
ALLEGATO B - CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
 

1.RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO  
Il servizio ha una funzione meramente tecnica di supporto all’organismo politico per l’attuazione del Piano di 
Zona. 
Gli obiettivi dell’Ufficio di Piano si possono così sintetizzare:  

- Sviluppo della funzione programmatoria degli interventi sociali e socio/sanitari previsti da PdZ e 
dalle DGR regionali;  

- Raccordo periodico con l’Assemblea dei Sindaci; 
- Raccordo e partecipazione alla cabina di regia ATS/ASST/Ambiti;  
- Ricomposizione delle informazioni e dei servizi per programmare in modo integrato; 
- Coordinamento della rete territoriale. 

2. SEGRETARIATO SOCIALE 
Il Servizio di Segretariato Sociale si pone come servizio di primo livello del territorio, il cui obiettivo è offrire:  
a) alle Amministrazioni Comunali:  
- Informazioni e consulenza sulla legislazione sociale, nazionale, regionale e/o locale; 
- Supporto nella gestione delle situazioni di disagio sociale (si rimanda al paragrafo “le competenze 

assegnate” per gli specifici interventi nelle varie aree); 
b) all’utenza che accede direttamente al servizio: 
- Informazione e orientamento su servizi pubblici e del privato sociale presenti sul territorio, sulle loro 

funzioni, sulle modalità e sui criteri di accesso, nonché sulla legislazione sociale; 
- Analisi della domanda, ascolto e accoglienza del disagio, interventi di chiarificazione e counselling; 
- Filtro, invio ed eventuale accompagnamento rispetto ai servizi di base e ai servizi specialistici e alle 

realtà del privato sociale; 
- Presa in carico di situazioni specifiche, previo contatti e accordi con le Amministrazioni Comunali. 
- Mantenimento e aggiornamento costante delle cartelle sociali, anche tramite sistema provinciale 

informatico. 
c) al territorio: 
- Contatto e messa in rete con i servizi del territorio, in un’ottica di collaborazione e integrazione; 
- Monitoraggio dei bisogni e delle risorse, finalizzato a orientare le politiche sociali della Comunità 

Montana, dell’Ambito e a offrire elementi di confronto alle Amministrazioni Comunali, attraverso la 
partecipazione regolare all’Ufficio di Piano. 

Le competenze assegnate sono le seguenti: 
Area persone anziane 
- Valutazione delle domande di attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, predisposizione del 

progetto e verifica degli interventi; 
- Valutazione delle situazioni personali e familiari, analisi del bisogno ed individuazione di possibili 

risposte, orientamento ai nuclei familiari; 
- Informazione e consulenza sulle risorse residenziali e semiresidenziali alle Amministrazione, ai 

parenti, all’utenza stessa. 
- Mantenimento e sviluppo dell’integrazione tra il livello socio assistenziale e il territorio, anche 

attraverso contatti costanti con il Cead di zona, i medici di base, il presidio ospedaliero.  
Area Disagio Adulto/Emarginazione  
- Informazione e consulenza sulla legislazione sociale, nonché sulle risorse pubbliche e del privato 

sociale presenti sul territorio; 
- Analisi della domanda, percorsi brevi di consulenza per problematiche personali e familiari; 
- Valutazione di situazioni di povertà ed esclusione sociale, in termini di lettura dei bisogni e delle 

risorse della persona e del suo contesto, progettazione di interventi di inclusione sociale dove 
possibile (inserimento lavorativo, individuazione di soluzioni alloggiative, reinserimento sociale) o di 
progetti a bassa soglia volti a contrastare l'aggravarsi dell'emarginazione sociale; 

- Consulenza ai comuni per progetti di sostegno al reddito per situazioni di povertà, mirati ove possibile 
al raggiungimento dell’autonomia; 

- Informazione, orientamento e invio verso i Servizi per le dipendenze e i servizi del Privato Sociale di 
persone con problematiche di dipendenza; 

- Informazione, orientamento ed invio verso il C.P.S. di persone con problematiche psichiatriche; 
- Collaborazione con i Servizi per le Dipendenze, il C.P.S., gli Enti Ausiliari e realtà del privato sociale 

per l’attuazione di progetti di reinserimento sociale e/o lavorativo sul territorio (fermo restando la 
titolarità dei progetti in capo ai servizi specialistici).  

Area Disabili  
- Analisi della situazione sociale e predisposizione, in collaborazione con i servizi pubblici e del privato 

sociale di progetti specifici di inserimento sociale e lavorativo, di supporto e sollievo al nucleo 
familiare; 

- Sostegno e promozione dello sviluppo dell’offerta sulla disabilità attraverso l’integrazione con servizi 
territoriali già esistenti (CDD/CSE/SFA ecc ); 

- Collaborazione nell’individuazione di risorse residenziali in caso di bisogno. 
Area immigrazione/ intercultura 
- Facilitazione dell'accesso dei cittadini immigrati ai servizi esistenti nel territorio; 



- Informazioni per la regolare permanenza in Italia; 
- Ascolto, consulenza, orientamento; 
- Attivazione della mediazione culturale a scuola e negli spazi aggregativi; 
- Promozione delle risorse e delle competenze delle popolazioni straniere presenti sul territorio. 

Area famiglia e minori   
- Analisi della situazione sociale sostegno al nucleo famigliare, accompagnamento e invio se 

necessario al servizio di Tutela Minori. 
- Implementazione della collaborazione con i Consultori territoriali presenti, pubblici e privati, con le 

scuole e i servizi per l’infanzia presenti sul territorio, nonché con gli enti gestori di servizi per minori 
(ADM/ADE ecc…), con il servizio di Tutela Minori e la Rete Affidi presente sul territorio.  

3. SERVIZIO TUTELA MINORI  
Il Servizio di Tutela Minori comprensivo del ruolo di coordinatore, ha come obiettivo primario quello di 
assicurare la cura, la tutela del minore, laddove la famiglia non sia in grado di provvedervi adeguatamente.   
Al fine di pensare al lavoro di tutela con i minori e le famiglie in una logica di lavoro preventivo, riabilitativo e 
terapeutico, razionalmente orientato a prassi consolidate e ripetibili con casi differenti, il percorso 
metodologico da seguire deve necessariamente prevedere le seguenti fasi: 
- individuazione dei bisogni, delle aree di problema, delle potenzialità e risorse presenti 
- definizione degli obiettivi perseguibili nella situazione specifica 
- individuazione delle azioni e interventi utili al perseguimento degli obiettivi individuati  
- individuazione di un sistema di monitoraggio e rilevazione del cambiamento atteso 
- definizione del sistema delle responsabilità di tutti i soggetti e figure coinvolti: operatori, famiglia, 

servizi,  
- descrizione e documentazione degli interventi attuati,  
- rilevazione e descrizione del cambiamento realizzato (miglioramento, peggioramento, stazionarietà) 
- riprogettazione 
- stretto raccordo con le Amministrazioni Comunali e costante aggiornamento delle situazioni in 

particolar modo nei casi di necessario intervento di tipo economico sulla situazione. 
La collaborazione, la condivisione e la corresponsabilità richiedono che gli operatori sociali, sociosanitari, 
sanitari ed educativi, ognuno attraverso il proprio ruolo, individuino insieme le fasi e le modalità più efficaci 
per conoscere e valutare la situazione, si scambino informazioni sugli eventuali dettati dell’Autorità 
Giudiziaria, individuino ed effettuino il monitoraggio per attuare gli interventi più efficaci e verifichino 
periodicamente il progetto.  
Tutto questo si traduce in “compiti” che possono essere svolti, a seguito di decisioni condivise nel Gruppo di 
Lavoro, da operatori sociali, sociosanitari, sanitari ed educativi, individualmente o insieme, a seconda dei 
casi, delle fasi del progetto e delle esigenze professionali: 
- lettura delle relazioni e dei decreti alla famiglia, 
- incontri e colloqui con la famiglia, con i genitori e con i minori, 
- visite domiciliari, 
- incontri con la scuola o con altri referenti di agenzie territoriali educative e non, 
- incontri con educatori di adm e/o di altri servizi socio-educativi (incontri protetti ecc.), 
- conoscenza della famiglia affidataria e il monitoraggio/andamento dell’affido (non solo su richiesta degli 

affidatari, ma anche come prassi) anche a domicilio, stretta collaborazione con le reti affidi per la 
definizione dei ruoli, 

- incontri con operatori della comunità educativa,  
- visita presso le comunità dove sono accolti i minori 
- presa di contatti ed accordi con altri servizi coinvolti, segreta tirato sociale, servizi specialistici, (NPI, 

SERD, ecc….) in merito agli incarichi dettati dall’Autorità Giudiziaria o per eventuali coinvolgimenti sul 
caso. 

4.SEDE DI ESECUZIONE E MODALITÀ DI ACCESSO DELL’UTE NZA    
Le prestazioni di cui sopra consistenti in interventi sociali, potranno essere svolte presso le sedi dei Comuni 
dell’Ambito Valle Brembana preposte allo svolgimento del servizio di segretariato sociale (che a titolo 
meramente informativo ad oggi sono: Piazza Brembana, San Giovanni B., ValBrembilla, Vedeseta, Taleggio, 
Serina, Oltre il Colle, Algua, Costa Serina, Cornalba, Sedrina, Ubiale C.) e preposte allo svolgimento del 
servizio di tutela minori presso le sedi della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana e 
Zogno.  
Sono previste le seguenti modalità di accesso: 
a) accesso diretto dell'utente o dei nuclei familiari al servizio di segretariato sociale, la cui sede può essere 

anche presso i Comuni dell’Ambito Territoriale, negli orari di ricevimento al pubblico o tramite 
appuntamento concordato telefonicamente con l’Assistente Sociale; 

b) segnalazione da parte delle Amministrazioni Comunali, attuando la seguente procedura:  
b.1) Invio di una scheda di segnalazione alla Comunità Montana, all’attenzione dell’Assessore ai 
Servizi Sociali e per conoscenza all’Assistente Sociale competente per area e territorio, via mail, 
b.2) Contatto telefonico con l’Ufficio di Piano presso la Comunità Montana o direttamente con 
l’Assistente Sociale competente per territorio. 

c) segnalazione da parte di altri servizi pubblici, specialistici, consultori o servizi del privato sociale; 
 


