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Nel corso del 2015, a partire da Maggio si è modificata la modalità di budgettizzazione dei Servizi
Residenziali di NPIA.
L’introduzione dei tre programmi d’intervento (A –
B – C) e il differenziamento dei budget da unico a
tre con la conseguente variazione dell’impostazione dell’anticipo mensile calcolato sul
lavorato dei programmi A + il Centro Diurno ha
sensibilmente variato la modalità di rendicontazione e di gestione dei Servizi. Suddividendo i
percorsi riabilitativi in fasce A – B – C a seconda
della gravità della situazione, conseguentemente,
anche il budget è stato suddiviso rigidamente in
funzione dei posti assegnati nelle varie fasce (14
posti fascia A + attività dei CD – 8 posti fascia B – 6
posti fascia C. Questa situazione ha portato da un
lato a far lievitare il budget complessivo con un
aumento rispetto al 2014 ma di contro si è limitata
di molto la concreta possibilità di spendere la cifra
complessiva in funzione della rigida applicazione
delle regole sovra citate.
Inoltre in chiusura di esercizio in base alle Regole,
deliberate il 29/12/2015, per la Gestione del
Servizio Socio Sanitario Regionale per l’Esercizio
2016, si è dato corso alla messa a regime della
DGR 2189/2014, alla luce di quanto sperimentato
nel 2015
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Raggio di Luna c.s.r.t.a.
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Obiettivi 2016
 Possibile adeguamento del budget per l’attività
ordinaria alla luce della messa a regime del nuovo
Servizio Semi-Residenziale di Macesina Bedizzole;
 Superare all’interno del servizio residenziale la rigida
compartimentazione dei posti assegnati (8 programmi B
– 6 programmi C) ma avere la possibilità di accogliere
14 ragazzi al di là di quello che risulta essere il loro
programma di intervento;
 Riuscire ad avere un budget unico dal quale attingere
le risorse e che conseguentemente l’anticipo sia
calcolato sulla totale disposizione del budget;
 Messa a contratto di 5 posti al CD Raggio di Sole di
Brescia. Aumento dei 10 posti Accreditati e
Contrattualizzati per il nuovo CD di Bedizzole.
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BRESCIA Via Bettinzoli, 5
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Prospettive 2016
Alla luce di questa situazione le strategie progettuali e gli
obiettivi per il futuro di Fraternità Giovani possono riassumersi
nel:
 Erogare un alto numero di prestazioni in relazione
all’elevato tasso di richieste che continuamente ci
pervengono, tenendo conto del budget che Regione
Lombardia mette a disposizione di ogni Ente
Accreditato e a Contratto;
 Contenimento dei costi che si possano attestare sui dati
del 2015;
 Consolidamento
e
stabilizzazione
della
nuova
progettualità a carattere territoriale avviata a fine 2015
“PICCOLE PESTI”;
 Avvio di nuove sperimentazioni che prevedono la
compartecipazione di vari Enti sia pubblici che privati,
sia in ambito Sanitario che Sociale (“PRONTO SALUTE” –
INTERVENTO DOMICIALIARE Co-Progettazione con il
Comune di Brescia).
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Piccole Pesti
Progetto Sperimentale
BRESCIA
Via Antica Strada Mantovana, 110
Cell. 335,6804127 - Cell. 335,7486288
E-mail: emanuele.frugoni@fraternita.coop
Coordinatore: Ed. Prof. Emanuele Frugoni

Via Seriola n°62
25035 Ospitaletto (BS)
Tel. 030-7282709
Fax 030.7282780
Mail: giovani@fraternita.coop
Sito: www.fraternita.coop
Se vuoi, puoi! Devolvi il 5x1000 a Fraternità Giovani, così
sosterrai i nostri
progetti di prevenzione e cura rivolti a minori e famiglie.
Basta inserire il codice 03550510170 nella tua
dichiarazione dei redditi!
Per donazioni a sostegno del progetto: IBAN
IT66U0350054870000000015555

C.S.R.T.A.
Raggio di Luna

C.R.T.A. Raggio di Sole - Ome
16 posti accreditati di cui 14 a contratto

ANDAMENTO GIORNATE DI PRESENZA

Macesina di Bedizzole

PROVENIENZA

20 posti autorizzati di cui 5 accreditati a contratto
Giornate di presenza erogate: 248

RAGAZZI ACCOLTI
Totale 2015: 8
14 settembre 2015
data inizio attività

RICHIESTE DI INSERIMENTO

RAGAZZI ACCOLTI

Ricevute: 80
Accolte: 9

Femmine 4 Maschi 4

SATURAZIONE POSTI

Totale 2015: 23
9 ingressi – 10 dimissioni

82%

SATURAZIONE POSTI

Capacità di risposta: 11%

PROVENIENZA

54,5%

Femmine 9

Maschi 14

Presenza media annua: 13,1 ragazzi
Presenza >300 giorni: 30% (7 ragazzi)

A.T.S. di Brescia  8
di cui:
A.S.S.T. Garda  8

Presenza media annua: 2,7 ragazzi

C.S.R.T.A. Raggio di Sole - Brescia

Piccole Pesti

20 posti accreditati di cui 15 a contratto

Interventi specialistici a sostegno di bambini
dai 6 agli 11 anni in situazioni di grave disagio
emotivo/sociale e delle loro famiglie.

RAGAZZI ACCOLTI

ANDAMENTO GIORNATE DI PRESENZA

Totale 2015: 55
24 ingressi – 25 dimissioni

Femmine 24

Maschi 31

PROVENIENZA
A.T.S. di Brescia  55
di cui:
A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia  43
A.S.S.T. Garda  10
A.S.S.T. Franciacorta  2

RICHIESTE DI INSERIMENTO

FREQUENTAZIONE

SATURAZIONE POSTI
81%

Ricevute: 25
Accolte: 24
Capacità di risposta: 96%

Presenza media annua: 15 ragazzi
Inserimenti: +15% rispetto al 2014

Anche per il 2015 si è continuata la progettualità
denominata “Piccole Pesti”, in collaborazione
con l’Azienda Ospedaliera “Spedali Civili” di
Brescia, che ha visto la presa in carico di alcuni
bambini in età compresa tra i 6 e gli 11 anni con
un Disturbo Esternalizzante del Comportamento
(Dirompente – Oppositivo- Provocatorio – della
Condotta) e Disturbo Internalizzante (Fobie – Ritiro
Sociale). Da segnalare che da novembre 2015,
grazie ai contributi della Fondazione della
Comunità Bresciana e della Congrega della
Carità Apostolica, si è riusciti a dare un nuovo
impulso all'attività accogliendo 4 bambini
erogando in totale 24 incontri. I bambini
provengono due dal Comune di Brescia, 1 da
Ospitaletto ed 1 da Bornato e l’età è compresa
tra i 9 e i 6 anni (2 - 9 anni, 1 – 8 anni, 1 – 6 anni) Le
richieste di inserimento provengono 2 dal polo
territoriale degli “Spedali Civili” – 1 inviato dal
comune di provenienza ed 1 per accesso diretto
al servizio. Per quanto riguarda le patologie 2
presentano ansia sociale/fobia scolare con
tendenza al ritiro – 2 disturbi comportamentali
associati a DDAI

