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PREMESSA 
 

 
Il Piano Socio Assistenziale annualmente predisposto dal Comune di Tirano rappresenta un anello 
di congiunzione tra i servizi sociali delegati e gestiti in forma associata alla Comunità Montana 
tramite l’Ufficio di Piano e elaborati nel Piano di Zona e gli interventi integrativi che questa 
Amministrazione ritiene di erogare direttamente.  
Nel suo complesso il presente piano rappresenta per lo più “una fotografia” dei servizi a 
disposizione dei cittadini nelle varie fasce di età e nella diversità dei bisogni.  
A partire dal gennaio 2015 è entrato in vigore il cosiddetto “Nuovo Isee” che nelle intenzioni del 
legislatore ha introdotto notevoli cambiamenti per quanto riguarda l’ accesso alle prestazioni sociali 
agevolate e una modalità di controllo delle autodichiarazioni più rigoroso sebbene la sua 
applicazione pratica ha destato non poche difficoltà all’utenza e ai patronati preposti 
all’elaborazione dei dati.  
L’attuale modello di welfare, che si traduce nel relativo sistema dei servizi alla persona, ha sofferto 
e soffre della generale crisi dello stato sociale di fronte all’aumento e la diversa connotazione dei 
bisogni da una parte, l’invecchiamento della popolazione dall’altra, configurando situazioni di 
criticità ulteriormente aggravate dal perdurare della congiuntura economica negativa che da anni 
interessa l’intera nazione e non solo. 
Per questo, anche per la nostra Amministrazione, costituisce priorità assoluta, data la limitatezza 
delle risorse, la verifica dell’effettivo stato di bisogno dei richiedenti, attraverso il rafforzamento dei 
controlli sulle autodichiarazioni, sui patrimoni ovunque detenuti e attraverso la verifica dell’effettivo 
tenore di vita.  
In questo primo anno di mandato, l’azione dell’Assessorato ai Servizi Sociali si è concentrata 
soprattutto negli incontri con tutte le realtà sociali operanti in Tirano (Associazioni, Fondazioni, 
Cooperative) al fine di operare sinergicamente mediante progetti il più possibile condivisi. Con 
questo metodo è stato possibile finora realizzare il Centro Estivo per i bambini dai 3 ai 13 anni e 
anche per i ragazzi con disabilità. A breve nel parco giochi San Michele saranno posizionati dei 
giochi per i bambini diversamente abili. Con la Cooperativa San Michele si sono condivisi dei locali 
per l’housing sociale denominato “Oltrecasa”. 
In questa logica il lavoro più importante è pertanto quello di ascolto e di confronto continuo tra 
tutti gli attori sociali operanti sul nostro territorio ripensando servizi e risposte in una logica di 
qualità, di efficienza e di razionalizzazione: solo costruendo risposte collegiali ed operando insieme 
potremo crescere come persone e come comunità'. 
Il compito da svolgere è impegnativo e complesso, ma grazie al lavoro svolto dal personale 
dell’Area Servizi alla Persona, alla preziosa collaborazione dei volontari operanti nelle varie 
Associazioni, ai suggerimenti e, perché no, alle critiche che magari riceveremo siamo certi di 
dimostrarci all’altezza della sfida. 

 
 
 
                                                            L’Assessore ai Servizi Sociali 
                                                                   Beccaria Silvana 
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INTRODUZIONE  

 
 

Il riferimento normativo nazionale nell’ambito dei servizi sociali è rappresentato dalla legge 8 
Novembre n. 328/00 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali”. 
Tale legge riconosce: 

- all’ente locale la titolarità della responsabilità, della programmazione e organizzazione dei 
servizi e interventi sociali; 

- la partecipazione attiva alla gestione e all’offerta dei servizi da parte del Terzo Settore, del 
privato sociale e delle organizzazioni di volontariato; 

- l’esercizio associato delle funzioni sociali ai Comuni, in ambiti territoriali coincidenti con gli 
ambiti distrettuali. 

Ai comuni, oltre ai compiti già trasferiti con D.P.R 616/77 e con D.lgs 112/98, spetta, nell’ambito 
delle risorse disponibili, l’esercizio delle seguenti attività: 
a) programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete con il 

coinvolgimento attivo del Terzo settore, del privato sociale e delle organizzazioni di volontariato; 
b) erogazione dei servizi e delle prestazioni economiche; 
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale 

e semiresidenziale; 
d) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per accedere prioritariamente alle 

prestazioni e ai servizi. 
Il Piano socio assistenziale comunale è lo strumento di programmazione in ambito sociale a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale. 
Oltre al rispetto della normativa vigente statale e regionale in materia programmazione sociale 
deve tenere in considerazione quanto previsto dal Piano di zona 2015-2017del Distretto di Tirano 
approvato con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci del 15/04/2015. 
Il Piano Socio Assistenziale del Comune è uno strumento che si inserisce in un complesso quadro 
normativo e traduce nella realtà locale gli indirizzi definiti nel Piano Sociale di Zona, cioè 
nell’elaborato concertato da tutti i Comuni appartenenti ad uno stesso distretto e coordinati da un 
capofila, che nel nostro caso è la Comunità Montana Valtellina di Tirano. 
L’Assemblea dei Sindaci del distretto di Tirano nella seduta del 26.10.2011 ha deciso di procedere 
all'esternalizzazione di alcuni servizi inerenti l'Ufficio di Piano, come previsto dagli articoli 3 e 6 
della convenzione sottoscritta in data 31.12.2011 ed ha approvato il progetto  di consolidamento e 
sviluppo di servizi sociali associati del distretto di Tirano con particolare riferimento alle attività 
relative al servizio Tutela minori, all’assistenza domiciliare minori, allo Spazio neutro ed alle attività 
relative allo sportello sociale  area disabili, area adulti in difficoltà e minori e famiglia. 
L’area relativa agli anziani è rimasta in capo alla Comunità Montana tramite un proprio operatore.  
La Cooperativa Sociale Ippogrifo da Sondrio è risultata aggiudicataria dell’appalto e ha iniziato ad 
operare dal 1° gennaio 2012. L'assemblea dei Sindaci in data 11.12.2014 ha prorogato per 3 anni 
il contratto di appalto. 
Il presente piano offre pertanto una descrizione sintetica dei servizi gestiti direttamente dal 
Comune, ovvero delegati alla Comunità Montana, evidenziando per ciascun intervento lo 
stanziamento economico a carico del bilancio comunale e il numero di utenti che nell’anno 
precedente hanno usufruito dei servizi medesimi. 
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CAPITOLO 1 
DESTINATARI E CRITERI 

 
 
 

1.1 DESTINATARI 
 
I servizi e gli interventi di cui al presente piano sono rivolti alla generalità della popolazione, ferme 
restando la specificità degli stessi in rapporto alle fasce d’età e la maggior percentuale di 
contribuzione al costo del servizio per coloro che non presentano i requisiti rientranti sotto la voce 
“stato di bisogno”, di cui all’art.12 della legge 1/86. 

In particolare tuttavia, sono da ritenersi “destinatari privilegiati” coloro per i quali sussista almeno 
uno dei seguenti elementi: 
a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in 

rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorquando non vi siano 
altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedono, all’integrazione di tale 
reddito; 

b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di 
assicurare l’assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso; 

c) esistenza di circostanze, anche diverse da quelle sopra elencate, a causa delle quali 
persone singole o nuclei familiari siano esposti all’emarginazione; 

  

 

1.2 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO A CARICO DEGLI UTENTI 

a) I residenti nel Comune di Tirano che richiederanno nell’anno 2015 un'agevolazione economica,  
dovranno dichiarare la consistenza del reddito e del patrimonio secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente ai sensi del D.P.C.M . 5.12.2013, n. 159 “Regolamento concernente la 
revisione delle modalità di determinazione e i campi applicazione dell'ISEE”.  

b) Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi: 

 mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva; 
 presentazione della dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta con rifiuto di rettifica 

o completamento. La richiesta di integrazione o rettifica di quanto dichiarato dovrà essere 
formulata per iscritto dal competente ufficio ed inviata all’interessato tramite PEC o  
raccomandata con ricevuta di ritorno. L’interessato disporrà di 15 giorni, calcolati a partire 
dalla data di ricevimento della richiesta stessa, per presentare le integrazioni e/o le 
modifiche necessarie. 

 

c) Coloro che non presentano la dichiarazione o la certificazione ISEE non avranno diritto ad alcuna 
compartecipazione al costo dei servizi erogati e dunque corrisponderanno la quota intera. 
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1.3. CONTROLLI 

a) Per le funzioni di controllo, il responsabile del servizio potrà richiedere all’utente la 
documentazione necessaria, ad eccezione di quella già in possesso della Pubblica 
Amministrazione in ottemperanza a quanto previsto dal D.P.R. n.403/98. 

b) Qualora, a seguito di controlli, venisse riscontrata una discordanza tra quanto 
autodichiarato e la situazione accertata, nei casi di cambiamento degli stati di fatto, 
avvenuto in corso d’anno  e non comunicato al competente ufficio, l’interessato potrà 
continuare ad usufruire del servizio e/o dell’agevolazione alle condizioni determinate 
dall’applicazione della fascia ISEE accertata. La nuova quota verrà applicata dal primo 
giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la variazione. 

c) In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, riscontrata tramite 
l’effettuazione dei previsti controlli, fermo restando l’attivazione dei provvedimenti previsti 
per la violazione delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (DPR 445/2000), 
l’Amministrazione Comunale si comporterà come segue: 
 qualora trattasi di dichiarazione non veritiere e a vantaggio del richiedente, lo stesso 

potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa massima, con l’obbligo di 
versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso. 

 Qualora trattasi di dichiarazione non veritiere e a vantaggio dell’ente, il richiedente 
potrà continuare ad usufruire del servizio pagando la tariffa ricalcolata sulla base dei 
dati corretti. 
Tale correzione verrà applicata dalla data di concessione del servizio. 

d) Per casi di particolare gravità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere 
l’erogazione del servizio secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.P.R.403/98. 

 

1.4. NORME INTEGRATIVE 

a) Per la concessione di contributi economici straordinari è prevista la definizione della situazione 
economica del richiedente alla presentazione della domanda;  può essere richiesta all’ assistente 
sociale competente una relazione sociale che descriva la situazione e proponga un intervento 
che può essere di natura economica o l’erogazione temporanea di servizi gestiti dal Comune. La 
concessione di contributi straordinari sara’ deliberata dalla Giunta Comunale. 

b) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate dallo Stato e dalla Regione troveranno 
applicazione anche ai fini dell’accesso alle prestazioni comunali agevolate. 
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CAPITOLO 2 
AMBITO D’INTERVENTO 

 

 Gli interventi che l’Amministrazione Comunale intende prioritariamente realizzare in modo 
organico nel corso del 2014 si riferiscono ai seguenti ambiti: 

 

2.1 AREA ANZIANI/ADULTI 

Il  Piano vuole affermare il valore dell’accoglienza in famiglia dell’anziano non come un peso, ma 
riconoscendone il ruolo attivo: l’anziano offre il suo patrimonio di esperienze e testimonianze 
ricevendone in cambio attenzione e vigilanza. Al fine di favorire tale permanenza in famiglia  (salva 
la necessità di ricovero in casa di riposo) sono forniti i servizi seguenti per alcuni dei quali non è 
richiesta alcuna compartecipazione ai costi da parte dell’utenza. 

- Servizio di Assistenza Domiciliare        
- Servizio pasti a domicilio 
- Vitto e alloggio presso casa di riposo 
- Ricoveri di sollievo 
- Buono badante   
- Voucher formativo per assistente familiare 
- Servizio trasporto per radioterapia e/o visite mediche  
- Centro prima accoglienza di Sondrio 
- Inserimenti lavorativi 
- Contributi economici 

- Contributo Bonus Calore 
 
 

2.2 AREA DISABILITA’ 

 

Il Piano vuole affermare il valore dell’assistenza autogestita per i diversamente abili e portatori di 
handicap grave e a tal fine sono forniti i servizi seguenti per alcuni dei quali non è richiesta alcuna 
compartecipazione al costo del servizio da parte dell’utenza. 

- Centro Diurni per Disabili (CDD) Centro Socio Educativi (CSE) Residenze Sanitaria Disabili 
(RSD) 

- Assistenza ad personam 

- Abbattimento Barriere architettoniche 
 

2.3 AREA MINORI/FAMIGLIA  

 

Il Piano vuole affermare il valore sociale della famiglia che non è solo utente di servizi ma una 
risorsa sociale per il paese e pone attenzione ai nuovi e vecchi bisogni delle fasce più deboli e 
fragili andando incontro alle situazioni di disagio per favorire il recupero e la promozione. A tal fine 
sono forniti i servizi seguenti: 
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- Servizio di affido familiare e accoglienza 
- Centro di pronto intervento per minori (CPI) 
- Comunità  
- Centro diurno minori 
- Soggiorni presso la colonia marina  
- Doposcuola e centro estivo 
- Assistenza domiciliare minori 
- Servizio Spazio Neutro 
- Iniziative a favore dei giovani 
- Buoni sociali mirati 
- Buono famiglia numerosa 
 

 
 
2.4  INTERVENTI  PER INTEGRAZIONE STRANIERI 
 
-     Mediazione culturale 

-  Interventi di promozione inserimento sociale per extracomunitari  
 

 

2.5 INTERVENTI A FAVORE DI ENTI/ASSOCIAZIONI CHE OPERANO IN CAMPO  
SOCIALE  

-    Contributi ad enti/associazioni 

 

2.6 INTERVENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA REGIONALE O STATALE 

- Gestione pratiche per contributo affitti onerosi (fondi regionali e comunali); 
- Gestione pratiche per assegnazione alloggi ERP; 
- Assegno per nucleo familiare numeroso e assegno di maternità (fondi statali); 
- Contributo statale per l’Energia elettrica e il Gas (fondi statali SGATE); 
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CAPITOLO 3 
SERVIZI 

 

3.1 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE  

L’assistenza domiciliare è costituita dal complesso di prestazioni di natura socio - 
assistenziale prestata a domicilio ad anziani, diversamente abili ed in genere a nuclei familiari a 
rischio di emarginazione, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di 
ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Il cittadino può presentare richiesta al 
Comune che invia la domanda all’UDP delegato, (previa valutazione economica - sociale), al rilascio 
di voucher socio-assistenziali spendibili presso le agenzie accreditate sul territorio (ad oggi solo 
Coop. Sociale Ardesia). Secondo il regolamento vigente approvato dall’Assemblea dei Sindaci a 
dicembre 2009 il Servizio di Assistenza domiciliare può essere di massimo 12 ore settimanali. 

Voucher socio-assistenziale :finalizzato a favorire la permanenza presso il proprio domicilio di 
soggetti fragili attraverso l’acquisto di prestazioni di tipo assistenziale prestate da operatori 
professionali –ausiliaria socio-assistenziale; la partecipazione dell’utente al costo del servizio è in 
base all’accertamento della condizione economica del richiedente, l’assistente sociale stila e 
sottoscrive con la famiglia il PPA dove vengono definiti la durata- max 1 anno- e le ore di 
intervento delle prestazioni- max 12 ore- nonché gli obiettivi dell’intervento. Il beneficiario si 
rivolge direttamente, al rilascio del voucher, alle agenzie fornitrici accreditate per l’erogazione di 
prestazioni socio-assistenziali domiciliari. 
 
Servizio di Assistenza Domiciliare, SAD :finalizzato a favorire la permanenza presso il proprio 
domicilio di soggetti fragili attraverso l’erogazione di prestazioni di tipo assistenziale prestate da 
operatori professionali- ausiliaria socio-assistenziale;  la partecipazione dell’utente al costo del 
servizio è in base all’accertamento della condizione economica del richiedente, l’assistente sociale 
stila e sottoscrive con la famiglia il PPA dove vengono definiti la durata- max 1 anno- e le ore di 
intervento delle prestazioni- max 12 ore- nonché gli obiettivi dell’intervento. 
 

 n. utenti anziani n. utenti disabili  

2012 
SAD 10 3  

VOUCHER 21 1  

2013 
SAD 13 4  

VOUCHER 30 1 2013 

     

2014 
SAD 11 2  

VOUCHER 40 1  
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La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Stanziamento Comune di Tirano anno 2015: € 46.385,00 
 

3.2 BUONO BADANTE   

E’ un sostegno economico alle famiglie per il pagamento degli oneri contributivi e al concorso alle 
spese per la retribuzione del personale dedicato all’assistenza familiare; erogato con frequenza 
trimestrale; possono presentare domanda di buono sociale per assistente familiare i cittadini 
residenti con ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore a € 16.000,00, il contratto di lavoro deve 
essere stipulato per ciascuna assistente familiare per un minimo di 25 ore settimanali, con 
corresponsione regolare delle spettanze retributive, previdenziali e assistenziali, l’importo del 
buono non può superare i € 3.000,00 annui. 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Utilizzo fondi extracomunali. 
 

 Numero famiglie 

2012 4 

2013 2 

2014 3 

 

 
 
3.3 VOUCHER FORMATIVO PER ASSISTENTE FAMILIARE 
 
E’ finalizzato all’erogazione di un numero di ore di assistenza domiciliare fino ad un massimo di 
dieci, effettuate da personale specializzato dipendente dai soggetti accreditati per il servizio di 
assistenza domiciliare, al fine di facilitare l’ingresso in famiglia dell’assistente familiare e fornire, in 
situazione di compresenza e di guida ravvicinata, le prime nozioni relative alla gestione 
dell’assistenza. 
 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Utilizzo fondi extracomunali. 
 

3.4 PASTI A DOMICILIO  

E’ un intervento diretto a garantire a soggetti fragili il consumo di almeno un pasto giornaliero. La 
domanda del pasto. deve essere presentata direttamente alla Casa di Riposo, che provvede alla 
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preparazione. Possono usufruire del servizio pasti a domicilio tutte quelle persone anziane e/o 
inabili che si trovano nelle seguenti condizioni: 

 parziale o totale non autosufficienza; 

 difficoltà evidente nel fare le spese e prepararsi il pasto. 

E’ stata sottoscritta convenzione con l’associazione Anteas per la consegna dei pasti a domicilio. Il 
costo per il pasto a domicilio è a carico dell’utente. 

 

3.5 VITTO E ALLOGGIO PRESSO CASE DI RIPOSO  

Si ricorre al ricovero in strutture residenziali per quelle persone anziane che presentano condizioni 
psico–fisiche di totale o parziale non autosufficienza e che non abbiano familiari in grado di fornire 
l’assistenza necessaria, anche con il supporto dei servizi di assistenza domestica domiciliare. 

Nella valutazione della situazione dell’utente, ai fini della compartecipazione comunale, verranno 
presi in considerazione anche i redditi o gli emolumenti continuativi di qualsiasi tipo che non 
rientrano nel calcolo dell’I.S.E.E. L’utente al fine di garantire il proprio mantenimento presso la 
struttura residenziale provvederà mediante il versamento di tutti i redditi percepiti, derivanti sia da 
pensione sia da ogni oltre cespite mobile e immobile in godimento fino alla copertura della retta di 
ricovero. Alla persona verrà messa a disposizione  una quota mensile per piccole spese personali. 
L’Amministrazione Comunale integrerà la retta di ricovero, su richiesta dell’interessato e a seguito 
delle valutazioni sociali sopra descritte, quando il reddito della persona decurtato della quota per le 
piccole spese mensili è inferiore alla retta di degenza secondo le modalità stabilite dalla normativa 
vigente deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 23.04.2015  ” Approvazione dei criteri per 
l’erogazione dei contributi integrativi delle rette di ricovero presso le residenze 
sanitarioassistenziali per anziani (R.S.A.)” 

Di seguito viene illustrato l’andamento storico dei casi di compartecipazione e la spesa annua a 
carico dell’Amministrazione Comunale: 

 Numero Utenti Spesa sostenuta 

2009 2 14.640,00 

2010 3 18.186,12 

2011 3 10.582,08 

2012 3 12.920,24 

2013 4 10.003,80 

2014 4 8.764,60  
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Alle persone indigenti è riconosciuta la possibilità di consumare un pasto giornaliero presso la casa 
di riposo. La domanda deve essere presentata al Comune, che, previa valutazione economica – 
sociale, riconoscerà al soggetto il contributo. 
Di seguito viene illustrato l’andamento storico dei casi di compartecipazione e la spesa annua a 
carico dell’Amministrazione Comunale: 

Stanziamento complessivo 2015 : €  15.000,00. 
 

 

Anno Numero Utenti Spesa sostenuta  

2009 2 Euro 3.990,00  

2010 2 Euro 4.380,00  

2011 2 Euro 4.380,00  

2012 3 Euro 6.588,00  

2013 3 Euro 4.734,00  

2014 1            Euro 2.524,00  3 

 
 

 
 
 
 
 
3.6 RICOVERI DI SOLLIEVO 

 

Il ricovero di sollievo è rivolto ad anziani non autosufficienti che si trovano, a causa di eventi 
straordinari, temporaneamente sprovvisti del supporto assistenziale necessario alla permanenza a 
domicilio, oppure ad anziani i cui familiari devono essere alleggeriti dal carico assistenziale per 
eventi di vario genere. 

La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Stanziamento Comune di Tirano anno 2015: € 1.445,00; 
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Anno Numero Utenti 

2012 4 

2013 5 

2014 7 

 

 
 

3.7 TRASPORTO PER RADIOTERAPIA E/O VISITE MEDICHE  

 
Il servizio è rivolto a tutti i soggetti impossibilitati ad accedere alle strutture sociosanitarie e 
riabilitative attraverso l’utilizzo dei mezzi pubblici o privi di familiari in grado di provvedervi. 
Dal 2011 il servizio è svolto dai volontari dell’Associazione ANTEAS E AUSER, con l’utilizzo della 
vettura in comodato d’uso al comune, ed è garantito compatibilmente con le disponibilità del 
personale e del mezzo di trasporto, a fronte del riconoscimento di un contributo economico (€ 
1.200,00 annui per Anteas ed € 800,00 annui per Auser). Il Comune provvede a sostenere i costi 
per la benzina e la manutenzione ordinaria del mezzo in comodato. 
Quest'anno il mezzo verrà riscattato dal comune, diventandone definitivamente proprietario.  
E’ stata sottoscritta convenzione con le Comunità Montana (Uffici di Piano) di Tirano e Bormio per 
il trasporto per radioterapia a livello distrettuale, a fronte del riconoscimento al Comune di Tirano 
di un contributo economico a copertura delle spese sostenute. 
L’utente può presentare la richiesta del servizio con apposito modulo presso gli Uffici dei Servizi 
Sociali. 
 

Anno Numero utenti radioterapia Numero utenti visite mediche 

2012 16 46 

2013 13 31 

2014 15 29 
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Stanziamento 2015: € 7.000,00  (a cui vanno aggiunti € 2.000,00 contributi alle associazioni Auser 
e Anteas, previsti nella voce contributi ad associazioni)  
 
 
3.8 CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA DI SONDRIO 
 
Si tratta di una struttura di accoglienza rivolta a uomini italiani e stranieri maggiorenni che si 
trovano in una situazione di assenza di alloggio. Il Centro, che ospita i soggetti per massimo 21 
giorni (prorogabili in presenza di un progetto con un Servizio) offre interventi di assistenza 
primaria, come per esempio posti letto e il servizio mensa. È attiva con la Caritas Diocesiana di 
Como una convenzione provinciale a cui l’ufficio di piano aderisce da qualche anno. 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Fruizioni comune di Tirano: 1; 
Stanziamento Comune di Tirano anno 2015: €  1.073,00 
 

3.9  INSERIMENTI  LAVORATIVI  

 
Tirocini riabilitativi risocializzanti. 
Il T.R.R  è uno strumento convenzionatorio finalizzato a promuovere iniziative di inserimento 
sociale a favore dei soggetti residenti nell’ambito territoriale di Tirano,  in carico al servizio sociale 
(di base/tutela minori) o ai servizi specialistici, disabili o in situazione di grave svantaggio, in età 
lavorativa e inoccupati o disoccupati di lunga durata. In base a quanto definito nel progetto 
individualizzato con obiettivi specifici declinati sui bisogni dei beneficiari, sono previste tre tipologie 
d’intervento: 1°osservativo, 2° socializzante, 3° socio-occupazionale. 
La gestione del T.R.R è di competenza  dell’Ufficio di Piano, che si avvale di un operatore del 
servizio sociale e/o dei servizi specialistici con funzione di Case Menager, per la promozione,  
affiancamento e monitoraggio dei singoli interventi. 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Stanziamento Comune di Tirano anno 2015: € 6.176,00. 
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Anno Numero utenti 

2012 7 

2013 21 

2014 13 

 

 
  

3.10 CONTRIBUTI ECONOMICI 
 
Il Servizio sociale comunale, dopo attenta valutazione della situazione socio-economica, propone 
l’erogazione di occasionali contributi a sostegno di nuclei familiari in temporanea difficoltà.  
Questi contributi vengono di norma accompagnati ad una più generale presa in carico della 
situazione e per questo motivo e per la loro natura occasionale e non risolutiva di situazioni 
patologiche, si tende a favorire interventi più stabili. 
I contributi sono principalmente orientati alla fornitura di beni e servizi essenziali, quali l’energia 
elettrica, riscaldamento ed acqua potabile, frequenza dei figli alla scuola ecc.. 
Stanziamento 2015:  € 7.000,00 
 
  

Anno Numero indigenti Spesa sostenuta 

2010 7 3.282,60 

2011 5 2.119,00 

2012 7 1.835,10 

2013 6 1.600,00 

2014 1 600,00 
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3.11 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE FAMIGLIE ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE 
(BONUS CALORE) 

 
Ai cittadini residenti con reddito ISEE pari o inferiore a € 8.000,00 è riconosciuto un contributo 
economico  fino a un massimo di € 150,00. (L'amministrazione valuterà in fase di approvazione  
della relativa deliberazione l'opportunità di elevare il contributo). 
La somma del 5 per mille destinata a scopi sociali del comune sarà utilizzata per il presente 
intervento.  Qualora le domande risultino superiori rispetto agli stanziamenti l’Amministrazione 
Comunale si riserva di stilare una graduatoria, in cui avranno precedenza nell’assegnazione del 
bonus: 
- gli anziani con età superiore ai 65 anni; 
- i cittadini con invalidità accertata superiore al 66% 
- i lavoratori in cassa integrazione 
 

Anno Numero Utenti Spesa sostenuta 

2010 70 7.920,00 

2011 58 6.230,00 

2012 46 4.690,00 

2013 56 6.220,00 

2014 59 6.660,00 

 
Lo stanziamento 2015: € 9000 (contribuzione del 5 x mille).  
 

 
 

3.12 CENTRO DIURNI PER DISABILI (CDD) CENTRO SOCIO EDUCATIVI (C.S.E.) 
RESIDENZE SANITARIA DISABILI (RSD) 

 
I Centri diurni, secondo quanto previsto dalla Legge 104/92, art. 8, si configurano quali spazi 
appositamente strutturati e pertanto idonei a favorire il processo di crescita e d'integrazione sociale 
di persone disabili, fornendo valide occasioni per sviluppare e/o migliorare le capacità relazionali e i 
legami che l'individuo instaura con la comunità.  
Tali strutture, hanno pertanto lo scopo di svolgere una funzione socio-educativa sul singolo 
individuo, mirata a recuperare le capacità fisiche ed intellettuali residue per migliorarne il livello 
interrelazionale e d’inserimento sociale.  
A tal fine prevedono:  

 interventi integrati assistenziali educativi / rieducativi / abilitativi e riabilitativi;  
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 sostegno e coinvolgimento della famiglia nell’opera socio-educativa per evitare 
l’istituzionalizzazione del disabile;  

 integrazione del disabile nell’ambiente sociale esterno. 
 
Le RSD sono strutture residenziali che accolgono soggetti impossibilitati a vivere nel contesto 
familiare. Sono specifici servizi previsti per portatori d’handicap gravi, il cui bisogno di tutela 
richiede particolari strutture di tipo residenziale che offrano un supporto socio sanitario specifico.  
 
E’ previsto un sostegno economico finalizzato all’inserimento del soggetto disabile presso CSE, CDD 
e RSD;  l’ammontare del contributo economico è definita in base alla capacità economica del 
soggetto fragile secondo le modalità approvate dall’Assemblea dei Sindaci.  

 

2012 

CDD 8 

CSE 4 

RSD 2 

2013 

CDD 9 

CSE 2 

RSD 4 

2014 

CDD 9 

CSE 2 

RSD 6 

 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Stanziamento Comune di Tirano anno 2015: € 66.460,00; 
 

 
 

3.13 ASSISTENZA AD PERSONAM 

 

La Legge 104/92 all’art.13, comma 3, stabilisce l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per 
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali garantendo 
attività di sostegno mediante l’assegnazione di educatori professionali nelle scuole di ogni ordine e 
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grado. La spesa del servizio messo a disposizione per gli alunni delle scuole secondarie di secondo 
grado è a totale carico della Provincia (sentenza n. 1930/13 del Consiglio di Stato). 
L’assistente ad personam costituisce una risorsa per consentire al portatore di handicap di 
superare le difficoltà che la patologia può creare nel contesto scolastico. L’operatore gestendo la 
quotidianità si trova a far si che il singolo soggetto riceva tutti gli stimoli possibili da parte 
dell’ambiente per essere in grado di vivere e sviluppare le proprie potenzialità. Il Comune di Tirano 
eroga il servizio di assistenza ad personam per gli alunni portatori di handicap anche nelle scuole al 
di fuori del territorio comunale. Tale servizio viene attivato su richiesta della scuola che indica la 
patologia dell’alunno, che deve essere certificata dall’ASL, e il numero di ore per cui si rende 
necessaria la presenza dell’assistente ad personam. Il costo del servizio è a totale carico del 
Comune in base alla L. 104/92 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate”. 

Il servizio viene svolto tramite il personale specializzato di una Cooperativa Sociale.   

 

Anno Numero Utenti Spesa sostenuta 

2010/2011 7 € 28.832,00 

2011/2012 10 € 52.994,00 

2012/2013 14 € 54.235,00 

2013/2014 14 € 72.839,00 

 

Stanziamento previsto per il 2015: € 175.000,00;  
n.b. negli anni precedenti fino al 2012, la voce “assistenza ad personam” era prevista nel piano del 
diritto allo studio;  
 

 

 
3.14 SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE E ACCOGLIENZA 
 
L’affido è lo strumento prioritario di aiuto al minore e alla sua famiglia per la tutela dei diritti 
dell’infanzia. Riguarda minori la cui famiglia d’origine è momentaneamente nell’impossibilità di far 
fronte ai bisogni del figlio. Si interviene garantendo al bambino una sistemazione temporanea 
idonea e ideale per le sue esigenze affettive, educative, psicologiche, sociali. 
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L’affidamento può essere: consensuale o giudiziale. E prevede due differenti tipologie: parentale o 
eterofamiliare (presso una coppia o un singolo diversi dalla famiglia d’origine), in quest’ultimo caso 
l’affidamento può essere a tempo pieno o parziale (accoglienza). 
 

Anno Numero Utenti 

2012 1 

2013 4 

2014 3 

 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Stanziamento Comune di Tirano anno 2015: € 16.992,00 
 

 
 
3.15 CENTRO DI PRONTO INTERVENTO PER MINORI (CPI) 
 
Servizio residenziale si propone nei casi in cui viene richiesta accoglienza immediata e temporanea 
a favore di minori residenti nei mandamenti di Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna, sottoposti 
a provvedimenti di tutela in attuazione della normativa vigente, in stato di abbandono o privi di 
una rete familiare di protezione e sostegno.  
Sono esclusi soggetti tossicodipendenti, con disturbi psichiatrici, con grave handicap fisico.  
Vengono accolti minori con età compresa tra i 3 e gli 11 anni per i maschi e fino ai 18 anni per le 
femmine. 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale in collaborazione con i Comuni del 
Distretto. 
 

Anno Numero Utenti 

2012 4 

2013 3 

2014 3 

 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Utilizzo fondi extracomunali. 

 



 

21 

 

 
 
 
 
3.16 COMUNITA’ 
  
Le comunità per minori possono essere definite come degli ambienti di vita che intendono dare 
una risposta ai bisogni dei minori in difficoltà, garantendo loro un luogo di vita e di relazione in cui 
possano crescere e superare gli effetti negativi della loro condizione nei casi di minori collocati  al  
di  fuori  del  nucleo familiare , per situazioni familiari pregiudizievoli. 
 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Stanziamento Comune di Tirano per l’anno 2015: € 44.083,00; 
 

Anno Numero Utenti 

2012 1 

2013 2 

2014 5 

 
 

 
 
 
3.17  CENTRO DIURNO MINORI 
 
Il Centro Diurno “Fuori Luogo” prevede l’accoglienza diurna e la presa in carico contemporanea, di 
un totale di 6/8 minori italiani e stranieri di età compresa tra i 12 e i 16 anni, con interventi 
flessibili e individualizzati. Si intende coinvolgere quando possibile le famiglie dei minori. 
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I percorsi individualizzati di presa in carico dei minori ruoteranno attorno a due assi principali: 
a) educativo, attraverso l’affiancamento nella quotidianità e la possibilità di fare 
esperienze positive e gratificanti (esperienza riparativa); 
b) psicologico, volto a cambiare il sistema dei significati del minore attraverso il 
lavoro di rielaborazione (esperienza correttiva). 

In questi ambiti si realizzeranno percorsi di sostegno di gruppo e individuali. 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
 
 

Anno Numero utenti 

2012 1 

2013 3 

2014 1 

 

 

 

 

3.18 SOGGIORNI PRESSO LA COLONIA MARINA  

 

La Giunta Comunale, riconosce l’importanza di garantire ai minori spazi di incontro e 
socializzazione e fornire alle famiglie, nel periodo delle vacanze scolastiche estive, un sostegno 
nella cura dei ragazzi. A tal fine favorisce i soggiorni per i ragazzi presso la colonia marina di 
proprietà, gestita dalla Soc. Coop. “Sport Now”,  integrando una quota pari almeno al 25% per 
ciascun bambino residente, oltre al pagamento per intero della spesa di trasporto. Ogni anno, nel 
periodo compreso fra fine giugno e metà agosto vengono aperte le iscrizioni ai turni  per minori 
residenti in Tirano e fuori dal Comune. Possono partecipare bambini  frequentanti dall’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia al secondo anno della scuola secondaria di 2° grado. Ogni turno dura 12 
giorni e la retta di soggiorno viene stabilita annualmente, in accordo con il gestore, dalla Giunta 
Comunale. L’ ammontare della retta, per i bambini residenti in Tirano, è determinata applicando 
l’I.S.E.E. 

 
Stanziamento 2015:  € 12.500,00. 
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Anno Numero minori Spesa sostenuta 

2010 56 € 10.280,00 

2011 49 € 9.502,50 

2012 41 € 7.612,50 

2013 29 € 5.040,00 

2014 46 € 7.140,00 

 
 

 
 

 

3.19  DOPOSCUOLA E CENTRO ESTIVO 

L’amministrazione comunale riconosce l’importanza di favorire l’integrazione e il miglioramento del 
rendimento scolastico per i minori che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado 
e a tal fine stimola l’organizzazione del doposcuola. Il costo del servizio è a carico dell’utenza. 
L’amministrazione comunale, al fine di contenere le rette a carico degli utenti, si riserva di concorre 
al costo del servizio con un  eventuale contributo annuale, liquidato  direttamente al soggetto 
gestore del servizio. 

L'azione a rete tra Comune, Istituto Comprensivo,Fondazione Giardino d'Infanzia, Cooperative 
Kiriku e  San Michele, ha permesso nel 2015 la realizzazione del Centro Estivo “Estate con Noi”, 
deliberazione G.C. n. 64 del 8.05.2015.       

Stanziamento 2015: € 20.000,00 
 
 
3.20 ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 

 
Servizio di supporto educativo domiciliare destinato ai minori residenti e alle loro famiglie in 
situazioni di temporanea difficoltà. Ha l’obiettivo di promuovere e sviluppare fattori protettivi nei 
confronti dell’infanzia. 
L’intervento ADM si avvale della professionalità di educatori specializzati che operano in stretto 
contatto con i minori, con i loro familiari, con le assistenti sociali incaricate e con gli eventuali 
servizi specialistici coinvolti. 
La richiesta di attivazione di ADM può provenire da differenti soggetti o agenzie vicini al minore e 
l’attivazione viene valutata dal Servizio Sociale. 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
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Anno Numero utenti 

2012 9 

2013 9 

2014 8 

 

 
 
3.21 SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 
 
A garanzia del rispetto dell’art. 9 della ‘Convenzione dei diritti dell’infanzia’, il servizio Spazio Neutro 
serve a consentire l’esercizio di visita e di relazione tra minore e genitori a seguito di separazione, 
divorzio conflittuale, affido e situazioni di grave crisi familiare.  
L’obiettivo è gestire gli incontri in un luogo distante dal quotidiano, cosiddetto neutro, centrato alla 
salvaguardia del benessere psicofisico del bambino.  
Si cerca di ripristinare e/o dare continuità alla relazione genitore-figlio osservando e sostenendo 
costantemente gli incontri a seconda delle situazioni e in base al mandato istituzionale. 
L’educatore ha il compito di monitorare e gestire le situazioni ma senza valenza terapeutica. 
Il Comune di Tirano ha dato la disponibilità di due locali al secondo piano del Palazzo Municipale.  
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale in collaborazione con i Comuni del 
Distretto. 
 

Anno Numero utenti 

2012 1 

2013 0 

2014 1 
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3.22 SERVIZIO TUTELA MINORI 
 
A partire dal 1.01.2007, secondo le direttive della Regione Lombardia,  l’Asl di Sondrio ha cessato 
la gestione delle deleghe Minori restituendone la competenza ai Comuni della provincia. Nella 
fattispecie per il distretto di Tirano questo ha significato la gestione dell’attività in capo all’Ufficio di 
Piano gestito dalla Comunità Montana.  
Il Servizio Minori e Famiglia si occupa della promozione e tutela dei diritti e del benessere del 
minore e della sua famiglia. 
Gli ambiti di attività di tale servizio sono: la promozione, la prevenzione e la presa in carico delle 
situazioni. Per presa in carico si intende l’insieme delle azioni rivolte al minore e alla sua famiglia 
che attraversano un momento di crisi al fine di promuovere il superamento della stessa.  
Tale ambito è orientato alla tutela e alla cura dei minori e delle loro famiglie per problemi legati al 
maltrattamento, all'abuso e alla violenza sessuale a danno dei minori. 
In particolare il Servizio:  
- svolge, su mandato dell’Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e 
Corte d’Appello) attività di valutazione, indagine, diagnosi, sostegno, controllo e cura, sia nei 
confronti dei minori che degli adulti di riferimento ed opera in collegamento con i diversi attori 
pubblici e privati che si occupano di tutela del minore; 
- fornisce informazioni e consulenze in merito a situazioni problematiche e/o di sospetto 
maltrattamento o abuso per aiutare a comprendere ciò che un minore sta vivendo, come agire di 
conseguenza a livello educativo e relazionale;  
- svolge "indagini" psicosociali, sulla situazione in cui si trovano i minori e le loro famiglie, 
attraverso colloqui, osservazione, visite domiciliari per comprendere meglio vissuti, problemi e 
relazioni e fornire elementi all'Autorità Giudiziaria che consentano di prendere le decisioni che 
meglio tutelino il minore; 
-propone ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie percorsi terapeutici e/o socio educativi, 
avvalendosi anche della collaborazione dei servizi dell’ ASL, dell’ Azienda Ospedaliera, di 
cooperative sociali e associazioni che operano in tale ambito. 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano; il 
servizio è stato esternalizzato con il progetto di consolidamento e sviluppo richiamato 
nell’introduzione.  
 

Anno Numero minori in carico 

2012 35 

2013 22 

2014 9 
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3.23 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI 

 

L’Amministrazione sosterrà le iniziative rivolte alla prevenzione del disagio giovanile confrontandosi 
con i ragazzi in merito alla realizzazione di nuove attività e/o al proseguimento degli interventi 
intrapresi negli anni precedenti.  

Stanziamento 2015: € 5.000,00. 

 
 
3.24 BUONI SOCIALI MIRATI  
 
Sostegno economico a tempo determinato finalizzato ad offrire l’opportunità concreta di fuoriuscita 
dal bisogno del soggetto fragile e a favorire la domiciliarità del beneficiario, può essere erogato per 
un massimo di 12 mensilità per importi non inferiori a € 210,00 e superiori a € 600,00 per un 
importo complessivo di massimo € 3.000,00). 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
Utilizzo fondi extracomunali. 
 

Anno Numero utenti 

2012 3 

2013 3 

2014 6 

 

 
 
 

3.25 BUONO FAMIGLIE NUMEROSE  
 
Sostegno economico rivolto a famiglie con quattro figli di cui  almeno uno a carico, in una 
situazione di difficoltà economica, in particolare se sono presenti di minori disabili con la finalità di 
ridurre i costi sostenuti per la fruizione dei servizi rivolti alle funzioni di cura, accudimento, 
socializzazione ed educazione dei figli; possono beneficiare di tale contributo le famiglie con ISEE 
inferiore od uguale a €.11.000,00, elevato a € 20.000,00 in presenza di un figlio disabile; l’importo 
del buono non può superare i € 3.000,00 annui. 
La gestione del servizio è prevista a livello di Ambito Distrettuale: competenza Ufficio di Piano. 
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Anno Numero utenti 

2012 0 

2013 5 

2014 10 

 

 
 
 
 
3.26 INTERVENTI IN TEMA DI IMMIGRAZIONE 
 
Mediazione culturale 
 
Possibilità di avvalersi della consulenza e della presenza durante i colloqui o/e visite domiciliari e/o 
incontri con utenza straniera, di mediatori culturali. 
Intervento previsto dall’Ufficio di Piano. 
 

Anno Numero utenti 

2012 5 

2013 0 

2014 7 
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Interventi di promozione inserimento sociale per extracomunitari: 
 
L’Amministrazione Comunale esprime la propria sensibilità verso le problematiche dell’inserimento 
socio-culturale degli stranieri principalmente attraverso le strutture ed i servizi già presenti: 
-ha concesso dei locali in comodato d’uso all’associazione “Bambini nel mondo”, che attua 
interventi a favore di minori stranieri diretti ad agevolare la socializzazione e a fornire aiuto per gli 
adempimenti scolastici.  
-vengono attivati interventi per lo più di segretariato sociale finalizzati alla trasmissione di una 
migliore conoscenza del territorio e delle opportunità dallo stesso offerte.  
-mette a disposizione i locali e il servizio di segreteria organizzativa, per corsi di alfabetizzazione 
per adulti; 
Presso la biblioteca è garantito l’utilizzo gratuito di internet.  
 
 

  
Popolazione 
residente al 
31.12.2014 

 

 
Popolazione 
Straniera al 
31.12.2014 

 
Popolazione 

Extracomunitaria 
(extraUE) 

 
Popolazione 
comunitaria 

straniera (UE) 

Maschi 4404 256 192 
 

64 
 

Femmine 4756 309 214 
 

95 
 

Totale 9160 565 406 
 

159 
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3.27 CONTRIBUTI AD ENTI/ASSOCIAZIONI 
 
Potranno essere erogati contributi economici a favore di gruppi di volontariato, enti religiosi ecc., 
qualora l’attività organizzata sia di supporto alla rete dei Servizi sociali comunali ed in sintonia agli 
obiettivi degli stessi. 
In alcuni casi l’Amministrazione eroga contributi a sostegno dell’esistenza delle Associazioni. 
I contributi verranno erogati in base al Regolamento comunale per la concessione di contributi. 
Stanziamento anno 2015 € 4.000,00  (di cui 2.000,00 alle associazioni Anteas e Auser per il 
trasporto scopi sociali). 
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CAPITOLO 4 

INTERVENTI PREVISTI DALLA NORMATIVA STATALE O REGIONALE 

 

 

4.1 GESTIONE PRATICHE PER CONTRIBUTO REGIONALE DISAGIO ACUTO 

 

Dal 2001 la Regione Lombardia ha impegnato una somma del proprio bilancio per sostenere i 
nuclei familiari che mensilmente pagano affitti elevati. 

 Il Comune, in questo caso, ha il compito di: 

- istituire lo sportello affitti finalizzato alla raccolta delle domande di contributo,  
- istruire le pratiche; 
- inserire le richieste nell’apposito sito della Regione; 
- verificare la veridicità di quanto autocertificato; 
- erogare il contributo con un’integrazione comunale a quanto erogato dalla Regione nelle 

situazioni che risultino in grave difficoltà socio-economica. 
L’Amministrazione compartecipa con una percentuale del 40% dei fondi assegnati per ogni 
singolo beneficiario. 

Anno Numero 
Quota 

comune 
Quota regione Totale erogato 

2010 55 5.027,78 29.024,39 34.052,17 

2011 54 3.602,89 21.893,60 25.496,49 

2012 8 2.700,02 6.749,98 9.450,00 

2013 7 1.914,26 4.785,74 6.700,00 

2014 35 4.812,46 21.061,02 25.873,48 

 

Stanziamento 2015:  € 25.000,00. 
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4.2 GESTIONE PRATICHE PER ASSEGNAZIONE ALLOGGI  ERP 

 

A seguito dell’applicazione del nuovo regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2004 la Regione 
Lombardia ha disposto che  possono essere i Comuni a seguire tutta la procedura operativa per 
l’indizione del bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la 
formazione della graduatoria.  

Il Comune Tirano provvede pertanto ad indire il bando e, tramite l’Ufficio Servizi Sociali, ad 
effettuare le seguenti operazioni: 

- assistere i concorrenti nella compilazione delle domande; 
- raccogliere le domande mediante appositi moduli. 
-     formare la  graduatoria 
-     assegnare gli alloggi disponibili 
 
Edifici n.12 / alloggi n. 103  
 

Anno Numero domande Numero assegnazioni 

2010 42 1+21* 

2011 23 1 

2012 30 2 

2013 30 2 

2014 19 1 

 0 = alloggi di nuova costruzione  
 

 
 
 
 

4.3 ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE NUMEROSO E ASSEGNO DI MATERNITA’  

 

Il Comune ha in atto una convenzione con il caf di Tirano, che provvede al ritiro delle domande 
complete di ISEE; il costo che il comune deve sostenere per ciascuna domanda è di € 15.00,00+  
IVA.  (Deliberazione G.C. n. 63 del 6.05.2015) 
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il Comune riceve dai caf le domande presentate dall’utenza per ottenere questi due tipi di assegni 
e verifica il diritto o meno del nucleo ad avere tale contributo in relazione ai limiti di ISEE fissati 
annualmente dall’INPS. Il caf inoltra mediante procedura informatica le richieste all’INPS che 
procede successivamente all’erogazione dell’assegno spettante alla famiglia. 

 

Anno nucleo maternità 

2010 23 25 

2011 13 10 

2012 10 7 

2013 18 16 

2014 26 12 

 

 

 

 

4.4 CONTRIBUTO STATALE PER L’ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (SISTEMA SGATE ) 

 

Il Comune ha in atto una convenzione con i caf di Tirano per l’erogazione del bonus relativo alla 
forniture dell’energia elettrica denominato SGATE. Il costo che il comune deve sostenere per ogni 
domanda è di € 5,00 + IVA (Deliberazione G.C. n. 62 del 6.05.2015).  

Il Caf raccoglie e valuta le domande presentate dall’utenza per  verificare se è possibile erogare 
tramite la procedura informatica regionale uno sconto sulle bollette dell’energia elettrica. Le 
tipologie di intervento sono due, il bonus per reddito e quello per invalidità. 

Accertati i requisiti le domande verranno inserite in una procedura informatica e sarà cura dell’ente 
erogatore la fornitura di energia elettrica, provvedere agli sconti  direttamente su bolletta, per un 
anno dalla accettazione della domanda. 

Anno Numero beneficiari  
Numero beneficiari con 

handicap 

2014 121 3 

 

Stanziamento 2015: € 1.850,00. (comprende punto 4.3 e 4.4) 
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4.5 CONTRIBUTO REGIONALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Regione Lombardia eroga contributi per tramite dei Comuni a soggetti privati che ne fanno 
richiesta per l’eliminazione delle barriere architettoniche all'interno della propria abitazione di 
residenza. I Comuni raccolgono le domande pervenute, ne verificano l'ammissibilità al contributo e 
le trasmettono agli uffici della Regione per farle rientrare nella dotazione finanziaria dei contributi 
relativi a quell’anno. 

 

Anno Numero richiedenti Contributo concesso 

2010 3 16.561,33 

2011 2 9.692,74 

2012 4 16.469,12 

2013 5 37.946,35 

2014 4 25.420,89 

Stanziamento 2015:  € 25.500,00. 

Erogazioni della Regione ferme al 2013. 

 

 

 

 

 



 

34 

 

CAPITOLO 5 

PIANO ECONOMICO RIASSUNTIVO 2015 

 

PIANO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2015 

PIANO ECONOMICO  

1) AREA ANZIANI/ADULTI Int. Spesa prevista 

Concorso del Comune nella spesa per il servizio di 
assistenza domiciliare alle persone anziane; (sad + 
Woucher socio assistenziali anziani + disabili) 1100405 € 46.385,00 

Concorso del Comune nella spesa per il soggiorno 
degli  anziani indigenti  presso case di riposo o 
soggiorno presso istituti e buoni pasto per usufruire 
del servizio mensa presso la Casa di Riposo di Tirano 1100405 

 

 

 € 15.000,00 

Ricoveri di sollievo (anziani e disabili) 1100405 € 1.445,00 

Spesa  mezzo per radioterapia e visita mediche -  

 

1100405 

 

 

€ 7.000,00 

Centro prima accoglienza  1100405 € 1.073,00 

Inserimenti lavorativi  1100405 € 6.176,00 

Contributi e prestazioni a favore di indigenti  
1100405 

1100403 

€ 7.000,00 

Contributo Iniziative Sociali  (bonus calore,  iniziative 
a favore giovani) 

1100405 € 22.920,00 

Spesa Prevista € 106.999,00 

2) AREA DISABILITA’ 

Concorso del Comune nella spesa per il servizio di 
assistenza domiciliare alle persone disabili (spesa già 
contenuta al punto 1)  

 

 

Concorso del Comune nel pagamento delle rette per 
frequenza CDD/CSE/RSD/CSS 

1100405 
€ 66.460,00 

Spesa per assistenza ad personam 1100103 

 € 175.000,00 

Contributi eliminazione barriere architettoniche  2010807 € 25.500,00 

Spesa Prevista € 266.960,00 

 3)   AREA MINORI E FAMIGLIA 

Concorso del Comune nella spesa di soggiorno dei 
bambini presso la colonia marina. (cap. 938) 1100103 € 12.500,00 
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Servizio affido familiare e accoglienza/adozioni 1100405 € 16.992,00 

Concorso del comune nel pagamento retta presso 
comunità  1100405 € 44.083,00 

Attività extrascolastiche (doposcuola e centro estivo) 
(cap. 937) 

1100405 € 20.000,00 

Spesa Prevista  € 93.575,00 

4) INTERVENTI TRASVERSALI   

Fondo di solidarietà distrettuale  1100405 € 3.176,00 

Integrazione nel pagamento del canone di locazione 
delle abitazioni; (cap. 998) 

1100405 € 25.000,00 

Contributi ad associazioni operanti nel settore 
(cap.993) 1100405 € 4.000,00 

Delega ai Sindacati sportelli  € 1.850,00 

Spese varie gestione ufficio di piano (cap. 990) 1100405 € 12.815,00 

Costi personale ufficio di piano (cap.990) 1100405 € 24.323,00 

Progetto di consolidamento e sviluppo servizi tutela –
sportello sociale- assistenza domiciliare minori 1100405 € 79.476,00 

Spesa Prevista  € 150.640,00 

 

Totale Generale 1)+2) +3) +4) € 618.174,00 

 

 

FINANZIAMENTO DELLA SPESA 

Contributo regionale per pagamento canoni di 
locazione 

 
€ 20.000,00 

Con il contributo del Tesoriere  comunale per 
iniziative sociali; 

 
€ 63.100,00 

Contributi eliminazione barriere architettoniche  € 25.500,00 

Contributo Progetto conciliazione (trasporto 
radioterapia udp) 

 
€ 3.500,00 

Contributo 5 per mille  € 7.000,00 

Contributo Bim per interventi attività sociali ed 
assistenziali 

 
€ 151.511,00 

Con fondi propri del comune  € 347.563,00 

Torna il totale € 618.174,00 
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CAPITOLO 6 
APPENDICE 

 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO VIGENTE NEL TEMPO 
 
- Costituzione Italiana art. 2, 3, 38, 117, 118. 
- Legge 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali. 
- Legge 285/1997 Promozione dei diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza. 
- Legge 40/98 Interventi per l’immigrazione. 
- Legge regionale n. 23/99 Interventi a sostegno della famiglia. 
- Legge regionale n. 34/04 Politiche regionali per i minori. 
- Legge regionale n. 3/2008 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e sociosanitario. 
- Legge regionale n. 2/2012 Fattore famiglia. 
- Legge 448/98 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. 
- Legge 431/98 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. 
- Legge 449/1997 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. 
- Legge 104/1992 Legge quadro sull’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate. 
- Legge 162/1998 Misure di sostegno in favore di persone con handicap grave. 
- D.P.C.M . 5.12.2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di 
determinazione e i campi applicazione dell'ISEE”. 
- D. Lgs. N. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali. 
- D.P.R. n. 445/2000 T.U. sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa. 
- Art. 433, C.C. Persone obbligate. 
- Legge 184/1983, Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori, modificata con legge 
149/2001 , Diritto del minore ad una famiglia. 
- Regolamento comunale per la concessione di contributi. 
- Piano di Zona 2015/2017 Ambito di Tirano 
- Art. 65 della Legge 448/98 e D.M. 306/99 Assegno per il nucleo familiare. 
- Art. 66 della Legge 448/98 e D.M. 306/9 art. 49 comma 12 legge 488/99 Assegno di maternità. 
- Art. 11 Legge 9.12.1998 n. 431 per l'erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni 
di locazione. 
- Decreto interministeriale 28.12.2007 (G.U. n. 41 del 18.02.2008) Determinazione dei criteri per la 
definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas 
metano per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizione di salute. 
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CAPITOLO 7 
DATI STATISTICI  SULLA POPOLAZIONE RESIDENTE 

 

POPOLAZIONE REIDENTE AL 31/12 

 

 2011 2012 2013 2014 

F F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

ABITANTI 4395 4826 9221 4388 4810 9198 4399 4792 9191 4404 4756 9160 

STRANIERI 245 295 540 254 313 567 258 308 566 256 309 565 

% STRANIERI 5,57 6,11 11,69 5,79 6,51 12,30 5,86 6,43 6,16 5,81 6,50 6,17 

FAMIGLIE 4084 4111 4152 4162 

FAMIGLIE CON ALMENO 1 STRANIERO 254 275 268 269 
FAMIGLIE CON INTESTATARIO 

STRANIERO 
200 216 206 204 

POPOLAZIONE PER FASCE DI ETÁ 

 

 

2011 2012 2013 2014 

M F TOT M F TOT M F TOT M F TOT 

0-2 
102 105 207 113 100 213 111 108 219 

118 

 
92 210 

3-5 
122 97 219 113 108 221 125 104 229 112 105 217 

6-14 
377 385 762 367 353 720 361 342 703 367 336 703 

15-18 
180 189 369 188 188 376 198 189 387 197 192 389 

65-75 
545 629 1174 553 634 1187 554 632 1186 542 633 1175 

76-100 
310 604 914 315 619 934 336 622 958 355 644 999 

 



 

 

 

  

 

 


