbiamo una spesa di 191.051,58 euro, un’entrata di 7.480, soprattutto nel settore anziani di
cui dicevo prima, quindi con una spesa a carico del Comune semestrale di 183.572,58 euro, cioè questo è
quello che noi trasferiamo perché il primo semestre è a carico nostro e infatti sono quelli nell’impegno 2020.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) La parola a Luciano Aldrighi.
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ALDRIGHI LUCIANO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) Su questo servizio ci eravamo già espressi in maniera abbastanza precisa e questo discorso un po’ lo
ribadisco, nel senso che sono assolutamente d’accordo sul fatto che è fondamentale questo tipo di azienda,
soprattutto per quanto riguarda i servizi alla persona: ne abbiamo bisogno e da soli faremmo troppa fatica.
Quello che un po’ si recriminava a dicembre era il fatto che si era arrivati un po’ di corsa a dar vita a questa
azienda, senza forse aver fatto un iter abbastanza completo.
Quello che ci spaventava di più all’epoca e che insomma un po’ ci può spaventare anche oggi era il fatto che
arrivare di corsa su certi aspetti potesse rendere questa azienda anche fragile, invece questa è una
scommessa importantissima per la nostra per il nostro paese, per San Benedetto e per tutto il territorio e non
è un caso il fatto che oggi noi stiamo parlando di 19 assunzioni, cioè noi dovremmo oggi approvare qualcosa
e domani avverrebbero già le 19 assunzioni, di cui tre sono a tempo determinato e le altre 16 a tempo
indeterminato, quindi sedici persone che investiranno il resto della loro vita in questo.
Io personalmente ho un po’ paura perché, ripeto, si è arrivati un po’ di corsa in un percorso che invece
andava fatto probabilmente già molto tempo prima e andava anche forse studiato meglio: io adesso sul
“meglio” non mi sbilancio più di tanto, ma questa è la mia considerazione generale sull’azienda che, ripeto,
un po’ mi lascia titubante, però è una grande scommessa in cui io spero vivamente.
Sicuramente avete fatto tutte le analisi del caso quello e che guardavo rispetto alle spese, è che, per quanto
riguarda l’area “Minori” si ha una spesa intorno agli 800.000 euro indicativamente, per quanto riguarda la
disabilità siamo su 1,4 milioni, mentre per quanto riguarda la parte degli anziani siamo sui 180.000 euro:
questi sono cifre che, anche guardando i numeri degli utenti, un po’ non capisco, cioè noi siamo di fronte ad
una popolazione che diventa sempre più anziana, diamo servizi alla persona, ma i nostri anziani li chiudiamo
in luoghi ed è finita lì; speriamo che ci siano alcune associazioni che facciano da riferimento per queste
persone perché per gli anziani anche le cifre sono un po’ poche.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Assessore Bondavalli, prego.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: politiche sociali, associazionismo,
coordinamento frazioni) –
In questi mesi abbiamo lavorato molto perché l’azienda deve essere l’azienda del territorio: l’azienda dei
Comuni non può essere una scatola che sta a Suzzara. Il CdA è anche rappresentativo, nel senso che ha
una Presidente che è qui in sala, Ilaria Morandi, che è un ex Assessore, quindi ha esperienza, ha un altro
componente, Federica Gualtieri del Comune di Moglia, che è stata Assessore e ha una rappresentante del
Comune di Suzzara, che è Fiorenza Daolio, che ha esperienza di vicario della dirigenza di un istituto
scolastico.
E’ chiaro che l’azienda si pone degli obiettivi importanti, ma non se li pone l’azienda, ce li poniamo noi,
perché la frammentazione, il non avere un quadro complessivo, avere un unico operatore che non si
confronta con nessuno, che vive la solitudine della sua giornata a fronte di casi e di situazioni che sono
sempre più difficili e complesse, ha dato a tutti i sei Comuni la forza di dire che così non possiamo andare
avanti; abbiamo avuto tutti la stessa lettura.
Poi è chiaro che l’azienda non deve diventare una scatola, non deve stare là, l’azienda deve stare qui, gli
operatori devono stare qui, gli amministratori devono essere presenti, le associazioni di volontariato devono
essere partecipi, il terzo settore deve essere partecipe, perché se guardiamo la parte dei disabili, c’è un
terzo settore che gestisce tutti i servizi, quindi forse mi spaventano di più questi numeri delle persone disabili
rispetto alle persone in questo momento anziane, che bene o male hanno dei servizi consolidati, però se
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pensiamo al futuro dei disabili con genitori anziani, che non saranno più in grado magari nei prossimi anni di
assisterli, dobbiamo investire anche su servizi nuovi, su alternative, su comunità alloggio, su appartamenti.
E’ chiaro che l’azienda ha le mani libere, mentre i Comuni non possono assumere e non possono far niente,
per cui è l’impegno nostro e di tutte le Amministrazioni sarà quello di rendicontare e di fare degli incontri
pubblici per presentare l’azienda, perché i nostri cittadini non sono a conoscenza dell’azienda, quindi
adesso, definito il modello, definita la modalità di lavoro, definita l’organizzazione, la prima cosa da fare è
incontrare associazioni di volontariato in primis, i nostri soggetti terzi gestori di servizi e poi presentarli ai
cittadini.
Quindi noi ci auguriamo che tutto possa funzionare bene ed è chiaro che l’impegno è di tutti noi, l’attenzione
è massima e il controllo anche, poi speriamo che questa azienda si allarghi, che lavori bene, che cominci
bene e che poi possano affluire anche altri servizi.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Ben arrivato ad Alessandro Pastacci e do la parola a Marco Giavazzi.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Questo è un bel pacchettone che viene presentato ed è un passaggio veramente importante per le
Amministrazioni: diciamo che riguarda un pochettino tutto quello che sta accadendo nel welfare della
Regione Lombardia, perché se gli Enti locati con grande fatica potevano gestire questi tipi di situazioni in una
autonomia legislativa e amministrativa locale, col la nuova Direzione del welfare regionale, dall’istituzione
delle ADS, alle ASST e alla presa in carico di tutte le persone, questo diventa un passaggio obbligato. Infatti
non è più concepibile, nel senso di fattibilità, il riuscire a gestire non solo quello che di nuovo viene a fronte,
come ha già messo bene in evidenza l’Assessore, cioè le fragilità dovute anche alle nostre popolazioni, per
le quali stanno man aumentando le problematiche legate all’età, ma anche tutte quelle che sono i futuri
passaggi determinati da una presa in carico dello stato sociale in senso molto ampio e con un respiro molto
ampio da parte della Regione.
Cosa significa? Significa che probabilmente molto velocemente ci saranno dei passaggi per la presa in
carico di quelle che sono tutte le fragilità legate a certi tipi di patologie, per cui tutti quelle che saranno i futuri
passaggi saranno l’ospitalità all’interno di strutture comunali o RSA, che svolgeranno un ruolo di assumere
una certa specificità sulla prestazione, quindi avremo RSA che si specializza saranno in certi tipi di
accoglienza, strutture che si specializzeranno in altri tipi e questo perché ci sarà tutto un piano organico che
non riguarda solo i Comuni, non riguarda solo le fragilità presenti che nell’ambito socio-sanitario sono a
carico degli Enti locali, ma a tutto il reparto sociale e sanitario puro.
In questo quadro risulta difficile pensare che gli enti locali possono andare autonomamente, a meno che non
sia una Città metropolitana, perché i numeri sono ovviamente diversi.
Questo è il classico modello in cui hai una parte politica che assume il controllo di indirizzo e di sviluppo e
ringrazio qua tutti coloro che si sono messi a disposizione, gratuitamente tra l’altro, perché in genere quando
si mettono in piedi questi bei meccanismi, in genere si pensa al gettone di presenza o alla quota di chi si
trova all’interno del CdA, ma in questo caso mi sembra che sia l’esatto contrario, vale a dire non beccano
niente, ma c’è solo un rimborso spese minimale.
Sono, tra l’altro, persone al di fuori dei Consigli comunali e quindi si è voluto, secondo me, questo tipo di
input politico e poi, su quello che riguarda la gestione, penso che sia estremamente importante che si sia
sviluppato l’intento di utilizzare al massimo le risorse che erano interne agli enti locali: presumo che sarebbe
stato molto più semplice costruire un qualcosa di nuovo, tanto è un ente esterno e sarebbero aumentate le
spese in modo esponenziale è altrettanto sarebbe stata una situazione abbastanza staccata.
Io non ho capito molto bene questo: quando si parlava delle diverse categorie, si è detto che si formano dei
gruppi territoriali, dei sub gruppi e c’è un coordinatore degli ambiti territoriali e nell’ambito di questo gli
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assistenti sociali in carico ai Comuni entrano far parte di questo meccanismo; ma di ogni tipo di settore di
sviluppo la persona che fa da riferimento si troverà all’interno di uno dei Comuni o dovrà essere in una sede
centralizzata?
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: politiche sociali, associazionismo,
coordinamento frazioni) –
I coordinatori che abbiamo individuato, sempre che il personale del Comune accetti di fare il coordinatore,
resteranno a Suzzara per cui, nel sub ambito Pegognaga-San Benedetto ci saranno tre assistenti sociali. E’
chiaro che il coordinatore è coordinatore di tutti i sub ambiti, di tutta l’azienda, per cui sarà il coordinatore che
avrà rapporti con le scuole, che avrà rapporti con tutte le risorse del territorio di quel Comune,
dall’Associazione Genitori al centro educativo, piuttosto che al centro di aggregazione, e sarà quello che
coordinerà tutti questi interventi. Sarà anche quello che, nei rapporti con il Tribunale, andrà a Brescia, quindi
avrà un rapporto molto stretto e una conoscenza di tutte le situazioni: è un’équipe al lavoro, dove il
coordinatore ha un ruolo preciso, che si sta definendo, non è ancora del tutto definito, perché poi verrà
definito nell’ambito del regolamento di servizio dell’azienda, però il coordinatore avrà questo ruolo.
Quindi, tanto per dire, la nostra assistente sociale non sarà più qui, verrà qui quando sarà chiamata, però
avremo personale nuovo, vista l’esperienza e la conoscenza che gli assistenti sociali dei vari Comuni hanno
del territorio dell’ambito.
GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Grazie, non avevo ben capito il passaggio e penso che sia anche consono come tipo di struttura.
Per di più questo strumento dà un’opportunità rispetto ai singoli locali, che è quello di avere dei partner
anche economici che siano l’esterno degli Enti locali per cui non è un caso che i piani finanziati all’esterno
dai Comuni siano piani che un domani poi vedranno come cofinanziatori sia le Fondazioni, ma soprattutto i
fondi regionali, che verranno indirizzati su questi tipi di attività.
Io penso che, come strumento, considerando poi il fatto dei Piani di Zona e quello che sta accadendo e che
dovrà accadere un domani, sia uno strumento essenziale: sì, come tutte le cose nuove, è un po’
impegnativo, perché prende una parte molto importante della realtà dei nostri Comuni.
Il discorso è questo qua, però bene o male penso che sia una cosa che, se non adesso, in qualsiasi altro
modo la strada tracciata è questa e mi sembra che quanto è stato posto in essere sia molto efficace ed
efficiente per gli obiettivi che si prefigge.

BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: politiche sociali, associazionismo,
coordinamento frazioni) –
Mi premeva dire una cosa che prima ho dimenticato, cioè che l’organizzazione è stata tutta studiata ed
elaborata dal gruppo di lavoro formato da assistenti sociali e dai responsabili dei servizi. Inoltre e prevede
comunque che all’interno del Comune ci sia un minimo di segretariato sociale, una persona che sappia
indicare, che prenda gli appuntamenti e che comunque, per le cose più semplici come quella di rivolgersi a
un CAF, eccetera, sia in grado di dare delle giuste informazioni, perché come succede adesso lo sportello
non è aperto sei giorni alla settimana, ci sono dei giorni di apertura al pubblico e poi ci sono dei giorni in cui
si riceve per appuntamento.
Quindi il dividere l’area “Minori” da quella “Anziani” significa che qualcuno nei singoli Comuni dovrà dire a
Tizio, Caio o Sempronio di venire il giorno in cui non c’è: se è una famiglia non quando c’è la referente per gli
anziani, quindi c’è da organizzare il tutto.
E poi comunque i responsabile dei settori sociali non è che scompaiono dai nostri Comuni, ma rimangono,
alcuni servizi rimangono: noi deleghiamo delle funzioni, ma i titolari sono sempre i Comuni.
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GIAVAZZI MARCO (LISTA UNITI PER CRESCERE SAN BENEDETTO PO - LISTA INDIPENDENTE) Ma si vede, da quello che è stato scritto, che c’è stato un lavoro corale e c’è da ringraziare i responsabili dei
servizi e gli assistenti sociali, che hanno sicuramente dato il loro apporto e il loro contributo e poi mi sembra
che ci sia veramente la possibilità di dare dei servizi con una continuità che in un altro modo non c’è
possibilità di sviluppare: penso che questo sia il dato essenziale, per cui mi sento di ringraziare coloro che
hanno messo mano a questo tipo di situazione perché, leggendolo, è stato un buon lavoro, una buona
impostazione. Poi, come tutte le cose, sarà correggile, ma sicuramente dico grazie al personale tecnico e
alle persone che hanno messo mano.

Entra il consigliere Pastacci Alessandro alle ore 20:39.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Alessandro Pastacci, prego.
ALDRIGHI LUCIANO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) Io dovrei scappare.

Esce il consigliere Aldrighi Luciano alle ore 20:50.
LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Ringraziamo il consigliere Luciano Aldrighi che lascia il Consiglio, grazie.
PASTACCI ALESSANDRO (LISTA CONSENSO CIVICO SAN BENEDETTO PO- PASTACCI SINDACO) –
Non tanto riguardo alle osservazioni che sono già state fatte ampiamente, vorrei fare una veloce riflessione
sul fatto che l’attenzione maggiore, oltre ai numeri e all’impostazione complessiva che è stata data, che è
figlia di un percorso, è monitorare che nel nostro Comune non ci siano delle riduzioni di servizio: questo è il
punto principale, anche perché questo tipo di struttura ha razionalizzato e ha permesso di individuare un
sistema aderente alla norma, probabilmente confacente più ad una condizione di efficienza maggiore
nell’utilizzo delle risorse, sia economiche che umane, però dove gli operatori c’erano saranno distribuiti in
maniera diversa, anche nella gestione complessiva su tutto il territorio.
Quindi sicuramente l’innovazione organizzativo è cosa positiva e, come in tutti i processi che tendono ad
aggregare realtà territoriali diverse, con situazioni non omogenee nella fase di partenza, anzi direi
profondamente disomogeneo, pur avendo tutti la titolarità e la responsabilità dell’erogazione di un servizio,
però i servizi erano erogati non dico con qualità prestazionali differenti, ma sicuramente con dotazioni
organiche differenziate.
Quindi, da questo punto di vista, visto che qui la dotazione c’era, bisogna fare attenzione principalmente a
questo e fare anche in modo che il cittadino, oltre che ricevere, quando è il suo turno, una buona
prestazione, non abbia complessivamente la percezione di un calo complessivo dell’attenzione verso i
servizi sociali perché non vede più una presenza continuativa.
Questo probabilmente è anche un passaggio culturale, però in questa prima fase, in questo primo triennio, è
sicuramente un elemento fondamentale a cui tenere e in cui porre la propria attenzione, sottolineando il fatto
che oggi che l’azienda speciale è a regime oltremodo e, per come è strutturata, per come è articolata, quindi
una realtà che diventerà un punto di riferimento, non dico che diventerà il soggetto che espropria i Comuni
della funzione sociale, ma ci andiamo vicino. Uso il termine “espropriare”, che è un termine forte, ma non dal
punto di vista normativo, bensì dal punto di vista della gestione diretta.
Forse sempre di più l’esperienza ci insegna che, quando poi si definiscono delle strutture organizzate con
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delle figure professionali all’interno come soggetti anche di governance, questo tende a togliere un po’ di
sensibilità anche alla parte amministrativa dei territori: non è una critica in generale, ma è un dato di fatto di
quello che abbiamo visto anche nel trasferimento, in realtà molto più strutturato storicamente nei processi di
unione dei servizi, come, per esempio, l’Emilia Romagna: non è che gli amministratori sono diventati
insensibili al sociale, però calando il contatto e la capacità di interazione diretta, si è creata effettivamente
una lontananza che in alcuni casi si percepisce pure e quindi su questo va posta la massima attenzione.
Però alla luce del fatto che si è fatta questa scelta, da cui non si torna indietro, se questo è il percorso, a
maggior ragione in questo triennio, anche auspicando fin dall’inizio, si può pensare di far confluire anche altri
servizi: se effettivamente questa scelta, visto che è stata fatta con principi di efficienza e di efficacia
maggiore rispetto ai livelli di produttività, se vogliamo usare un termine roboante, porterà effettivamente a
riscontrare questi elementi, non vedo perché anche i servizi, come per esempio quello dell’asilo nido, non
possa definitivamente entrare anche in una logica più strutturata e, rispetto a quanto stiamo vivendo in
termini gestionali, in una forma ibrida, non possa tornare in una struttura funzionale in un’di impostazione di
nuovo modello di gestione da parte dell’Ente locale degli aspetti del sociale.

LASAGNA ROBERTO – SINDACO (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) Assessore Bondavalli, prego.
BONDAVALLI VANNA – VICE SINDACO (Assessore: politiche sociali, associazionismo,
coordinamento frazioni) –
Condivido pienamente l’esigenza di un monitoraggio perché di sicuro ci sarà bisogno di un periodo di
rodaggio e quindi la massima attenzione, anche perché ripeto che è stata una scelta dei Comuni quella di
non confluire subito i servizi educativi, perché già la mole è tanta e noi abbiamo la fortuna che tutti i nostri
Comuni hanno dei nidi, però diciamo che l’obiettivo è quello che poi l’azienda sia dei Comuni e quindi possa
gestire tutti i servizi nostri.
Esaurito il dibattito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 27/12/2018 si è costituita l’Azienda consortile servizi alla persona
dell’ambito suzzarese – “SOCIALIS”, tra i Comuni di Gonzaga, Moglia, San Benedetto Po, Suzzara
e l’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po;
Visto l’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 che disciplina le Aziende Speciali;
Dato atto che:
- ai sensi dell’art. 16 dello Statuto dell’Azienda Speciale Consortile gli atti fondamentali
dell’Azienda sono stati approvati con delibera n. 2 del 03/04/2019 dall’Assemblea dei Soci;
- con nota protocollo n. 5200 del 04/04/2019 l’Azienda Speciale Consortile ha provveduto a
trasmettere:
a) il piano-programma con allegato il contratto di servizio;
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b) il budget di previsione 2019;
c) il budget triennale 2019/2020/2021;
d) il parere del Revisore;
e) il verbale dell’Assemblea consortile di approvazione degli atti di cui sopra;
Ritenuto necessario ai sensi dell’articolo 114 del D.Lgs. n. 267/2000 provvedere all’approvazione
della documentazione contabile trasmessa con nota (ns. prot. n. 5200 del 04/04/2019) quale parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Richiamati:
- gli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la legge regionale 3/2008;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario e dal
Responsabile del Settore Servizi alla Persona, alle Imprese e Polizia Locale in ordine alla
regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli n. 10 (Lista Uniti per Crescere San Benedetto Po - Lista Indipendente) e
Mazzali Roberto (Lista San Benedetto Po in Movimento), contrari n. 0, espressi per alzata di mano
su n. 12 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 2 Pastacci Alessandro e Bertazzoni Cristian
(Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci Sindaco);

DELIBERA
1)

Di approvare gli atti fondamentali dell’Azienda Speciale SOCIALIS, costituiti dai seguenti
documenti, che si allegano quali parti integranti e sostanziali:
a) il piano-programma con allegato il contratto di servizio;
b) il budget di previsione 2019;
c) il budget triennale 2019/2020/2021;

2)

Di dare atto che l'azienda speciale SOCIALIS predispone e predisporrà le proprie
rendicontazioni - Budget economico (previsionale) e Bilancio d'esercizio (consuntivo) secondo gli schemi previsti dal "Gruppo 9" del MEF per gli Enti strumentali degli enti
locali in contabilità economico patrimoniale, nei quali non è previsto il Piano degli
indicatori di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
Il MEF non ha emanato a tutt'oggi i decreti per definire il piano degli indicatori degli enti
strumentali degli enti territoriali che adottano solo la contabilità economico patrimoniale.

3)

Di dare atto dell’allegato parere espresso dal Revisore dell’Azienda Speciale;
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4)

Di prendere atto dell’allegato verbale dell’Assemblea consortile n. 2 in data 03/04/2019;

5)

Di prenotare la spesa per il contratto di servizio 1.7.2019/31.12.2020 di complessivi €
614.149,71 come segue:
- per € 204.716,57 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.03.02.001 della Missione
12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 07 “Programmazione e governo
della rete dei servizi sociosanitari” del bilancio 2019 (Cap. 2950/60 imp. 196/2019);
- per € 409.433,14 al piano dei conti finanziario integrato U1.04.03.02.001 della Missione
12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia” Programma 07 “Programmazione e
governo
della rete dei servizi sociosanitari” del bilancio 2020 (Cap. 2950/60 imp.
196/2019);

6)

Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Azienda Speciale Consortile
SOCIALIS;

7)

Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15
giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione
“Provvedimenti” - “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del
D.Lgs.n.33/2013.

Con separata e successiva votazione con voti favorevoli n. 10 (Lista Uniti per Crescere San
Benedetto Po - Lista Indipendente) e Mazzali Roberto (Lista San Benedetto Po in Movimento),
contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 12 Consiglieri presenti e n. 10 votanti, astenuti n. 2
Pastacci Alessandro e Bertazzoni Cristian (Lista Consenso Civico San Benedetto Po - Pastacci
Sindaco), la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO
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AZIENDA SOCIALIS
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese
Sede in Suzzara (MN) - Piazza Castello, 1
Codice Fiscale e Partita Iva 02575140203

BILANCIO DI PREVISIONE (01/07/2019 - 31/12/2019)

CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE

PARZIALI

TOTALI

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
Tariffe e Canoni
- tariffe
- area abitativa

3.285.774,48
128.996,00
128.996,00
13.325,00
115.671,00

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0,00

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni

0,00

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei ricavi in conto esercizio
Contributi Enti Consorziati
Contributi Regionali
Contributi Statali
Contributo Cariplo

3.156.778,48
1.856.040,48
1.001.059,00
182.644,00
117.035,00

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
7) per servizi;
Area minori e famiglia
Area non autosufficienza
Progetti vari
Area disagio adulto
Servizi abitativi
Azienda
- consiglio di amministrazione
- revisore dei conti

8) per godimento di beni di terzi;
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-3.282.574,48
0,00
2.940.834,48
810.386,70
1.467.362,78
81.531,00
173.677,00
399.377,00
8.500,00
3.000,00
5.500,00

0,00

9) per il personale:
a - salari e stipendi:
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)
c - trattamento di fine rapporto;
d - trattamento di quiescenza e simili;
e - altri costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni:
a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali
b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali
c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e disponibilità liquide;

330.240,00
231.424,00
68.485,00
15.331,00
0,00
15.000,00

5.500,00
1.000,00
4.500,00
0,00
0,00

11) variazioni delle rimanenze delle materie
prime, sussidiarie di consumo e merci;

0,00

12) accantonamento per rischi;

0,00

13) altri accantonamenti;

0,00

14) oneri diversi di gestione.
Imposte e tasse diverse
Altri oneri diversi di gestione

6.000,00
5.900,00
100,00

MARGINE OPERATIVO LORDO

3.200,00

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari:

0,00

15) proventi da partecipazioni

0,00

16) altri proventi finanziari:

0,00

17) interessi ed altri oneri finanziari

0,00

17bis) utili e perdite su cambi

0,00

0,00

D) Rettificative valori di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

0,00

19) svalutazioni:

0,00

3.200,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
IRAP
IRES
Imposte differite e anticipate
Proventi da consolidamento

21) utile (perdita) dell'esercizio

copia informatica per consultazione

-3.200,00
-3.200,00
0,00
0,00
0,00

0,00

AZIENDA SOCIALIS
Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese
Sede in Suzzara (MN) - Piazza Castello, 1
Codice Fiscale e Partita Iva 02575140203

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE

CONTO ECONOMICO

ANNO 2019 (semestre)
DESCRIZIONE

PARZIALI

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
Tariffe e Canoni
- tariffe
- area abitativa

ANNO 2020

TOTALI

PARZIALI

ANNO 2021

TOTALI

3.285.774,48

PARZIALI

TOTALI

5.211.223,00

5.334.942,00

128.996,00

255.926,00

262.325,00

128.996,00

255.926,00

262.325,00

13.325,00
115.671,00

11.260,00
244.666,00

11.542,00
250.783,00

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti

0,00

0,00

0,00

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione

0,00

0,00

0,00

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni

0,00

0,00

0,00

3.156.778,48

4.955.297,00

5.072.617,00

1.856.040,48
1.001.059,00
182.644,00
117.035,00

3.672.080,00
953.009,00
315.808,00
14.400,00

3.712.080,00
1.011.834,00
338.703,00
10.000,00

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione
dei ricavi in conto esercizio
Contributi Enti Consorziati
Contributi Regionali
Contributi Statali
Contributo Cariplo/Privati

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
7) per servizi;
Area minori e famiglia
Area non autosufficienza
Progetti vari
Area disagio adulto
Servizi abitativi
Azienda
- consiglio di amministrazione
- revisore dei conti

8) per godimento di beni di terzi;
9) per il personale:
a - salari e stipendi:
b - oneri sociali; (al netto fiscalizzazione)
c - trattamento di fine rapporto;
d - trattamento di quiescenza e simili;
e - altri costi per il personale

10) ammortamenti e svalutazioni:

-3.282.574,48

-5.205.723,00

-5.325.242,00

0,00

0,00

0,00

2.940.834,48

4.573.743,00

4.673.955,00

810.386,70
1.467.362,78
81.531,00
173.677,00
399.377,00
8.500,00

1.320.298,00
2.598.335,00
103.542,00
263.780,00
278.288,00
9.500,00

1.351.194,00
2.658.319,00
104.672,00
270.025,00
280.245,00
9.500,00

3.000,00
5.500,00

4.000,00
5.500,00

4.000,00
5.500,00

0,00

0,00

0,00

330.240,00

610.480,00

625.187,00

231.424,00
68.485,00
15.331,00
0,00
15.000,00

433.531,00
128.252,00
28.697,00
0,00
20.000,00

444.315,00
131.458,00
29.414,00
0,00
20.000,00

5.500,00

10.000,00

12.500,00

1.000,00
4.500,00
0,00
0,00

1.000,00
9.000,00
0,00
0,00

1.250,00
11.250,00
0,00
0,00

11) variazioni delle rimanenze delle materie
prime, sussidiarie di consumo e merci;

0,00

0,00

0,00

12) accantonamento per rischi;

0,00

0,00

0,00

13) altri accantonamenti;

0,00

0,00

0,00

6.000,00

11.500,00

13.600,00

5.900,00
100,00

11.000,00
500,00

13.000,00
600,00

a - ammortamento delle Immobilizz. immateriali
b - ammortamento delle Immobilizzazioni materiali
c - altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d - svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante e disponibilità liquide;

14) oneri diversi di gestione.
Imposte e tasse diverse
Altri oneri diversi di gestione

MARGINE OPERATIVO LORDO

3.200,00

5.500,00

9.700,00

0,00

0,00

0,00

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

0,00

0,00

0,00

16) altri proventi finanziari:

0,00

0,00

0,00

17) interessi ed altri oneri finanziari

0,00

0,00

0,00

17bis) utili e perdite su cambi

0,00

0,00

0,00
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0,00

D) Rettifiche di valori di attività finanziarie:

0,00

0,00

18) rivalutazioni:

0,00

0,00

0,00

19) svalutazioni:

0,00

0,00

0,00

3.200,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
IRAP
IRES
Imposte differite e anticipate
Proventi da consolidamento

21) utile (perdita) dell'esercizio
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5.500,00

9.700,00

-3.200,00

-5.500,00

-9.700,00

-3.200,00
0,00
0,00
0,00

-5.500,00
0,00
0,00
0,00

-9.700,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Ssociàlis
Gonzaga Moglia San Benedetto Po Suzzara Unione dei Comuni Terre di Zara e Po

PIANO-PROGRAMMA 2019
Ex art. 114 co. 8 lett. a) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
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1. INTRODUZIONE
Il presente Piano-Programma considera gli aspetti tecnici dell’attività gestionale dell’Azienda
Speciale ed include il relativo contratto di servizio.
Il documento descrive attività e servizi demandati all’azienda, delinea le regole gestionali e le
responsabilità connesse alla predisposizione ed attuazione degli obiettivi gestionali.
Il Piano-programma consente ai Comuni di verificare ex ante la compatibilità gestionale degli
obiettivi dell’Azienda con quelli propri dell’Ente nonché con gli indirizzi e gli obiettivi generali che
l’azienda deve perseguire compatibilmente ai trasferimenti patrimoniali e finanziari dei Comuni e
con la dotazione organizzativa stabilita in sede di sua costituzione.
L’Azienda Speciale, come definita dall’art. 114 TUEL, “è un ente strumentale dell'ente locale, dotato
di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio
Comunale”.

2. SCOPO DEL PIANO-PROGRAMMA
Il Piano-Programma, come innanzi brevemente accennato, rappresenta gli aspetti organizzativi,
operativi, procedurali, gestionali dell’Organizzazione ed i suoi sistemi di programmazione e
controllo, costituisce pertanto un documento fondamentale per l’Azienda e per i Comuni.
Lo scopo del Piano-Programma è quello di:
•

individuare e descrivere attività e servizi demandati all’Azienda Speciale Consortile;

•
individuare i requisiti dell’organizzazione rispetto a quanto contrattualmente richiesto dalle
Amministrazioni comunali;
•
porre in evidenza le capacità dell’Organizzazione di gestire adeguatamente le diverse attività
e di tenere sotto controllo i processi ai fini del conseguimento degli obiettivi assegnati dai Comuni;
•

impegnare l’organizzazione a fornire servizi che siano:
 ottenuti attraverso il miglioramento continuo della struttura e la specializzazione del
personale interno;
 realizzati ad un costo che assicuri il rispetto di quanto stabilito dall’art. 114 del TUEL e quindi
gestiti secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità assicurando il pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

3. PRESENTAZIONE DELL’AZIENDA
I Comuni di Gonzaga, Moglia, San Benedetto Po, Suzzara, l’Unione dei Comuni di Terre di Zara e Po
hanno costituito, a seguito di specifico Atto sottoscritto in data 27/12/2018, n. 7333 rep. e registrato
a Suzzara (Estremi registrazione Serie: 1T Numero: 2 del 14/01/2019) l’Azienda Speciale Consortile
denominata “Azienda Servizi alla persona del territorio suzzarese - SOCIALIS” ai sensi dell’art. 31 e
dell’art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni.
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Ai sensi dell’art. 4 dello statuto l’Azienda persegue le seguenti finalità:
la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei
programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona;
la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli
stessi ritengano opportuno conferire all’Azienda;
la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, culturale,
sociosanitario e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e
psichico dei cittadini;
la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti
le attività dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza;
La scelta di costituire un’Azienda consortile si è resa indispensabile dall’applicazione della legge
328/2000 di riforma dei servizi sociali, la quale tra i principi fondamentali prevede il coordinamento
e l’integrazione tra gli interventi in campo sociale. I Comuni infatti, titolari delle funzioni sociali,
devono in forma singola o associata organizzare ed erogare i servizi alla cittadinanza. Detti servizi
spesso necessitano di un bacino d’utenza superiore alle dimensioni di qualsiasi Comune che
singolarmente non potrebbe garantire efficacia ed efficienza. Anche il coinvolgimento
dell’associazionismo, del volontariato e del terzo settore richiede un approccio territoriale.
Una sfida ed una opportunità contemporaneamente: la sfida di coordinare gli interventi sociali sul
territorio, coinvolgendo nel contempo tutti i soggetti che agiscono nel sociale (enti locali,
cooperative, associazioni di volontariato ecc.); l’opportunità di sviluppare un piano sinergico in cui
gli sforzi dell’uno siano d’aiuto anche per l’altro e che il cittadino diventi il protagonista di un
progetto sociale “personale” sviluppando un case-management che valorizzi la persona.
I cittadini che costituiscono il bacino di riferimento dell’azienda sono 52.362 (al 31.12.2018) di cui
6542 stranieri.

4. AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANI ISTITUZIONALI
Gli organi dell’Azienda, così come previsti dallo Statuto, si articolano in tre diverse
tipologie:
a) organi di indirizzo e controllo;
b) organi di gestione;
c) organi di revisione economico-finanziaria.

Gli organi di indirizzo e controllo sono:
a) l’Assemblea consortile;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente del Consiglio di amministrazione.
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L’organo di gestione dell’Azienda è il Direttore.
L’organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore dei Conti.
Al fine di continuare il lavoro iniziato all’interno dell’ambito territoriale ed evitare un dispendio di
competenze ed esperienze già maturate, i Comuni hanno optato per affiancare al Consiglio di
Amministrazione un Comitato d’ Indirizzo, composto da amministratori in carica nei Comuni
consorziati che possa svolgere da ponte tra Assemblea e Consiglio ma anche rappresentare un
riferimento per una continuità operativa di condivisione delle scelte in materia di politica sociale.
Risponde alla medesima logica di collegamento e di raccordo la previsione di un Comitato tecnico,
quale organismo di approfondimento degli atti e delle attività dell’azienda composto da referenti
dell’Azienda e referenti delle strutture tecniche dei Comuni.
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5. ATTIVITA’ E SERVIZI DEMANDATI ALL’AZIENDA
L’Azienda Socialis attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto dei
comuni partecipanti i seguenti servizi:

Servizi per minori




-

provvede alla gestione dei procedimenti afferenti alla tutela dei minori;
Provvede all’assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette dei minori inseriti in comunità
residenziali e diurne;
Eroga i contributi per gli affidi;
Fornisce :
il servizio di assistenza ad personam per gli alunni delle scuole dell’infanzia , primaria, e secondaria
di primo grado;
il servizio di assistenza ad personam scuole secondaria di secondo grado;
il servizio di assistenza ad personam ed educativo a domicilio;
servizi di mediazione culturale.
Servizi per anziani

-

Fornisce :
o i servizi di assistenza domiciliare (s.a.d)
o il servizio erogazione pasti anziani

-

Provvede all’integrazione delle rette delle R.S.A. e altri istituti

-

Assicura il servizio di trasporto sociale

-

Assicura il servizio di telesoccorso

-

Cura e dispone l’attivazione delle Misure regionali:
 Reddito di autonomia
 altre misure
Servizi per disabili

-

Provvede all’assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette dei Centri Diurni Disabili, Centri
socio Educativi, Servizi formativi all’Autonomia e delle strutture residenziali per disabili
Fornisce :
Servizio di assistenza domiciliare Handicap
Servizi di trasporto disabili
Attiva le misure e gli istituti finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti disabili
Provvede all’assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette delle strutture residenziali per
disabili (CSS, Comunità alloggio, ecc..)
Cura e dispone l’attivazione delle Misure regionali a sostegno della disabilità:
 Buoni sociali per la non autosufficienza
 Voucher minori non autosufficienti
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Reddito di autonomia
PRO.VI (interventi per la vita indipendente)
Dopo di Noi
Altre misure
Servizi a contrasto delle povertà

-

Eroga i contributi economici
Eroga i Bonus Famiglia e gli Assegni di maternità e Nuclei numerosi
Provvede ad erogare servizi e interventi afferenti il reddito di inclusione/reddito di cittadinanza.
Servizi abitativi

Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei Comuni aderenti e delle
procedure finalizzate alla realizzazione dei piani di programmazione annuali e triennali previsti dalla
vigente normativa regionale ed in particolare dalla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “disciplina
regionale dei servizi abitativi” e dal Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della
programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi
abitativi pubblici”.
In particolare:
- Provvede alla gestione, assegnazione e verifica dei requisiti di accesso, permanenza e decadenza
degli alloggi di edilizia abitativa pubblica e sociale, in base alla normativa vigente;
- Gestione delle entrate derivanti dai canoni di locazione/assegnazione dei predetti alloggi;
- Gestione degli adempimenti legati ai condomini degli alloggi di cui sopra e alle relative spese e
riparti tra gli assegnatari;
- Attivazione ed erogazione delle misure contributive regionali (es. Morosità incolpevole, emergenza
abitativa, contributo di solidarietà ecc.)
- Sottoscrizione delle Convenzioni con i CAAF per bandi relativi ad alloggi di edilizia residenziale
pubblica e sociale;
Interventi e servizi connessi a Progettualità che hanno finanziamento specifico
-

Progetto GIOVEN TU (finanziamento CARIPLO)
Progetto FAMI (Finanziamento statale)
Eventuali altri progetti.

In particolare per questi progetti l’azienda organizzerà e svilupperà sistemi di comunicazione e di raccolta
fondi.

Servizi di segretariato sociale in accordo con i Comuni e Servizio sociale professionale
Svolgimento, coordinamento ed integrazione dei servizi sociali professionali territoriali di base, di
competenza degli Enti aderenti.
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Programmazione e progettazione del Piano di Zona

Gestione dei servizi e degli interventi previsti all’interno della programmazione del Piano di zona.

unità d’offerta socio assistenziali
L’Azienda Socialis si occuperà altresì della gestione della rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto
degli indirizzi regionali, anche promuovendo processi di confronto e sviluppo delle stesse; gestione dei
processi di accreditamento e vigilanza delle unità di offerta sociali, secondo le normative previste da Regione
Lombardia;
L’Azienda Socialis si occuperà altresì delle seguenti attività:
l.1) organizzazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori del sistema di welfare, con
particolare riguardo alla formazione obbligatoria per gli assistenti sociali;
l.2) la gestione di servizi di competenza degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire
all’Azienda, anche differenziati in ragione della diversa analisi del bisogno;
l.3) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario integrato
e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini;
l.4) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività
dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
E della gestione amministrativa, contabile, e di rendicontazione dei servizi affidati sia nei confronti dei
Comuni che degli Enti superiori assegnatari delle risorse

6. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI IN AZIENDA
In fase di organizzazione dei servizi, sono state identificate 5 AREE:






Area Affari Generali
Area Minori/Famiglia,
Area Non Autosufficienza,
Area Fragilità Adulta
Area Progettazione e sviluppo sociale

con a capo un Coordinatore, tranne che per l’Area Affari Generali, per la quale si prevede una
dipendenza e un coordinamento diretto in capo al Direttore Generale.
Nella riorganizzazione dei servizi scompare la distinzione tra servizio sociale di base e servizio
specialistico. I Servizi Specialistici sino ad ora gestiti dai Comuni in via associata, mediante appalto,
(es: Tutela minori) trovano ora con l’Azienda una ricollocazione nelle diverse aree sopra descritte,
divenendo un tutt’uno con il servizio sociale territoriale, in una logica di complessiva presa in carico
della persona e del nucleo di riferimento.
Il servizio territoriale, con sportelli di segretariato sociale in tutti i Comuni, rimane un presidio diffuso
e facilmente accessibile.
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7. LA POLITICA DEL PERSONALE
La struttura organizzativa è di tipo funzionale rispetto alle attività svolte.
Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare la flessibilità delle strutture, in relazione ai
progetti da realizzare e agli obiettivi da conseguire.
I principi di organizzazione cui si ispira sono:
accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei processi di erogazione, la qualità e
l’equità dei servizi e delle prestazioni;
favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni e alle domande
dell’utenza;
razionalizzare il costo del lavoro del personale;
favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate
favorire la presa in carico unitaria dell’utenza.
L’Azienda esercita i propri compiti con personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre forme
contrattuali.
La struttura organizzativa aziendale è composta da n. 19 persone, di cui n. 15 con profilo
professionale tecnico (Assistenti sociali) e n. 4 con profilo professionale amministrativo (Direttore,
Istruttori amministrativi e Istruttore direttivo amministrativo).
PIANO OCCUPAZIONALE 2019
Assunzioni 2019
Profilo
Professionale

Categoria
Giuridica

Unità

Modalità di
copertura

Contratto

Anno

DIRETTORE

Dir.

1

Selezione
pubblica

Tempo
determinato

2019

8

Selezione
pubblica

Tempo
2019
indeterminato

2

Selezione
pubblica

Tempo
determinato

2019

Selezione
Pubblica

Tempo
determinato

2019

Selezione
pubblica

Tempo
indeterminato 2019

ASSISTENTE
SOCIALE

D

ASSISTENTE
SOCIALE

D

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO D
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO C

1
2

Personale in Comando da Comuni
Profilo
Professionale
ASSISTENTE
SOCIALE

Categoria
Giuridica
D

Unità

5
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Modalità di
copertura

Contratto

Anno

Comando dai
Comuni soci

Tempo
indeterminat
o

2019

DOTAZIONE ORGANICA DELL’AZIENDA (DAL 01/07/2019)

profilo
professionale

Direttore
Istruttore
Amministrativo

Assistente
sociale

Istruttore
Direttivo
Amministrativo

categoria
n. ore settimanali ambito di riferimento
ccnl EELL
Dirigente

1

36 Direzione

C

2

36 Affari Generali

7

36 AREA MINORI FAMIGLIA

4

36 AREA NON AUTOSUFFICIENZA

1

33 AREA NON AUTOSUFFICIENZA

2

36 AREA FRAGILITA' ADULTA

1

36 PROGETTAZIONE E SVILUPPO SOCIALE

1

36 Affari Generali

D

D
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE
(da luglio 2019)

ASSEMBLEA
CONSORTILE

ASSEMBLEA DEI
SINDACI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE
AREA AFFARI
GENERALI

Risorse umane

Gestione economica
e finanziaria

Unità d’offerta

Gare e Appalti

Affari generali e
controlli interni

Servizi Abitativi

UFFICIO DI PIANO
- GESTIONE
DEL PIANO DI ZONA

UFFICIO DI STAFFDIREZIONE

AREA
MINORI E
FAMIGLIA

AREA
NON
AUTOSUFFICIENZA

AREA
FRAGILITA’
ADULTI
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AREA
PROGETTAZIONE
FUNDRAISING E
SVILUPPO
SOCIALE

8. BUDGET 2019
Il bilancio per il semestre 01/07/2019-31/12/2019 presenta un valore della produzione pari ad €.
3.285.774,48

RICAVI
Gli oneri derivanti dalle attività istituzionali e gestionali dell’Azienda trovano copertura nei corrispettivi
riconosciuti dagli Enti associati nonché da altri trasferimenti pubblici e/o privati.
CONTRIBUTI COMUNALI: € 1.856.040,00
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI: € 1.300.738,00
RICAVI DA TARIFFE E CANONI:€ 128.996,00
In particolare, le voci di entrata che concorrono al finanziamento delle attività aziendali sono così
dettagliate:
 Contributi Comunali per la gestione dei servizi affidati all’Azienda: € 1.856.040,00
La modalità di determinazione del contributo è così differenziata:
a) Fondo pari a € 157.500,00 per quota capitaria
b) Fondo pari a € 1.698.540,00 per servizi conferiti
Fondo pari a € 157.500,00 per quota capitaria
COMUNE

QUOTA 2019

Gonzaga

27.376,81 €

Moglia

16.480,15 €

Motteggiana

7.800,06 €

Pegognaga

21.162,59 €

San Benedetto Po

21.144,57 €

Suzzara

63.535,82 €

TOTALE

157.500,00 €
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Fondo pari a € 1.698.540,00 per servizi conferiti
COMUNE

QUOTA 2019

Gonzaga

257.054,00 €

Moglia

167.819,00 €

Unione Terre di Zara e Po

392.145,00 €

San Benedetto Po

183.572,00 €

Suzzara

697.950,00 €

TOTALE

1.698.540,00 €

TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI: € 1.300.738,00
 Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), assegnato annualmente all’Ambito, in applicazione
della legge 8 novembre 2000, n. 328 e dell’art. 18 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, è
finalizzato al finanziamento della rete integrata di servizi sociali territoriali, ovvero alla realizzazione
degli obiettivi declinati nel documento di programmazione territoriale (Piano di Zona) (50%).
€ 90.000,00
 Fondo Sociale Regionale (FSR) è finalizzato al cofinanziamento delle unità d’offerta sociali, pubbliche
e private, afferenti alle aree minori, disabili ed anziani. Viene esclusa rispetto allo storico assegnato
la quota destinata al servizio nido. Il Fondo Sociale Regionale, destinato a coprire spese non
preventivate relative a minori, disabili e assistenza domiciliare e non utilizzato sarà ripartito ai
Comuni secondo il Piano di assegnazione formulato dall’assemblea dei Sindaci, in ottemperanza alla
disposizioni regionali.
€ 250.000,00
 Fondo Non Autosufficienze (FNA) è finalizzato alle azioni di sostegno alla domiciliarità delle persone
in condizione di non autosufficienza.
€ 135.565,00
 Fondo “Unità d’offerta” è assegnato dalla Regione per l’esercizio delle ex funzioni di Autorizzazione
al Funzionamento delle unità d’offerta sociale, oggi “Gestione Unità d’Offerta”.
€ 5.500,00
 Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'anno 2018: istituito con la legge di
stabilità 2016, è finalizzato come da indicazioni ministeriali a rafforzare il servizio sociale
professionale per la presa in carico dei nuclei fragili.
€ 164.320,00
 Fondo Programma Operativo Nazionale Inclusione PON/SIA: assegnato a sostegno degli interventi
effettuati dagli ambiti per il PON Inclusione.
€ 18.324.00
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 Finanziamento Cariplo per progetto - Gioven tu-: assegnato dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del
progetto triennale GIOVEN TU
€ 117.035,00
 Progetto LAB IMPACT ( Fondo Asilo Migrazione e Integrazione - FAMI) Assegnato nell’ambito del
progetto regionale Lab’ Impact di cui l’ambito territoriale è partner.
€ 48.052,00
 FONDO DOPO DI NOI. Assegnato per interventi a favore delle persone disabili.
€ 6.626,00
 FONDO PRO.VI Assegnato per interventi a sostegno della Vita Indipendente delle persone disabili.
€ 80.000,00
 Finanziamenti diversi assegnati da Regione Lombardia per la realizzazione di azioni e/o interventi
mirati (es. Contributo di solidarietà, Morosità incolpevole, ecc.)
€ 385.316,00
RICAVI DA TARIFFE E CANONI: € 128.996,00
Compartecipazioni diverse da parte dell’utenza (es. compartecipazione delle famiglie agli oneri derivanti da
rette per disabili, ricoveri, canoni affitto).

Ricavi 2019
2.000.000,00 €
1.800.000,00 €
1.600.000,00 €
1.400.000,00 €
1.200.000,00 €
1.000.000,00 €
800.000,00 €
600.000,00 €
400.000,00 €
200.000,00 €
0,00 €

Ricavi 2019

Contributi Comunali

Totale trasferimenti da altri Enti
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Ricavi da tariffe e canoni

AMBITI DI INTERVENTO: indicatori, obiettivi e budget 2019

AREA AFFARI GENERALI
L’Area Affari Generali si occupa di tutte quelle attività trasversali che riguardano il supporto alla
governance interna ed esterna e che svolge una funzione di raccordo e coordinamento delle
attività aziendali di rilevanza generale o istituzionale e comprende:
 Affari generali e controlli interni;
 Gestione economica e finanziaria;
 Risorse Umane;
 Unità d’offerta
 Gare e Appalti
 Servizi abitativi
Nelle tabelle a seguire vengono dettagliati i singoli servizi/interventi che fanno capo all’Ambito Affari
Generali, con la declinazione degli obbiettivi triennali, gli indicatori di servizio, nonché il budget
economico per l’anno 2019.
Si precisa, che trattandosi, per la maggior parte, di servizi trasversali all’attività istituzionale, il
budget attribuito ad ogni singolo servizio trova poi collocazione, all’interno del Budget economico
nelle singole Aree (Minori e Famiglia, Non Autosufficienza,..), in aggiunta alle spese di carattere
generale dell’Azienda (es. Revisore dei Conti.)
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Affari Generali E Controlli Interni
Il servizio svolge funzioni di segreteria e di supporto per la governance aziendale (Assemblea
Consortile, Consiglio di Amministrazione, Direttore), al fine di assicurare agli organi istituzionali e
ai loro componenti la collaborazione necessaria per lo svolgimento delle attività.
Svolge attività di segreteria anche per i diversi Ambiti aziendali. Fanno capo al servizio, inoltre la
gestione del protocollo e la gestione del front-office.
OBIETTIVI TRIENNALI:
 Formazione e attuazione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
 Aggiornamento e attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione
 Definizione di strumenti per la gestione/elaborazione dei dati, come la Cartella Sociale
INDICATORI

caratteristica

indicatore

Aggiornamento annuale

Piano Triennale per la Trasparenza e
l’Integrità

Aggiornamento e mantenimento della sezione
“Amministrazione Trasparente”

Piano per la prevenzione della corruzione
Sviluppo
applicativo
per
gestione/elaborazione dei dati

la

Aggiornamento annuale
Introduzione gestionale (cartella sociale) a cura
dei singoli servizi

condizione di
accettabilità

Entro 31 gen
di ogni anno
Al bisogno

Entro 31 gen
di ogni anno
Entro
31 dic 2019

Gestione Economico E Finanziaria
Il servizio svolge funzioni di supporto alla programmazione in fase di predisposizione, variazione
e consuntivazione del bilancio. L’Azienda si avvale della collaborazione di uno studio di consulenza
contabile per l’elaborazione della contabilità che integra e completa il lavoro fatto dagli uffici.
OBIETTIVI TRIENNALI:
 Gestione interna della contabilità aziendale
 Monitoraggio e valutazione dell’attività aziendale mediante report periodici di
elaborazione degli indicatori di servizio declinati nel Piano Programma
INDICATORI
caratteristica

Tenuta e contabilità aziendale

indicatore

Introduzione dello strumento
Valutazione dell’efficacia dello strumento e
valutazioni conseguenti

Monitoraggio degli obiettivi contenuti nel
Piano Programma triennale

Elaborazione periodica degli indicatori di servizio
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condizione di
accettabilità

Entro
30 nov2019
Entro 30 apr
2020

Entro 30 apr e
30 ago di ogni
anno

Risorse Umane
Il servizio Risorse Umane cura tutte quelle attività, direttamente o indirettamente, connesse alla
gestione delle risorse umane, compresa la gestione dell’attività formativa.
L’Azienda si avvale della collaborazione di uno studio di consulenza del lavoro esterno per
l’elaborazione degli stipendi e i restanti adempimenti connessi.
OBIETTIVI TRIENNALI:
 Sviluppo e potenziamento delle professionalità delle diverse equipe di lavoro
 Introduzione del sistema di valutazione
INDICATORI
caratteristica

Sviluppo e potenziamento delle
professionalità
Valutazione dell’attività e della sua
efficacia

indicatore

Rilevazione periodica del fabbisogno formativo
del personale
Organizzazione/gestione di attività formative
aperte anche al personale dei Comuni consorziati
Introduzione di un sistema di valutazione

condizione di
accettabilità

Entro
30 apr ogni
anno
Al bisogno

Entro 31 dic
2019

Unita’ d’Offerta
Il Servizio Gestione Unità d’Offerta coordina, ad integrazione di quanto di competenza dei Comuni
consorziati, le istruttorie relative al funzionamento ed all’accreditamento delle unità di offerta
sociali.
Nello specifico il servizio gestisce le Comunicazioni preventive per l’esercizio (C.P.E.) delle unità
d’offerta attive o attivabili sul territorio, nel rispetto dei criteri e delle procedure definite dalla
normativa Regionale, ed assiste i Comuni nei procedimenti amministrativi connessi all’esercizio
della funzione.
La C.P.E., che sostituisce l’autorizzazione al funzionamento prevista dalla Legge Regionale 1/1986
ed abrogata dalla L.R. 3/2008, è l’atto indispensabile per l’esercizio dell’unità d’offerta che avvia
l’attività di controllo e vigilanza da parte dell’ATS.
Per unità d’offerta sociali si intendono:
 Servizi per minori: Asilo Nido, Micro Nido, Centro Prima Infanzia, Nido Famiglia, Centro
per l’aggregazione giovanile, Comunità Educativa, Comunità Familiare, Alloggio per
l’autonomia, Comunità di Accoglienza Residenziale;
 Servizi per disabili: Comunità alloggio, Centro Socio Educativo, Servizio Formazione
all’autonomia, Comunità di Accoglienza Residenziale;
 Servizi per anziani: Centro Diurno e Alloggio protetto.
Il servizio si occupa, inoltre, dell’istruttoria di tutte le procedure di accreditamento dei
servizi socio assistenziali, che sono di competenza dei comuni associati nell’Ambito
Territoriale
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OBIETTIVI TRIENNALI:
 Definizione di procedure uniformi e adozione di processi standardizzati
 Monitoraggio e implementazione della piattaforma regionale delle UDO
INDICATORI
caratteristica

indicatore

Introduzione dello strumento
Definizione di procedure uniformi

Monitoraggio piattaforma UDO

Valutazione dell’efficacia dello strumento e
valutazioni conseguenti
Aggiornamento e mantenimento della sezione
“Amministrazione Trasparente”

condizione di
accettabilità

Entro
31 dic 2019
Entro
31 dicembre
2021
Al bisogno

Gare E Appalti
Il servizio cura tutte le attività connesse all’acquisto di beni e servizi, compresa la fase di
programmazione, predisposizione degli atti di gara sino ad arrivare all’aggiudicazione nel rispetto
delle norme del vigente codice degli appalti (D.Lgs 50/2016).
OBIETTIVI TRIENNALI:
 Programmazione acquisti di beni e servizi
 Monitoraggio e valutazione periodica dell’attività dei fornitori
caratteristica

indicatore

Introduzione dello strumento
Programmazione acquisti di beni e servizi

Monitoraggio e valutazione periodica
dell’attività dei fornitori

Entro

Valutazione dell’efficacia dello strumento e
valutazioni conseguenti

30 nov2019
Entro 30 apr
2020

Elaborazione di indicatori per la valutazione

Entro 31
dicembre 2020

INDICATORI
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condizione di
accettabilità

Servizi Abitativi
Il servizio cura la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei Comuni
aderenti e delle procedure finalizzate alla realizzazione dei piani di programmazione annuali e triennali
previsti dalla vigente normativa regionale ed in particolare dalla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16
“disciplina regionale dei servizi abitativi” e dal Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della
programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi
abitativi pubblici”.

N. alloggi in gestione : 295
OBIETTIVI TRIENNALI:
 Programmazione annuale e triennale del piano casa
 Tenuta gestione alloggi SAP
caratteristica

indicatore

Programmazione annuale e triennale del
piano casa

Introduzione dello strumento

Tenuta gestione alloggi SAP

condizione di
accettabilità

Entro
2019

Introduzione dello strumento

Entro 31
dicembre 2020

INDICATORI

Budget 2019
Servizi abitativi
gestione alloggi
contributo di solidarietà
fondo morosità incolpevole
misure regionali
Spese condominiali
spese per automezzi
emergenza abitativa
altre spese per servizi comuni

399.377,00
26.100,00
41.836,00
86.700,00
200.000,00
8.000,00
1.500,00
27.014,00
8.227,00

Spese generali
consiglio di amministrazione
compenso revisore

8.500,00
3.000,00
5.500,00
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AREA MINORI E FAMIGLIA
L’Area si occupa di tutte quelle attività e servizi di prevenzione e di supporto ai nuclei famigliari
con figli minori e comprende nello specifico:
 Servizi Minori e Famiglia
 Assistenza Educativa scolastica - domiciliare

Servizi Minori E Famiglia
La generalità delle funzioni relative all’erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali a favore
dei minori sotto il profilo assistenziale, promozionale e di tutela dei diritti dei minori, nonché
quelle derivanti dai provvedimenti civili e amministrativi emessi dalla Magistratura Minorile
sono attribuite all’Azienda. Le funzioni svolte dall’Azienda, anche tramite le Sedi Operative
Territoriali possono essere descritte in sintesi:
-prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie;
-prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori;
-indagine e verifiche sociali sulle famiglie e azioni di sostegno rivolte alle stesse;
-interventi per minori soggetti a provvedimenti civili, amministrativi, compresi gli interventi di
assistenza ed accoglienza in comunità o affido familiare dei minori, a seguito di provvedimento
civile o amministrativo.
N. Minori in comunità residenziali e semiresidenziali: 28
N. Minori in affido: 16
OBIETTIVI TRIENNALI:
 Sviluppo e introduzione sperimentale nella prassi operativa della cartella sociale
informatizzata
 Riflessione operativa su nuovi strumenti e nuova modalità di approccio nel lavoro con le
famiglie
INDICATORI
caratteristica

Cartella informatizzata

indicatore

Introduzione e utilizzo dello strumento

Entro
31 dic 2019

Riflessione e formazione

Entro
31 dic 2020

Formazione e progettazione sui nuovi
approcci e metodologie nel lavoro con le
famiglie
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condizione di
accettabilità

Assistenza Educativa Scolastica-Domiciliare
Il Servizio Assistenza Educativa Scolastica-Domiciliare offre agli alunni, residenti nei comuni
dell’Ambito Territoriale, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado (Scuole dell’infanzia, Scuole
Primarie e Secondarie di 1° grado e 2° grado, e Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale)
che si trovano in una condizione di handicap o grave disagio psico-sociale, l’affiancamento di
personale educativo per perseguire l’integrazione scolastica e sociale.
Detto intervento, di natura educativa -assistenziale, può essere offerto, a scuola, in aggiunta al
personale docente, o a domicilio, in caso di rete familiare fragile.
Le attività fondamentali erogate sono le seguenti:
 Promuovere e facilitare la relazione fra minore disabile e il gruppo dei pari, il personale
docente e non;
 Promuovere la relazione fra il minore disabile e il gruppo dei pari facilitando l’accesso alle
risorse del territorio e un positivo utilizzo del tempo libero;
 favorire la collaborazione e il lavoro di rete tra i contesti frequentati dal minore e coinvolti
nella cura e presa in carico.
N. Minori con assistenza ad personam scuole dell’obbligo: 87
N. Minori con assistenza ad personam scuole superiori: 70
N. Minori con assistenza al domicilio: 9
OBIETTIVI TRIENNALI:
 Avvio gruppo di lavoro composto da servizi sociali comunali, istituti scolastici e
Neuropsichiatria, per favorire la cooperazione tra gli operatori rete e l'individuazione di
nuove modalità di intervento rivolte ai minori disabili e/o con Bisogni Educativi Speciali
 Condivisione di criteri di accesso e di presa in carico territoriali omogenei per tutte le
Amministrazioni consorziate
INDICATORI
caratteristica

indicatore

individuazione di nuove modalità di
intervento rivolte ai minori disabili e/o BES

Gruppo di lavoro territoriale

Entro
30 giu 2020

Definizione regolamento territoriale

Entro
31 dic 2020

criteri di accesso e di presa in carico
territoriali

condizione di
accettabilità

Budget 2019
Area minori e famiglia
psicologo
consulenza legale

810.386,70
12.000,00
3.000,00
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supervisione/aggiornamento operativo
costo del personale distaccato
spese per automezzi
rimborsi kilometrici/buoni pasto
rette strutture residenziali e semiresidenziali
contributi affidi
assistenza scuole inf. etc
assistenza scuole secondarie 2 grado
assistenza ad persona a domicilio
servizi camaleonte
altre spese per servizi comuni

3.000,00
19.750,00
1.500,00
1.700,00
292194,86
35.600,00
154.758,00
161.090,84
36.601,00
72.500,00
16.692,00

AREA NON AUTOSUFFICIENZA
Rientrano nell’Area non Autosufficienza i seguenti servizi:
 Integrazione Sociale Disabili;
 Assistenza Domiciliare anziani, disabili e/o a rischio di emarginazione;

Integrazione Sociale Disabili
Il servizio Integrazione Sociale Disabili ha la funzione di promuovere una cultura di inclusione
sociale di persone con disabilità e delle loro famiglie, potenziare la collaborazione e il lavoro di
rete tra soggetti coinvolti nella cura e presa in carico del minore e offrire supporto tecnico ai
servizi sociali dei Comuni del territorio distrettuale per programmare, coordinare, gestire e
verificare gli interventi.
Nello specifico, le attività svolte da Servizio sono:
 Promozione della cultura dell’integrazione sociale persone disabili;
 Definizione di accordi/atti a livello di Ambito per l’inserimento in idonee strutture di persone
disabili;
 Realizzazione di azioni che favoriscano collaborazione e condivisione di buone prassi di lavoro
nella rete dei servizi;
 Organizzazione dei servizi trasporti, secondo le varie tipologie presenti (centri diurni, istituto
Casa del Sole).
N. disabili in Centro Diurno Disabili (CDD): 29
N. disabili in Centro Socio Educativo (CSE): 47
N. disabili in Servizio Formativo all’Autonomia (SFA): 11
N. assistiti in domiciliare Handicap: 12
N. altri trasporti disabili:5
N. disabili trasportati al CDD: 21
N. disabili trasportati all’Istituto Casa del Sole: 12
N. buoni misura B2: a bando
N. voucher disabili misura B2: a bando
N. progetti dopo di noi: a bando
N. voucher disabili adulti: a bando
OBIETTIVI TRIENNALI:
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Verifica della modalità di gestione del servizio trasporto
Sviluppo e introduzione sperimentale nella prassi operativa della cartella sociale
informatizzata

INDICATORI
caratteristica

Sviluppo e introduzione sperimentale nella
prassi operativa della cartella sociale
informatizzata

indicatore

condizione di
accettabilità

Introduzione e utilizzo dello strumento

31/12/2019

Studio di fattibilità

Entro
31 dic 2021

Modalità di gestione dei trasporti

Assistenza Domiciliare Anziani,
Disabili E/O A Rischio Di Emarginazione

Il Servizio Assistenza Domiciliare anziani, disabili e/o a rischio di emarginazione (S.A.D.) è
responsabile della progettazione e realizzazione di interventi a cura e accudimento volti a
sostenere la domiciliarità e l’autosufficienza dell’individuo, in situazioni di fragilità, nel contesto
familiare e sociale.
Le attività fondamentali erogate a mezzo accreditamento con stacco di voucher sono:
 Prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo assistenziale (es. aiuto nell’igiene e
pulizia personale, comprese prestazioni di manicure e pedicure, per il bagno, per alzarsi dal
letto, nella vestizione…)
 Prestazioni di assistenza e cura della persona di igienico/sanitario di semplice esecuzione
(con esclusione di prestazioni infermieristiche),
 Prestazioni di assistenza e cura dell’ambiente domestico e dell’alloggio (es. pulizia ordinaria
e cura delle condizioni igieniche dell’ambiente anche attraverso l’utilizzo di elettrodomestici,
riordino del letto, ecc…)
 Prestazioni complementari (es. accompagnamento dell’assistito presso struttura/servizi
sanitari pubblici o privati per visite mediche, aiuto o disbrigo di pratiche burocratiche e
amministrative vari con o per conto dell’utente, ecc.)
N. assistiti con servizio assistenza domiciliare (SAD): 270
N. utenti con servizio pasti anziani: 153
N. utenti con integrazione rette rsa/ricoveri in istituti: 40
N. utenti con telesoccorso: 12
N. buoni domiciliarità: 3
OBIETTIVI TRIENNALI:
 Modalità di realizzazione degli interventi omogenea per tutte le Amministrazioni
consorziate
 Definizione di un sistema tariffario territoriale.
 Perfezionamento dell’utilizzo della cartella sociale informatizzata
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INDICATORI
caratteristica

indicatore

condizione di
accettabilità

Stesura Protocollo operativo

31/12/2020

Cartella sociale informatizzata

Perfezionamento utilizzo dello strumento

31/12/2019

Sistema tariffario territoriale

Definizione ed introduzione sistema tariffario

Entro
31 dic 2019

Prassi operative omogenee

Budget 2019
Area non autosufficienza
servizio assistenza domiciliare
pasti anziani
sostegno rette rsa/ricoveri in istituti
costo del personale distaccato
telesoccorso
buoni domiciliarità
spese per automezzi
Pagamento rette Centro Diurno Disabili (CDD)
Pagamento rette Centro Socio Educativo (CSE)
Pagamento rette Servizio Formativo all’Autonomia (SFA)
Servizio assistenza domiciliare Handicap
altri trasporti disabili
Pagamento rette trasporti servizi CDD
trasporti disabili Casa del Sole
buoni misura B2
voucher disabili misura B2
dopo di noi
voucher disabili adulti
altre spese per servizi comuni

1.467.362,78
253.500,00
88.000,00
207.081,48
38.365,00
1.000,00
7.100,00
1.500,00
169.544,81
343.889,85
35.920,00
11.500,00
15.926,64
34.000,00
30.855,00
100.000,00
35.565,00
33.390,00
30.000,00
30.225,00

AREA FRAGILITÀ ADULTI
Rientrano nell’Area Fragilità Adulti i servizi a sostegno delle persone a forte rischio di emarginazione,
così declinati:
L’area della fragilità degli adulti interseca una molteplicità di aspetti e situazioni, che appaiono
pervasive del tessuto sociale e che, in una situazione di grave crisi sia economica che dei valori
di riferimento, presentano un trend in sensibile crescita, investendo sempre maggiori fasce della
popolazione. Le condizioni di fragilità personale sono enfatizzate dalla situazione di precarietà
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ed instabilità che caratterizzano il contesto attuale, e sono spesso conseguenza di perdita del
lavoro, di gravi conflittualità nell’ambito familiare, di percorsi di vita che sfociano in
comportamenti penalmente rilevanti, di difficoltà ad integrarsi in un contesto culturale diverso
da quello da cui si proviene, o di incapacità di provvedere efficacemente a se stessi, a vari livelli.
Le attività fondamentali sono rivolte alla creazione di una rete dei servizi per le persone adulte
(senza fissa dimora, carcerati ed ex carcerati, dipendenze, salute mentale, nuove povertà)

n. adulti in comunità: 1
n. contributi a famiglie: a domanda previo bando/valutazione
OBIETTIVI TRIENNALI:



Sviluppo e introduzione sperimentale nella prassi operativa della cartella sociale
informatizzata
Definizione di protocolli con Enti Sanitari per una presa in carico unitaria dell’utenza

INDICATORI
caratteristica

Sviluppo e introduzione sperimentale nella
prassi operativa della cartella sociale
informatizzata
Protocolli operativi

indicatore

condizione di
accettabilità

Introduzione e utilizzo dello strumento

31/12/2019

Gruppo di lavoro territoriale e formalizzazione di
un protocollo

Entro
31 dic. 2021

Area disagio adulto
rette comunità adulti
contributi a famiglie
convenzione Casa della Rosa
costo del personale distaccato
spese per automezzi
rimborsi kilometrici/buoni pasto
altre spese per servizi comuni

173.677,00
14.000,00
118.500,00
17.500,00
17.100,00
1.500,00
1.500,00
3.577,00
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AREA PROGETTI, FUNDRAISING E SVILUPPO SOCIALE
Il Servizio si occupa della progettazione e della gestione di interventi e/o servizi, sperimentazioni e
non, dell’adesione ai bandi regionali, provinciali e Fondazioni private (es. Fondazione Cariplo)
mettendo in campo anche azioni di comunicazione e di fund raising.

PROGETTI E FUNDRAISING

L’Area ha una valenza trasversale, in quanto il lavoro di progettazione richiede una stretta
interconnessione con le restanti aree per analisi, raccolte di dati, e promozione di attività.

OBIETTIVI TRIENNALI:
 Individuazione e sperimentazione dei bisogni sociali del territorio per l’adesione a bandi e
la progettazione di nuovi interventi.
 Coordinamento e realizzazione Azioni progetto GIOVEN TU, progetto FAMI
INDICATORI
caratteristica

indicatore

n.progetti

Entro 31 dic
2021

Individuazione e sperimentazione di strumenti e
modalità di lavoro

Entro 31 dic
2020

Realizzazione azioni progetto

Entro
30 giu 2021

Attivazione progettazione

Entro
31 dic 2019

Avvio di nuove progettualità
Rilevazione e analisi dei bisogni per la
definizione delle progettualità su cui
investire
GIOVEN TU

condizione di
accettabilità

FAMI

Budget 2019
Progetti vari
rimborsi kilometrici/buoni pasto
alfabetizzazione nelle scuole

81.531,00
1.000,00
13.702,00
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costo del personale distaccato
grafica e comunicazione
formazione educatori e insegnanti
mediazione culturale
servizi educativi per stranieri
Progetto per crescere un bambino
altre spese per servizi comuni

20.500,00
14.400,00
2.475,00
3.000,00
8.775,00
16.000,00
1.679,00

Ambito Gestione del Piano di Zona

Tali attività comportano esclusivamente la gestione degli interventi e dei servizi oggetto della
programmazione prevista nel piano di zona, e l’organizzazione dell’Ufficio di Piano; detto ufficio
supporta la governance del Piano di Zona e svolge attività di programmazione in sinergia con i
Comuni dell’Ambito Territoriale.
Nel dettaglio, le attività ricomprese nel presente Ambito sono:
 Ufficio di Piano;

UFFICIO DI PIANO
L’Ufficio di Piano garantisce un sistema integrato di servizi, attraverso:
 supporto alla programmazione, alla pianificazione e alla valutazione degli interventi,
 coordinamento della partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di
Programma;
 svolgimento di attività di segreteria organizzativa dell’Assemblea dei Sindaci e dei Tavoli di
coinvolgimento del Terzo Settore che compongono la governance del Piano di Zona,
 gestione delle comunicazioni interistituzionali con vari Enti (Regione, Provincia, Comuni…),
 collaborazione con altri Enti ed Istituzioni al fine di definire una disciplina sovra-territoriale
su tematiche particolari,
 adempimento dei debiti informativi regionali (rendicontazioni).
OBIETTIVI TRIENNALI:
 Attuazione interventi e servizi previsti nel Piano di Zona.
 Avvio programmazione territoriale per il Piano di Zona 2018-2020.
INDICATORI
caratteristica

indicatore

Attivazione interventi

Piano di Zona 2018-2020

n. interventi attivati
Definizione ed approvazione nuova
programmazione territoriale
Approvazione nuovo Accordo di
Programmazione
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condizione di
accettabilità

n.d.
Entro 31 dic di
ogni anno
entro
termini
regionali
Entro
termini
regionali

Le spese per questo ambito di attività sono ricomprese nelle restanti aree sopra indicate.
SPESA DI PERSONALE
Rispetto alla personale dipendente dell’Azienda, viene riportata la tabella Assunzioni 2019
Profilo
Professionale

Categoria
Giuridica

Unità

Modalità di
copertura

Contratto

Anno

DIRETTORE

Dir.

1

Selezione
pubblica

Tempo
determinato

2019

8

Selezione
pubblica

Tempo
2019
indeterminato

2

Selezione
pubblica

Tempo
determinato

2019

Selezione
Pubblica

Tempo
determinato

2019

Selezione
pubblica

Tempo
indeterminato 2019

ASSISTENTE
SOCIALE
ASSISTENTE
SOCIALE

D
D

ISTRUTTORE
DIRETTIVO
AMMINISTRATIVO D
ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO C

1
2

Che determina il seguente Budget 2019
Salari e stipendi € 231.424,00
Oneri sociali, trattamento di fine rapporto e altri costi: € 98.816,00

Completano i Costi del Budget le seguenti voci:
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: € 5.500,00
IMPOSTE E TASSE: € 6.000,00
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9.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Nella tabella a seguire è riportato il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi, di cui all’art. 21
del D.Lgs 50/2016, per importi unitari stimati pari o superiori ad euro 40.000,00 (IVA esclusa):
servizio
Assistenza educativa
minori disabili
(contratto in corso
stipulato dai Comuni)
Trasporto Istituto Casa
del Sole

2019 – (01/07/2019 –
31/12/2019)
€ 315.848,84

2020

/
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Validità del contratto

€ 631.698,00

Sino al 31/12/2021

€ 24.000,00 (da
settembre 2020)

Sino al 31/0/2023
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CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL
TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS” E I COMUNI DI SUZZARA, GONZAGA, MOGLIA , SAN BENEDETTO PO E
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ZARA E PO
TRA
Il COMUNE DI GONZAGA, con sede in Gonzaga (MN) Piazza Castello n. 1, C.F. 00253340202 di seguito indicato
come il “Comune”, nella persona di ……………………..…. - codice fiscale ………………...……….. - nato a ……….……………,
il ……….………, e residente in ………………………….. -Via …………………….. n. .... C.A.P. …….…-, autorizzato ad
impegnare legalmente e formalmente l’amministrazione che rappresenta;
Il COMUNE DI MOGLIA, con sede in Moglia (MN) Via P.zza Matteotti 2, codice fiscale e partita iva 00261470207
di seguito indicato come il “Comune”, nella persona di ……………………..…. - codice fiscale ………………...……….. nato a ……….……………, il ……….………, e residente in ………………………….. -Via …………………….. n. .... C.A.P. …….…-,
autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’amministrazione che rappresenta;
Il COMUNE DI SAN BENEDETTO PO, con sede in San Benedetto Po (MN) Via Ferri n. 79, C.F. 00272230202
di seguito indicato come il “Comune”, nella persona di ……………………..…. - codice fiscale ………………...……….. nato a ……….……………, il ……….………, e residente in ………………………….. -Via …………………….. n. .... C.A.P. …….…-,
autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’amministrazione che rappresenta;
L’UNIONE DEI COMUNI TERRE DI ZARA E PO, con sede in con sede in Pegognaga (MN) P.zza G. Matteotti 1
codice fiscale 91016620204 e partita iva 02540320203, di seguito indicato come il “Comune”, nella persona di
……………………..…. - codice fiscale ………………...……….. - nato a ……….……………, il ……….………, e residente in
………………………….. -Via …………………….. n. .... C.A.P. …….…-, autorizzato ad impegnare legalmente e
formalmente l’amministrazione che rappresenta;
Il COMUNE DI SUZZARA, con sede in Suzzara (MN) Piazza Castello n. 1, codice fiscale e partita iva 00178480208
in proprio ed in qualità di Ente Capofila dell’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona
2016/2018 in regime di proroga dell’ambito distrettuale di Suzzara che interviene di seguito indicato come il
“Comune”, nella persona di ……………………..…. - codice fiscale ………………...……….. - nato a ……….……………, il
……….………, e residente in ………………………….. -Via …………………….. n. .... C.A.P. …….…-, autorizzato ad impegnare
legalmente e formalmente l’amministrazione che rappresenta;
E
l’Azienda Speciale Consortile “AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS” con
sede legale in Suzzara, P.zza Castello 1, codice fiscale/partita IVA n. 02575140203, iscritta al n. MN 263957 del
Repertorio Economico Amministrativo della CCIAA di Mantova, in persona del Direttore Generale, dr.
………………, che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. …… del……… (di seguito
riportata come “Azienda Socialis”), si conviene e si stipula quanto segue.
PREMESSO CHE
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- con proprie deliberazioni consiliari i Comuni dell’Ambito Territoriale di Suzzara (Suzzara, Gonzaga, Moglia,
San Benedetto Po e l’unione Terre di Zara e Po) hanno disposto di costituire l’Azienda Speciale Consortile
“AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS”, approvandone il relativo statuto;
- che l’azienda è stata costituita con atto del vice segretario del Comune di Suzzara n. 7333 rep. in data
27/12/2018 registrato a Suzzara (Estremi registrazione Serie: 1T Numero: 2 del 14/01/2019)
- ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, la costituzione dell’Azienda Speciale Consortile è finalizzata a all’esercizio di
funzioni sociali, assistenziali, educative, socio-sanitarie e sanitarie e, più ingenerale, alla gestione associata dei
servizi alla persona mediante:
a) la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali in attuazione dei programmi e delle
azioni definite nel Piano di Zona;
b) la gestione di servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano
opportuno conferire all’Azienda,
c) la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, culturale, sociosanitario
e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei cittadini,
d) la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività
dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
CONSIDERATO CHE:
In data 30/04/2015 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato all’unanimità il Piano di Zona 2016/2018 e il relativo
Accordo di Programma per la sua attuazione;
L’Accordo risulta tutt’ora vigente in regime di proroga ai sensi della DGR n. X/7631 del 28/12/2017 con la quale
vengono approvate le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018/2020”;
Ai sensi di quanto previsto all’art. 8 dell’Accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona 2016/2018
dell’ambito distrettuale di Suzzara, il Comune di Suzzara è stato individuato quale Ente Capofila responsabile
per l’esecuzione dell’accordo di programma per l’attuazione del Piano di Zona medesimo;
DATO ATTO CHE il presente Contratto di Servizio ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i comuni aderenti al
Piano di Zona l’Azienda Socialis relativamente:
• allo svolgimento di servizi e funzioni socio assistenziali di competenza dei comuni e del Piano di Zona le
cui competenze, per effetto del presente contratto, vengono trasferite in capo all'Azienda Socialis;
• agli aspetti giuridici ed amministrativi connessi ai servizi affidati;
 ai rapporti finanziari tra le Parti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
Art. 1 – Principi generali
1. Nello svolgimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, l’Azienda - in quanto soggetto
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strumentale degli Enti consorziati - fonda la propria attività sul rispetto dei principi statutari e della
trasparenza, sia in ordine all’espletamento delle attività sia in ordine alla rendicontazione dei servizi
erogati che dei risultati conseguiti e dei costi sostenuti.
2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, l’Azienda si dota degli
strumenti previsti dallo Statuto (budget triennale ed annuale e bilancio di esercizio) e del Piano
programma.
3. Entro il termine della programmazione triennale, l’Azienda, predispone la Carta dei Servizi,
compatibilmente con le risorse assegnate.
Art. 1.2 – Il Piano di Zona
Le funzioni e le competenze appartenenti, fino alla sottoscrizione del presente contratto, al Comune di Suzzara
quale ente capofila del Piano di zona verranno cosi esercitate:
a) funzioni di indirizzo politico: dall'assemblea distrettuale dei sindaci;
b) funzioni di programmazione e gestione: dall'Azienda Socialis e dai Comuni aderenti.
Il ruolo di Capofila è delegato all’Azienda; sono fatte salve le diverse disposizioni e indicazioni di Regione
Lombardia in materia.
Art. 2 – Oggetto
L’Azienda Socialis, attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi, eroga in nome e per conto dei
comuni partecipanti i servizi sotto declinati.
Nello specifico, l’azienda Socialis:
1. Servizi per minori
a) provvede alla gestione dei procedimenti afferenti alla tutela dei minori;
b) Provvede all’assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette dei minori inseriti in comunità
residenziali e diurne;
c) Eroga i contributi per gli affidi;
d) Fornisce :
- il servizio di assistenza ad personam per gli alunni delle scuole dell’infanzia , primaria, e secondaria
di primo grado;
- il servizio di assistenza ad personam scuole secondaria di secondo grado;
-il servizio di assistenza ad personam ed educativo a domicilio;
- servizi di mediazione culturale
2. Servizi per anziani
a) Fornisce :
- i servizi di assistenza domiciliare (s.a.d)
- il servizio erogazione pasti anziani
b) Provvede all’integrazione delle rette delle R.S.A. e altri istituti
c) Assicura il servizio di trasporto sociale
d) Assicura il servizio di telesoccorso
e) Cura e dispone l’attivazione delle Misure regionali:
 Reddito di autonomia
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altre misure

3. Servizi per disabili
a) Provvede all’assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette dei Centri Diurni Disabili, Centri
socio Educativi, Servizi formativi all’Autonomia e delle strutture residenziali per disabili
b) Fornisce :
- Servizio di assistenza domiciliare Handicap
-Servizi di trasporto disabili
c) Attiva le misure e gli istituti finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti disabili
d) Provvede all’assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette delle strutture residenziali per
disabili (CSS, Comunità alloggio, ecc..)
e) Cura e dispone l’attivazione delle Misure regionali a sostegno della disabilità::
 Buoni sociali per la non autosufficienza
 Voucher minori non autosufficienti
 Reddito di autonomia
 PRO.VI (interventi per la vita indipendente)
 Dopo di Noi
 Altre misure
4. Servizi a contrasto delle povertà
a) Eroga i contributi economici
b) Eroga i Bonus Famiglia e gli Assegni di maternità e Nuclei numerosi
Provvede ad erogare servizi e interventi afferenti il reddito di inclusione/reddito di cittadinanza.
5. Servizi abitativi
Gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale di proprietà dei Comuni aderenti e delle
procedure finalizzate alla realizzazione dei piani di programmazione annuali e triennali previsti dalla
vigente normativa regionale ed in particolare dalla legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “disciplina regionale
dei servizi abitativi” e dal Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 “Disciplina della programmazione
dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici”.
In particolare:
a) Provvede alla gestione, assegnazione e verifica dei requisiti di accesso, permanenza e decadenza
degli alloggi di edilizia abitativa pubblica e sociale, in base alla normativa vigente;
b) Gestione delle entrate derivanti dai canoni di locazione/assegnazione dei predetti alloggi;
c) Gestione degli adempimenti legati ai condomini degli alloggi di cui sopra e alle relative spese e riparti
tra gli assegnatari;
d) Attivazione ed erogazione delle misure contributive regionali (es. Morosità incolpevole, emergenza
abitativa, contributo di solidarietà ecc.)
e) Sottoscrizione delle Convenzioni con i CAAF per bandi relativi ad alloggi di edilizia residenziale
pubblica e sociale;
6. Interventi e servizi connessi a Progettualità che hanno finanziamento specifico:
- Progetto GIOVEN TU (finanziamento CARIPLO)
- Progetto FAMI (Finanziamento statale)
- Altri progetti
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7. Servizi di segretariato sociale/Servizio sociale professionale
8. progettazione e gestione dei servizi relativi al Piano di Zona
9. Unità di offerta sociali.
L’Azienda Socialis si occuperà altresì della gestione della rete locale delle unità di offerta sociali, nel rispetto
degli indirizzi regionali, anche promuovendo processi di confronto e sviluppo delle stesse; gestione dei processi
di accreditamento e vigilanza delle unità di offerta sociali, secondo le normative previste da Regione
Lombardia.
10. L’Azienda Socialis si occuperà altresì delle seguenti attività:
 organizzazione e gestione di interventi formativi rivolti agli operatori del sistema di welfare, con
particolare riguardo alla formazione obbligatoria per gli assistenti sociali;
 la gestione di servizi di competenza degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire
all’Azienda, anche differenziati in ragione della diversa analisi del bisogno;
 la gestione di ulteriori attività e servizi nel campo sociale, assistenziale, educativo, sociosanitario
integrato e sanitario e nelle aree di intervento legate alla salute e al benessere fisico e psichico dei
cittadini;
 la gestione di interventi di promozione, formazione, consulenza e orientamento concernenti le attività
dell’Azienda, aventi finalità di promozione dei diritti di cittadinanza.
11. Altri servizi
 Accompagnamento e consulenza nelle pratiche di nomina degli Amministratori di Sostegno, progetti
di Messa alla Prova, LPU, in collaborazione con i Comuni consorziati.
Art. 3 – Competenze dell’Azienda Socialis
Per l’erogazione dei servizi di cui sopra, l’Azienda si occuperà:
a) della gestione amministrativa, contabile e della programmazione, sulla base degli indirizzi espressi dal
Consiglio di Amministrazione.
b) della gestione delle risorse economiche e finanziarie costituite da:
- Fondo di dotazione dell’azienda SOCIALIS derivante dai conferimenti iniziali degli enti partecipanti
- Fondo Nazionale per le Politiche Sociali,
- Fondo Sociale Regionale,
- Fondo per la Non Autosufficienza,
- Ulteriori ed eventuali risorse pubbliche e private rientranti nella competenza della Programmazione del Piano
di Zona,
- trasferimenti dei Comuni connesse all’esercizio dei servizi declinati nel presente contratto,
- entrate da rette degli utenti beneficiari dei servizi erogati;
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d) della cura e del mantenimento dei rapporti amministrativi e contabili con i comuni aderenti, la Regione
Lombardia, la Provincia di Mantova, le ATS e ASST, nonché con tutti gli altri enti e/o organismi con cui si realizza
la programmazione zonale;
e) della attività di rendicontazione inerente la programmazione zonale e dell’assolvimento degli obblighi
informativi verso gli enti e/o organismi competenti;
f) delle funzioni assegnate dalle vigenti normative ai Piani di Zona ;
L’affidamento della gestione di ulteriori servizi all’Azienda, dopo la stipula del Contratto, potrà avvenire
mediante apposita richiesta da parte del Comune e relativa accettazione da parte dell’Azienda. Una volta
perfezionatesi, richiesta e accettazione costituiranno formale integrazione del Contratto. Ciascun comune
aderente all'Azienda provvederà alla presa d'atto della integrazione contrattuale.
Art. 4 – Durata del contratto
Il presente contratto decorre dal 01 luglio 2019 ed ha durata fino al 31 dicembre 2020 (coincidente con la
validità della triennalità del piano di zona)
Art. 5 – Impegni dell’Azienda
L’Azienda, nello svolgimento delle attività affidate, si obbliga a garantire che la gestione dei servizi e delle
funzioni avvenga nel rispetto dei principi di efficacia ed efficienza, tenuto conto delle finalità definite nel piano
programma e degli obiettivi del budget annuale.
L’Azienda assicura la più ampia trasparenza e comunicazione nei confronti dei Comuni e, previa apposita
richiesta, consente ai Comuni l’accesso agli atti relativi all’organizzazione e alla gestione del servizio.
Art. 6 – Impegni dei Comuni
I Comuni, nel legittimo rispetto delle proprie funzioni e dell’interesse della collettività, si impegnano a
garantire all’Azienda le condizioni necessarie ad un efficiente espletamento delle attività disciplinate dal
presente contratto e a fornire supporto all’Azienda, attraverso la condivisione di dati ed informazioni
funzionali al miglioramento della gestione e a comunicare all’Azienda tutte le attività poste in essere che
possano incidere sulla gestione del servizio.
Art. 7 – Criteri per la gestione dei fondi e del patrimonio dell’Azienda
1) I costi di gestione dell’azienda saranno finanziati mediante:
a) una contribuzione annuale, se deliberata dall’Assemblea dei Soci;
b) la contribuzione diretta ai servizi resi all’ente;
c) i contributi erogati da altri enti pubblici,
d) la eventuale contribuzione dell’utenza, ove prevista.
2) I criteri di imputazione dei costi ai servizi erogati – funzionali alla determinazione della contribuzione
diretta a carico dell’ente - saranno stabiliti ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di previsione.
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3) La contribuzione dell’utenza ai costi dei servizi affidati è approvata dall’Ente affidante e riscossa
dall’Azienda.
Art. 8 - Trasferimenti fondi e quote
Con riferimento ai trasferimenti dei Comuni aderenti all’Azienda, si concorda che le quote, relative alla
copertura dei costi dei servizi e di funzionamento, vengano versate, secondo le seguenti modalità:
-

1 acconto nella misura del 20% da liquidarsi entro il 31 gennaio
2 acconto nella misura del 40% da liquidarsi entro il 30 aprile
Saldo nella misura del 40% da liquidarsi entro il 30 settembre

In sede di prima attuazione, per l’anno 2019, i termini di cui sopra sono così fissati:
-

1 acconto nella misura del 50% da liquidarsi entro il 30 aprile

-

Saldo nella misura del 50% da liquidarsi entro il 30 settembre

I Comuni che alle date di cui sopra non avessero ancora provveduto all’approvazione del bilancio di previsione,
procederanno comunque al versamento nel rispetto della tempistica e delle modalità consentite dalle norme
vigenti.
Art. 9 - Continuità del servizio.
L’erogazione delle funzioni e dei servizi assunti dall’Azienda non potrà essere interrotta o sospesa, se non per
ragioni di forza maggiore o per ordine dell’autorità.
Art. 10 - Controllo sull’attività dell’Azienda da parte dei Comuni.
I Comuni vigilano sull’andamento delle funzioni e dei servizi affidati e sul rispetto delle condizioni del
Contratto; è consentito chiedere all’Azienda chiarimenti su questioni, tecniche e organizzative, attinenti al
servizio e segnalare eventuali criticità o disservizi, anche attraverso il Comitato tecnico di cui all’art. 14 dello
Statuto
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda, per il tramite del Direttore, con cadenza periodica e con le
modalità più funzionali potrà relazionare ai Comuni sullo stato di applicazione del Contratto e al termine
dell’esercizio in merito ai risultati conseguiti.
Art. 11 – Responsabilità. Limiti e coperture assicurative
1) Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività ad esso connesse, nonché dall'uso
di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura all’Azienda o a terzi (danni a cose,
persone, interruzioni di attività, perdite patrimoniali, ecc.), l’Azienda ne assume ogni responsabilità
ed è tenuta ad intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni alle cose (ove
possibile), con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri indennitari e/o risarcitori.
In ogni caso l’Azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione agli Enti Soci di qualunque evento
dannoso si sia verificato nel corso dell’esecuzione delle attività e/o degli interventi di cui al presente
contratto.
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2) L’Azienda non risponderà dei danni derivanti dall'omessa, ritardata od incompleta attuazione di
interventi qualora tali eventi derivino da ritardi o carenze, contestati e formalizzati dall’Azienda,
imputabili agli Enti Soci nell'adozione degli atti amministrativi di propria competenza.
3) L’Azienda si impegna alla sottoscrizione di polizze assicurative atte a garantire la copertura per i rischi
di responsabilità di qualsiasi tipo causati a terzi (lesioni personali, danni a cose, interruzione di attività,
4) perdite patrimoniali, ecc.) e agli Enti Soci, nonché per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle
quali si eseguiranno servizi e/o lavori per l'intera durata dell'affidamento, se non già coperti da
garanzie assicurative stipulate dagli Enti Soci o da enti proprietari.
Art. 12 –risorse strumentali
Gli automezzi, le attrezzature tecniche, i beni mobili ed eventuali beni immobili di proprietà dei Comuni o
detenuti ad altro titolo, sono assegnati in dotazione all’Azienda, attraverso apposito contratto di comodato
gratuito. L’acquisto di altri beni e di nuove forniture è effettuato dall’Azienda stessa con le risorse assegnate
dai Comuni o diversamente ottenute da altri Enti.
Art. 13- Protezione dei Dati Personali
I Comuni, in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/16 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali, quali Titolari del Trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 7 e 24 del GDPR, nominano, ai sensi
dell'art. 28 del GDPR, l’Azienda quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali per tutti i servizi
e le attività gestite dalla stessa per conto dei Comuni, che hanno la titolarità dei dati e delle funzioni. Ai sensi
dell'art. 32 del GDPR, l'Azienda, nell'ambito del trattamento dei dati, adotterà misure tecniche e organizzative
adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento.
Art. 14 - Controversie
Ogni controversia tra le Parti, in ordine all’applicazione, all’esecuzione ed alla interpretazione del presente
contratto sarà rimessa alla determinazione del competente Foro di Mantova.
Art. 15 - Rinvio alla normativa vigente
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme legislative vigenti in
materia.
Letto, approvato, sottoscritto.
Data _________________
Per L’Azienda Speciale Consortile

Per il Comune di Suzzara

Il Direttore_________________

_____________________
Per il Comune di Gonzaga
_____________________
Per il Comune di Moglia
_____________________
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Per il Comune di San Benedetto Po
_____________________
Per L’Unione Terre di Zara e Po
_____________________

(documento sottoscritto digitalmente art. 21 D.lgs 82/2005)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 289/2019 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
APPROVAZIONE

PIANO

PROGRAMMA,

CONTRATTO

DI

SERVIZIO,

BUDGET

DI

PREVISIONE 2019 E BUDGET TRIENNALE 2019/2020/2021 DELL'AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE "SOCIALIS" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
San Benedetto Po li, 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Sulla

proposta

n.

289/2019

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

PIANO

PROGRAMMA,

CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI PREVISIONE 2019 E BUDGET TRIENNALE
2019/2020/2021 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SOCIALIS" si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
San Benedetto Po li, 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
(PINOTTI LORETTA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

AREA SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLE IMPRESE E POLIZIA LOCALE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA CONCOMITANTE

Sulla proposta n. 289/2019 del AREA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
APPROVAZIONE

PIANO

PROGRAMMA,

CONTRATTO

DI

SERVIZIO,

BUDGET

DI

PREVISIONE 2019 E BUDGET TRIENNALE 2019/2020/2021 DELL'AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE "SOCIALIS" si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo
n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
concomitante.
San Benedetto Po li, 08/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(MALACARNE LORENZA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 20 del 14/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI PREVISIONE
2019 E BUDGET TRIENNALE 2019/2020/2021 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SOCIALIS".

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 23/05/2019

IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 20 del 14/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI
PREVISIONE 2019 E BUDGET TRIENNALE 2019/2020/2021 DELL'AZIENDA SPECIALE
CONSORTILE "SOCIALIS".

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione
pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data 23/05/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 03/06/2019

San Benedetto Po li, 04/06/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MAGALINI RENATO)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio Comunale
N. 20 del 14/05/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI PREVISIONE
2019 E BUDGET TRIENNALE 2019/2020/2021 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SOCIALIS".

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 23/05/2019 e sino al 07/06/2019 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 10/06/2019
IL MESSO NOTIFICATORE
(FANGAREGGI MONICA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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