COMUNE DI BRESCIA
settore Servizi sociali

Determinazione dirigenziale n. 1225 - 17/06/2019

OGGETTO: ACCREDITAMENTO SOGGETTI GESTORI DI UNITÀ DI OFFERTA
SOCIALE SPERIMENTALE, EX ART. 13, COMMA 1, LETT. B), L.R.
3/2008, PER PERSONE DISABILI, DENOMINATA «SERVIZIO
DISABILI PER L’INTEGRAZIONE» – IN BREVE SDI.

Il Responsabile della struttura
“SETTORE SERVIZI SOCIALI“

-

-

Premesso:
che
la
sperimentazione
del
«Servizio
Disabili
per
l’Integrazione»
è
stata
avviata
a
livello
di
Ambito
distrettuale 1 (costituito dai Comuni di Brescia e di
Collebeato) con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci in
data 19.4.2010 e con successiva deliberazione G.C. 28.5.2010
n. 376 ed è tuttora in atto con la denominazione nel frattempo
assunta di «Servizio Diurno per l’Integrazione», essendo da
allora proseguita in base alle successive deliberazioni G.C.
13.2.2012 n. 83, 29.4.2014 n. 229, 24.6.2014 n. 356, 9.12.2014
n. 755, 3.10.2017 n. 581 che hanno via via recepito gli
adeguamenti del servizio resisi necessari od opportuni;
che l’elenco dei soggetti accreditati a livello di Ambito
distrettuale 1 per l’unità d’offerta sperimentale denominata
«Servizio Diurno per l’Integrazione», come approvato con
determinazione dirigenziale 31.7.2015 n. 1809, è quello
riportato nella seguente tabella:
Ente gestore

Moduli attivati

FO.B.A.P.
Fondazione
Bresciana
Assistenza
Psicodisabili
onlus
La
Mongolfiera
società cooperativa
sociale onlus

SDI individuale:
– bassa intensità educativa,
– media intensità educativa,
– alta intensità educativa;
SDI di gruppo - modulo di mantenimento e
consolidamento
SDI individuale:
– bassa intensità educativa,
– media intensità educativa,
– alta intensità educativa;
SDI di gruppo - modulo di mantenimento e

consolidamento

San
Giuseppe
Fiumicello
–
società cooperativa
sociale onlus

-

-

SDI individuale:
– bassa intensità educativa,
– media intensità educativa,
– alta intensità educativa.
SDI di gruppo - modulo di mantenimento e
consolidamento

che con deliberazione G.C. 6.3.2019 n. 131/58370 P.G. è stato
dato atto che nell’ambito della consolidata prassi di
consultazione e confronto a livello di Ambito distrettuale 1
(Comuni di Brescia e Collebeato) con i soggetti gestori della
rete integrata dei servizi sociali, in specifici incontri
relativi alle tipologie dei servizi, si è ravvisata la
necessità di separare la procedura di accreditamento delle
unità d’offerta sociale per persone disabili «Centro SocioEducativo» (CSE) e «Servizio di Formazione all’Autonomia»
(SFA, da quella di sperimentazione del «Servizio Disabili per
l’Integrazione», in quanto la sperimentazione di nuovi servizi
è riferita a diversa disciplina (art. 13, comma 1, lett. b),
L.R. 3/2008);
che con il medesimo provvedimento:

è stato conseguentemente espresso l’indirizzo di avviare la
sperimentazione triennale del «Servizio Disabili per
l’Integrazione» a livello comunale, con emissione da parte
del Comune di apposito bando aperto a soggetti gestori di
servizi diurni, residenziali e semiresidenziali, per
disabili, in esercizio nel territorio comunale, precisando
i contenuti innovativi e peculiari della sperimentazione
rispetto alle diverse tipologie d’unità d’offerta sociale per
disabili e prevedendo valutazioni periodiche e finali dei
risultati conseguiti, nella prospettiva di ottenere il
riconoscimento di nuova tipologia di unità d’offerta
sociale da parte della Regione, ovvero di perfezionare e
consolidare il servizio sperimentato mediante procedure
pubbliche di qualificazione di soggetti gestori, indette a
livello comunale;

è
stata
approvata
la
scheda
relativa
al
servizio
sperimentale «Servizio Disabili per l’Integrazione», dando
mandato al Responsabile del Settore Servizi Sociali per
l’avvio,
con
determinazione
dirigenziale,
della
sperimentazione triennale del «Servizio Disabili per
l’Integrazione», con pubblicazione di apposito avviso
pubblico, secondo l’indirizzo sopra esplicitato;

Considerato che si rende necessario dare attuazione a
quanto disposto con deliberazione G.C. 6.3.2019 n. 131/58370 P.G.;
-

Precisato:
che detta sperimentazione trova tuttora la propria ratio nelle
peculiarità del servizio in parola rispetto alle unità
d’offerta sociale per persone disabili definite da Regione
Lombardia con Deliberazione G.R. 20763 del 16 febbraio 2005,
in quanto:







-

-



nella sua articolazione «SDI di gruppo» si svolge in un
luogo fisico con i requisiti di civile abitazione e si
caratterizza come progetto socio-educativo dedicato ad un
gruppo di persone che hanno caratteristiche, bisogni,
interessi omogenei e tali da richiedere e consentire una
proposta di servizio più specifica rispetto a quelle di CSE
e
SFA,
potendo
collocarsi
temporalmente,
rispetto
all’inserimento in tali unità d’offerta sociale, in una
fase precedente o successiva;
nella sua articolazione «SDI individuale» consiste in un
affiancamento socio-educativo-assistenziale finalizzato al
sostegno della persona e dei suoi caregiver nella
realizzazione del progetto individuale e non fa riferimento
ad un luogo specifico in quanto si svolge nei «luoghi» di
partecipazione, socializzazione, cultura, lavoro presenti
sul territorio o essere propedeutico all’inserimento nei
servizi esistenti;
si differenzia radicalmente dall’unità d’offerta sociale
«Comunità di accoglienza residenziale» (CAR), consistendo
in un servizio non residenziale, di accompagnamento della
persona disabile nei vari contesti di vita o dei servizi
esistenti;

Ritenuto pertanto:
di proseguire a livello comunale, per il triennio 2019-2021,
la sperimentazione, ai sensi del art. 13, comma 1, lett. b),
L.R. 3/2008, del «Servizio Disabili per l’Integrazione», in
breve SDI - già avviata a livello di Ambito 1 ed attuata con i
menzionati provvedimenti della Giunta comunale - applicando i
requisiti previsti dalla scheda del servizio approvata con la
citata deliberazione G.C. 6.3.2019 n. 131/58370 P.G.;
di dare atto che con note in atti i soggetti già gestori di
unità d’offerta sociale sperimentale SDI, di cui alla sopra
ripotata tabella, hanno manifestato la volontà:

di proseguire la sperimentazione in conformità alla nuova
scheda del servizio approvata, in continuità con quella già
in atto, dichiarando di essere in possesso dei requisiti
previsti nella medesima scheda e comunicando altresì le
rette applicate per uno, più o tutti i moduli del servizio;

di sottoscrivere con il Comune apposito accordo per
regolare le reciproche obbligazioni tra Comune ed Ente
gestore per l’acquisto/erogazione delle prestazioni in
favore degli utenti;
di approvare pertanto l’elenco dei soggetti gestori già
accreditati
per
la
gestione
del
servizio
sperimentale
denominato «Servizio Disabili per l’Integrazione», ai sensi
dell’art. 13, comma 1, lett. b), L.R. 3/2008, come risultante
nella seguente TABELLA A) (allegata parte integrante al
presente provvedimento):
Ente gestore

Moduli attivati

FO.B.A.P.
Fondazione
Bresciana
Assistenza
Psicodisabili
onlus

-

La
Mongolfiera
società cooperativa
sociale onlus

San
Giuseppe
Fiumicello
–
società cooperativa
sociale onlus

-

-

-

-

SDI individuale:
– bassa intensità educativa,
– media intensità educativa,
– alta intensità educativa;
SDI di gruppo:
- modulo di mantenimento e consolidamento,
- modulo di promozione di autonomie e
capacità specifiche;
- modulo part-time (solo verticale)
SDI individuale:
– bassa intensità educativa,
– media intensità educativa,
– alta intensità educativa;
SDI di gruppo:
- modulo di mantenimento e consolidamento,
- modulo di promozione di autonomie e
capacità specifiche;
- modulo part-time (solo verticale)
SDI individuale:
– bassa intensità educativa,
– media intensità educativa,
– alta intensità educativa;
SDI di gruppo:
- modulo di mantenimento e consolidamento,
- modulo di promozione di autonomie e
capacità specifiche;
- modulo part-time (solo verticale)

di precisare che detto elenco potrà essere aggiornato, durante
il triennio, con nuove iscrizioni o cancellazioni in caso di
riscontrata perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi
previsti per l’attivazione di unità d’offerta sperimentale
SDI;
di approvare, nella prospettiva di ampliare l’offerta di
servizi per persone disabili nel territorio comunale, lo
schema di avviso pubblico, con relativo modello di domanda,
per
invitare
i
soggetti
gestori
di
servizi
diurni,
residenziali e semiresidenziali, per disabili, in esercizio
nel territorio comunale (unità di offerta sociale o sociosanitaria), in possesso dei prescritti requisiti soggettivi e
che soddisfino le condizioni di erogazione del servizio
sperimentale «Servizio Disabili per l’Integrazione», come
configurato nella scheda approvata con deliberazione G.C.
131/2019, a manifestare interesse per la sperimentazione del
«Servizio Disabili per l’Integrazione», per il triennio 20192021;
di
precisare
che
la
sperimentazione
sarà
soggetta
a
monitoraggio mediante valutazioni annuali e finale dei
risultati conseguiti, nella prospettiva di chiedere ed
ottenere il riconoscimento di nuova tipologia di unità
d’offerta
sociale
da
parte
della
Regione,
ovvero
di
perfezionare e consolidare il servizio sperimentato mediante
procedure pubbliche di qualificazione di soggetti gestori,
indette a livello comunale;
Ritenuto altresì:
di prendere atto delle rette relative alle unità d’offerta
sperimentale «Servizio Disabili per l’Integrazione» gestite
dai soggetti gestori accreditati di cui alla precedente
TABELLA A), come riportate nell’allegato TABELLA B) al

-

-

presente
provvedimento
quale
sua
parte
integrante
e
sostanziale;
di dare atto che la spesa per l’acquisto delle prestazioni dai
predetti gestori è già stata impegnata per il primo semestre
2019 con determinazione dirigenziale n. 1969 del 17.8.2016
(IMPE 28/2019 CAP. 097830);
di dare atto altresì che la spesa per l’acquisto delle
prestazioni dai predetti gestori accreditati è già stata
prenotata per il secondo semestre 2019 con determinazione
dirigenziale n. 708 del 3.4.2019 (IMPE 3560/2019 CAP. 097830);
Visti:

-

l’art. 107, comma 3, lettera d) del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n.
267/2000;
l’art. 76 dello Statuto del Comune;
d e t e r m i n a

a)

di proseguire a livello comunale, per il triennio 2019-2021,
la sperimentazione, ai sensi del art. 13, comma 1, lett. b),
L.R. 3/2008, del «Servizio Disabili per l’Integrazione», in
breve SDI - già avviata a livello di Ambito 1 ed attuata con i
provvedimenti della Giunta comunale richiamati in premessa applicando i requisiti previsti dalla scheda del servizio
approvata con deliberazione G.C. 6.3.2019 n. 131/58370 P.G.;

b)

di
precisare
che
la
sperimentazione
in
parola
viene
proseguita, prevedendo controlli e verifiche sulla scorta
degli indicatori individuati, nonché valutazioni periodiche e
finali dei risultati conseguiti, nella prospettiva di ottenere
il riconoscimento di nuova tipologia di unità d’offerta
sociale da parte della Regione, ovvero di perfezionare e
consolidare
il
servizio
sperimentato
mediante
procedure
pubbliche di qualificazione di soggetti gestori, indette a
livello comunale;

c)

di precisare che i soggetti gestori già accreditati con
determinazione dirigenziale n. 1809 del 31.7.2015, con note in
atti,
hanno
manifestato
la
volontà
di
proseguire
la
sperimentazione del «Servizio Disabili per l’Integrazione»,
nei termini precisati in premessa;

d)

di approvare l’elenco dei soggetti gestori già accreditati per
la gestione del servizio sperimentale denominato «Servizio
Disabili per l’Integrazione», ai sensi dell’art. 13, comma 1,
lett. b), L.R. 3/2008, come risultante nella TABELLA A)
riportata in premessa e allegata al presente provvedimento
quale sua parte integrante e sostanziale ;

e)

di precisare che tale elenco rimarrà in vigore fino al
31.12.2021 e potrà essere aggiornato con nuove iscrizioni o

cancellazioni in caso di riscontrata perdita dei requisiti
soggettivi ed oggettivi previsti nello schema di avviso;
f)

di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione
d’istanza di accreditamento, con relativi allegati parte
integrante (scheda del servizio riportante i requisiti
approvato con deliberazione G.C. 6.3.2019 n. 131/58370 P.G.,
modelli di domanda per SDI individuale e di gruppo, schemi di
accordo per l’acquisto/erogazione delle prestazioni in favore
degli utenti inviati dal Comune);

g)

di precisare che l’avviso pubblico sarà pubblicato, oltre che
all’albo pretorio, anche nella sezione «avvisi di gara» del
sito istituzionale del Comune di Brescia, fino al 31.12.2021,
per
consentire
la
presentazione
di
nuove
domande
di
manifestazione d’interesse alla sperimentazione della predetta
unità d’offerta sociale nel territorio del Comune;

h)

di approvare lo schema di accordo che regolerà le reciproche
obbligazioni tra il Comune di Brescia ed Ente gestore
accreditato di unità d’offerta sociale sperimentale per
l’acquisto/erogazione
delle
prestazioni
in
favore
degli
utenti;

i)

di prendere atto delle rette, relative alle unità d’offerta
sperimentale «Servizio Disabili per l’Integrazione» gestite
dai soggetti gestori accreditati, di cui alla TABELLA B),
allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante
e sostanziale;

j)

di dare atto che la spesa per l’acquisto delle prestazioni dai
predetti gestori è già stata impegnata per il primo semestre
2019 con determinazione dirigenziale n. 1969 del 17.8.2016
(IMPE 28/2019 CAP. 097830) e prenotata per il secondo semestre
2019 con determinazione dirigenziale n. 708 del 3.4.2019 (IMPE
3560/2019 CAP. 097830);

k)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

l)

di comunicarla alla Giunta comunale.

Il responsabile
FALCONI FRANCESCO / Poste
Italiane S.p.A.

