
Interventi a sostegno della frequenza di servizi diurni semiresidenziali 
 
Descrizione e finalità del servizio 
Il Comune di Borgosatollo, al fine di favorire la frequenza delle persone diversamente abili ai 
servizi diurni, così come organizzati e regolamentati dalla vigente normativa regionale (v. in 
particolare L. 3/2008 e le deliberazioni della Giunta regionale che definiscono i requisiti di 
funzionamento e i criteri di accreditamento dei servizi della rete sociale e socio-sanitaria) attiva 
alcuni interventi mirati: 

- pagamento della retta di frequenza da parte delle famiglie; 
- trasporto giornaliero. 

In particolare il servizio di trasporto ha visto nel 2017 una profonda riorganizzazione, resasi 
necessaria con il venire a mancare delle figure dei lavoratori socialmente utili. Ad oggi il servizio di 
trasporto si svolge con tre automezzi, di cui due affidati ad una associazione di volontariato 
attraverso apposita convenzione ed uno gestito autonomamente (in parte con personale comunale 
ed in parte attraverso una cooperativa sociale).   
 
Destinatari 
Destinatari sono i cittadini di Borgosatollo in condizione di disabilità che frequentano le strutture e i 
servizi diurni semiresidenziali in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale. 
 
Modalità di accesso 
L'accesso avviene a seguito di istanza da parte dell'interessato o dei suo familiari. In relazione alla 
richiesta è previsto un colloquio valutativo con l'assistente sociale finalizzato alla costruzione di un 
progetto individuale. 
 
Sostenibilità economica 
E' definita una quota nel bilancio comunale in relazione alla disponibilità complessiva e alla 
programmazione degli interventi. 
Coerentemente a quanto previsto nel Regolamento dei servizi sociali, le quote a carico degli utenti 
sono definite annualmente con specifica deliberazione della Giunta comunale.   
 
Obiettivi annuali per il 2018 
Obiettivo per il periodo di validità del Piano è valutare innovazioni organizzative per garantire la 
sostenibilità degli interventi sia in termini finanziari che in termini di gestione degli. 
Pur essendo un servizio collaterale alla frequenza dei centri diurni, il trasporto svolge una funzione 
essenziale: per tale ragione, l’obiettivo è di raggiungere una stabilizzazione del servizio in termini 
organizzativi e qualitativi, che sia altresì compatibile con l’esigenza di razionalizzazione della spesa. 
 


