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Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese. (Costituzione della Repubblica Italiana, art.3) 
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1. PREMESSA 

“La Repubblica assicura alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, 

promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazioni e diritti di 

cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e 

familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia” ( legge 

328/2000 art. 1) 

La Legge Quadro n. 328 dell’8/11/2000 “Realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”  

segna un momento di svolta e di cambiamento nel settore dei Servizi Sociali, visti non più come sistema 

settoriale e frammentato, ma come un sistema articolato di più opportunità, interventi e servizi che attengono 

non solo al comparto sociale, ma più precisamente alle Politiche Sociali, un sistema integrato in cui ogni attore 

(Istituzionale e non, Pubblico o Privato) ha ruoli e responsabilità in uno spirito di “sussidiarietà”. 

La Legge inoltre, attraverso l’art. 22, chiarisce quali siano i destinatari degli interventi ovvero i singoli e le 

famiglie e assicura a tali categorie un sistema integrato di azioni e servizi sociali per:  

• migliorare la qualità della vita; 

• favorire le pari opportunità; 

• evitare discriminazioni ed eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio 

individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non 

autonomia. 

Il presente Piano diventa lo strumento programmatico in cui vengono regolamentati, definiti finalità e obiettivi 

che si intendono perseguire, con metodologie e strategie di intervento che delineano i criteri generali di 

erogazione delle disponibilità finanziarie e le modalità del loro utilizzo. 

Il Piano Socio-Assistenziale deve far riferimento al Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi 

sociali del Distretto n. 12 Valle Sabbia e al conseguente Accordo di programma, in cui viene stabilito che “ogni 

Comune è titolare e responsabile diretto delle Politiche Sociali attuate nei confronti dei propri cittadini o delle 

problematiche emergenti sul territorio”.  

Tale funzione non è delegabile ad altri soggetti concorrenti alla realizzazione del sistema integrato delle 
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prestazioni e dei Servizi Sociali. Sono delegabili invece gli interventi, la loro progettazione e realizzazione. 

Il Piano Socio Assistenziale (PSA) è lo strumento attraverso il quale il Comune di Paitone esercita i compiti 

assegnati dalla normativa nazionale e regionale; l’ente comunale rappresenta l’organo più vicino al cittadino e 

pertanto maggiormente in grado di leggere il bisogno presente sul territorio e di studiare le migliori risposte 

allo stesso tenendo conto delle necessità, valorizzando ed ottimizzando tutte le risorse a disposizione. 

In questo momento storico di crisi generalizzata, l’Assessorato ai servizi sociali è chiamato ad una grande sfida 

dove il prendersi cura dell’altro risponde ad una scelta di valore in favore del concittadino garantendogli servizi 

e prestazioni consolidate negli anni. 

Il PSA, in stretto rapporto con le risorse economiche e umane disponibili, determina: 

• gli obiettivi che si intendono raggiungere; 

• i destinatari dei Servizi; 

• le modalità generali di erogazione dei Servizi; 

• la tipologia dei Servizi e delle prestazioni previste, il costo dei Servizi e il reddito massimo per accedere 

a prestazioni agevolate, le modalità di partecipazione degli utenti al costo del Servizio. 

Il presente PSA trova applicabilità nel Comune di Paitone per il triennio 2021/2022/2023 

1. OBIETTIVI 

 

Il principio ispiratore del PSA è quello di contribuire al benessere della propria comunità; nello specifico gli 

obiettivi che il Comune di Paitone intende perseguire sono: 

 

• assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e Servizi Sociali; 

• promuovere interventi che garantiscano la qualità della vita, pari opportunità, integrazione tra persone 

diverse per nazionalità e condizione sociale; 

• prevenire o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia; 

• agire a tutela dei soggetti non autosufficienti privi di famiglia o di una rete familiare idonea; 

• assicurare l’accesso a strutture, servizi e prestazioni, garantendo libertà, dignità, privacy, uguaglianza di 

trattamento e rispetto dell’individualità della singola persona; 

• promuovere la condivisione del modello di rete del lavoro sociale che privilegia l’integrazione e la 

collaborazione con le diverse istituzioni, sia pubbliche che private. 
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2.DESTINATARI 

 

Secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale (L.R. 1/86; L.R. 1/2000; L. 328/2000; L.R. 

3/2008) sono destinatari dei servizi socio assistenziali del Comune, nei soli limiti derivanti dalle capacità delle 

risorse disponibili nel bilancio approvato dal Consiglio Comunale, i cittadini singoli e le famiglie residenti nel 

Comune di Paitone, ancorché non cittadini italiani residenti nel Comune di Paitone che si trovano in situazione 

di disagio economico e psico-fisico, o le cui condizioni sociali, sanitarie o assistenziali evidenziano rischi di 

emarginazione sociale. 

 

3.MODALITÀ DI INTERVENTO 

 

I cittadini residenti accedono ai servizi e agli interventi attraverso l’Ufficio Assistenza e Servizi alla Persona 

(UASP) del Comune di Paitone. 

L’Assistente Sociale, all’interno dell’ufficio, opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte la 

fasi dell’intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in 

situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico formativa. 

Svolge inoltre compiti di gestione, concorre alla programmazione e può gestire attività di coordinamento e di 

direzione dei Servizi Sociali del Comune di Paitone. 

L’Assistente Sociale recepisce le direttive e gli orientamenti dell’Amministrazione Comunale rendendoli 

operativi mediante gli strumenti e le modalità del proprio ruolo. 

È compito dell’Assistente Sociale: 

 

• conoscere il territorio, i servizi presenti, le potenzialità del contesto sociale e ambientale; 

• raccogliere i bisogni della popolazione anche attraverso visite domiciliari ed incontri 

personalizzati, fornire informazioni, inviare le varie situazioni ai servizi specialisti (ASST, 

Azienda Ospedaliera, Enti di cooperazione presenti sul territorio, ECC), aiutare nello 

svolgimento di pratiche amministrative e facilitare l’accesso alle procedure sociali, sanitarie e 

assistenziali; 

• comprendere e analizzare le situazioni di disagio studiando e ricercando modalità risolutive al 

fine di garantire il benessere psico-fisico della persona; 
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• programmare, organizzare, gestire, coordinare e valutare i servizi socio- assistenziali 

integrandoli con quelli sanitari e scolastici; 

• collaborare con l’Ufficio di Piano del Distretto n. 12 della Comunità Montana Valle Sabbia per i 

servizi e le attività gestite in forma associata; 

• realizzare attività di informazione e sensibilizzazione; 

• realizzare attività di segretariato sociale (accoglienza, conoscenza, decodificazione della 

domanda, informazione, orientamento e proposta di interventi). 

 

4. ORGANIZZAZIONE AREA SERVIZI SOCIALI 

RESPONSABILE AREA SERVIZI SOCIALI: 

Sig.ra Brunilde Seccamani 

 

ASSESSORE AREA SERVIZI SOCIALI: 

Sig.ra Maria Angela Chiodi 

 

ASSISTENTE SOCIALE: 

Dott.ssa Alessandra Tonelli 

 

 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: 

Giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

Mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Orario invernale dal 01/10 al 31/05 sabato dalle ore 10.00 alle 12.00 

Orario estivo dal 01/06 al 30/09 venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 
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5. INTERVENTI RIVOLTI ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI 

5.1. Segretariato Sociale 

 

Il segretariato sociale (Art. 22, comma 4, lett. A L. 328/2000) risponde all’esigenza primaria dei cittadini volta ad 

avere informazioni complete in merito ai diritti, alle prestazioni e alle modalità di accesso ai servizi e 

all’esigenza di conoscere le risorse sociali disponibili del territorio in cui vivono che possano rivelarsi utili ad 

affrontare esigenze personali e familiari nelle diverse fasi della vita. 

Questo servizio fornisce ogni informazione utile per l’accesso alle varie opportunità, un ascolto qualificato, un 

supporto per l’orientamento e l’elaborazione di una domanda di aiuto con l’individuazione di risposte adeguate 

ai bisogni in funzione delle risorse di cui il Comune di Paitone dispone. 

5.2 Intervento economico straordinario 

 

Il presente PSA prevede l’erogazione di contributi e benefici di natura economica a favore di soggetti singoli e 

nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate o di contingente bisogno. 

Le erogazioni avvengono compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili e destinate a tale fine nel bilancio 

di previsione comunale. 

Per richiedere i contributi è necessario essere residente nel Comune di Paitone. 

Gli interventi e i benefici di natura economica con finalità socio-assistenziali disciplinati dal presente PSA 

vengono coordinati con misure e criteri stabiliti dall’art. 22 comma 2 (lett. a), 23, 25 della Legge quadro n. 

328/2000. 

Costituiscono oggetto della valutazione del bisogno i seguenti elementi: 

• insufficienza del reddito causato da comprovata incapacità di tutti i componenti del nucleo familiare a 

partecipare al reddito del nucleo familiare stesso, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i 

membri del nucleo, quando non vi siano altre persone tenute ai sensi dell’art. 433 C.C a provvedere 

all’integrazione di tale reddito; 

• esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti, a causa delle quali persone singole o nuclei 

familiari siano esposti a rischio di esclusione sociale;  

• emanazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o 

prestazioni socio-assistenziali. 

L’Assistente Sociale, attraverso colloqui, visite domiciliari e la raccolta di tutte le informazioni, valuta la 

situazione dei richiedenti. L’accertamento si conclude con la valutazione dell’applicabilità dell’intervento, della 
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possibile prestazione e del servizio disponibile più idoneo e opportuno per far fronte alla situazione della 

persona o del nucleo familiare. 

L’Assistente Sociale relaziona il tutto alla Giunta Comunale che valuta la situazione, l’eventuale intervento 

proposto per prendere la decisione più consona in funzione delle risorse economiche, strumentali ed 

organizzative disponibili.  

 

5.3 Disciplina economica per l’accesso ai contributi e ai servizi: 

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) 

 

A seguito del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto 

Ministeriale 7 novembre 2014, a partire dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.). 

L’I.S.E.E è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che 

richiedono prestazioni sociali agevolate. 

Ai fini della richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate, le persone interessate potranno recarsi presso i 

Centri di Assistenza Fiscale o patronati convenzionati con il Comune di Paitone. 

La dichiarazione I.S.E.E. deve essere presentata ogni anno ed ha scadenza al 31/12. 

Per specifiche si veda l’All. 1) 

5.4 Assegno di maternità 

 

L’Assegno di maternità è stato istituito dalla legge 448/1998, successivamente modificato nel corso degli anni. 

L’assegno è previsto a favore delle donne che non beneficiano di alcuna indennità economica di maternità e 

che non superino un preciso valore I.S.E.E. stabilito dal Ministero. 

I requisiti per poter ottenere l’assegno di maternità sono fissati annualmente e, in linea di massima, possono 

essere sintetizzati come segue: 

 

• essere madri, cittadine italiane, comunitarie residenti o extracomunitarie in possesso della 

carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, che non beneficiano di alcuna indennità di 

maternità o che ne beneficiano in misura inferiore all’assegno in parola; 

• avere un I.S.E.E. non superiore al valore stabilito annualmente dall’Ente Statale. 
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Per la richiesta è necessario presentare la domanda attraverso i patronati territorialmente presenti e 

convenzionati con il Comune di Paitone entro 6 mesi dalla data del parto o dall’ingresso nella famiglia 

anagrafica di un minore con età non superiore a 6 anni in affidamento preadottivo o in adozione senza 

affidamento. 

Per il costo del Servizio si veda l’All. 1) 

 

5.5 Assegno per i nuclei familiari numerosi 

 

Introdotto anch’esso dalla Legge 448/1998, questo assegno è stato concepito come sostegno economico alla 

famiglia, in particolare è rivolto a quei nuclei familiari numerosi che non hanno una situazione economica 

idonea a soddisfare i bisogni primari del nucleo. Anche in tal caso il limite economico d’accesso è stabilito di 

anno in anno dal Ministero. 

Dopo la valutazione della situazione economica e dei requisiti, avviene la trasmissione all’INPS dei dati per il 

relativo pagamento. 

I requisiti per ottenere l’assegno per i nuclei famigliari numerosi sono fissati annualmente e, in linea di 

massima, possono essere sintetizzati come segue: 

 

• essere cittadini italiani o comunitari residenti aventi un nucleo familiare composto da almeno 3 

figli minorenni. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli ricevuti in affidamento 

preadottivo; 

• possedere un I.S.E.E. non superiore al livello stabilito annualmente dall’Ente Statale; 

• presentare domanda ai Servizi sociali del Comune di Paitone entro il 31 gennaio dell’anno 

successivo in cui si vengono a formare i presupposti per la concessione dell’assegno. 

Per il costo del Servizio si veda l’All. 1) 

 

5.6 Bonus Sociale: Gas ed Energia 

 

Il cosiddetto “Bonus Sociale”, ovvero il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per 

la fornitura di gas ed energia elettrica, è uno strumento introdotto dal Governo con l’obiettivo di sostenere le 

famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per gas ed energia 

elettrica. Il Bonus è previsto anche per i casi di grave malattia che impongono l’uso di apparecchiature 
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elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita. 

Il Bonus Sociale è uno sconto previsto per 12 mesi applicato alle bollette del gas e dell’energia elettrica; al 

termine di tale periodo, per ottenere un nuovo Bonus, il cittadino dovrà rinnovare la richiesta di ammissione. 

Per i casi di grave malattia che impongono l’uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il 

mantenimento in vita, lo “sconto” sarà applicato senza interruzioni fino a quando sussiste la necessita di 

utilizzo di tali apparecchiature. 

Potranno accedere al Bonus Sociale tutti i clienti domestici, intestatari di una fornitura gas ed elettrica 

nell’abitazione di residenza con potenza impegnata di qualsiasi kW, che abbiano un I.S.E.E. inferiore o uguale 

a  8.265euro e i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con I.S.E.E. non superiore a 20.000 euro e una 

fornitura elettrica con potenza fino a 4,5 Kw; il bonus è pensato per ottenere una riduzione della spesa per 

l’acquisto del gas di circa il 15%, al netto delle imposte. 

Hanno inoltre diritto al Bonus Sociale tutti i clienti presso i quali vive un soggetto affetto da grave malattia, 

costretto a utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita e in questi casi, 

per avere accesso al Bonus Sociale, il cliente finale deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti: 

• la necessità di utilizzare tali apparecchiature; 

• il tipo di apparecchiatura utilizzata, 

• l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata; 

• la data a partire dalla quale il cittadino utilizza l’apparecchiatura. 

I due Bonus sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. 

Ogni nucleo familiare può richiedere il Bonus per una sola fornitura di gas ed energia elettrica. 

 

Per accedere al Bonus Sociale il Cittadino, residente nel Comune di Paitone, deve recarsi presso gli uffici dei 

patronati preposti siti in Via S. Giulia 9/C e compilare l’apposita modulistica. Oltre la modulistica il cittadino che 

intende fare richiesta di ammissione al Bonus Sociale dovrà allegare copia dell’attestazione I.S.E.E. e/o della 

certificazione ASL. 

Per il costo del servizio si veda l’All. 1) 

 

5.7 Servizio di Patronato ed “Accordi di Intesa” con si sindacati 

 

L’Amministrazione Comunale per supportare i cittadini nelle pratiche da predisporre, ha individuato uno spazio 

destinato ai Servizi di sicurezza sociale, previdenza, lavoro, invalidità civile e altro in collaborazione con 

Patronato CISL. 
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La sede presso cui poter usufruire di tali servizi è situa in Via S. Giulia 9/C 

Annualmente l’Amministrazione rinnova un verbale di intesa con le organizzazioni sindacali- OO.SS. dei 

pensionati SPI- CGIL; FNP- CISL- UILP- UIL rappresentate dai signori De Mitis Antonio SPI- CGIL- Feltrami Enrico 

FNP CISL, Attilio Moretti UIL, al fine di presentare e condividere i servizi offerti alla cittadinanza. 

 
 

5.8 Infermeria professionale 

 

I residenti del Comune di Paitone possono usufruire gratuitamente del Servizio di misurazione della pressione 

arteriosa, glicemia e colesterolo con la presenza di un’infermiera professionale. Le spese del Servizio sono 

totalmente a carico dell’Amministrazione Comunale. 

Il Servizio viene offerto presso l’ambulatorio a giorni e orari prestabiliti.  

 

5.9 Pacco viveri mensile Caritas 

 

La Caritas locale fornisce mensilmente un pacco-viveri alla famiglia che si trova in difficoltà economica. Tale 

servizio viene erogato solamente dopo una valutazione effettuata dall’Assistente Sociale del Comune e dalla 

Caritas che, attraverso colloqui e visite domiciliari, verificano l’effettivo stato di bisogno. 

 

5.10 Bonus Bebè 

 

L’Amministrazione Comunale eroga il “Bonus Bebè” quale contributo “prime spese” per il neonato. 

Possono accedere al bonus sia i cittadini italiani e comunitari residenti in Italia, quelli extracomunitari con 

permesso di soggiorno di lungo periodo residenti nel Comune di Paitone. La somma massima erogata per ogni 

nuovo nato nel Comune di Paitone varia in base alle disponibilità economiche annuali. In presenza di morosità 

nei confronti dell’amministrazione il contributo sarà trattenuto. 

 

5.11  Inserimento lavorativo 

 
Social Work, nato nel 2008 a seguito della chiusura del NIL (Nucleo di Integrazione Lavorativo) ed in 

concomitanza con la crisi economica causa di cali nella produzione ed impiego di manodopera in fabbriche della 

provincia di Brescia sempre state fiorenti, è il servizio territoriale per l’inserimento lavorativo delegato dai 

Comuni del Distretto 12 di Valle Sabbia gestito dall’ azienda speciale Valle Sabbia Solidale. 
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Rispetto al servizio NIL, Social Work accoglie le richieste dei comuni per quanto riguarda la possibilità di 

ricollocazione di utenti normodotati e disabili espulsi dal mondo lavorativo.  

Il servizio è accreditato da Regione Lombardia per le attività dei servizi al lavoro (dote lavoro, garanzia giovani, 

reddito autonomia ecc), ossia svolge vari servizi attivati a livello regionale per i diversi target di destinatari che 

identifica come prioritari.  

Gli obiettivi del servizio S.W. si possono concretizzare in tre filoni: creare occupazione (colloqui di selezione, 

attivazione di tirocini, assunzione ecc), creare occupabilità ( orientamento di gruppo, orientamento individuale, 

corsi di formazione ecc) ossia predispongono e accompagnano il soggetto nel prepararsi ad affrontare 

un’occupazione lavorativa, selezionare personale per le imprese (parte commerciale). 

I cittadini normodotati possono accedere al servizio Social Work candidandosi in autonomia per la ricerca 

lavorativa, inserendo il proprio profilo nella banca dati presente sul sito http://www.vallesabbiasolidale.it/. 

L’accesso al servizio con una conseguente presa in carico da parte degli operatori è invece possibile solo 

attraverso segnalazione del servizio sociale o di un servizio specialistico (Serd, CPS, consultorio), in seguito ad 

una valutazione effettuata dall’assistente sociale competente. 

Al fine di agevolare la valutazione è opportuno rivolgersi al servizio sociale in possesso della seguente 

documentazione: 

 COB rilasciato dal Centro per l’impiego di Salò 

 curriculum vitae aggiornato 

 permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini stranieri 

 carta d’identità  

 ulteriori documenti inerenti il percorso formativo o lavorativo 

 

L’amministrazione intende avviare una collaborazione con l’istituto Vantini permettendo una formazione 

finalizzata all’incremento delle competenze, da destinare alle persone senza lavoro, percorso attraverso il 

quale verrebbe facilitato il ricollocamento lavorativo.  

 

5.12 Servizio trasporto  

 

Il servizio trasporto messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale pei i Servizi Sociali è da sempre stato 

rivolto agli anziani sopra i 65 anni di età e ai disabili certificati. Lo scopo è quello di aiutare le persone anziane e 

i disabili, che per svariati motivi non possono essere sostenuti dalla propria famiglia, a recarsi nei luoghi di cura, 

riabilitazione e alle visite mediche. 
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L’Amministrazione Comunale attuale ha deciso di estendere l’utilizzo di questo servizio anche a tutti i cittadini 

residenti nel Comune di Paitone che per evidenti validi motivi (impossibilità di essere accompagnati da un 

familiare o conoscente presso un luogo di cura, soggetto solo che per disabilità temporanea certificata non può 

utilizzare mezzi di trasporto, necessità di fornire assistenza ad un famigliare…) sono impossibilitati a provvedere 

al trasporto in autonomia; ad ogni cittadino, previa valutazione delle effettive condizioni di impossibilità ed in 

funzione delle risorse organizzative ed economiche del Comune di Paitone, possono richiedere all’Ufficio Servizi 

Sociali la possibilità di essere accompagnati tramite servizio trasporto comunale.  

Per il costo del Servizio si veda l’All. 2) 

 

5.13 Mese della salute e della prevenzione  

 
L’Amministrazione Comunale con frequenza annuale propone ai suoi cittadini uno screening ematico, visivo, 

uditivo, odontoiatrico/cavo orale e logopedico attraverso strutture abilitate ed a condizioni vantaggiose o di 

carattere gratuito per l’utente con successiva disponibilità del referto presso l’ufficio servizi sociali. I costi 

dell’ambulatorio e dei servizi accessori sono totalmente a carico dell’Amministrazione ed il costo del servizio a 

carico dei cittadini. 

6. AREA ANZIANI E DISABILI 

 

Gli interventi per l’area anziani sono realizzati con i seguenti obiettivi principali: 

-prevenire, limitare e ridurre le condizioni di disagio individuale, familiare e di disabilità; 

- favorire la ripresa ed il mantenimento dell’autonomia della persona e della famiglia nel proprio 

ambiente di vita evitando il ricovero in strutture protette; 

- sostenere la famiglia che ha un grande carico “assistenziale”; 

-promuovere e sostenere la socializzazione, l’integrazione sociale e la solidarietà nella comunità; 

 

6.1 Servizio di assistenza domiciliare – SAD-  

 

Il S.A.D. è un servizio che prevede l’erogazioni di prestazioni di tipo domestico, fornite da ausiliario socio 

assistenziale (ASA)  per il governo della casa, l'aiuto e  il sostegno nella cura dell'igiene personale, del bagno 

e della   mobilitazione effettuate al domicilio di anziani , minori, handicappati e nuclei familiari in difficoltà. 

Tale servizio ha come finalità la permanenza dei soggetti in difficoltà nel normale ambiente di vita, riducendo il 
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ricorso a strutture residenziali. 

 

Il S.A.D. viene erogato attraverso voucher sociali rilasciati da Enti accreditati.  

Il voucher sociale è uno titolo di acquisto corrispondente ad un determinato valore monetario, è uno 

strumento utilizzato per erogare, a domicilio, a soggetti in situazione di fragilità, prestazioni di igiene e cura 

finalizzate a favorire la loro permanenza nell’ambiente di vita.  

Per soggetti fragili adulti si intendono: 

• portatori di handicap o invalidi; 

• soggetti con patologia psichiatrica. 

 

L’utente che è in possesso di tale titolo può decidere a quale struttura tra quelle selezionate e accreditate dal 

Comune di Paitone ricevere il servizio S.A.D. 

Gli utenti concorrono al costo del servizio in base al reddito ISEE da presentare al momento della richiesta 

presso l’ufficio servizi sociali; in caso di mancata presentazione dell’Isee l’utenza si farà carico integralmente 

del costo del servizio.  

Per il costo del Servizio si veda l’All. 3 

 

6.2 Assistenza domiciliare integrata - ADI 

 

L’assistenza domiciliare integrata è un sistema di interventi domiciliari a favore di soggetti aventi necessità di 

assistenza socio-sanitaria continuativa, così da consentire loro di rimanere il più possibile nel proprio ambito di 

vita e di relazione. 

Garantisce, in relazione ai bisogni, un insieme di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, 

socio-assistenziali, rese a domicilio, in forma integrata e secondo piani individuali programmati. Coinvolge gli 

operatori sociali del Comune (Assistente sociale, Assistenti Domiciliari), gli operatori sanitari dell’ASL: 

- Coordinatore,  

- Infermiere,  

- Terapisti di riabilitazione, 

- Medici di base,  

- Medici ospedalieri. 

Per accedere al servizio è necessario rivolgersi al medico di base che invia la richiesta di attivazione all’ASST, 

compilando un apposito modulo.  



16 
 

 

 

6.3 Inserimenti presso RSA (Casa di riposo) 

 

Il ricorso al ricovero presso una Casa di Riposo è da attuarsi in casi eccezionali ed è comunque lasciato alla 

libera scelta dell’interessato. 

L’Amministrazione Comunale si impegna al versamento integrativo della retta qualora l’utente non abbia un 

reddito sufficiente a coprire l’importo della retta stessa e solo dopo aver accertato che non vi siano parenti 

tenuti per legge agli alimenti, oppure quando l’utente abbia parenti tenuti agli alimenti, ma gli stessi non siano 

in grado di garantire il pagamento completo della retta. 

Al fine di regolamentare le modalità operative dell’intervento sono state definite le seguenti modalità 

operative. 

Secondo quanto previsto dall’art. 3 del d.p.c.m. 159/2013 “il nucleo familiare del richiedente e' costituito dai 

soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal 

presente articolo. 2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. 

A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa e' 

attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. […] 

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei 

seguenti casi: a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della 

separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata 

ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza e' consentita a 

seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando 

uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'aricolo 333 del codice 

civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si e' verificato uno dei casi di cui 

all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, 

accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali. 4. […]” 

L’art. 6 del d.p.c.m. sopra richiamato definisce che per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte 

a persone di maggiore eta', l'ISEE e' calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo 

quanto previsto al comma 3. […] Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, 

valgono le seguenti regole: […]b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai 

sensi del comma 2, l'ISEE e' integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della 
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situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessita' del nucleo familiare di appartenenza 

[…]. La componente non e' calcolata: 1) quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata 

accertata una delle condizioni di disabilita' media, grave e di non autosufficienza  ; 2) quando risulti accertata 

in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in 

termini di rapporti affettivi ed economici; 

Per la ripartizione di costi si faccia riferimento all’All. 4 

 

 

 

6.3.1 Convenzione casa di riposo “La Memoria” 

 

L’Amministrazione comunale ha in essere una convenzione con la casa di Riposo “La Memoria” di Gavardo per 

dare la precedenza in graduatoria ai cittadini di Paitone. 

Questa convenzione, rinnovata in data 25/01/17, ha la durata di 5 anni e scade 01/01/2022 e fornisce la 

priorità d’accesso ai cittadini di Paitone per un massimo di 6 posti letto per i quali l’Amministrazione comunale 

corrisponde alla Fondazione €6,00 quale contributo giornaliero, di cui €4,00 sono a sconto della retta per il 

cittadino ed € 2,00 quale quota per la priorità; nel caso di inserimento presso la struttura convenzionata non è 

prevista alcuna ulteriore compartecipazione al costo della spesa da parte del Comune di Paitone. 

E’ all’esame dei servizi sociali la valutazione della convenzione per i prossimi anni, con la possibilità di 

differenziare l’offerta delle strutture convenzionate, in particolar modo inserendo anche residenze con nuclei 

Alzheimer.  

Per i costi si faccia riferimento all’All. 5 

 

 

6.4 Servizio pasti a domicilio 

 
Il servizio pasti viene fornito ai cittadini residenti nel Comune di Paitone al domicilio di persone anziane con 

limitata autonomia personale che presentano difficoltà nella preparazione del pasto, oltre che di disabili e di 

adulti che per patologie psichiatriche o per dipendenze presentano un evidente rischio di emarginazione 

sociale. Inoltre è garantito per sostenere soggetti che presentano difficoltà familiare e individuali gravi anche 

contingenti. 

Gli obiettivi generali del servizio pasti a domicilio possono essere così indicati: 
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 garantire un’alimentazione completa dal punto di vista nutrizionale a chi non è in grado di prepararsi 

un pasto adeguato; 

 contrastare abitudini alimentari scorrette; 

 offrire un aiuto alla persona e alla sua famiglia. 

La richiesta del servizio deve essere effettuata al UASP specificando il periodo per cui si intende usufruire o 

anche i soli giorni della settimana di cui si ha necessità. 

Per la ripartizione di costi si faccia riferimento all’allegato 6. 

  

6.5 Trasporto anziani e disabili 

 
Il servizio trasporto è da sempre rivolto agli anziani sopra i 65 anni di età e ai disabili certificati. Lo scopo è 

quello di aiutare le persone anziane e i disabili, che per svariati motivi non possono essere sostenuti dalla 

propria famiglia, a recarsi nei luoghi di cura, riabilitazione e alle visite mediche. Il servizio viene garantito in 

funzione delle risorse organizzative disponibili. 

L’attuale Amministrazione Comunale ritiene opportuno dare priorità agli anziani già oltre l’età dei 65 anni e ai 

soggetti con disabilità certificata, quindi è necessario tenere presente che per gli abitanti del Comune di 

Paitone che non appartengono alle fasce più deboli, il servizio potrebbe subire delle variazioni o non essere 

fornito nella data richiesta dal soggetto stesso. 

La domanda deve essere presentata presso all’UASP, almeno 7 giorni prima della data richiesta per il trasporto, 

salvo casi eccezionali. L’Assistente Sociale provvederà a valutare la richiesta effettuata dall’utente al fine di 

verificare la presenza dei requisiti e della possibilità di fornire il servizio. 

L’utente si impegna a versare il pagamento a mezzo bollettino postale o bonifico bancario, in seguito alla 

comunicazione fornitagli dal Comune, entro 30 giorni. 

Per il trasporto il Comune di Paitone si avvale di personale proprio e volontari con l’auspicio nel futuro di 

aumentare i volontari disponibili per creare un gruppo di persone disponibili per supportare e aiutare chi è in 

situazione di bisogno. 

Per i costi fare riferimento allegato 2 

 

6.6 Telesoccorso  

 
Sono destinatari di tale Servizio persone anziane sole e/o disabili. 

L’obiettivo del Servizio Telesoccorso è quello di cercare di dare un sostegno all’anziano/disabile che vive da 

solo, rendendolo più autonomo e garantendogli aiuto in caso di bisogno. 
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L’utente è collegato telefonicamente a una centrale operativa in funzione 24 ore su 24 che, in caso di allarme, 

avverte i familiari e/o vicini di casa segnalati dall’utente all’atto di iscrizione al Servizio. La centrale Operativa è 

funzionante con la presenza di operatori qualificati che operano per 365 giorni all’anno e interviene secondo 

precisi accordi con l’utente avvisando un parente o un vicino, oppure chiamando l’ambulanza o il medico di 

guardia. 

L’Amministrazione Comunale ha delegato la gestione ad ACB Servizi che ha affidato, tramite gara d’appalto, il 

Servizio di Telesoccorso a una ditta specializzata. 

La richiesta di attivazione del Servizio viene rivolta all’Ufficio Servizi Sociali su apposito modulo. 

Gli Uffici comunicano alla Centrale Operativa il nominativo e l’indirizzo del richiedente.  

 

6.7 SERVIZI LUDICO RICREATIVI 

6.7 Festa degli anziani 

 

E’ ormai consuetudine per i cittadini di Paitone la “Festa di Natale” per gli anziani. La partecipazione a questa 

iniziativa è sempre elevata. 

La festa inizia in mattinata con la messa celebrata dal Parroco; al termine di questa viene consumato 

convivialmente da tutti i partecipanti il pranzo preparato e servito dai volontari dell’associazione S.P.A.C. 

Durante la giornata di festa gli anziani avranno modo di trascorrere del tempo in compagnia, pranzando e 

dedicando il pomeriggio alla socializzazione ed ai giochi. 

Sarà possibile, per chi non ha la possibilità di essere accompagnato di usufruire di un servizio di trasporto. 

 

6.8 Soggiorni climatici 

 

L’Amministrazione Comunale ritiene importante dare impulso ai soggiorni climatici a favore delle persone della 

“terza età” perché, mentre usufruiscono di un soggiorno utile alla salute, possono trovare momenti 

socializzanti e di svago nonché creare nuovi rapporti sociali, conversare e recuperare lo stato psico-fisico. 

Per questo motivo per il prossimo triennio verranno organizzati dei soggiorni climatici in quanto essi 

rappresentano un’utile opportunità per la popolazione anziana. 

E’ un servizio rivolto alla persona anziana autosufficiente. 

L’Amministrazione pubblicizzerà questa iniziativa con appositi manifesti che indicheranno la meta, il costo della 

vacanza e le modalità operative. 

L’Amministrazione Comunale valuterà accordi anche con i comuni limitrofi per garantire quanto sopra, 
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aumentando così la disponibilità dei posti, la varietà delle mete e delle agevolazioni sulle tariffe a vantaggio 

degli utenti. 

 

 

 

 

6.9 La casa degli anziani- Passatèp 

 
L’Amministrazione Comunale conferma la disponibilità a offrire uno spazio dove gli anziani residenti a Paitone 

possono incontrarsi quotidianamente, trascorrere del tempo insieme, organizzare delle attività culturali o 

ricreative. Ciò avviene tramite l’aiuto dei volontari e si pone l’obiettivo di vincere la solitudine che è tipica di 

questa fascia di popolazione. 

La “Casa degli anziani” è uno strumento per migliorare le condizioni di vita delle persone sole o anziane, per 

sostenerne la vita di relazione, per favorire la crescita culturale.  

Inoltre, grazie a questo spazio, si vuole favorire la relazione fra le varie fasce di età e i diversi settori sociali, per 

una indispensabile integrazione della popolazione nel contesto socio culturale in cui essa vive.  

Purtroppo i decessi verificatesi tra gli anziani frequentanti la struttura e l’attuale situazione pandemica hanno 

visto ridursi presenze ed attività nella “Casa”.  

Il “passatep” verrà comunque mantenuto ed entrerà a far parte del più ampio progetto “CENTRO DIURNO 

INTEGRATO” rivolto alle persone autosufficienti, prese in carico da personale  infermieristico ed educativo per 

favorire la  cura delle loro patologie e promuovere la socializzazione attraverso attività ludico-ricreative.  

Tutte le spese di gestione del Passatèp sono a carico dell’Amministrazione. 

 

 

 

6.10 Incontri pubblici di informazione rivolti alla terza età 

L’Amministrazione comunale promuove occasioni di incontro con la cittadinanza anziana per la presentazione 

di iniziative, servizi e tematiche di carattere sociale. 

7. AREA HANDICAP 

 
La realtà della disabilità e dell’handicap è complessa e articolata, coinvolge individui di diversa età e con 



21 
 

problematiche disomogenee. 

L’Amministrazione Comunale si propone di offrire ai propri cittadini iniziative varie e articolate che possano 

rispondere alle diverse esigenze, impegnandosi principalmente a garantire il rispetto completo, senza 

limitazioni, della dignità umana e dell’autonomia della persona e a tutelare i diritti di libertà e integrazione 

nella sfera familiare e sociale dell’individuo. 

Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, promuove interventi di diritto allo studio, di formazione e 

orientamento professionale, di collocamento al lavoro, di supporto alla famiglia, al fine di favorire la 

permanenza o l’inserimento nel proprio ambiente sociale e lavorativo di soggetti disabili o a rischio di 

emarginazione. 

 

7.1 Servizio CSH 

 

A seguito del ritiro della delega da parte dei Comuni del Distretto 12 il Centro Servizi Handicap è gestito dalla 

Comunità Montana della Valle Sabbia. 

Gli obiettivi e le azioni del servizio sono: 

- valutare e orientare le richieste che giungono dal Comuni e dalle EOH (équipe Operativa 

Handicap) per l’accesso ai servizi per disabili, prendere contatti con gli enti gestori per 

l’individuazione del servizio, esprimere un parere di congruità per l’eventuale ammissione; 

- programmare un incontro con gli operatori del Comune e dell’EOH che hanno presentato la 

richiesta; 

- ricercare il servizio e se ritenuto necessario, effettuare incontri con i servizi potenzialmente 

candidati; 

- comunicare al Comune di residenza e all’EOH la disponibilità di ammissione e disponibilità a 

collocare la richiesta in lista d’attesa e contestuale parere di idoneità. 

 

7.2 Inserimento C.D.D. e integrazione rette 

 

I Centri Diurni Disabili sono strutture integrate non residenziali che accolgono giornalmente soggetti con 

notevole compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari; essi mirano alla crescita evolutiva dei 

soggetti nella prospettiva di una progressiva e costante socializzazione con l’obiettivo di sviluppare le capacità 

residue del portatore di handicap. 

Sono ammessi al C.D.D esclusivamente i soggetti con disabilità tali da comportare una notevole 
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compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari e per i quali siano stati svolti tutti gli interventi di 

tipo riabilitativo-sanitario e psico-sociale. 

La gestione dei rapporti tra i Comuni associati con convenzione e i vari Centri Diurni Disabili è affidata alla 

comunità Montana di Valle Sabbia attraverso l’Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale. 

Per aver diritto all’integrazione comunale l’inserimento deve essere attivato su autorizzazione del Comune, che 

si avvale della collaborazione dei Servizio di valutazione della Comunità Montana Valle Sabbia che elabora, in 

concerto con il Servizio Sociale e la famiglia, una valutazione attenta della situazione, un progetto di 

inserimento e ne cura l’avvio e il monitoraggio costante della situazione. 

Per i costi si faccia riferimento all’allegato 7 

 

 

7.3 Inserimento C.S.E e integrazione rette  

 

Il C.S.E (Centro Socio educativo) è una struttura integrata non residenziale che elabora progetti educativi 

individualizzati per soggetti con una grave compromissione dell’autonomia nelle funzioni elementari. Tale 

servizio si propone di rispondere alle esigenze di persone con compromissione del funzionamento intellettivo e 

adattivo. La struttura assume la forma di un Centro Diurno con funzioni terapeutiche/riabilitative, educative e 

di tipo occupazionale da parte dell’utente. 

L’utente giunge al C.S.E su invio dell’équipe Operativa Handicap, di cui fa parte anche l’Assistente Sociale del 

Comune e, dopo le opportune verifiche, avviene un primo periodo di inserimento a scopo di osservazione, 

seguito dalla stesura di un piano di inserimento e del progetto Individualizzato per giungere all’inserimento a 

tempo determinato. 

Per i costi si faccia riferimento all’allegato 7 

 

 

7.4 Inserimento R.S.D e C.S.S. e integrazione rette 

 

Sono specifici Servizi previsti per portatori di handicap gravi, il cui bisogno di tutela richiede particolari strutture 

di tipo residenziale come la Residenza Sanitaria Disabili o la Comunità Socio Sanitaria, strutture protette che 

accolgono soggetti con gravi o gravissime limitazioni dell’autonomia funzionale, che necessitano di un supporto 

socio-sanitario specifico. Usufruiscono del Servizio anche disabili privi per varie ragioni di una rete familiare. 

Per avere diritto all’integrazione comunale l’inserimento deve essere attivato su autorizzazione del Comune, 
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che si avvale della collaborazione del Servizio di valutazione della Comunità Montana di Valle Sabbia che 

elabora, in concerto con il Servizio Sociale e la famiglia, una valutazione attenta della situazione, un progetto di 

inserimento e ne cura l’avvio e il monitoraggio costante della situazione. 

Per la ripartizione di costi si faccia riferimento all’All. 8 

7.5 Assistenza ad Personam 

 

Il servizio di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale all’interno della scuola a favore degli 

alunni in situazioni di handicap certificato è un servizio di carattere socio-assistenziale con valenza educativa 

che mira, attraverso l’affidamento di personale professionale (per titolo o esperienza) al superamento delle 

difficoltà di integrazione a livello scolastico. Tale servizio ha come obiettivi: 

 

 assicurare l’esercizio del diritto all’istruzione, favorire l’integrazione scolastica e la promozione della 

piena formazione della personalità degli alunni in situazioni di handicap nelle scuole; 

 favorire la realizzazione di progetti educativi integrati che rispondono ai bisogni specifici della persona 

nell’ambito della scuola; 

 migliorare la qualità dell’integrazione scolastica, promuovendo l’apprendimento di abilità necessarie 

alla conquista di una maggiore autonomia personale; 

 vigilare nella cura dell’igiene personale dell’alunno in situazioni di handicap; 

 favorire l’integrazione del minore nella famiglia, nella scuola e nella società promuovendo lo sviluppo 

delle potenzialità della persona in situazione di handicap nell’apprendimento, nella comunicazione, 

nelle relazioni e nella socializzazione. 

 

I soggetti fruitori del Servizio sono gli alunni in situazione di handicap in possesso di certificazione rilasciata 

dall’ASL e/o Azienda Ospedaliera (Neuropsichiatria), oppure gli alunni in possesso del verbale di accertamento 

della situazione di handicap grave (con relativa indicazione, da parte dello specialistico di riferimento, della 

necessità di affiancamento scolastico della figura di Assistente Ad Personam), residenti nel Comune di Paitone 

che frequentano le scuole materne (Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia), primaria, secondaria di primo e secondo 

grado. 

Prima dell’avvio dell’anno scolastico le istituzione scolastiche interessate devono far pervenire le richieste di 

monte ore settimanali in forma scritta al Comune di Paitone, supportate e corredate dalla corretta 

certificazione e documentazione sanitaria. 

L’Amministrazione Comunale, a mezzo dell’Assistente Sociale, determina, in accordo con la scuola, con il 
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Servizio Specialistico di riferimento e con la famiglia e in relazione alle disponibilità finanziarie a bilancio, 

l’entità dell’intervento, definendo il monte ore necessario di presenza settimanale dell’Assistente Ad Personam 

sulla singola situazione. I nominativi degli utenti, corredati dalla richiesta di intervento espressa in ore, vengono 

segnalati, prima dell’inizio dell’anno scolastico, in forma scritta alla Ditta Aggiudicataria del servizio. 

8. AREA MINORI E FAMIGLIA 

La legge regionale n. 34 del 14 dicembre 2004 all’art. 4 attribuisce ai comuni le funzioni inerenti i servizi 

sociali che esercitano in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste 

dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione. 

 

8.1 Servizio Tutela Minori 

Negli ultimi anni l’attenzione dell’Amministrazione di Paitone per questa fascia di utenza si è intensificata per 

effetto di disposizioni statali e regionali in materia. 

Il compito del Comune non è quello di sostituirsi alla famiglia in un’ottica assistenziale ma di sostenerla. 

Tuttavia le difficoltà familiari non riescono sempre ad essere risolte in ambito preventivo e pertanto è 

necessaria una segnalazione da parte del Servizio Sociale al Tribunale per i Minorenni, organo della giustizia 

ordinaria, che può, attraverso interventi coercitivi, porre fine alla situazione di trascuratezza o maltrattamento 

del minore. 

Entra dunque in gioco il Servizio Tutela Minori che il Comune di Paitone ha deciso di gestire in forma associata 

con la Comunità Montana Valle Sabbia. 

Anche per il prossimo triennio saranno confermati una serie di servizi che vanno dal servizio di assistenza 

domiciliare minori, al sostegno della famiglia in funzione delle disponibilità economico finanziarie del comune 

di Paitone. 

8.1 Accoglienza in strutture residenziali 

 

L’intervento consiste nell’inserimento, in casa famiglia o in altra struttura idonea, di soggetti che, nella propria 

famiglia di origine, si trovano in situazione di grave pregiudizio. 

Il Servizio Sociale, in collaborazione con l’Assistente Sociale dell’Ufficio Tutela Minorile dell’Azienda Speciale 

Consortile per la gestione del Piano di Zona, si occupa in particolare di: 

 

- preparare psicologicamente il minore all’inserimento; 

- collaborare con la struttura e predisporre, con la rete dei servizi, il piano di intervento; 
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- sostenere e stimolare il nucleo familiare per la risoluzione delle problematiche che hanno 

determinato l’inserimento del minore; 

- ricercare e attuare soluzioni alternative. 

 

L’intervento si concretizza con un provvedimento del Tribunale dei Minori o dell’Autorità di Pubblica Sicurezza 

ed è rivolto a minori che, nella propria famiglia di origine, si trovano in condizioni di grave pregiudizio. 

Il pagamento della retta di tale servizio, trattandosi di provvedimenti del Tribunale dei Minori o dell’Autorità di 

P.S., è solitamente a carico dell’Amministrazione Comunale con recupero di una quota da parte del F.S.R. 

(Fondo Sociale Regionale). 

 

8.3 Servizio di Assistenza Domiciliare minori 

 

Per i minori che presentano disagi psico-fisici, il Comune, su richiesta dell’équipe Tutela Minori della Comunità 

Valle Sabbia o dei servizi specialistici, autorizza l’attivazione del Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare. 

Tale servizio consente al minore di essere affiancato, a domicilio, da una figura professionale che lo 

accompagni nel processo di socializzazione e di integrazione, nello svolgimento dei compiti scolastici e nello 

sviluppo delle autonomie personali. 

Il costo del servizio è a carico esclusivo del Comune che non pagherà il prezzo pieno definito dalla Cooperativa 

per la fornitura dell’educatore, ma avrà una spesa fissa per ogni ora di erogazione del servizio, da liquidare 

direttamente alla Comunità Montana di Valle Sabbia nel caso in cui sia prescritta dall’Autorità giudiziaria. 

Nei casi richiesti da servisti specialistici, è possibile richiedere la compartecipazione dell’utente, sulla base 

dell’Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare.  

 

8.4 Affidamento Famigliare 

Il servizio affidi del Comune è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento 

temporaneo di accoglienza presso un’altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio 

familiare. 

Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile 

forfettario in caso di: 

a) affidamento consensuale e giudiziale a parenti; 

b) affidamento consensuale e giudiziale etero familiare, con importo differenziato nei casi di affidamento a 

tempo pieno e affidamento a tempo parziale; 
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caffidamento familiare giudiziale etero familiare per casi di minori stranieri non accompagnati. 

Il contributo riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato al reddito della famiglia 

affidataria. Per il costo del Servizio si veda l’All. 10 

8.5 Ricovero di minori in comunità 

La finalità dell’inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, 

proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d’origine. 

Gli obiettivi dell’inserimento nella comunità sono: 

a) garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso 

evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell’incapacità e/o 

impossibilità temporanea di prendersene cura; 

b) recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di 

rientro nella famiglia d’origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed 

accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o 

verso l’autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della 

propria esperienza familiare. 

Per il costo del Servizio si veda l’All. 11 

 

8.6 Progetto “Immagina Paitone” Servizio educativo di strada- coop area 

 

       Il progetto è dedicato agli adolescenti e preadolescenti, si concretizza in 12 ore settimanali ed è 

gestito dal personale professionale della Coop. Area. E’ decollato in collaborazione con tutte le realtà 

associative presenti su territorio  Gli obiettivi specifici che il progetto persegue sono: 1) mappatura del 

bisogno giovanile attraverso la costruzione di sinergie con gli attori del territorio (associazioni culturali, 

sportive, religiose, tempo libero etc..). 2) costituire e consolidare una rete di contatto con i giovani a rischio 

disagio.3) offrire ed elaborare con gli adolescenti proposte di crescita e di svago. Dalle prime interviste alle 

associazioni è emersa una visione dei giovani problematica; la loro scarsa presenza è vista come mancanza di 

capacità di impegno causata anche dal contesto familiare sempre più disgregato. Le famiglie sembrano poco 

inclini a motivare i figli  e incapaci a trasmettere quei valori di impegno e gratuità  che sono la base del 

vivere insieme.  I ragazzi sono presentati come chiusi in sé, poco p presenti sul territorio anche a causa della 

maggiore mobilità odierna, frammentati e in difficoltà a fare gruppo. 

 

8.7 Legge regionale 2021 “Disturbi alimentari”: QUI ED ORA DATTI UNA POSSIBILITA’ 
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16 febbraio 2021, il Consiglio regionale lombardo ha approvato all’unanimità la nuova legge che introduce 

strumenti, azioni e misure per prevenire e curare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. 

Il provvedimento prevede l’istituzione di una rete regionale per la prevenzione e la cura di questi disturbi. Con 

l’approvazione di questa legge si conclude un percorso importante che dota la Lombardia di un progetto 

terapeutico-riabilitativo che prevede la programmazione e l’attuazione di politiche a sostegno delle famiglie e 

dei parenti molto spesso giovani. 

Quello dei disturbi alimentari, i più frequenti sono la bulimia e l’anoressia, è sicuramente un problema urgente 

che, oltre all’assunzione di abitudini nutrizionali disfunzionali ed ai problemi di salute correlati, sconvolge la vita 

di chi ne soffre e limita le sue capacità relazionali, sociali, la scuola ed il lavoro. 

Solo una piccola percentuale di chi ne soffre chiede aiuto. 

Sarà nostro impegno attraverso lo sportello d’ascolto dell’assistente sociale fornire il supporto necessario per 

dare tutte le informazioni utili a coloro che ne fossero interessati. 

 

 

9. AREA PARI OPPORTUNITA’ 

 

L’Amministrazione comunale ha istituito l’Assessorato alle pari opportunità che si pone l’obiettivo di promuovere 

azioni a favore delle donne residenti in Paitone per: 

-informare e creare cultura riguardo ai temi della donna in ambito sociale, professionale e storico; 

- offrire servizi a condizioni vantaggiose attraverso convenzioni con associazioni (screening ematologico volto alla 

prevenzione). 

- sensibilizzare la famiglia ai temi della conciliazione dei tempi e alla valorizzazione del ruolo della donna/madre 

 

9.1 Centro antiviolenza “Chiare Acque” 

 

Il Centro Antiviolenza “Chiare Acque” di Salò è stato istituito dall’Associazione “Casa delle Donne CaD – Brescia 

onlus”, nell’ambito del progetto di Rete “Tessere Legami” sottoscritto in data 06/03/2018 in attuazione del dgr 

14/06/2017, n. 6712 di Regione Lombardia. 

L’attività del Centro è svolta da operatrici di accoglienza adeguatamente formate secondo la metodologia prevista 

dalla Rete regionale dei Centri Antiviolenza e di Regione Lombardia (LR. 11/2012), che mettono a disposizione la 
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loro esperienza e professionalità nel sostenere donne di ogni etnia, religione ed estrazione sociale che vivono 

situazioni di violenza di genere come indicato dalla Convenzione di Istanbul. 

Le attività del Centro comprendono in primo luogo l’ascolto, l’accoglienza e l’assistenza psicologica e/o legale per 

quanto riguarda gli abusi sia in ambito familiare che extra-familiare. Sul piano culturale e della prevenzione, il 

Centro è impegnato a praticare e diffondere il rispetto delle diversità, promuove corsi di formazione e di 

aggiornamento, collabora con altri Enti presenti sul territorio, propone iniziative per valorizzare le potenzialità ed i 

talenti delle donne 

Il Centro antiviolenza opera in Via Fantoni, 86 - Salò (BS). 

Per informazioni è possibile contattare  il numero 0365 1870245, Cell. 334 9713199, email 

chiareacque.cavsalo@gmail.com i seguenti giorni: 

Lunedì e Mercoledì   9.00 - 12.00 

Martedì, Giovedì e Venerdì   14.30 - 17.30 

per colloqui telefonici, fissare appuntamenti o per informazioni. 

 

9.2 Consultorio Comunale della Valle Sabbia 

 

Il Consultorio Familiare della Valle Sabbia è gestito sul nostro territorio dalla Cooperativa Sociale “Area” con 

sede a Nozza di Vestone e a Villanuova. 

Il consultorio familiare è strutturato in tre aree di lavoro integrate fra loro: 

 

1. il servizio di ostetricia e ginecologia rivolto alle donne; 

2. il Servizio Sociale che si occupa delle problematiche di carattere familiare, delle domande di affido e 

della mediazione familiare; 

3. il servizio di Psicologia che garantisce colloqui di consulenza psicologica in tutte le fasce d’età per 

problemi di disagio e di difficoltà. È stato inoltre inserito uno psicologo che garantisce una presenza 

nell’équipe del Servizio Tutela Minori. 
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10.  AREA DIPENDENZE 

10.1 C.A.T. e C.E.F. CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI E DI ECOLOGIA FAMILIARE. 

Da fine ottobre 2020 sono presenti sul nostro territorio di Paitone il CAT ed il CEF con l’obiettivo di 

comprendere e sostenere  le fragilità e i disagi personali e familiari delle varie forme di dipendenza. 

L’amministrazione ha messo loro a disposizione il locale del Passatep in comodato gratuito per una sera la 

settimana (mercoledi’).Il club è costituito da un gruppo di famiglie che liberamente scelgono di trovarsi una 

volta la settimana per condividere ed affrontare insieme fragilità e disagi della vota per iniziare e consolidare 

un percorso di cambiamento, di crescita e maturazione. I club alcologici territoriali accolgono famiglie con 

disagi legati primariamente all’alcol e da qualche anno i club di ecologia familiare accolgono persone e famiglie 

con disagi come gioco d’azzardo, uso sostanze illegali, disagio psichico, elaborazione del lutto, convivenza con 

malattie croniche, solitudine. Il club è anche uno spazio dove si sperimentano relazioni di amicizia ed empatia 

per incoraggiare il cambiamento possibile.  

 
 
 

 

 

 

 

11.  FONTI DI VALLO 

 
Gli abitanti del Comune di Paitone potranno avvalersi, nell’ambito della convenzione, delle prestazioni fornite 

dalla struttura terme di Vallio. 

Le Terme Castello di Vallio sono un centro Accreditato al 1° livello Super dal Servizio Sanitario Nazionale per 

cure idropiniche e inalatorie. È possibile usufruire di un ciclo di cure termali di 12 giorni sia con oneri a carico 

del Servizio Sanitario Nazionale sia privatamente. 

Per i costi si faccia riferimento all’allegato 9)  
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12.  BUONI SOCIALI  

 
Tramite fondi regionali annualmente comunità montana emana dei bandi riferiti a buoni sociali per le non 

autosufficienze. Nello specifico gli interventi finanziati sono i seguenti: 

 

- Concessione del buono sociale mensile per compensare le prestazioni di assistenza assicurate dai famigliari 

e/o per acquisire le prestazioni da assistente familiare. 

 

Finalità dell’intervento 

 

o Garantire la cura del soggetto al proprio domicilio. 

o Limitare i ricoveri in strutture residenziali e/o semiresidenziali. 

o Sostenere la famiglia. 

 

- Buono sociale per progetti finalizzati a sostenere la vita di relazione dei minori disabili 

Finalità dell’intervento 

o Favorire l’integrazione del minore disabile nell’ambito della rete territoriale; 

o Sostenere e supportare la famiglia del minore per favorire l’accesso del minore ad interventi di natura 

socializzante ed educativa (Cred, Cag, attività ricreative, culturali ecc); 

o Mantenimento delle abilità acquisite. 

 

 

- Buono sociale per progetti di vita indipendente che intendono realizzare il proprio progetto senza il 

supporto del caregiver familiare ma con l’ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto  

Finalità dell’intervento 

 promuovere il diritto a una vita indipendente delle persone con disabilità permanente e grave 

limitazione dell’autonomia personale e agevolare la loro piena integrazione nella famiglia, nella scuola, 

nella società; 

 prevenire e rimuovere le condizioni invalidanti o che impediscono lo sviluppo della persona umana, 

perseguire il recupero funzionale e sociale, superare stati di emarginazione e di esclusione sociale; 

 creazione o  rafforzamento della rete dei servizi intorno alla persona e il collegamento fra essi; 
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Annualmente le domande vanno presentate al comune di residenza nei tempi previsti dal bando, che ne 

indicherà i tempi e le modalità di erogazione; la formazione della graduatoria sarà di titolarità di Comunità 

Montana. 

 

13.  FONDO SOSTEGNO ALL’ABITAZIONE  

 
13.1 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITA’ INCOLPEVOLE RIDOTTA, CHE NON ABBIANO UNO 

SFRATTO IN CORSO 

 

(Misura 2 Delibera della Giunta Regionale 2065 del 31 Luglio 2019 – Verbale dell’Assemblea dei Sindaci del  

17/10/2019  ) 

 

L’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia ha come obiettivo quello di alleviare il disagio delle famiglie in 

difficoltà nel pagamento del canone di locazione, con una morosità iniziale, al fine di prevenire situazioni di 

sfratto. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

- Residenza in Regione Lombardia da almeno 

5 anni; 

- Contratto di locazione per alloggio privato 

efficace e registrato; 

- Non essere sottoposti a misure di rilascio 

dell’alloggio; 

- Non essere in possesso di altro alloggio 

adeguato in Regione Lombardia; 

- Morosità incolpevole accertata dal 

proprietario; 

- ISEE inferiore o uguale ad € 15.000 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Verrà effettuata una graduatoria in ordine 

crescente di ISEE. 
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Il contributo verrà erogato direttamente al 

proprietario dell’alloggio previo: 

- dichiarazione attestante le mensilità non 

pagate; 

- impegno a non effettuare lo sfratto per 12 

mesi e a non aumentare il canone per 12 

mesi; 

- eventuale impegno a modificare il canone 

in concordato o a rinegoziare un canone 

inferiore 

 

   

IMPORTO DEL CONTRIBUTO - Massimo € 1500 per alloggio; 

- Se il proprietario si impegnerà a 

modificare/rinegoziare  il canone 

l’importo può aumentare fino ad un 

massimo di € 2500 

 

 

 

12.2 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CHE HANNO L’ALLOGGIO DI PROPRIETA’ ALL’ASTA 

 

(Misura 3 Delibera della Giunta Regionale 2065 del 31 luglio 2019 – Verbale dell’Assemblea dei Sindaci del  

17/10/2019 ) 

L’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia ha come obiettivo quello di alleviare il disagio delle famiglie in 

difficoltà il cui alloggio sia stato messo all’asta a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate 

del mutuo. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

- Residenza in Regione Lombardia da almeno 

5 anni; 
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- Avere acceso un mutuo per la prima casa; 

- Residenza nell’alloggio sottoposto all’asta; 

- Essere sottoposti a procedure di rilascio 

dell’abitazione in seguito alla vendita della 

casa all’asta; 

- Non essere in possesso di altro alloggio 

adeguato in Regione Lombardia; 

- ISEE inferiore o uguale ad € 26.000; 

- Mancato pagamento delle rate del mutuo 

per incolpevolezza accertata 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Verrà effettuata una graduatoria in ordine 

crescente di ISEE. A parità prevarrà nucleo con più 

figli minori. 

 

Il contributo sarà erogato, entro 12 mesi 

dall’assegnazione, con le seguenti modalità: 

- prima tranche alla presentazione di una 

proposta scritta per una nuova locazione; 

- seconda tranche a seguito di contratto 

d’affitto registrato e al trasferimento di 

residenza nel nuovo alloggio. 

 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO - Massimo € 5.000 per alloggio; 

- Il contributo è volto a coprire caparra e 

prime mensilità di canone (non sono 

ammesse spese condominiali e spese per 

utenze) 

 

12.3 SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IL CUI REDDITO PROVENGA ESCLUSIVAMENTE DA PENSIONE 
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 (Misura 4 Delibera della Giunta Regionale 2065 del 31 Luglio 2019 – Verbale dell’Assemblea dei Sindaci del  

17/10/2019  ) 

 

L’iniziativa promossa dalla Regione Lombardia ha come obiettivo quello di alleviare il disagio delle famiglie in 

difficoltà nel pagamento del canone di locazione, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione ove la 

spesa per la locazione con continuità rappresenta un onere eccessivo. 

 

 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

- Residenza in Regione Lombardia da almeno 

5 anni; 

- Contratto di locazione per alloggio privato 

efficace e registrato; 

- Non essere sottoposti a misure di rilascio 

dell’alloggio; 

- Non essere morosi nel pagamento del 

canone di locazione; 

- Non essere in possesso di altro alloggio 

adeguato in Regione Lombardia; 

- Essere titolari di reddito derivante 

esclusivamente da pensione da lavoro o di 

vecchiaia o di anzianità/assimilabili; 

- Sostenere un canone annuo il cui importo 

sia pari o superiore al 35% delle entrate 

complessive lorde del nucleo al momento 

della domanda; 

- ISEE uguale o inferiore ad € 15.000; 

- Non essere titolari di contratto d’affitto con 

patto di futura vendita. 

 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO Verrà effettuata una graduatoria in ordine 

crescente di ISEE. 
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Il contributo verrà erogato direttamente al 

proprietario dell’alloggio previo: 

- impegno a non aumentare il canone per 12 

mesi; 

- impegno a rinnovare il contratto alle stesse 

condizioni se in scadenza. 

 

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO - Massimo € 1500 per alloggio a scomputo 

dei futuri canoni di locazione. 

 

 


