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CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER I
SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI PER L'ANNO 2022 – DGR XI/6819

DEL 02/08/2022

AMBITO DISTRETTUALE OGLIO OVEST

Approvato dall’Assemblea dei sindaci in data  13/09/2022 ,  verbale n.11

Criteri di determinazione del contributo alle singole unità d’offerta

1. AREA MINORI

Servizi PRIMA INFANZIA

Il budget sarà proporzionalmente ripartito tra le unità d’offerta in esercizio come segue:

• 50 % sul totale dei costi effettivi sostenuti dall’ente per spese di personale 

• 10 % (spese generali): nel calcolo dei costi totali sostenuti dall’ente vanno detratte le spese
di manutenzione straordinaria.

Dal totale dei costi complessivi sostenuti verrà detratto l’ammontare delle rette e dei finan-
ziamenti partendo dalla detrazione del costo del personale. 

• 40 % sul numero medio di bambini frequentanti nel 2021 (definito dal prospetto mensile)

Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2021.

Centri di Aggregazione Giovanile

Il budget sarà ripartito tra le unità d’offerta come segue:

• 30% in modo proporzionale in base al numero di settimane di apertura 

• 60% in base al costo del personale socio-educativo

• 10% secondo i seguenti criteri: presenza di tutte le fasce di età (elementari - medie - adole-
scenti e giovani): punti 1 per presenza di almeno due fasce; punti 2 per presenza di tutte le 
4 fasce.

Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2021.

Comunita’ Educative 

Alle unità di offerta che ospitano minori (Comunità Alloggio e Centri di Pronto Intervento), presenti
sul territorio verrà assegnato una quota giornaliera, di presenza di utenti, differente a seconda del-
la residenza o meno nell’ Ambito, secondo i seguenti criteri:

o € 5,00 per ogni giornata di presenza di utenti residenti nel territorio dei Comuni

appartenenti all’Ambito Distrettuale nell’anno 2021;

o € 2,00 per ogni giornata di presenza di utenti non residenti nel territorio dei Comu-

ni appartenenti all’Ambito Distrettuale, ma residenti nei Comuni dell’ATS di Bre-
scia, nell’anno 2021;
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o Nessun contributo per gli utenti residenti in Comuni collocati fuori dall’ATS di Bre-
scia.

Il numero di giornate finanziata non può essere superiore al numero di giornate autorizzate.

Ai sensi art. 8 comma 5 della legge 3/2008 ai fini del contributo, qualora il minore abbia residenza 
presso la struttura, si fa riferimento al comune di residenza al momento dell’avvio dell’intervento.

Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2021.

Assistenza domiciliare minori

Il  budget sarà ripartito proporzionalmente ai Comuni sulla base della spesa sostenuta nell’anno
2021 per l’intervento educativo domiciliare al netto delle entrate.

Interventi per gli affidi e Interventi a sostegno inserimento in Comunità

Il budget sarà ripartito tra i Comuni sulla base della spesa sostenuta nell’anno 2021.
La spesa ammissibile per i costi degli Inserimenti in Comunità sarà quella sostenuta dai comuni
nell’anno 2021 per il pagamento di rette di strutture residenziali che ospitano minori,  al netto del
contributo  regionale  eventualmente  ricevuto  per  le  stesse  spese  nell’anno  2021,  quale
applicazione della D.G.R.  5342/2016 e seguenti (Misura 6 - Minori in Comunità) e contributi da
altri enti.

2. AREA ANZIANI

Servizio di assistenza domiciliare anziani /disabili

Il budget sarà ripartito tra i Comuni sulla base della spesa sostenuta per il voucher riconosciuto ai
cittadini per il servizio di assistenza domiciliare (SAD e SADH erogato tramite ASA – OSS).
Sarà riconosciuto il voucher per un valore massimo di € 14,00 per ora di prestazione assistenziale
per il Sad e di € 16,00 per ora di prestazione assistenziale Sadh.
Il comune dovrà allegare alla rendicontazione richiesta elenco delle fatture relative al servizio in
oggetto e copia delle fatture anno 2021.

3. AREA DISABILITA’ 

Centro Socio Educativo

Il servizio Cse è tra i servizi che sono stati rimodulati nel corso dell’anno 2021, in fase di riavvio ai
sensi della Dgr XI/3183/2020 con riorganizzazione dei gruppi e degli accessi, rimodulazione che
ha visto anche nel 2021 sia accessi in presenza, anche se con orari ridotti, sia accessi in remoto a
completamento del progetto.  Tale modalità è ora superata in  quanto i  servizi  hanno ripreso la
regolare attività a conclusione dello stato di emergenza sanitaria.
Anche per l’anno 2022,  si assegnerà quindi all’ente gestore del CSE presente nell’ambito, una
quota giornaliera di Fondo Sociale regionale pari a:

• € 10,00 per gli utenti residenti nell’ambito distrettuale nell’anno 2022.

• € 2,00 per gli utenti provenienti da altri ambiti ricompresi nell’ATS di Brescia.

2



Ambito Distrettuale n. 7 Oglio Ovest – L. 328/00

COMUNI DI CASTELCOVATI, CASTREZZATO, CAZZAGO S/M, CHIARI, COCCAGLIO, COMEZZANO-CIZZAGO,
ROCCAFRANCA, ROVATO, RUDIANO, TRENZANO, URAGO D’OGLIO

Comunità Alloggio per Disabili

Alle comunità alloggi per Disabili presenti sul territorio verranno riconosciute le seguenti quote:

• € 8,00 per gli utenti residenti nell’ambito distrettuale;

• € 4,00 per gli utenti provenienti da altri ambiti ricompresi nell’ATS di Brescia;

• Nulla verrà riconosciuto per utenti collocati in struttura provenienti fuori ATS di 
Brescia

Il contributo assegnato non potrà essere superiore al saldo costi/ricavi dell’anno 2021. 

In fase di rendicontazione - e in ogni caso prima della conclusione dell’istruttoria condotta al fine
della valutazione dell’ammissibilità della richiesta di contributo, le predette unità d’offerta dovranno
dichiarare  se  la  retta  applicata  agli  utenti  inseriti  nei  servizi  sia  esposta  al  netto  o  al  lordo
dell’eventuale contributo del F.S.R. 

Servizio di Formazione all’Autonomia

Al Servizio SFA sarà riconosciuto un contributo per ogni progetto educativo avviato nell’anno 2022 
in relazione ai diversi moduli pari a:

- € 10,00 ad accesso. 

Servizio Educativo Domiciliare Disabili Adulti (SEDH)

Il finanziamento del Servizio Educativo Domiciliare Handicap è ripartito in modo proporzionale  in
base alla spesa ammissibile anno 2021 (100% del costo delle ore di assistenza educativa domici-
liare esclusa l’assistenza scolastica come da rendicontazione SMAF).

4.ALTRI SERVIZI E INTERVENTI

Considerato che il  servizio  di  assistenza all’autonomia e comunicazione personale (Assistenza
Scolastica alunni  disabili  per le scuole infanzia,  primaria e secondaria di  primo grado) è per i
Comuni una voce di spesa elevata, si ritiene opportuno riconoscere e sostenere la spesa tramite il
Fondo Sociale Regionale nella  misura massima del  10% del  Fondo destinato all’Ambito Oglio
Ovest.
Il finanziamento del Servizio di Assistenza Scolastica sarà ripartito in modo proporzionale in base
alla spesa ammissibile anno 2021 (servizio assistenza scolastica, all’interno della scuola, escluso
ogni forma di servizio trasporto / sostegno al trasporto o a domicilio).
Il comune dovrà allegare alla rendicontazione richiesta elenco delle fatture relative al servizio in
oggetto e copia delle fatture anno 2021.
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