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Controllo

Gestione appalti

L'acquisto di beni e servizi è disciplinato dal Regolamento dei beni e servizi in economia e dalle procedure del 

Sistema di gestione della qualità dell'Azienda Speciale.

X X X X X 5                    

Affidamento di servizi e 

forniture ai sensi dell’art.5 

Legge 381/91

Le offerte relative a bandi di gara o stipula di convenzioni sono predisposte da DG e deliberate in CDA. DG è 

responsabile della raccolta e predisposizione della documentazione da allegare a eventuale bando di gara/ 

convenzione (se richiesto predisposta su format proprietari). DG appone firma e successivamente 

Amministrazione inoltra offerta a destinatari mediante i canali richiesti.  Tutta la documentazione prodotta 

viene archiviata da Amministrazione (Archivio Gare/Convenzioni/Offerte)

X X X X X 5                    

Coordinamento dei servizi 

socio sanitari -assistenziali

I servizi gestiti per conto della Comunità Montana della Valle Sabbia (tutela minori, assistenza sociale di base) 

e dei Comuni del distretto n.12 sono erogati direttamente dai dipendenti di Azienda Speciale Valle Sabbia 

Solidale o tramite fornitori. Ogni servizio è soggetto a procedure di controllo e verifica tracciabili e 

documentate, per alcuni servizi, es. ADI la documentazione prodotta è fornita direttamente dalla Pubblica 

Amministrazione (ASL). I servizi tramite reportistica, verbali, etc. vengono verificati da Direttore Generale e 

Coordinatori di servizio. Per ciascuna tipologia di servizio è stato predisposto e condiviso un progetto, e per il 

servizio ADI un disciplinare tecnico (condiviso con erogatori del servizio) e dal "patto di accreditamento". I 

servizi erogati dai fornitori vengono mensilmente rendicontati a Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale tramite 

apposita modulistica, controllati da Amministrazione e verificati in corso d'opera da personale dipendente 

dell'Azienda Speciale. Le linee guida del servizio ADI sono riportate nella Carta dei servizi ADI, gli operatori ASA 

inoltre consegnano agli utenti il questionario di valutazione dei servizi, eventuali anomalie o disservizi sono 

gestiti e rilevate mediante servizio URP. Il CDD (Centro Diurno Disabili) per cui Comunità Montana è 

accreditata con ASL è gestito e rendicontato su base mensile da Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale, il 

servizio è monitorato da Direttore Generale. Tutti i dati e nominativi degli utenti sono trattati nel rispetto della 

legge sulla privacy, la documentazione relativa ai servizi erogati è archiviata per tipologia di servizio. L'accesso 

ai sistemi telematici della PA è protetto da procedure interne e tutelato da password.

X X X X 4                    

Altri servizi socio sanitari -

assistenziali erogati tramite

fornitori.

I fornitori che risultano aggiudicatari dell'appalto hanno anche il compito di erogare il servizio ed effettuarne il 

coordinamento. Il servizio è erogato come da capitolato di gara. Il controllo del servizio avviene tramite 

modulistica ad hoc periodicamente inviata dal fonitore a Azienda Speciale e controllata da Direttore Generale 

e Amministrazione.

X X X X 4                    

obiettivi di controllo
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Coordinamento dei servizi per

il lavoro e formazione 

Azienda speciale Valle Sabbia Solidale eroga un servizio al lavoro pubblico autorizzato dalla Regione Lombardia 

e riconosciuto dalla Provincia di Brescia rivolto a soggetti svantaggiati-utenti del NIL e fasce deboli del mercato 

del lavoro, integrato con la rete provinciale degli operatori pubblici e privati per l'istruzione, formazione e 

lavoro e la rete sociale locale. Tutte le registrazioni relative agli utenti del social work sono archiviate presso gli 

uffici. Le informazioni / banche dati trattate nel rispetto della normativa sulla privacy. Su base periodica il 

responsabile del servizio elabora report e statistiche per la Comunità Montana di Valle Sabbia (monitoraggio 

del servizio). I controlli del servizio sono effettuati da DG. Per ciascun utente vengono eseguite, con supporto 

di apposite istruzioni e modulistica, le attività su base periodica e finale (dalla "presa in carico" 

all'inserimento/affiancamento del lavoratore in azienda e suo monitoraggio al "diario di intervento"). Gli 

operatori del social work di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale inoltre erogano servizi di formazione e 

riqualificazione, attraverso il sistema della DOTE lavoro e ammortizzatori sociali osservando le procedure e i 

manuali operativi forniti dalla Regione Lombardia per l'inserimento dei PIP, il monitoraggio dei corsi ("diario di 

bordo") e la liquidazione e fatturazione delle DOTI a Regione Lombardia. L'accesso ai sistemi telematici della 

Pubblica Amministrazione è protetto da procedure interne e tutelato da password. I dati dei percorsi sono 

archiviati anche informaticamente attraverso un database access che consente di generare reportistica su 

base periodica. Il Coordinatore di Servizio ricerca e utilizza bandi e finanziamenti pubblici per progetti speciali a 

cui Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale partecipa singolarmente o in ATI previa autorizzazione del Direttore 

Generale.

X X X X 4                    

Fatturazione dei servizi

La fatturazione dei servizi alla Comunità Montana di Valle Sabbia e la rendicontazione/fatturazione all'ASL del 

servizio ADI sono in capo a Amministrazione. La fatturazione mensile avviene in base ai contratti di servizio e in 

relazione ai servizi rendicontati dagli operatori sul territorio previo controllo e verifica da parte 

dell'Amministrazione. Le procedure interne definiscono moduli e tempi per l'invio a Amministrazione delle ore 

e dei servizi erogati da dipendenti e fornitori esterni che devono essere poi fatturati al cliente finale del 

servizio. Le fatture sono predisposte manualmente da Amministrazione con supporto excel e controllate prima 

dell'invio da DG.  Le fatture sono successivamente registrate in prima nota per l'invio al consulente fiscale e 

archiviate presso gli uffici. La rendicontazione del servizio ADI avviene tramite portale ASL di cui 

Amministrazione è titolare che vengono periodicamente aggiornate da ASL stessa , le password sono gestite in 

conformità a quanto previsto nel DPS di Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale.

X X X X 4                    
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Gestione dei sistemi

informativi e della privacy

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale utilizza la suo interno strumenti di office automation per attività 

ordinaria (report, relazioni, modulistica etc.). Utilizza inoltre sistemi informatici e telematici della PA ad 

esempio sistema RL per sistema DOTE o a necessità per progettazione bandi il sistema telematici forniti da ASL 

per la rendicontazione e gestione del servizio ADI e CDD. Presso uffici Social work vi è inoltre accesso a banche 

dati provinciali e della PA. Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si attiene nel trattamento dei dati sensibili 

rigorosamente alle norme contenute nella legge sulla privacy (L.196/93) e si è inoltre dotata di un documento 

programmatico della sicurezza (DPS). DG è responsabile del trattamento dei dati e verifica osservanza delle 

disposizione contenute nel DPS (gestione degli archivi, protezione dei dati, etc.). I sistema informativo interno 

e i server aziendali sono protetti da dispositivi di protezione e antiintrusione quali filtri e firewall. La gestione 

delle password è tutelata da procure interne, le password sono personali. Azienda Speciale Valle Sabbia 

Solidale dispone anche di accessi/password (in capo a Presidente/Direttore/Amministrazione) per la gestione 

dell'home banking.

X X X X 4                    

Gestione Sistema Sicurezza e

Salute sul lavoro

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale si è dotata di un proprio organigramma della sicurezza e nella gestione 

delle proprie attività osserva le norme e gli adempimenti previsti dal decreto 81/08. I rischi della sicurezza sul 

lavoro sono stati aggiornati e valutati attraverso il documento di valutazione dei rischi (DVR) .

X X X X X 5                    

Gestione Ispezioni e Verifiche

della Pubblica

Amministrazione Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale è potenzialmente soggetta a ispezione, verifica e controllo da parte dei 

soggetti pubblici con cui opera ed in particolare RL, ASL, Provincia, etc. Il soggetto con potere di firma e quindi 

tenuto a firmare i verbali rilasciati da organi ispettivi in fase finale è Direttore Generale. Sono definiti tramite 

mansionari i soggetti interni che possono intrattenere rapporti con funzionari e/o ispettori durante le visite 

ispettive, le modalità o procedure da seguire anche nel caso sia richiesto agli stessi di produrre o consegnare 

della documentazione di Azienda Speciale.

X X X X X 5                    

Gestione accreditamenti con

la Pubblica Amministrazione

Azienda Speciale Valle Sabbia Solidale è accreditata presso la RL per i Servizi al Lavoro come ente appartenente 

alla filiera istruzione-formazione-lavoro in relazione alle direttive e norme regionali. E' inoltre accreditata con 

ASL di Brescia per erogazione del servizio ADI nel distretto socio-sanitario n.12. Azienda Speciale  svolge ruolo 

di coordinamento e affida il servizio a partner selezionati (RSA) che erogano tramite i propri operatori il 

servizio a domicilio secondo disciplinari e procedure definiti a monte con ASL.

X X X X 4                    
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Gestione amministrativo-

contabile e rapporti con

organi sociali e di controllo.

Amministrazione raccoglie e controlla la documentazione contabile (fatture, etc.) da trasmettere al consulente 

fiscale esterno che predispone il bilancio di Azienda Speciale, gli adempimenti di legge, il calcolo dei 

contributi/ritenute e la tenuta dei libri sociali. Il versamento degli F24 viene predisposto secondo le procedure 

mediante home banking. Il consulente è in possesso di una delega per la gestione di pratiche con la PA 

(esempio camera di commercio) ma non può disporre delle risorse finanziarie dell'Azienda. La bozza di bilancio 

viene discussa in sede di CDA e analizzata da Revisore contabile prima dell'invio a Comunità Montana. La 

corrispondenza viene protocollata internamente.

X X X 3                    

Gestione dei flussi finanziari e

tesoreria Il soggetto delegato a intrattenere rapporti con Istituti di credito e a disporre delle risorse finanziarie di 

Azienda Speciale è per procura il Direttore Generale e per delega il Presidente.  Le password dispositive 

dell'home banking sono attribuite a Presidente autorizzato per operazioni sopra i 20.000 € e al Direttore 

Generale per operazioni fino a € 20.000,00. Le fatture passive prima di essere autorizzate dal Direttore 

Generale vengono controllate da Amministrazione che ne verifica congruità e corrispondenza con 

ordine/contratto di acquisto. Le piccole spese correnti vengono gestite tramite una cassa aziendale di importo 

limitato che utilizza Amministrazione che periodicamente riconcilia e rendiconta.  I prelievi da conti correnti 

bancari sono tutti autorizzati da Direttore Generale.

X X X X 4                    

Gestione dei rapporti con

Comunità Montana di Valle

Sabbia
Valle Sabbia Solidale ha nominato un revisore unico per il presidio delle attività di natura contabile. Il controllo 

di Comunità Montana è disciplinato dallo Statuto.

X X X X 4                    

Acquisizione e progressione

del personale

Il Direttore di Azienda Speciale Valle Sabbia solidale è responsabile delle risorse umane. L'Azienda si è dotata di 

un regolamento interno (Regolamento per la modalità di ricerca e selezione del personale) che disciplina le  

modalità di selezione e successiva gestione delle risorse umane.

X X X X 4                    

Sponsorizzazioni ed

erogazioni 

contributi/liberalità ad

associazioni

Azienda Speciale eroga contributi e sponsorizzazioni ad associazioni private. Le erogazioni vengono deliberate 

dall'Organo Amministrativo previa valutazione delle richieste pervenute. Tracciabilità dei provvedimenti di 

erogazione dei contributi.

X X X 3                    

Gestione contenzioso e

precontenzioso Eventuale situazioni di precontenzioso e/o contenzioso vengono gestite dal Presidente e Direttore Generale 

coadiuvato da Amministrazione,  mantenendo evidenza della corrispondenza intercorsa (protocollo) e ove 

necessario con intervento di legali esterni.

X X X 3                    

Ottenimento contributi e

finanziamenti pubblici La partecipazione a Bandi per la richiesta di finanziamenti pubblici è deliberata dal Consiglio di 

Amministrazione. La predisposizione della documentazione è in capo al Direttore Generale, con l'ausilio 

dell'Amministrazione. La firma di tutta la documentazione spetta al Presidente che ha la rappresentanza legale 

dell'Azienda Speciale. 

X X X 3                    


