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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 182 DEL 12/12/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO DEI SERVIZI
RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA SERVIZI ALLA
PERSONA DEL BASSO LODIGIANO - ANNO 2020.

L’anno 2019 addì 12 del mese di dicembre alle ore 14:55 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Demuro Giuseppe
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 107 in data 11.12.2019 – dichiarata
immediatamente eseguibile – ed avente ad oggetto: "Determinazioni in merito alla riorganizzazione
dei servizi socio-educativi del comune a decorrere dal 01.01.2020", per la gestione dei seguenti
servizi con finalità sociali:
 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 interistituzionali 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;
 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;
Preso atto che l’Azienda Servizi alla Persona del Basso Lodigiano, con Determina del Direttore
Generale n. 196 del 12/12/2019, 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
Dato atto che la suddetta convenzione prevede un Disciplinare attuativo dei Servizi approvato
annualmente dalla Giunta Comunale e dall’Azienda Servizi alla Persona (ASP) del Basso Lodigiano
entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento e sottoscritto dalle parti che
disciplini gli aspetti organizzativi, metodologici, economici ed operativi della collaborazione tra i
due enti;
Atteso che il testo del Disciplinare Attuativo dei servizi, allegato al presente atto a farne parte
integrante e sostanziale, è stato condiviso da entrambi gli enti ragion per cui la presente proposta di
deliberazione è ritenuta meritevole di approvazione – per quanto di propria competenza;
Richiamate qui tutte le motivazioni contenute nella citata delibera consiliare n. 107 dell’11/12/2019,
cui si rimanda per completezza della presente delibera;
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.

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 quanto detto in premessa perché faccia parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare – per quanto di competenza – il “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 2020”, come precisato nelle premesse, e allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare ogni atto conseguente all’approvazione del presente Disciplinare al Dirigente
della Direzione 2 – Servizi alla persona e al cittadino.
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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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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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 2020
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.
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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 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;

copia informatica per consultazione

-

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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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

copia informatica per consultazione

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

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:

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO DEI SERVIZI
RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA SERVIZI ALLA
PERSONA DEL BASSO LODIGIANO - ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vista la proposta n. 5310 / 2019, richiamando il proprio parere alla delibera consiliare n. 107 del
11/12/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

FAVOREVOLE
Lodi, 12/12/2019

Sottoscritto dal Responsabile
del Servizio Finanziario
GIANI ALBERTO MASSIMILIANO
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’ TECNICA
ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE ATTUATIVO DEI SERVIZI
RELATIVO ALLA CONVENZIONE CON L'AZIENDA SERVIZI ALLA
PERSONA DEL BASSO LODIGIANO - ANNO 2020.

IL DIRIGENTE
Vista la proposta n. 5310/2019, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE
Lodi, 12/12/2019

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

_______________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. 182 del 12/12/2019, è pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line, dove
rimarrà affissa per 15 giorni.
Pubblicazione n. .
Pubblicata dal 17/12/2019 al 01/01/2020

Lodi, 17/12/2019

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale
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