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DEI 
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- ANNO 2022 – 

La CARTA DEI SERVIZI 
dell’Azienda Speciale Sociale Valle Brembana  

è uno strumento di informazione rivolto ai cittadini  
e finalizzato a facilitare l’accesso ai servizi sociali  

sul territorio della Valle Brembana. 
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Azienda per i servizi alla persona  
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Area Accreditamento 

Area Segretariato sociale e servizio sociale professionale 
/ altri progetti 

Area Fragilità  
ed inclusione 

sociale 
 

Area Famiglia e minori  

DISABILI 

ANZIANI 

SALUTE MENTALE 

DIPENDENZE 

ADULTI IN DIFFICOLTÀ 

Azienda Speciale Sociale Valle Brembana opera per conto della 

Comunità Montana Valle Brembana, di cui è ente strumentale, 

gestendo il Piano di Zona e i Servizi Sociali sul territorio Vallare. 

 

 

L’Azienda Speciale gestisce i servizi alla persona riferiti 

alle seguenti MACRO-AREE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNITÀ MONTANA 

VALLE BREMBANA 

ENTE GESTORE PIANO DI 

ZONA 2021/2023 
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➢ In cosa consiste: Il Servizio Famiglia e Minori si occupa di conoscere e formare, con un breve percorso, 
le persone che danno disponibilità ad accogliere temporaneamente un minore. Il servizio accompagna 
la famiglia di origine e il minore nel percorso di accoglienza del minore stesso presso la famiglia 
affidataria.  
A sostegno delle esperienze di affido vengono attivati interventi quali: gruppo di incontro mensili, 
incontri periodici, sostegno educativo e riunioni di rete.  

A R E A   F A M I G L I A   E   M I N O R I  
  
 Il Servizio Famiglia e Minori si rivolge ai minori e ai nuclei familiari di minori d’età compresa tra 0 e 17 anni per i 

quali l’Autorità Giudiziaria abbia emesso un provvedimento/incarico nell’interesse e a tutela del minore. 
 L’obiettivo è garantire il fondamentale lavoro di cura e protezione dell’infanzia e dell’adolescenza 

accompagnando le famiglie che si trovano in condizioni di possibile disagio, vulnerabilità, negligenza e che vivono 
difficoltà nel rispondere ai bisogni evolutivi dei figli, valorizzando e attivando le risorse personali, familiari e di 
contesto. 

  
 Il servizio AREA FAMIGLIA E MINORI è composto da: 

 
• Responsabile del Servizio: dott.ssa Lucia Bassoli – mail: direttore@aziendavallebrembana.it 
• Coordinatore Area- Assistente Sociale: dott.ssa Anna Maria Razzino - Cell: 334.1024521 

mail: razzinoannamaria@aziendavallebrembana.it  
• Assistente Sociale: dott.ssa Tamara Damiani – cell: 331.2648779 

mail: damianitamara@aziendavallebrembana.it  
• Assistente Sociale: dott.ssa Claudia Rocchetti cell: 339.5893094 

mail: rocchetticaludia@aziendavallebrembana.it 

• Assistente Sociale: dott.ssa Tamara Mangini – cell: 331.1499310 
mail: manginitamara@aziendavallebrembana.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di AFFIDO ETERO-FAMILIARE:  

Nell’ambito dei servizi pensati ed erogati in favore di minori e famiglie fragili, il Servizio da tempo lavora allo 
sviluppo di una rete di famiglie solidali che possa rappresentare una risposta concreta ai bisogni di accoglienza 
temporanea dei minori quando questi hanno necessità di essere accolti in contesti diversi da quello di origine. 
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➢ In cosa consiste: L’Assistenza Domiciliare Minori (ADM) è un servizio che sostiene la famiglia in 
situazioni di difficoltà, attraverso una relazione educativa con i minori ed un supporto costante 
alla genitorialità. 

➢ In cosa consiste: Il Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione 
dell'Istituzionalizzazione) è il risultato di una collaborazione tra il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, il Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell’Università di 
Padova e i servizi sociali. 

Finalità generale di P.I.P.P.I. è infatti quella di innovare le pratiche di intervento nei confronti di 
famiglie che mostrano delle fragilità rispetto alla cura e all’educazione dei propri figli (da 0 a 11 
anni), con l’intento di ridurre il rischio di allontanamento dei bambini dal nucleo familiare d’origine, 
articolando in modo coerente fra loro i diversi ambiti di azione coinvolti intorno ai bisogni dei minori 
e tenendo in ampia considerazione la prospettiva dei genitori e dei bambini stessi nel costruire 
l’analisi e la risposta a questi bisogni. L’obiettivo primario è dunque aumentare la sicurezza dei 
bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo. 
 

➢ A chi è rivolto: P.I.P.P.I. è un programma di intervento rivolto a famiglie, con figli di età compresa 
tra gli 0 e gli 11 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può risultare difficile 
garantire ai bambini le condizioni adeguate per la loro crescita. La finalità di P.I.P.P.I. è costruire 
una alleanza tra tutte le persone che hanno a cuore la crescita dei bambini per aiutare i genitori a 
continuare a vivere insieme ai propri figli nel migliore dei modi possibili. 
P.I.P.P.I vuole creare uno spazio di incontro e collaborazione tra i genitori, i parenti e le persone 
vicine alla famiglia, gli assistenti sociali, gli psicologi, gli educatori e gli insegnanti che 
quotidianamente accompagnano i genitori e i loro bambini.  

 

➢ Come accedere: Partecipano al P.I.P.P.I 10 famiglie individuate dagli operatori del servizio sociale 
e/o operatori dei servizi che a diverso titolo lavorano con le famiglie con figli di età compresa tra 
gli 0 e gli 11 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può risultare difficile 
garantire ai figli e a tutta la famiglia un giusto benessere. 

➢ A chi è rivolto il servizio: Per crescere, a volte, i bambini ed i ragazzi hanno bisogno di qualcuno che 
si occupi di loro, oltre alla loro famiglia, per un certo periodo. In alcuni casi basta poco tempo, qualche 
ora della giornata, in altri un periodo più lungo, aprendo le porte di casa. Ogni progetto di affido è un 
attento incastro di tempi, bisogni e disponibilità. 
 

➢ Come accedere: La coordinatrice del servizio Area Famiglia e Minori è disponibile ad effettuare 
colloqui informativi con chiunque voglia approfondire l’argomento, senza alcun obbligo di proseguire 
il percorso di conoscenza. 

 
➢ Eventuali costi: Il servizio non prevede costi a carico del cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Il Programma PIPPI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Assistenza Domiciliare Minori (ADM) 
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➢ In cosa consiste: Promosso in collaborazione con la Fondazione Comunità Bergamasca prevede 
l’apertura di due spazi in Valle Brembana aperti ai minori e alle loro famiglie, dove, con la presenza 
di una figura educativa, possono apprendere o rinforzare le proprie competenze digitali attraverso 
l’utilizzo di tablet e PC. 
 

➢ A chi è rivolto: Bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni e ai loro familiari di riferimento. 
 

➢ Come accedere: Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo 
https://www.fondazionebergamo.it/digeducati/ 
 

➢ Eventuali costi: Il progetto non prevede costi a carico del cittadino. 

➢ A chi è rivolto il servizio: Sono destinatari del servizio i minori e le rispettive famiglie: 
a) che presentano fragilità educative e difficoltà a gestire aspetti anche pratici del vivere 

quotidiano;  
b) dove l’autorità giudiziaria ha reso obbligatoria la presenza di un educatore professionale per 

l’elaborazione di un progetto con la famiglia. 
 

➢ Come accedere: Il servizio viene attivato dall’assistente sociale dell’area famiglia e minori o 
dall’assistente sociale del servizio sociale comunale, in condivisione con la famiglia e 
successivamente ad una attenta analisi del bisogno. 
 

➢ Eventuali costi: Il servizio è gratuito per il cittadino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto DigiEducati  
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➢ In cosa consiste: Il bando prevede un contributo per le prestazioni del caregiver (familiare o 
persona che assicura le prestazioni di cura) o di un assistente familiare regolarmente assunto con 
l’obiettivo di mantenere la persona al proprio domicilio. 

È possibile richiedere l’attivazione di un voucher destinato ai minori finalizzato all’acquisto di 
prestazioni di assistenza domiciliare e/o territoriale.  

 
➢ A chi è rivolto: Il bando è rivolto a persone con disabilità grave e/o in condizione di non 

autosufficienza che si trovano al domicilio con il sostegno di un caregiver o di un assistente 
familiare. 

 
➢ Come accedere: Per richiedere il contributo è necessario presentare domanda presso 

l’assistente sociale del Comune di residenza nei tempi e nelle modalità previste annualmente dal 
bando. Per richiedere il contributo è necessario presentare domanda presso l’assistente sociale 
del Comune di residenza nei tempi e nelle modalità previste annualmente dal bando consultabile 
sui siti dei Comuni della Valle Brembana e dell’Azienda.  

A R E A   F R A G I L I T À  e d  I N C L U S I O N E 
  
 Rientrano nell’AREA FRAGILITÀ ED INCLUSIONE tutti gli interventi che si rivolgono a persone con disabilità, 

anziani, persone con patologie psichiatriche e/o con problemi di dipendenza, giovani e adulti che per vari motivi 
si trovano in una condizione di difficoltà economica, lavorativa e/o di autonomia e necessitano di aiuto per 
superare le loro difficoltà e tornare ad essere autonome.  

 Alcuni degli interventi di relativi a questa area vengono attivati dall’assistente sociale referente per il Comune di 
residenza (si veda SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZIO SOCIALE DI BASE). Qui di seguito spiegheremo gli 
interventi che sono gestiti dall’Azienda e che possono essere richiesti dalle persone interessate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I S A B I L I 

 

Buono sociale FNA (Fondo Non Autosufficienza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assvallebrembana.bg@legalmail.it
mailto:segreteria@aziendavallebrembana.it
http://www.aziendavallebrembana.it/


A. S. S.   V A L L E   B R E M B A N A 
Via A. Locatelli, 1 – 24014 - Piazza Brembana (BG)  -  C.F. e P.IVA n. 04589430166  -  PEC: assvallebrembana.bg@legalmail.it 
e-mail: segreteria@aziendavallebrembana.it   -   Tel. 0345.82625   -   sito: www.aziendavallebrembana.it  

➢ In cosa consiste: Il bando promuove interventi destinati all’accompagnamento all’uscita dal 
nucleo familiare di persone con disabilità e l’avvio di una vita automa e indipendente rispetto al 
contesto familiare di origine. Gli interventi previsti sono rivolti: 

• Alla persona e la sua famiglia: 
- percorsi di accompagnamento all’autonomia rivolti sia alla persona che al suo nucleo 

familiare 
- sostegno alla residenzialità condivisa (sia gestita da un ente che autogestita) 
- pronto intervento per ricoveri temporanei in situazione di emergenza (ad esempio: 

decesso o ricovero ospedaliero del caregiver familiare)  
• All’abitazione individuata ai fini del progetto: 
- rimozione barriere architettoniche, messa a norma degli impianti, adattamenti domotici 
- canone di locazione e spese condominiali 
 

➢ A chi è rivolto: I destinatari sono persone disabili tra i 18 e i 64 anni di età in possesso di 
certificazione ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L.104, prive del sostegno familiare o con familiari 
non più in grado di fornire l’adeguato sostegno, o in considerazione della prospettiva del venir 
meno del sostegno familiare.  
 

➢ Come accedere: Per richiedere il contributo è necessario presentare domanda presso l’assistente 
sociale del Comune di residenza nei tempi e nelle modalità previste annualmente dal bando. Per 
la partecipazione al bando è necessario fornire una certificazione ISEE in corso di validità. 

➢ In cosa consiste: Il reddito di autonomia prevede la possibilità di acquistare un servizio tramite 
voucher per realizzare un progetto educativo individualizzato finalizzato ad aumentare le 
competenze e le abilità funzionali alla vita quotidiana e all’autonomia possibile. Il voucher è 
erogabile al cittadino fino ad esaurimento fondi. 

 

➢ A chi è rivolto: Persone con disabilità medio-gravi con buone competenze cognitive e relazionali 
nelle condizioni di avviare un percorso relativo all’aumento delle autonomie nella cura di sé, del 
proprio ambiente di vita e della vita di relazioni. 

 
➢ Come accedere: Per richiedere il contributo è necessario presentare domanda presso 

l’assistente sociale del Comune di residenza nei tempi e nelle modalità previste annualmente dal 
bando.  Per la partecipazione al bando è necessario fornire una certificazione ISEE valida. 

➢ In cosa consiste: Si tratta di un progetto sperimentale promosso in collaborazione con la 
Cooperativa La Bonne Semance e con la Fondazione Comunità Bergamasca. 
Il TRUST, che significa fiducia, è una forma di protezione legale che si inserisce nell’Ambito delle 
iniziative promosse dalla Legge 112/2016 del “Dopo di NOI”.  
In valle Brembana è attivo uno sportello di consulenza e accompagnamento alle famiglie per 
l’utilizzo di questa particolare forma di tutela. 

Bando Dopo di noi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Reddito di autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto TRUST IN VALLE 
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➢ In cosa consiste: La misura prevede un contributo per le prestazioni garantite dal caregiver 
(familiare o persona che assicura le prestazioni di cura) o di un assistente familiare regolarmente 
assunto con l’obiettivo di garantire la permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel 
suo contesto di vita. 

Prevede: 

a) interventi di sostegno alle famiglie con persone che hanno gravi disabilità o non autosufficienti 
b) interventi di supporto e sostegno alla persona e al caregiver 

 

➢ A chi è rivolto: Persone anziane invalide non autosufficienti residenti in Valle Brembana. 
 

➢ Come accedere: Per richiedere il contributo è necessario presentare domanda presso 
l’assistente sociale del Comune di residenza nei tempi e nelle modalità previste annualmente 
dal bando, consultabile sui siti dei Comuni della Valle Brembana e dell’Azienda.  

➢ A chi è rivolto: Famiglie delle persone con disabilità. 
 

➢ Come accedere: La Bonne Semence Coop. Soc. info@labonnesemence.org  
Giovanni Faggioli - Tel. 328 2864795  |  Flavio Valli - Tel. 335 497101 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’attivazione dei servizi domiciliari  
si rimanda alla sezione  S E G R E T A R I A T O   S O C I A L E 

 

A N Z I A N I I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buono sociale  FNA – (Fondo Non Autosufficienza) 
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➢ In cosa consiste: Il reddito di autonomia prevede il riconoscimento di un voucher e ha 
principalmente la finalità di garantire alle persone anziane la possibilità di permanere al domicilio. 
Gli interventi specifici vengono definiti tramite il progetto individualizzato. 

 

➢ A chi è rivolto: Il bando si rivolge a persone con età uguale o superiore ai 65 anni che vivono al 
proprio domicilio. È necessario che si trovino in condizioni tali da comportare una minore cura di 
sé e dell’ambiente domestico e che siano caregiver di familiari non autosufficienti con necessità 
di sollievo e supporto per mantenere una adeguata qualità della vita. 

 

➢ Come accedere: Per richiedere il contributo è necessario presentare domanda presso l’assistente 
sociale del Comune di residenza nei tempi e nelle modalità previste annualmente dal bando. 

➢ In cosa consiste: Contributo rivolto ai datori di lavoro che sottoscrivono un regolare contratto ad 
un assistente familiare. Obbiettivo del contributo è diminuire il carico delle spese 
previdenziali e garantire alle famiglie maggiormente vulnerabili con presenza di componenti 
fragili la possibilità di accedere alle prestazioni di assistenti familiari qualificati. Il contributo viene 
erogato da Regione Lombardia ed è calcolato a seconda delle spese previdenziali della 
retribuzione per un massimo di € 2.400,00. 

 
➢ A chi è rivolto: Il bonus è rivolto ai datori di lavoro che sottoscrivono un contratto lavorativo con 

un assistente familiare con un ISEE massimo di €35.000,00. 
 

➢ Come accedere: Per informazioni è possibile rivolgersi presso la segreteria dell’Azienda Speciale 
Sociale Valle Brembana o al sito di Regione Lombardia: www.bandi.regione.lombardia.it/ 

➢ In cosa consiste: Il progetto vuole creare condizioni di accoglienza della persona con fragilità 
psichiche all’interno del proprio territorio, evitando pericolose situazioni di isolamento e ritiro 
sociale, valorizzando l’espressione delle abilità che ognuno possiede, e creando una rete di 
relazioni sostenibile nel tempo che si prenda cura della persona laddove se ne evidenzi la 
necessità aiutandola ad essere parte integrante della comunità. Il progetto sviluppa interventi: 

• di sostegno presso il domicilio di pazienti che vivono particolari situazioni di isolamento 
sociale; 

• di sensibilizzazione sul territorio per la lotta allo stigma, ovvero alla comune difficoltà di 
comprensione e accettazione della malattia mentale; 

 

Reddito di autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonus assistenti familiari  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’attivazione dei servizi domiciliari  
si rimanda alla sezione  S E G R E T A R I A T O   S O C I A L E 

 

S A L U T E   M E N T A L E 

Progetto “Esco: dalla casa al territorio. Percorsi di autonomia per la salute mentale” 
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➢ In cosa consiste: Interventi e servizi forniti dall’Ambito per la prevenzione e dipendenze in 
particolare sul Gioco d’Azzardo Patologico in raccordo e collaborazione con il Tavolo Provinciale 
per la Prevenzione del GAP di ATS Bergamo. L’attività si integra con le attività per la prevenzione, 
per la promozione della salute e a contrasto delle dipendenze (alcool, sostanze, e gioco 
d’azzardo) e si articola su diversi livelli di intervento e di servizi: 

• Interventi formativi rivolti a quei soggetti (Assistenti sociali, volontari, polizia locale, 
gestori dei locali, medici di medicina generale); 

• Interventi per le scuole con i progetti basati sul metodo delle life skills education 
proposti da ATS Bergamo; 

• Interventi di comunità quali: - la diffusione del Codice etico tra i gestori dei locali a favare 
di comportamenti che riducano i rischi, - l’adozione di un Regolamento di ambito da 
approvare da parte di tutti i comuni per la regolamentazione del gioco d’azzardo;  

• Interventi di sensibilizzazione e informazione alla popolazione;  
• Servizio di Sportello di prossimità attivo sul territorio per l’intercettazione ed il supporto 

ai soggetti con problematiche legate ai consumi di Alcol, sostanze e Gioco d’Azzardo; 
• Presenza del Gruppo giocatori anonimi  

 
➢ A chi è rivolto: Si rivolge a tutta la popolazione residente in Valle Brembana; il gruppo dei 

giocatori anonimi è aperto sia ai giocatori che aI familiari di giocatori.  
 

➢ Come accedere: Lo Sportello di consulenza è gestito dalla Cooperativa il Piccolo Principe in 
collaborazione con l’Azienda Speciale Sociale Valle Brembana ed è attivo presso il Consultorio 
Familiare “Priula” di San Pellegrino in via dei Medici, 13, tutti i martedì dalle 15.00 alle 19.00. 
Per informazioni e prenotazioni contattare il servizio allo 035/668017 o al 3284465093 dal 
lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 19.30 o scrivere a smi@piccoloprincipe.org, specificando nella 
richiesta che si chiede consulenza presso lo sportello di San Pellegrino. 
Propone attività di ascolto, consulenza e supporto al diretto interessato, al nucleo familiare e 
ad altre persone significative. È possibile attivare consulenze specialistiche a distanza 
(consulenza sanitaria, consulenza psichiatrica, consulenza legale, consulenza sociale). 
Inquadramento e accompagnamento a servizi residenziali e semi-residenziali. 
Il gruppo dei giocatori anonimi si ritrova a Zogno presso l’Oratorio San Giovanni Bosco – 
Parrocchia San Lorenzo via XI Febbraio 11 - cell. 349.8218222- 
valbrembana@giocatorianonimi.org 

In Valle Brembana è attivo il gruppo del FAREASSIEME. L’aspetto distintivo del gruppo è proprio 
la capacità di integrare attraverso la collaborazione attiva operatori, pazienti, familiari e volontari. 
Il gruppo del “Fareassieme”, rilevante per le ricadute positive nel territorio e nelle famiglie che 
ad esso partecipano, sperimenta forme di supporto tra pari nelle quali ognuno dei partecipanti 
diventa una risorsa e non più un utente.  
Tra le attività promosse e svolte dagli aderenti al gruppo ci sono l’organizzazione di mercatini dei 
“libri già letti”, la promozione di un Concorso fotografico sui temi della salute mentale, la creazione 
di una newsletter nata durante la pandemia per tenersi in contatto e dare voce, la realizzazione di 
un percorso di scrittura creativa per pazienti e familiari. Inoltre il gruppo del “Fareassieme” 
collabora con il Tavolo Salute Mentale dell’Ambito Valle Brembana per la promozione 
dell’iniziativa del “Mese della Salute Mentale”, intensa forma di sensibilizzazione sul tema nel 
territorio vallare. 

 

➢ A chi è rivolto: Il progetto è rivolto, in generale, a persone con fragilità psichiche, conosciute dai 
servizi di salute mentale del territorio. Esso continua estendendo le proprie attività a un target di 
utenza più giovane, che si ritiene abbia vissuto con difficoltà il difficile periodo della pandemia.  

 

➢ Come accedere: Per info: Maria Fantini - Associazione “Aiutiamoli per la salute mentale” (ODV) 
mail: aiutiamoli.ponte@virgilio.it – cell. 348.3031502 - Sito web: www.fareassieme.com  
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➢ In cosa consiste: Si tratta di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari 
associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale. I beneficiari 
dovranno sottoscrivere un Patto per il lavoro o un Patto per l'inclusione sociale. Il beneficio sarà 
erogato mensilmente attraverso un’apposita carta di pagamento elettronica; la misura ha una 
durata di 18 mesi rinnovabili. 

 
➢ A chi è rivolto: Il reddito di cittadinanza si rivolge ai nuclei familiari che al momento della 

presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio sono in 
possesso di specifici requisiti di cittadinanza, residenza, soggiorno ed economici. È prevista 
anche la pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più 
componenti di età pari o superiore ai 67 anni.   
Per approfondimenti in merito ai requisiti per accedere alla misura si rimanda alla normativa 
nazionale specifica.  

 
➢ Come accedere: La persona può richiedere l’attivazione del reddito di cittadinanza tramite tutti 

gli uffici postali, presso i CAF oppure in autonomina sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it  

➢ In cosa consiste: Il bando, di norma con frequenza annuale, prevede l’erogazione di un 
contributo al proprietario di un alloggio in locazione per sostenere il pagamento di canoni non 
versati o da versare. 

 

➢ A chi è rivolto: I destinatari sono i nuclei familiari residenti in Valle Brembana con i seguenti 
requisiti: 

• non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione; 
• non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 
• avere la residenza nell’alloggio in locazione, con regolare contratto di affitto registrato, 
da    almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda; 
• costituisce criterio preferenziale per la concessione del contributo la presenza di una 
forte fragilità economica. 

 
➢ Come accedere: Per richiedere il contributo è necessario presentare domanda presso 

l’assistente sociale del Comune di residenza nei tempi e nelle modalità previste annualmente 
dal bando. 

A D U L T I   I N   D I F F I C O L T À 

 

Reddito di cittadinanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIFERIMENTO: Assistente Sociale: dott.ssa Jessica Manzoni – cell: 338.4940883 – mail: manzonijessica@aziendavallebrembana.it 

 

Interventi volti al contenimento dell’EMERGENZA ABITATIVA e al mantenimento 

dell’alloggio in locazione 
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➢ In cosa consiste: Il progetto nasce nel 2019 per rispondere al bisogno di occupabilità dei giovani 
inoccupati che sono in costante aumento, anche nel territorio della Valle Brembana. A questo 
fenomeno si accompagna la necessità di acquisire competenze digitali che facilitano la 
formazione e l’orientamento nella scelta di un percorso di studio o di lavoro. 

Il progetto, in collaborazione con i territori di Bergamo e della Valle Imagna, ha dato modo di 
sviluppare: 

• Un osservatorio comune del fenomeno giovani e lavoro nel territorio della Valle Brembana, 
Valle Imagna e Bergamo; 

• La creazione di laboratori localizzati per l’acquisizione di competenze e soft skill utili 
all’orientamento alla scelta professionale. Nel caso della Valle Brembana sono stati attivati 
interventi per un gruppo di giovani sul tema dei percorsi turistici sul territorio e attività 
annesse (in particolare in collaborazione con la Cooperativa OTER, di cui al link 
https://youtu.be/mTHkgwdZU6c 

 
➢ A chi è rivolto: Ai giovani cosiddetti NEET (che non studiano e non lavorano) 

 
➢ Come accedere: È possibile accedere al portale finalizzato alla condivisione di tutte le iniziative 

per i giovani in termini di formazione/lavoro al seguente link: https://placemenow.it/ 

Progetto PLACE ME NOW – La Lombardia è dei giovani 
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➢ In cosa consiste: Il segretariato sociale è la prima fase del lavoro dell’assistente sociale, con 
funzioni di informazione e orientamento. L’assistente sociale garantisce attività di accoglienza, 
ascolto, valutazione dei bisogni e delle richieste d’aiuto. 

S E G R E T A R I A T O   S O C I A L E 

 

A R E A   S E G R E T A R I A T O   S O C I A L E   e   
S E R V I Z I O   S O C I A L E   P R O F E S S I O N A L E 

 
Il servizio sociale è un servizio pubblico, costituisce un livello essenziale delle prestazioni e deve pertanto 
essere garantito a tutti; si rivolge a chi si trova in situazioni di disagio e necessita di aiuto per il superamento 
delle difficoltà.  

L’Azienda Speciale Sociale Valle Brembana si occupa dell’attività di segretariato sociale e di servizio sociale 
dei Comuni che hanno delegato il servizio ovvero Averara, Branzi, Camerata Cornello, Carona, Cassiglio, 
Cusio, Dossena, Foppolo, Isola Di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio De’ Calvi, Olmo Al Brembo, Ornica, Piazza 
Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Valleve, Valnegra e 
Valtorta. 

 

Il SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE - SEGRETARIATO SOCIALE è composto da: 

 
• Assistente Sociale: dott.ssa Sonia Riva - Cell: 339.8761611 – mail: rivasonia@aziendavallebrembana.it 

per i comuni di DOSSENA, SEDRINA e UBIALE CLANEZZO 
• Assistente Sociale: dott.ssa Jessica Manzoni – cell: 338.4940883 –  

mail: manzonijessica@aziendavallebrembana.it 
per i comuni di BRANZI, CARONA, FOPPOLO, ISOLA DI FONDRA, MOIO DE’ CALVI, RONCOBELLO, 
VALLEVE, VALNEGRA 

• Assistente Sociale: dott.ssa Sara Messi cell: 334.1117452 – mail: messisara@aziendavallebrembana.it  
per i comuni di AVERARA, CAMERATA C., CASSIGLIO, CUSIO, LENNA, MEZZOLDO, OLMO AL BREMBO, 
ORNICA, PIAZZA BREMBANA, PIAZZATORRE, PIAZZOLO, SANTA BRIGIDA, VALTORTA 

• Assistente Sociale: dott. Roberto Di Matteo - mail: assistentesociale@sangiovannibianco.org per i 
comuni di SAN GIOVANNI BIANCO 
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S E R V I Z I O   S O C I A L E   P R O F E S S I O N A L E 

 

➢ In cosa consiste: Oltre ad informare ed orientare i cittadini (segretariato sociale), l’assistente 
sociale si occupa anche del servizio sociale professionale: prende in carico le situazioni di 
maggiore criticità, predisponendo progetti di vita, autonomia e aiuto che tengano conto dei 
bisogni e delle risorse non solo della persona fragile ma anche della sua famiglia e del contesto 
di vita in cui la persona è inserita.  
L’assistente sociale non lavora solamente con le singole persone ma anche con la comunità, 
cercando di attivare le realtà locali e di creare collaborazioni e favorire un buon lavoro di rete. 
Collabora con i medici, le scuole, le parrocchie, i volontari e i vari servizi che possono essere una 
risorsa per i cittadini. Lavora, inoltre, con le altre assistenti sociale dell’Ambito Territoriale Valle 
Brembana per la creazione e la gestione di servizi e bandi maggiormente rispondenti alle 
esigenze della popolazione. 
 

➢ A chi è rivolto: L’assistente sociale segue famiglie in difficoltà, anziani, disabili, persone con 
patologie psichiatriche o di dipendenza (in collaborazione con i servizi specialistici) e tutte quelle 
situazioni in cui il cittadino necessita di aiuto per risolvere una situazione di disagio e di fatica. 
 

➢ Come accedere: Per accedere al servizio bisogna rivolgersi all’assistente sociale referente per 
il proprio Comune di residenza, presentandosi durante l’orario di apertura al pubblico dello 
sportello, che ha sede presso la sede dell’Azienda o presso i Comuni che hanno delegato il 
Servizio, a seconda dei casi, con un orario di apertura al pubblico minimo di n. 3 ore settimanali, 
oppure telefonando per fissare un appuntamento. 
 

➢ Eventuali costi: Il servizio sociale professionale è gratuito per i cittadini. Durante la 
predisposizione del progetto, l’assistente sociale avrà cura di spiegare al cittadino gli eventuali 
costi dei servizi proposti (es. SAD, pasti a domicilio, telesoccorso….).  La persona potrà decidere 
se attivare tali servizi oppure no, sostenendo i relativi costi. 

➢ In cosa consiste: Il servizio, attraverso figure professionali qualificate, eroga prestazioni socio-
assistenziali a domicilio al fine di mantenere e/o recuperare il maggior grado possibile di 
benessere psicofisico della persona; ridurre i rischi di isolamento ed emarginazione favorendo 
l’integrazione nella Comunità di appartenenza; sostenere ogni cittadino affinché possa 
continuare a vivere nel proprio domicilio  

ALCUNI INTERVENTI ATTIVABILI DAL’ASSISTENTE SOCIALE DEL COMUNE, A SEGUITO DI 
VALUTAZIONE SOCIALE, SU RICHIESTA DELLA PERSONA INTERESSATA E/O UN SUO FAMILIARE 

 

➢ A chi è rivolto: L’assistente sociale è disponibile a incontrare tutti i cittadini che necessitano di 
informazioni e orientamento sulle varie forme di aiuto presenti sul territorio e favorisce 
l’attivazione dell’intervento maggiormente rispondente al bisogno emerso. 

 
➢ Come accedere: Per accedere al servizio bisogna rivolgersi all’assistente sociale referente per 

il proprio Comune di residenza, presentandosi durante l’orario di apertura al pubblico dello 
sportello, che ha sede presso la sede dell’Azienda o presso i Comuni che hanno delegato il 
Servizio, a seconda dei casi, con un orario di apertura al pubblico minimo di n. 3 ore settimanali, 
oppure telefonando per fissare un appuntamento. 
 

➢ Eventuali costi: Il servizio di segretariato sociale è gratuito per i cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Assistenza Domiciliare per Anziani e Persone con disabilità (SAD E SADH)  
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Gli interventi, a titolo esemplificativo, possono riguardare: 
a) AIUTO ALLA PERSONA: cura dell’igiene personale, aiuto ad alzarsi dal letto, a vestirsi e 

nell’assunzione del pasto, aiuto nel movimento degli arti invalidi e nella assunzione di 
posture corrette per riposare, per camminare, mobilitazione dell’anziano allettato, 
accompagnamento per visite, controllo assunzione farmaci, prevenzione piaghe da 
decubito, collegamento con i servizi del territorio, accompagnamento e stimolo per le reti 
parentali e amicali, soddisfacimento di esigenze individuali. 

b) AIUTO DOMESTICO: pulizia e igiene dell’abitazione, riordino e cambio biancheria, 
commissioni, aiuto nella preparazione del pasto, ecc.… 

 

➢ A chi è rivolto: I destinatari sono anziani e/o disabili con modico grado di autosufficienza fisica 
in situazioni di solitudine o con nuclei familiari che necessitano di un sostegno 
nell’organizzazione e nella gestione quotidiana del familiare. 

 
➢ Come accedere: Il cittadino presenta la richiesta presso l’assistente sociale del Comune di 

residenza che effettua una valutazione e definisce il progetto in accordo con la famiglia. 
 

➢ Eventuali costi: Il servizio prevede una compartecipazione economica a carico del cittadino che 
varia sulla base del reddito ISEE della persona anziana / disabile. 

➢ In cosa consiste: Un aiuto concreto per proteggere le persone care e farle sentire al sicuro e 
soprattutto mai sole, 24 h su 24. L’utente, premendo un semplice pulsante, invia 
immediatamente un segnale di S.O.S. a persone specializzate. La richiesta di soccorso e 
assistenza viene gestita in tempo reale.  L’utente viene contattato periodicamente per ogni 
necessità o semplicemente per garantirgli un’adeguata compagnia. 
 

➢ A chi è rivolto: È un servizio rivolto agli anziani, alle persone con problemi di salute o che vivono 
in condizioni disagiate. 
 

➢ Come accedere: Il cittadino presenta la richiesta presso l’assistente sociale del Comune di 
residenza. 
 

➢ Eventuali costi:  
• Costo annuale per ogni singolo utente tramite rete telefonica fissa € 146,40; 
• Costo annuale per ogni singolo utente tramite rete telefonica mobile € 339,44; in questo 

caso l’utente deve provvedere all’acquisto di una scheda SIM da inserire nel dispositivo 
fornito in comodato d’uso.  

 
Il canone comprende:  
• gestione del servizio Telesoccorso H24 365gg/anno; 
• uso dell’apparato; 
• n. 1 chiamata di telecontrollo settimanale (rete fissa) e n. 1 chiamata di telecontrollo mensile 

(rete mobile); 
• la manutenzione e l’assistenza tecnica in caso di guasto; 
• la disattivazione e il ritiro dell’apparato. 

 
In base all’ISEE è possibile avere una riduzione dei costi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Telesoccorso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assvallebrembana.bg@legalmail.it
mailto:segreteria@aziendavallebrembana.it
http://www.aziendavallebrembana.it/


A. S. S.   V A L L E   B R E M B A N A 
Via A. Locatelli, 1 – 24014 - Piazza Brembana (BG)  -  C.F. e P.IVA n. 04589430166  -  PEC: assvallebrembana.bg@legalmail.it 
e-mail: segreteria@aziendavallebrembana.it   -   Tel. 0345.82625   -   sito: www.aziendavallebrembana.it  

Progetti attivabili dai comuni in collaborazione con l’AZIENDA 

 
 

➢ In cosa consiste: Il voucher consiste nella possibilità di “acquistare” un servizio presso 
cooperative, centri o associazioni del territorio.  
Il voucher può essere erogato: 
• a sportello fino ad esaurimento fondi 
• in base ad un progetto   predisposto dall’assistente sociale del comune di residenza in   

condivisione con la famiglia 
Il progetto può essere relativo a: 
• percorsi educativi 
• percorsi formativi propedeutici al lavoro 
• inserimenti socio occupazionali e lavorativi 
• housing (inserimento abitativo per persone in condizioni di temporanea difficoltà) 

 
➢ A chi è rivolto: Il voucher è destinato a:  

• Persone con disabilità minori e adulte 
• Persone con disagio psichico 
• Donne e minori in carico ai Centri Antiviolenza 
• Adulti in condizioni di temporanea difficoltà 
• Anziani ultra sessantacinquenni con l’80% di invalidità 
 

➢ Come accedere: Per richiedere il voucher è necessario presentare domanda e condividere un 
progetto con l’assistente sociale del Comune di residenza.   
 

➢ Eventuali costi: Alcuni voucher sono completamente gratuiti, altri prevedono una quota di 
compartecipazione in base all’ISEE. 

➢ In cosa consiste: Il fondo garantisce l’assegnazione di un contributo economico per la 
realizzazione di progetti emergenziali a favore di anziani, minori e disabili.  
Il bando prevede 3 misure differenti:  
• Interventi educativi territoriali domiciliari o presso strutture; il contributo mensile è pari a pari 

a max. €. 500,00 per max. 3 mensilità per un totale di 1.500,00 € complessivi; 
• Interventi di inserimento emergenziale di minori e anziani in condizioni di grave fragilità 

assistenziale o per disposizione degli organi giudiziari. Un contributo fino a massimo € 
3.000,00 per interventi di inserimento emergenziale in appartamenti in housing, Centri Diurni 
Minori, Residenze Sanitarie Assistenziali  

• Interventi finalizzati a sostenere interventi di protezione, assistenza e recupero dei minori o 
del nucleo, attuata in regime residenziale presso strutture residenziali per l’accoglienza dei 
minori. Il contributo prevede la copertura di 2 mesi di retta da sostenere a carico del comune 
per minore o minore/genitore che risultano inseriti all’interno di una comunità educativa a 
seguito di disposizione dell’autorità giudiziaria all’atto della presentazione della richiesta di 
contributo. Il contributo riconosciuto è da intendersi a copertura dei 2 mesi successivi alla 
data di presentazione della domanda. 

 

 

 

 

Voucher sociali per anziani e persone con disabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergenza educativa e residenziale in favore dei minori, anziani e persone con disabilità 
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➢ In cosa consiste: I Tirocini di Inclusione Sociale (TIS) sono strumenti che favoriscono l’Inclusione 
Sociale. Consistono in attività mirate allo sviluppo, al mantenimento o al potenziamento delle 
autonomie della persona attraverso attività di tipo semi-occupazionale 
 

➢ A chi è rivolto: I progetti socio-occupazionali sono destinati a persone a rischio emarginazione o 
con disabilità fisica e/o psichica. 

 

➢ Come accedere: Per l’attivazione di ogni singolo progetto devono essere predisposti una 
convenzione e un progetto personalizzato specifico, utilizzando la modulistica disponibile presso 
l’assistente sociale del Comune di residenza. 

➢ In cosa consiste: Accoglienza residenziale di un mese per adulti in situazione di grave 
marginalità presso il Nuovo Albergo Popolare dell’Opera Bonomelli di Bergamo più un posto 
dedicato alle emergenze sanitarie che coinvolgono adulti in grave difficoltà. 
 

➢ A chi è rivolto: Adulti in condizione di grave marginalità. 

 

➢ Come accedere: Il servizio viene attivato dall’assistente sociale del servizio sociale comunale, 
in condivisione con la persona e successivamente ad una attenta analisi del bisogno. 
 

➢ Eventuali costi: Per il cittadino non sono previsti costi in quanto la retta giornaliera è coperta 
dalla convenzione tra l’Opera Bonomelli e l’Ambito e, in via residuale, dai Comuni. 
 

➢ A chi è rivolto: Il bando di finanziamento è rivolto a tutti i 37 Comuni e i soggetti del terzo settore 
(ad esclusione della misura 3). 

 

➢ Come accedere: I comuni dell’ambito Valle Brembana e/o i soggetti del terzo settore possono 
presentare un’unica domanda di contributo per i differenti interventi. 
 

➢ Eventuali costi: È necessario che il Comune richiedente si impegni ad assumere gli eventuali 
costi ulteriori necessari a garantire la continuità dell’intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di accoglienza e residenza temporanea per adulti in grave difficoltà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti riabilitativi risocializzanti (TIS – Tirocinio di Inclusione Sociale)  
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Altri PROGETTI presenti sul territorio 

 
 

➢ In cosa consiste: Il Centro Antiviolenza Penelope è nato dalla volontà della Rete 
interistituzionale per il contrasto della violenza contro le donne degli Ambiti della Val Brem-
bana e della Valle Imagna–Villa d’Almè, per offrire un luogo alle donne dove essere sostenute 
e aiutate. 

 
È impegnato nella presa in carico delle vittime di violenza, nel contrasto ad ogni forma di vio-
lenza di genere e nella promozione di attività legate al cambiamento culturale, alla 
sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno della violenza sulle donne.  
 
Il Centro offre servizi gratuiti, con garanzia di assoluta riservatezza, segretezza e anonimato; le 
donne trovano il personale sempre disponibile ad ascoltare la richiesta, cercando di com-
prendere i bisogni: 

• Colloqui di accoglienza e sostegno, finalizzati alla raccolta della storia personale della 
donna, all’analisi dei bisogni e alla strutturazione del percorso di uscita dalla violenza.  

• Informazioni e consulenza legale sia in ambito civile che penale.  

• Assistenza legale per pratiche di separazione, affidamento e/o processuali.  

• Consulenza psicologica finalizzata alla rielaborazione del trauma derivante della storia di 
maltrattamento.  

• Consulenza sociale finalizzata all’orientamento nell’utilizzo dei servizi del territorio, 
all’orientamento in ambito lavorativo e alla ricerca di una nuova abitazione.  

• Sostegno a minori vittime di violenza assistita in ambito psicologico laddove possibile.  

• Attività di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza e alle scuole del territorio. 

• Attività di formazione. 
 

➢ A chi è rivolto: A tutte le donne vittime di violenza degli Ambiti della Valle Brembana e della 
Valle Imagna – Villa d’Almè 

 

➢ Come accedere: Il Centro Antiviolenza Penelope si trova a San Pellegrino T. (BG), in via San 
Carlo 32 ed è aperto il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9:00 alle 12:00 , il martedì e giovedì dalle 
14:00 alle 17:00  
cell: 334 1046230 – e-mail: centroantiviolenzapenelope@gmail.com  
L’accesso è possibile anche negli sportelli antiviolenza decentrati di Sant’Omobono e Terme e 
Almenno San Bartolomeo. 

 

➢ In cosa consiste: L’Associazione “Osservatorio Vallare sul Lavoro“ è costituito da realtà istituzionali 
e non (rappresentanti di Amministrazioni comunali, Comunità Montana, Associazioni d’impresa, 
Rappresentanze Sindacali, Parrocchie, Cooperative, Imprese e imprenditori a titolo privato) che 
responsabilmente sentono di poter collaborare insieme con la sensibilità e la volontà di costruire 
un modo diverso di fare comunità. 
Osservatorio inteso, perciò, come animatore e facilitatore nei dialoghi sui bisogni, sulle criticità e 
sulle risorse del territorio.  

 

 

 

Progetto Penelope e centro antiviolenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osservatorio Vallare per il lavoro 
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L’OVSL in particolare persegue le seguenti finalità:  
• mantenere e sviluppare attenzioni sui temi del lavoro, con particolare riferimento al 

mondo giovanile, al fine di promuovere soluzioni sostenibili e condivise;  
• aumentare attenzione e azioni sul tema della partecipazione-cittadinanza atte a 

promuovere maggiore consapevolezza e responsabilità tra i cittadini sullo sviluppo 
territoriale;  

• incrementare consapevolezza, conoscenza e responsabilità di Istituzioni, enti rispetto ai 
problemi reali della Valle Brembana.  

Osservatorio inteso, perciò, come animatore e facilitatore nei dialoghi sui bisogni, sulle criticità e 
sulle risorse del territorio.  

➢ A chi è rivolto: A tutte le realtà e privati cittadini che condividono le finalità sopracitate 

 

➢ Come accedere: mail: osservatoriovallarelavoro@gmail.com 

➢ In cosa consiste: Si tratta di un progetto sperimentale promosso in collaborazione con la 
Cooperativa La Bonne Semance e con la Fondazione Comunità Bergamasca. 
Il TRUST, che significa fiducia, è una forma di protezione legale che si inserisce nell’Ambito delle 
iniziative promosse dalla Legge 112/2016 del “Dopo di NOI”.  
In valle Brembana è attivo uno sportello di consulenza e accompagnamento alle famiglie per 
l’utilizzo di questa particolare forma di tutela. 
 

➢ A chi è rivolto: Famiglie delle persone con disabilità. 
 

➢ Come accedere: La Bonne Semence Coop. Soc. - mail: info@labonnesemence.org  
Giovanni Faggioli - Tel. 328 2864795  |  Flavio Valli - Tel. 335 497101 

➢ In cosa consiste: Promosso in collaborazione con il CPP (Centro Psico Pedagogico) di Piacenza e 
con la cooperativa AEPER, ha la finalità di sensibilizzare la comunità al rispetto e all’importanza delle 
emozioni: 

• Educare al rispetto dell’altro e delle diversità in ottica interculturale 

• Educare alla comunicazione non violenta  

• Potenziare le strategie di prevenzione alla povertà educativa  

• Fornire strumenti pedagogici comuni tra scuole-famiglie-educatori  

Promuove : 

• Incontri di sensibilizzazione al metodo “Litigare Bene” 

• Percorsi di formazione agli insegnanti 

• Laboratori esperienziali per bambini 

• Avvio della “Scuola Genitori” 

 
➢ A chi è rivolto: Bambini/ragazzi e tutte le figure educative, in famiglia e nella scuola. 

 
➢ Come accedere: Referente Responsabile Ufficio di Piano d.ssa Lucia Bassoli – mail: 

ufficiodipiano@vallebrembana.bg.it  
 

➢ Eventuali costi: Il progetto non prevede costi a carico del cittadino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto TRUST IN VALLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Progetto Co.M.E. (Comunità Multi Educativa, in cerca di risposta)  
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➢ In cosa consiste: Il servizio è deputato alla gestione delle funzioni trasferite ai Comuni in materia 
di messa in esercizio e accreditamento delle unità di offerta sociali (UdO). L’esercizio combinato 
e correlato delle due funzioni si pone come uno degli strumenti atti a garantire il governo della 
rete delle unità d’offerta sociali del territorio. L'accreditamento attribuisce ai soggetti pubblici e 
privati l'idoneità ad erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie per conto degli enti pubblici 
competenti, costituisce altresì il presupposto per riconoscere i contributi per conto di Regione 
Lombardia.  
Il servizio svolge le seguenti attività: 

• Promuove consulenza preventiva e di supporto agli enti gestori pubblici e privati; 
• Recepisce attraverso la Comunicazione Preventiva dell’Esercizio (CPE) l’avvio dell’Unità di 

Offerta Sociale (UdO); 
• Mantiene il collegamento e la relazione con il servizio di vigilanza dell’ATS Bergamo; 
• Verifica e monitora i requisiti e gli standard di accreditamento, attraverso anche i 

sopralluoghi; 
• Esplica le procedure amministrative, verifica documentale, stesura dei provvedimenti di 

accreditamento, prescrittivi e di revoca; incontri e confronti con gli enti gestori. 
 

➢ A chi è rivolto il servizio: Sono potenzialmente coinvolti tutti i Comuni dell’Ambito territoriale e 
gli Enti /soggetti del terzo settore intenzionati ad avviare un’Unità di Offerta Sociale. 
La D.G.R 13 giugno 2008, n° 7437 (ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 3/2008) individua le 
Unità di Offerta Sociali: 
MINORI:  

• Comunità Educative  

• Comunità Familiari  

• Alloggi per l’Autonomia 

• Asili Nido  

• Micro Nidi  

• Centri Prima Infanzia  

• Nidi Famiglia  

• Centri di Aggregazione Giovanile  

• Centri Ricreativi Diurni; 
DISABILI:  

• Comunità Alloggio  

• Centri Socio Educativi (CSE)  

• Servizio di Formazione all’Autonomia per persone disabili (SFA); 
ANZIANI:  

• Centri Diurni  

• Alloggio Protetto Anziani 
 

➢ Come accedere: Comunicazione Preventiva d’Esercizio (CPE) con relativa documentazione da 
inviare all’indirizzo PEC assvallebrembana.bg@legalmail.it , o alla MAIL: 
segreteria@aziendavallebrembana.it  
Tutta la documentazione da allegare è disponibile sul sito dell’Azienda: 
www.aziendavallebrembana.it  

A R E A   A C C R E D I T A M E N T O 

U N I T À   D I  O F F E R T A   S O C I A L I 
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C O N T A T T I 

 

SEDE LEGALE - Via A. Locatelli, 1 – 24014 - Piazza Brembana (BG) 

C.F. e P.IVA 04589430166  

Tel: +39 0345.82625  /  +39 0345.81591 

e-mail: segreteria@aziendavallebrembana.it 

PEC: assvallebrembana.bg@legalmail.it 

 

 AMMINISTRATORE UNICO: Lucio Brignoli 

e-mail: amministratoreunico@aziendavallebrembana.it 

 

DIRETTORE: Lucia Bassoli 

Tel: 0345.82625 int. 1 

 e-mail: direttore@aziendavallebrembana.it 

 

REFERENTE AMMINISTRATIVO: Carlotta Grisetti 

e-mail: grisetticarlotta@aziendavallebrembana.it 

 

SITO: www.aziendavallebrembana.it 

www.vallebrembana.bg.it   
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