
SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA srl 

Viale Stazione, 26/a - 24021 ALBINO (BG)  

Tel. 035 0527100 - Fax 035 0527199 e-mail: direzione@ssvalseriana.org 

C.F. e P.IVA 03228150169 - REA BG 360161 

 

 

ALLEGATO A) 

 

ACCORDO PER LA CO-PROGETTAZIONE DEL PORTALE WELFARE BEATRICE, AI         

SENSI DELL’ART. 11 DELLA LEGGE N. 241/90 

 

PREMESSO CHE: 

 

Nell’ambito della progettualità Conciliazione Vita Lavoro per il triennio 2020-2023, di           

cui al Decreto Regionale n. 486/2020, l’Ambito della Valseriana ha presentato il            

progetto “Beatrice 2.0: Persone, aziende, comuni e territorio”, che è stato approvato e             

finanziato per quota parte dalla Regione. 

L’obiettivo principale del progetto è quello di passare concettualmente dalla          

piattaforma, al portale, alla Community. 

 

Ci si muove sulle solide fondamenta del progetto di welfare aziendale territoriale            

Beatrice, che ha consentito di mettere in rete aziende del territorio con i soggetti che               

operano nel Piano di Zona, con centratura sui servizi socio-assistenziali, guardando ai            

bisogni espressi dai lavoratori nelle aziende. Strumento di catalizzazione è stata la            

piattaforma per il welfare aziendale multi-azienda messa in opera dall’Ambito per           

l’acquisto o il rimborso dei servizi territoriali. 

Il nuovo Beatrice 2.0 si avvale delle relazioni di fiducia consolidate pubblico-privato ed             

in particolare del tavolo di lavoro di conciliazione con le aziende profit, il cosiddetto HR               

club Beatrice, per aprire alla comunità territoriale tutta in termini di conciliazione            

declinata nella crescita: aziende, comuni, servizi alla persona pubblici e del privato            

no-profit (sociali, assistenza, centri diurni e residenze per la fragilità, biblioteche,           

associazioni), esercizi commerciali, terzo settore, sindacato e libere associazioni di          

cittadini. 

Attorno ad un nuovo portale proprietario, interattivo e partecipato, editorialmente          

caratterizzato, con approccio multipiattaforma al welfare aziendale, con l’obiettivo di          

costruire regole d’ingaggio condivise con gli attori del territorio per azioni e progetti;             

un patto sociale che risponda alle domande: “Sono in Beatrice perché? Quale utilità             

per me e per la Val Seriana? Cosa farò e con chi?”. Una nuova declinazione del Piano                 

di Zona, che volga anche alla rilevazione dei nuovi bisogni generati dall’emergenza            

Covid-19 e alla co-progettazione di soluzioni. 

 

La mission principale del progetto è quindi proprio quella di porre intorno ad uno              

stesso tavolo le aziende profit con quelle no profit, legate dal minimo comune             

denominatore del territorio e delle politiche di conciliazione lavoro/famiglia. 

 

Nella seduta di mercoledì 2 dicembre 2020, l’Assemblea dei Sindaci ha approvato            

l’uscita della piattaforma sul web. 

 

Con l’inquadramento progettuale sopra presentato è stata chiamata al tavolo dei           

partner anche la ditta UIDU srl, che sul nostro territorio si è già distinta per la                

costruzione del portale che ha supportato le prenotazioni per il progetto dei test             

sierologici e dei tamponi nel mese di luglio. 
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La ditta UIDU ha presentato un progetto di sviluppo che si pone l’obiettivo di              

configurare un percorso di co-design e sviluppo, coinvolgendo gli utilizzatori del           

servizio offerto. 

 

La metodologia a sprint che UIDU propone deriva da molteplici pratiche di design e              

implementazione, è un processo interattivo in varie fasi in cui è fondamentale il             

coinvolgimento degli utilizzatori finali in ogni fase dell’operazione per raccogliere i           

bisogni e test. 

Questo permette di diminuire il rischio e costruire un prodotto che sia più efficace nel               

supportare il lavoro e soddisfare le aspettative degli utilizzatori finali. 

Oggigiorno la tecnologia è lo strumento più utilizzato per il lavoro quotidiano, decidere             

di investire su una metodologia di questo tipo, è più dispendioso in termini economici              

e di tempo di coinvolgimento del personale, ma permette di migliorare drasticamente            

la qualità del lavoro e poter concentrare il tempo su quello che è realmente              

importante per l’organizzazione. 

 

Per lo sviluppo del portale Beatrice, la ditta UIDU utilizza anche il know how costruito               

con il progetto dei test sierologici, in una logica di consolidamento delle risorse             

acquisite. 

Si rileva infatti un problema di design originario dell’architettura di Beatrice, che non             

solo comporta delle difficoltà nel breve termine, ma che impedisce lo sviluppo di             

nuove funzionalità. 

Per tale motivo la proposta di UIDU è di ripartire proprio dall’impostazione            

architetturale dell’applicativo. 

 

Il presente accordo, reso ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90, disciplina in              

particolare l’attività della ditta UIDU srl, che ha partecipato all’attività di progettazione            

e che si occuperà dello sviluppo del portale Beatrice. 

 

CIO’ PREMESSO 

La Servizi Sociosanitari Valseriana s.r.l., codice fiscale e Partita Iva 03228150169, con            

sede in Viale Stazione n. 26/a ad Albino, legalmente rappresentata dal Direttore            

Ghislandi Giulia Maria, nata a Seriate (BG) il 15/03/1965, domiciliata per il presente             

atto presso la sede della Società,  

e 

la ditta UIDU srl, con sede legale a Trescore Balneario - 24069 (BG) in Piazza Salvo                

d’Acquisto n. 33 - P.IVA e CF: IT03823680164, in persona del legale rappresentante             

Andrea Vanini, nato a ________ il _________. 

 

CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO: 

Articolo 1 - Oggetto dell’accordo 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 
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Il presente accordo, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 241/90, si configura come              

accordo integrativo di provvedimento per il progetto welfare Beatrice. 

 

 

Articolo 2 – Governance e ruolo nell’attività progettuale 

La ditta UIDU che partecipa all’accordo, nello spirito di collaborazione con i Comuni             

dell’Ambito Val Seriana e in particolare con l’Ufficio di Piano ed i componenti del tavolo               

di lavoro, collabora all’esecuzione del progetto con proprie risorse, al fine di proporre             

una modalità di sviluppo del portale Beatrice, nella direzione della creazione della            

Community. 

In particolare l’intervento della ditta UIDU interpreterà i bisogni degli interlocutori sul            

territorio creando una lista di moduli, con aggiornamenti e nuove funzionalità, al fine             

di rendere il portale particolarmente interattivo. 

Inoltre, come previsto nel progetto allegato, la funzione di sviluppo prevede           

l’accompagnamento del team e degli interlocutori esterni proponendo una metodologia          

di lavoro che coinvolge gli attori sul territorio in diverse attività. 

 

Articolo 3 – Durata del progetto 

 

La durata del progetto è stabilita dal 15 dicembre 2020 al 30 novembre 2021. 

 

 

Articolo 4 – Importo della prestazione 

 

L’importo della prestazione è di euro 39.709,60, oltre a Iva al 22%, ed è soggetto agli                

obblighi di tracciabilità con il CIG Z412FF385A. 

 

Le prestazioni devono essere documentate a consuntivo per fasi progettuali con la            

specifica causale “Progetto Beatrice - sviluppo del portale” e convalidate dal Direttore,            

che provvede alla loro liquidazione. 

 

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario entro il mese successivo e comunque             

non oltre i 30 gg. dalla data di presentazione della fattura, alla quale deve essere               

allegata la documentazione di cui al punto precedente. 

 

Le risorse per il pagamento della ditta UIDU sono individuate nelle risorse del progetto              

Beatrice - Fondo Sociale. 

 

Articolo 5 – Controversie 

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere           

dall’interpretazione ed esecuzione del presente accordo. In mancanza è competente il           

TAR di Brescia. 
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Articolo 6 – Registrazione  

La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi degli               

artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.1986. Tutte le spese saranno a carico della parte                 

che richiede la registrazione.  

Albino, 14 dicembre 2020 

 

DITTA UIDU SRL (firmato digitalmente) 

 

SERVIZI SOCIOSANITARI VAL SERIANA (firmato digitalmente) 
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