AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
“OVEST SOLIDALE”

Area amministrativa e gestionale
(Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato)

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE DEL FNPS 2019 FINALIZZATE
A CONTRASTARE L’EMERGENZA DA COVID19 PER I SERVIZI E GLI INTERVENTI SOCIALI
– D.G.R. 3054 DEL 15.04.2020 E DECRETO ATS BRESCIA 508 DEL 15.10.2020
Premessa
Con la D.G.R 3054 del 15.04.2020 Regione Lombardia ha destinato una quota del F.N.P.S.
annualità 2019, pari a € 692.754,28, finalizzata a contrastare l’emergenza da COVID-19 sulla
base delle priorità locali da definire attraverso la Cabina di regia ATS/Ambiti territoriali.
ATS Brescia con Decreto 508 del 15.10.2020 ha approvato il progetto, definito di concerto con
gli Ambiti, per allocare la quota aggiuntiva per l’emergenza COVID-19 e le relative modalità di
erogazione delle risorse agli Ambiti distrettuali.
Le risorse della quota di FNPS 2019 aggiuntiva sono finalizzate a sostenere gli enti gestori, nel
periodo da giugno a dicembre 2020, nell’attività di riavvio e del necessario rafforzamento dei
servizi che garantiscono conciliazione ai tempi di vita (Servizi e/o Centri con funzione socioeducativa-ricreativa per la preadolescenza e l’adolescenza, CAG), dei servizi diurni-territoriali
per disabili (CSE e SFA) e della rete dei servizi domiciliari per anziani e minori (SAD e ADM).
Risorse e riparto per aree di intervento
All’Ambito Brescia Ovest sono stati complessivamente assegnati € 51.255,87 finalizzati a
sostenere:
• la rete dei servizi che garantiscono conciliazione ai tempi di vita (Servizi e/o Centri con
funzione socio-educativa-ricreativa per la preadolescenza e l’adolescenza);
• la rete dei servizi diurni/territoriali per i disabili (CSE e SFA);
• la rete dei servizi domiciliari per anziani e minori (SAD e ADM).
Il Fondo è ripartito come di seguito per le diverse aree di intervento.
A. Servizi domiciliari (SAD, SADH e ADM)
Risorse Assegnate € 30.255,87
B. Servizi diurni per disabilità
Risorse Assegnate € 10.000,00
C. Servizi che garantiscono conciliazione ai tempi di vita (CAG, servizi post-scolastici)
Risorse Assegnate € 11.000,00
In relazione alle richieste pervenute, qualora per un’area di intervento si determinino delle
economie, sarà possibile ridistribuire le risorse per le altre aree di intervento
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Soggetti che possono presentare la domanda e finalizzazione del contributo
Possono presentare domanda di finanziamento:
• Gli enti gestori di servizi domiciliari (SAD, SADH e ADM) che nel periodo
giugno/dicembre 2020 hanno sostenuto maggiori oneri rispetto al medesimo periodo
dello scorso anno a seguito di incremento del volume di attività dovuto anche alle
mutate condizioni di erogazione dei servizi (anche per i servizi complementari:
consegna giornate alimentari e buoni pasto, trasporto sociale, ecc…);
• Gli enti gestori di servizi diurni-territoriali per disabili (SFA e CSE) che a seguito del
riavvio dei servizi, hanno garantito tempi di frequenza individuali ridotti, pur
mantenendo gli stessi costi o comunque costi analoghi a quelli praticati nella fase
precedente la pandemia, ma connessi a tempi di frequenza maggiori.
• Gli enti gestori o committenti di servizi post scuola (CAG, Spazi compiti, attività socio
educative, ecc.) organizzati anche per compensare la riduzione dell’orario scolastico
ovvero di servizi diurni per la preadolescenza e l’adolescenza. Potranno essere
concessi contributi in conto retta che coprano l’incremento dei costi ovvero contributi
a favore delle famiglie dei minori frequentanti detti servizi a parziale copertura degli
oneri da sostenere.
Criteri di determinazione del contributo alle singole unità d’offerta
A. Servizi domiciliari (SAD, SADH e ADM)
Agli enti gestori, che nel periodo giugno/dicembre 2020 hanno sostenuto maggiori oneri
rispetto al medesimo periodo dello scorso anno a seguito di incremento del volume di attività
dovuto anche alle mutate condizioni di erogazione dei servizi (anche per i servizi
complementari: consegna giornate alimentari e buoni pasto, trasporto sociale, ecc…), sarà
riconosciuto un contributo straordinario a parziale copertura fino ad un massimo dell’80%
delle stesse e nel limite di € 5.000,00. La maggiore spesa sarà determinata prendendo come
riferimento lo stesso periodo dell’anno 2019.
B. Servizi diurni per disabilità
All’ente gestore verrà riconosciuta una quota pari al 70% dell’incremento del costo delle rette,
fino ad un massimo di incremento delle rette nella misura di €100,00 mensili, riparametrando
l’attuale costo esposto dall’ente gestore rispetto alle ore di frequenza garantite e
comparandolo con il costo richiesto nella fase pre-pandemica. La quota verrà assegnata
all’ente gestore che provvederà a stornare i costi della retta.
C. Servizi che garantiscono conciliazione ai tempi di vita (CAG, servizi post-scolastici)
Per prestazioni per attività di extrascuola (CAG, Spazi compiti, attività socio educative, ecc.),
realizzate per compensare la riduzione dell’orario scolastico, verranno previsti contributi a
favore delle famiglie dei minori frequentanti detti servizi nella misura del 50% della retta
richiesta dall’ente gestore, fino ad un massimo di euro 50,00 mensili. La quota verrà assegnata
all’ente gestore che provvederà a stornare i costi della retta.
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I contributi sono definiti sui singoli utenti con riferimento alle Reti dei servizi per i disabili e
per la conciliazione saranno riconosciuti per tutti gli utenti frequentanti i servizi purché
residenti nei comuni di riferimento dell’ambito distrettuale, anche in caso di frequenza di
servizi fuori ambito.
Tempi e modalità di presentazione della domanda
L’istanza per accedere ai finanziamenti va presentata all’Azienda Speciale Consortile Ovest
Solidale in qualità di ente capofila dell’ambito Brescia Ovest entro e non oltre il 15/12/2020.
L’Istanza, corredata della scheda di consuntivo e descrittiva degli interventi, va trasmessa:
• a mezzo pec al seguente indirizzo – aziendaovestsolidale@pec.it
Il modello di domanda e la scheda di consuntivo e descrittiva possono essere scaricare dal
portale www.pianodizonabresciaovest.it
Per informazioni è possibile contattare telefonicamente l’Azienda allo 0302524684 o inviare
una email al seguente indirizzo: amministrazione@pdzbsovest.it
Istruttoria delle domande
L’istruttoria delle istanze pervenute sarà effettuata dall’Azienda che provvederà sulla base di
quanto trasmesso e dei criteri previsti dal presente avviso a predisporre una bozza di piano di
riparto che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci entro gennaio 2021.
Verrà effettuata successivamente comunicazione ai singoli enti gestori dell’eventuale
contributo assegnato ovvero del diniego. Si provvederà a liquidare gli importi assegnati a
seguito dei trasferimenti dei fondi regionali.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa, i dati acquisiti in esecuzione del presente
avviso verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità
previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il responsabile del
procedimento.
Il Direttore
Dott.ssa Danesi Elena
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