
 

    
 
    
 

  
 
Prot. n. 210/2022/W98 F.to il Legale Rappresentante 

FOCUS  
 

SERVIZI ABITATIVI TRANSITORI 
Aggiornamento normativo e strumenti operativi 

 

Data: 
Mercoledì 9 novembre 2022 
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 
 

Orario: 9.00 – 12.30 
 

Destinatari:  
Amministratori della P.A., Segretari 
comunali, Responsabili di servizio, 
Assistenti sociali. 

 

Relatore:  

Dott.ssa Cristiana Cusano,  
Responsabile Servizi alla Persona e 
Agenzia della Casa Settore Welfare 
del Comune di Cesano Boscone 
(MI). 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici associati ACB:        
€ 80,00 a partecipante. 

 Enti pubblici non associati ACB:        
€ 100,00 a partecipante. 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47. Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 
 

 Privati: € 100,00 + IVA 22% a 
partecipante. 

 
 

 

 
 

 

Obiettivi:  
 

Il focus, dal taglio operativo, fornirà i seguenti concreti 
strumenti di lavoro: 

 Impostazione di un modello di domanda per la 
richiesta di accesso al SAT; 

 Esempio di costituzione e funzionamento di un 
Nucleo di Valutazione tecnico; 

 Proposta di possibili criteri di valutazione delle 
richieste pervenute; 

 Format di richiesta parere alle organizzazioni 
sindacali; 

 Modello di contratto di locazione da applicare. 

Programma:  
 

L’intervento sarà focalizzato sul tema dei Servizi 
Abitativi Transitori (art. 23, comma 13 e 13 bis, della 
legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 “Disciplina 
regionale dei servizi abitativi” e D.G.R. n. 6101 del 14 
marzo 2022): Programmazione e gestione – 
Destinatari – Requisiti - Domanda di accesso - Nucleo 
di valutazione tecnico - Criteri di valutazione – 
Assegnazione - Obblighi informativi - Procedura per 
l’approvazione dello specifico Regolamento – ecc. 
 

Informazioni generali: 
 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il giorno 
4/11/2022 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu 
 

L’iniziativa verrà attivata al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti previsto. 

Entro il giorno previsto per l’evento arriverà una 
mail con un link di invito alla piattaforma fad 
dedicata.  
 

ACB Servizi s.r.l.  
Via Creta, 42 - 25124 Brescia    Tel. 030.22.00.11 - Fax 030.24.77.935 

E-mail info@associazionecomunibresciani.eu     PEC: protocolloacbservizisrl@legalmail.it 
CF e P. IVA: 03611520176 
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