
 

    
 
    
 

  
 
Prot. n. 233/2022/W108 F.to il Legale Rappresentante 

FOCUS  
 

 

LA PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA ABITATIVA PUBBLICA E SOCIALE 

(con aggiornamento normativo sui Servizi Abitativi Pubblici) 

Data: 
Lunedì 21 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. 

 
 

 

 
 

 

Programma:  
 

Il Piano Triennale e il Piano Annuale dell’offerta 
abitativa pubblica e sociale, ai sensi della L.R. n. 
16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” 
e del R.R. n. 4/2017 “Disciplina della 
programmazione dell'offerta abitativa pubblica e 
sociale e dell'accesso e della permanenza nei 
servizi abitativi pubblici”. 

 

Temi trattati: Obiettivi – Procedura – Contenuti - 
Integrazione con le altre politiche del territorio – 
Ricognizione dell’offerta abitativa – Analisi del 
fabbisogno abitativo – Invio informazioni al 
Comune Capofila – Proposta e approvazione – 
ecc. 

Inoltre, l’attenzione sarà posta sulle modifiche agli 
artt. 5, 6, 11 e 23 della L.R. n. 16/2016 e di 
conseguenza agli articoli 8 e 10 del R.R. n. 4/2017 
a seguito della Legge di semplificazione 2022. 

 
Informazioni generali: 

 

Le iscrizioni vanno formalizzate entro il giorno 
17/11/2022 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 

 

http://www.associazionecomunibresciani.eu/
mailto:info@associazionecomunibresciani.eu
mailto:protocolloacbservizisrl@legalmail.it

