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CARTA DEI SERVIZI  
 

I SERVIZI PER GLI ANZIANI NELLA CITTA’ DI GARDONE VAL TROMPIA  
 

Cosa facciamo 
Il Servizio Sociale Comunale costituisce un punto di accesso alla rete dei servizi per i cittadini anziani 
residenti. Ha la funzione di offrire informazioni, accogliere le richieste, orientare i bisogni verso i 
servizi e le soluzioni più adeguate, costruire con l’anziano e la sua famiglia un progetto di intervento 
personalizzato.  
Sul territorio del Comune di Gardone Val Trompia sono presenti, a favore della popolazione anziana, 
una serie di servizi, interventi e prestazioni che possono avere natura domiciliare, semi-residenziale e 
residenziale. Alcuni di essi vengono forniti direttamente dal Comune, altri invece sono gestiti da altri 
Enti e/o Associazioni del territorio e vi si accede tramite valutazione integrata fra Servizio Sociale 
Comunale e l’A.S.S.T. Spedali Civili Presidio territoriale Valle Trompia -U.C.A.M. 
Quando infatti il bisogno dell’anziano e della sua famiglia presenta una complessità sia dal punto di 
vista sociale che sanitario, l’assistente sociale collabora con gli operatori dell’A.S.S.T. Spedali Civili 
Presidio territoriale Valle Trompia -U.C.A.M., con lo scopo di valutare in modo congiunto la 
situazione dell’interessato e costruire insieme un piano di intervento. 
 
 
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare consiste nello svolgimento di diverse prestazioni svolte al 
domicilio dell’anziano, con lo scopo di permettere alle persone parzialmente o totalmente non 
autosufficienti di continuare a vivere nel proprio ambiente domestico e familiare il più a lungo 
possibile. 
Il servizio fornisce interventi di supporto all’interessato e al suo nucleo familiare, svolti da operatrici 
con qualifica di Ausiliario Socio-Assistenziale e finalizzati alla cura della persona e/o della casa: 
✓ aiuto per l’igiene personale, 
✓ bagno assistito, 
✓ mobilizzazione delle persone costrette a letto e prevenzione delle lesioni da decubito, 
✓ aiuto nella preparazione e somministrazione dei pasti, 
✓ cura degli ambienti domestici, 
✓ disbrigo di piccole commissioni. 
Per ogni utente viene predisposto un progetto di intervento personalizzato, in cui vengono definiti gli 
obiettivi e il numero delle prestazioni necessarie, sulla base della valutazione dell’assistente sociale e 
nel rispetto del fabbisogno di assistenza dell’utente e della sua famiglia. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è destinato a persone anziane e disabili con limitazioni 
dell’autonomia personale, residenti nel Comune di Gardone Val Trompia, che vivono sole o in 
famiglie con difficoltà nella gestione dei compiti di cura. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 



 

Il servizio di assistenza domiciliare è gestito da enti terzi con la modalità dell’accreditamento.  
Si svolge presso il domicilio del cittadino ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 
16:00. 
 
COME ACCEDERE: 
Per accedere al servizio è necessario presentare la richiesta presso i Servizi Sociali del Comune, 
sottoscrivendo la domanda di ammissione al servizio su apposito stampato, disponibile presso 
l’ufficio oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Gardone Val Trompia al seguente 
indirizzo: http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Modulistica 
Ai fini della valutazione della richiesta verrà concordata una visita domiciliare da parte 
dell’assistente sociale, con lo scopo di accertare la situazione di bisogno del richiedente. 
A CHI RIVOLGERSI: 
Le informazioni e le domande di attivazione del servizio vanno rivolte, negli orari di apertura al 
pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano della sede del Comune di Gardone Val Trompia, in 
Via Mazzini n. 2. 
Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  
e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312 e-mail: 
paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 
Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 
COSTI: 
La determinazione delle tariffe dei servizi/prestazioni e la compartecipazione dei cittadini viene 
fissata annualmente dalla giunta Comunale; per l’anno 2019 il costo massimo orario del servizio è di 
€ 12.00.  
Secondo quanto stabilito dal vigente “Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e 
disciplina della compartecipazione economica degli utenti”, è prevista una compartecipazione del 
cittadino al costo del servizio, che viene calcolata sulla base dell’indicatore ISEE. 
 
TEMPI DI ATTIVAZIONE: 
In assenza di lista d’attesa, l’attivazione del servizio viene garantita entro un massimo di 7 giorni dal 
ricevimento della domanda, da valutare in base all’urgenza e secondo un programma condiviso con 
l’utente e i suoi familiari. 
 
QUALITA’ DEL SERVIZIO: 
Il Comune garantisce la professionalità degli interventi, attraverso prestazioni svolte da operatori in 
possesso di idonea qualifica professionale ASA - OSS. 
Viene garantita la riservatezza delle informazioni sociali e sanitarie relative al beneficiario del 
servizio. 
 

Indicatore Fonte valore 
assicurato 

2019 

valore 
assicurato 2020 

valore 
assicurato 

2021 

Riunione di staff con operatori Atti interni Un incontro 
settimanale 

Un incontro 
settimanale 

Un incontro 
settimanale 

Monitoraggio della qualità 
dell’intervento con utenti e loro 
famigliari 

Interviste una volta 
all’anno 

una volta 
all’anno 

una volta 
all’anno 

 
 
Servizio pasti a domicilio: 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Il servizio Pasti a domicilio è un servizio fornito dall’Amministrazione Comunale, consiste nella 
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consegna a domicilio di pasti, preparati secondo modalità in grado di assicurare agli anziani 
un’alimentazione corretta e bilanciata. Il servizio si propone di garantire al cittadino una vita il più 
possibile autonoma all’interno del proprio contesto di vita e di prevenire e rimuovere le situazioni di 
bisogno. 
Il menù quotidiano comprende un pasto completo, in quantità adeguate a coprire il fabbisogno di 
una persona per il pranzo, infatti è composto da un primo, un secondo, un contorno, frutta di 
stagione, pane e acqua o vino; ogni porzione viene confezionata singolarmente nel rispetto delle 
norme igieniche e degli standard di temperatura. In caso di intolleranze e/o esigenze alimentari 
particolari è possibile richiedere un menu personalizzato. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: 
Sono destinatari del servizio i residenti nel Comune di Gardone Val Trompia che non sono in grado 
di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti, ed in particolare: 
✓ le persone sole parzialmente autosufficienti; 
✓ persone in condizione di isolamento e/o a rischio di emarginazione. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
Il servizio è gestito dal Comune tramite appalto con una ditta specializzata che scadrà nell’anno 2022, 
dotato di tutte le caratteristiche previste dalla normativa vigente per le operazioni di preparazione, 
confezionamento e consegna dei pasti. 
I pasti vengono consegnati al domicilio dell’utente dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 10.00 
alle 12.00; il servizio è attivo tutto l’anno e nei giorni che precedono i festivi può essere consegnato, su 
richiesta, il pasto doppio. 
 
COME ACCEDERE: 
Per accedere al servizio è necessario presentare la richiesta presso i Servizi Sociali del Comune, 
sottoscrivendo la domanda di ammissione al servizio su apposito stampato, disponibile presso 
l’ufficio oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Gardone Val Trompia al seguente 
indirizzo: http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Modulistica 
 
A CHI RIVOLGERSI: 
Le informazioni e le domande di attivazione del servizio vanno rivolte, negli orari di apertura al 
pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano della sede del Comune di Gardone Val Trompia, in 
Via Mazzini n. 2. 
Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  
e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312 e-mail: 
paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 
Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 
COSTI: 
La determinazione delle tariffe dei servizi/prestazioni e la compartecipazione dei cittadini viene 
fissata annualmente dalla giunta Comunale; per l’anno 2019 il costo massimo unitario del servizio è 
di € 8,50.  
Secondo quanto stabilito dal vigente “Regolamento per l’accesso ai servizi socio-assistenziali e 
disciplina della compartecipazione economica degli utenti”, è prevista una compartecipazione del 
cittadino al costo del servizio, che viene calcolata sulla base dell’indicatore ISEE. 
 
TEMPI DI ATTIVAZIONE: 
In assenza di lista d’attesa, l’attivazione del servizio viene garantita entro un massimo di 4 giorni dal 
ricevimento della domanda, da valutare in base all’urgenza e secondo un programma condiviso con 
l’utente e i suoi familiari. 
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QUALITA’ DEL SERVIZIO: 
I cibi vengono confezionati e consegnati con modalità conformi alle norme igieniche., Il menu viene 
predisposto in modo da garantire una dieta corretta e bilanciata, utilizzando ingredienti freschi e di 
qualità. 
È inoltre possibile, in base alle proprie esigenze, personalizzare il menu e chiedere la consegna nei 
giorni desiderati.  
L’assistente sociale è disponibile per raccogliere segnalazioni, osservazioni o indicazioni rispetto al 
servizio. 
 

Indicatore Fonte valore 
assicurato 

2019 

valore 
assicurato 2020 

valore 
assicurato 

2021 

Attivazione del servizio, in assenza di 
lista d’attesa 

Atti interni Entro 4 giorni 
dalla richiesta 

Entro 4 giorni 
dalla richiesta 

Entro 4 giorni 
dalla richiesta 

Verifiche periodiche di gradimento Customer 
satisfaction 

1 volta 
all’anno 

1 volta 
all’anno 

1 volta 
all’anno 

Verifiche periodiche al centro di cottura 
e al domicilio degli utenti 

Audit 2 volte 
all’anno 

2 volte 
all’anno 

2 volte 
all’anno 

 
 
Telesoccorso 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Il telesoccorso consente a chi ne usufruisce di allertare i soccorsi nel più breve tempo possibile in caso 
di malori, cadute accidentali ed emergenze di qualsiasi genere. 
L’utente è in possesso di una collana con un pulsante d’allarme (da portare sempre con sé) che, 
premuto, invia un segnale alla centrale operativa. 
Gli incaricati, verificato che il pulsante non sia stato premuto per errore, allertano i familiari che 
hanno lasciato appositamente i loro recapiti o, in assenza di risposta, il 112. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: 
Il servizio è rivolto in particolare agli anziani soli residenti nel Comune di Gardone Val Trompia, che 
vivono in condizioni di isolamento, di rischio e/o di scarsa autonomia personale. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
Dal 1° gennaio 2018 il Comune ha delegato l’erogazione di questo servizio ai Volontari Croce Bianca 
di Lumezzane. Il servizio è attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24. 
 
COME ACCEDERE: 
Per accedere al servizio è necessario presentare la richiesta presso i Servizi Sociali del Comune, 
sottoscrivendo la domanda di ammissione al servizio su apposito stampato, disponibile presso 
l’ufficio oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Gardone Val Trompia al seguente 
indirizzo: http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Modulistica. 
 
A CHI RIVOLGERSI: 
Le informazioni e le domande di attivazione del servizio vanno rivolte, negli orari di apertura al 
pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano della sede del Comune di Gardone Val Trompia, in 
Via Mazzini n. 2. 
Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  
e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312 e-mail: 
paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 
Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
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COSTI: 
Il costo a carico del cittadino è pari a € 7,00/mese, da versare in quote trimestrali direttamente a 
Volontari Croce Bianca Lumezzane. 
 
Centro Diurno Integrato 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Si tratta di un servizio destinato a persone anziane con livello ridotto di autosufficienza. La sede è 
accanto alla Casa di Riposo P. Beretta di Gardone Val Trompia, in Via Parini n.14. È un servizio di 
supporto all’anziano che gli permette di conservare il livello di autonomia personale, attraverso la 
possibilità di trascorrere la giornata in compagnia di altre persone e con operatori specializzati e di 
ritornare il pomeriggio presso la propria abitazione. Offre attività ricreative, assistenza terapeutica e 
riabilitativa, bagno assistito, preparazione e somministrazione dei pasti. Si tratta di un servizio che 
consente inoltre al nucleo familiare dell’anziano di godere di un supporto qualificato e di un parziale 
sollievo nei compiti di accudimento e di cura. 
Il trasporto è garantito quotidianamente dai volontari dell’Associazione Il Cireneo, in forma gratuita 
per tutti i cittadini di Gardone Val Trompia, in base ad una specifica convenzione fra il Comune e 
l’Associazione. 
Informazioni più dettagliate sul servizio sono contenute nella Carta dei Servizi del Centro Diurno 
Integrato, disponibile presso la Fondazione “Città di Gardone Val Trompia Onlus”, Via Parini n. 14, 
tel 030/831871. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: 
Il servizio si rivolge a persone anziane con limitata autosufficienza o a rischio di perdita delle 
autonomie di base, che necessitano di un ambiente protetto, di percorsi riabilitativi e socializzanti. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
Il Centro Diurno Integrato è gestito dalla Fondazione “Città di Gardone Val Trompia Onlus”. 
È aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 18.00, con possibilità per il cittadino di scegliere la 
frequenza, gli orari e la tipologia delle prestazioni. 
 
COME ACCEDERE: 
Per accedere al servizio ci si deve rivolgere al Servizio Sociale del Comune, oppure alla sede 
dell’A.S.S.T. Spedali Civili Presidio territoriale Valle Trompia. L’assistente sociale comunale e 
l’infermiera professionale dell’ASST effettueranno una “valutazione multidimensionale integrata” 
dell’anziano, in modo da raccogliere informazioni sociali e sanitarie e definire insieme all’interessato 
e alla sua famiglia un progetto personalizzato di assistenza. Anche il medico di base dell’interessato 
viene consultato per una valutazione sanitaria e terapeutica. 
 
A CHI RIVOLGERSI: 
La richiesta va presentata, negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano 
della sede del Comune di Gardone Val Trompia, in Via Mazzini n. 2. 
Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  
e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312 e-mail: 
paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 
Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 
In alternativa ci si può rivolgere alla sede dell’A.S.S.T. Spedali Civili Presidio territoriale Valle 
Trompia -U.C.A.M. (tel. 030/8915380). Per la richiesta di inserimento al Centro Diurno Integrato non 
è necessario presentare alcuna modulistica. 
 
COSTI: 
È prevista una retta giornaliera di frequenza definita dalla Fondazione. 
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Per i cittadini di Gardone Val Trompia in possesso di particolari requisiti legati alla condizione 
economica e patrimoniale, il regolamento vigente prevede la possibilità di integrazione della retta di 
frequenza; per richiedere il contributo è necessario presentare all’Ufficio Servizi Sociali l’attestazione 
ISEE del nucleo familiare di appartenenza. 
 
TEMPI DI ATTIVAZIONE: 
Dal momento del ricevimento della richiesta di frequenza al Centro Diurno Integrato allo 
svolgimento della valutazione domiciliare integrata (effettuata dall’assistente sociale e 
dall’infermiera) intercorrono un massimo di 15 giorni. In assenza di lista d’attesa, l’accesso al servizio 
è garantito in un tempo massimo di 30 giorni. 
 
QUALITÀ DEL SERVIZIO: 
Viene garantita la personalizzazione degli interventi, infatti gli operatori comunali e dell’A.S.S.T. 
Spedali Civili Presidio territoriale Valle Trompia -U.C.A.M. definiscono un progetto di inserimento 
costruito sulla base delle specifiche esigenze della persona e del suo nucleo familiare, trasmettendo 
poi al Centro Diurno tutte le informazioni sociali e sanitarie utili a garantire un’assistenza adeguata.  
 
Centri Diurni di Aggregazione 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
Il Centro Diurno di Aggregazione per anziani è un servizio di sostegno alla socializzazione ed 
all'integrazione delle persone anziane, attraverso occasioni di incontro e di conoscenza e attività 
mirate a promuovere l'anziano e la sua vita di relazione. 
Sono luoghi d’incontro gestiti da associazioni di volontariato, che offrono iniziative ricreative e 
culturali, organizzano soggiorni, gite, visite a mostre, momenti conviviali. La finalità è quella di 
stimolare la vita di relazione e la presenza attiva dell’anziano nella comunità. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: 
Sono destinatari del servizio tutti gli anziani residenti a Gardone Val Trompia, con un buon livello di 
autonomia personale. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
Due sono attualmente i centri presenti a Gardone Val Trompia, gestiti direttamente da associazioni di 
volontariato. Per accedervi si può inoltrare una richiesta direttamente alle sedi di seguito indicate: 
Associazione Volontariato Anziani (AVA) con sede in Via Don Zanetti n. 1, tel. 030/8911580; 
Associazione La Pieve con sede in Via Monte Guglielmo, tel. 030/8911967. 
 
COSTI: 
La frequenza al centro non prevede costi a carico degli anziani, ma per partecipare a iniziative 
particolari (es. gite, soggiorni climatici, ecc.) possono essere richieste quote d’iscrizione, definite dalle 
associazioni stesse. 
 
TEMPI DI ATTIVAZIONE: 
Gli interessati possono accedere liberamente alle attività organizzate dalle associazioni all’interno dei 
centri diurni. 
 
Servizio Trasporto: 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
L’associazione di volontariato “Il Cireneo” gestisce, in convenzione con l’Amministrazione 
Comunale, un servizio di trasporto rivolto prioritariamente ad anziani non autosufficienti, per 
favorire l’accompagnamento a uffici, ambulatori, visite mediche ed altro. 
Tale servizio consente l’accesso alle strutture socio-sanitarie per tutte le persone che  hanno bisogno 
di un aiuto negli spostamenti, attraverso l’utilizzo di mezzi attrezzati e con l’ausilio di autisti 
volontari. 



 

 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: il servizio si rivolge ai cittadini del Comune di Gardone Val Trompia 
e principalmente a persone con problemi motori e con ridotte capacità di spostamento, che non 
hanno la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici di trasporto. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
Il servizio viene gestito ed erogato direttamente da “Il Cireneo”, previo contatto da parte 
dell’interessato presso la sede dell’associazione. 
 
COME ACCEDERE: 
Per informazioni e per usufruire del trasporto, i cittadini residenti interessati possono contattare 
direttamente l’associazione “Il Cireneo”, che ha sede in Via XX Settembre n° 25, nei seguenti orari di 
apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 11.30, tel. 030/8911886. 
 
COSTI: 
Le tariffe sono stabilite di volta in volta dalle Associazioni in base al tipo di attività. 
 
Credo sia un errore….cosa scriviamo ?????? 
QUALITA’ DEL SERVIZIO: 
Grazie ad una convenzione con l’Amministrazione Comunale, agli anziani che frequentano il Centro 
Diurno Integrato della Casa di Riposo P. Beretta di Gardone Val Trompia, è assicurato il servizio di 
accompagnamento da parte dell’associazione, per tutti i giorni feriali, sia all’andata che al ritorno e 
senza alcun costo a carico del cittadino. Tale servizio va concordato con l’assistente sociale comunale, 
che si occupa di trasmettere all’associazione la specifica autorizzazione allo svolgimento del 
trasporto, con orari, giorni e modalità stabiliti con la famiglia al momento della definizione del 
progetto di inserimento al Centro Diurno Integrato (si veda il paragrafo dedicato). 
 
 
Mini Alloggi Protetti 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
L’Amministrazione Comunale e la Fondazione di cura Città di Gardone Val Trompia Onlus hanno 
realizzato, in comproprietà, 12 mini-alloggi (per un totale di 24 posti) progettati per accogliere 
anziani con discreta autosufficienza. I Mini Alloggi consentono all’anziano di vivere in un contesto 
protetto, in condizione di tutela del benessere e di stimolo alle abilità residue. 
L’organizzazione di questa struttura consente all’ospite di mantenere una certa autonomia nella 
gestione della propria vita, ma garantisce, allo stesso tempo, la possibilità di usufruire di alcuni 
servizi comuni (es. pulizia degli ambienti, lavaggio biancheria, preparazione dei pasti, assistenza 
infermieristica, attività ricreative...). 
Maggiori informazioni sono contenute nella Carta dei Servizi dei Mini Alloggi Protetti, predisposta 
dall’ente gestore. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: 
Gli alloggi protetti accolgono prioritariamente i cittadini anziani residenti nel Comune di Gardone 
Val Trompia, in virtù di uno specifico accordo sottoscritto fra il Comune e la Fondazione di Cura. Il 
servizio è rivolto a: 
✓ persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con ridotte capacità di gestione di 

sé e della casa; 
✓ persone non necessariamente anziane, bisognose di assistenza e sostegno, prive di una famiglia 

di riferimento. 
 
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: 
La struttura è situata accanto alla RSA Beretta, in Via Parini n. 14 a Gardone Val Trompia ed è gestita 
direttamente dalla Fondazione di Cura Città di Gardone Val Trompia Onlus. 
Gli alloggi sono composti da una camera con due posti letto, un bagno ed un locale adibito a zona 



 

giorno con una cucina attrezzata. Vi sono poi degli spazi comuni, dove si possono consumare i pasti e 
svolgere attività di relazione. 
Il servizio fornisce vitto, alloggio, pulizie settimanali, servizio di lavanderia, bagno assistito, attività 
di animazione, supporto medico e infermieristico. 
 
COME ACCEDERE: 
Il cittadino, o i suoi familiari, può rivolgersi: 
✓ direttamente alla Fondazione per fissare un colloquio con la Direzione Sanitaria e 

Amministrativa della struttura, al fine di verificare l’idoneità della richiesta e espletare tutte le 
pratiche necessarie all’inserimento; 

✓ all’assistente sociale comunale che, con l’infermiera professionale dell’A.S.S.T. Spedali Civili 
Presidio territoriale Valle Trompia - U.C.A.M., effettuerà una “valutazione multidimensionale 
integrata” dell’anziano, in modo da raccogliere informazioni sociali e sanitarie e definire insieme 
all’interessato e alla sua famiglia un progetto personalizzato di assistenza. Anche il medico di 
base dell’interessato viene consultato per una valutazione sanitaria e terapeutica. 

 
A CHI RIVOLGERSI: 
1. Fondazione di Cura Città di Gardone Val Trompia - Via Parini n. 14 Gardone Val Trompia - tel 

030/831871 
2. negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano della sede del 

Comune di Gardone Val Trompia, in Via Mazzini n. 2 
Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  
e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312 e-mail: 
paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 
Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

3. A.S.S.T. Spedali Civili Presidio territoriale Valle Trompia -U.C.A.M. – tel 030/8915380; 
 

COSTI: 
È prevista una retta mensile definita dalla Fondazione. 
Il Servizio Sociale Comunale può valutare, previa richiesta, un intervento economico di integrazione 
della quota dovuta, in relazione al costo e alla condizione economica del richiedente, come definito 
dal vigente regolamento. 
 
TEMPI DI ATTIVAZIONE: 
Dal momento della richiesta di valutazione domiciliare integrata (effettuata dall’assistente sociale 
comunale) intercorrono un massimo di 15 giorni. È poi previsto un colloquio fra l’interessato e i suoi 
familiari con la Direzione Sanitaria e Amministrativa della struttura, al fine di verificare l’idoneità 
della richiesta e espletare tutte le pratiche necessarie all’inserimento.  
I tempi di accesso effettivi ai Mini Alloggi Protetti dipendono dalla presenza o meno di lista d’attesa. 
 
QUALITA’ DEL SERVIZIO: 
Viene garantita la professionalità degli interventi, attraverso la presenza di operatori sociali e sanitari 
qualificati. Viene garantita la personalizzazione degli interventi attraverso la definizione di un 
progetto individualizzato. Ulteriori informazioni sulla qualità del servizio sono disponibili 
consultando la Carta dei servizi dei Mini Alloggi Protetti, predisposta dalla Fondazione di Cura Città 
di Gardone Val Trompia Onlus. 
 
 
Residenza Sanitario-Assistenziale (RSA): 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 
È una struttura residenziale rivolta ad anziani non autosufficienti che non possono più essere assistiti 
a domicilio e garantisce assistenza e cure sanitarie in un ambiente che consente di tutelare la qualità 
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di vita dell’anziano.  
Maggiori informazioni sulle Case di Riposo sono reperibili all’interno delle relative Carte dei Servizi, 
disponibili presso ognuna delle strutture. 
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO: 
Le RSA accolgono persone anziane con grave compromissione dell’autonomia personale e affetti da 
patologie altamente invalidanti. Si tratta di persone che necessitano di cure costanti e continue dal 
punto di vista assistenziale, sanitario, riabilitativo e terapeutico. 
 
COME ACCEDERE:  
Per accedere alla RSA è necessaria l’iscrizione alla lista d’attesa unica, che è valida per tutte le Case di 
Riposo di Valle Trompia (situate nei Comuni di Pezzaze, Bovegno, Gardone Val Trompia, Sarezzo, 
Villa Carcina, Concesio, Nave, Lumezzane), tramite richiesta al Servizio Sociale Comunale, oppure 
alla sede dell’A.S.S.T. Spedali Civili Presidio territoriale Valle Trompia - U.C.A.M. 
Per attribuire il punteggio valido ai fini della lista d’attesa, l’assistente sociale comunale e l’infermiera 
professionale dell’A.S.S.T. Spedali Civili Presidio territoriale Valle Trompia - U.C.A.M. effettuano una 
“valutazione multidimensionale integrata” dell’anziano, in modo da raccogliere informazioni sulle 
condizioni sociali e sanitarie e sulle autonomie personali residue. Anche il medico di base 
dell’interessato viene coinvolto per la valutazione sanitaria e terapeutica. 
 
A CHI RIVOLGERSI: 
1. negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano della sede del 

Comune di Gardone Val Trompia, in Via Mazzini n. 2 
Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  
e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312 e-mail: 
paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 
Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 

2. A.S.S.T. Spedali Civili Presidio territoriale Valle Trompia -U.C.A.M. – tel 030/8915380; 
 
COSTI: 
È prevista una retta mensile che varia da struttura a struttura. Per l’iscrizione in lista d’attesa non è 
previsto alcun costo. 
Il Servizio Sociale Comunale può valutare, previa richiesta, un intervento economico di integrazione 
della quota dovuta, in relazione al costo e alla condizione economica del richiedente e del nucleo 
familiare, come previsto dal vigente regolamento. 
 
TEMPI DI ATTIVAZIONE: 
Dal momento del ricevimento della richiesta di iscrizione alla lista unica d’attesa allo svolgimento 
della valutazione domiciliare integrata intercorrono in media 15 giorni. Non è necessaria la 
compilazione di alcuna modulistica. 
 
 
Comunità Residenziale per anziani “Famiglia del sorriso”: 
Il Comune di Gardone Val Trompia ha messo a disposizione di Elefanti Volanti società cooperativa 
sociale - onlus, a titolo di comodato d’uso gratuito, un intero piano della palazzina “Lascito Pini – 
Giacomelli”, sita a Gardone Val Trompia in via Artigiani n. 81.  
La Comunità, attiva da marzo 2016, è destinata a persone anziane lievemente compromesse 
nell’autonomia e accoglie fino ad un massimo di 14 soggetti. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente alla struttura o telefonando al numero verde 800 
188 666. 
 
COME ACCEDERE:  

mailto:silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it
mailto:lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it


 

È necessario rivolgersi all’assistente sociale del Comune che, con l’infermiera professionale 
dell’A.S.S.T. Spedali Civili Presidio territoriale Valle Trompia - U.C.A.M., effettua una “valutazione 
multidimensionale integrata” dell’anziano, in modo da raccogliere informazioni sulle condizioni 
sociali e sanitarie e sulle autonomie personali residue. 
 
A CHI RIVOLGERSI: 
Negli orari di apertura al pubblico, all’Ufficio Servizi Sociali al primo piano della sede del Comune di 
Gardone Val Trompia, in Via Mazzini n. 2 
Assistente sociale Silvia Pedretti tel. 030/5782340  
e-mail: silvia.pedretti@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Istruttore amministrativo Paola Cirelli tel. 030/5782312 e-mail: 
paola.cirelli@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
Il responsabile del servizio è il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. 
Lorenzo Cattoni, tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 
COSTI: 
La retta mensile è stabilita da Elefanti Volanti società cooperativa sociale – onlus. 
Il Servizio Sociale Comunale può valutare, previa richiesta, un intervento economico di integrazione 
della quota dovuta, in relazione al costo e alla condizione economica del richiedente e del nucleo 
familiare, come previsto dal vigente regolamento. 
 
 
Centro Servizi Pronto Anziani 
È un centro aperto tre mattine alla settimana (lunedì, martedì e venerdì) e che consente alle famiglie 
del territorio di essere guidate e supportate nella cura dei loro familiari anziani, offrendo soluzioni 
tramite prestazioni professionali o attraverso il volontariato, in base al tipo di necessità. 
Per informazioni e appuntamento: lunedì, martedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
Via Giuseppe Verdi n. 60 Sarezzo - Tel. 0308900790 Cell. 3429573324 
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Domande frequenti 
 

COME POSSO TUTELARMI 
Il cittadino che intende presentare un reclamo e/o segnalare un disservizio può rivolgersi, previo 
appuntamento, al Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Amministrativi, Dott. Lorenzo Cattoni, 
tel. 030/5782343 e-mail: lorenzo.cattoni@comune.gardonevaltrompia.bs.it 
 
CHE COS’È LA DICHIARAZIONE ISEE? 
Il cittadino può chiedere la riduzione del costo di prestazioni o di servizi, presentando l’attestazione 
ISEE. 
L'ISEE, Indicatore della Situazione Economica Equivalente, è uno strumento che permette di 
misurare in maniera sintetica la condizione economica delle famiglie. È un indicatore che tiene conto 
di reddito, patrimonio (beni mobili e immobili) e delle caratteristiche del nucleo familiare (per 
numerosità e tipologia). 
Per la compilazione dell’attestazione ISEE il cittadino deve rivolgersi ad un CAAF. 
 
COME AVVIENE LA “VALUTAZIONE INTEGRATA” DELLE CONDIZIONI DELL’ANZIANO 
SVOLTA DAL PERSONALE DEL COMUNE E DELL’A.S.S.T.? 
I bisogni delle persone anziane presentano diverse sfaccettature (sociali, sanitarie, relazionali, 
economiche, ecc..) per cui, nelle situazioni complesse, il Servizio Sociale Comunale si avvale della 
collaborazione con l’A.S.S.T. Spedali Civili. Questo è stabilito da uno specifico protocollo tra i 
Comuni della Valle Trompia e il Distretto Socio-Sanitario, con cui è stata definita la modalità di 
gestione della rete dei servizi e la procedura di accesso da parte degli anziani non autosufficienti. È 
stato creato un gruppo di lavoro composto generalmente da medico di base, infermiere dell’ASST e 
assistente sociale comunale, che attraverso una visita al domicilio dell’anziano, è in grado di 
raccogliere informazioni sulla sua situazione, valutarne i bisogni e proporre e attivare i servizi più 
appropriati. Generalmente questa visita domiciliare viene effettuata entro 15 gg dal ricevimento della 
richiesta da parte degli operatori coinvolti. 
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