
 
 

Settore Servizi Sociali  

Piazza della Repubblica, 1 - 25122 Brescia 

 

 

 

 

Tel. +39 030.297.7608 

servizisociali@comune.brescia.it 
servizisociali@pec.comune.brescia.it  

AVVISO PUBBLICO 
 
 
EROGAZIONE FONDO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE MAGGIORI QUOTE 

SOCIALI DELLE RETTE NEI SERVIZI RESIDENZIALI, DIURNI E TRASPORTI SOCIALI PER 
ANZIANI E DISABILI - EMERGENZA CORONAVIRUS COVID-19 

 
 
Premessa 

 
Il Governo nazionale ha adottato una serie di provvedimenti per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus covid-19, sia con riferimento a 
misure di natura sanitaria che di sostegno all’economia e alle famiglie. 
 

Da ultimo con il DPCM del 3 novembre 2020 sono state approvate ulteriori misure per 
il contenimento della diffusione del contagio da covid-19.  

 
Le varie misure hanno inciso pesantemente sugli equilibri finanziari dei gestori dei 
servizi per anziani e disabili, determinando il rischio di un innalzamento significativo 

delle rette a carico delle famiglie e del Comune.  
 

Il Comune di Brescia ha pertanto istituito, con deliberazione di Giunta Comunale n.  537  
del 6.11.2020, uno specifico fondo di € 1.000.000,00 finalizzato all’erogazione di 

contributi straordinari a sostegno dei cittadini nel pagamento delle quote sociali dei costi 
dei servizi residenziali, semi-residenziali e di trasporto sociale per anziani e disabili.   
 

 
Articolo 1 – Finalità e oggetto 

 
 
Il presente avviso pubblico ha l’obiettivo di rendere noto, agli aventi diritto, requisiti e 

modalità per accedere al Fondo straordinario citato in premessa. 
 

La finalità del Fondo straordinario è quella di evitare un innalzamento delle quote sociali 
delle rette dei servizi socio sanitari e sociali accreditati, o autorizzati al funzionamento, 
diurni o residenziali, nonché dei servizi di trasporto sociale, erogati a favore dei cittadini 

anziani e disabili, categorie particolarmente fragili e già fortemente colpite e penalizzate 
nel primo periodo di lock down e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria.  
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Articolo 2 – Destinatari e requisiti 

 
Possono accedere al fondo straordinario i seguenti soggetti: 

 
- gestori di unità d’offerta socio sanitarie accreditate e contrattualizzate dalla 

Regione Lombardia, che abbiano stipulato accordo quadro o contratto di servizio con il 
Comune di Brescia ed abbiano sede nel territorio cittadino, ed unicamente per i maggiori 
costi delle sedi di servizio presenti in città; 

 
- gestori di unità d’offerta sociali in regola coi requisiti di autorizzazione al 

funzionamento, che abbiano stipulato accordo quadro o contratto di servizio con il 
Comune di Brescia ed abbiano sede nel territorio cittadino ed unicamente per i maggiori 
costi delle sedi di servizio presenti in città;  

 
- gli enti del terzo settore che si occupino di trasporti sociali per garantire ai 

cittadini di Brescia l’accesso presso i servizi semi residenziali, che abbiano stipulato 
specifici accordi col Comune o con i gestori dei servizi medesimi. 
 

Gli accordi stipulati col Comune, o direttamente con gli enti gestori (per quanto attiene 
ai servizi di trasporto sociale), devono essere in corso di validità alla data della 

pubblicazione dell’avviso per l’accesso al Fondo straordinario.  
 
 

Articolo 3 - Esclusioni 
 

Sono esclusi dal contributo economico straordinario: 
 

- i gestori non in possesso dei requisiti indicati al precedente articolo; 

- i gestori in situazione di morosità nei confronti dell’Amministrazione Comunale, 
salvo sia stato già accordato piano di rientro; 

 
 

Articolo 4 – Criteri di assegnazione dei contributi 
 
I contributi straordinari sono riconosciuti per le seguenti voci di maggior costo: 
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- costi di personale (da esporre per il 50% del totale nelle unità d’offerta socio 
sanitarie per anziani, per il 30% nelle unità d’offerta socio sanitarie per disabili 

e al 100% per le unità d’offerta sociali); 
- spese per dispositivi di protezione ed interventi di pulizia e sanificazione, 

aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente previsti; 
- spese per reperimento nuove sedi o allargamento di sedi dei servizi, 

esclusivamente per spese correnti (es. canoni di locazione) e non di 
investimento; 

- per i gestori di servizi di trasporto sociale i costi fissi non comprimibili anche 

a fronte della riduzione o interruzione dei servizi (es. noleggio mezzi). 
 

Gli interessati dovranno presentare domanda (secondo il modello allegato 1) e 
compilare la tabella (modello allegato 2), quest’ultimo per ogni singola unità d’offerta 
socio sanitaria o sociale gestita.  

 
Raccolte tutte le domande il Responsabile del procedimento valutata la completezza 

delle istanze presentate, ricorrendo eventualmente al soccorso istruttorio laddove 
necessario, avvalendosi di una commissione da lui stesso nominata, procederà alla 
valutazione delle domande stesse. 

 
La commissione procederà al riparto dei contributi, assegnandoli ai singoli soggetti 

richiedenti, sulla base delle singole tabelle di costo presentate e in misura proporzionale 
al numero dei cittadini di Brescia inseriti nei vari servizi (con riferimento alla media 
dell’anno 2019).  

 
Laddove le somma complessiva dei contributi assegnati singolarmente dovesse 

superare il fondo complessivo di € 1.000.000,00 si procederà con una riduzione 
proporzionale in parti uguali per tutti i soggetti beneficiari.  
 

Nell’ipotesi in cui la Giunta Comunale dovesse integrare il fondo i contributi verranno 
integrati ai soggetti beneficiari, nelle proporzioni già determinate, senza alcuna 

necessità di ulteriore istanza.  
 
I contributi verranno erogati con un acconto immediato pari all’80% dell’importo 

assegnato e il saldo del 20% a seguito di dettagliata e documentata rendicontazione.  
 

I contributi potranno essere altresì rideterminati nell’ipotesi di erogazione di fondi da 
parte di altri enti pubblici (ad esempio maggiorazione dei fondi sanitari regionali). In tal 
caso, laddove tali contributi coprano anche parte delle quote sociali delle rette, si 
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opererà una riduzione di importo pari alla quota sociale coperta, riducendo l’acconto o 
il saldo. Qualora l’acconto o il saldo residuo non siano sufficientemente capienti a 

riassorbire i maggiori contributi di altri enti, le maggiori somme erogate dal Comune di 
Brescia verranno considerate quali acconti dei servizi che verranno resi per l’anno 2021.  

 
 

 
Articolo 5 – Termini e modalità di presentazione 
 

1. I Soggetti interessati dovranno presentare la specifica modulistica allegata, che 
sarà reperibile sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.brescia.it).  

2. Fino al perdurare della vigenza dei provvedimenti governativi restrittivi, la 
domanda dovrà essere trasmessa tramite PEC all’indirizzo 
servizisociali@pec.comune.brescia.it anche da una mail non certificata indicando quale 

oggetto del messaggio “Istanza accesso al fondo straordinario servizi per anziani e 
disabili”; 

3. La scadenza di presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del giorno 27 
novembre 2020. 
4. La domanda di partecipazione e allegati debitamente sottoscritti dal legale 

rappresentante, dovrà essere di scansione fronte retro di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 

 
 
Articolo 6 – Controlli 

 
1. Le domande e le dichiarazioni presentate dagli interessati saranno soggetti ai 

controlli di rito di cui agli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. In caso di accertamento di 
dichiarazioni non veritiere, oltre all’esclusione dai benefici previsti nel presente avviso, 
si procederà secondo quanto previsto dalla vigente normativa, in particolare con le 

sanzioni previste agli artt. 75 e 76 del richiamato DPR 445/2000.  
 

 
Articolo 7 – Trattamento dei dati 
 

In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore 
Servizi sociali ai sensi degli artt.13-14 del Reg. UE 2016/679 si informa che: 
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• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in 
piazza della Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di 

privacy dal Direttore generale - dato di contatto direzionegenerale@comune.brescia.it  
• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it  

• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati 
quali responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico 

• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il 
trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per 

l’avvio e la conclusione della procedura di cui al presente avviso 
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti 

elettronici/informatici 
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento 
per adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali 

• vengono trattati i dati indicati nell’avviso 
• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e 

pertanto senza intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone 
• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o 
di regolamenti 

• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia 
di conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione 

• il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità 
alla partecipazione all’avviso 
• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

nel rispetto della riservatezza degli stessi 
• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il 

diritto all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per 
motivi legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della Privacy 
• la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla 

vigente normativa. 
 

 
Responsabile del procedimento: Massimo Molgora – tel. 0392977601 
 

 
 IL DIRIGENTE 

 Massimo Molgora 
 Firmato digitalmente 
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