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. 7 DEL 24/03/2021
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI
PREVISIONE 2021 E BUDGET TRIENNALE 2021/2022/2023 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
"SOCIALIS"
L’anno 2021 addì 24 del mese di marzo alle ore 19:00 nella sala delle adunanze con collegamento
telematico, 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
VISMARRA ALICE
BELLESIA SARA
MAZZALI ROBERTO

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

Presenti: 11
Assenti: 2
Assiste alla seduta il
presente verbale.

SEGRETARIO COMUNALE BAVUTTI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del

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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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. 2106 del 12/02/2021 l’Azienda Speciale Consortile ha provveduto a
trasmettere:
a) il piano-programma con allegato il contratto di servizio;
b) il budget di previsione 2021;
c) il budget triennale 2021/2022/2023;
d) il parere del Revisore;
e) il verbale dell’Assemblea consortile di approvazione degli atti di cui sopra;
Atteso inoltre che a seguito del conferimento a Socialis della gestione del patrimonio ERP, così
come indicato all’art 2 (punto 5) del contratto di servizio, si ritiene opportuno specificare
ulteriormente le competenze in capo alle parti nella gestione amministrativo, contabile e gestionali
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (servizio abitativo pubblico), attraverso un apposito
allegato al contratto di servizio stesso;
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. 2600 del 18/02/2020) 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. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di mano su n. 11 Consiglieri presenti e n.
11 votanti, astenuti n. 0;

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, il contratto di servizio 2021/2023 e l’allegato relativo alla gestione
amministrativo-contabile e sociale di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
comunale;
b) il budget di previsione 2021;
c) il budget triennale 2021/2022/2023;
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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;

4)

di prendere atto dell’allegato verbale dell’Assemblea consortile in data 08/02/2021;

5)

di prenotare la spesa annua per il contratto di servizio di € 415.623,00 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”
dei bilanci 2021, 2022 e 2023 in fase di redazione (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. 11, contrari n. 0, espressi per alzata di
mano su n. 11 Consiglieri presenti e n. 11 votanti, astenuti n. 0, 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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Il SEGRETARIO COMUNALE
BAVUTTI CLAUDIO

SOCIALIS
Azienda Servizi alla Persona del Territorio Suzzarese
Comuni di Gonzaga, Moglia, Motteggiana, Pegognaga, San Benedetto Po e Suzzara

PARERE DEL REVISORE UNICO

Budget previsione 2021 – Budget triennale 2021-2022-2023
L’anno 2021, il giorno 05, del mese di febbraio alle ore 15.00 il Revisore Unico procede nella
seduta odierna alla visione del Budget di Previsione per l’anno 2021 ed al Budget triennale
2021/2022/2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda in data 18 gennaio
2021. Il pareggio economico di bilancio per il budget è così previsto:

Descrizione
A) Valore della produzione
b) Costi della produzione
Margine operativo lordo (A-B)
C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valori di attività
finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte dell'esercizio
Risultato dell'esercizio

2021

2022

2023

6.123.844,76
-6.116.344,76
7.500,00
0,00

6.285.000,00
-6.274.000,00
11.000,00
0,00

6.448.000,00
-6.434.000,00
14.000,00
0,00

0,00
7.500,00
-7.500,00
0,00

0,00
11.000,00
-11.000,00
0,00

0,00
14.000,00
-14.000,00
0,00

Senza entrare nel merito specifico di valutazioni di esclusiva competenza del Consiglio di
amministrazione dell’azienda, si ritiene, in sintesi, di poter affermare che nella determinazione
delle singole voci di entrata e di uscita sono stati utilizzati criteri di cautela e di logicità, pur
avendo a disposizione solo lo storico dell’esercizio 2019 e 2020, appena trascorso, stante il fatto
che l’azienda è stata costituita in data 27 dicembre 2018; sono da ritenersi pertanto attendibili le
previsioni di entrata e di spesa iscritte nel “Budget di Previsione per l’anno 2021” e nel Budget
triennale 2021/2022/2023”.
In considerazione di quanto sopra esposto, lo scrivente, in qualità di Revisore Unico di
“SOCIALIS”
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esprime parere favorevole
all’approvazione, da parte dell’assemblea consortile dell’Azienda, del Budget di Previsione per
l’anno 2021 nonché del Budget triennale 2021-2022-2023 dell’Azienda Socialis.
La seduta viene tolta alle ore 16,30, previa redazione del presente verbale.
Suzzara, lì 05 febbraio 2021.
Il REVISORE UNICO
(Alessandro Zeni)
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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 ANNO 2021

PREVISIONALE 2021
DESCRIZIONE

PARZIALI

A) Valore della produzione:

PREVISIONALE 2020

TOTALI

PARZIALI

6.123.844,76

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
Tariffe e Canoni

5.548.009,00

154.398,00

153.334,00

154.398,00

153.334,00

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

0,00

0,00

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione;

0,00

0,00

4) incrementi di immobilizz. per lavori interni

0,00

0,00

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei ricavi in conto esercizio.

5.969.446,76

5.394.675,00

3.519.525,44
2.168.668,00
194.682,96
45.999,20
40.571,16
0,00

3.456.289,00
1.550.955,00
208.922,00
74.800,00
50.000,00
53.709,00

Contributi Enti Consorziati (quota servizi)
Contributi intercomunali (regionali)
Contributi intercomunali (fondo povertà / pon sia)
Fondo Cariplo/Fondazione Mantovana
Altri fondi (progettazioni)
Contributo nuova sede (Suzzara)

B) Costi della produzione:

-6.116.344,76

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci;
7) per servizi;
Area minori e famiglia
Area non autosufficienza
Anziani
Disabili
Altri costi

-5.542.009,00

0,00

0,00

5.221.023,03

4.679.288,00

1.762.853,00

1.507.170,00

2.704.533,05
1.269.500,00
1.363.478,05
71.555,00

2.612.447,00
1.179.498,00
1.342.193,00
90.756,00

Area Progetti e Fund Raising

222.385,98

143.183,00

Area disagio adulto

190.747,00

165.821,00

Servizi abitativi

332.004,00

242.667,00

Azienda
consiglio di amministrazione
compenso revisore

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

10) ammortamenti e svalutazioni:

8.500,00
2.500,00
6.000,00

8.000,00
2.000,00
6.000,00

6.300,00

2.000,00

872.590,73

845.121,00

624.764,63
169.342,49
40.521,11
0,00
37.962,50

590.377,00
161.090,00
39.533,00
0,00
54.121,00

9.331,00

5.500,00

1.054,00
8.277,00
0,00
0,00

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

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

0,00

0,00

12) accantonamento per rischi;

0,00

0,00

13) altri accantonamenti;

0,00

0,00

7.100,00

10.100,00

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.
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TOTALI

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 ANNO 2021

PREVISIONALE 2021
DESCRIZIONE

PARZIALI

MARGINE OPERATIVO LORDO

PREVISIONALE 2020

TOTALI

PARZIALI

TOTALI

7.500,00

6.000,00

0,00

0,00

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

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
17) interessi ed altri oneri finanziari
17bis) utili e perdite su cambi

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

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

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

7.500,00

6.000,00

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

-7.500,00

-6.000,00

0,00

0,00

23) utile (perdita) dell'esercizio
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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 TRIENNALE 2021 - 2022 - 2023

PREVISIONALE 2021
DESCRIZIONE

PARZIALI

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
Tariffe e Canoni

TOTALI

PREVISIONALE 2022
PARZIALI

6.123.844,76

TOTALI

PREVISIONALE 2023
PARZIALI

6.285.000,00

6.448.000,00

154.398,00

170.000,00

185.000,00

154.398,00

170.000,00

185.000,00

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

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei ricavi in conto esercizio.

5.969.446,76

6.115.000,00

6.263.000,00

Contributi Enti Consorziati (quota servizi)
Contributi intercomunali (regionali)
Altri fondi

3.519.525,44
2.168.668,00
281.253,32

3.525.000,00
2.290.000,00
300.000,00

3.535.000,00
2.408.000,00
320.000,00

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci;

-6.116.344,76

-6.274.000,00

-6.434.000,00

0,00

0,00

0,00

5.221.023,03

5.351.353,51

5.481.649,18

Area minori e famiglia

1.762.853,00

1.806.941,73

1.850.995,65

Area non autosufficienza

2.704.533,05

2.772.146,38

2.839.759,70

Area Progetti e Fund Raising

222.385,98

227.945,63

233.505,28

Area disagio adulto

190.747,00

195.515,68

200.284,35

Servizi abitativi

332.004,00

340.304,10

348.604,20

8.500,00

8.500,00

8.500,00

6.300,00

8.000,00

10.000,00

872.590,73

894.405,50

918.200,82

624.764,63
169.342,49
40.521,11
0,00
37.962,50

640.383,75
173.576,05
41.534,14
0,00
38.911,56

657.002,86
178.809,61
42.547,17
0,00
39.841,18

7) per servizi;

TOTALI

Anziani
Disabili
Altri costi

Azienda
consiglio di amministrazione
compenso revisore

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

10) ammortamenti e svalutazioni:

9.331,00

11.741,00

14.150,00

1.054,00
8.277,00
0,00
0,00

1.241,00
10.500,00
0,00
0,00

1.650,00
12.500,00
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

7.100,00

8.500,00

10.000,00

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.

MARGINE OPERATIVO LORDO
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
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7.500,00

11.000,00

14.000,00

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 2021 - 2022 - 2023

PREVISIONALE 2021
DESCRIZIONE

PARZIALI

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari:
17) interessi ed altri oneri finanziari
17bis) utili e perdite su cambi

TOTALI

PARZIALI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PREVISIONALE 2023

TOTALI

0,00
0,00

PARZIALI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

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

PREVISIONALE 2022

TOTALI

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

7.500,00

11.000,00

14.000,00

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti,
differite e anticipate

-7.500,00

-11.000,00

-14.000,00

0,00

0,00

0,00

23) utile (perdita) dell'esercizio
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CONTRATTO DI SERVIZIO TRA L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA DEL
TERRITORIO SUZZARESE - SOCIALIS” E I COMUNI DI GONZAGA, MOGLIA , MOTTEGGIANA, PEGOGNAGA,
SAN BENEDETTO PO E SUZZARA
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;
IL COMUNE DI PEGOGNAGA, con sede in con sede in Pegognaga (MN) P.zza G. Matteotti 1 codice fiscale
00217110204 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 MOTTEGGIANA, con sede in con sede in Motteggiana (MN) Via Roma 10, P.IVA 01201650205
e C.F. 82000050201 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.
- in data 26/06/2019 veniva sottoscritto il contratto di servizio tra gli Enti soci e l’Azienda con validità dal
01/07/2019 al 31/12/2020;
- necessita rivedere il Contratto di servizio in vigore alla luce delle modifiche organizzative intervenute in
materia di trasporto e di gestione dei servizi abitativi;
- in data 11/10/2019 veniva comunicato all’Azienda lo scioglimento dell’Unione Terre di Zara e Po, e
contestualmente, ai sensi dell’art. 5, comma 4 dello Statuto dell’Unione dei Comuni Terre di Zara e Po, a far
data dal 01/01/2020 la successione all’Unione, dei Comuni di Pegognaga e Motteggiana, in tutti i rapporti
giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi.
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” e della DGR
XI/4111 del 21/12/2020;
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:
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• 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
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 nelle diverse progettazioni riguardanti l’ambito di Suzzara, è delegato all’Azienda; sono
fatte salve le diverse disposizioni e indicazioni specifiche 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
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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
▪ altre misure
f) Gestisce attraverso apposito accordo con il volontariato il servizio di trasporto anziani e persone
fragili per il Comune di Suzzara.
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 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) Attivazione ed erogazione delle misure contributive regionali;
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Per i Comuni di Suzzara e San Benedetto Po:
b) 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;
c) Gestione amministrativa, contrattualistica, contabile e delle entrate derivanti dai canoni di
locazione;
Gestione degli adempimenti legati ai condomini degli alloggi di cui sopra e alle relative spese e riparti tra
gli assegnatari, per il Comune di Suzzara
6.

Interventi e servizi connessi a Progettualità che hanno finanziamento specifico

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
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- 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;
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 dalla data della sua stipula ed ha durata fino al 31 dicembre 2023 (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. I Comuni, inoltre, mettono a disposizione del personale
dell’Azienda, sostenendone i relativi oneri, i supporti logistici ed informatici necessari, per l’espletamento delle
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attività di cui al presente contratto. Con riferimento alla sede di Via Mazzini, si richiama il Contratto di
comodato d’uso gratuito stipulato in data 13/11/2019 tra il Comune di Suzzara e l’Azienda Socialis.
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 - sono stabiliti dall’Assemblea ogni anno in sede di predisposizione del bilancio di
previsione.

Art. 8 - Trasferimenti fondi e quote
Con riferimento ai trasferimenti dei Comuni aderenti all’Azienda, si concorda che le quote stabilite
dall’Assemblea, relative alla copertura dei costi dei servizi e di funzionamento, vengano versate, secondo le
seguenti tempistiche:
-

1 acconto nella misura del 40% da liquidarsi entro il 31 marzo
2 acconto nella misura del 40% da liquidarsi entro il 30 settembre
Saldo nella misura del 20% da liquidarsi entro 30 giorni dalla presentazione del Bilancio di esercizio.

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.
Il Comune di Suzzara, per i trasferimenti derivanti da Stato, Regione, ecc, a seguito della sua individuazione
quale Ente Capofila del Piano di zona, provvederà al versamento all’Azienda dei predetti trasferimenti,
secondo tempistiche previamente concordate, che tengono conto delle specifiche relative ai singoli Fondi di
cui trattasi.
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
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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.
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
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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
_____________________
Per il Comune di San Benedetto Po
_____________________
Per il Comune di Pegognaga
_____________________
Per il Comune di Motteggiana
_____________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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PIANO-PROGRAMMA 2021
Ex art. 114 co. 8 lett. a) D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)
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L’Azienda Servizi alla Persona del territorio suzzarese – Socialis è un’azienda speciale consortile
costituita in data 27/12/2018 (con atto pubblico n. 7333 rep., registrato a Suzzara -Estremi
registrazione Serie: 1T Numero: 2 del 14/01/2019), ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 267/2000, per
volontà delle Amministrazioni Comunali di Gonzaga, Moglia, San Benedetto Po, Suzzara,
Motteggiana e Pegognaga, di cui è Ente strumentale, dotato di personalità giuridica e di autonomia
gestionale, e regolamentata da un proprio Statuto.
Il Piano Programma 2021 corredato dal bilancio di previsione, traccia le linee delle attività per l’anno
2021 e per i due successivi, in forma sintetica, e descrive attività e servizi demandati all’azienda,
delinea le regole gestionali e le responsabilità connesse alla predisposizione ed attuazione degli
obiettivi gestionali. L’anno 2021 è il terzo anno di attività e prosegue sulla scia dell’anno precedente,
ovvero caratterizzato dall’importante scelta compiuta dai Comuni di conferire in Azienda tutti i
servizi sociali di competenza oltreché i servizi connessi alla gestione dell’ambito del Piano di zona.
La programmazione 2021 si inserisce nel contesto attuale complessivamente modificato
dall’emergenza pandemica e il sistema locale dei servizi e interventi sociali è chiamato ad un’attenta
lettura dei bisogni presenti e dei nuovi bisogni determinati dalla crisi, a garantire con continuità e
rafforzare tutti quei servizi che possono contribuire a mantenere la massima coesione sociale delle
comunità. Diviene essenziale la ridefinizione dei sistemi sociali locali coinvolti nell'attuale contesto
di crisi e un loro adattamento per garantire risposte appropriate ai nuovi bisogni con particolare
attenzione verso coloro che si trovano in condizione di fragilità.
L’anno 2021 sarà l’anno di redazione del nuovo Piano di zona 2021-2023. Gli obiettivi della
programmazione, anticipati da Regione Lombardia, mirano a sostenere la capacità imprenditoriale
delle comunità e delle persone, favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti vulnerabili,
incrementare la digitalizzazione, sviluppare e a consolidare modelli organizzativi che favoriscano
l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale sul territorio e al domicilio della persona, a
promuovere nuove forme di partenariato tra istituzioni pubbliche, settore privato, reti locali e
società civile.
Il bilancio 2021, inteso come elemento fondamentale della programmazione aziendale, non può non
tenere conto dei riflessi della programmazione territoriale futura, così come del contesto attuale
complessivamente modificato dall’emergenza pandemica che determina un incremento di costi nei
servizi. Pensiamo agli aumenti di costi per servizi rivolti ai disabili o ai servizi domiciliari per anziani,
all’ aumento rette comunitarie per anziani e per minori, portati alla ns attenzione da Enti,
Cooperative, Fondazioni, ecc.. che erogano servizi in collaborazione con l’Azienda mediate appalto,
accreditamento o mediate l’applicazione di rette.
Il valore della produzione per il 2021 ammonta a € 6.123.844,76.
Gli elementi caratterizzanti i Ricavi mettono in evidenza, rispetto ai preventivi 2019 e 2020,
un’evoluzione nelle attività di competenza di Socialis. E’ evidente l’incremento del volume di fondi
gestiti dall’azienda crescendo significativamente il volume di competenze che Stato e Regione
riconoscono all’ambito di Suzzara per la programmazione territoriale. A questi si aggiungono i fondi
trasferiti da Regione mediante Ats Valpadana, a seguito della partecipazione a Bandi volti
all’assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di appostiti progetti.
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Sul fronte della politica delle entrate, l’azienda vede come primo obiettivo quello del contenimento
dei costi a carico dei Comuni. Lo sforzo maggiore è quello di cercare di NON aumentare le quote a
carico degli stessi, sia attraverso un investimento in servizi di prevenzione in alternativa alle
istituzionalizzazioni, sia puntando su una diminuzione delle spese generali. Tuttavia, va ribadito che
le politiche di Entrata non dipendono solo dall'efficienza e dalla economicità della buona gestione
aziendale, ma anche da fattori esterni; le entrate derivanti da trasferimenti ministeriali e regionali
sono comunque condizionate dall’entità e dalla variabilità di questi fondi, secondo le decisioni
assunte da livelli di governance superiori all’ambito.
Il Budget 2021 prevede il consolidamento di alcuni fondi (FNPS, Fondo Povertà, FSR) che tuttavia,
ad oggi non sono ancora conosciuti e assegnati a questo ambito.
Va rappresentata non solo l’importanza dell’assegnazione di questi fondi in trasferimento, ma lo
sforzo continuo di ricomposizione di queste risorse, che seppur fondamentali, sono destinate e
vincolate dagli enti eroganti, sia rispetto alle modalità di spesa, sia ai requisiti dei soggetti
destinatari, così come va evidenziato lo sforzo costante di rendicontazione, variabile e specifico per
ciascun canale di finanziamento.
Per l’anno 2021, sul fronte delle Entrate si ritiene opportuno che l’Azienda Socialis tenga conto
anche delle opportunità previste dai Fondi Europei, al fine di orientare, sviluppare e diffondere
prassi di innovazione sociale in risposta a bisogni sociali peculiari, e per rafforzare la rete dei servizi
territoriali.
Sul fronte dei costi, invece, vi è un generale incremento correlato alla indicizzazione del tasso di
inflazione sui servizi, oltrechè le maggiori spese dovute ad interventi volti a fronteggiare l’attuale
pandemia; in particolare, l’incremento riguarda i servizi di assistenza domiciliare (SAD, PASTI e
trasporti) e le rette in struttura. Inoltre si registrano i diversi aumenti previsti in relazione
all’inserimento di nuovi utenti fruitori degli stessi.
Infine sul fronte delle forme gestionali dei servizi abitativi, si prevede una gestione amministrativa/
contabile del patrimonio ERP in sostituzione della convenzione con ALER, per due Comuni (Suzzara
e San Benedetto Po), che si riflette sul fronte delle politiche assunzionali, con il potenziamento
dell’ufficio amministrativo di una unità in più per fare fronte ai nuovi carichi di lavoro.

IL PRESIDENTE
f.to Ilaria Morandi
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1. CONTESTO DEMOGRAFICO
Per quanto concerne il bacino di utenza dell’Azienda, alla data del 31/12/2020 sono presenti n.
51.721 abitanti.
Di seguito si riporta l’andamento della popolazione nei Comuni dell’ambito territoriale.
Andamento della popolazione dell’ambito dal 2011 al 2020

COMUNI
GONZAGA

2011
9113

2012
9043

2013
9105

2014
9135

2015
9150

2016
9193

2017
9103

2018
9013

2019
8918

2020
8855

MOGLIA

5921

5808

5774

5699

5600

5544

5487

5458

5433

5375

MOTTEGGIANA 2520

2588

2636

2602

2652

2655

2597

2575

2550

2510

PEGOGNAGA

7241

7219

7228

7218

7160

7069

7046

7042

7028

6972

SUZZARA

20536 20768 21049 21134 21161 21211 21154

SAN
7696
BENEDETTO PO
TOTALE

7655

7585

7421

7258

7217

7040

53027 53081 53377 53209 52981 52889 52427

21313 21381 21198
6961

6911

6811

52362 52221 51721
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andamento popolazione 2011-2020
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2. IL QUADRO ISTITUZIONALE
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.
L’organo di gestione dell’Azienda è il Direttore.
L’organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore dei Conti.

1. Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica risulta così composto:
Ilaria Morandi – Presidente
Federica Gualtieri – Vice Presidente
Fiorenza Davolio – Componente
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2. Il Comitato di indirizzo
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 CDA ma anche rappresentare un
riferimento per una continuità operativa di condivisione delle scelte in materia di politica sociale.
Il Comitato d’indirizzo opera in modo costante, svolgendo un importante e prezioso ruolo di
raccordo e di indirizzo con gli organi aziendali.
Risponde alla medesima logica di collegamento e di raccordo, l’attività svolta dal 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.

3. Rapporti con ATS Valpadana e Regione Lombardia
I rapporti con ATS Valpadana, si esplicano in modo costante sia a livello gestionale sia a supporto
dell’attività programmatoria, anche con la partecipazione a momenti di incontro e di confronto con
gli altri uffici di piano afferenti all’ATS Valpadana e la presenza dell’azienda in sede di Cabina di Regia
distrettuale. In particolare i temi che sono affrontati nel corso degli incontri con ATS sono:
Gestione della Pandemia in atto e raccordo sugli interventi socio assistenziali;
Definizione di criteri condivisi per il riparto dei fondi istituzionali (FNA, FNPS e FSR);
Condivisione di modalità operative per la gestione delle misure B1 e B2, in applicazione degli
interventi previsti dal piano per la non autosufficienza;
Consolidamento della collaborazione per la gestione del Fondo Regionale “Misura 6”,
Elaborazione di riflessioni condivise rispetto alle modalità di attuazione delle misure
regionali ed alla finalizzazione delle rispettive risorse assegnate ai territori;
Avvio di un’analisi di fattibilità, condivisa con tutti gli uffici di piano afferenti all’ATS
Valpadana, per la realizzazione di un sistema informatico di gestione dei debiti informativi
(denominato aggregatore di flussi), tra gli stessi ambiti, l’ATS Valpadana e Regione
Lombardia;
Gestione condivisa di progettualità territoriali, finanziate da Regione Lombardia e
coordinate direttamente da ATS Valpadana (es. GAP, Conciliazione etc).
Importante, infine, la collaborazione tra l’azienda e Regione Lombardia nello sviluppo dei temi di
welfare e di progettazione rispetto a tutte le misure regionali.

4. Rapporti con ASST Mantova
La strutturazione dell’Azienda in aree consente un’alta specializzazione del personale. La
presenza di figure di Coordinamento consente un approccio costante con le figure sanitarie
finalizzato a condividere modalità gestionali di processi socio-sanitari in corso di definizione ed
attuazione. Importante la collaborazione con ASST sul tema della gestione del Centro
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Multiservizi, per la valutazione multidimensionale e per la presa in carico integrata sociale e
socio sanitaria degli utenti fragili.

5. Rapporti con le scuole
L’Azienda, in riferimento alla gestione dei servizi a favore dei minori, ha intrapreso e mantiene
un importante percorso di collaborazione con le scuole del territorio, in un’ottica di
cooprogettazione dei servizi, per condividerne finalità e processi attuativi. Importante tema di
confronto sono i servizi ad personam a favore dei minori disabili nell’orario scolastico e
condivisione delle progettualità nei servizi educativi extra scuola.

3. LA POLITICA DEL PERSONALE
Alla data del 31/12/2020 il personale presente in Socialis è di n. 22 unità, di cui n. 15 con profilo
professionale tecnico (Assistenti sociali) e n. 7 con profilo professionale amministrativo (Direttore,
Istruttori amministrativi e Istruttori direttivi amministrativi).
Il Consiglio di Amministrazione ha ridefinito il fabbisogno del personale, in relazione ai nuovi
conferimenti di gestioni sperimentali, e di servizi che determinano la necessità di implementare
figure professionali specifiche.
In particolare va evidenziata la necessità di un rafforzamento del servizio professionale nei Comuni
di Suzzara e di Gonzaga, in relazione al crescente numero di situazioni di fragilità ed in relazione
alla crescente complessità dei bisogni.
Va infatti sottolineato che l’estrema flessibilità richiesta all’azienda produce una costante attenzione
alla congruità dell’organico.
In generale, i principi di organizzazione cui si ispira l’Azienda 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 attraverso personale proprio, alle dirette dipendenze o con altre
forme contrattuali.
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Il personale in servizio alla data del 31/12/2020
PROFILO
PROFESSIONALE
Direttore
Istruttore
Amministrativo
Assistente sociale
Coordinatori
(Assistenti sociali)

n.
DI CUI A DI CUI PART- Di
cui
a Di cui a tempo
UNITA’ TEMPO PIENO TIME
tempo
Indeterminato
determinato
1
1
1
4
2
2
2
2
12

11

3

3

Istruttore Direttivo
Amministrativo
1
referente progetto
GAP (Finanziato su
Progetto GAP)
Istruttore Direttivo
Amministrativo
– 1
servizi abitativi
TOTALE
22

1

12
3

1

1

1
19

1
3

4

18

FIGURE PROFESSIONALI IN SERVIZIO

Direttore
Istruttore Amministrativo
Assistente sociale
Coordinatori (Assistenti sociali)
Istruttore Direttivo Amministrativo referente progetto GAP
Istruttore Direttivo Amministrativo – servizi abitativi

Oltre ai dipendenti di cui sopra, l’Azienda si avvale di professionisti esterni:
Una Psicologa per il servizio di tutela minori
Due educatrici (una per il servizio di tutela minori e una per il servizio GAP)
9
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Un grafico inserito nell’area progettazione e sviluppo sociale, per attività di graphic and
communication management.
Prevalgono le figure professionali destinate all’erogazione di servizi, in particolare il personale con
qualifica di assistente sociale.

PIANO OCCUPAZIONALE 2021/2023
Per il 2021, in relazione al collocamento a riposo di una Coordinatrice Assistente sociale e quindi
sulla base della riorganizzazione approvata dal CDA, è previsto il seguente piano occupazionale:
Profilo
Professionale

Categoria Unità
Giuridica

Modalità
di
copertura

Assistente Sociale

D

1

2021

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO C
*

1

Da
Tempo indeterminato
graduatoria
in essere/
Selezione
pubblica
Da
graduatoria Tempo indeterminato
in essere

Selezione
pubblica

Tempo indeterminato

2021

Selezione
pubblica

Tempo
2021
determinato/indeterminato
In base alla continuità
progettuale

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO C
Addetto Ufficio
casa
Referente GAP *

D

1

1

Contratto

Anno

2021

*Le figure sono già comprese nella dotazione organica ed attualmente ricoperte a tempo determinato.

Sistemi di valutazione
Obiettivo del 2021 è la messa a sistema del sistema di valutazione del personale adottato, con la
finalità di promuovere un miglioramento continuo delle performance, in un’ottica di condivisione di
percorsi di sviluppo delle professionalità.
La valutazione del personale ha infatti molteplici finalità, tra le quali:
- migliorare le prestazioni delle risorse umane orientandole verso il conseguimento degli obiettivi
aziendali
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- censire le competenze (ossia le conoscenze, i comportamenti e le capacità, sintetizzabili nella
formula "sapere, saper essere e saper fare") ed il potenziale delle risorse umane in funzione
dell'ottimale impiego delle stesse e del loro futuro sviluppo;
- valutare l’efficacia dell’attività formativa beneficiata dai dipendenti nel corso dell’anno;
- individuare la consistenza ottimale delle risorse umane ed eventuali necessità di incremento
attraverso la formazione del personale esistente o il reclutamento di nuovo personale.
L’Azienda investe nel personale e riconosce nella formazione (anche per il personale dei Comuni
consorziati) la leva strategica per la valorizzazione delle risorse umane, per lo sviluppo organizzativo
e per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
L’Azienda nel corso del 2021 intende sperimentare forme di welfare aziendale garantendo al
singolo lavoratore la possibilità di optare in via di prima applicazione l’erogazione cash o la
fruizione in servizi di welfare aziendale dell’incentivo alla produttività.
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE

ASSEM LEA
CONSORTILE

ORGANO DI
REVISIONE

IN UT U IN
CONS LENZA FISCALE
PAG E E CONTRI TI
SIC REZZA E PREVENZIONE
PRIVAC E TRASPARENZA

ASSEM LEA DEI
SINDACI DEL
PIANO DI ZONA

Comitato di
indirizzo

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Comitato
tecnico

DIRETTORE
Legale
Rappresentante

AREA AFFARI GENERALI
Risorse umane
nità d o erta DO
Ges one economica
nanziaria
Acquisizione di beni e
servizi
A ari generali e controlli
interni
segreteria

AREA PROGETTAZIONE,
F NDRAISING,
INNOVAZIONE SOCIALE
Servizi abita vi

FFICIO DI STAFF
DIREZIONE

AREA MINORI E
FAMIGLIA

AREA NON
A TOS FFICIENZA

FFICIO DI PIANO
GESTIONE DEL
PIANO DI ZONA

AREA FRAGILITA
AD LTI

L’organizzazione aziendale improntata al potenziamento della territorialità, all’erogazione
decentrata e ad un approccio dinamico dei servizi, prevede una suddivisione in 5 AREE di
riferimento:
➢ Area Affari Generali
➢ Area Minori e Famiglia
12
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➢ Area Non autosufficienza
➢ Area Fragilità adulti
➢ Area Progettazione, Fundraising e Innovazione sociale e servizi abitativi
SUB - AMBITI
Oltre alla divisione in aree, sono stati definiti Sub ambiti di riferimento, costituiti dall’aggregazione
di due Comuni, sulla base della vicinanza territoriale. In particolare sono stati creati 3 Sub Ambiti:
1. Sub ambito San Benedetto Po – Pegognaga
2. Sub ambito Moglia- Gonzaga
3. Sub ambito Motteggiana- Suzzara
Ogni Sub-ambito svolge una funzione di analisi del bisogno territoriale, di integrazione delle unità di
offerta e delle funzioni sociali svolte, di promozione della partecipazione locale degli stakeholder e
dei cittadini, di promozione di spazi di co-progettazione territoriale, di integrazione delle risorse e
delle competenze. Inoltre, i Sub – ambiti promuovono l’attivazione di gruppi di lavoro degli operatori
del servizio sociale professionale per analizzare il bisogno e le risorse del territorio, coordinare e
integrare lo sviluppo dei servizi di welfare, promuovere l’accesso ai servizi, sviluppare collaborazioni
tra i vari soggetti locali.
Per ogni Sub-ambito viene designato un Referente.

4. ATTIVITA’ E E VIZI 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;

•

Favorisce la promozione all’affido come strumento di supporto alla difficoltà.

•

Supporta le famiglie in difficoltà economica erogando interventi di contrasto alla povertà e alla
marginalità.

•

Fornisce :
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-

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 con operatori specializzati (nell’ambito del servizio di
assistenza domiciliare)

-

Assicura il servizio di telesoccorso

-

Cura e dispone l’attivazione delle Misure regionali:

-

▪

Reddito di autonomia

▪

altre misure quali ad esempio la B2

Gestisce il servizio di trasporto sociale in convenzione con il volontariato, per il Comune di Suzzara

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
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-

Provvede all’assunzione degli oneri relativi al pagamento delle rette delle strutture residenziali per
disabili (RSD, 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

•

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 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) Attivazione ed erogazione delle misure contributive regionali;
Per i Comuni di Suzzara e San Benedetto Po:
b) 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;
c) Gestione amministrativa, contabile e delle entrate derivanti dai canoni di locazione;
15
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d) Gestione dei contratti con gli inquilini.
Gestione degli adempimenti legati ai condomini degli alloggi di cui sopra e alle relative spese e riparti tra gli
assegnatari, per il Comune di Suzzara.
Interventi e servizi connessi a Progettualità che hanno finanziamento specifico
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 del servizio sociale professionale nelle sedi territoriali degli Enti
aderenti. Attraverso l’attività di segretariato sociale durante l’apertura al pubblico la cittadinanza trova un
professionista esperto assistente sociale che ascolta, orienta il cittadino e valuta le condizioni per una presa
in carico specifica dal collega referente dell’Area.
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 ocialis si occupa 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;

•

la gestione amministrativa, contabile, e di rendicontazione dei servizi affidati sia nei confronti dei
Comuni che degli Enti superiori assegnatari delle risorse.
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5 IL RAPPORTO CON I CITTADINI
L’Azienda assicura il massimo impegno per garantire chiarezza, tempestività e facilità di accesso alle
informazioni sulle prestazioni e sui servizi erogati e relativi standard.
Gli strumenti messi a disposizione per facilitare la comunicazione con i cittadini e i diversi stakeholder sono i
seguenti:
- sito internet aziendale, accessibile dall’indirizzo www.aziendasocialis.it, nel quale troveranno spazio tutte
le pubblicazioni obbligatorie per legge (sezione Amministrazione Trasparente)
- materiale informativo elaborato per alcuni servizi, o per particolari iniziative di sensibilizzazione (es.
volantini, locandine, ecc.).
- incontri pubblici con la cittadinanza per illustrare i contenuti dei servizi e delle attività aziendali.
- Carta dei servizi, che declina tutte le informazioni concernenti le modalità di accesso e di erogazione dei
servizi forniti e dei loro standard di qualità.
Nell’elaborazione dei diversi strumenti l’Azienda presta particolare attenzione alle relazioni che si instaurano
o si possono instaurare con i cittadini/utenti; questi ultimi, infatti, con la presentazione di reclami,
osservazioni e suggerimenti nonché con la partecipazione alle indagini sul grado di soddisfazione (customer
satisfaction), aiutano l’Azienda a comprendere meglio le esigenze ed i bisogni del territorio ed a riprogettare
il sistema di erogazione dei servizi.
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6 AMBITI DI INTERVENTO: indicatori, obiettivi e budget 2021

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 (UDO)
➢ Acquisizione di beni e servizi
➢ Segreteria

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 2021.
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 udget economico
nelle singole Aree (Minori e Famiglia, Non Autosufficienza,..), in aggiunta alle spese di carattere
generale dell’Azienda (es. Revisore dei Conti.)

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
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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

Aggiornamento annuale
la Implementazione della 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 dicembre
2021

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 interna

Monitoraggio degli obiettivi contenuti
nel Piano Programma triennale

indicatore

condizione di
accettabilità

Avvio programma aziendale di contabilità

Entro 30
giugno 2021

Elaborazione periodica degli indicatori di
servizio

Entro 30 apr
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
• Costituzione Fondo risorse decentrate
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INDICATORI:
caratteristica

Sviluppo e potenziamento delle
professionalità

Valutazione dell’attività e della sua
efficacia
Costituzione e adeguamento del Fondo
risorse decentrate

indicatore
Rilevazione periodica del fabbisogno
formativo del personale
Organizzazione/gestione di attività
formative aperte anche al personale dei
Comuni consorziati
Applicazione del sistema di valutazione
Costituzione Fondo e relativo adeguamento

condizione di
accettabilità
Entro
30 apr ogni
anno
Al bisogno
Entro 31
marzo 2021
Annualmente

Unità d’Offerta
Il Servizio Gestione nità 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 anche del caricamento e aggiornamento delle unità d’offerta nell’apposito
portale AFAM di Regione Lombardia.
OBIETTIVI TRIENNALI:
• Definizione di procedure uniformi e adozione di processi standardizzati
• Monitoraggio e implementazione della piattaforma regionale delle UDO
INDICATORI:
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caratteristica

Definizione di procedure uniformi

Monitoraggio piattaforma UDO

indicatore

condizione di
accettabilità

Aggiornamento delle procedure adottate

Al bisogno

Valutazione dell’efficacia dello strumento e
valutazioni conseguenti
Aggiornamento e mantenimento della
piattaforma AFAM

Entro
31 dicembre
2021
Al bisogno

Acquisizione di beni e servizi
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
INDICATORI:
caratteristica

Programmazione acquisti di beni e
servizi

indicatore

condizione di
accettabilità

Aggiornamento dello strumento

Al bisogno

Valutazione dell’efficacia dello strumento e
valutazioni conseguenti

Entro 30 apr
di ogni anno

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
Assistenza economica e misure di contrasto alla povertà
Servizi educativi domiciliari
Servizi educativi di inclusione scolastica a favore di bambini con certificazione ai sensi della
L. 104/92.
Sostegno e promozione all’affido
Interventi a sostegno della genitorialità
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Progettazione con i Centri Diurni e con le Comunità residenziali Minori
Collaborazione con le scuole del territorio e servizio di mediazione culturale
Raccolta delle domande di assegno nucleo numeroso e di maternità
Interventi e progettazione con il territorio a favore delle famiglie
Gestione e interventi di tutela e protezione per bambini e ragazzi minorenni in situazioni
famigliari compromesse anche attraverso i rapporti con le forze dell’ordine e l’Autorità
Giudiziaria
Sostegno e protezione alle donne vittime di violenza di genere in collaborazione con i
servizi del Consultorio Famigliare e il terzo settore
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
delle famiglie 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, tramite le Sedi Operative
Territoriali possono essere descritte in sintesi:
-prestazioni di orientamento e 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.
Previsione
N. Minori in Affido famiglia: 21
N. Minori in comunità residenziali: 14
Sono in fase di riprogettazione gli interventi previsti nei servizi semiresidenziali
OBIETTIVI TRIENNALI:
• Sviluppo sperimentale nella prassi operativa della cartella sociale informatizzata
• Riflessione operativa su nuovi strumenti e nuova modalità di approccio nel lavoro con le
famiglie anche in collaborazione con i servizi specialistici e formativi del territorio.
• Continuità e sviluppo del progetto di potenziamento dell’affido “L’Albero delle Ghiande”
• Riprogettazione delle progettualità dei minori inseriti nei Centri Diurni Educativi
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INDICATORI:
caratteristica
Cartella informatizzata

indicatore
utilizzo dello strumento

Continuità e sviluppo del progetto di
potenziamento dell’affido famigliare
“L’Albero delle Ghiande”
Nuovi approcci metodologici con le
famiglie e le istituzioni
Riprogettazione delle progettualità dei
minori inseriti nei Centri Diurni
Educativi

Formazione famiglie e operatori
Istituzioni di Tavoli inter-professionali

Nuovi accordi con gli Enti del Terzo settore

condizione di
accettabilità
Entro
31 dic 2021
Entro
31 dic 2021
Entro
31 dic 2021
Entro
31/dic 2021

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;
− Prevenire il disagio del minore intervenendo per rimuovere/ridurre fattori di rischio e
pregiudizio, emarginazione sociale e di devianza;
− Sviluppare competenze educative del nucleo.
N. Minori con assistenza ad personam scuole dell’obbligo: 97
N. Minori con assistenza ad personam scuole superiori: 73
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
• Riflessione operativa sul servizio Educativo domiciliare quale strumento preventivo nelle
situazioni complesse

23

copia informatica per consultazione

INDICATORI:
caratteristica

indicatore

Prosecuzione lavoro su modalità
comuni di intervento rivolte ai minori
disabili e/o BES

Gruppo di lavoro territoriale

Nuova modalità operativa sul servizio
ADM

Prosecuzione lavoro su organizzazione
equipe multiprofessionale;
Numero di attivazioni del servizio sulle
situazioni non decretate

condizione di
accettabilità
Entro
30 giugno
2021
Entro
31 dic 2021

Budget 2021
Area minori e famiglia

1.762.853,00

psicologo
supervisione/formazione
incarico educatore professionale
rette strutture residenziali e semiresidenziali
contributi affidi e famiglia
assistenza scuole inf. etc
assistenza scuole secondarie 2 grado
assistenza ad personam a domicilio
servizi educativi domiciliari (Camaleonte)
pacchetto famiglia
gestione progetti e interventi Piano di Zona (ex Circ. 4)
spese per automezzi
rimborsi kilometrici/buoni pasto
altre spese per servizi comuni

26.000,00
5.000,00
28.000,00
509.000,00
96.400,00
442.000,00
370.000,00
20.000,00
60.031,00
102.021,00
50.000,00
2.000,00
4.000,00
48.401,00

AREA NON AUTOSUFFICIENZA
Rientrano nell’Area non Autosufficienza i seguenti servizi:
Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e pasti a domicilio
Coordinamento con strutture sanitarie per dimissioni protette
Attivazione di servizi di telesoccorso e di trasporto sociale
Ricoveri in strutture residenziali (RSA) o accesso ai Centri Diurni per anziani
Gestione sportello assistenti famigliari
Attivazione di progetti socio educativi per disabili adulti (fonti di finanziamento da leggi
nazionali e/o regionali)
Utilizzo del Fondo Nazionale per la Non autosufficienza
Inserimento c/o servizi territoriali per disabili (CSE/CDD/SFA)
Inserimenti lavorativi per disabili (doti lavoro disabili)
Misure di contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza, contributi economici)
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e comprende nello specifico:
➢ 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 disabile 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 strutture diurne (CDD – CSE- SFA): 83
N. assistiti in domiciliare Handicap: 31 (pro.vi)
N. disabili trasportati all’Istituto Casa del Sole: 7
N. buoni misura B2 ADULTI: 35
N. buoni /interventi B2 MINORI: 18
N. progetti dopo di noi: (n. 30 domande) istruttoria in corso
OBIETTIVI TRIENNALI:
• Verifica della modalità di gestione del servizio trasporto, anche in relazione alle
disposizioni Covid
• Utilizzo cartella sociale informatizzata- collegamento invio automatico dati per Dopo di
noi e misura B2
• Tavolo enti gestori del servizio di assistenza domiciliare specialistico
• Nuova progettazione del “Dopo di noi”
INDICATORI
caratteristica
Sviluppo e introduzione sperimentale
nella prassi operativa della cartella
sociale informatizzata con utilizzo
sistema Aggregatore

indicatore

condizione di
accettabilità

Introduzione e utilizzo dello strumento

31/12/2021
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Tavolo enti gestori del servizio SAD
specialistico

Gruppo di lavoro territoriale

Entro
31 dic 2021

Assistenza Domiciliare Anziani e
Disabili
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): 218
N. utenti con servizio pasti anziani: 123
N. utenti con integrazione rette rsa/css/altri ricoveri in istituti: 45
N. utenti con telesoccorso: 21
N. buoni domiciliarità: 2
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
• Collaborazione con le strutture Ospedaliere del Territorio al fine di condividere modalità
collaborative relativamente alle dimissioni protette
• Attivazione dello sportello badanti
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INDICATORI
caratteristica

Prassi operative omogenee
Cartella sociale informatizzata
Sistema tariffario territoriale

indicatore

condizione di
accettabilità

Stesura Protocollo operativo

31/12/2022

Implementazione servizi

31/12/2021

Definizione ed introduzione sistema tariffario

Entro
31 dic 2022

Budget 2021
Area non autosufficienza
Anziani
servizio assistenza domiciliare
pasti anziani
sostegno rette rsa/ricoveri in istituti
telesoccorso
buoni domiciliarità
trasporti Suzzara
Disabili
rette CDD/CSE/SFA e Trasporti
trasporti disabili Casa del Sole
spese impreviste CoVid
buoni misura B2
voucher disabili misura B2
dopo di noi
servizi educativi disabili adulti (Pro.Vi.)
spese per automezzi
rimborsi kilometrici/buoni pasto
altre spese per servizi comuni

2.704.533,05
446.000,00
138.500,00
645.000,00
5.000,00
10.000,00
25.000,00
966.000,00
63.500,00
19.000,05
100.000,00
42.238,00
92.740,00
80.000,00
1.500,00
2.500,00
67.555,00

AREA FRAGILITÀ ADULTI
Rientrano nell’Area Fragilità Adulti i servizi a sostegno delle persone a forte rischio di emarginazione,
così declinati:
Ascolto e orientamento verso percorsi e/o servizi che favoriscono l’inclusione sociale
Attivazione di Misure a sostegno del reddito;
ricerca attiva del lavoro, formazione professionale; orientamento alla ricerca del lavoro
progetti di inclusione sociale legati al Reddito di Cittadinanza;
erogazione di contributi economici finalizzati al mantenimento di utenze e abitazione;
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attivazione di aiuti socio economici in collaborazione con associazioni di volontariato
(Caritas)
Attivazione di misure a sostegno della domiciliarità (servizi domiciliari/pasti)
Presa in carico e predisposizione di progetti d’aiuto finalizzati all’inclusione, in collaborazione
con servizi specialistici socio sanitari (serv. psichiatrici, lotta alle dipendenze, ecc.)
Housing e accoglienza abitativa temporanea
Attivazione di percorsi di Tutela Legale (nomina di amministratori di sostegno, tutela
sanitaria, diritto al soggiorno regolare, protezione delle vittime di violenza)
Attivazione di percorsi riparativi (progetti di Messa alla prova, Lavori di pubblica utilità, ecc.)

Assistenza persone adulte a rischio emarginazione
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 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: 4
n. contributi a famiglie: a domanda previa valutazione e commissione
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
Attivazione dei progetti di Inclusione sociale per i percettori di RDC
Stesura di protocolli del privato sociale per le risorse di housing sociale

INDICATORI
caratteristica

indicatore

condizione di
accettabilità

Attivazione progettazione
multidimensionale Progettualità
reddito di cittadinanza

Progettazione multidimensionale

Secondo la
normativa

Protocolli operativi

Gruppo di lavoro territoriale e
formalizzazione di un protocollo

Entro
31 dic. 2021
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Budget 2021
Area disagio adulto
rette comunità adulti/mamme bambini
contributi a famiglie
convenzione Casa della Rosa
spese per automezzi
rimborsi kilometrici/buoni pasto
altre spese per servizi comuni

190.747,00
62.500,00
69.000,00
50.000,00
2.000,00
1.152,00
6.095,00

AREA PROGETTAZIONE, FUNDRAISING, INNOVAZIONE SOCIALE E
SERVIZI ABITATIVI
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 fundraising. In particolare rientrano le
seguenti attività:
Attuare un modello basato sul valore di legami sociali e comunitari che possono portare ad
un cambiamento della logica di sistema di Welfare: da Welfare State (che si fa carico del
cittadino) a Welfare di comunità (Welfare Society) dove la comunità e la persona stessa
promuovono processi di autodeterminazione (empowerment). Tale forma di supporto e
partecipazione da parte della comunità stessa può rappresentare una forma di prevenzione,
al fine di ridurre le azioni devianti o situazioni di isolamento sociale grave.
Stimolare un welfare generativo, che possa interagire e collaborare pienamente col Servizio
Sociale Pubblico; il territorio è luogo dove le problematiche posso trovare una loro
connotazione in difficoltà e disagi collettivi, ma anche un luogo privilegiato per la costruzione
di legami basati sulla solidarietà e sulla partecipazione attiva, con il conseguente risultato di
un progressivo miglioramento del benessere della comunità intera.
Sviluppare nuove relazioni e opportunità tra gli attori sociali del privato sociale e del
mondo produttivo, per favorire partecipazione e inclusione sociale, culturale e lavorativa.

Progettazione
Per l’anno 2021 si elencano i seguenti progetti già deliberati/finanziati che direttamente o indirettamente
coinvolgono l’Azienda:
• Progetto 2GMycity sostenuto con fondi FAMI anno 2018 E’ nato da una progettazione generata
con gli istituti Comprensivi all’interno di GIOVEN-TU. Prevede interventi a favore dei minori
stranieri, delle scuole e di formazione di giovani (seconde generazioni)
• Progetto Affido, partito nel 2020, e sostenuto con fondi di Fondazione BAM
• Progetto per Crescere un Bambino serve un intero Villaggio, sostenuto con fondi del Comune di
Suzzara
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•

•
•

Progetto Pippi, (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione).
P.I.P.P.I. è un modello di intervento che i servizi sociali, sanitari, educativi e della giustizia rivolgono
alle famiglie in difficoltà coi propri bambini. Il programma è promosso dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, che ha funzioni di governance. Sono poi coinvolte le Regioni,
gli Ambiti territoriali e le singole equipe impegnate nel lavoro con le famiglie.
Progetto Come Gioco? Progetto finanziato da egione Lombardia all’interno piano regionale di
prevenzione al ioco Patologico d’azzardo
Progetto #Tu sitter # Tu Tutor, nell’ambito della Conciliazione vita e lavoro.

OBIETTIVI TRIENNALI:
• Individuazione e sperimentazione dei bisogni sociali del territorio per l’adesione a bandi e
la progettazione di nuovi interventi.
• Approccio alle opportunità previste dai Fondi Europei, al fine di orientare, sviluppare e
diffondere prassi di innovazione sociale in risposta a bisogni sociali peculiari, e per rafforzare la
rete dei servizi territoriali.

INDICATORI
caratteristica

indicatore

condizione di
accettabilità

n.progetti

Entro 31 dic
2021

Rilevazione e analisi dei bisogni per la
definizione delle progettualità su cui
investire

Individuazione e sperimentazione di
strumenti e modalità di lavoro

Entro 31 dic
2022

Analisi opportunità bandi europei

Individuazione e sperimentazione di
strumenti e modalità di lavoro

Entro 31 dic
2021

Avvio di nuove progettualità

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”.
Il servizio dall’anno 2021 cura la gestione amministrativo contabile degli adempimenti connessi alla
proprietà degli alloggi ERP nei due Comuni di Suzzara e San Benedetto Po.

N. alloggi di proprietà dei Comuni: 241
N. alloggi di proprietà in Gestione: 130
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OBIETTIVI TRIENNALI:
• Programmazione annuale e triennale del piano casa
• Gestione Avvisi
• Tenuta gestione alloggi SAP
INDICATORI:
caratteristica

indicatore

Programmazione annuale e triennale
del piano casa – Emanazione e gestione
Avviso

Introduzione e gestione dello strumento

Tenuta gestione alloggi SAP

condizione di
accettabilità
Entro
dicembre
2021

Avvio programma di gestione interna dei
servizi SAP di Suzzara e San Benedetto Po

Entro 30
giugno 2021

Budget 2021
Area Progetti
addetto alla comunicazione
materiale grafica e comunicazione
mediazione culturale
interventi FAMI
trasferimento scuole (FAMI)
prevenzione gioco azzardo (GAP)
educatore GAP
centro per le famiglie
per crescere un bambino -progetto villaggio
rimborsi kilometrici/buoni pasto
altre spese per servizi comuni

Servizi abitativi
gestione alloggi (Suzzara)
gestione alloggi (S. Benedetto)
contributo di solidarietà (Suzzara)
fondo morosità incolpevole (Suzzara)
spese condominiali
spese per automezzi
emergenza abitativa
altre spese per servizi comuni

222.385,98
25.000,00
10.500,00
3.000,00
28.500,00
27.406,00
52.500,00
23.000,00
13.542,00
32.000,00
881,98
6.056,00

332.004,00
18.000,00
8.000,00
46.305,00
109.943,00
16.000,00
0,00
126.013,00
7.743,00
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AMBITO GESTIONE DEL PIANO DI ZONA
L’anno 2021 sarà l’anno di redazione del nuovo Piano di zona 2021-2023. Gli obiettivi della programmazione,
anticipati da Regione Lombardia, mirano a sostenere la capacità imprenditoriale delle comunità e delle
persone, favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti vulnerabili, incrementare la digitalizzazione,
sviluppare e a consolidare modelli organizzativi che favoriscano l’integrazione tra assistenza sanitaria e
sociale sul territorio e al domicilio della persona, a promuovere nuove forme di partenariato tra istituzioni
pubbliche, settore privato, reti locali e società civile.

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

Ufficio Di Piano
L’ fficio 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 2021/2023.
• Avvio programmazione territoriale per il Piano di Zona.
INDICATORI
caratteristica

Attivazione interventi

indicatore

n. interventi attivati
Definizione ed approvazione nuova
programmazione territoriale

Nuovo Piano di Zona
Approvazione nuovo Accordo di
Programmazione

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.
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SPESE AZIENDA
Azienda

8.500,00

consiglio di amministrazione
compenso revisore

2.500,00
6.000,00

per il personale

872.590,73

salari e stipendi
oneri sociali
trattamento di fine rapporto
trattamento di quiescenza e simili
altri costi per il personale

624.764,63
169.342,49
40.521,11
0,00
37.962,50

7. BUDGET 2021
Il valore della produzione aziendale, dalla data di costituzione, è aumentato in misura Importante; la
motivazione è da cercarsi nell’attivazione di nuovi servizi previsti in capo all’Azienda e derivanti da
trasferimenti da Altri Enti.

Anno 2019 (01/07/2019-31/12/2019) = € 3.285.774,48
Anno 2020= € 5.548.009,00
Anno 2021= € 6.123.844,76

BUDGET
7.000.000,00 €
6.000.000,00 €
5.000.000,00 €
4.000.000,00 €
3.000.000,00 €
2.000.000,00 €
1.000.000,00 €
0,00 €
Anno 2019 (01/07/201931/12/2019)

Anno 2020

Anno 2021
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Il bilancio per l’anno 2021 presenta un valore della produzione pari ad € 6.123.844,76
COSTI
Sono declinati nei Budget declinati per ciascuna area.
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 ENTI CONSORZIATI (COMUNALI): € 3.519.525,44
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI: € 2.449.921,32
RICAVI DA TARIFFE E CANONI: € 154.398,00

Trasferimenti da altri enti IN €
FONDO POVERTA'
PROGETTO CENTRO FAMIGLIE

170097,4
23700

PACCHETTO FAMIGLIA

107173

FNA 2020

142238

PROGETTO SIL START
EMERGENZA ABITATIVA
PROGETTO PIPPI
ASSISTENZA EDUCATIVA SUPERIORI
DOPO DI NOI
FNPS
FUNZIONI TRASFERITE

6303
126013
25000
420000
92740
270000
5500

FSR

325271

GAP

144000

MISURA 6 REGIONE LOMBARDIA

134000
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FAMI

110482

PROVI

80000

pon sia
morosità i.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
TOTALE

24585,56
109943
46305
2.363.350,96

Fondazione Mantovana

45.999,20

Altri fondi (progettazioni)

40.571,16

TOTALE COMPLESSIVO

€ 2.449.921,32

Contributi Enti Consorziati (quota servizi)

€ 3.519.525,44

Di seguito viene dettagliata la voce di entrata relativa ai Contributi dei Comuni per espletamento
servizi: € 3.519.525,44 di cui:
• € 3.195.002,44 quota servizi dei Comuni
• € 97.214,00 quota servizi intercomunali (trasporto disabili e servizi educativi)
• € 227.309,00 quota spese generali

Quota servizi: € 3.195.002,44
Il riparto viene effettuato tra i Comuni utilizzando il seguente criterio:
70% = spesa servizi imputati al Comune di competenza
30% = spesa suddivisa per quota abitanti al 31/12/2020
Comune di Gonzaga: € 576.711,00
Comune di Moglia: € 329.761,00
Comune di Motteggiana: 221.375,00
Comune di Pegognaga: 522.961,00
Comune di San Benedetto Po: 372.887,00
Comune di Suzzara: 1.171.307,44
Quota spese generali: € 227.309,00
Il riparto viene effettuato sulla base del numero di abitanti al 31/12/2020
Comune di Gonzaga: € 38.917,00
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Comune di Moglia: € 23.623,00
Comune di Motteggiana: € 11.031,00
Comune di Pegognaga: € 30.641,00
Comune di San enedetto Po: € 29.934,00
Comune di Suzzara: € 93.163,00

Quota servizi intercomunali (trasporto disabili e servizi educativi): € 97.214,00
Il riparto viene effettuato sulla base del numero di abitanti al 31/12/2020
Comune di Gonzaga: € 16.643,00
Comune di Moglia: € 10.102,00
Comune di Motteggiana: 4.718,00
Comune di Pegognaga: € 13.104,00
Comune di San enedetto Po: € 12.802,00
Comune di Suzzara: € 39.845,00

Totale:
omune di onzaga: € 632.271,00
omune di Moglia: € 363.486,00
omune di Motteggiana: € 237.124,00
omune di Pegognaga: € 566.706,00
omune di an Benedetto Po: € 415.623,00
omune di uzzara: € 1.304.315,44
TOTALE COMPLESSIVO: 3.519.525,44

8.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

Al 31/12/2021, scadrà l’appalto in essere in forma associata tra Comuni realizzato mediante
Centrale di Committenza, relativo ai servizi educativi di inclusione scolastica scuole dell’infanzia,
primaria, secondaria di primo grado e scuole secondarie di secondo grado gestiti dall’azienda. Si
procederà alla valutazione rispetto alla possibilità di rinnovo o di indizione di nuovo bando, in
accordo con i Comuni.
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ALLEGATO AL CONTRATTO DI SERVIZIO
OGGETTO: LA GESTIONE AMMINISTRATIVO- CONTABILE E SOCIALE DI ALLOGGI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE
Premesso che:
- la Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 – “Disciplina regionale dei servizi abitativi” all’art. 3, prevede
che sono di competenza dei Comuni:
a) la ricognizione dei fabbisogni abitativi a livello territoriale e l'individuazione, in collaborazione con
l'ALER territorialmente competente e con gli operatori accreditati, delle tipologie di intervento
idonee a soddisfare i bisogni rilevati, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta
regionale;
b) la programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale, coordinata con le politiche
urbanistiche e di rigenerazione urbana e con gli altri interventi di welfare a livello comunale;
c) le funzioni amministrative concernenti le procedure di selezione per l'accesso ai servizi abitativi
pubblici e sociali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, nonché le procedure di
assegnazione relative alle unità abitative di proprietà;
d) l'esercizio, anche in forma associata con altri comuni o mediante l'ALER competente per territorio
o altri operatori accreditati, dei servizi abitativi pubblici e sociali;
e) l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari delle misure di sostegno alla
locazione della prima casa nel mercato privato;
f) le funzioni amministrative attinenti all'edilizia convenzionata ed agevolata per le quali la legge
non dispone diversamente, ivi compresa l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio
edilizio realizzato da cooperative a proprietà indivisa e l'autorizzazione alla cessione in proprietà o
locazione degli alloggi di edilizia agevolata nei primi cinque anni decorrenti dall'acquisizione della
titolarità dell'alloggio, nel rispetto della normativa statale;
g) favoriscono la partecipazione delle rappresentanze sindacali e dei comitati degli inquilini, per
l'esame congiunto delle problematiche relative alle politiche abitative del territorio.
- i Comuni dell’Ambito Territoriale di Suzzara intendono implementare misure e interventi a livello
gestionale e a livello programmatorio: ricostruire un quadro conoscitivo del territorio, un quadro
ricognitivo e programmatorio dell’offerta abitativa, il fabbisogno abitativo primario, il patrimonio
immobiliare destinato a servizi abitativi pubblici e sociali, le strategie e obiettivi di sviluppo
dell’offerta abitativa, le linee d’azione per il contrasto del disagio abitativo e dell’emergenza
abitativa e per l’accesso e il mantenimento dell’abitazione principale;
- il Comune di San Bendetto Po, proprietario di n. 26 alloggi di edilizia residenziale pubblica, e 7 posti
auto siti nel territorio Comunale, affida all’Azienda Socialis la gestione amministrativo-contabile e
sociale di detti immobili;
- l’Azienda SOCIALIS è dotata di struttura amministrativa per la gestione dei servizi abitativi pubblici;
- l’Azienda SOCIALIS accetta l’incarico di gestione dei suddetti immobili all’interno di un sistema
coordinato ed integrato con la rete dei servizi alla persona nell’ambito dell’attuazione del Piano di
1
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Zona;
- l’Azienda SOCIALIS attua azioni per l’accesso e il mantenimento dell’abitazione con contributi
economici (welfare abitativo);
- le Parti ritengono che la collaborazione tra Enti pubblici, contribuisca a obiettivi di finanza pubblica,
mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa.
Richiamato il Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 “Disciplina della Programmazione
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici in
attuazione di quanto disposto dall’art 23 delle L.R. 8 luglio 2016 n. 16”.
Tutto ciò premesso,
tra
il Comune di San Benedetto Po (denominato anche Comune o Ente proprietario), qui rappresentato
@,dott. @, domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione con sede legale in @ (@),
Via @, cap @, C.F. @ e P.IVA @,
e
l’Azienda Speciale Servizi alla Persona del territorio suzzarese - SOCIALIS (denominata anche
SOCIALIS o Azienda), qui rappresentata dal Direttore, dr. ssa Maria Elena Margonari, domiciliata per
la carica presso la sede dell’Azienda con sede legale in Suzzara, P.zza Castello 1 e Sede Operativa in
Via Montecchi 10 cap. 46029, P. IVA – C.F: 02575140203
Con il presente atto si disciplina, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla L.R. 8 luglio 2016, n. 16 e
s.m.i. e dei relativi regolamenti attuativi, quanto segue.
ART. 1 - Oggetto
Il Comune di San Benedetto Po affida all’Azienda SOCIALIS, che tramite il proprio legale
rappresentante accetta, la gestione delle unità immobiliari di proprietà, individuate nell’elenco
allegato A), costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, che potrà essere
modificato o integrato nel periodo di validità del presente atto con le modalità previste nei commi
seguenti.
In particolare il Comune, come sopra costituito, affida all’Azienda SOCIALIS, nei limiti ed alle
condizioni di cui alle successive pattuizioni, la gestione delle attività di:
Amministrazione e Gestione delle unità immobiliari – consiste nel provvedere alla gestione delle
attività propedeutiche, conseguenti e successive all’assegnazione degli alloggi e delle altre unità
2
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immobiliari, dalla stipula del contratto di locazione fino alla chiusura del rapporto locativo.
Gli immobili sono affidati e accettati in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Spetta al Comune accertare lo stato manutentivo degli alloggi e delle relative pertinenze nonché
l’idoneità degli alloggi.
L'affidamento e l'esecuzione dei poteri gestionali dovranno ritenersi estesi e operanti alle unità
immobiliari che il Comune consegnerà in gestione dopo la sottoscrizione del presente atto,
giudicandosi sufficiente disporre l'identificazione a mezzo di successivi verbali di consegna e di
consistenza, firmati dai rappresentanti dei due Enti.
Il Comune dà atto che la locazione degli immobili abitativi e relative pertinenze, oggetto del presente
atto, rientra tra le proprie attività istituzionali non costituendo la stessa, attività economica ma mero
sfruttamento di beni ai fini del raggiungimento dei propri fini istituzionali.
ART. 2 - Durata
Il presente atto decorre dalla data della sua stipula ed ha durata fino al 31 Dicembre 2023
(coincidente con la validità della triennalità del Piano di Zona).
ART. 3 - Referenti
Le parti nominano rispettivamente i propri referenti ai quali viene conferito il mandato di gestire i
rapporti inerenti alle obbligazioni del presente atto.
ART. 4 – Competenze dell’Azienda
In dipendenza dell'incarico conferitole ed accettato, l’Azienda SOCIALIS provvederà, per conto del
Comune attraverso il presente atto:
a. a predisporre e stipulare per conto del Comune, i contratti di locazione con gli assegnatari,
nonché registrare gli stessi e provvedere all’assolvimento delle conseguenti imposte;
b. a predisporre e stipulare per conto del Comune, i contratti di locazione delle autorimesse ed
eventuali altre pertinenze, nonché registrare gli stessi e provvedere all’assolvimento delle
conseguenti imposte;
c. alla prima registrazione e dai successivi rinnovi dei contratti di locazione ed ogni altro
adempimento connesso, compresa la determinazione delle spese di registrazione e la
ripartizione degli importi tra gestore e conduttore e il recupero da questi delle quote di
pertinenza nei modi previste per gli altri corrispettivi;
d. alla gestione contrattuale, dei subentri nella locazione di alloggi e dei rilasci di alloggi;
e. all’Anagrafe dell’Utenza con la periodicità prevista dalle disposizioni regionali finalizzata alla
determinazione del canone di locazione e al raggiungimento delle finalità sociali dell’ERP;
3
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f. alla determinazione dei canoni di locazione e al loro aggiornamento, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, attribuendo a ciascun utente una partita contabile
identificativa;
g. all’esazione dei canoni di locazione e di qualsiasi altra quota dovuta dai conduttori di alloggi
ERP e box/posti auto per i servizi comuni, rimborsi vari, etc…, tramite bollettini postali o altre
forme equivalenti, su CCP postale o altra forma equivalente, unicamente dedicato alle
attività oggetto del presente contratto di servizio;
h. controllare sistematicamente, per i contratti attivi, i pagamenti degli utenti e, nel caso di
morosità, attivare il recupero crediti mediante:
la trasmissione dei solleciti e delle note di messa in mora agli utenti morosi nel caso in cui la
morosità sia d’importo superiore a 200,00 euro e/o il mancato pagamento riguardi più di
quattro mensilità;
i. alla predisposizione degli atti necessari alle azioni legali per il recupero delle morosità ed
eventuali sfratti per morosità o per le cause legali previste dalla normativa vigente;
j. alla verifica e dichiarazione dello stato di bisogno dei nuclei familiari ai fini del recupero della
morosità, della corretta determinazione della classe di appartenenza per la quantificazione
del canone di locazione;
k. a definire e gestire i piani di rientro dal debito;
l. all’istruttoria dei procedimenti in materia di annullamento e decadenza dell'assegnazione
(art. 25 RR. 4/2017) per i successivi provvedimenti a carico del Comune;
m. alla gestione dei bandi/misure di sostegno alla locazione: stesura avvisi, raccolta e istruttoria
delle domande, rapporti con i cittadini, monitoraggio e rendicontazione
n. all’attività di verifica dei requisiti, di assunzione della determina di assegnazione, prodromica
alla fase contrattualistica;
o. alla gestione delle utenze e dei servizi condominiali, i rapporti con le amministrazioni
condominiali;
p. alla verifica e dichiarazione dello stato di bisogno dei nuclei familiari ai fini del recupero della
morosità, della corretta determinazione della classe di appartenenza per la quantificazione
del canone di locazione, adozione dei piani annuali di controllo di cui all’art. 26 della L.R.
16/2016;
q. all’introito e gestione delle cauzioni relative ai rapporti locativi, ed al rimborso delle stesse
qualora non debbano essere utilizzate per il ripristino dell’alloggio in caso di danni causati
dall’inquilino.
r. l’esercizio delle azioni giudiziarie per il recupero del credito e/o dell’immobile nonché la
costituzione nei giudizi che avessero ad insorgere innanzi all’Autorità Giudiziaria, in
dipendenza dell’attività svolta per l’esecuzione dell’incarico con la presente convenzione
conferitole, previa preventiva autorizzazione da parte del Comune proprietario. I costi delle
procedure attivate saranno addebitati agli inquilini o al Comune proprietario, secondo le
modalità indicate nel successivo art. 8;
s. l’esecuzione degli sfratti in via amministrativa a seguito di provvedimento di decadenza
all’assegnazione;
4
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t.

inserimento e certificazione delle unità abitative nel Sistema Regionale dei servizi abitativi
pubblici e sociali tramite la piattaforma informatica regionale - Anagrafe del patrimonio e
dell’utenza;

Per l’esecuzione dei servizi di cui ai punti a, b, c, il Comune conferisce all’Azienda procura speciale
alla sottoscrizione dei contratti di locazione relativi al patrimonio ERP di proprietà comunale, in nome
e per conto di quest’ultimo per l’intera durata del contratto.
Nella gestione dell’incarico conferito, l’Azienda SOCIALIS svolge un attento monitoraggio sulla
conduzione degli alloggi sociali in particolare:
a) l’accompagnamento all'inserimento nell'alloggio e al rispetto delle regole di utilizzo dell'alloggio
e delle parti comuni previste nel manuale d'uso degli alloggi, allegato al contratto di locazione, o nel
regolamento condominiale;
b) l’orientamento e accompagnamento degli inquilini sul territorio in particolare rispetto ai servizi
sociali in caso di sopravvenuta fragilità socio-economica;
c) alla gestione delle insolvenze e delle morosità incolpevoli in un'ottica di corresponsabilità e
secondo un approccio basato sulla conoscenza di prossimità delle condizioni socio-economiche dei
nuclei familiari assegnatari;
d) all’accompagnamento ad altri servizi abitativi al mutare della condizione economica del nucleo
familiare;
e) all’orientamento e supporto all'accesso a fondi pubblici e privati per il mantenimento dell'alloggio
in locazione;
f) al coordinamento delle richieste di manutenzione ordinaria da parte dell'inquilino con
segnalazione al proprietario;
g) alla promozione di forme di partecipazione sociale, mediazione e prevenzione dei conflitti,
valorizzando le relazioni tra i residenti e il coinvolgimento dell'inquilinato nella gestione e cura degli
alloggi e degli spazi condominiali;
h) all’informazione periodica all'assegnatario in ordine ai preventivi e consuntivi delle spese di
locazione ed alle modalità per la verifica degli addebiti.
ART. 5 – Competenze del Comune
Al Comune spettano i compiti e le prerogative specificamente attribuitegli dalla normativa di settore
e in particolare:
- registrazione nell’Anagrafe Regionale del patrimonio e gestione dell’attività propedeutica alla
delega all’Azienda SOCIALIS;
- per quanto concerne la piattaforma regionale dei servizi abitativi relativa all’Anagrafe Regionale
del Patrimonio Abitativo e Utenza di cui alla d.g.r. X/6573 del 12/05/2017, il Comune è tenuto a
segnalare tempestivamente all’Azienda SOCIALIS ogni modifica dello stato di fatto delle singole
5
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unità immobiliari onde consentire, attraverso l’Azienda SOCIALIS ed il proprio sistema informativo
l’aggiornamento automatico dei dati;
- assunzione dei provvedimenti in materia di annullamento e decadenza dell'assegnazione (art. 25
RR. 4/2017);
- assicurazione degli alloggi, delle autorimesse, dei posti auto e delle relative parti comuni per il loro
valore, contro i danni dell'incendio e rischi accessori, nonché contro la responsabilità civile verso
terzi;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria e la vigilanza manutentiva delle unità immobiliari
assegnate e sfitte;
- messa a disposizione della polizia locale per l’esecuzione di sfratti a seguito di provvedimenti
amministrativi di decadenza e di occupazione senza titolo e per le messe in sicurezza di alloggi a
seguito di occupazione da effrazione o abbandono alloggio;
- predisposizione e approvazione del “Programma della manutenzione” di cui all’art. 33 c. 4 della
L.R. 27/2009;
Fa carico al Comune, inoltre, l’espletamento di tutte le incombenze derivanti da:
- accatastamento degli immobili;
- allacciamento dei vari servizi (energia elettrica, acqua potabile, fognature, ecc.);
- adeguamento a norma di legge degli impianti con predisposizione delle relative certificazioni.
Il Comune s’impegna a trasmettere all’Azienda SOCIALIS su supporto informatico i dati catastali sia
in sede di nuovo accordo sia in caso di variazione.
Il Comune s’impegna a favorire l'accesso informatico dell'Azienda SOCIALIS alla propria banca dati,
limitatamente alle informazioni di interesse dell'Azienda SOCIALIS medesima, con particolare
riferimento ai dati sugli immobili e all'anagrafe degli inquilini degli alloggi.
Il Comune fornirà inoltre idoneo supporto, mediante la disponibilità di agenti di polizia locale per
interventi di controllo e gestione di situazioni di particolare conflittualità. Resta a carico del Comune
lo svolgimento di attività di vigilanza.
Le azioni giudiziali promosse dal Comune, e in atto alla data di entrata in vigore del presente
contratto, verranno concluse dal Comune stesso.
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ART. 6 - Canoni di locazione
I canoni di locazione degli alloggi e delle autorimesse saranno determinati secondo i criteri e le
modalità stabilite dalle disposizioni regionali e nazionali nonché da appositi provvedimenti aziendali
e saranno incassati direttamente dall’Azienda Socialis.
E’ competenza dell’Azienda SOCIALIS la determinazione degli aggiornamenti Istat dei canoni di tutte
le unità immobiliari.
L'Azienda SOCIALIS provvederà alla verifica delle condizioni anagrafico-reddituali degli assegnatari
secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
ART. 7 - Servizi aggiuntivi
Su richiesta del Comune, previa disponibilità di SOCIALIS, si potranno fornire eventuali servizi
aggiuntivi.
Lo svolgimento delle attività concordate sarà oggetto di specifica quantificazione per il rimborso
delle spese sostenute da parte dell’Azienda SOCIALIS.
ART. 8 - Rendicontazione dei risultati di gestione
Per l’espletamento delle prestazioni previste dal presente atto, il Comune riconosce ad SOCIALIS,
per la gestione amministrativa-contabile e sociale, quanto segue:
➢ € 180,00 (prezzo unitario) ad alloggio affidato, comprensivo della eventuale gestione di
rimesse, garage, laddove presenti;
➢ € 3,00 per ciascuna diffida o sollecito inviata;
➢ € 300,00 per ciascuna procedura di escomio che verrà attivata;
➢ € 50,00 (prezzo unitario) per ciascun contratto stipulato, comprensivo della eventuale
gestione di rimesse, garage, laddove presenti;
Sono inoltre a carico dei Comuni le imposte e i tributi anticipati dall’Azienda connessi con l’attività
gestionale e/o relativi alla proprietà e non posti a carico degli inquilini,
Azienda Socialis, procederà all’esercizio delle azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei
contratti di locazione stipulati con gli inquilini, ovvero al recupero della morosità, all’esecuzione
degli sfratti, nonché alla costituzione nei giudizi che avessero ad insorgere innanzi all’Autorità
giudiziaria, ordinaria o amministrativa, con il solo obbligo di preventiva informazione allo stesso.
Azienda addebiterà all’inquilino/occupante le spese vive sostenute e i costi relativi alle azioni legali.
In caso di mancato pagamento da parte dell’inquilino/occupante, Socialis addebiterà al Comune gli
importi non corrisposti nell’ambito del rendiconto di chiusura contabile dell’anno, così come le
morosità e i canoni non incassati.
7
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I canoni di locazione degli alloggi sono diretti a garantire la copertura di tutti i costi di gestione.
Pertanto, gli oneri di gestione sopra identificati sono sostenuti da Socialis che li coprirà con i ricavi
da canoni di locazione.
La parte di canoni eccedente sarà destinata alla copertura di quota parte delle spese relative ai
servizi sociali gestite per conto del Comune di San Benedetto Po.
La consuntivazione delle spese sostenute dovrà essere effettuata entro il mese di marzo dell’anno
successivo a quello di esercizio. Il criterio di riparto delle spese è correlato al numero di alloggi
affidati in gestione all’Azienda SOCIALIS.
ART. 9 - Reciproci impegni
SOCIALIS s’impegna a mettere a disposizione del Comune:
•

la lista dei solleciti inevasi, al fine della valutazione da parte della proprietà delle situazioni
di disagio economico-sociale e dei casi da perseguire;

•

la lista dei soggetti inadempienti nella presentazione della situazione anagrafica e reddituale
ai fini della determinazione della corretta fascia di applicazione del canone;
l’assistenza ai cittadini nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda
di unità abitativa destinate a Servizio Abitativo Pubblico, atteso che la responsabilità della
domanda e delle dichiarazioni rese resta in capo al cittadino richiedente;
il supporto all’Assemblea dei Sindaci nella programmazione triennale e annuale in tema di
politiche abitative pubbliche prevista dalla L.R. 16/2016;

•

•
•

la sperimentazione delle politiche territoriali in tema di Servizi Abitativi e Housing Sociale;

L’Azienda SOCIALIS assicura di svolgere le mansioni previste nel presente atto, secondo criteri di
economicità e di efficienza con adeguato impiego di mezzi e di personale professionalmente
preparato proprio, ovvero ricorrendo a soggetti terzi nel rispetto delle disposizioni di legge. In
particolare SOCIALIS si impegna ad avvalersi di mezzi tecnici adeguati e ad applicare le tecnologie
più aggiornate. Espleterà i propri compiti in stretto contatto con gli uffici comunali interessati.
Il Comune, al fine di ottimizzare i risultati della gestione, si impegna a:
•

riscontrare tempestivamente le comunicazioni dell’Azienda di richiesta di dati o di
autorizzazioni ai fini dello svolgimento del compito di ente gestore;

•

partecipare con proprio personale alla gestione di situazioni problematiche, anche per
quanto riguarda situazioni di morosità, secondo intese da assumere di volta in volta;
fornire idoneo supporto, mediante la disponibilità, ove possibile, di agenti di polizia locale,
per interventi di controllo e gestione di situazioni particolari;

•
•

svolgere attività di vigilanza per migliorare la sicurezza nei quartieri di edilizia residenziale.
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ART. 10 - Trattamento dei dati personali
Nel trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento del servizio oggetto della presente
Convenzione, SOCIALIS si impegna ad osservare le disposizioni di cui al Regolamento europeo sulla
protezione dei dati (UE) 2016/679, cosiddetto "GDPR", e al D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
I dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di cui alla presente Convenzione, in
nome e per conto del Comune, che rimane unico titolare del trattamento dei dati; SOCIALIS sarà
considerata ad ogni effetto “Responsabile del trattamento”.
ART. 11- Controversie
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione le Parti fanno rinvio alle vigenti
disposizioni di legge. In particolare si farà riferimento all'art. 1704 del C.C. Qualsiasi controversia,
derivante dall'interpretazione delle clausole e dalla esecuzione del presente contratto, sarà
demandata al foro di Mantova.

ART. 12 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si rinvia al contratto di servizio
di cui quest’ultimo è parte integrante e sostanziale.
Letto, approvato, sottoscritto.
Data _________________

Per l’Azienda Speciale Consortile
Il Direttore
_________________
Per il Comune
_____________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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Tipologia
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE
UNITA' IMMOBILIARE

Cod.
Comune
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
H771
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Comune
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055
SAN BENEDETTO PO (MN) 020 055

Fog
lio
10
10
10
10
10
10
10
10
33
33
33
33
33
44
44
44
44
44
44
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Particella
00121
00121
00121
00121
00121
00121
00121
00121
00103
00103
00103
00103
00103
01036
01037
01038
01039
01040
01041
00034
00034
00034
00034
00034
00034
00034
00034
00034
00034
00034
00034
00034
00034

Sub
12
13
14
15
16
17
18
19
12
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15

Categoria /
Classe
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A03 / 3
A03 / 3
A03 / 3
A03 / 3
A03 / 3
A03 / 2
A03 / 2
A03 / 2
A03 / 2
A03 / 2
A03 / 2
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
A02 / 1
C06 / 3
C06 / 3
C06 / 3
C06 / 3
C06 / 3
C06 / 3
C06 / 3

Indirizzo
MIRASOLE (STRADA ARGINE VECCHIO 79)
MIRASOLE (STRADA ARGINE VECCHIO 79)
MIRASOLE (STRADA ARGINE VECCHIO 79)
MIRASOLE (STRADA ARGINE VECCHIO 79)
MIRASOLE (STRADA ARGINE VECCHIO 79)
MIRASOLE (STRADA ARGINE VECCHIO 79)
MIRASOLE (STRADA ARGINE VECCHIO 79)
MIRASOLE (STRADA ARGINE VECCHIO 79)
R. ROMEI (PIAZZA), SNC
R. ROMEI (PIAZZA), SNC
R. ROMEI (PIAZZA), SNC
R. ROMEI (PIAZZA), SNC
R. ROMEI (PIAZZA), SNC
G. D'ANNUNZIO (VIA), 3E
G. D'ANNUNZIO (VIA), 3F
G. D'ANNUNZIO (VIA), 3A
G. D'ANNUNZIO (VIA), 3B
G. D'ANNUNZIO (VIA), 3C
G. D'ANNUNZIO (VIA), 3D
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5
ROMA (VIA), 5

Descrizione cespite
ALLOGGIO TERRA PIANO STRADA MIRASOLE - LOC. MIRASOLE - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO STRADA MIRASOLE - LOC. MIRASOLE - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO STRADA MIRASOLE - LOC. MIRASOLE - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO STRADA MIRASOLE - LOC. MIRASOLE - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO STRADA MIRASOLE - LOC. MIRASOLE - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO STRADA MIRASOLE - LOC. MIRASOLE - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO STRADA MIRASOLE - LOC. MIRASOLE - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO STRADA MIRASOLE - LOC. MIRASOLE - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO PIAZZA R. ROMEI - LOC. PORTIOLO - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO PIAZZA R. ROMEI - LOC. PORTIOLO - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO PIAZZA R. ROMEI - LOC. PORTIOLO - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO PIAZZA R. ROMEI - LOC. PORTIOLO - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO PIAZZA R. ROMEI - LOC. PORTIOLO - SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA G. D'ANNUNZIO 3E SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA G. D'ANNUNZIO 3F SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA G. D'ANNUNZIO 3A SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA G. D'ANNUNZIO 3B SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA G. D'ANNUNZIO 3C SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA G. D'ANNUNZIO 3D SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
ALLOGGIO PRIMO PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
GARAGE TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
GARAGE TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
GARAGE TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
GARAGE TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
GARAGE TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
GARAGE TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO
GARAGE TERRA PIANO VIA ROMA 5 SAN BENEDETTO DEL PO

descrizione cat. cespite
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
ALLOGGIO
POSTO AUTO COPERTO
POSTO AUTO COPERTO
POSTO AUTO COPERTO
POSTO AUTO COPERTO
POSTO AUTO COPERTO
POSTO AUTO COPERTO
POSTO AUTO COPERTO

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. 164/2021 del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
APPROVAZIONE

PIANO

PROGRAMMA,

CONTRATTO

DI

SERVIZIO,

BUDGET

DI

PREVISIONE 2021 E BUDGET TRIENNALE 2021/2022/2023 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, 19/03/2021

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.

164/2021

ad

oggetto:

APPROVAZIONE

PIANO

PROGRAMMA,

CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI PREVISIONE 2021 E BUDGET TRIENNALE
2021/2022/2023 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, 19/03/2021

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.)

copia informatica per consultazione

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. 164/2021 del AREA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO ad oggetto:
APPROVAZIONE

PIANO

PROGRAMMA,

CONTRATTO

DI

SERVIZIO,

BUDGET

DI

PREVISIONE 2021 E BUDGET TRIENNALE 2021/2022/2023 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, 19/03/2021

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. 7 del 24/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI PREVISIONE
2021 E BUDGET TRIENNALE 2021/2022/2023 DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE "SOCIALIS" .

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line
di questo Comune a partire dal 03/04/2021 e sino al 18/04/2021 per 15 giorni consecutivi,
ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 03/04/2021

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. 7 del 24/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI
PREVISIONE 2021 E BUDGET TRIENNALE 2021/2022/2023 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 03/04/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza
dei termini il 14/04/2021

San Benedetto Po li, 14/04/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(BAVUTTI CLAUDIO)
(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. 7 del 24/03/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PROGRAMMA, CONTRATTO DI SERVIZIO, BUDGET DI PREVISIONE
2021 E BUDGET TRIENNALE 2021/2022/2023 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 03/04/2021 e sino al 18/04/2021 per 15 giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
San Benedetto Po lì, 19/04/2021
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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