Comune di Borgosatollo
Provincia di Brescia
Borgosatollo, 17 ottobre 2019
Prot. n. 13736
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Revisore economico-finanziario
OGGETTO:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALLEGATA AL RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE
DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL’IRPEF A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI
SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE ATTRIBUITA NELL’ANNO
2019 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2017 E ANNO IMPOSTA 2016.
La quota del 5 per mille gestita direttamente da parte del Comune ammonta a euro 2.667,28,
erogata in un’unica soluzione in data 09/05/2019 (ordinativo n. 1077 del 14/05/2019).
Tra le diverse aree di intervento in cui si articolano le attività socialmente utili svolte dal
Comune di Borgosatollo (famiglia e minori, anziani, disabili, disagio adulto), la quota del 5 per
mille è stata destinata all’area degli anziani, in particolare agli interventi volti a favorire e
sostenere l’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell’ambiente familiare (nello
specifico, assistenza domiciliare).
Tale tipologia di interventi è prevista dall’art. 15 della Legge n. 328/2000; con la riforma del
titolo V della Costituzione, è subentrata la competenza legislativa concorrente delle Regioni.
Regione Lombardia ha legiferato in materia con la L.R. n. 3/2008, che ricalca nella sostanza i
principi della Legge Nazionale, in particolare con gli artt. 2 comma 1 e 7 comma 1, per quanto
attiene agli interventi volti a favorire e sostenere l’autonomia delle persone anziane e la loro
permanenza nell’ambiente familiare, oltre che gli aspetti relazionali per prevenire il fenomeno
dell’esclusione sociale.
Nel Comune di Borgosatollo, i principi enunciati nella normativa si concretizzano in un ventaglio
di servizi, attivabili, anche separatamente, al fine di perseguire la personalizzazione
dell’intervento, calibrata sul bisogno del singolo utente:
- assistenza domiciliare per igiene personale 7 giorni su 7 (tramite gestione associata con
gli altri Comuni dell’ambito distrettuale e affidamento con appalto);
- pasti a domicilio da lunedì a venerdì (tramite fornitura da parte di operatore economico
esterno, individuato con gara di appalto, e distribuzione con personale proprio);
- telesoccorso (tramite gestione associata con gli altri Comuni dell’ambito distrettuale e
affidamento con appalto);
- trasporto per visite mediche programmate, attraverso convenzione onerosa con
associazione di volontariato;
- centro sociale ricreativo Arcobaleno, che garantisce animazione pomeridiana quotidiana in
locali messi di proprietà comunale, attraverso convenzione onerosa con associazione di
volontariato, oltre a iniziative aggregative e socializzanti a tema (gite, mese dell’anziano,
incontri con professionisti, pranzo annuale della terza età, anche in collaborazione con
altre realtà del territorio).
A causa dell’invecchiamento della popolazione e delle difficoltà conciliative delle famiglie, i
bisogni che emergono per questa fascia di età sono in incremento e diversificati: un servizio
assistenziale domiciliare più “leggero”, meno professionalizzato ma di durata maggiore nell’arco
della giornata, un servizio di trasporto sociale per esigenze quotidiane non necessariamente
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sanitarie (spesa, mercato, cimitero, ecc.), un bisogno “positivo” di anziani che si mettano al
servizio della comunità a titolo volontario, a livello di reciprocità (gli anziani per gli anziani), ma
anche di scambio intergenerazionale (gli anziani per i giovani).
Per le motivazioni sopra esposte, sono state destinate le risorse di cui in oggetto a parziale
copertura delle spese sostenute per il servizio specifico di assistenza domiciliare anziani, di cui si
riportano le cifre a consuntivo degli ultimi tre esercizi:
anno
anno
anno
anno

2019 (al 31/08/2019) euro 23.229,86 (stima di spesa al 31/12/2019 euro 35.000,00)
2018
euro 29.012,49
2017
euro 19.212,93
2016
euro 27.578,07

IL RESPONSABILE DELL’AREA
SERVIZI ALLA PERSONA
f.to d.ssa Tiziana Premoli
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