DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 107 DEL 11/12/2019
OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI DEL COMUNE A DECORRERE DAL 01.01.2020

L’anno 2019 addì 11 del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Residenza Comunale, previa convocazione
nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il
Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere CERRI EUGENIO, con la partecipazione del
Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l’appello nominale alle ore 19:15 risulta:
CASANOVA SARA

Presente

SEGALINI ALBERTO

Presente

BIGNAMI FRANCO

Presente

RASINI GERMANA

Presente

FERRI ELEONORA

Presente

CERRI EUGENIO

Presente

RUGGERI SAMUELE

Dimissionario

CASSINETTI VALENTINA

Presente

MORSTABILINI MAURO

Presente

TANI LANFRANCO EGISTO

Presente

ARMANNI ELISABETTA

Presente

PAVESE MARCO

Presente

FERRI CLAUDIA

Presente

BAZZARDI MARIA GRAZIA

Assente
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BAGGI GIULIA

Presente

BOLLANI MARCO

Presente

CORBELLINI GIUSEPPE

Presente

TIBERI MASSIMO

Assente

GUALTERI ELISA

Assente

CARAVELLI DANIELA

Presente

BONETTI ALESSANDRO

Presente

GENDARINI CARLO

Assente

FUREGATO ANDREA

Presente

TAGLIAFERRI LAURA

Presente

POZZOLI SIMONETTA

Presente

PIACENTINI SIMONE

Presente

MILANESI FRANCESCO

Presente

UGGE' ANTONIO

Presente

CASIRAGHI MASSIMO

Assente

DEGANO LUCA

Assente

COMINETTI GIULIANA

Assente

CASERINI STEFANO

Assente

SCOTTI GIANLUCA

Assente

Presenti n.23
Assenti n. 9
Dimissionario n.1 RUGGERI SAMUELE
Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo entrato alle ore 19:30, Sichel Angelo,
Molinari Giuseppina entrata alle ore 20:05, Tarchini Alberto, Sobacchi Mariagrazia.
Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell’adunanza in prima convocazione, ai sensi
dell’art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.
Vengono assunti all’ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Tani Lanfranco Egisto, Ferri
Claudia, Pozzoli Simonetta.
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OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI DEL COMUNE A DECORRERE DAL 01.01.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:
- che l’art. 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che tali funzioni siano
esercitate adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al
rapporto con i cittadini;
- che l’art.8 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce al comma 3, lettera “d” tra le competenze
regionali la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di
coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale;
- che l’art. 1 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” stabilisce che i comuni singoli
o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a
livello locale e concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge regionale nelle forme
giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
- che l’art. 13 della Legge Regionale Lombardia 12 marzo 2008, n. 3 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” al comma 1, lettera “b”
stabilisce che tra le competenze comunali siano inclusi il riconoscimento e la promozione della
sperimentazione di unità d’offerta e nuovi modelli gestionali della rete sociale, nel rispetto della
programmazione regionale;
- che l’art. 1 della Legge Regionale Lombardia 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema
sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre
2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)” stabilisce che la tutela della
salute è costituita dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni
che garantiscono l’offerta sanitaria, sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella
sociale di competenza delle autonomie locali favorendo le azioni di integrazione nell’ottica di
una presa in carico della persona nel suo complesso come previsto all’art. 2;
- che l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” stabilisce che le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l’art 5, comma 6, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” stabilisce:
“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra
nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in
comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti
all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato
aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”;
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Dato atto:
- che con delibera di consiglio comunale n. 55 del 26/06/2019 ad oggetto “Esercizio della facoltà
di recesso del Comune di Lodi dall'Azienda speciale consortile del lodigiano Servizi alla
persona” e con successiva raccomandata recapitata all’Azienda, questo Comune ha esercitato la
facoltà di recesso prevista dall’art. 33 dello statuto della stessa Azienda;
- che l’attuale contratto di servizio con l’Azienda speciale consortile del lodigiano Servizi alla
persona comprende:
A. Servizi in delega:
a) Servizio Assistenza Domiciliare;
b) Tutela Minori, affido, assistenza domiciliare minori, penale minorile;
c) Servizi diurni per la disabilità
B. Servizi conferiti:
a) Assistenza educativa scolastica a minori disabili
b) Servizi di pre e post scuola,
c) Scuola estiva per l’infanzia,
d) Centro ricreativo estivo,
e) Assistenza al trasporto scolastico e socio-assistenziale,
f) Parte dei servizi per la prima infanzia,
g) Supporto tecnico amministrativo per la gestione di fondi regionali in tema di politiche
abitative;
h) Supporto tecnico amministrativo per la gestione delle attività di prima accoglienza a
favore dei migranti temporaneamente sul territorio,
i) Supporto tecnico amministrativo per la gestione delle attività fondi e attività in tema di
conciliazione;
- che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, in quanto ASP disciplinata dalla Legge
Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003 e dalla Legge Regionale n. 3 del 2008 oltre che dal
Regolamento Regionale n. 11 del 4 giugno 2003, è un ente di diritto pubblico il quale fonda la
propria attività su uno Statuto che prevede tra i propri scopi sia la gestione di interventi in
ambito socio-assistenziale sia in ambito socio sanitario e che pertanto può legittimamente
garantire la propria disponibilità ad un accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili tra gli “interventi e
servizi sociali” di cui all’art. 128 del Decreto Legislativo 112 del 2008;
- che con lettera nostro protocollo n. 61849 del 29/11/2019 il Sindaco di Lodi, nell’ambito della
valutazione di forme di gestione alternative all’Azienda Speciale Consortile e/o mediante
convenzione fra Enti, ha chiesto all’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano (con sede
a Codogno), la disponibilità alla stipula di una convenzione tra enti pubblici e, in caso
affermativo, che la stessa formulasse un progetto di fattibilità giuridico ed economico di
collaborazione nel rispetto degli attuali volumi e standard qualitativi;
- che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, avendo preso visione della proposta di
collaborazione per le attività specifiche individuate dal Comune di Lodi, si è dichiarata
formalmente disponibile al suddetto accordo, come da nota pervenuta in data 02/12/2019
tramite PEC e registrata al protocollo generale al n. 62053;
- che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, con la stessa nota, ha trasmesso a
questo Comune, assieme alla relazione e al piano economico-finanziario (allegati A e B), la
bozza di convenzione biennale che con la presente si intende approvare (allegato C);
- che a seguito di numerosi incontri, è stata definita una bozza di disciplinare attuativo annuale
(allegato D) relativo ai detti servizi e disciplinanti le attività specifiche individuate dal Comune
di Lodi, che sarà approvato successivamente dalla Giunta Comunale essendo di precisa
competenza di quest'ultimo organo;
Rilevato:
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-

-

-

-

-

che le parti presentano comune e convergente interesse e convenienza alla stipula della
Convenzione e che il Comune di Lodi ha precipuo interesse ad usufruire delle competenze
specifiche e di sistema sulle attività di cui al progetto maturate dall’Azienda Servizi alla Persona
del Basso Lodigiano, tali da consentire una più efficiente, efficace ed economica gestione dei
servizi oggetto del presente accordo;
che, reciprocamente, l’ASP del Basso Lodigiano ha interesse a garantire, anche mediante le
attività previste dall’accordo, l’assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare, con
il Comune di Lodi, servizi ed attività che possano essere utilmente poste a disposizione dei
propri utenti;
che è comune e convergente interesse e convenienza del Comune di Lodi e dell’ASP del Basso
Lodigiano attuare iniziative che rafforzino e promuovano il ruolo della Pubblica
Amministrazione anche attraverso l’omogeneizzazione e l’armonizzazione di processi e
procedure;
che le parti sono “attori” del sistema sanitario/socio-sanitario e sociale integrato (SSL della
Regione Lombardia) previsto dalla Legge Regionale n. 23 del 2015, che il presente accordo di
collaborazione rappresenta uno strumento di integrazione delle diverse competenze dei due enti
a livello locale e che lo stesso è orientato a forme di valutazione multidimensionale della presa
in carico della persona nel suo complesso, coinvolgendo anche i servizi di competenza
dell’ATS/ASST di riferimento nelle diverse modalità previste dalla norma, il tutto per la
realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, individuando una soluzione gestionale
territoriale come previsto all’art. 2;
che il comune di Lodi intende stipulare un accordo di collaborazione con l’Azienda Servizi alla
Persona del Basso Lodigiano per la gestione coordinata dei seguenti servizi:
1. Servizio Tutela Minori (comprensivo di collocamenti urgenti ai sensi dell’art. 403 del C.C.,
di attività amministrativa finalizzata al collocamento in struttura dei minori anche di madri
soggette ad intervento di tutela a seguito di attivazione della Rete Antiviolenza locale, di
attivazione dello Spazio Neutro per gli incontri protetti, di partecipazione agli organismi
inter-istituzionali in tema di tutela dei minori, di promozione di accordi con altri soggetti
coinvolti negli interventi come ad es. Questura, Prefettura e Compagnia dei Carabinieri, di
Penale Minorile, di gestione di Minori Stranieri Non Accompagnati, di Servizio Affidi, di
Affido Preadottivo di minori in stato di abbandono);
2. Servizio Affidi;
3. Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Interventi educativi integrati per minori in
ambito domiciliare e diurno;
4. Servizio Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti);
5. Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;
6. Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;
7. Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o
innovativo;
8. Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;
9. Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;
10. Consulenza e assistenza legale;
11. Supporto tecnico/amministrativo per la gestione del telesoccorso;

Vista la proposta di “Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per
la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)”
formulata dal Dirigente dott. Giuseppe Demuro riportata in allegato E;
Visti:
- l’art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- La Legge n. 328 del 2000;
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-

La Legge Regionale n. 3 del 2008;
La Legge Regionale 23 del 2015.

Visto il parere dei revisori dei Conti reso sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art.
239 del D.lgs 18.08.2000 n. 26 riportato in allegato F alla presente;
Visto il verbale della Commissione Welfare del 3 dicembre 2019, allegato G alla presente;
Richiamati i pareri favorevoli espressi dal Dirigente della Direzione 2, dott. Giuseppe Demuro, e
dal Dirigente della Direzione 1, dott. Alberto Giani, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
DELIBERA
1. di approvare le premesse intendendole quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
2. di approvare il progetto di fattibilità giuridico ed economico di collaborazione, presentato
dall’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano (allegati A e B);
3. di approvare, altresì, la bozza di convenzione con l’Azienda Servizi alla Persona del Basso
Lodigiano per la gestione dei servizi con finalità sociali che è parte integrante e sostanziale della
presente (allegato C);
4. di demandare all'approvazione della Giunta Comunale l'approvazione della bozza di disciplinare
attuativo (allegato D);
5. di approvare la relazione (allegato E) redatta dal dirigente della Direzione 2, ad oggetto
“Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di
affidamento prescelta (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)”;
6. di dare atto e approvare che i servizi legati di Assistenza educativa scolastica a minori disabili,
Servizi di pre e post scuola, Scuola estiva per l’infanzia, Centro ricreativo estivo, Assistenza al
trasporto scolastico e socio-assistenziale saranno reinternalizzati dal Comune e affidati in
gestione tramite gara europea;
7. di dare atto che per i servizi oggetto della convenzione non risulta personale comunale adibito;
8. di demandare al Dirigente della Direzione 2 la firma della convenzione ai sensi dell’art. 15 della
Legge 241 del 1990;
9. di demandare al Dirigente della Direzione 2, ogni atto successivo e conseguente per l’attuazione
della presente, individuando lo stesso quale Responsabile del Progetto come previsto all’art. 7
della convenzione di cui sopra.
Successivamente,
DELIBERA
di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
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Si dà atto che i presenti sono n. 26 essendo entrati: alle ore 19:22 il consigliere Calderini Maurizio
a seguito di convalida della sua nomina a Consigliere Comunale in surroga del Consigliere Ruggeri
Samuele, alle ore 19:36 la consigliera Bazzardi Maria Grazia e alle ore 19.40 il consigliere Degano,
il consigliere Scotti alle ore 20.29 ed essendo usciti alle ore 20:25 la consigliera Tagliaferri Laura.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti: Sindaco (la quale illustra l’argomento in oggetto) esce il Presidente Cerri ed
assume la presidenza la vicepresidente Baggi Giulia presenti n. 25, entra la consigliera Tagliaferri
Laura presenti n. 26, rientra il Presidente Cerri il quale riassume la presidenza = presenti n.
27,Uggè, Pozzoli Simonetta, Corbellini, alle ore 21:29 entra la consigliera Cominetti Giuliana
presenti n. 28, Baggi Giulia, Piacentini (il quale presenta un ordine del giorno nel testo
sottoriportato), Bignami, Milanesi, Armanni Elisabetta, Furegato, Cominetti Giuliana, Scotti,
Assessore Sobacchi, entra il dirigente Demuro, esce la consigliera Rasini Germana = presenti n. 27,
Sindaco, Uggè, Pozzoli Simonetta, Degano, Corbellini,Milanesi, Pavese (il quale chiede la
sospensione di 5minuti per la valutazione dell’ordine del giorno presentato dal consigliere
Piacentini).
Il Presidente alle ore 23.30 dichiara la sospensione del consiglio comunale.
Alle ore 23:42 riprende la seduta e il Segretario Generale effettua un secondo appello dal
quale risultano presenti: Casanova Sara, Segalini, Bignami, Ferri Eleonora, Cerri, Calderini,
Cassinetti Valentina, Morstabilini, Tani, Armanni Elisabetta, Pavese, Ferri Claudia, Bazzardi
Maria Grazia, Baggi Giulia, Bollani, Corbellini, Caravelli Daniela, Bonetti, Furegato, Tagliaferri
Laura, Pozzoli Simonetta, Piacentini, Milanesi, Uggè, Degano, Scotti.
presenti n. 26
Constatato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza di prima
convocazione ai sensi dell’art.27 dello Statuto, il Presidente del consiglio comunale dichiara la
prosecuzione della seduta stessa.
Hanno luogo gli interventi di seguito elencati riportati integralmente nella registrazione agli
atti: Sindaco (dichiara che la maggioranza esprimerà voto contrario all’o.d.g. presentato dal
consigliere Piacentini), Piacentini Simone, Sindaco, Piacentini (per dichiarazione di voto
sull’o.d.g.), Scotti (per dichiarazione di voto sull’o.d.g.) rientra la consigliera Cominetti Giuliana
presenti n. 27, Degano (per dichiarazione di voto sull’o.d.g.), Milanesi (per dichiarazione di voto
sull’o.d.g.), Cominetti (per dichiarazione di voto sull’o.d.g.).

Il Presidente mette in votazione a scrutinio palese l’ordine del giorno presentato dal
consigliere Piacentini, nel testo sottoriportato:

“In relazione al definitivo percorso di uscito dal consorzio dei servizi alla persona (azienda
speciale consortile del lodigiano per i servizi alla persona)
Dato atto che la scelta indicata produce un risparmio computato pari a 257000
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

A rispettare che il risparmio, che si conseguirà dalla scelta che stasera verrà votata dal
consiglio comunale, sia reinvestito nell’ambito dei servizi sociali sociali per cercare di allargare la
platea dei beneficiari, con il principio che dal risparmio conseguente per aiutare i più deboli sia
reinvestito per aiutare altri deboli
Simone Piacentini

”

La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 27

favorevoli n.9
UGGE' Antonio
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
COMINETTI Giuliana
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
astenuti

nessuno

contrari

n.18

CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
CALDERINI Maurizio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
BAGGI Giulia
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
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CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando che l’ordine del giorno presentato
dal consigliere Piacentini viene respinto.

Hanno luogo gli ulteriori interventi - di seguito elencati riportati integralmente nella
registrazione agli atti- in merito alle dichiarazioni di voto sul provvedimento: Pozzoli Simonetta,
Uggè (il quale dichiara la sua astensione), Degano, Scotti (il quale dichiara la sua astensione),
Corbellini (il quale dichiara il voto favorevole di tutti i consiglieri della maggioranza), Cominetti
Giuliana (la quale dichiara la sua astensione), Milanesi.
Il Presidente mette in votazione, a scrutinio palese mediante voto elettronico, la proposta di
deliberazione in oggetto, nel testo soprariportato.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti

n. 27

votanti

n. 27

favorevoli n. 18
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
CALDERINI Maurizio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
BAGGI Giulia
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
astenuti n. 2
UGGE' Antonio
COMINETTI Giuliana
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contrari n. 7
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
MILANESI Francesco
DEGANO Luca
SCOTTI Luca
A questo punto il Presidente chiede al consiglio comunale di approvare la proposta di
rendere immediatamente eseguibile la deliberazione.
La votazione dà il seguente risultato:
presenti n. 27
votanti n.27
favorevoli n. 18
CERRI Eugenio
CASANOVA Sara
TANI Lanfranco Egisto
ARMANNI Elisabetta
MORSTABILINI Mauro
CALDERINI Maurizio
CASSINETTI Valentina
FERRI Eleonora
BIGNAMI Franco
SEGALINI Alberto
BAGGI Giulia
BAZZARDI Maria Grazia
FERRI Claudia
PAVESE Marco
BONETTI Alessandro
BOLLANI Marco
CARAVELLI Daniela
CORBELLINI Giuseppe
astenuti n. 3
UGGE' Antonio
COMINETTI Giuliana
SCOTTI Luca
contrari n. 6
PIACENTINI Simone
POZZOLI Simonetta
FUREGATO Andrea
TAGLIAFERRI Laura
DELIBERA DI CONSIGLIO NUMERO 107 DEL 11/12/2019

copia informatica per consultazione

PAG. 10 DI 12

MILANESI Francesco
DEGANO Luca
Il Presidente ne fa analoga proclamazione dichiarando la proposta di immediata
eseguibilità è approvata.

La seduta termina ed è tolta alle ore 0.17

ASSENTI A TUTTA LA SEDUTA
TIBERI Massimo; GUALTERI Elisa; GENDARINI
Massimo; CASERINI Stefano
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Sottoscritta dal Presidente
CERRI EUGENIO
con firma digitale
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COMUNE DI LODI
SERVIZI
SPESE
CSE (vedi tabella)
CDD (vedi tabella)
SFA (vedi tabella)
ADM
COMUNITA' MINORI (vedi tabella)
ALLOGGIO PER L'AUTONOMIA
CENTRO DIURNO MINORI ALTA INT
CENTRO DIURNO MINORI BASSA INT
CENTRO DIURNO MINORI B.I. SENZA P.
EDUCATIVA DI STRADA ALTA INT.
EDUCATIVA DI STRADA BASSA INT.
AFFIDO PROFESSIONALE
AFFIDO ETERO FAMILIARE
AFFIDO PARENTI
SAD
EQUIPE MINORI
COSTI AMMINISTRATIVI
COSTI GESTIONALI
FONDO SST
FONDO MINORI STRANIERI
FONDO SOLIDARIETA' MINORI
QUOTA PER CARTELLA TUTELA
QUOTA PER PENALE MINORILE
SPAZIO NEUTRO
PREVENZIONE
TELESOCCORSO
ENTRATE
FONDO MIN.STRANIERI NON ACC.
CONTRIB. MINORI SOGG.VIOLENZA
QUOTA PIANO DI ZONA PER ASSOC.
INTROITO PREVENZIONE
TOTALE
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QUOTE ASCLSP
9.000-11.050
11.050
3.250-8000
18,50
8.000-32.000
30.300
35,00
27,00
22,00
2.000,00
0,00
13.500,00
6.000,00
4.000,00
18,00
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
3,00
1.200,00
600,00

PROIEZIONE COSTI ANNO 2019
N.CASI

UNITA'

TOTALE

24,00
39,00
16,00
4.500,00
54,50

PERSONE
PERSONE
PERSONE
ORE
PERSONE
PERSONE
GIORNI
GIORNI
GIORNI
ORE
ORE
PERSONE
PERSONE
PERSONE
ORE

ABITANTI
CARTELLE
CARTELLE

232.050,00
392.275,00
80.750,00
83.250,00
1.496.000,00
0,00
58.240,00
95.904,00
35.112,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
297.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
135.675,00
153.600,00
26.400,00

FORFETTARIO

0,00
10.500,00

1.664,00
3.552,00
1.596,00
0,00
50,00
0,00
20,00
0,00
16.500,00
0
0
0
0
0
45.225,00
128,00
44,00

ABITANTI

0,00

CONTRIBUTO

ENTRATE

QUOTE ASP

N.CASI

UNITA'

VEDI TABELLA
VEDI TABELLA
VEDI TABELLA
18,4
VEDI TABELLA

24,00
39,00
16,00
4.500,00
54,50

VEDI TABELLA
VEDI TABELLA
VEDI TABELLA
2.000,00

1.664,00
3.552,00
1.596,00
0,00
50,00
0,00
20,00
0,00
16.500,00

GIORNI
GIORNI
GIORNI
ORE
PERSONE
PERSONE
GIORNI
GIORNI
GIORNI
ORE
ORE
PERSONE
PERSONE
PERSONE
ORE
UNITA' PERS
UNITA' PERS
FORFETTARIO
ORE

13.500,00
6.000,00
4.000,00
17,8

0
0
0
0
0
18,94

550,00
FORFETTARIO

164.610,00

164.610,00

45.225,00

ABITANTI

ENTRATE

DIFFERENZA

NOTE

231.757,00
366.341,50
82.724,70
82.800,00
1.656.809,00
0,00
52.850,00
93.960,00
35.112,00
0,00
0,00
0,00
120.000,00
0,00
293.700,00
150.000,00
28.000,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.417,00
0,00
10.500,00

CONTRIBUTO
1

3.216.756,00

TOTALE

0,00
0,00
3.220.971,20

164.610,00
216.250,00
45.225,00
0,00
426.085,00

-257.259,80

8,00%

* ANALISI COSTI COMUNITA' MINORI
COMUNITA'
ABILITA' ONLUS
ALBERO DELLA VITA
ARIMO
ASS.FRATERNITA'
ASS.OPERAIE - CASA DEL GIOVANE
BASIASCO
BUON PASTORE
BUONA GIORNATA
CASA GISELLA
CASA DI ELENA - madre
CASA ELENA - figlio
CASA DEI SOGNI - PROXIMA
CBM - MELOGRANO
COMUNITA' ISOLA DELO
FAMIGLIA NUOVA
FONDAZIONE PIATTI
IL SENTIERO
L'ORA BLU
MADONNA DELLA FONTANA
MARCELLINO
PANDORA
POLLICINO
SIRIO
CONTRIBUTO MINORI OGGETTO VIOLENZA
MINORI STRANIERI NON ACCOMP.
ASSOCIAZIONE PARADISO
ARTEMISIA
BET SHALOM
BUONA GIORNATA
FAMIGLIA NUOVA
FAMIGLIA NUOVA
OLIMPIA
MAMRE'
MOVIMENTO LOTTA FAME NEL MONDO
PLEIADI
TOTALE
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QUOTE PREC
16.000,00
16.000,00
32.000,00
32.000,00
16.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
8.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
16.000,00
32.000,00
32.000,00

CASI
1
2
1
3
0
2
3
7
0
1
1
1
2
0
1
1
3
1
1,5
2
1
0
1

TOTALE
16.000,00
32.000,00
32.000,00
96.000,00
0,00
64.000,00
96.000,00
224.000,00
0,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
64.000,00
0,00
32.000,00
8.000,00
96.000,00
32.000,00
48.000,00
64.000,00
16.000,00
0,00
32.000,00

32.000,00

35,5

1.048.000,00

32.000,00
32.000,00
16.000,00
32.000,00
32.000,00
16.000,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
16.000,00

0
2
0
0
5
8
1
1
0
2
19
54,5

0,00
64.000,00
0,00
0,00
160.000,00
128.000,00
32.000,00
32.000,00
0,00
32.000,00
448.000,00
1.496.000,00

ENTRATE

QUOTE ASP
16.000,00
19.284,00
42.157,50
30.842,00
16.425,00
32.000,00
31.025,00
35.642,00
32.000,00
32.850,00
36.500,00
45.260,00
32.576,00
40.150,00
37.595,00
6.180,00
37.941,00
47.775,00
26.061,00
36.500,00
15.968,00
42.705,00
39.474,00

CASI
1
2
1
3
0
2
3
7
0
1
1
1
2
0
1
1
3
1
1,5
2
1
0
1

TOTALE
16.000,00
38.568,00
42.157,50
92.526,00
0,00
64.000,00
93.075,00
249.494,00
0,00
32.850,00
36.500,00
45.260,00
65.152,00
0,00
37.595,00
6.180,00
113.823,00
47.775,00
39.091,50
73.000,00
15.968,00
0,00
39.474,00

35,5

1.148.489,00

0
2
0
0
5
8
1
1
0
2
19
54,5

0,00
71.904,00
0,00
0,00
187.975,00
150.376,00
45.223,00
33.215,00
0,00
32.850,00
508.320,00
1.656.809,00

ENTRATE

DIFFERENZA

216.250,00

32.000,00
35.952,00
16.000,00
35.642,00
37.595,00
18.797,00
45.223,00
33.215,00
33.215,00
16.425,00
164.610,00
164.610,00

164.610,00
380.860,00

12 MINORI

-55.441,00

* ANALISI COSTI COMUNITA' DISABILI
COMUNITA'

QUOTE PREC

CASI

TOTALE

ENTRATE

QUOTE ASP

CASI

TOTALE

CSE
AMICIZIA TEMPO PIENO
AMICIZIA TEMPO PARZ. RIMODUL.
AMICIZIA TEMPO PARZIALE
MOSAICO TEMPO PIENO
MOSAICO TEMPO PARZ. RIM.
MOSAICO TEMPO PARZIALE
LA BERGOGNONE TEMPO PIENO
LA BERGOGNONE TEMPO PARZ.RIM.
LA BERGOGNONE TEMPO PARZIALE

11.050
9.000
5.525
11.050
9.000
5.525
11.050
9.000
5.525

1
0
1
11
0
3
6
0
2
24

11.050,00
0,00
5.525,00
121.550,00
0,00
16.575,00
66.300,00
0,00
11.050,00
232.050,00

48,10
39,00
24,00
46,20
23,10
23,10
48,10
39,00
24,00

235
0
235
2.585
0
705
1.410
0
470

11.303,50
0,00
5.640,00
119.427,00
0,00
16.285,50
67.821,00
0,00
11.280,00
231.757,00

CDD
AMICIZIA CODOGNO TEMPO PIENO
AMICIZIA CODOGNO TEMPO PARZIALE
DANELLI ALTA VALENZA TEMPO PIENO
DANELLI ALTA VALENZA TEMPO PARZIALE
DANELLI MODULO MINORI
MOSAICO TEMPO PIENO
MOSAICO TEMPO PARZIALE

11.050
5.525
11.050
5.525
11.050
11.050
5.525

5
1
6
3
7
14
3
39

55.250,00
5.525,00
66.300,00
16.575,00
77.350,00
154.700,00
16.575,00
392.275,00

49,60
24,80
50,00
27,00
27,00
46,20
23,10

1.175
235
1.410
705
1.645
3.290
705

58.280,00
5.828,00
70.500,00
19.035,00
44.415,00
151.998,00
16.285,50
366.341,50

8.000
6.500
4.500
3.250
8.000
6.500
4.500
3.250

3
3
0
3
1
0
0
6
16
79

24.000,00
19.500,00
0,00
9.750,00
8.000,00
0,00
0,00
19.500,00
80.750,00
705.075,00

34,40
27,80
27,80
13,90
36,12
29,19
29,19
14,60

705
705
0
705
235
0
0
1410

24.252,00
19.599,00
0,00
9.799,50
8.488,20
0,00
0,00
20.586,00
82.724,70
680.823,20

SFA
MOSAICO 1° LIVELLO FORMATIVO
MOSAICO CONSOLIDAMENTO
MOSAICO ALTA INTENSITA'
MOSAICO BASSA INTENSITA'
LE PLEIADI 1° LIVELLO FORMATIVO
LE PLEIADI CONSOLIDAMENTO
LE PLEIADI ALTA INTENSITA'
LE PLEIADI BASSA INTENSITA'
TOTALE

Per i servizi CDD,CSE,SFA l'attività è svolta dal lunedì al venerdì per 47 settimane per un totale di 235 giorni/anno
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0

ENTRATE

0,00

DIFFERENZA

-24.252

* ANALISI COSTI CENTRI DIURNI
CENTRO DIURNO MINORI ALTA INT
Buona Giornata
La Tana
CENTRO DIURNO MINORI BASSA INT
Le Pleiradi
Famiglia Nuova
Il Mosaico
CENTRO DIURNO MINORI B.I. SENZA P.
Il Mosaico
TOTALE
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QUOTE PREC
35,00 (al 50%)
35,00 (di cui uno al 50%)

GIORNI
220
1444

TOTALE
3.850,00
48.230,00

27,00 (di cui uno al 50%)
27,00
27,00

1312
1400
840

33.480,00
37.800,00
22.680,00

22,00

1596
6812

35.112,00
181.152,00

ENTRATE

QUOTE ASP
21,00
35,00

GIORNI
220
1444

TOTALE
4.620,00
48.230,00

27,00 (di cui uno al 50%)
27,00
27,00

1312
1400
840

33.480,00
37.800,00
22.680,00

22,00

1596
6812

35.112,00
181.922,00

0,00

ENTRATE

0,00

DIFFERENZA

770
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CONVENZIONE DI COOPERAZIONE
ai

sensi

dell’art

5,

comma

6,

D.Lgs.

50/2016

e

dell’art 15 L. 241/1990
Tra
il

Comune

di

Lodi,

C.F.

84507570152

–

P.I.

03116800156, rappresentato da ________________, nato
a_________ il__________, domiciliato per la carica a
______, in via _______________________ n._______, (di
seguito il Comune);
e
l’Azienda

Speciale

del

Basso

Lodigiano,

P.IVA

09294920963 - C.F. 90519590153, rappresentata da Enrico

Dusio,

Direttore

Generale,

nato

a

Varzi

il

6/71960 (PV), domiciliato per la carica a Codogno
(Lo), in Viale Gandolfi n. 27/33 (di seguito l’ASP)
di seguito congiuntamente, le Parti;
Premesso che:
•

la L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per

la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”:
-

all’art. 1, comma 2, stabilisce che per “inter-

venti e servizi sociali” si intendono tutte le attività previste all’art. 128 del Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112 ovvero tutte le attività relative
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alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di
bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra
nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
-

all’art. 6 prevede che i Comuni sono titolari

delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e tali funzioni
sono esercitate adottando, sul piano territoriale,gli
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed
al rapporto con i cittadini;
le

all’art. 8, comma 3, lett. d) sancisce che tra
competenze

regionali

è

prevista

la

promozione

della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale;
•

la L. R. Lombardia 12 marzo 2008 n. 3 “Governo

della rete degli interventi e dei servizi alla persona
in ambito sociale e sociosanitario” stabilisce:
-

all’art 3, comma 1 lett. a),che, in attuazione

del principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione, progettazione, realizzazione della rete
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delle unità d’offerta sociali, secondo gli indirizzi
definiti dalla Regione, i comuni, singoli e associati, le province le comunità montane e gli altri
enti territoriali e gli altri soggetti di diritto
pubblico;
-

all’art 13, comma 1, che i comuni singoli o as-

sociati sono titolari delle funzioni amministrative
concernenti gli interventi sociali svolti a livello
locale

e gli stessi concorrono alla realizzazione

degli obiettivi della legge regionale

nelle forme

giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
-

all’art 13, comma comma 1, lett. b) che tra le

competenze comunali sono inclusi il riconoscimento e
la promozione della sperimentazione di unità d’offerta e nuovi modelli gestionali della rete sociale,
nel rispetto della programmazione regionale;
•

l’art. 1 della Legge Regionale Lombardia 11 ago-

sto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II
della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n.33 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di sanità)”
stabilisce che la tutela della salute è costituita
dall’insieme di funzioni, risorse, servizi, attività,
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professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria, sociosanitaria della Regione e la
sua integrazione con quella sociale di competenza
delle autonomie locali favorendo le azioni di integrazione nell’ottica di una presa in carico della
persona nel suo complesso, come previsto all’art. 2
della presente convenzione;
•

l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
l’art 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
“Codice dei contratti pubblici” stabilisce che non
rientrino nell’ambito applicativo dello stesso codice
gli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando siano soddisfatte le condizioni ivi previste;
Considerato che:
•

il Comune di Lodi ha verificato la disponibilità

della Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, ente di diritto pubblico costituito ai sensi
dell’art. 26 della Legge Regionale n. 3 del 12/3/2008
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e ubicato a Codogno, ad un accordo per lo svolgimento
in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili tra gli interventi e servizi sociali di
cui all’art. 128 del Decreto Legislativo 112/1998,
come di seguito individuati dalla presente convenzione;
•

l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodi-

giano, in quanto ASP disciplinata dalla Legge Regionale n. 1 del 13/2/2003 e dalla Legge Regionale n.
3/2008 e successive modificazioni oltre che dal Regolamento Regionale n. 11 del 4/6/2003, è un ente di
diritto pubblico che fonda la propria attività su uno
Statuto che prevede, tra i propri scopi, la gestione
di interventi in ambito socio-assistenziale e socio
sanitario e che, pertanto, può garantire la propria
disponibilità ad un accordo fra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili
tra gli interventi e servizi sociali di cui all’art.
128 del Decreto Legislativo 112/1998;
•

l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodi-

giano, avendo preso visione della proposta di collaborazione per le attività individuate dal Comune di
Lodi, si è dichiarata disponibile al riguardo e ha
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conseguentemente presentato al medesimo Comune un apposito studio di fattibilità corredato dal relativo
piano economico;
•

il presente accordo risulta conforme alle carat-

teristiche della Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art 5, comma 6, del D.Lgs.
50/2016, essendo soddisfatti tutti i requisiti normativamente richiesti;
•

le parti presentano comune e convergente inte-

resse e convenienza alla stipula del presente atto.
Il Comune di Lodi ha interesse ad usufruire delle
competenze specifiche e di sistema sulle

attività

di cui al progetto maturate dall’Azienda Servizi alla
Persona del Basso Lodigiano, tali da consentire una
più efficiente, efficace ed economica gestione dei
servizi oggetto del presente accordo; reciprocamente,
l’ASP del Basso Lodigiano ha interesse a garantire,
anche mediante le attività dell’accordo, l’assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare,
con il Comune di Lodi, servizi ed attività che possano
essere

utilmente

poste

a

disposizione

dei

propri

utenti, sulla base delle esigenze così come individuate dal Comune di Lodi.

È comune e convergente

interesse e convenienza del Comune di Lodi e dell’ASP
del Basso Lodigiano attuare iniziative che rafforzino
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e promuovano il loro ruolo anche attraverso l’omogeneizzazione e l’armonizzazione di processi e procedure;
•

le parti sono attori del sistema sanitario, so-

ciosanitario e sociale integrato (SSL della Regione
Lombardia) previsto dalla Legge Regionale n. 23/2015.
Il presente accordo di collaborazione rappresenta uno
strumento di integrazione delle diverse competenze
dei due enti a livello locale, essendo la cooperazione
orientata a forme di valutazione multidimensionale
della presa in carico della persona nel suo complesso.
In esecuzione della presente convenzione si coinvolgeranno anche i servizi di competenza dell’ATS/ASST
di riferimento nelle diverse modalità previste dalla
legge Regionale sopra citata, così da realizzare il
principio di sussidiarietà orizzontale, individuando
una soluzione gestionale territoriale come previsto
al successivo art. 2.
Dato atto che:
•

il Comune di Lodi ha ritenuto idonei i contenuti

della collaborazione con

l’ASP sotto il profilo giu-

ridico, organizzativo ed economico che riguardano i
seguenti servizi:
Servizio Tutela Minori (comprensivo di collocamenti urgenti ai sensi dell’art. 403 del C.C., di
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attività amministrativa finalizzata al collocamento
in struttura dei minori anche di madri soggette ad
intervento di tutela a seguito di attivazione della
Rete Antiviolenza locale, di attivazione dello Spazio
Neutro per gli incontri protetti, di partecipazione
agli organismi inter-istituzionali in tema di tutela
dei minori, di promozione di accordi con altri soggetti coinvolti negli interventi come ad es. Questura, Prefettura e Compagnia dei Carabinieri, di Penale Minorile, di gestione di Minori Stranieri Non
Accompagnati, di Servizio Affidi, di Affido Preadottivo di minori in stato di abbandono);
Servizio Affidi;
Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare e diurno;
Servizio Interventi di Assistenza Domiciliare
per anziani e persone disabili (minori e adulti);
Competenze amministrative in tema di disabilità
per i soli servizi diurni;
Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;
Supporto

tecnico/amministrativo

nelle

progettazioni di attività di carattere sperimentale
o innovativo;
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Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;
Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;
Consulenza e assistenza legale;
Supporto tecnico/amministrativo per la gestione
del telesoccorso;
•

i contenuti

della cooperazione, nello svolgi-

mento delle attività afferenti i servizi sopra elencati, saranno oggetto di apposito Disciplinare attuativo dei servizi, approvato annualmente dalla Giunta
Comunale e dall’ASP del Basso Lodigiano e sottoscritto dalle parti;
si conviene e si stipula quanto segue
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della
presente convenzione.
Articolo 1 - Oggetto
1.

La cooperazione tra le Parti prevede la realiz-

zazione e lo svolgimento congiunto e coordinato di
attività tra il Comune di Lodi e l’Azienda Servizi
alla Persona del Basso Lodigiano nei seguenti servizi
socio-assistenziali:
Servizio Tutela Minori (come specificato nelle
premesse);
Servizio Affidi;
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Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare e diurno;
Servizio Interventi di Assistenza Domiciliare
per anziani e persone disabili (minori e adulti);
Competenze amministrative in tema di disabilità
per i soli servizi diurni;
Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;
Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o innovativo;
Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;
Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;
Consulenza e assistenza legale.
2.

Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello

spirito di massima collaborazione e a fornirsi reciprocamente tutte le informazioni e valutazioni necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente accordo.
3.

Il Disciplinare attuativo dei servizi, approvato

annualmente

dalla

Giunta

Comunale

e

dall’ASP

del
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Basso Lodigiano entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento e sottoscritto dalle
parti, disciplina gli aspetti organizzativi, metodologici, economici ed operativi della collaborazione
tra i due enti. La Giunta Comunale, al fine di cui al
precedente periodo, dovrà acquisire il parere favorevole dei Funzionari dei diversi Servizi coinvolti,
espresso in base all’esito positivo della verifica
del rispetto della qualità degli standard tecnico gestionali previsti.
Articolo 2 - Finalità
1.

La presente convenzione costituisce l’avvio di

una forma di gestione coordinata sul territorio locale di Lodi dei servizi sociali individuati al precedente articolo che assicuri ai cittadini fruitori
la presenza di figure tecnico-professionali idonee
alla predisposizione e realizzazione di progetti individualizzati, in grado di rispondere in modo integrato

e

coordinato

alle

problematiche

emerse

in

un’ottica multidimensionale della valutazione della
domanda.
2.

La gestione dei servizi previsti nella presente

convenzione avverrà nel pieno rispetto dei principi
di trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia
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rispondendo al pubblico interesse perseguito da entrambi gli enti.
3.

Il Comune di Lodi e l’ASP del Basso Lodigiano si

faranno promotori di progetti di sviluppo della propria cooperazione partendo dai risultati raggiunti in
attuazione della presente convenzione.
Articolo 3 - Durata
1.

La presente convenzione, salvo risoluzione an-

ticipata
ostative,

per
ha

sopraggiunte
una

durata

disposizioni
biennale

a

normative

partire

dal

1/1/2020 fino al 31/12/2021 con possibilità di rinnovo a seguito di parere favorevole espresso da parte
di entrambe le parti con apposito atto formale almeno
sei mesi prima della scadenza.
2.

Ogni modifica e/o integrazione del presente ac-

cordo

dovrà

essere

concordata

per

iscritto

dalle

Parti, a pena di nullità.
3.

Il Disciplinare attuativo dei servizi avrà in-

vece durata annuale a partire dall’1/1/2020 e sarà
soggetto all’approvazione della Giunta Comunale e
dell’ASP del Basso Lodigiano, con le modalità indicate all’art 1.
Articolo 4 – Modalità di svolgimento
1.

Il Comune di Lodi e l’ASP definiscono i singoli
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livelli organizzativi nonché le risorse umane deputate

alla

realizzazione

coordinata

dei

servizi

all’interno delle rispettive piante organiche prevedendo, nel Disciplinare attuativo dei servizi, le modalità di attivazione delle prestazioni nonché i momenti di coordinamento tra i due enti per la verifica
dell’andamento dei servizi.
2.

Ogni richiesta di attivazione di collaborazione

non prevista dalla presente convenzione dovrà avvenire in forma scritta e comporterà una nuova approvazione da parte dei rispettivi organismi decisionali.
Articolo 5 – Forme di consultazione tra gli enti
1.

Il Comune di Lodi e l’ASP del Basso Lodigiano al

fine di garantire momenti di verifica sull’andamento
dei servizi oggetto della presente convenzione, nonché consentire ad entrambe le Amministrazioni di confrontarsi in tema di indirizzo sulla progettazione
degli interventi, concordano riunioni periodiche di
norma trimestrali tra il Sindaco del Comune di Lodi,
o suo delegato, il Responsabile del Servizio comunale
per l’Amministrazione Comunale di cui all’art. 7 e il
Direttore Generale dell’ASP per l’Azienda del Basso
Lodigiano. Delle sedute verrà redatto apposito verbale.
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2.

Per l’esame dell’andamento dei servizi da at-

tuare durante gli incontri saranno predisposte idonee
reportistiche quantitative e qualitative al fine di
permettere alle amministrazioni di valutare eventuali
modifiche o correzioni degli accordi in essere.
Articolo 6 – Obblighi e facoltà delle parti
1.

Il Comune di Lodi si impegna a provvedere al

rimborso degli oneri sostenuti dall’ASP per la realizzazione delle attività derivanti dalla convenzione
in base agli effettivi servizi resi.
2.

L’ASP si impegna a espletare le prestazioni di

servizio socio-assistenziale ed eventualmente, laddove necessario, socio-sanitario per lo svolgimento
delle funzioni afferenti i servizi gestiti in collaborazione, assicurando che il personale ad essi dedicato parteciperà a tutti i momenti di incontro e
verifica ritenuti necessari allo svolgimento delle
attività previste.
3.

L’ASP si impegna inoltre a eseguire i servizi

oggetto della convenzione, mediante incarichi professionali e affidamento dei servizi, secondo i migliori
contenuti prestazionali ed economici così come individuati all’esito di procedure di evidenza pubblica
espletate in conformità all’ordinamento.
Articolo 7 – Responsabilità di progetto
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1.

Il Comune di Lodi e l’ASP nominano, ciascuno per

le attività proprie, un responsabile unico di progetto con compiti di coordinamento e direzione operativa delle risorse impegnate al proprio interno, al
quale si rapporteranno i singoli funzionari responsabili dei servizi coinvolti.
Articolo 8 – Coperture assicurative
1.

Le coperture assicurative per gli infortuni, le

responsabilità civili verso terzi e gli eventuali rischi professionali rimarranno, secondo contenuti e
massimali adeguati, a carico di ogni Ente per le attività di rispettiva competenza.
Articolo 9 – Recesso
1.

E’ prevista la facoltà di recesso che deve essere

comunicato almeno 6 mesi prima dalla scadenza di ogni
annualità e sarà operativo solo al momento del reperimento di un’altra modalità di gestione dei servizi
da parte di entrambi gli enti e comunque non oltre il
termine del contratto.
2.

In caso di recesso, le Parti definiranno di co-

mune accordo modalità e tempistiche atte a garantire
la continuità e la qualità del servizio reso ai cittadini.
Articolo 10 – Rapporti finanziari
1.

Al

fine

di

attuare

la

presente

convenzione,
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l’ASP ha predisposto un piano finanziario che definisce i costi delle singole attività che saranno corrisposti dal Comune di Lodi a titolo di mero pagamento
delle spese derivanti dalla convenzione stessa e nei
limiti degli stanziamenti di bilancio.
2.

Nessun corrispettivo sarà attribuibile all’ASP

così come previsto dalla normativa di riferimento e
citata in premessa.
3.

I costi massimi per il Comune di Lodi e per l’ASP

derivanti dalla convenzione sono definiti in un piano
economico preventivo, necessario alla garanzia del
rispetto degli equilibri di bilancio di entrambi gli
enti. Tali costi non potranno essere superati, ma
potranno variare in ragione del solo aumento del numero delle prestazioni rese o per cause indipendenti
dalla volontà del Comune e dell’ASP, e dovranno trovare giustificazione in un piano consuntivo per ogni
esercizio. Il Disciplinare attuativo dei servizi descrive la frequenza dei rapporti amministrativi tra
i due organici di personale coinvolti, necessari anche alla verifica di risparmi ovvero al finanziamento
di eventuali spese ulteriori che si rendano necessarie nel caso dell’esercizio a seguito di approvazione
da parte di entrambi gli enti. Agli incontri tra i
due organici, sarà

presente anche il responabile del
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servizio Bilancio del Comune di Lodi o un suo delegato.
4.

Il Comune di Lodi si impegna al rispetto dei

termini di pagamento previsti dal Disciplinare attuativo dei servizi. Tale importo corrisponderà al costo
delle predette attività dedotti gli eventuali introiti dell’ASP concernenti le attività realizzate da
parte di fondi nazionali e regionali, come preventivamente determinato in sede di bilancio previsionale.
5.

A tal fine l’ASP del Basso Lodigiano adotterà

per le attività di cui all’art. 2, una contabilità
per centri di costo, in modo tale da determinare ricavi e costi per prodotto o per servizio, secondo le
più aggiornate tecniche per il controllo di gestione.
6.

L’ASP del Basso Lodigiano emetterà fattura men-

sile nei confronti del Comune di Lodi per le prestazioni eseguite fornendo per i servizi in oggetto una
reportistica costantemente aggiornata in base alla
tempistica stabilita dal Disciplinare attuativo dei
servizi, che potrà essere anche mensile laddove necessario.
7.

L’ASP del Basso Lodigiano si impegna al termine

di ogni trimestre di ogni anno a presentare un preconsuntivo economico affinché, per ogni servizio, si
possa

procedere

a

conguagliare,

attraverso
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un’integrazione
pattuito

in

o

base

riduzione
alla

del

quantità

corrispettivo

effettiva

delle

prestazioni formulate dall’ASP del Basso Lodigiano,
quanto dovuto all’ASP.
8.

L’ASP tratterrà le eventuali quote ad essa de-

rivanti dai Fondi Nazionali e Fondi Regionali ripartiti per tramite dell’Ufficio di Piano e/o altri enti
territorialmente competenti esclusivamente al fine di
gestire e garantire i servizi di cui alla presente
convenzione.
Articolo 11 Codice del Comportamento
1.

Il personale dell’Azienda Servizi alla Persona

del Basso Lodigiano sarà tenuto al rispetto sia delle
norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lodi che del Codice Etico e di
Comportamento dell’ASP.
Articolo 12 – Controversie
1.

Le parti contraenti s'impegnano a concordare, in

uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali
procedure e adempimenti non specificati nel presente
accordo, ma necessari per un ottimale conseguimento
dei suoi obiettivi, e a risolvere, con il medesimo
atteggiamento, eventuali controversie che dovessero
insorgere nel corso del rapporto.
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2.

Ogni

controversia

derivante

dall’interpreta-

zione e/o esecuzione della presente convenzione di
cooperazione viene rimessa al Giudice dotato di giurisdizione e competenza.
Articolo 13 – Privacy
1.

Alle parti è fatto divieto di divulgare notizie

e documenti di cui abbiano avuto conoscenza o possesso
a seguito dell'espletamento delle attività oggetto
del presente incarico.
2.

Ai fini della regolare esecuzione del contratto,

il contraente dovrà necessariamente trattare dati
personali per conto del Comune di Lodi.
Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito
dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167 e novellato dal D.Lgs. 10 agosto
2018, n. 101, recante Disposizioni per l'adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento

(UE)

2016/679,

il

contraente,

all’atto

della sottoscrizione del presente contratto, viene
designato quale Responsabile esterno del Trattamento,
come da disciplinare che costituisce parte integrante
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della presente convenzione anche se non formalmente
allegato, assumendo gli obblighi e le responsabilità
connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Lodi
e che il Designato del Trattamento che vi compete è
il Dirigente della Direzione Organizzativa 2 dott.
Giuseppe Demuro.
A seguito della designazione, il contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di
protezione dei dati personali nonché alle istruzioni
impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le
opportune misure atte a garantire la sicurezza dei
dati

personali

che

dovranno

essere

correttamente

trattati. A tal fine il contraente dovrà provvedere
alla designazione degli Incaricati del Trattamento
che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi al Comune di Lodi. Inoltre dovrà fornire
idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il
profilo relativo alla sicurezza dei dati così come
previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza,
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adottate per minimizzare i rischi di distruzione o
perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non
autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
ART. 14 - RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
LAVORO
L’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano
dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti
il vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro
e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti e di essere in regola con
l'applicazione della normativa sul diritto al lavoro
dei disabili.
L’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano è,
altresì, obbligata a rispettare tutte le norme in
materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i
dipendenti dalla vigente normativa, nonché le norme
di cui al D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Articolo 15 – Disposizioni finali
1.

La presente convenzione è esente da imposta di

bollo a termini dell’art. 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e sarà registrata in caso d’uso,

21
copia informatica per consultazione

ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2.

Il presente atto, sostanziando la fattispecie

della Cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni di
cui

all’art

5,

comma

6,

D.Lgs.

50/2016,

nonché

dell’accordo di cui all’art. 15 della Legge 241/1990,
viene letto, approvato, articolo per articolo con le
premesse nel suo insieme e sottoscritto con firma
digitale in segno di completa accettazione, ai sensi
dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo
2005, nel rispetto dell’art. 15 comma 2 – bis Legge
241 del 7/8/1990 n. 241 e s.mi.
3.

Per

tutto

quanto

non

espressamente

previsto

nella presente convenzione si rinvia alle norme legislative ed alle altre disposizioni vigenti in materia.
Per il Comune di Lodi:
Il _____________
_______________
F.to mediante firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82 del 2005
Per l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano:
Il Direttore Generale
Enrico Dusio
F.to mediante firma digitale
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ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82 del 2005
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Comune di Lodi
Provincia di Lodi
DISCIPLINARE ATTUATIVO DEI SERVIZI
TRA IL COMUNE DI LODI E L’AZIENDA SERVIZI ALLA
PERSONA DEL BASSO LODIGIANO PER LO SVOLGIMENTO IN
COLLABORAZIONE DI
ATTIVITÀ CON FINALITÀ SOCIALI
ANNO 2019
Tra
Il Comune di Lodi, rappresentato da _____________ domiciliato per la carica a Lodi in Piazza Broletto
n. 1, (di seguito il Comune);
e
L’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, rappresentata da Enrico Dusio domiciliato per la
carica a Codogno in Viale Gandolfi, 27/33, (di seguito ASP del Basso Lodigiano);
PREMESSO
1) Che il Comune di Lodi con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del __/__/2019 ha
approvato la convenzione con l’Azienda di Servizi alla Persona del Basso Lodigiano per lo
svolgimento in collaborazione di attività con finalità sociali per la durata di anni due a partire dal
1/1/2020 al 31/12/2021;
2) Che l’Azienda Servizi con determinazione n. ___ del __/__/2019 ha approvato la convenzione con
il Comune di Lodi per lo svolgimento in collaborazione di attività con finalità sociali per la durata
di anni due a partire dal 1/1/2020 al 31/12/2021;
3) Che il presente Disciplinare attuativo dei Servizi, la cui approvazione è di competenza della Giunta
Comunale, è un atto conseguente e necessario per la realizzazione delle attività previste dalla
Convenzione;
4) Che il presente Disciplinare attuativo dei Servizi ha lo scopo di regolamentare i rapporti tra il
Comune di Lodi (in seguito denominato Comune) e l’Azienda Servizi alla Persona del Basso
Lodigiano (in seguito denominata ASP del Basso Lodigiano) relativamente agli aspetti giuridici ed
amministrativi connessi ai servizi gestiti in collaborazione, alla descrizione dei servizi, delle
prestazioni, degli interventi, degli standard organizzativi e di qualità, ai rapporti finanziari tra le Parti
e alle attività e ai risultati attesi per ogni area d’intervento ed i criteri di allocazione delle risorse
economiche.
Si conviene quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del Disciplinare attuativo dei servizi.
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Art. 2 – Oggetto del Disciplinare attuativo dei Servizi
Il Comune di Lodi e l’ASP del Basso Lodigiano intendono avviare una gestione coordinata di alcuni
servizi ed interventi con finalità sociali nel territorio del Comune di Lodi. Essi sono oggetto della
convenzione stipulata tra i due enti pubblici e del presente Disciplinare attuativo dei Servizi che prevede
i rispettivi compiti.
Le risorse umane e strumentali necessarie alla realizzazione del presente Disciplinare sono messe a
disposizione da parte dell’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano sulla base della
convenzione allegata, dello studio di fattibilità presentato dall’Azienda Servizi alla Persona del Basso
Lodigiano nonché del piano economico finanziario connesso alla convenzione stessa.
Le attività potranno essere realizzate attraverso la gestione diretta o avvalendosi di soggetti terzi nel
rispetto della normativa vigente in materia di incarichi e di affidamento dei servizi.
I servizi e gli interventi sono:
A. Servizio Tutela Minori;
B. Servizio Penale Minorile;
C. Servizio Affidi;
D. Interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare e diurno;
E. Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti);
F. Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;
G. Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;
H. Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o
innovativo;
I. Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;
J. Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;
K. Consulenza e assistenza legale;
L. Supporto tecnico/amministrativo per la gestione del telesoccorso.
Le attività di cui all’elenco sopra citato fanno capo per il Comune di Lodi ai Funzionari nominati dal
Sindaco con riferimento alle Linee Funzionali assegnate nel periodo di riferimento della convenzione
che si rapporteranno al Responsabile di Progetto, come previsto all’art. 7 della Convenzione.
Le attività di cui all’elenco sopra citato fanno capo per l’Azienda Servizi alla Persona del Basso
Lodigiano al Direttore Generale e alla struttura organizzativa che lo stesso ha individuato per la
realizzazione del presente accordo.
La realizzazione dei servizi e delle attività di cui al presente disciplinare avverrà nel rispetto degli
standard quantitativi e qualitativi previsti dalle rispettive Carte dei Servizi vigenti.
Le caratteristiche dei singoli servizi, le modalità di svolgimento dell’attività, sia operative che
organizzative saranno oggetto degli articoli successivi.
Il Disciplinare attuativo dei Servizi regolamenta i rapporti tra il Comune e l’ASP del Basso Lodigiano
relativamente alla gestione dei servizi sopra descritti a cui potrebbero aggiungersene altri nel corso della
durata del disciplinare stesso. L’aggiunta della gestione coordinata di eventuali ulteriori servizi dopo la
stipula del Disciplinare attuativo dei Servizi potrà avvenire mediante apposita richiesta da parte del
Comune e relativa accettazione da parte dell’Azienda a cui seguirà l’approvazione da parte dell’organo
competente di entrambi gli enti.
Art. 3 - Durata e recesso
Il Disciplinare attuativo dei Servizi decorre dal 01/01/2020 ed ha validità sino al 31/12/2020.
Le Parti, coerentemente con quanto previsto all’art 9 della convenzione, potranno recedere dal presente
Disciplinare attuativo dei Servizi con un preavviso di almeno sei mesi da notificare alla controparte con
lettera a mezzo posta certificata. In caso di recesso le Parti definiranno di comune accordo modalità e
tempistiche atte a garantire la continuità e la qualità del servizio reso ai cittadini e il rispetto degli
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impegni assunti per ottemperare a quanto previsto dalle norme vigenti o dagli ordini dell’Autorità
Giudiziaria comunque non oltre il termine del disciplinare.
Art. 4 - Descrizione analitica dello svolgimento dei servizi
A. Servizio Tutela Minori
Il servizio tutela minori prevede la creazione da parte dell’ASP di un’équipe multidisciplinare formata
dalle figure di assistente sociale, educatore professionale e psicologo.
La finalità dell’intervento è quella di garantire il superamento della condizione di pregiudizio del
minore, sia potenziale che già conclamato, nonché di vigilare sulle situazioni per le quali sia stata
interessata l’autorità giudiziaria competente che ha emesso prescrizioni e/o limitazione della potestà
genitoriale. Per raggiungere tale finalità, è necessario che la presa in carico sia riferita non solo al minore
ma all’intero nucleo familiare.
Particolare attenzione deve essere dedicata al lavoro volto alla recuperabilità genitoriale.
A seguito dell’avvenuta segnalazione all’Autorità giudiziaria competente, inviata o dall’assistente
sociale comunale o da altri enti competenti, l’équipe del Servizio Tutela Minori dell’ASP del Basso
Lodigiano:
1) garantisce la presa in carico della situazione;
2) acquisisce in primo luogo le informazioni e la documentazione già eventualmente conservata presso
il servizio sociale comunale attraverso le modalità più idonee;
3) formula un progetto per la successiva condivisione con il servizio sociale comunale.
La presa in carico comprenderà l’attivazione di ogni intervento ritenuto necessario al superamento della
condizione di pregiudizio del minore interessato informando preventivamente il Comune di Lodi
affinché, oltre ad essere coinvolto nel progetto, possa assumere gli obblighi economici che gli
competono, ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.
La presa in carico comprende anche la valutazione di eventuali sostegni di natura economica (contributi
economici, misure di esenzione per l’accesso ai servizi comunali ecc..) e la predisposizione di atti
finalizzati all’istruttoria di pratiche socio-assistenziali che dovranno essere autorizzate dal Dirigente
Comunale, compreso il caricamento dati sui portali dedicati e definiti dal Piano di Zona.
Su richiesta delle assistenti sociali comunali, uno degli operatori dell’equipe tutela minori, individuato
in base alla competenza necessaria, sui casi particolarmente complessi di potenziale pregiudizio per i
minori, si affianca agli operatori comunali per la gestione del caso, al fine di integrare la valutazione
anche per un’eventuale segnalazione all’autorità giudiziaria. Su richiesta del servizio sociale comunale,
l’ASP mette a disposizione inoltre il supporto dello Spazio Neutro e dei propri automezzi.
Tra gli interventi previsti di sostegno al minore, compito specialistico del Servizio Tutela Minori sarà
l’attivazione di misure di sostituzione del nucleo familiare.
Qualora si verificasse una condizione di grave pregiudizio che necessiti di un allontanamento
immediato di minori o della madre con i minori, ai sensi dell’art. 403 del C.C., sarà richiesto urgente
intervento al Servizio Tutela Minori, affinché proceda, con proprio personale e mezzi, in ottemperanza
all’Ordinanza Sindacale emessa. L’Ordinanza sarà supportata dalla relazione del servizio sociale
professionale che ha in carico il caso o da atti prodotti a tal fine da altra autorità pubblica, come ad
esempio le competenti Forze dell’Ordine.
Il Servizio Tutela Minori è dotato di propri spazi e mezzi per la realizzazione delle attività conseguenti
la segnalazione all’autorità giudiziaria, ivi compresi spazi specificatamente adibiti agli incontri protetti,
da realizzarsi tra genitori e figli minori o comunque per qualsiasi altra attività che richieda un luogo
dedicato e idoneo alla presenza di minori.
Le comunicazioni provenienti dall’autorità giudiziaria (richieste di indagine, decreti ecc…) saranno
sempre recepite dal Comune di Lodi che poi procederà alla trasmissione delle stesse al Servizio Tutela
Minori dell’ASP del Basso Lodigiano.
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Le comunicazioni in partenza dal Servizio Tutela Minori potranno essere destinate direttamente
all’autorità giudiziaria competente e dovranno obbligatoriamente essere indirizzate anche al Comune
di Lodi.
Il Servizio Tutela Minori inoltre si incaricherà di intrattenere i rapporti con tutti gli altri soggetti
istituzionali coinvolti nella rete di intervento e con le agenzie educative presenti sul territorio al fine di
concordare e/o attivare gli interventi necessari e previsti per il caso e per l’avvio di progetti innovativi
a favore della comunità locale, nonché di garantire l’apporto specialistico nei progetti già attivi nel
territorio (a titolo di esempio: educativa di strada, progetto Comunità Energetiche, Behind the
blackboard, Community in Lab…).
In particolare si assicurerà per i casi ad esso in carico di attivare tutte le procedure previste dai
protocolli/accordi di collaborazione inter-istituzionali che si rendano necessari ad attivare l’intervento
di altre figure socio-sanitarie o sanitarie facenti capo all’Azienda di Tutela della Salute, i cui costi non
devono ricadere sull’ente comunale in quanto non di competenza (ad es. Tavolo dei LEA per
l’attivazione delle valutazioni psicodiagnostiche, Commissione dell’Azienda di Tutela della Salute per
l’accesso ai progetti individualizzati in tema di adolescenti ecc.), o relativi a qualsiasi altro intervento
già garantito da altro ente o fondo (ad es. Rete antiviolenza, S.P.R.A.R, Questura, Carabinieri,
Prefettura, ecc…) o relativi alla possibilità di accesso a finanziamenti extra-comunali (voucher regionali
per casi di abuso e grave maltrattamento con procedimento penale aperto, fondi nazionali o regionali,
Fondi del Piano di Zona, ecc…).
Il Servizio Tutela Minori infine sarà incaricato del reperimento e convenzionamento con strutture di
accoglienza socio-assistenziali per minori, necessarie al collocamento di minori, o madri con minori,
che debbano essere allontanati.
Il Responsabile dell’equipe Tutela Minori garantisce, nei casi urgenti segnalati dalle Forze dell’Ordine
o da Ente preposto, la disponibilità telefonica e l’attivazione di ogni intervento si reputi necessario,
nell’interesse dei minori in situazione di grave pregiudizio, anche in fasce orarie di chiusura degli uffici.
Il Servizio Tutela Minori garantisce gli interventi disposti dal Tribunale nei casi di decreti definitivi,
che prevedano ad esempio il “monitoraggio” o il “controllo e sostegno”, per un periodo di almeno 6
mesi, relazionando al servizio sociale comunale. Al termine di tale periodo, il Servizio sociale comunale
valuterà l’opportunità della chiusura definitiva del caso da parte del servizio tutela minori o la necessità
che questa prosegua con la presa in carico.
Sono previsti incontri di coordinamento e verifica trimestrali tra il Responsabile del Servizio Socio
Assistenziale comunale e il Coordinatore del Servizio Tutela Minori, e se necessario, del Responsabile
dell’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano per la programmazione concertata degli
interventi e la valutazione e risoluzione di questioni di ordine organizzativo nonché amministrativo.
Sono previsti incontri di coordinamento e verifica mensili tra gli operatori del Servizio Sociale
Professionale del Comune di Lodi, gli operatori del Servizio Tutela Minori dell’ASP del Basso
Lodigiano e il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale, o suo delegato, comunale per la
programmazione concertata degli interventi e la valutazione e risoluzione di questione di ordine
operativo.
La collaborazione tra gli operatori può prevedere ulteriori momenti di incontro e di confronto ritenuti
necessari per l’efficacia degli interventi da mettere in atto.
Durante gli incontri programmati, o comunque ogniqualvolta fosse necessario, l’ASP Basso Lodigiano
consegna un report aggiornato, anche in formato elettronico, contenente dati ed informazioni definiti
dal Servizio Sociale Comunale.
La proposta da parte del Servizio Tutela Minori della chiusura di un caso dovrà essere concordata con
gli operatori del Servizio Sociale Comunale.
I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
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Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati.
Il Servizio Tutela Minori utilizza il Sistema Informativo Zonale per la gestione delle cartelle in carico
e i progetti di natura economica secondo le linee guida del Piano di Zona.
Sul tema della tutela legale del minore potranno essere previsti progetti di intervento e/o iniziative anche
sperimentali, in particolare finalizzati al recupero di risorse extra-comunali e extra-aziendali, che
saranno promossi di comune accordo tra i due enti.
È competenza dell’ASP Basso Lodigiano gestire le problematiche di natura amministrativa e legale,
relative all’attribuzione dei costi di interventi relativi ai minori, qualora uno o entrambi i genitori non
fossero residenti in Lodi.
Le parti convengono che sono necessari momenti di formazione congiunta tra l’Equipe Tutela Minori
e il Servizio Sociale Comunale, con la compartecipazione economica di entrambi gli Enti.
Tutto quanto sopra descritto si applica anche alla tutela del Minore Straniero Non Accompagnato.
L’Asp ha il compito di programmare e gestire l’insieme degli interventi del sistema di accoglienza dei
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), garantendo lo svolgimento di tutte procedure previste
dalla legislazione in materia. L’Asp assicura altresì, al fine del controllo e contenimento della spesa,
l’accesso ai Fondi specificatamente dedicati e, su richiesta del Comune, attiva progetti di seconda
accoglienza all’interno del sistema SIPROIMI o altri progetti a sostegno dell’accoglienza dei MSNA.
L’Asp garantisce tali servizi fin dall’intercettazione del minore sul territorio comunale, assicurando in
ogni momento la collocazione in strutture di prima accoglienza o altre forme di protezione del minore.
B. Servizio Penale Minorile
Il servizio penale minorile prevede la creazione da parte dell’ASP di un’équipe multidisciplinare
formata dalle figure di assistente sociale, educatore professionale e psicologo.
La finalità dell’intervento è quella di garantire un accompagnamento educativo del minore che ha
commesso reato penale, affinché partecipi ad un progetto specifico di riabilitazione sociale, anche in
un’ottica preventiva rispetto alle recidive.
L’attivazione del servizio penale minorile è conseguente al fatto che un minore abbia commesso uno o
più reati previsti e sanzionati dal Codice Penale, che sia stato denunciato a piede libero e che l’autorità
giudiziaria abbia disposto, in ragione della tipologia dei reati, richiesta di indagine e trasmissione di
osservazioni, nonché la predisposizione dell’avvio di un progetto individualizzato finalizzato alla
riabilitazione sociale e all’assistenza del minore stesso, in ogni stato e grado del procedimento penale
in corso.
A seguito dell’avvenuta segnalazione da parte delle Forze dell’Ordine all’autorità giudiziaria, il
Servizio Sociale del Comune di Lodi, al ricevimento della richiesta di intervento da parte dell’autorità
giudiziaria stessa, provvederà a trasmettere all’équipe del Servizio Penale Minori dell’ASP del Basso
Lodigiano l’atto, affinché garantisca la presa in carico della situazione sociale, attraverso un progetto
condiviso con il Servizio Sociale comunale e con il Servizio Tutela Minori.
La presa in carico comprenderà l’attivazione di ogni intervento ritenuto necessario al superamento della
condizione di disagio del minore interessato informando preventivamente il Comune di Lodi affinché,
oltre ad essere coinvolto nel progetto, possa assumere gli obblighi economici che gli competono, ai
sensi della normativa nazionale e regionale in materia.
Il Servizio Penale Minori è dotato di propri spazi e mezzi per la realizzazione delle attività conseguenti
la segnalazione dell’autorità giudiziaria.
Le comunicazioni provenienti dall’autorità giudiziaria (richieste di indagine, decreti ecc…) saranno
sempre recepite dal Comune di Lodi che poi procederà alla trasmissione delle stesse al Servizio Penale
Minori dell’ASP del Basso Lodigiano.
Le comunicazioni in partenza dal Servizio Penale Minori potranno essere destinate direttamente
all’autorità giudiziaria competente e dovranno obbligatoriamente essere indirizzate anche al Comune
di Lodi.
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Il Servizio Penale Minori inoltre si incaricherà di intrattenere i rapporti con tutti gli altri soggetti
istituzionali coinvolti nella rete di intervento e con le agenzie educative presenti sul territorio al fine di
concordare e/o attivare gli interventi necessari e previsti per il caso (si veda quanto previsto per il
Servizio Tutela Minori)
Sono previsti incontri di coordinamento e verifica trimestrali tra il Responsabile del Servizio Socio
Assistenziale Comunale, il Coordinatore del Servizio Penale Minori, e se necessario, del Responsabile
dell’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, per la programmazione concertata degli
interventi e la valutazione e risoluzione di questione di ordine organizzativo nonché amministrativo.
Sono previsti incontri di coordinamento e verifica bimestrali tra gli operatori del Servizio Sociale del
Comune di Lodi, gli operatori del Servizio Penale Minori dell’ASP del Basso Lodigiano e il
Responsabile del Servizi Socio Assistenziale Comunale, o suo delegato, per la programmazione
concertata degli interventi e la valutazione e risoluzione di questione di ordine operativo.
La collaborazione tra gli operatori può prevedere ulteriori momenti di incontro e di confronto ritenuti
necessari per l’efficacia degli interventi da mettere in atto.
Durante gli incontri programmati, o comunque ogniqualvolta fosse necessario, l’ASP Basso Lodigiano
consegna un report aggiornato, in formato elettronico, contenente dati ed informazioni definite dal
Servizio Sociale Comunale.
I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati.
Sul tema della tutela legale del minore potranno essere previsti progetti di intervento e/o iniziative anche
sperimentali, in particolare finalizzati al recupero di risorse extra-comunali ed extra-aziendali, che
saranno promossi di comune accordo tra i due enti.
È competenza dell’ASP Basso Lodigiano gestire le problematiche di natura amministrativa e legale,
relative all’attribuzione dei costi di interventi relativi ai minori, qualora uno o entrambi i genitori non
fossero residenti in Lodi.
C. Servizio Affidi
Il servizio affidi prevede la creazione da parte dell’ASP di un’équipe multidisciplinare formata dalle
figure di assistente sociale, educatore professionale e psicologo.
La finalità dell’intervento è quella di garantire il superamento della condizione di pregiudizio del
minore, sia potenziale che già conclamato, nonché di vigilare sulle situazioni per le quali sia stata
interessata l’autorità giudiziaria competente che ha emesso prescrizioni e/o limitazione della potestà
genitoriale attraverso progetti di affidamento a nuclei familiari disponibili, adeguatamente formati e
preparati all’accoglienza sia del minore che della famiglia di origine, con cui deve essere garantita la
relazione.
Il Servizio Affidi è competente per la presa in carico delle situazioni in cui siano presenti uno o più
minori che necessitino del collocamento in famiglia affidataria (consensuale e giudiziale), sia per affido
familiare che extra-familiare, o in istituzioni che realizzino l’affido professionale laddove ritenuto
necessario, a seguito di decreto emesso da parte dell’autorità giudiziaria o dietro segnalazione del
Servizio Sociale del Comune di Lodi per gli affidi consensuali.
In caso di progetto di affido consensuale a favore di un minore in carico ad un operatore del Servizio
Sociale del Comune di Lodi, per cui non è previsto il coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria, l’equipe
affidi si adopera nell’individuazione di una famiglia affidataria idonea, condividendola
preventivamente con l’operatore referente comunale del minore, e nella presa in carico della famiglia
affidataria individuata, per tutta la durata del collocamento del minore. Il servizio sociale comunale, cui
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il minore e la sua famiglia d’origine continueranno a rimanere in carico, e il servizio affidi
collaboreranno in modo integrato nel progetto finalizzato a garantire il benessere del minore.
Qualora il progetto di affido consensuale comporti una segnalazione all’autorità giudiziaria, a seguito
di questa, l’équipe del Servizio Affidi garantisce la presa in carico in via esclusiva della situazione
sociale attraverso un progetto condiviso con il Servizio Sociale Comunale e con il Servizio Tutela
Minori.
Il Servizio Affidi è dotato di propri spazi e mezzi per la realizzazione delle attività necessarie, ivi
compresi spazi specificatamente adibiti agli incontri protetti da realizzarsi tra genitori e figli minori o
comunque per qualsiasi altra attività che richieda un luogo dedicato e idoneo alla presenza di minori.
Le comunicazioni provenienti dall’autorità giudiziaria (richieste di indagine, decreti ecc…) saranno
sempre recepite dal Comune di Lodi che poi procederà alla trasmissione delle stesse al Servizio Affidi
dell’ASP del Basso Lodigiano.
Le comunicazioni in partenza dal Servizio Affidi dell’ASP del Basso Lodigiano potranno essere
destinate direttamente all’autorità giudiziaria competente e dovranno obbligatoriamente essere
indirizzate anche al Comune di Lodi.
Il Servizio Affidi, inoltre, si incaricherà di intrattenere i rapporti con tutti gli altri soggetti istituzionali
coinvolti nella rete di intervento e con le agenzie educative presenti sul territorio, al fine di concordare
e/o attivare gli interventi necessari e previsti per il caso (si veda quanto previsto per il Servizio Tutela
Minori).
Competenza esclusiva del Servizio Affidi sono la ricerca e la formazione di famiglie affidatarie
disponibili, anche attraverso il convenzionamento con associazioni e/o enti del territorio e limitrofi, così
come il reperimento di strutture di accoglienza socio-assistenziali necessarie al collocamento dei
minori, quando debbano essere allontanati per un progetto di affido.
Tutto quanto sopra descritto si applica anche alla tutela del Minore Straniero Non Accompagnato, come
dettagliato al paragrafo “Servizio tutela minori”.
Sono previsti incontri di coordinamento e verifica trimestrali tra il Responsabile del Servizio Sociale
del Comune di Lodi, il Coordinatore del Servizio Affidi e il Responsabile del Servizio Socio
Assistenziale Comunale, e il Responsabile, se necessario, dell’Azienda Servizi alla Persona del Basso
Lodigiano, per la programmazione concertata degli interventi e la valutazione e risoluzione di questioni
di ordine organizzativo nonché amministrativo.
Sono previsti incontri di coordinamento e verifica bimestrali tra gli operatori del Servizio Sociale del
Comune di Lodi, gli operatori del Servizio Affidi dell’ASP del Basso Lodigiano e il Responsabile del
Servizio Socio Assistenziale Comunale, o suo delegato, per la programmazione concertata degli
interventi e la valutazione e risoluzione di questioni di ordine operativo.
La collaborazione tra gli operatori può prevedere ulteriori momenti di incontro e di confronto ritenuti
necessari per l’efficacia degli interventi da mettere in atto.
Durante gli incontri programmati, o comunque ogniqualvolta fosse necessario, l’ASP Basso Lodigiano
consegna un report aggiornato, in formato elettronico, contenente dati ed informazioni definite dal
Servizio Sociale Comunale.
I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati.
Sul tema dell’affido potranno essere previsti progetti di intervento e/o iniziative anche sperimentali, in
particolare finalizzati al recupero di risorse extra-comunali ed extra-aziendali, che saranno promossi di
comune accordo tra i due enti.
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È competenza dell’ASP Basso Lodigiano gestire le problematiche di natura amministrativa e legale,
relative all’attribuzione dei costi di interventi relativi ai minori, qualora uno o entrambi i genitori non
fossero residenti in Lodi.
D. Interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare e diurno
Gli interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare e diurno e residenziale comprendono:
1) Assistenza educativa domiciliare
È un intervento realizzato da un educatore professionale nei confronti di minori che necessitino la
realizzazione di un progetto individualizzato di sostegno educativo domiciliare, che coinvolga anche le
figure genitoriali, sia per un supporto alla capacità genitoriale che per la valutazione della stessa,
nell’ambito di un contesto preventivo, valutativo e/o di controllo.
Le finalità dell’intervento sono la promozione delle risorse del minore e della famiglia, la prevenzione
del disagio del minore attraverso un intervento di supporto, sostegno e consulenza qualificato al minore
e alla famiglia, la tutela del minore e la promozione di un contesto familiare ed extra-familiare
rispondenti alle esigenze educative, affettive e sociali del minore.
La richiesta di attivazione dell’intervento può essere o dal Servizio Sociale del Comune di Lodi, nei
casi in cui non sia coinvolta l’Autorità Giudiziaria, o dal Servizio Tutela Minori, o dal Servizio Penale
Minori, o dal Servizio Affidi dell’ASP del Basso Lodigiano, anche laddove non previsto dal decreto
dell’autorità giudiziaria.
Deve essere garantita la libertà di scelta delle famiglie in merito all’Ente erogatore dell’intervento
educativo, sulla base del sistema di accreditamento e/o di co-progettazione.
Nel caso siano attivi percorsi di tutela, l’erogazione del servizio prevede l’attivazione di ogni intervento
ritenuto necessario al superamento della condizione di disagio del minore interessato, informando
preventivamente il Responsabile del Servizio Sociale comunale, affinché, oltre ad essere coinvolto nel
progetto e rilasciare l’autorizzazione nei casi in cui l’intervento non sia previsto espressamente dal
decreto dell’autorità giudiziaria, possa valutare la compatibilità della proposta in ordine alle
disponibilità di risorse.
Nel caso non siano attivi percorsi di tutela, il Servizio Sociale del Comune trasmette all’ASP la
documentazione necessaria per la gestione amministrativo-contabile del caso.
L’ASP è dotata di propri spazi e mezzi specificatamente adibiti agli incontri protetti da realizzarsi tra
genitori e figli minori o comunque per qualsiasi altra attività che richieda un luogo dedicato e idoneo
alla presenza di minori, sia in caso di mandato da parte dell’autorità giudiziaria che in caso di una
proposta del Servizio Sociale comunale.
Per i casi gestiti dall’ASP, le relazioni di aggiornamento sull’andamento del progetto educativo
domiciliare elaborate dall’equipe educativa che eroga il servizio, dovranno essere fatte pervenire
tempestivamente, a cura dell’ASP, al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale comunale.
Per la trasmissione delle stesse all’autorità giudiziaria valgono le medesime regole previste per le
comunicazioni relative all’attività del Servizio Tutela Minori.
L’ASP o il Servizio Sociale Comunale quando referente per il progetto educativo, si incaricano di
intrattenere i rapporti con tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella rete di intervento e con le
agenzie educative presenti sul territorio al fine di concordare e/o attivare gli interventi necessari e
previsti per il caso.
È competenza dell’ASP gestire le problematiche di natura amministrativa e legale, relative
all’attribuzione dei costi di interventi destinati ai minori, qualora uno o entrambi i genitori non fossero
residenti in Lodi.
I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
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impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati.
Sul tema dell’assistenza domiciliare minori potranno essere previsti progetti di intervento e/o iniziative
anche sperimentali, in particolare finalizzati al recupero di risorse extra-comunali ed extra-aziendali,
che saranno promossi di comune accordo tra i due enti.
2) Inserimento presso Spazi educativi diurni ad alta e bassa valenza
Lo spazio educativo diurno ha i seguenti obiettivi:
- offrire un contesto protetto, stimolante, educativo in senso proprio a ragazzi esposti a situazioni di
incuria o povertà relazionale, in situazione di disagio riconosciuto, al fine di valutare la
recuperabilità del legame familiare, prima di avviare percorsi di allontanamento oppure in fase di
reinserimento in famiglia, dopo un periodo di collocamento in realtà residenziali, oppure in
situazioni ritenute a discreto rischio dove le competenze genitoriali risultino fragili;
- rappresentare uno stimolo per far evolvere/crescere situazioni familiari povere o dinamiche
relazionali da approfondire. Sebbene infatti l’utenza diretta sia quella dei minori, lo spazio educativo
presuppone l’avvio parallelo di percorsi di accompagnamento e sostegno nei confronti delle
famiglie dei ragazzi accolti, in una logica di stimolazione di processi di cambiamento individuale e
familiare. Gli spazi educativi si pongono in stretta connessione con la rete locale, i servizi
istituzionali e le altre agenzie del territorio.
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti attraverso gli Spazi Educativi diurni ad alta e bassa valenza
presenti sul territorio di riferimento che eroghino i servizi correlati.
La richiesta di attivazione dell’intervento può essere promossa dal Servizio Sociale del Comune di Lodi,
nei casi in cui non sia coinvolta l’Autorità Giudiziaria, o dal Servizio Tutela Minori, o dal Servizio
Penale Minori, o dal Servizio Affidi dell’ASP, anche laddove non previsto dal decreto dell’autorità
giudiziaria. La struttura dovrà essere individuata in relazione alle esigenze del minore.
Per l’attuazione degli interventi legati agli obiettivi sopra descritti, sono previsti incontri di
coordinamento e verifica trimestrali tra il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale comunale e il
Responsabile dell’ASP per la programmazione, la valutazione e risoluzione di questioni di ordine
organizzativo nonché amministrativo.
Sono previsti incontri di coordinamento e verifica bimestrali tra il Responsabile del Servizio Socio
Assistenziale Comunale, o suo delegato, gli operatori del Servizio Sociale professionale comunale gli
operatori dei Servizi dell’ASP che attivano l’intervento e gli operatori degli Spazi Educativi Diurni.
La collaborazione tra gli operatori può prevedere ulteriori momenti di incontro e di confronto ritenuti
necessari per l’efficacia degli interventi da mettere in atto.
Durante gli incontri programmati, o comunque ogniqualvolta fosse necessario, l’ASP Basso Lodigiano
consegna un report aggiornato, anche in formato elettronico, contenente dati ed informazioni definite
dal Servizio Sociale Comunale al momento dell’avvio della Convenzione.
Nel caso siano attivi percorsi di tutela, l’erogazione del servizio prevede l’attivazione di ogni intervento
ritenuto necessario al superamento della condizione di disagio del minore interessato, informando
preventivamente il Responsabile del Servizio Sociale comunale, affinché, oltre ad essere coinvolto nel
progetto e rilasciare l’autorizzazione nei casi in cui l’intervento non sia previsto espressamente dal
decreto dell’autorità giudiziaria, possa valutare la compatibilità della proposta in ordine alle
disponibilità di risorse.
Nel caso non siano attivi percorsi di tutela, il Servizio Sociale del Comune trasmette all’ASP la
documentazione necessaria per la gestione amministrativo-contabile del caso.
I debiti informativi obbligatori per legge sia nazionali che regionali nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati.
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Potranno essere previsti progetti di intervento e/o iniziative anche sperimentali, in particolare finalizzati
al recupero di risorse extra-comunali ed extra-aziendali, che saranno promossi di comune accordo tra i
due enti.
È competenza dell’ASP Basso Lodigiano gestire le problematiche di natura amministrativa e legale,
relative all’attribuzione dei costi di interventi diretti ai minori, qualora uno o entrambi i genitori non
fossero residenti in Lodi.
E. Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti)
Gli interventi di Assistenza Domiciliare si svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, al
domicilio della persona ed sono rivolti a soggetti minori, adulti e anziani, parzialmente o totalmente
non autosufficienti, o a rischio di solitudine ed emarginazione.
Le finalità dell’intervento sono:
a) Favorire l’autonomia e la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita anche in situazioni
di disagio;
b) Tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue
capacità funzionali e della vita di relazione e sociale;
c) Favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di
sensibilizzazione e coinvolgimento.
La richiesta di attivazione dell’intervento da parte del cittadino è accolta e valutata dal Servizio Sociale
professionale del Comune di Lodi, che provvede alla stesura di un progetto personalizzato, riassunto
nei contenuti del Patto Assistenziale (PA), che ha valore anche di contratto nei confronti dell’utente.
Tale patto viene trasmesso via posta elettronica all’ASP per l’attivazione degli interventi in esso
previsti.
Per l’attuazione degli interventi deve essere garantita la libertà di scelta delle famiglie in merito agli
Enti erogatori dell’intervento domiciliare, sulla base del sistema di accreditamento e/o di coprogettazione. Gli Enti erogatori devono essere dotati di propri spazi e mezzi per la realizzazione delle
attività conseguenti ai progetti individualizzati.
Gli interventi sono svolti da personale qualificato (ausiliari socio-assistenziali e/o operatori sociosanitari) e consistono nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale attivabili nell’ambiente
di vita della persona interessata per supportarla negli atti della vita quotidiana, sia in ambito domiciliare
che territoriale.
L’intervento è previsto tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, dalle ore 7,00 alle 20,00.
L’avvio del progetto individualizzato comprenderà l’attivazione degli interventi contenuti nel Patto
Assistenziale (PA), e il Comune di Lodi, titolare del progetto, assumerà gli obblighi economici che gli
competono ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia.
L’ASP individua un referente amministrativo cui gli operatori amministrativi e sociali del Comune si
riferiscono per il monitoraggio e aggiornamento costante degli interventi domiciliari, delle variazioni
intercorse nei progetti personalizzati, nonché dei costi, al fine di consentire l’adeguamento degli aspetti
sociali ed amministrativi. Il referente amministrativo dell’ASP e gli operatori amministrativi e sociali
del Comune individuano strumenti informatici che consentano di svolgere tali mansioni di
monitoraggio, anche al fine di permettere la gestione della compartecipazione ai costi, di competenza
del Comune, da parte del beneficiario e della sua famiglia.
Sono previsti raccordi, e all’occorrenza incontri, di coordinamento e verifica trimestrali tra il
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale comunale, il Referente dell’ASP del Basso Lodigiano
per la programmazione concertata degli interventi e la valutazione e risoluzione di questioni di ordine
organizzativo nonché amministrativo.
Per la programmazione, la valutazione, la verifica e la risoluzione di questioni di ordine operativo
rispetto alle singole situazioni, gli operatori del Servizio Sociale Professionale comunale si rapportano
direttamente con gli Enti erogatori.

copia informatica per consultazione

I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati.
Sul tema dell’assistenza domiciliare potranno essere previsti progetti di intervento e/o iniziative anche
sperimentali, in particolare finalizzati al recupero di risorse extra-comunali ed extra-aziendali, che
saranno promossi di comune accordo tra i due enti.
F. Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni
Il servizio prevede da parte dell’ASP l’organizzazione delle procedure connesse agli aspetti
amministrativi dell’inserimento di persone disabili presso strutture a ciclo diurno semiresidenziali.
La finalità dell’intervento è quella di consentire l’accesso alle strutture diurne per disabili, quando
valutato opportuno e coerente da parte del Servizio Sociale Professionale comunale in collaborazione
con l’équipe multidisciplinare dell’A.S.S.T., come percorso assistenziale integrato nell’ambito di un
progetto personalizzato.
L’inserimento in strutture diurne per disabili è subordinato ad una richiesta formulata da parte
dell’interessato, di un familiare o del tutore/amministratore di sostegno, a seguito di avvio del percorso
valutativo da parte del servizio comunale, che viene presentata direttamente presso la struttura prescelta
tra quelle presenti sul territorio provinciale, successivamente ad una valutazione multidisciplinare,
effettuata da parte dell’Unità Operativa Complessa Disabilità ed Integrazione Sociale dell’A.S.S.T. di
Lodi.
Le modalità di accesso e fruizione dei servizi diurni delle persone residenti nei Comuni afferenti al
Piano di Zona al del distretto dell’ASST di Lodi sono regolate dal protocollo inter-istituzionale per la
definizione del progetto di vita della persona con disabilità.
I rapporti giuridici ed economici tra gli enti gestori dei servizi e il Comune sono regolamentati da
appositi accordi promossi dall’ASP in condivisione con l’ente comunale.
La richiesta di attivazione dell’intervento è promossa dal Servizio Sociale Professionale comunale
anche su segnalazione dell’ASP del Basso Lodigiano. Nel caso in cui il minore con disabilità sia in
carico al Servizio Tutela minori, la richiesta deve essere promossa dall’ASP del Basso Lodigiano e
condivisa con il Servizio Sociale Professionale comunale.
La presa in carico avviene comunque di concerto tra il Servizio Sociale Professionale comunale e il
Coordinatore dei Servizi Socio-assistenziali dell’ASP del Basso Lodigiano e il Comune, oltre a essere
titolare del progetto, assume gli obblighi economici che gli competono ai sensi della normativa
nazionale e regionale in materia.
L’ASP è dotata di propri spazi e mezzi per la realizzazione delle attività conseguenti l’inserimento della
persona nella struttura e individua un referente amministrativo cui gli operatori amministrativi e sociali
del Comune si riferiscono per il monitoraggio e aggiornamento costante degli interventi, delle variazioni
intercorse nei progetti d’inserimento nei centri diurni, nonché dei costi, al fine di consentire
l’adeguamento degli aspetti sociali ed amministrativi. Il referente amministrativo dell’ASP e gli
operatori amministrativi e sociali del Comune individuano strumenti informatici che consentano di
svolgere tali attività di monitoraggio, anche al fine di permettere la gestione della compartecipazione ai
costi, di competenza del Comune, da parte della persona con disabilità e della sua famiglia.
Sono previsti incontri di coordinamento e verifica mensili tra gli operatori del Servizio Sociale
Professionale, gli operatori amministrativi comunali e il referente amministrativo dell’ASP per la
programmazione concertata degli interventi e la valutazione e risoluzione di questione di ordine
operativo.
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I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati.
Sul tema della disabilità potranno essere previsti progetti di intervento e/o iniziative anche sperimentali,
in particolare finalizzati al recupero di risorse extra-comunali ed extra-aziendali, che saranno promossi
di comune accordo tra i due enti.
G. Supporto al Servizio Sociale territoriale
Su richiesta del Comune, l’ASP può supportare il Servizio Sociale comunale, collaborando nelle attività
territoriali.
A tale scopo si esplicitano le funzioni proprie del Servizio Sociale territoriale di Lodi.
Il servizio è finalizzato ad assicurare prestazioni socio-assistenziali ai cittadini e a garantire risposte
efficaci e tempestive ai bisogni individuali di persone anziane, persone con disabilità, famiglie con
minori e adulti.
Il servizio svolge i seguenti interventi a favore dell’utenza:
· Segretariato sociale, inteso come l’attività unitaria che risponde al bisogno di informazione e
orientamento espresso dai singoli cittadini e dalla comunità; esso assolve alla funzione di fornire notizie
pertinenti, esaustive, aggiornate e chiare sulle risorse e sulle modalità per accedervi. Tale attività deve
svolgersi presso la sede comunale di Lodi, secondo modalità gratuita, riservata e flessibile;
· Servizio sociale professionale: si esplica attraverso la presa in carico, cioè il processo attraverso cui il
servizio assume la responsabilità tecnica ed amministrativa di una situazione di bisogno. Tale processo
si esplicita nelle seguenti fasi:
◦ Accoglienza della segnalazione ed eventuale domanda, conoscenza della situazione attraverso
documentazione, colloqui, visite domiciliari e rapporti con altri servizi coinvolti;
◦ Informazione sulle risorse territoriali e normative di riferimento;
◦ Valutazione delle risorse personali, famigliari e di altri soggetti interessati e formulazione di un
progetto di intervento (individuazione degli obiettivi, risorse, strumenti e elementi di monitoraggio)
anche in collaborazione con altri servizi;
◦ Attivazione delle prestazioni in accordo con l'Amministrazione comunale e previa approvazione degli
atti amministrativi necessari;
◦ Gestione dell’intervento e raccordo tra i soggetti coinvolti: raccordo con i servizi territoriali, di base
e/o specialistici per le attività di competenza e con le agenzie educative; contatti con l’Autorità
Giudiziaria, ivi compresa la partecipazione alle udienze stabilite dall’Autorità stessa;
◦ Monitoraggio delle situazioni in carico;
◦ Conclusione e valutazione dell’intervento.
La gestione dell’intervento comporta l’espletamento di una serie di attività relative a:
 Costante raccordo con i referenti politici e amministrativi del Comune;
 Pianificazione per la formulazione del progetto;
 Interventi sul contesto sociale dell’utente;
 Collaborazione con gli altri operatori sociali;
 Collaborazione con gli uffici amministrativi del Comune al fine di garantire la raccolta dei dati
necessari alla predisposizione di atti e documentazione di report con soggetti di riferimento (ad es.
Regione, ATS Milano Città Metropolitana della Provincia di Lodi, ecc.);
 Partecipazione a tavoli tecnici o tematici;
 Partecipazione a percorsi formativi integrati con il territorio;
 Produzione di documentazione.
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Il Servizio Sociale si occupa altresì della definizione di progetti di prevenzione e promozione del
territorio e della cittadinanza.
Il servizio è da assicurarsi con Assistenti Sociali o da altri operatori qualificati in base alle esigenze
comunali.
Presso la sede operativa si svolgeranno: il recapito del servizio; l’archiviazione e gestione tecnicoamministrativa delle cartelle dei casi; colloqui, incontri, riunioni.
La gestione operativa della casistica avverrà, pertanto, presso la sede comunale, ma assicurerà altresì
momenti di presenza presso altre sedi di istituzioni cointeressate (scuola, ecc.) nonché segmenti di rete
(associazioni, vicinato, CPS, SERD, Consultorio, ATS Milano Città Metropolitana della Provincia di
Lodi, ecc.), ivi compresa la famiglia interessata, mediante visite, colloqui, incontri, riunioni mirate, ecc.
È rimessa ad accordo fra le parti l’individuazione dell’impegno orario settimanale e della sua
articolazione secondo le esigenze del Comune e nell’ottica del miglioramento del servizio.
L’ASP può attivare e destinare al servizio sociale comunale tirocini, curriculari o extracurriculari,
previo accordo tra le parti.
I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati
H. Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o
innovativo
Su richiesta del Comune, l’ASP può supportare il Servizio Sociale Comunale tecnicamente ed
amministrativamente nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o innovativo alle quali
afferiscono risorse del Comune e/o reperite attraverso bandi e/o partnership. A titolo esemplificativo e
non esaustivo potranno essere oggetto di tale collaborazione le attività di
progettazione/implementazione di servizi relativi alle attività di conciliazione, di sostegno educativoricreativo delle famiglie con minori (rassegne, attività di sostegno post scolastico, educativa di strada
dei minori, eccetera) e le attività finalizzate all'inclusione sociale degli adulti e degli anziani.
I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati.
I.

Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica.

L’ASP, in stretta collaborazione con il Comune, dovrà occuparsi della programmazione, progettazione
e valutazione degli interventi e dei processi di inclusione scolastica a favore dei minori residente in
Lodi che necessitano di assistenza educativa scolastica.
Nello specifico, l’ASP dovrà:
- Definire il budget per il Comune;
- Garantire una consulenza pedagogica a famiglie, insegnanti ed educatori coinvolti nel processo di
inclusione scolastica;
- Costruire e promuovere reti utili allo sviluppo di un approccio sistemico sulla gestione di ciascun
progetto e alla definizione del sistema stesso.
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I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati
J.

Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali

Nell’Assemblea dei Sindaci del 26 giugno 2018 al Comune di Lodi è stato assegnato il ruolo di Ente
capofila relativamente all’attuazione dell’obiettivo per la programmazione annuale e triennale dei
servizi abitativi Pubblici (SAP).
Le finalità individuate sono:
- Sviluppare un Sistema Abitativo Territoriale – SAT;
- Sviluppare un sistema di governance Territoriale;
- Costituire un’Agenzia Lodigiana dell’Abitare – ALA per lo sviluppo degli assi di intervento di
Politica abitativa d’Ambito.
Al Comune di Lodi è affidato il mandato di gestire le misure nazionali e regionali attraverso gli Sportelli
Casa e Territorio fra i quali quello di Lodi Città per la ricezione delle domande e tramite la Commissione
territoriale per l’erogazione dei fondi.
L’ASP sarà soggetto attuatore per lo svolgimento di attività di supporto al territorio dell’ambito di Lodi
in materia di politiche abitative, per la quale verrà curata l’attività di implementazione, gestione e
sviluppo delle attività dell’Ufficio Casa. Le prestazioni saranno rese tenendo conto delle necessità e
delle esigenze organizzative dell’Ente committente.
Nello specifico, l’ASP si occuperà:
- Della gestione delle risorse economiche destinate all’Ambito provenienti da Regione Lombardia in
materia di Welfare abitativo (leggi d.g.r. 6465/17 – 606/18 – 2065/19 e seguenti);
- Della gestione delle risorse economiche destinate ai Comuni ad Alta tensione abitativa provenienti
dal Comune di Lodi e dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano in materia di Welfare abitativo (d.g.r.
1032 e seguenti).
- Dell’erogazione degli interventi economici così come disposti dall’Ufficio Casa secondo capienza
delle misure regionali in materia;
- Dell’implementazione e gestione delle attività connesse allo sviluppo della L.R. 16/2016 (Servizi
abitativi pubblici, Servizi abitativi temporanei);
- Dell’attività di coordinamento per la realizzazione di un Sistema Abitativo Territoriale;
- Del raccordo fra le attività dell’Ufficio Casa in materia di Servizio Sociale e i Servizi sociali
Territoriali.
Per lo svolgimento dell’accollo ASP provvederà a incaricare le figure necessarie individuate in:
- Coordinamento del Servizio;
- Supporto Ufficio e presidi territoriali;
- Supporto educativo;
- Supporto sociale.
Il personale dovrà essere dotato delle competenze necessarie per lo svolgimento in autonomia delle
attività al fine di perseguire gli obiettivi.
Il monte orario sarà definito attraverso comunicazioni successive.
L’orario e le giornate di presenza presso l’ufficio casa saranno definiti in ordine al raggiungimento degli
obiettivi propri dell’Ufficio Casa (ascolto, accompagnamento sociale, commissioni per l’erogazione dei
fondi di Welfare Abitativo, riunioni di equipe e quanto altro non prevedibile, ma consono alle specificità
dell’intervento in tema di politiche abitative).
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I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati
K. Consulenza e assistenza legale.
Su richiesta del Comune, l’ASP può supportare il Servizio Sociale Comunale svolgendo attività di
consulenza legale e, in alcune particolari situazioni, garantendo un intervento diretto – congiuntamente
agli operatori dei Servizi Sociali Comunali – in determinate fasi della presa in carico delle persone prive
in tutto o in parte di autonomia. In particolare, le attività consisteranno in:
1) Consulenza legale in ordine all’applicazione delle legge 6/2004 “Istituzione dell’amministrazione
di sostegno”, con predisposizione di pareri su particolari situazioni riferibili agli istituti
dell’amministrazione di sostegno, della tutela e della curatela, al fine di garantire la cura e tutela
socio-economica di persone adulte e anziane, che per effetto di un’infermità ovvero per una
menomazione fisica o psichica, si trovino nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di
provvedere ai propri interessi, con particolare riferimento alle seguenti attività: pareri ed assistenza
– anche presso gli uffici del Giudice Tutelare – nelle pratiche avviate o da avviare per le procedure
di interdizione, curatela, amministrazione provvisoria ed amministrazione di sostegno; supporto
nella individuazione di persone idonee ad assumere l’incarico di tutore, curatore, amministratore
provvisorio o amministratore di sostegno e consulenza nelle varie fasi di espletamento dell’incarico
qualora per dette funzioni sia individuato il Sindaco; partecipazione alle udienze presso gli uffici
giudiziari, il domicilio del beneficiario, le strutture ove questi sia inserito; assistenza e
collaborazione in situazioni che richiedano il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, a tutela sia
dell’interessato che del servizio sociale comunale.
2) Consulenza legale finalizzata alla tutela degli interessi del Comune che provvede all’assistenza della
persona, ivi compresa la corretta applicazione e integrazione delle norme di carattere nazionale,
regionale e comunale in materia di compartecipazione agli oneri assistenziali derivanti dai seguenti
progetti di cura: inserimento in strutture residenziali di carattere socio-sanitario-assistenziale,
inserimento in strutture diurne di carattere socio-sanitario-assistenziale. In particolare: assistenza
nella gestione dei rapporti di tipo patrimoniale in presenza di familiari che non intendano collaborare
con il Comune nella cura della persona e dei suoi interessi; esame ed eventuale revisione o
integrazione della modulistica di accesso alle prestazioni di integrazione al reddito finalizzate alle
rette d’inserimento; studio e redazione di bozze di atti o provvedimenti amministrativi predisposte
dai servizi e dagli uffici del Comune; assistenza nella gestione di pratiche a tutela degli interessi del
Comune in presenza di beni mobili ed immobili di proprietà di persone inserite o da inserire in
strutture residenziali per le quali il Comune concorra o abbia concorso, in tutto o in parte, al
pagamento delle relative rette.
È esclusa dal presente disciplinare l’eventuale rappresentanza in giudizio del Comune, per la quale il
Comune stesso individuerà il legale secondo le procedure previste dalle normativa.
L.

Supporto tecnico/amministrativo per la gestione del telesoccorso.

Il telesoccorso è un servizio socio-sanitario che favorisce la domiciliarità e consente alle persone che si
trovano in uno stato di disagio, ed ai loro familiari, di continuare a vivere serenamente ed in sicurezza
presso la propria abitazione.
È un servizio rivolto principalmente alle persone anziane, ai portatori di handicap, a chi vive solo o in
stato di isolamento.
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Il servizio prevede il lancio di un allarme in caso di bisogno tramite la pressione di un comodo
telecomando. L'allarme può essere indirizzato a strutture specializzate (centrali di telesoccorso) o
direttamente ai familiari. Il servizio collegato a strutture professionali garantisce una migliore qualità
del servizio e una gestione delle problematiche legate agli allarmi con procedure standardizzate e quindi
minimizzando il rischio di errore di classificazione degli allarmi.
Il telesoccorso tradizionale si avvale di una linea telefonica fissa. È di comune interesse la possibilità
di attivare un servizio fruibile anche senza la linea fissa, da attivare in prima battuta in via sperimentale.
Entrambe le modalità del servizio devono prevedere la reperibilità telefonica 24 ore su 24 e, di
particolare interesse, l’esigenza che l’operatore attivi un contatto telefonico periodico al fine di
verificare che l’utente non abbia particolari bisogni e si senta più sicuro.
I debiti informativi obbligatori per legge, sia nazionali che regionali, nei confronti dei diversi organismi
cui sono destinati sono di competenza comunale, salvo per i fondi/servizi di diretta gestione dell’ASP,
per i quali l’ASP, previo raccordo con il Comune, comunicherà direttamente i dati richiesti. L’ASP si
impegna in ogni caso a fornire al Comune, nel formato richiesto, le informazioni in suo possesso utili a
ottemperare ai debiti informativi.
Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da parte
di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati.
Art. 5 – Impegni dell’ASP del Basso Lodigiano
L’ASP del Basso Lodigiano è tenuta a prestare i servizi e le attività di cui agli articoli 2 e 4 alle
condizioni e nel rispetto delle caratteristiche e degli standard di qualità e quantità prefissati e concordati
all’atto della stipula della convenzione utilizzando le forme gestionali e gli strumenti organizzativi
ritenuti maggiormente rispondenti al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità delle pubbliche amministrazioni.
L’ASP s’impegna a garantire la regolare esecuzione delle attività di propria competenza in base
all’accordo di partenariato con il Comune di Lodi nel rispetto della normativa vigente.
Resta inteso che l’ASP del Basso Lodigiano è l’unico responsabile nei confronti del Comune, qualsiasi
sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi ed interventi.
L’ASP del Basso Lodigiano assicura la più ampia trasparenza e comunicazione nei confronti del
Comune e, previa apposita richiesta, garantisce al Comune l’accesso agli atti relativi all’organizzazione
e alla gestione del servizio.
L’ASP concorderà con il Comune di Lodi ogni forma di informazione alla collettività riguardo
l’organizzazione del servizio e della propria attività, nonché dei progetti di sviluppo e miglioramento
del servizio stesso.
L’ASP del Basso Lodigiano si impegna ad escludere il Comune di Lodi da qualsiasi pretesa a danno di
terzi riconducibile alla gestione dei servizi oggetto del Disciplinare ed è tenuto al risarcimento di
eventuali danni imputabili a colpa grave e negligenza dei propri operatori o degli operatori degli soggetti
terzi tramite i quali vengono erogati i servizi oggetto del Disciplinare.
Qualora, per atti o fatti, negligenze ed omissioni, attribuibili alla responsabilità dell’Asp, dei suoi
operatori e/o dirigenti e/o amministratori, il Comune dovesse subire eventuali danni, quest’ultimo ha
diritto ad ottenere dall’ASP il risarcimento degli stessi.
L’ASP del Basso Lodigiano, nello svolgimento delle attività oggetto di collaborazione e di propria
diretta competenza si obbliga:
- a garantire la regolare esecuzione delle attività affidate nel rispetto di tutte le normative vigenti, con
particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza;
- a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant’altro prescritto dalla
legge e dai regolamenti, necessari alla esecuzione del disciplinare;
- a garantire che al personale utilizzato nell’espletamento dei servizi e degli interventi, di cui al 3
presente disciplinare, venga corrisposto un trattamento retributivo nel rispetto dei Contratti
Collettivi Nazionali di Categoria, nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti;
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-

ad assicurare l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale, di
sicurezza e protezione dei lavoratori;
a garantire la totale estraneità del Comune da qualsivoglia controversia dovesse sorgere tra
l'Azienda ed il personale proprio e/o tra l'Azienda e terzi;
a garantire l’elevato livello qualitativo delle competenze del personale coinvolto nell’esecuzione di
ogni attività oggetto del presente disciplinare;
ad assumere ogni onere e spesa relativi alle utenze e a quant’altro connesso allo svolgimento dei
servizi e degli interventi;
ad adottare entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Disciplinare attuativo dei Servizi una
specifica carta del servizio ad integrare quella esistente con i servizi oggetto della convenzione.
Art. 6 – Impegni del Comune

Il Comune, nel legittimo rispetto delle proprie funzioni e dell’interesse della collettività, si impegna a
garantire all’ASP del Basso Lodigiano le condizioni necessarie ad una efficiente gestione del servizio
in collaborazione.
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente all’ASP del Basso Lodigiano tutte le informazioni in
proprio possesso e le attività poste in essere che possano incidere sulla gestione del servizio.
Il Comune destinerà per tutto il periodo di vigenza del disciplinare, un importo annuale stabilito per
l’esercizio di competenza in sede di approvazione del bilancio previsionale, quale ristoro delle spese
sostenute dall’ASP del Basso Lodigiano per la realizzazione delle attività connesse all’accordo di
partenariato. Tale importo potrà variare al solo variare della quantità delle prestazioni effettivamente
erogate e s’impegna al rispetto dei termini di pagamento previsti dal Disciplinare attuativo dei Servizi
e dalle comunicazioni dell’Azienda.
Qualora, per atti o fatti, negligenze ed omissioni, attribuibili alla responsabilità del Comune, dei suoi
operatori e/o dirigenti e/o amministratori, l’ASP del Basso Lodigiano dovesse subire eventuali danni,
quest’ultima ha diritto ad ottenere dal Comune il risarcimento degli stessi.
Art. 7 – Rapporti finanziari
I rapporti finanziari tra i due soggetti sono regolamentati come previsto all’art. 2 della Convenzione.
L’ASP del Basso Lodigiano è tenuto a mettere a disposizione dell’accordo di partenariato il proprio
personale così come definito all’art. 2.
Il Comune destinerà per tutto il periodo di vigenza del Disciplinare attuativo dei Servizi, un importo
annuale stabilito per l’esercizio di competenza in sede di approvazione del bilancio previsionale quale
mero pagamento delle sole spese sostenute dall’ASP del Basso Lodigiano per la realizzazione delle
attività connesse all’accordo di partenariato. Tale importo potrà variare al solo variare della quantità
delle prestazioni effettivamente erogate.
Il consuntivo corrisponderà al costo delle predette attività dedotti gli eventuali incassi che l’ASP
introiterà da parte di fondi nazionali e regionali per le attività realizzate.
A tal fine l’ASP del Basso Lodigiano adotterà per le attività di cui all’art. 2, una contabilità per centri
di costo, in modo tale da determinare in ricavi ed in costi per prodotto o per servizio, secondo le più
aggiornate tecniche per il controllo di gestione.
L’ASP del Basso Lodigiano emetterà fattura nei confronti del Comune di Lodi mensilmente per le
prestazioni eseguite.
L’ASP del Basso Lodigiano si impegna al termine di ogni trimestre a presentare un pre-consuntivo
economico affinché, per ogni servizio, si possa procedere a conguagliare, attraverso un’integrazione o
riduzione del corrispettivo pattuito in base alla quantità effettiva delle prestazioni formulate dall’ASP
del Basso Lodigiano, quanto dovuto all’ASP.
Art. 8 – Tabella dei costi
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L’ASP del Basso Lodigiano ha previsto i costi previsionali per la realizzazione dell’accordo con il
Comune di Lodi per l’anno 2020. Tali costi previsionali sono dettagliati nella tabella allegata ___
recante il quadro economico-finanziario dell’accordo di collaborazione. I costi sono riferiti ai dati storici
del servizio; in caso di eventuali variazioni, anche al ribasso, saranno tempestivamente comunicati agli
uffici.
La tabella è indicativa dei costi medi dei servizi. I costi saranno quelli realmente sostenuti da ASP e
saranno ridefiniti in fase pre-consuntiva, con le modalità e tempistiche previste all’art. 7.
Art. 9 - Continuità del servizio
L’erogazione del servizio non può essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per
ordine dell’autorità, o per inadempienze nelle comunicazioni/autorizzazioni di una delle parti.
L’eventuale sospensione del servizio ad opera di uno dei due enti dovrà essere comunicata nel rispetto
dell’art. 12 e comunque messa in atto successivamente al termine di 15 giorni lavorativi decorrente
dalla contestazione delle inadempienze.
Art. 10 - Controllo sull’andamento del servizio
Il Comune e l’ASP vigilano sull’andamento dei servizi e sul rispetto delle condizioni del Disciplinare
attuativo dei Servizi attraverso gli incontri di raccordo fra operatori nonché le forme di consultazione
tra gli enti previste all’art. 5 della Convenzione e dell’art. 4 del disciplinare. Entrambi procedono
reciprocamente alle richieste di chiarimenti su questioni, tecniche e organizzative, attinenti alla gestione
dei servizi e provvedono a segnalare eventuali criticità o disservizi.
In particolare è previsto un controllo specifico sulla qualità e la quantità dei servizi offerti in ragione di
indicatori di efficacia ed efficienza delle prestazioni svolte con la formula gestionale individuata.
Gli aspetti oggetto di valutazione possono essere sinteticamente descritti come segue:
- rispetto dei termini generali previsti dalla descrizione della modalità di svolgimento di ogni singolo
servizio;
- rispetto dei termini previsti dall’Autorità Giudiziaria per la presentazione di indagini e/o relazioni
relative ai progetti in corso;
- rispetto del calendario di incontri protetti previsti dai decreti emessi dall’Autorità Giudiziaria;
- avvio degli adempimenti conseguenti le richieste dell’Autorità Giudiziaria entro il termine massimo
di giorni 20;
- partecipazione a riunioni, incontri di rete, tavoli di lavoro attinenti i servizi oggetto del disciplinare;
- numero dei colloqui inerenti le valutazioni previste in particolare dall’Autorità Giudiziaria;
- tempistica delle sostituzioni;
- qualificazione del personale.
Art. 11 - Tutela della riservatezza dei dati e delle informazioni
Le Parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali relativi agli utenti destinatari
dei servizi di cui al Disciplinare attuativo dei Servizi avviene nel rispetto delle previsioni di legge e con
le modalità richiamate dall’art. 13 della convenzione.
Art. 12 – Contestazioni degli inadempimenti
Qualora una delle Parti si rendesse inadempiente rispetto agli obblighi assunti con il Disciplinare, l’altra
dovrà darne formale diffida scritta contestando l'addebito. La diffida, da inviarsi mediante posta
certificata, dovrà contenere l'esatta descrizione dei fatti contestati e degli addebiti imputati ed indicare
un termine, non inferiore a 15 giorni lavorativi, per consentire all’altra Parte di presentare le eventuali
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giustificazioni e proporre soluzioni per provvedere all'adempimento. Persistendo gli addebiti, le Parti
avranno la facoltà di far valere i propri diritti ai sensi di legge e del Disciplinare.
Art. 13 – Controversie
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e applicazione
del presente Contratto è territorialmente competente, in via esclusiva, il Foro di Lodi.
Art. 14 - Norma di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato dal Disciplinare si rinvia alla normativa vigente.
Art. 15 – Codice del comportamento
Il personale del Comune di Lodi, dell’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, così come
tutto il personale di eventuali enti terzi a cui potranno essere affidati i servizi gestiti dal presente
accordo, sarà tenuto al rispetto sia delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Lodi che del Codice Etico e di Comportamento dell’ASP.
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CONVENZIONE DI COOPERAZIONE
ai sensi dell’art 5, comma 6, D.lgs. 50/2016 e dell’art 15 L.
241/1990 tra il Comune di Lodi e l’Azienda Speciale del
Basso Lodigiano
_________________

Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei
requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta
(ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21)

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE
Nominativo
DEMURO GIUSEPPE
Ente di riferimento
COMUNE DI LODI
Area/servizio
DIREZIONE 2 – SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO
Telefono
0371.4091
Email
giuseppe.demuro@comune.lodi.it
Data di redazione
09/11/2019
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SEZIONE A
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. PREMESSA
Il quadro normativo che disciplina i servizi pubblici locali prevede che l’affidamento sia preceduto da
“apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della
sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che
definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste"1.
La presente relazione è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con
riferimento all’affidamento dei seguenti servizi pubblici locali:
a) Servizio Tutela Minori (comprensivo di collocamenti urgenti ai sensi dell’art. 403 del C.C., di attività
amministrativa finalizzata al collocamento in struttura dei minori anche di madri soggette ad intervento
di tutela a seguito di attivazione della Rete Antiviolenza locale, di attivazione dello Spazio Neutro per gli
incontri protetti, di partecipazione agli organismi inter-istituzionali in tema di tutela dei minori, di
promozione di accordi con altri soggetti coinvolti negli interventi come ad es. Questura, Prefettura e
Compagnia dei Carabinieri, di Penale Minorile, di gestione di Minori Stranieri Non Accompagnati, di
Servizio Affidi, di Affido Preadottivo di minori in stato di abbandono);
b) Servizio Affidi;
c) Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare
e diurno;
d) Servizio Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti);
e) Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;
f) Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;
g) Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o innovativo;
h) Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;
i) Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;
j) Consulenza e assistenza legale.
In particolare con la Relazione si intende:
- individuare la forma di affidamento prescelta, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della
parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;
- dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell’affidatario previsti dall'ordinamento europeo
per la forma di affidamento prescelta;
- indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità
di affidamento proposta. Al fine di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, la
presente relazione viene pubblicata per la durata di 30 giorni sul sito istituzionale del Comune di Lodi.
2. LO STATO DELL’ARTE.
L’Azienda speciale consortile del lodigiano per i Servizi alla Persona è stata costituita nel 2005 nella forma del
Consorzio di cui all’articolo art. 31 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1

1 Il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito con la legge 17
dicembre n. 221, all’art. 34, comma 20 prevede che “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di
assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire
adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita
relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti
previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste"

2
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Il Comune di Lodi ha aderito all’allora “Consorzio Lodigiano per i Servizi alla Persona” con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 113/2005, approvandone i relativi Statuto e Convenzione, parzialmente poi modificati
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67/2006.
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 13/12/2012, venivano approvati i nuovi testi della
Convenzione e dello Statuto dell’Azienda speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi alla Persona, già
Consorzio Lodigiano.
Con ripetuti contratti di servizio, l’ultimo dei quali risalente al 2017 e approvato con deliberazione del
Commissario Straordinario n. 60 del 03/05/2017, il Comune di Lodi ha conferito all’Azienda una serie di
servizi.
L’attuale contratto di servizio scade al 31/12/2019. In esso è previsto che l’Azienda gestisca, in nome e per
conto del Comune di Lodi, i seguenti servizi:
A. Servizi in delega:
a) Servizio Assistenza Domiciliare;
b) Tutela Minori, affido, assistenza domiciliare minori, penale minorile;
c) Servizi diurni per la disabilità
B. Servizi conferiti:
a) Assistenza educativa scolastica a minori disabili
b) Servizi di pre e post scuola,
c) Scuola estiva per l’infanzia,
d) Centro ricreativo estivo,
e) Assistenza al trasporto scolastico e socio-assistenziale,
f) Parte dei servizi per la prima infanzia,
g) Supporto tecnico amministrativo per la gestione di fondi regionali in tema di politiche abitative;
h) Supporto tecnico amministrativo per la gestione delle attività di prima accoglienza a favore dei migranti
temporaneamente sul territorio,
i) Supporto tecnico amministrativo per la gestione delle attività fondi e attività in tema di conciliazione.
Con delibera di consiglio comunale n. 55 del 26/06/2019 ad oggetto “esercizio della facoltà di recesso del
Comune di Lodi dall'Azienda speciale consortile del lodigiano Servizi alla persona” e con successiva
raccomandata recapitata all’Azienda, questo Comune ha esercitato la facoltà di recesso, prevista dall’art. 332
dello statuto della stessa Azienda.
Nella relazione allegata alla delibera, venivano individuati gli scenari possibili in ordine alla gestione dei servizi
attualmente svolti dall’Azienda, a partire dal 1° gennaio 2020.
In tale relazione si legge:
“L’esercizio della facoltà di recesso dall’Azienda speciale consortile del lodigiano per i Servizi alla Persona
prevista dal suo Statuto, comporta la necessaria focalizzazione sull’individuazione dei modelli gestionali che
dovranno garantire, a partire dal 1° gennaio 2020, l’erogazione dei servizi ora in capo alla stessa Azienda, con
costi più contenuti, pur garantendo gli standard di qualità necessari.
Da questo punto di vista, gli indirizzi dell’Amministrazione forniti allo scrivente, portano verso una soluzione
articolata che di seguito si proverà ad esaminare.
2

L’art. 33 (Recesso) dello Statuto vigente prevede:
“E’ facoltà degli Enti Soci esercitare il diritto di recesso, trascorso un biennio dall’adesione all’AZIENDA.
L’Ente consorziato che intende avvalersi della facoltà di recedere potrà farlo entro e non oltre il 30 giugno di ciascun
anno dandone comunicazione al Presidente dell’Assemblea mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso si perfeziona a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nei confronti dell’ente recedente si applicano i criteri fissati nel successivo Art. 34 (commi 4, 5, 6, 7).”.

3
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In estrema sintesi, l’Amministrazione ritiene opportuno procedere, per alcuni servizi re-internalizzati, alla
gestione mediante gara d’appalto rivolta al mercato aperto, mentre per i restanti servizi, utilizzando lo
strumento della convenzione con uno o più soggetti pubblici del territorio che operano nel campo dei servizi
socio-assistenziali. Tale convenzionamento trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 15, comma 1, della
legge 241/90 e dall’art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016.
La prima norma citata dispone che “anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune.”.
Il comma 6, art. 5, del Decreto 50/2016, a sua volta, dispone che “un accordo concluso esclusivamente tra
due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando
sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”.
I SERVIZI DA AFFIDARE MEDIANTE GARA D’APPALTO APERTA
Come sopra si diceva, gli indirizzi dell’Amministrazione portano ad ipotizzare che si procederà mediante gara
d’appalto per i seguenti servizi (con l’avvertenza che lo studio delle nuove modalità gestionali complessive
potrebbe comportare anche variazioni):
- la gestione di uno degli asili nido comunali;
- il servizio di assistenza educativa scolastica, pre-post scuola, trasporti.
Asili Nido comunali.
Quanto alla gestione di uno degli asili nido comunali, la gara di appalto è in fase di pubblicazione3.
Tale decisione è stata anticipata rispetto ai tempi di formalizzazione della decisione di esercitare il diritto di
recesso dall’Azienda, a causa dello sfasamento temporale dovuto all’anno educativo (settembre-luglio). La
gestione attuale, infatti, affidata ad una cooperativa del territorio mediante gara d’appalto fatta dall’Azienda
consortile, scadrà con la fine dell’anno educativo in corso (fine luglio) e ciò ha comportato la necessità di
procedere con la gara direttamente da parte del Comune.
Bisogna dire che, circa la gestione dei nidi comunali, è in atto una riflessione approfondita da parte
dell’Amministrazione in ordine al futuro. Tale riflessione non si è ancora conclusa, pertanto si è reso necessario
bandire una gara al fine di garantire la continuità del servizio ancora per un altro anno, termine entro il quale
saranno adottate le decisioni definitive da parte dell’amministrazione.
Le caratteristiche della gara sono sintetizzate come segue:
- la gara è rivolta alle cooperative sociali, sia per consentire un più agevole trasferimento di personale
all’interno dello stesso CCNL, sia per ottenere un risparmio sull’IVA, che per le cooperative sociali è del 5%;
- la gara prevede che la cooperativa prenderà in gestione il solo asilo “Girotondo”, mentre l’asilo “Carillon”
sarà gestito interamente da personale comunale, fatte salve eventuali sostituzioni che dovessero rivelarsi
necessarie in caso di assenza di personale comunale;

3

La gara è stata poi aggiudicata con determina dirigenziale n. 778 del 03/08/2019
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- l’importo messo a base di gara corrisponde al monte ore di personale che è stato stimato essere necessario,
moltiplicato per l’importo orario ricavato dalle tabelle ministeriali per il Contratto di riferimento. Tale importo
sarà soggetto al ribasso offerto in sede di gara.
Servizio di assistenza educativa scolastica, pre-post scuola, trasporti.
Tale servizio è oggi gestito dall’Azienda consortile tramite una cooperativa del territorio individuata a seguito
di una gara d’appalto. Il recesso dall’Azienda comporterà la necessità di assicurare la continuità del servizio
a partire dal 1° gennaio 2020 ovvero, attivando l’opzione prevista dall’art. 35 dello statuto dell’Azienda
Speciale, a partire dal prossimo anno scolastico, e la scelta di reinternalizzare il servizio comporterà la
necessità di bandire una gara europea che assicuri per tempo la selezione del nuovo gestore.4
Su tale servizio, si ritiene che si possano conseguire risparmi di spesa con la nuova gara, in quanto una gara
di questo tipo è parametrata al numero di ore effettive di assistenza richieste (sia pure in via presuntiva).
Oggi il Comune di Lodi spende € 20,15 per ogni ora di assistenza, mentre la nuova gara potrà essere indetta
per un importo a base di gara intorno ai 19,50 euro per ogni ora. Anche se, va detto che sarà necessaria
l’individuazione di una professionalità esterna all’ente (in assenza di tale professionalità tra i dipendenti
comunali) che svolga la delicata funzione di valutazione del grado di infermità dei singoli bambini al fine
dell’attribuzione delle ore di supporto settimanali. E ragioni di opportunità ovvie, sconsigliano di inserire nella
nuova gara l’obbligo del nuovo gestore di assicurare anche tale servizio. L’insieme dei dati (presunti) porta a
ritenere che il risparmio per l’ente possa aggirarsi intorno ai 50.000,00 euro.
I SERVIZI DA AFFIDARE MEDIANTE LO STRUMENTO DELLA CONVENZIONE CON UNO O PIÙ SOGGETTI
PUBBLICI DEL TERRITORIO
Tutti gli altri servizi che in questo momento sono in carico all’Azienda, dovrebbero essere gestiti mediante lo
strumento del convenzionamento cui si fatto sopra cenno.
Le strade che si possono ipotizzare sono sostanzialmente due:
- Convenzionamento con altro soggetto pubblico che operi nel campo dei servizi socioassistenziali;
- Convenzionamento con un’Associazione Temporanea di Scopo (ATS).
Convenzionamento con altro soggetto pubblico che operi nel campo dei servizi socio-assistenziali.
Come sopra già evidenziato, tale strumento trova il suo fondamento nell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016
e, prima ancora, nell’art. 15, comma 1, della L. 241/90.
L’art. 15, comma 1, della L. 241/90 detta una disciplina molto scarna limitandosi a prevedere che “le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.”.
Tale norma sembra avere una portata piuttosto difficile da riportare al caso in esame, a causa dell’inciso “di
attività di comune interesse”. Tale inciso sembra infatti restringere la portata della norma a situazione in cui
entrambe le amministrazioni convenzionande siano portatori o titolari di interessi “comuni”, mentre, nel caso
di specie, la configurazione del servizio sembra più orientata all’affidamento, mediante convenzione appunto,
di servizi di esclusivo interesse dell’amministrazione comunale, con l’altra amministrazione che interviene
solo per la fase di gestione di tali attività. Peraltro, anche la locuzione “attività” sembra escludere che si possa
trattare di “servizi”.
Per dirimere tali perplessità, viene in soccorso proprio l’art. 5, comma 6, del più recente D.Lgs. 50/2016 in
quanto tale norma, pur ribadendo il concetto generale contenuto nell’articolo 15 della 241/90, in realtà
delimita in maniera più chiara tale possibilità nel momento in cui dispone che “un accordo concluso
4
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esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del
presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati
nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”
Com’è agevole notare, questa norma parla di accordo finalizzato “a garantire che i servizi pubblici che essi
sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune”. Il
riferimento ai servizi pubblici specifica e chiarisce il concetto di “attività” riportata nella norma della L.
241/2000. Inoltre, proprio nel caso di servizi pubblici, si può ritenere che gli “obiettivi che essi hanno in
comune” abbiano una portata più legata appunto ai servizi pubblici statutariamente erogati. E’ pertanto di
tutta evidenza che il soggetto convenzionando dovrà avere obiettivi staturiamente coerenti con i contenuti
della convenzione.
Anche la lettera b) del comma 5 aiuta a considerare un eventuale convenzionamento come rientrate nella
norma, in quanto è indubbio che quello che chiede tale comma è che le motivazioni che porteranno alla
sottoscrizione della convenzione non possono che avere quale presupposto e fondamento proprio l’interesse
pubblico, cosa che è implicita nei servizi oggetto di convenzionamento.
La lettera c), a sua volta, restringe ulteriormente il campo di tale collaborazione in quanto in presupposto ivi
previsto comporta la verifica iniziale, e durante il periodo di convenzionamento, che il soggetto
convenzionando svolga sul mercato aperto (quindi in regime di concorrenza) meno del 20% delle attività
oggetto della cooperazione.
Convenzionamento mediante Associazione Temporanea di Scopo.
L’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) viene costituita tra soggetti pubblici e privati no profit al fine di
progettare e gestire un percorso definito negli obiettivi, nelle responsabilità degli enti partecipanti e nei tempi
di realizzazione. Diventa strumento molto importante quando due enti mettono a disposizione le proprie
conoscenze ed attitudini che integrandosi creano un valore aggiunto indispensabile per una buona riuscita
del progetto.
Nel nostra caso, una possibile ATS dovrà mettere in rete una grande professionalità nella gestione dei servizi
sociali e socio-assistenziali oltre che individuare una sede operativa vicina ai cittadini.
La costituzione dell’ATS avviene tramite l’approvazione di un atto costitutivi nel quale si individua un ente
capofila, che sarà titolato a firmare la convenzione con il Comune, e le varie funzioni degli associati. Questa
forma di collaborazione tra enti territoriali accreditati con Regine Lombardia è ben vista dalla stessa al fine di
attuare quell’offerta di rete territoriale di servizi tanto cara alla stessa. Il Comune avrebbe rapporti economici
con il soggetto capofila il quale successivamente compenserebbe l’associato per il servizio svolto. È utile
chiarire che, nel caso di convenzione con il Comune, entrambi gli enti sarebbero tenuti al ristoro delle sole
spese realmente sostenute.
La soluzione sopra delineata, sia con riferimento alla prima ipotesi che alla seconda, ha ricevuto un
importante avallo da parte dell’ANAC con delibera n. 567/2017 (allegato C).
Stante quanto sopra detto, il rapporto tra il Comune di Lodi e altro soggetto pubblico che operi nel campo dei
servizi socio-assistenziali, oppure tra il Comune di Lodi e l’ATS, dovrà trovare una compiuta descrizione in una
convenzione che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale (si veda a tal proposito il precedente
paragrafo “LO STATO DELL’ARTE”) entro il 31 dicembre 2019, allo scopo di garantire la continuità dei servizi.
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Va da sé che sia auspicabile un’approvazione da parte dell’organo consiliare ben prima di quella data, al fine
di consentire alle strutture coinvolte di tutti i soggetti convenzionandi di fare le necessarie verifiche e adottare
i necessari processi organizzativi che portino ad un ordinato passaggio di consegne al fine di non arrecare
detrimento ai servizi e, ancor più, agli utenti.”.
3. INQUADRAMENTO NORMATIVO.
3.1 IL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI RILEVANZA ECONOMICA.
La nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo
dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Commissione europea, deve essere considerata omologa a quella
comunitaria di Servizio di Interesse Generale, ove limitata all’ambito locale.
Il servizio pubblico è quello che consente al Comune di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo civile
della comunità locale ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. 267/2000, in quanto preordinato a soddisfare i bisogni
della cittadinanza indifferenziata.
Il diritto Europeo non utilizza l’espressione “servizio pubblico”. Invero in considerazione della diversità con
cui tale accezione è stata impiegata negli stati nazionali e al fine di non ingenerare confusioni, l’ordinamento
europeo ha preferito adottare una formulazione “neutra”: quella di servizi di interesse economico generale
(art. 14 e 106, par 2, TFU). A partire dalla Comunicazione della Commissione sui servizi di interesse generale
del 1996 (seguita poi sia dalla prassi, che dalla legislazione) si sono distinti i servizi di interesse economico
generale dai servizi di interesse non economico generale, riconducendoli, peraltro, nella categoria unitaria
dei servizi di interesse generale. Il documento richiamato sottrae poi espressamente dall’ambito di
applicazione dell’art. 90, del Trattato, le attività non economiche.
Così come per i servizi di interesse economico generale, il riconoscimento dell’interesse generale per i servizi
non economici avviene nel momento in cui il soggetto pubblico assume tali attività come proprie prerogative,
sottoponendole ad obblighi di servizio pubblico. Il discrimen tra le due figure sembrerebbe prima facie di
agevole individuazione, identificabile nella tipologia di attività svolta: quella economica si sostanzia
nell’offerta “di beni e servizi in un determinato mercato”, quella non economica nello svolgimento di “attività
che si pone fuori dal mercato”.
A ben vedere, però, le difficoltà sorgono nel momento in cui ci si interroga sulle caratteristiche relative alle
attività non economiche. Non è un caso allora che tale bipartizione abbia catalizzato l’attenzione sia del
dibattito scientifico, che dell’elaborazione pretoria, da sempre impegnati ad individuarne gli elementi di
distinguo. Un dato incontrovertibile è rappresentato dal fatto che la delimitazione del perimetro dei servizi
di interesse non economico generale è avvenuta, per lo più, in negativo. Si è così affermata la loro non
soggezione a quanto stabilito all’art. 106, del TFE e la non sottoposizione alle norme in tema di concorrenza
e di mercato interno, nonché di aiuti di Stato (art. 107 TFE). Con riguardo alla prima delle disposizioni
richiamate (art. 106 TFE) la Corte di Giustizia è intervenuta con diverse pronunce ad affermarne l’applicabilità
limitatamente alle attività di natura economica. La stessa Commissione ha evidenziato, inoltre, le difficoltà
insite nel creare parametri aprioristici di differenziazione tra le due tipologie di servizi, atteso che tale
distinzione “ha carattere dinamico ed evolutivo, di modo che non è possibile, da un lato darne una definizione
esaustiva e dall’altro, fissare un elenco tassativo di tali servizi”. Inoltre essa non sarebbe neppure auspicabile,
atteso che ad eccezione “delle attività relative all’esercizio dei pubblici poteri (…) la stragrande maggioranza
dei servizi può essere considerata attività economica”.
Al fine di sopperire a tale lacuna la giurisprudenza della Corte di Giustizia ha cercato, nel tempo, di individuare
alcuni criteri indicizzanti per l’individuazione del discrimen tra servizi economici e non.
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Il primo è rappresentato dall’irrilevanza della veste giuridica che l’impresa assume nell’ordinamento
nazionale, atteso che la definizione comunitaria di quest’ultima va ritenuta comprensiva di qualsiasi attività
di produzione di beni e servizi suscettibili di essere collocati sul mercato. In sostanza per stabilire la natura
dell’attività svolta occorre indagare l’esistenza o meno di un mercato, atteso che: “ogni attività che implica
beni o servizi su un dato mercato è attività economica”.
Ulteriori criteri, alternativi e non cumulativi, sono stati individuati nella natura non lucrativa dell’attività
svolta, nel suo collegamento con obblighi di solidarietà o nell’essere riconducibile alle prerogative proprie
dei pubblici poteri (è il caso della previdenza e dell’istruzione obbligatorie, o del controllo sullo spazio aereo).
Vero è, però, che se per i servizi c.d. a rete (telecomunicazioni, gas, trasporti, servizi postali ed elettricità) non
sorge dubbio alcuno sulla loro natura economica, più complesso è il caso dei servizi sociali, sanitari, culturali
e dell’istruzione. In realtà vi fu un tentativo da parte della Commissione di fare chiarezza sul punto nella
Comunicazione del 2006 “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: i servizi sociali di interesse
generale nell’Unione Europea”, i cui risultati, se pur non risolutivi, condussero, tuttavia, a ritenere possibile il
configurarsi di servizi sociali dotati di rilevanza economica.
In tempi più recenti la Comunicazione della Commissione C 262, del 19 luglio 2016, sulla nozione di aiuti di
Stato, riprendendo la posizione espressa nei precedenti atti, ha ribadito la difficoltà di individuare un
discrimen tra attività economiche e non, dipendendo essa “in una certa misura dalle scelte politiche e dagli
sviluppi economici dei singoli Stati membri”. La questione definitoria non ha solo una valenza dogmatica, ma
va ad incidere direttamente sul regime giuridico da applicare.
Dal punto di vista del diritto interno, la questione ha risentito molto dell’evoluzione in ambito europeo, sia
normativo che giurisprudenziale.
Basti ricordare la travagliata vita degli articoli 113 e 113bis del D.Lgs 267/2000. Tralasciando quanto accaduto
prima, ci si limita a ricordare che nel 2003, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, (convertito nella Legge 24
dicembre 2003 n. 350), ha ulteriormente modificato detti articoli, distinguendo fra servizi aventi rilevanza
economica e servizi privi di tale rilevanza.
Anche in questo caso non vi è una norma espressa che individua la nozione precisa delle due fattispecie
giuridiche per cui bisogna ricorrere alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza. Al
contrario, il compito di definire la nozione di rilevanza economica è stato affidato esclusivamente
all’interprete, essendo scomparso anche qualsiasi rinvio a un successivo intervento regolamentare.
In particolare, l’art. 113 è stato oggetto di numerosi, successivi interventi di riforma, fino ad approdare alla
parziale abrogazione per effetto dell’approvazione dell’art. 23 bis, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112
(articolo inserito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133), a sua volta significativamente modificato
dall’art. 15, decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166). Le
modifiche, passate e recenti, non hanno, tuttavia, inciso sulla persistente distinzione tra servizi aventi
rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza
Va ricordato, semmai, che, nelle more di tale intenso processo riformatore sul versante dei servizi aventi
rilevanza economica, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c. 2, d.l. n.
269/2003 e in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, anche dell’art. 113-bis,
d.lgs. n. 267/2000, nel testo introdotto dal comma 15 dell’art. 35, l. n. 448/ 2001, venendo così meno la
disciplina statale in materia di servizi pubblici privi di rilevanza economica. Il ragionamento seguito dal giudice
costituzionale poggia sul presupposto che la materia dei servizi pubblici locali non appare riferibile né alla
competenza statale in materia di ‘‘determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni’’, né a quella in
materia di ‘‘funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane’’, dovendosi ricondurre la stessa
alla materia della ‘‘tutela della concorrenza’’. Logica conseguenza è che tale riconducibilità può essere
affermata solo in relazione ai servizi aventi rilevanza economica; per quelli privi di rilevanza economica,
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invece, il titolo di legittimazione costituito «dalla concorrenza non è applicabile (...) proprio perché´ in
riferimento a essi non esiste mercato concorrenziale»; per cui, sotto questo profilo, la disciplina statale di cui
all’art. 113 bis «si configura come illegittima compressione dell’autonomia regionale e locale». In
conseguenza di ciò, «per i servizi locali che (...) appaiono privi di ‘‘rilevanza economica’’, ci sarà dunque spazio
per una specifica e adeguata disciplina di fonte regionale e anche locale».
Al fine di distinguere tra di essi, appaiono del tutto neutrali i fattori quali il settore o lo status di un soggetto
che svolge un servizio (ad esempio il fatto che si tratti di un’impresa pubblica, privata, di un’associazione
d’imprese o di una parte dell’amministrazione statale) o ancora l’evenienza che l’attività sia resa
gratuitamente nei confronti dell’utenza. L’unico dato rilevante è costituito dalla natura dell’attività stessa
e, in particolare, dal fatto che la stessa sia fornita dietro retribuzione, a nulla rilevando che tale retribuzione
sia posta a carico dell’autorità pubblica e non dell’utente, rispetto al quale il servizio è reso in modo
gratuito. Deve dunque ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale
esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché
siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell’attività in questione. Nel caso di
specie, sembra piuttosto difficile negare una redditività al servizio e quindi la potenziale esistenza di una sua
rilevanza economica.
I servizi in esame si configurano come un servizio pubblico locale ed in quanto tale deve essere offerto con
modalità che ne garantiscano l’accesso in condizioni di parità per tutti gli utenti e a prezzi accessibili.
Per “forme di affidamento coerenti con i requisiti previsti dall’ordinamento comunitario” si intendono tutte
le procedure idonee ad assicurare la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e la garanzia di una
adeguata informazione alla collettività di riferimento.
Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento dei servizi pubblici in oggetto, essa
permane in capo all’Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, in quanto i servizi oggetto di
affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui all’art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 138/2011.
3.2 IL QUADRO NORMATIVO DI SETTORE.
Il testo normativo base di riferimento è indubbiamente la L. 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.
Tale legge stabilisce:
 all’art. 1, comma 2, che per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività previste all’art. 128
del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ovvero tutte le attività relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e
superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita,
escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 all’art. 6, che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti
a livello locale e tali funzioni sono esercitate adottando, sul piano territoriale, gli assetti più funzionali
alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini;
 all’art. 8, comma 3, lett. d), che tra le competenze regionali è prevista la promozione della
sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie
presenti a livello locale.
A sua volta, Regione Lombardia ha legiferato in materia con:
 la L. R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
e sociosanitario” la quale stabilisce:
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all’art 3, comma 1 lett. a), che, in attuazione del principio di sussidiarietà, concorrono alla
programmazione, progettazione, realizzazione della rete delle unità d’offerta sociali, secondo gli indirizzi
definiti dalla Regione, i comuni, singoli e associati, le province le comunità montane e gli altri enti
territoriali e gli altri soggetti di diritto pubblico;
 all’art 13, comma 1, che i comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti
gli interventi sociali svolti a livello locale e gli stessi concorrono alla realizzazione degli obiettivi della legge
regionale nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con
i cittadini;
 all’art 13, comma 1, lett. b), che tra le competenze comunali sono inclusi il riconoscimento e la
promozione della sperimentazione di unità d’offerta e nuovi modelli gestionali della rete sociale, nel
rispetto della programmazione regionale;
 l’art. 1 della Legge Regionale Lombardia 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario
lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico
delle leggi regionali in materia di sanità)” stabilisce che la tutela della salute è costituita dall’insieme di
funzioni, risorse, servizi, attività, professionisti e prestazioni che garantiscono l’offerta sanitaria,
sociosanitaria della Regione e la sua integrazione con quella sociale di competenza delle autonomie locali
favorendo le azioni di integrazione nell’ottica di una presa in carico della persona nel suo complesso.
3.3 IL QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALLA MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA.
Le norme di riferimento sono:
 l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che prevede che le amministrazioni pubbliche possano
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
 l’art 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che stabilisce che non
rientrino nell’ambito applicativo dello stesso codice gli accordi tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici quando siano soddisfatte le condizioni ivi previste.
Per la concreta applicazione delle normative ai servizi in esame, si rimanda a quanto si dirà nella Sezione C.

SEZIONE B
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
I servizi e gli interventi oggetto della presente relazione sono:
- Servizio Tutela Minori;
- Servizio Penale Minorile;
- Servizio Affidi;
- Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, Interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare
e diurno;
- Servizio Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti);
- Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni;
- Supporto al Servizio Sociale professionale territoriale;
- Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o innovativo;
- Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica;
- Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali;
- Consulenza e assistenza legale.
Descrizione analitica dello svolgimento dei servizi
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Servizio Tutela Minori
Il servizio tutela minori è normalmente gestito da un’équipe multidisciplinare formata dalle figure di
assistente sociale, educatore professionale e psicologo.
La finalità dell’intervento è quella di garantire il superamento della condizione di pregiudizio del minore, sia
potenziale che già conclamato, nonché di vigilare sulle situazioni per le quali sia stata interessata l’autorità
giudiziaria competente che ha emesso prescrizioni e/o limitazione della potestà genitoriale. Per raggiungere
tale finalità, è necessario che la presa in carico sia riferita non solo al minore ma all’intero nucleo familiare.
Particolare attenzione va dedicata al lavoro volto alla recuperabilità genitoriale.
A seguito dell’avvenuta segnalazione all’Autorità giudiziaria competente, l’équipe attua la presa in carico
della situazione sociale attraverso un progetto individualizzato.
A seguito dell’avvenuta segnalazione all’Autorità giudiziaria competente, l’équipe:
1) attua la presa in carico della situazione;
2) formula il progetto.
La presa in carico comprende l’attivazione di ogni intervento ritenuto necessario al superamento della
condizione di pregiudizio del minore interessato.
La presa in carico comprende anche la valutazione di eventuali sostegni di natura economica (contributi
economici, misure di esenzione per l’accesso ai servizi comunali ecc..) e la predisposizione di atti finalizzati
all’istruttoria di pratiche socio-assistenziali.
Tra gli interventi previsti di sostegno al minore, vi è anche la possibile attivazione di misure di sostituzione
del nucleo familiare. Qualora, infatti, si verificasse una condizione di grave pregiudizio che necessiti di un
allontanamento immediato di minori o della madre con i minori, si procede ai sensi dell’art. 403 del C.C., con
ordinanza sindacale supportata da relazione del servizio sociale professionale che ha in carico il caso o da atti
prodotti a tal fine da altra autorità pubblica, come ad esempio le competenti Forze dell’Ordine.
L’équipe inoltre deve intrattenere i necessari rapporti con tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella
rete di intervento e con le agenzie educative presenti sul territorio al fine di concordare e/o attivare gli
interventi necessari e previsti per il caso e per l’avvio di progetti innovativi a favore della comunità locale,
nonché di garantire l’apporto specialistico nei progetti già attivi nel territorio (ad esempio: educativa di
strada, progetto Comunità Energetiche, Behind the blackboard, Community in Lab…).
In particolare va assicurata la possibilità di attivare tutte le procedure previste dai protocolli/accordi di
collaborazione inter-istituzionali che si rendano necessari ad attivare l’intervento di altre figure sociosanitarie o sanitarie facenti capo all’Azienda di Tutela della Salute (ad es. Tavolo dei LEA per l’attivazione delle
valutazioni psicodiagnostiche, Commissione dell’Azienda di Tutela della Salute per l’accesso ai progetti
individualizzati in tema di adolescenti ecc.), o relativi a qualsiasi altro intervento già garantito da altro ente o
fondo (ad es. Rete antiviolenza, S.P.R.A.R, Questura, Carabinieri, Prefettura, ecc…) o relativi alla possibilità di
accesso a finanziamenti extra-comunali (voucher regionali per casi di abuso e grave maltrattamento con
procedimento penale aperto, fondi nazionali o regionali, Fondi del Piano di Zona, ecc…).
Nei casi di necessario allontanamento dal nucleo familiare, devono essere interessate strutture di accoglienza
socio-assistenziali per minori, necessarie al collocamento di minori o madri con minori.
L’équipe infine garantisce gli interventi disposti dal Tribunale nei casi di decreti definitivi, che prevedano ad
esempio il “monitoraggio” o il “controllo e sostegno”, per un periodo di almeno 6 mesi. Al termine di tale
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periodo, l’équipe valuta l’opportunità della chiusura definitiva del caso o la necessità che questa prosegua
con la presa in carico.
Tutto quanto sopra descritto si applica anche alla tutela del Minore Straniero Non Accompagnato per i quali
deve essere programmato e gestito l’insieme degli interventi del sistema di accoglienza dei Minori Stranieri
Non Accompagnati (MSNA), garantendo lo svolgimento di tutte procedure previste dalla legislazione in
materia (progetti di seconda accoglienza all’interno del sistema SIPROIMI o altri progetti a sostegno
dell’accoglienza dei MSNA).
Servizio Penale Minorile
Il servizio penale minorile è normalmente gestito da un’équipe multidisciplinare formata dalle figure di
assistente sociale, educatore professionale e psicologo.
La finalità dell’intervento è quella di garantire un accompagnamento educativo del minore che ha commesso
reato penale, affinché partecipi ad un progetto specifico di riabilitazione sociale, anche in un’ottica
preventiva rispetto alle recidive.
L’attivazione del servizio penale minorile è conseguente al fatto che un minore abbia commesso uno o più
reati previsti e sanzionati dal Codice Penale, che sia stato denunciato a piede libero e che l’autorità giudiziaria
abbia disposto, in ragione della tipologia dei reati, richiesta di indagine e trasmissione di osservazioni, nonché
la predisposizione dell’avvio di un progetto individualizzato finalizzato alla riabilitazione sociale e
all’assistenza del minore stesso, in ogni stato e grado del procedimento penale in corso.
La conseguente presa in carico comprende l’attivazione di ogni intervento ritenuto necessario al
superamento della condizione di disagio del minore interessato.
L’équipe inoltre deve necessariamente intrattenere i rapporti con tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti
nella rete di intervento e con le agenzie educative presenti sul territorio al fine di concordare e/o attivare gli
interventi necessari e previsti per il caso (si veda quanto previsto per il Servizio Tutela Minori)
Sul tema della tutela legale del minore possono essere previsti progetti di intervento e/o iniziative anche
sperimentali.
Servizio Affidi
Il servizio affidi è normalmente gestito da un’équipe multidisciplinare formata dalle figure di assistente
sociale, educatore professionale e psicologo.
La finalità dell’intervento è quella di garantire il superamento della condizione di pregiudizio del minore, sia
potenziale che già conclamato, nonché di vigilare sulle situazioni per le quali sia stata interessata l’autorità
giudiziaria competente che ha emesso prescrizioni e/o limitazione della potestà genitoriale attraverso
progetti di affidamento a nuclei familiari disponibili, adeguatamente formati e preparati all’accoglienza sia
del minore che della famiglia di origine, con cui deve essere garantita la relazione.
L’équipe è competente per la presa in carico delle situazioni in cui siano presenti uno o più minori che
necessitino del collocamento in famiglia affidataria (consensuale e giudiziale), sia per affido familiare che
extra-familiare, o in istituzioni che realizzino l’affido professionale laddove ritenuto necessario, a seguito di
decreto emesso da parte dell’autorità giudiziaria o per gli affidi consensuali.
A seguito dell’avvenuta segnalazione, l’équipe attua la presa in carico della situazione sociale attraverso un
progetto. In caso di progetto di affido consensuale a favore di un minore in carico, per cui non è previsto il
coinvolgimento dell’Autorità giudiziaria, l’equipe affidi si adopera nell’individuazione di una famiglia
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affidataria idonea e nella presa in carico della famiglia affidataria individuata, per tutta la durata del
collocamento del minore.
L’équipe, inoltre, si incarica di intrattenere i rapporti con tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella rete
di intervento e con le agenzie educative presenti sul territorio, al fine di concordare e/o attivare gli interventi
necessari e previsti per il caso (si veda quanto previsto per il Servizio Tutela Minori).
Tutto quanto sopra descritto si applica anche alla tutela del Minore Straniero Non Accompagnato, come
dettagliato al paragrafo “Servizio tutela minori”.
Sul tema dell’affido possono essere previsti progetti di intervento e/o iniziative anche sperimentali.
Interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare e diurno
Gli interventi educativi integrati per minori in ambito domiciliare e diurno e residenziale comprendono:
1) Assistenza educativa domiciliare
È un intervento realizzato da un educatore professionale nei confronti di minori che necessitino la
realizzazione di un progetto individualizzato di sostegno educativo domiciliare, che coinvolga anche le figure
genitoriali, sia per un supporto alla capacità genitoriale che per la valutazione della stessa, nell’ambito di un
contesto preventivo, valutativo e/o di controllo.
Le finalità dell’intervento sono la promozione delle risorse del minore e della famiglia, la prevenzione del
disagio del minore attraverso un intervento di supporto, sostegno e consulenza qualificato al minore e alla
famiglia, la tutela del minore e la promozione di un contesto familiare ed extra-familiare rispondenti alle
esigenze educative, affettive e sociali del minore.
Nel caso siano attivi percorsi di tutela, l’erogazione del servizio prevede l’attivazione di ogni intervento
ritenuto necessario al superamento della condizione di disagio del minore interessato.
Devono essere garantiti i rapporti con tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella rete di intervento e
con le agenzie educative presenti sul territorio al fine di attivare gli interventi necessari e previsti per il caso.
2) Inserimento presso Spazi educativi diurni ad alta e bassa valenza
Lo spazio educativo diurno ha i seguenti obiettivi:
- offrire un contesto protetto, stimolante, educativo in senso proprio a ragazzi esposti a situazioni di incuria
o povertà relazionale, in situazione di disagio riconosciuto, al fine di valutare la recuperabilità del legame
familiare, prima di avviare percorsi di allontanamento oppure in fase di reinserimento in famiglia, dopo
un periodo di collocamento in realtà residenziali, oppure in situazioni ritenute a discreto rischio dove le
competenze genitoriali risultino fragili;
- rappresentare uno stimolo per far evolvere/crescere situazioni familiari povere o dinamiche relazionali
da approfondire. Sebbene infatti l’utenza diretta sia quella dei minori, lo spazio educativo presuppone
l’avvio parallelo di percorsi di accompagnamento e sostegno nei confronti delle famiglie dei ragazzi
accolti, in una logica di stimolazione di processi di cambiamento individuale e familiare. Gli spazi educativi
si pongono in stretta connessione con la rete locale, i servizi istituzionali e le altre agenzie del territorio.
Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti attraverso gli Spazi Educativi diurni ad alta e bassa valenza presenti
sul territorio di riferimento che eroghino i servizi correlati. La struttura va individuata in relazione alle
esigenze del minore.
Nel caso siano attivi percorsi di tutela, l’erogazione del servizio prevede l’attivazione di ogni intervento
ritenuto necessario al superamento della condizione di disagio del minore interessato, compresi progetti di
intervento e/o iniziative anche sperimentali.
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Interventi di Assistenza Domiciliare per anziani e persone disabili (minori e adulti)
Gli interventi di Assistenza Domiciliare si svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, al domicilio
della persona ed sono rivolti a soggetti minori, adulti e anziani, parzialmente o totalmente non
autosufficienti, o a rischio di solitudine ed emarginazione.
Le finalità dell’intervento sono:
a) Favorire l’autonomia e la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita anche in situazioni di
disagio;
b) Tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero e mantenimento delle residue
capacità funzionali e della vita di relazione e sociale;
c) Favorire la responsabilizzazione dei familiari e della comunità attraverso varie forme di sensibilizzazione
e coinvolgimento.
La richiesta di attivazione dell’intervento da parte del cittadino è accolta e valutata dal Servizio Sociale
professionale del Comune di Lodi, che provvede alla stesura di un progetto personalizzato, riassunto nei
contenuti del Patto Assistenziale (PA), che ha valore anche di contratto nei confronti dell’utente.
Gli interventi sono svolti da personale qualificato (ausiliari socio-assistenziali e/o operatori socio-sanitari) e
consistono nel complesso di prestazioni di natura socio-assistenziale attivabili nell’ambiente di vita della
persona interessata per supportarla negli atti della vita quotidiana, sia in ambito domiciliare che territoriale.
L’intervento è previsto tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, dalle ore 7,00 alle 20,00.
L’avvio del progetto individualizzato comprende l’attivazione degli interventi contenuti nel Patto
Assistenziale (PA).
Sul tema dell’assistenza domiciliare possono essere previsti progetti di intervento e/o iniziative anche
sperimentali.
Competenze amministrative in tema di disabilità per i soli servizi diurni
Il servizio prevede l’organizzazione delle procedure connesse agli aspetti amministrativi dell’inserimento di
persone disabili presso strutture a ciclo diurno semiresidenziali.
La finalità dell’intervento è quella di consentire l’accesso alle strutture diurne per disabili, quando valutato
opportuno e coerente da parte del Servizio Sociale Professionale in collaborazione con l’équipe
multidisciplinare dell’A.S.S.T. come percorso assistenziale integrato nell’ambito di un progetto
personalizzato.
L’inserimento in strutture diurne per disabili è subordinato ad una richiesta formulata da parte
dell’interessato, di un familiare o del tutore/amministratore di sostegno, a seguito di avvio del percorso
valutativo da parte del servizio comunale, che viene presentata direttamente presso la struttura prescelta
tra quelle presenti sul territorio provinciale, successivamente ad una valutazione multidisciplinare, effettuata
da parte dell’Unità Operativa Complessa Disabilità ed Integrazione Sociale dell’A.S.S.T. di Lodi.
Le modalità di accesso e fruizione dei servizi diurni delle persone residenti nei Comuni afferenti al Piano di
Zona del distretto dell’ASST di Lodi sono regolate dal protocollo inter-istituzionale per la definizione del
progetto di vita della persona con disabilità.
La richiesta di attivazione dell’intervento è promossa dal Servizio Sociale Professionale. Nel caso in cui il
minore con disabilità sia in carico al Servizio Tutela minori.
Sul tema dell’assistenza domiciliare della disabilità possono essere previsti progetti di intervento e/o
iniziative anche sperimentali.
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Supporto al Servizio Sociale territoriale
Il servizio è finalizzato ad assicurare prestazioni socio-assistenziali ai cittadini e a garantire risposte efficaci e
tempestive ai bisogni individuali di persone anziane, persone con disabilità, famiglie con minori e adulti.
Il servizio svolge i seguenti interventi a favore dell’utenza:
 Segretariato sociale, inteso come l’attività unitaria che risponde al bisogno di informazione e
orientamento espresso dai singoli cittadini e dalla comunità; esso assolve alla funzione di fornire notizie
pertinenti, esaustive, aggiornate e chiare sulle risorse e sulle modalità per accedervi. Tale attività deve
svolgersi presso la sede comunale di Lodi, secondo modalità gratuita, riservata e flessibile;
 Servizio sociale professionale: si esplica attraverso la presa in carico, cioè il processo attraverso cui il
servizio assume la responsabilità tecnica ed amministrativa di una situazione di bisogno. Tale processo si
esplicita nelle seguenti fasi:
- Accoglienza della segnalazione ed eventuale domanda, conoscenza della situazione attraverso
documentazione, colloqui, visite domiciliari e rapporti con altri servizi coinvolti;
- Informazione sulle risorse territoriali e normative di riferimento;
- Valutazione delle risorse personali, famigliari e di altri soggetti interessati e formulazione di un progetto
di intervento (individuazione degli obiettivi, risorse, strumenti e elementi di monitoraggio) anche in
collaborazione con altri servizi;
- Attivazione delle prestazioni;
- Gestione dell’intervento e raccordo tra i soggetti coinvolti: raccordo con i servizi territoriali, di base e/o
specialistici per le attività di competenza e con le agenzie educative; contatti con l’Autorità Giudiziaria,
ivi compresa la partecipazione alle udienze stabilite dall’Autorità stessa;
- Monitoraggio delle situazioni in carico;
- Conclusione e valutazione dell’intervento.
La gestione dell’intervento comporta l’espletamento di una serie di attività relative a:
 Pianificazione per la formulazione del progetto;
 Interventi sul contesto sociale dell’utente;
 Collaborazione con gli altri operatori sociali;
 Predisposizione di atti e documentazione di report con soggetti di riferimento (ad es. Regione, ATS Milano
Città Metropolitana della Provincia di Lodi, ecc.);
 Partecipazione a tavoli tecnici o tematici;
 Partecipazione a percorsi formativi integrati con il territorio;
 Produzione di documentazione.
Il Servizio Sociale si occupa altresì della definizione di progetti di prevenzione e promozione del territorio e
della cittadinanza.
Supporto tecnico/amministrativo nelle progettazioni di attività di carattere sperimentale o innovativo
Il servizio consiste nel supportare il Servizio Sociale Comunale tecnicamente ed amministrativamente nelle
progettazioni di attività di carattere sperimentale o innovativo alle quali afferiscono risorse del Comune e/o
reperite attraverso bandi e/o partnership. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si parla delle attività di
progettazione/implementazione di servizi relativi alle attività di conciliazione, di sostegno educativoricreativo delle famiglie con minori (rassegne, attività di sostegno post scolastico, educativa di strada dei
minori, eccetera) e le attività finalizzate all'inclusione sociale degli adulti e degli anziani.
Servizio di valutazione degli interventi di Assistenza educativa scolastica.
Il servizio consiste nella programmazione, progettazione e valutazione degli interventi e dei processi di
inclusione scolastica a favore dei minori residente in Lodi che necessitano di assistenza educativa scolastica.
Nello specifico, esso consiste nel:
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-

Definire il budget per il Comune;
Garantire una consulenza pedagogica a famiglie, insegnanti ed educatori coinvolti nel processo di
inclusione scolastica;
Costruire e promuovere reti utili allo sviluppo di un approccio sistemico sulla gestione di ciascun progetto
e alla definizione del sistema stesso.

Supporto allo sviluppare del sistema di Politiche Abitative Territoriali
Nell’Assemblea dei Sindaci del 26 giugno 2018 al Comune di Lodi è stato assegnato il ruolo di Ente capofila
relativamente all’attuazione dell’obiettivo per la programmazione annuale e triennale dei servizi abitativi
Pubblici (SAP).
Le finalità individuate sono:
- Sviluppare un Sistema Abitativo Territoriale – SAT;
- Sviluppare un sistema di governance Territoriale;
- Costituire un’Agenzia Lodigiana dell’Abitare – ALA per lo sviluppo degli assi di intervento di Politica
abitativa d’Ambito.
Al Comune di Lodi è affidato il mandato di gestire le misure nazionali e regionali attraverso gli Sportelli Casa
e Territorio fra i quali quello di Lodi Città per la ricezione delle domande e tramite la Commissione territoriale
per l’erogazione dei fondi.
Il servizio comprende:
- la gestione delle risorse economiche destinate all’Ambito provenienti da Regione Lombardia in materia
di Welfare abitativo (leggi d.g.r. 6465/17 – 606/18 – 2065/19 e seguenti);
- la gestione delle risorse economiche destinate ai Comuni ad Alta tensione abitativa provenienti dal
Comune di Lodi e dal Comune di Sant’Angelo Lodigiano in materia di Welfare abitativo (d.g.r. 1032 e
seguenti).
- l’erogazione degli interventi economici così come disposti dall’Ufficio Casa secondo capienza delle misure
regionali in materia;
- l’implementazione e gestione delle attività connesse allo sviluppo della L.R. 16/2016 (Servizi abitativi
pubblici, Servizi abitativi temporanei);
- l’attività di coordinamento per la realizzazione di un Sistema Abitativo Territoriale;
- il raccordo fra le attività dell’Ufficio Casa in materia di Servizio Sociale e i Servizi sociali Territoriali.
Consulenza e assistenza legale.
Il Servizio consiste nel supportare il Servizio Sociale Comunale svolgendo attività di consulenza legale e, in
alcune particolari situazioni, garantendo un intervento diretto – congiuntamente agli operatori dei Servizi
Sociali Comunali – in determinate fasi della presa in carico delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia. In particolare, le attività possono consistere in:
1) Consulenza legale in ordine all’applicazione delle legge 6/2004 “Istituzione dell’amministrazione di
sostegno”, con predisposizione di pareri su particolari situazioni riferibili agli istituti dell’amministrazione
di sostegno, della tutela e della curatela, al fine di garantire la cura e tutela socio-economica di persone
adulte e anziane, che per effetto di un’infermità ovvero per una menomazione fisica o psichica, si trovino
nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, con particolare
riferimento alle seguenti attività: pareri ed assistenza – anche presso gli uffici del Giudice Tutelare – nelle
pratiche avviate o da avviare per le procedure di interdizione, curatela, amministrazione provvisoria ed
amministrazione di sostegno; supporto nella individuazione di persone idonee ad assumere l’incarico di
tutore, curatore, amministratore provvisorio o amministratore di sostegno e consulenza nelle varie fasi
di espletamento dell’incarico qualora per dette funzioni sia individuato il Sindaco; partecipazione alle
udienze presso gli uffici giudiziari, il domicilio del beneficiario, le strutture ove questi sia inserito;
assistenza e collaborazione in situazioni che richiedano il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine, a tutela
sia dell’interessato che del servizio sociale comunale.
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2) Consulenza legale finalizzata alla tutela degli interessi del Comune che provvede all’assistenza della
persona, ivi compresa la corretta applicazione e integrazione delle norme di carattere nazionale,
regionale e comunale in materia di compartecipazione agli oneri assistenziali derivanti dai seguenti
progetti di cura: inserimento in strutture residenziali di carattere socio-sanitario-assistenziale,
inserimento in strutture diurne di carattere socio-sanitario-assistenziale. In particolare: assistenza nella
gestione dei rapporti di tipo patrimoniale in presenza di familiari che non intendano collaborare con il
Comune nella cura della persona e dei suoi interessi; esame ed eventuale revisione o integrazione della
modulistica di accesso alle prestazioni di integrazione al reddito finalizzate alle rette d’inserimento;
studio e redazione di bozze di atti o provvedimenti amministrativi predisposte dai servizi e dagli uffici del
Comune; assistenza nella gestione di pratiche a tutela degli interessi del Comune in presenza di beni
mobili ed immobili di proprietà di persone inserite o da inserire in strutture residenziali per le quali il
Comune concorra o abbia concorso, in tutto o in parte, al pagamento delle relative rette.
Supporto tecnico/amministrativo per la gestione del telesoccorso.
Il telesoccorso è un servizio socio-sanitario che favorisce la domiciliarità e consente alle persone che si
trovano in uno stato di disagio, ed ai loro familiari, di continuare a vivere serenamente ed in sicurezza presso
la propria abitazione.
È un servizio rivolto principalmente alle persone anziane, ai portatori di handicap, a chi vive solo o in stato di
isolamento.
Il servizio prevede il lancio di un allarme in caso di bisogno tramite la pressione di un comodo telecomando.
L'allarme può essere indirizzato a strutture specializzate (centrali di telesoccorso) o direttamente ai familiari.
Il servizio collegato a strutture professionali garantisce una migliore qualità del servizio e una gestione delle
problematiche legate agli allarmi con procedure standardizzate e quindi minimizzando il rischio di errore di
classificazione degli allarmi.
Il telesoccorso tradizionale si avvale di una linea telefonica fissa. È di comune interesse la possibilità di attivare
un servizio fruibile anche senza la linea fissa, da attivare in prima battuta in via sperimentale. Entrambe le
modalità del servizio devono prevedere la reperibilità telefonica 24 ore su 24 e, di particolare interesse,
l’esigenza che l’operatore attivi un contatto telefonico periodico al fine di verificare che l’utente non abbia
particolari bisogni e si senta più sicuro.

SEZIONE C
MODALITÀ DI AFFIDAMENTO PRESCELTA
Il quadro normativo di riferimento risulta assai disorganico e certamente comporta per l’interprete un
importante lavoro ermeneutico al fine di comprendere quale sia la modalità di affidamento, tra quelle
consentite dall’ordinamento, che più si confà alle esigenze specifiche dell’amministrazione affidante.
La normativa di settore (legge n. 328/00 e D.p.c.m. 30 marzo 2001).
L’intento contenuto nella legge n. 328/00 e nel successivo Atto di indirizzo e coordinamento, adottato con
D.p.c.m. 30 marzo 2001, è stato quello di armonizzare la disciplina delle esternalizzazioni alle indicazioni
provenienti dall’Unione europea in tema di concorrenza, nonché di effettuare la scelta del miglior erogatore
nella platea dei soggetti accreditati.
La legge quadro, dopo aver sottolineato che: “alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti
pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli
interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di
volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”
(art. 1, c. 5), dispone che per l’affidamento dei servizi ai soggetti del Terzo settore, gli enti pubblici - fermo
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restando quanto stabilito dall’art. 11, in tema di autorizzazione e accreditamento - devono ricorrere “a forme
di aggiudicazione o negoziali che consentono ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della
propria progettualità” (all’art. 5, comma 2). La predetta disposizione ha poi demandato alle regioni, previa
adozione di un atto di indirizzo del Governo, “l’adozione di specifici indirizzi per regolamentare il sistema di
affidamento dei servizi alla persona” agli operatori del non profit.
Il D.p.c.m. 30 marzo 2001, dal canto suo ha distinto due ipotesi: quella dell’acquisto di servizi, contemplata
dall’art. 5, che prevede che i Comuni stipulino convenzioni con i fornitori di servizi autorizzati e accreditati ai
sensi dell’art. 11, della legge n. 328/00 e quella relativa all’affidamento all’esterno della gestione dei servizi
di cui all’art. 6. La lacunosità di entrambe le disposizioni ha indotto la dottrina ad elaborare la seguente
interpretazione delle medesime. Mentre nel caso dell’affidamento non dovrebbero sussistere dubbi sul fatto
che il legislatore abbia fatto riferimento al caso in cui l’ente pubblico affidi (tramite gara) ad un soggetto
privato la gestione del servizio sociale da erogare, nell’altra ipotesi, contemplata all’art. 5, è dato ritenere
che il legislatore abbia voluto riferirsi all’acquisto, da parte dell’ente locale, di servizi erogati da soggetti del
terzo settore (iscritti in un apposito elenco), dietro corresponsione di una tariffa.
Emerge chiaro il legame tra acquisto e accreditamento. Il comune acquista il servizio dagli operatori del terzo
settore che abbiano ottenuto l’accreditamento e procede a regolare i reciproci rapporti attraverso lo
strumento della convenzione, nella quale vengono stabiliti l’entità delle prestazioni da somministrare e le
tariffe che il soggetto pubblico si impegna a corrispondere al privato. Tale formula consente cioè alle
amministrazioni di continuare ad esercitare in via diretta la funzione connessa all’erogazione dei servizi
sociali, acquistando all’esterno i servizi strumentali di cui necessita, senza delegarne la gestione.
Relativamente all’affidamento dei servizi il D.p.c.m. 30 marzo 2001 prevede che le regioni adottino specifici
indirizzi per regolamentare i rapporti tra i comuni e soggetti del Terzo settore, tenuto conto delle norme
nazionali e comunitarie in materia, sull’assunto che anche nell’area dei servizi sociali debbano applicarsi i
criteri sull’affidamento previsti dalla procedura ad evidenza pubblica.
Il decreto infatti, dopo aver affermato che l’aggiudicazione dei servizi deve avvenire in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo il metodo del massimo ribasso, afferma che
l’aggiudicazione stessa deve avvenire “tenuto conto delle norme nazionali e comunitarie che disciplinano le
procedure di affidamento dei servizi da parte della P.A.”, (art. 6, c. 1) e che in pieno ossequio dei principi di
pubblicità e trasparenza e delle regole sulla concorrenza “sono da privilegiare le procedure di aggiudicazione
ristrette e negoziate. In tale ambito le procedure ristrette permettono di valutare e valorizzare diversi elementi
di qualità che il comune intende ottenere dal servizio appaltato”. In sostanza per tale tipologia di affidamenti
è prevista una riserva in favore dei soggetti del Terzo settore, con l’obbligo del rispetto delle disposizioni del
Codice dei contratti per quanto concerne le procedure di scelta dei contraenti, ribadita anche dalla direttiva
2014/24/UE.
Al contrario di quanto hanno fatto altre Regioni, Regione Lombardia con la legge regionale 12 marzo 2008,
n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale”, come riformata dalla
legge regionale 11 agosto 2015, n. 23, nulla dispone in ordine alle concrete modalità di affidamento dei servizi
sociali.
Il codice dei contratti pubblici (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
Quanto detto, consente ora di delineare un quadro complessivo sul tema degli affidamenti dei servizi socio
– assistenziali, anche in ragione della disciplina introdotta dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici). E invero quest’ultima ha recepito in toto i contenuti della direttiva 2014/24/UE, sebbene la
normativa europea avesse riconosciuto ampia discrezionalità agli Stati membri nell’individuare i fornitori di
servizi sociali. Soltanto con il correttivo al Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56), il
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legislatore ha armonizzato la disciplina relativa ai servizi sociali con le disposizioni generali in tema di
affidamenti.
Occorre tuttavia sottolineare che la nuova disciplina codicistica non ha abrogato le precedenti normative di
settore, pertanto, (così come rilevato dall’ANAC nella delibera n. 32, del 2016.): “l’erogazione dei servizi alla
persona può avvenire mediante diversi strumenti, rimessi alla scelta discrezionale, ma motivata,
dell’amministrazione: a) autorizzazione e accreditamento (art. 11, legge n. 328/2000); b) convenzione con le
organizzazioni di volontariato, di cui alla legge n. 266/1991 (art. 3, d.p.c.m. 30 marzo 2001); c) acquisto di
servizi e prestazioni (art. 5, d.p.c.m. 30 marzo 2001); d) affidamento ai soggetti del terzo settore (art. 6,
d.p.c.m. 30 marzo 2001)”. Attraverso l’autorizzazione e l’accreditamento vengono individuati gli operatori
economici (appartenenti al Terzo settore) che possono erogare il servizio, mentre è l’utente finale che sceglie
la struttura a cui rivolgersi, sulla base della qualità del servizio offerto (concorrenza nel mercato), anche
attraverso i titoli per l’acquisto delle prestazioni socio-assistenziali. Per le altre tre tipologie di affidamento,
in deroga al Codice dei Contratti, l’amministrazione deve selezionare, sulla base del progetto presentato,
l’operatore economico che eroga il servizio e la concorrenza si svolge per entrare nel mercato.
Quanto affermato ha trovato per altro conferma nella delibera dell’ANAC, del 31 agosto 2016, n. 911, recante
chiarimenti sulla persistente validità della delibera n. 32 e sugli obblighi di aggregazione e centralizzazione
delle committenze, la quale ha precisato che: “i principi affermati dall’Autorità nella delibera 32/2016,
recante le linee guida per l’affidamento dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, possono
ritenersi validi anche in vigenza del d.lgs. 50/2016, sebbene la predetta delibera sia stata adottata sotto il
vigore del D.lgs. 163/200686”.
Analizzando il dettato, di cui al D.lgs. n. 50/2016, ciò che emerge, però, è l’assenza di coordinamento tra le
richiamate leggi di settore e la disciplina codicistica; di qui, pertanto, la necessità di ricostruire il quadro
interpretativo.
Il D.lgs. n. 50/2016, distingue a seconda che si verta nell’ambito di settori ordinari (art. 142 – 143) o speciali
(art. 140), invocando, comunque, il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e parità di trattamento
tra operatori economici.
Il discrimen della disciplina applicabile è determinata dagli importi degli affidamenti. E invero, in armonia a
quanto disposto dalla direttiva 24/2014/UE, il Codice dei contratti distingue tra: a) i servizi sociali, sotto soglia,
il cui importo ammonta sino a € 749.999; b) i servizi sociali sopra soglia di valore pari o superiore a € 750.000,
nei settori ordinari “con regime speciale di procedura”; c) i servizi sociali, sopra soglia, di valore pari o
superiore a 1.000.000 euro nei settori speciali, “con regime speciale di procedura”. Con riguardo agli
affidamenti il cui importo risulti inferiore alla soglia di € 749.999 (ove la gara non sia riservata ai soggetti del
Terzo settore), il Codice indica due modalità di affidamento: la gara e la procedura negoziata, preceduta
“dalla consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti” (art. 36, comma 2,
lett. b).
Relativamente agli affidamenti ai soggetti del Terzo settore, per importi inferiori alla soglia comunitaria, si
applica la disciplina contenuta nell’art. 5, della legge n. 328/00 (che come in precedenza evidenziato prevede
forme di aggiudicazione sia tramite gara ad essi riservata, che tramite forme negoziate sempre riservate) e
nel d.p.c.m. 30 marzo 2011. Nel caso di importi pari o superiori alla soglia di € 750.000 (anche nel caso di gare
riservate ai soggetti del Terzo settore) trova applicazione la disciplina comunitaria e quella interna di
recepimento (art. 35, comma 1, lett. d). A tal proposito occorre puntualizzare che il Codice dei contratti, in
armonia con la Direttiva 2014/24/UE e con la legislazione precedente che ha sempre riservato un trattamento
di favore al Terzo settore, ha disposto per gli enti no profit in possesso dei presupposti, indicati all’art. 143,
comma 292, la possibilità di partecipare a gare riservate, prevedendo inoltre una durata massima del
contratto non superiore ai tre anni. Ciò, peraltro, dando seguito a quanto stabilito dall’art. 3, del D.p.c.m. 30
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marzo 2001, il quale, in considerazione della particolare natura delle prestazioni e delle finalità sociali
perseguite con l’affidamento del servizio (solidarietà sociale, accessibilità diffusa del servizio, equilibrio
economico, garanzia del mantenimento dei livelli essenziali), ha previsto una riserva a favore delle
organizzazioni di volontariato per l’erogazione delle prestazioni socio - assistenziali.
L’accordo stipulato ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50.
Come già sopra accennato, la scelta in relazione alle modalità di affidamento che il Comune di Lodi intende
perseguire, poggia su due norme:
 l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che prevede che le amministrazioni pubbliche possano
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
 l’art 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici” che stabilisce: “Un accordo
concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di
applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno
del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.”
Il Tar Campania, Napoli, sezione I, con la sentenza n. 548/2019 ha chiarito i profili applicativi dell’articolo 5,
comma 6 del D.lgs. 50/2016 e le condizioni perché sia possibile definire il particolare tipo di rapporto.
La disposizione stabilisce che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni
aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici quando sono
soddisfatte (contestualmente) tre condizioni.
La prima condizione è che l’accordo stabilisca o realizzi una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici
o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere
siano prestati nell' ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune.
La seconda condizione necessaria è che l’attuazione della cooperazione sia retta esclusivamente da
considerazioni inerenti all' interesse pubblico.
La terza condizione è che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti all'accordo
devono svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
L'obbligo della gara può escludersi solo in caso di contratti che istituiscono una cooperazione tra enti pubblici
finalizzata a garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune. La situazione è
configurabile quando queste forme di cooperazione siano rette unicamente da considerazioni ed esigenze
connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico. Si tratta dell’istituto del cosiddetto partenariato
pubblico-pubblico a carattere orizzontale, realizzato tramite accordi tra diverse amministrazioni, codificato
dalle direttive Ue del 2014 e riportato nell' articolo 5, comma 6 del D.lgs. 50/2016.
Il sistema ammette che le amministrazioni pubbliche possano, in base al diritto europeo, agire sul mercato e
competere con altri operatori economici pubblici o privati, ma devono farlo su di un piano di parità senza
cioè godere di alcun vantaggio competitivo, per questo motivo la deroga all'applicazione delle norme
sull'evidenza pubblica, anche nei rapporti negoziali tra amministrazioni, soggiace alle condizioni restrittive.
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Resta, pertanto, da verificare se, nel caso di specie, sussistano tutti i requisiti previsti dalle due norme.
Quanto al primo requisito secondo il quale tali accordi sono possibili allorché stabilisca o realizzi “una
cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire
che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi
hanno in comune”, valgano le seguenti considerazioni.
a) l’ accordo ha come finalità lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili
tra gli interventi e servizi sociali di cui all’art. 128 del Decreto Legislativo 112/1998, come descritti nella
Sezione 2, cui si fa rimando;
b) l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, in quanto ASP disciplinata dalla Legge Regionale n. 1
del 13/2/2003 e dalla Legge Regionale n. 3/2008 e successive modificazioni oltre che dal Regolamento
Regionale n. 11 del 4/6/2003, è un ente di diritto pubblico che fonda la propria attività su uno Statuto
che prevede, tra i propri scopi, la gestione di interventi in ambito socio-assistenziale e socio sanitario e
che, pertanto, garantisce lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune annoverabili
tra gli interventi e servizi sociali di cui all’art. 128 del Decreto Legislativo 112/1998;
c) sia il Comune di Lodi che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano presentano comune e
convergente interesse e convenienza all’accordo. Il Comune di Lodi ha interesse ad usufruire delle
competenze specifiche e di sistema sulle attività di cui al progetto maturate dall’Azienda Servizi alla
Persona del Basso Lodigiano, tali da consentire una più efficiente, efficace ed economica gestione dei
servizi oggetto dell’accordo. A sua volta, l’ASP del Basso Lodigiano ha interesse a garantire, anche
mediante le attività dell’accordo, l’assolvimento dei propri impegni statutari e ad implementare, con il
Comune di Lodi, servizi ed attività che possano essere utilmente poste a disposizione dei propri utenti,
sulla base delle esigenze così come individuate dal Comune di Lodi. È, inoltre, comune e convergente
interesse e convenienza del Comune di Lodi e dell’ASP del Basso Lodigiano attuare iniziative che
rafforzino e promuovano il loro ruolo anche attraverso l’omogeneizzazione e l’armonizzazione di processi
e procedure;
d) sia il Comune di Lodi che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano sono attori del sistema
sanitario, sociosanitario e sociale integrato previsto dalla Legge Regionale n. 23/2015. L’accordo di
collaborazione, pertanto, rappresenta uno strumento di integrazione delle diverse competenze dei due
enti a livello locale, essendo la cooperazione orientata a forme di valutazione multidimensionale della
presa in carico della persona nel suo complesso.
Il secondo requisito prevede che l'attuazione di tale cooperazione sia retta esclusivamente da considerazioni
inerenti all'interesse pubblico. A tal fine, è sufficiente scorrere tutto quanto descritto nella sezione B della
presente relazione per verificare ictu oculi che l’accordo in parola non ha altre finalità se non quella di
perseguire l’interesse pubblico. Si tratta infatti di assicurare l’applicazione delle normative nazionali e
regionale in materia di interventi e servizi alla persona in ambito sociale, ovvero, in altre parole, di assicurare
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il perseguimento delle finalità declinate sia dall’art. 1 della legge 328/20005 che dall’art. 1 della legge
regionale Lombardia 3/20086.
Infine, l’ultimo requisito consistente nel fatto che le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 percento delle attività interessate dalla cooperazione,
risulta assolto nella convenzione de qua in quanto:
- Il Comune di Lodi, per sua natura, non svolge sul mercato aperto attività, men che meno nel campo dei
servizi sociali, ove le prestazioni che eroga sono tutte assoggettate a regolamentazione e comportano
erogazione di servizi sulla base di compartecipazione ai costi da parte degli utenti approvate dalla Giunta
comunale e rispondenti alle normative in materia di ISEE;
- l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, nel progetto presentato, ha dimostrato come sul
mercato aperto non eroghi servizi di importo pari o superiore al 20 percento delle proprie attività.

SEZIONE D
MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA
Le motivazioni economico-finanziarie della scelta di addivenire ad un accordo di cooperazione tra il Comune
di Lodi e l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano sono riassunte nelle tabelle allegate.
Da tali tabelle, emerge che il Comune di Lodi conseguirebbe, a dati costanti, un risparmio di spesa pari all’8%
percento.
I calcoli sono stati fatti mediante una comparazione puntuale del sistema tariffario che attualmente applica
l’Azienda Consortile del lodigiano per i servizi alla persona sulla base del vigente contratto di servizio e il
sistema di rimborsi che propone l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano nel progetto presentato al
Comune di Lodi.

5

Art. 1. (Principi generali e finalità)
1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove
interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione 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, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo 128
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali,
alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i
principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
(omissis)
6
Art. 1. (Finalità)
1. La presente legge, al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e
della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o
sociali, disciplina la rete delle unità di offerta sociali, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione, della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dello Statuto regionale, nonché nel rispetto dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328
(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e con le leggi regionali di settore.
2. L'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture territoriali,
domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali costituisce la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie,
funzionali al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
3. La rete delle unità d'offerta garantisce il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali comprese nei livelli essenziali
di assistenza, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

22

copia informatica per consultazione

La base di riferimento cui si è basato il calcolo è quello relativo ai costi sostenuti dal Comune al 30 giugno
2019, proiettati fino al 31 dicembre 2019. Tale calcolo è ovviamente “statico” in quanto la situazione dei casi
in carico è in continua evoluzione, ma la comparazione dei costi, teorizzata sulla base dei dati cristallizzati al
30 giugno 2019, porta al risultato positivo sopra descritto.
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI DEL COMUNE A DECORRERE DAL 01.01.2020

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 5109/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 06/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
DEMURO GIUSEPPE
con firma digitale
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Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi
Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it
Centralino 0371.4091
C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

_______________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
SOCIO-EDUCATIVI DEL COMUNE A DECORRERE DAL 01.01.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 5109 / 2019, esprime le seguenti osservazioni preliminari:
•

In sede di prima analisi dei documenti proposti, questo ufficio ha rappresentato al dirigente
competente al rilascio del parere di regolarità tecnica le seguenti osservazioni con nota email del 28/11/2019 u.s.:
1. al disciplinare attuativo, necessiterebbe una riscrittura dell'art. 7 "Rapporti
finanziari" in ordine ad una più corretta definizione dei flussi finanziari, che in
primo luogo devono essere più correttamente definiti corrispettivi in luogo di
"ristoro" ; in particolare sul meccanismo del pre consuntivo rilevo come sia
incompatibile con la programmazione dell'Ente il termine del 31 ottobre e che
ad esso debba essere sostituito perlomeno un meccanismo di report trimestrale
idoneo a gestire eventuali conguagli di rilevante ammontare, al fine di una
corretta gestione degli equilibri generali dell'Ente; all'art.8, all'ultimo capoverso,
la frase pare essere in contrasto con quanto affermato all'art. 7 terzo capoverso
laddove si parla di invarianza di costi ad eccezione delle quantità delle
prestazioni erogate; sempre all'art. 7 ultimo capoverso tale concetto va meglio
specificato al fine di non dare luogo a contenziosi sull'unico elemento di rettifica
dei costi che pare essere assunto relativamente alla numerosità delle
prestazioni.
2. il testo della delibera non è raccordato al disciplinare all'art. 2 , sugli oggetti del
disciplinare stesso;
3. le medesime considerazioni fatte al punto 1 valgono anche per l'articolo 10 della
convenzione di cooperazione: in particolare al comma 3 occorre specificare
meglio la tempistica dei rapporti amministrativi tra gli enti, prevedendo anche
la presenza di personale del servizio finanziario per le evidenti ricadute delle
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decisioni assunte sul bilancio dell'Ente; al comma 7 valgono le considerazioni
di cui sopra;
•

Considerato che a fronte delle sopra illustrate osservazioni la direzione competente
al rilascio del parere tecnico ha modificato parzialmente la documentazione,
condividendo in particolare la necessità di procedere ad un più attento monitoraggio
nel corso dell’esercizio dei cd “costi a conguaglio” attraverso meccanismi di verifica
trimestrale e ha nel contempo meglio specificato i criteri in grado di determinare la
rettifica dei costi;

Visto quanto sopra si esprime il seguente parere in ordine alla mera regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Con la raccomandazione di attento monitoraggio delle spese conseguenti, particolarmente all’avvio
e nel corso di tutto il primo esercizio dell’attivazione delle nuove modalità gestionali, al fine di
mantenere un costante aggiornamento del permanere degli equilibri di bilancio.

Lodi, 06/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
con firma digitale
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