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Viadana, 05.09.2022 

 

Ai  
Comuni Consorziati  
Azienda Speciale Consortile 

oglio Po  
 

Responsabili Servizi Sociali 
 
Assistenti Sociali 

 
SEDE  

 

Oggetto: Fondo Sociale Regionale 2022. Richiesta rendicontazione 
spese degli interventi sociali svolti nell’anno 2021 - 

Trasmissione schede consuntivo ed Avviso (prot. 3138 del 
05.09.2022). 

 

Si trasmettono, in allegato alla presente comunicazione, le schede formato file 

excel relative la rendicontazione degli interventi sociali dell’anno 2021 ai sensi della 

D.G.R. n. XI/6819 del 02.08.2022.  

 

Gli interventi oggetto di rendicontazione per l’accesso al finanziamento dei 

Comuni sono: 

 

CARTELLA SCHEDE RL (Regione Lombardia) 

 

1) relativamente alla scheda 

schede_analitiche_udo_sociali_consuntivo_2021”  

compilare i seguenti fogli elettronici: 

 

• Ec_fin_servizio (inserire solo ADM, i servizi SAD e SADH saranno compilati 

dall’Azienda) – il codice CUDES si trova in allegato “CODICI CUDES SUB 

AMBITO VIADANA” 

• Asili Nido  (ove gestiti dal Comune) 

• SFA   (in caso di pagamento diretto della retta di frequenza alla 

struttura) 

• CRDM (non vanno rendicontati in quanto come nel 2020 anche nel 2021 

funzionanti come “Centri estivi”)  

 
2) relativamente alla scheda “sad.sadh.adm economico 2021” compilare 

entrambi i fogli elettronici della scheda solo per il servizio ADM (i servizi SAD 

e SADH saranno compilati dall’Azienda) – il codice CUDES si trova in allegato 

“CODICI CUDES SUB AMBITO VIADANA” 
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3) relativamente alla scheda “servizi_domiciliari_consuntivo_2021” 

compilare il foglio elettronico Ente gestore (scrivere COMUNE DI con nome 

del proprio Comune), ed il foglio elettronico ADM (il foglio SAD e SADH sarà 

compilato dall’Azienda) – il codice CUDES si trova in allegato “CODICI 

CUDES SUB AMBITO VIADANA” 

 

4) relativamente alla scheda “affidi_ consuntivo_2021” compilare il foglio 

elettronico Ente gestore (scrivere COMUNE DI con nome del proprio 

Comune), e tutti i restanti fogli elettronici – gli eventuali codici CUDES delle 

strutture dei minori in comunità saranno integrati dall’Azienda, se non 

conosciuti” 

 
N.B. Schede da compilare per il Comune di BOZZOLO: 

 
5) relativamente alla scheda 

schede_analitiche_udo_sociali_consuntivo_2021”  

compilare i seguenti fogli elettronici: 

 

• Ec_fin_servizio (inserire ADM, SAD e SADH – il codice CUDES si trova in 

allegato “CODICI CUDES SUB AMBITO VIADANA” 

• Asili Nido  (ove gestiti dal Comune) 

• SFA   (in caso di pagamento diretto della retta di frequenza alla 

struttura) 

 
6) relativamente alla scheda “sad.sadh.adm economico 2021” compilare 

tutti i fogli elettronici della scheda – il codice CUDES si trova in allegato 

“CODICI CUDES SUB AMBITO VIADANA” 

 

7) relativamente alla scheda “servizi_domiciliari_consuntivo_2021” 

compilare il foglio elettronico Ente gestore (scrivere COMUNE DI con nome 

del proprio Comune), e tutti irestanti fogli elettronici – il codice CUDES si 

trova in allegato “CODICI CUDES SUB AMBITO VIADANA” 

 

8) relativamente alla scheda “affidi_ consuntivo_2021” compilare il foglio 

elettronico Ente gestore (scrivere COMUNE DI con nome del proprio 

Comune), e tutti i restanti fogli elettronici – gli eventuali codici CUDES delle 

strutture dei minori in comunità saranno integrati dall’Azienda, se non 

conosciuti” 

 
ATTENZIONE: NON FARE “COPIA – INCOLLA” UTILIZZANDO I FILE 

EXCEL DELLO SCORSO ANNO E NON MODIFICARE L’ESTENSIONE 
DEL FILE (VA SEMPRE SALVATO UTILIZZANDO LO STESSO 

NOME.XLS) 
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CARTELLA SCHEDE ASC 

 

Da compilare tutti i file contenuti in cartella 

 
Le tabelle complete dovranno essere inviate all’Ufficio di Piano entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno mercoledì 28 settembre, mediante l’invio della 

documentazione all’indirizzo E-mail: info@pec.consociale.it. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento. 

Cordiali saluti. 

         F.to 
   Il Direttore 

                      Dr. Moreno Orlandelli 
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