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ORDINE DEL GIORNO 

 

   

 

1. APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 29.07.2021. 

2. APPROVAZIONE NUOVE “LINEE DI INDIRIZZO SERVIZIO INTEGRATO DISA-

BILI (STD-SFA)”  ANNO 2021. 

3. APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL “GRUPPO AMMINI-

STRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO”  AI SENSI DELL'ART. 11-

BIS DEL D. LGS. N. 118/2011. 

 

La registrazione parte da questo punto; ha avuto inizio la seduta e il Segretario ha proceduto 

all'appello. 

 

Primo punto: APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA DEL 29.07.2021. 

 

Sindaco: Avete ricevuto i testi. Ci sono osservazioni, cose da aggiungere? Perfetto; li diamo per 

approvati. 

 

Secondo punto: APPROVAZIONE NUOVE “LINEE DI INDIRIZZO SERVIZIO INTE-

GRATO DISABILI (STD-SFA)”  ANNO 2021. 

 

Illustra l'Assessore Previtali. 

 

Assessore Previtali: Grazie, buonasera a tutti. Illustro brevemente le integrazioni alle linee guida del 

nostro servizio. 

Il servizio include più servizi. Il servizio territoriale disabili (std). Il servizio formazione autonomia 

(sfa), che racchiude il servizio inclusione e l'assistenza educativa domiciliare disabili. 

Le linee rispondono alle normative di settore; e agli indirizzi condivisi con l'ambito territoriale di 

Dalmine. 

Le modifiche sono dovute a due ragioni principali: 



• il covid che ha reso necessaria la rivisitazione di taluni aspetti del servizio: ad esempio il 

rapporto educatore / assistito è passato da 1 / 7 a 1 / 5 

• negli anni il servizio s'è evoluto e ha incluso nuove aree socio educative che necessitavano di 

una regolamentazione specifica. 

Il documento è redatto per aree d'intervento, per ogni area sono specificati gli obiettivi, finalità, 

attività, ad esempio a partire dal pranzo e i vari laboratori fatti, e le modalità di svolgimento. 

Una figura importante approfondita nel documento è quella dei volontari. E' stata prevista un'apposita 

formazione, appositi criteri di accesso per chi voglia dedicarsi a questa nuova realtà. 

Da ribadire l'integrazione fatta sui criteri d'accesso degli utenti. Sono approfonditi i criteri per gli 

accessi temporanei e eccezionali. 

I progetti pote sono quei progetti dedicati a utenti che restano nel servizio per un periodo di 

osservazione, per vedere qual è poi quello più adatto alle loro necessità. 

Negli anni il servizio s'è evoluto, ha incluso nuove aree d'intervento: le aree del benessere, sport, 

tempo libero. 

Nelle nuove linee d'indirizzo è introdotta l'area di comunicazione e visibilità. S'è approfondito il fatto 

di rendere noto al territorio e alla comunità il servizio, interagire creare progetti sul territorio, è 

fondamentale per integrare gli utenti nella comunità. 

E' introdotto un paragrafo sulla promozione del cinque per mille. 

Se avete domande sono disponibile, grazie. 

 

Sindaco: Passiamo al dibattito, ci sono interventi? Candellero. 

 

Consigliere Candellero: Buonasera a tutti. Il mio intervento ha la lente di una dichiarazione di voto. 

Il gruppo voterà a favore di queste linee di indirizzo; più che altro per confermare la nostra stima e 

fiducia a tutti gli attori chiamati a questo compito non semplice: siano operatori, consulenti esterni, 

responsabili di progetti educativi, del progetto sicurezza; in primis, del responsabile del settore Servizi 

Sociali. Grazie. 

 

Sindaco: C'è qualche altro intervento? Dichiarazione di voto, direttamente. Prego Consigliere Fazio. 

 

Consigliere Fazio: Anch'io faccio la dichiarazione di voto, ovviamente anche il gruppo consiliare 

Azzano in testa voterà a favore: volevo aggiungere che è stato essenziale modificare queste linee 

programmatiche. Per il covid che ha segnato la vita di tutti. Anche per i disabili; è stato necessario. A 

maggior ragione per noi e loro. 

 

Sindaco: Passiamo alla votazione.  



Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 12, Contrari 0, Astenuti 0, unanimità. 

Immediata eseguibilità. 

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 12, Contrari 0, Astenuti 0, unanimità. 

 

Terzo punto: APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL “GRUPPO 

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO”  AI SENSI 

DELL'ART. 11-BIS DEL D. LGS. N. 118/2011. 

 

Sapete cos'è il bilancio consolidato. Si fa un bilancio che ricomprende tutti i soggetti che hanno una 

relazione economica con l'Ente. Ente, più eventuali partecipate. 

Per chiarire quali soggetti fan parte del consolidamento, si definisce prima cos'è il gruppo di 

amministrazione pubblica, il cosiddetto gap; all'interno di questi, quali sono invece i perimetri di 

consolidamento, grazie (al Segretario). 

Già dall'anno scorso non è più stato così; ma gli altri anni abbiamo trascinato per un po' le questioni 

Cosidra e Gesidra. Adesso una è chiusa e una in via di chiusura ma non ci sono servizi in affidamento: 

non hanno quindi motivo di essere consolidate. 

Rimangono quindi all'interno del perimetro di consolidamento, Uniacque spa e Servizi Comunali spa. 

Come potete vedere dal documento allegato, s'è registrata una <minor> perdita dovuta principalmente 

alla situazione manifestatasi l'anno scorso a causa del covid: la conseguente sospensione di molti 

servizi, obbligatoria, e una riduzione abbastanza simile di importi e costi dei servizi. 

S'è manifestata una perdita d'esercizio per complessivi euro 275.416, in inferiore di 453.766 rispetto 

all'esercizio 2019, e all'utile 2019 di 78.350. 

Si chiede l'approvazione del documento in oggetto. 

Passiamo al dibattito. Ci sono interventi? Nessun intervento. Passiamo direttamente alle dichiarazioni 

di voto. Nessuna dichiarazione di voto, quindi passiamo direttamente alla votazione. 

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9, Astenuti 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Contrari 0.  

Immediata eseguibilità:  

Presenti 12, Votanti 12, Favorevoli 9, Astenuti 3 (Candellero, Foresti, Zambelli), Contrari 0.  

 

Siamo stati più veloci dell'ultima volta. Abbiamo superato il record. Con questo si chiude la seduta. 

Grazie a tutti quanti, buona serata. 

 

 


