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INTRODUZIONE 

IL PROCESSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DI ZONA 2009/2011 

 

L’Ambito Territoriale del Castanese, nel pensare la nuova programmazione zonale triennale, ha 
cercato di realizzare quanto auspicato nel nuovo contesto normativo lombardo, caratterizzato 
fortemente dalla Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”. Attraverso questa norma, nell’esercizio 
della potestà legislativa esclusiva in materia sociale attribuita alle Regioni dal riformato art. 117 
della Costituzione, è stata riordinata la precedente disciplina in tema di servizi sociali e socio 
sanitari e sono stati attualizzati principi ed obiettivi del sistema di welfare lombardo. In particolare 
la Legge 3/08 pone l’accento in termini normativi sul concetto di “rete di unità d’offerta” e sulla 
piena espressione delle capacità progettuali di soggetti pubblici e privati con particolare 
attenzione a quelli appartenenti al terzo settore. Questa evoluzione normativa è nata e riflette i 
cambiamenti di scenario caratterizzanti il Welfare lombardo di questi ultimi anni quali la centralità 
della persona, il sostegno alla famiglia quale nucleo fondamentale per la cura al soggetto fragile, la 
flessibilità dei servizi ed il rispetto del principio di libera scelta dei cittadini rispetto alle unità di 
offerta della rete sociale e sociosanitaria, all’interno di un preciso sistema di regole. Si tratta 
dunque nel contempo di un punto di arrivo, ma anche di partenza verso la realizzazione di nuove 
modalità di risposta ai bisogni attraverso la costruzione di una rete aperta e dinamica che sappia 
leggere ed incontrare bisogni dei cittadini sempre più complessi e fluidi. Ponendo un forte accento 
sulla sussidiarietà orizzontale e verticale, questa norma definisce i compiti degli Enti Locali e degli 
altri soggetti pubblici e privati che concorrono alla programmazione, progettazione e realizzazione 
della rete di unità di offerta sociali e socio sanitarie. 

La programmazione del Piano di Zona del Castanese per il prossimo triennio si inserisce in questa 
cornice normativa. L’art. 18 della Legge 3/2008 definisce infatti il Piano di Zona come lo strumento 
della programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale e dell’attuazione 
dell’integrazione tra programmazione sociale e quella socio sanitaria in ambito distrettuale anche 
in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione, della casa e del lavoro. Il Piano di Zona diviene 
così lo strumento privilegiato per conseguire forme di integrazione tra le varie politiche attraverso 
l’analisi dei bisogni, la definizione delle priorità, e la gestione innovativa, flessibile e partecipata del 
sistema di offerta. La terza triennalità del Piano dovrà dunque essere espressione della 
programmazione integrata degli obiettivi e degli interventi attuati in ambito distrettuale in materia 
sociale, con una particolare attenzione all’integrazione socio sanitaria e più in generale 
all’integrazione con altre politiche al fine di una costruzione di un Welfare che non sia solo 
riparativo e di tutela, ma anche promozionale e preventivo. 

La Regione Lombardia, inoltre, con la DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008 “Determinazione in ordine 
alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio 2009 – 2011”, nel 
delineare gli elementi costitutivi la governance dei Pani di Zona (il territorio di riferimento, 
l’organismo politico, l’organismo di supporto tecnico ed esecutivo, i tavoli tecnici ed i tavoli di 
rappresentanza del terzo settore), riconferma con forza alcuni aspetti sui quali necessariamente la 
programmazione zonale deve confrontarsi ed in particolare: 

• individua l’organismo politico nell’Assemblea dei Sindaci, normata ai sensi dell’art. 9 della 
Legge Regionale 31/97, quale espressione di continuità rispetto alla programmazione socio 
sanitaria e di integrazione tra le politiche sanitarie e sociali; 
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• lascia all’autonomia locale la definizione delle modalità di attivazione e funzionamento dei 
tavoli di rappresentanza del Terzo Settore, sempre tuttavia nel rispetto di quanto previsto 
dalla DGR n. 7798 del 30 luglio 2008 di costituzione dei Tavoli di Consultazione del Terzo 
Settore. 

Le linee guida regionali fissano inoltre i paradigmi della nuova programmazione per il triennio 
2009-2011, che tengono presente sia l’attuale stato di attuazione del welfare Lombardo, sia le 
direttrici di sistema declinate dalla Legge regionale 3/08, che vengono qui di seguito 
sinteticamente riportate: 

a. Il governo di accesso alle unità di offerta della rete 

b. L’organizzazione delle funzioni di segretariato sociale 

c. L’integrazione sociale e sociosanitaria 

Il presente documento rappresenta il tentativo di integrazione del lavoro svolto, a partire dal 
maggio 2008, dai diversi livelli di concertazione attivi sul territorio secondo i seguenti step di 
lavoro: 

FASI  STRUMENTO  TEMPI  OBIETTIVI  

1  Tavoli di lavoro 
disgiunti (tecnici e 
privato sociale) per 
aree tematiche  

maggio/settembre 
2008  

Individuazione di macroobiettivi per il nuovo 
Piano di Zona 

2  Giornata seminariale  20 ottobre 08 Raccolta di idee, sollecitazioni, saperi in merito 
ai macro obiettivi relativi al nuovo Piano di 
Zona 

3 Incontro con 
rappresentanze 
sindacali 

2 dicembre 08 Confronto sui macro obiettivi individuati dai 
tavoli per aree tematiche 

4 Incontro con 
rappresentanze 
sindacali 

22 dicembre 08 Confronto sui macro obiettivi individuati dai 
tavoli per aree tematiche 

5  Assemblea Sindaci  febbraio 09 Definizione operativa prima bozza del Piano di 
Zona 

6 Giornata seminariale  marzo 09  Restituzione della prima bozza con 
individuazione dei macro obiettivi   
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7  Redazione finale del 
Piano di Zona  

gennaio 09/marzo 
09  

Approvazione nei consigli comunali e 
sottoscrizione dell’accordo di programma con 
l’ASL 

 
L’Ambito del Castanese, in continuità con quanto avvenuto nella passata tornata programmatoria, 
ha elaborato con la Provincia una forma di partnership relativa al solo anno 2009 per il 
raggiungimento di alcuni obiettivi ritenuti strategici per l’Ambito, ottenendo dall’Ente Provinciale 
dei finanziamenti finalizzati alla implementazione di alcune azioni previste dal Piano. 
 
Rispetto al tema delle risorse, la presente programmazione si è delineata secondo un orizzonte 
che tenesse in considerazione le varie fonti di finanziamento dei servizi alla persona (Fondo 
Nazionale nella sua componente indistinta e dedicata alle Leggi di Settore, Fondo Regionale, Fondi 
Provinciali, risorse proprie dei Comuni, compartecipazione dell’utenza).   
 
Considerato questo quadro di riferimento si capisce come la predisposizione e l’approvazione del 
secondo Piano di Zona dei Comuni del Castanese siano state un processo complesso, che, molto 
sinteticamente, possiamo suddividere in tre fasi: 

� attivazione della rete dei soggetti chiamati alla costruzione partecipata del Piano e 
successiva definizione del ruolo di ognuno;  

� raccolta dei dati su domanda e offerta di servizi per costruire la base conoscitiva su cui 
fondare le decisioni per lo sviluppo di una politica sociale integrata;  

� individuazione delle modalità di gestione dei servizi a livello integrato. 

Una volta costruita la rete, raccolti i dati e aperto il confronto sui temi complessivi riferiti alla 
gestione e all’organizzazione dei servizi integrati, è stato possibile passare alla definizione dei 
contenuti del Piano di Zona in termini di consolidamento, sviluppo e innovazione, sperimentazione 
di nuovi servizi e di nuove modalità di erogazione a livello di Ambito.  

Costruire la rete, fondare le decisione su dati leggibili e delineare gli scenari futuri si sono rivelate 
operazioni indispensabili per arrivare ad assumere decisioni collettive di ampio respiro, non legate 
alla sola ricognizione della domanda e dell’offerta di servizi e alla ripartizione delle risorse 
aggiuntive.  

Temi quali l’accreditamento, i protocolli operativi interistituzionali, la centralizzazione di funzioni, 
l’efficacia e l’efficienza dei servizi, hanno rappresentato elementi di dibattito imprescindibile per 
delineare nuovi scenari di servizi integrati a livello di Ambito. 

Le modalità descritte comportano, dal punto di vista metodologico, non solo la valorizzazione delle 
esperienze preesistenti e l’implementazione di nuovi servizi, ma anche l’attivazione di processi di 
confronto partecipato (fra Comuni, fra Comuni e Asl, con il Terzo Settore) sui temi più rilevanti in 
termini organizzativi, al fine di creare le condizioni per cambiamenti di lungo periodo, nella 
consapevolezza della impossibilità di modificare radicalmente e fin da oggi le modalità di 
organizzazione e gestione degli interventi sociali in atto. 

In altri termini una scelta importante di questo Piano di Zona consiste nella attivazione, rispetto ad 
alcune tematiche cruciali, di un ampio processo di cambiamento con la finalità immediata di aprire 
il dibattito, senza la pretesa di concludere immediatamente il confronto, ma ponendo le premesse 
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affinché nei prossimi anni si prendano importanti decisioni di cambiamento che consentano di 
costruire politiche sociali territoriali ancora più integrate ed efficaci di quelle attualmente vissute. 
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1 – IL QUADRO SOCIO DEMOGRAFICO E IL PROFILO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI 
 
1.1 IL QUADRO SOCIO DEMOGRAFICO DEL TERRITORIO 
Il territorio del Castanese è costituito da 11 Comuni, caratterizzati, sotto l’aspetto demografico, da 
un trend di aumento della popolazione, passata da 67.485 residenti al 31.12.2006 a 68.685 al 31 
.12.2008.  
L’incremento della popolazione residente ha interessato tutti i Comuni, tranne quello di Turbigo 
caratterizzato da una lieve diminuzione dei propri cittadini, pari al – 1%, come si può evincere dalla 
tabella di seguito riportata: 

 

COMUNE POPOLAZIONE AL  

31.12.2006 

POPOLAZIONE AL 

31.12.2008 

ARCONATE 6.075 6.307 

BERNATE TICINO 3.016 30.68 

BUSCATE 4.583 4.740 

CASTANO PRIMO 10.611 10.784 

CUGGIONO 7.905 8.091 

INVERUNO 8.500 8.582 

MAGNAGO 8.711 8.886 

NOSATE 638 689 

ROBECCHETTO C/I 4.773 4.890 

TURBIGO 7.450 7.410 

VANZAGHELLO 5.223 5.238 

 TOTALE 67.485 68.685 

 

Globalmente la popolazione residente nell'ambito territoriale del Castanese è aumentata del 2% 
circa. 

Di seguito si riportano delle tabelle riassuntive relative ai residenti aggregate per macro-fasce 
d’età: 
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ARCONATE 6.307                235 230 320 237 197 574 374
BERNATE 3.068                92 70 139 90 123 354 247
BUSCATE 4.740                159 160 202 155 152 478 414
CASTANO 10.784              311 287 478 347 383 1107 1068
CUGGIONO 8.091                262 231 359 261 293 841 726
INVERUNO 8.582                220 210 333 259 315 978 821
MAGNAGO 8.886                286 282 418 291 326 857 664
NOSATE 689                   23 17 24 22 27 80 79
ROBECCHETTO 4.890                140 134 246 179 167 516 375
TURBIGO 7.410                213 233 329 264 251 863 724
VANZAGHELLO 5.238                147 160 255 196 180 570 433
TOTALE 68.685              2.088                  2.014                  3.103                 2.301                 2.414               7.218               5.925                   

ARCONATE 6.176                233 206 310 211 202 568 351
BERNATE 3.074                62 73 142 88 120 328 294
BUSCATE 4.713                145 154 205 159 155 483 390
CASTANO 10.678              310 274 448 348 407 1109 1040
CUGGIONO 8.041                265 228 354 259 301 848 725
INVERUNO 8.558                212 200 327 265 321 982 791
MAGNAGO 8.861                196 273 428 284 321 786 715
NOSATE 662                   17 21 22 22 26 79 73
ROBECCHETTO 4.835                109 142 248 169 175 514 367
TURBIGO 7.413                222 206 335 258 261 928 646
VANZAGHELLO 5.199                133 165 255 196 178 557 413
TOTALE 68.210              1.904                  1.942                  3.074                 2.259                 2.467               7.182               5.805                   

ARCONATE 6.075                221 205 300 211 188 557 333
BERNATE 3.016                70 68 136 95 114 310 249
BUSCATE 4.583                130 127 203 149 164 482 376
CASTANO 10.611              285 274 442 342 405 1126 1023
CUGGIONO 7.905                255 207 345 247 316 839 694
INVERUNO 8.500                224 192 333 281 292 977 772
MAGNAGO 8.711                177 263 417 285 242 684 697
NOSATE 638                   10 19 19 24 23 84 66
ROBECCHETTO 4.773                113 139 240 169 166 515 350
TURBIGO 7.450                212 210 345 239 254 936 619
VANZAGHELLO 5.223                141 155 258 199 162 533 403
TOTALE 67.485              1.838                  1.859                  3.038                 2.241                 2.326               7.043               5.582                   

POPOLAZIONE>
= 75 ANNI

POPOLAZIONE 
6-10 ANNI 

POPOLAZIONE 
11-14 ANNI 

POPOLAZION
E 15-18 ANNI 

POPOLAZION
E >= 65 ANNI

COMUNE
POPOLAZIONE 

TOTALE AL 
31/12/07

POPOLAZION
E 15-18 ANNI 

POPOLAZION
E >= 65 ANNI

COMUNE
POPOLAZIONE 

TOTALE AL 
31/12/08

POPOLAZIONE 
0-2 ANNI 

POPOLAZIONE 
3-5 ANNI 

POPOLAZION
E >= 65 ANNI

POPOLAZIONE>
= 75 ANNI

POPOLAZIONE 
0-2 ANNI 

POPOLAZIONE 
3-5 ANNI 

POPOLAZIONE 
6-10 ANNI 

POPOLAZIONE 
11-14 ANNI 

POPOLAZIONE>
= 75 ANNI

POPOLAZIONE 
6-10 ANNI 

POPOLAZIONE 
11-14 ANNI 

POPOLAZION
E 15-18 ANNI 

COMUNE
POPOLAZIONE 

TOTALE AL 
31/12/06

POPOLAZIONE 
0-2 ANNI 

POPOLAZIONE 
3-5 ANNI 

 

 

I dati mostrano che: 

− la popolazione anziana, (ultra 65 enne) ha subito nel complesso un aumento nel triennio pari al 
4%,  e all’interno di questa categoria in particolare la popolazione nella fascia di età superiore a 
75 anni ha conosciuto un aumento superiore, che si assesta al 6% ; 

− anche la popolazione dei minori tra gli 0 e i 14 anni d'età ha visto un aumento del 6% nel 
triennio, passando da 8.976 unità al 31.12.2006 a 9.506 al 31.12.2008.  La popolazione tra gli 0 
e i 3 anni inoltre rappresenta nel 2008 il 4% della popolazione totale residente, dato 
apprezzabilmente al di sopra della incidenza percentuale media di questa fascia di popolazione 
sulla popolazione residente rilevato a livello provinciale (2,92% - fonte “Prima Relazione 
Sociale della Provincia di Milano 1 – Osservatorio per le Politiche Sociali).  

L’analisi dei dati relativi agli stranieri regolarmente residenti nei Comuni dell'Ambito mostra anche 
per questa fascia di popolazione un aumento: gli stranieri, infatti, sono passati da 2.965 nel 2006 a 
3.768 alla fine del 2007. Questo incremento, rilevante in valore assoluto, porta tuttavia l’incidenza 
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della popolazione straniera rispetto alla popolazione totale del Castanese al 6%, allineandosi al 
dato provinciale (meno dell’8%) e si ridimensiona ulteriormente se rapportato all’incidenza della 
popolazione straniera del Castanese rispetto alla popolazione straniera residente nell’intera 
Provincia di Milano (1,1% - fonte elaborazione OPI su dati Istat).  
Particolarmente interessante inoltre risulta, da una prospettiva programmatoria, il dato sulla 
composizione della popolazione immigrata e dei nuclei familiari:  

- la percentuale di stranieri che vive sul territorio con il coniuge/convivente e con i figli si 
attesta per circa 11 punti percentuali sopra la media provinciale (fonte Fondazione Ismu 
08); 

- il 3,6% circa della popolazione straniera è rappresentato da minori nella fascia d’età tra gli 
0 e i 14 anni e quindi inseriti all’interno dei percorsi della scuola dell’obbligo.   

A completare il quadro del fenomeno immigratorio nell’Ambito, l’attività dello Sportello Stranieri 
ha registrato nel corso del 2007 un afflusso prevalente di cittadini provenienti dal Pakistan (694 
accessi), seguiti da cittadini di nazionalità albanese (408) e marocchina (346).  Queste sono proprio 
le tre nazionalità maggiormente rappresentate anche rispetto al numero degli stranieri assistiti dal 
Servizio Sanitario Regionale al 31/12/2007, subito seguite dalla comunità rumena e cinese. 
 

1.2. LA VALUTAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2006-2008 

Una analisi e valutazione, pur sommaria, del trascorso Piano di Zona è necessaria in quanto pone 
le basi sulle quali costruire la nuova programmazione zonale; ovvero risulta essenziale una 
rilettura oggettiva e critica di quanto realizzato al fine di valutare, da un lato la capacità di 
implementazione delle finalizzazioni poste da parte dell’Ambito, dall’altro l’effettiva realizzabilità 
degli obiettivi guardati con nuovi occhi a distanza di tre anni dalla loro formulazione. 

La considerazione generale rimane comunque la necessità di guardare avanti, di pensare al nuovo 
sistema di servizi, di mettere in campo idee e pensieri nuovi, tenendo però conto in modo 
essenziale dell’esperienza trascorsa e prendendo le mosse dalle opportunità e dagli errori che 
quella esperienza ci ha insegnato: in questa ottica una valutazione degli esiti del procedente Piano 
di Zona diventa anche un processo di apprendimento, nella misura in cui si parte dall’analisi del 
passato per costruire le basi per il futuro.  

Questo lavoro può essere realizzato esclusivamente a partire dai macroobiettivi così come definiti 
nel precedente piano; si procederà quindi ad una analisi quantitativa e numerica (quindi fredda 
ma necessaria come dato di partenza) della realizzazione dei suddetti macroobiettivi, per poi 
passare a qualche considerazione più generale e  di qualità dei processi e dei prodotti che sono 
stati realizzati. Tutto ciò nella consapevolezza che nella costruzione del sistema integrato dei 
servizi è importante un certo grado di concretezza nella realizzazione degli obiettivi che ci si 
propone, ma assumono pari importanza anche i processi e le relazioni che si mettono in atto, in 
quanto materiale connettivo importante del sistema dei servizi e delle relazioni dell’ambito.  

Prima di passare ad una analisi dettagliata è importante sottolineare che i diversi obiettivi elencati 
nel seguito comportano gradi di complessità nella loro realizzazione decisamente diversi l’uno 
dall’altro, che in qualche modo ne condizionano la realizzazione ma anche le energie e le attività 
profuse.     
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AREA ANZIANI 

MACROBIETTIVO AZIONI REALIZ
ZAZION

E 

indicatori 

 

Sostegno alla domiciliarita’ 

 

Potenziamento sistema di 
accreditamento e voucherizzazione 

 
 
 
Verifica progetti realizzati con i 
buoni 
 
 
Promozione reti di volontariato 
 
 
Percorsi di collaborazione con Rsa 
 
 
Integrazione socio sanitaria 
 

 
Totale 
 
 
 
 
Totale 
 
 
 
Non 
realizza
te 
 
 
 
 
Parzial
e 

Voucherizzazione totale del sistema Sad 
territoriale ed implementazione di un 
sistema informativo di controllo delle 
prestazioni 

 
Verifica dei progetti  attivati e decisioni in 
merito (spostamento risorse sul sistema 
voucher) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibilità di integrazione delle Prestazioni 
Sad  con voucher socio sanitario. 
Risultato parziale perché il piano 
individualizzato non è completamente 
condiviso e mancano protocolli di 
collaborazione  territorio/ ASL 

Sostegno alla famiglia ed alla 
rete parentale Interventi di informazione, 

orientamento, accompagnamento 
ai servizi attraverso Servizio Sociale  
e Terzo Settore 

 
 
Interventi di sostegno sociale e 
psicologico alle famiglie 
 
 
Costruzione di piani assistenziali 
personalizzati 

 
Totale 
 
 
 
 
 
 
Parzial
e 
 
 
 
Totale 

Attivazione su tutti i Comuni dell’Ambito 
del servizio di segretariato sociale. 
Accreditamento Terzo Settore. Stesura di 
Piani assistenziali individualizzati condivisi 
con famiglia e terzo settore accreditato 

 
Attivazione in tutti i Comuni del Servizio 
Sociale professionale (non è stato attivato il 
sostegno psicologico) 
 
 
Strumento di lavoro utilizzato dal Servizio 
Sociale professionale: Piani individualizzati 

 

Il Servizio di assistenza domiciliare, completamente voucherizzato dal 2005, negli anni è stato 
assicurato su tutto il territorio dell'Ambito, anche in Comuni di ridottissime dimensioni, attraverso 
piani individualizzati e  diversificazione delle prestazioni offerte.  
Nel corso del 2007 è stato inoltre introdotto un sistema informatico che permette, attraverso una 
piattaforma telefonica gestita da una società esterna, l’analisi e la verifica delle prestazioni 
effettuate e della loro conformità ai piani di assistenza individualizzati. 
Il sistema adottato consente sia ad Azienda Sociale, in veste di Ente accreditante/controllore, sia 
alle Aziende accreditate, di monitorare costantemente ed in tempo reale l'efficacia degli interventi 
programmati. 
Nello specifico Azienda Sociale è in grado di: 
• rilevare la prestazione e registrarne la durata e la tipologia in modo semplice ed automatico; 
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• snellire le procedure amministrative eliminando il passaggio di documenti cartacei per la 
registrazione di interventi di interesse sociale; 
• verificare la corrispondenza tra prestazioni richieste ed effettivamente fornite; 
• analizzare l'efficacia delle azioni assistenziali verificando la frequenza e la durata degli interventi 
domiciliari; 
• pianificare in modo preciso e puntuale l'entità e la natura degli interventi assistenziali, fornendo 
le basi per la costruzione di budget e piani previsionali accurati e reali. 
Il sistema rappresenta anche un valore aggiunto per gli Enti accreditati (attualmente 5 realtà del 
Terzo Settore ed un ente pubblico) che si traduce in: 
- una riduzione di costi di amministrazione attraverso la rilevazione/registrazione della presenza in 
modo automatico; 

- una garanzia della certificazione dell'operato da essi svolto; 
- uno strumento di facile ed intuitivo utilizzo; 
- una versatile modalità di comunicazione con il proprio ente emissario; 
- una possibilità di analisi organizzativa del servizio. 
 

Grazie al monitoraggio dei dati raccolti dall’applicativo si è in grado di fornire una analisi quali-
quantitativa dei volumi di attività e dell’utenza servita, che vengono di seguito presentati: 
 

UTENTI VOUCHER 2006

ANZIANI
82%

DISABILI
18%

 
 

UTENTI VOUCHER 2007

ANZIANI
81%

DISABILI
19%
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UTENTI VOUCHER 2008

ANZIANI
77%

DISABILI
23%

 

ANZIANI 
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ANZIANI 
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ANZIANI
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composizione utenza voucher 2006-2008

 
 

Analizzando l’utenza seguita emerge un incremento dei disabili, il cui numero nel triennio 
aumenta di 5 punti percentuali, passando dal 18% al 23%. Di fatto il servizio registra un 
decremento generale dell’utenza (da 158 a 148 persone servite), ma un parallelo e costante 
aumento delle prestazioni (31% nel triennio). Questo dato rivela che l’utenza raggiunta è 
caratterizzata da una complessità assistenziale maggiore, complessità peraltro confermata anche 
dalla disamina della tipologia delle prestazioni erogate: 
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INCIDENZA TIPOLOGIA PRESTAZIONI SAD 2007 
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TIPOLOGIA PRESTAZIONI SAD 2008
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I grafici evidenziano infatti come il 67% delle prestazioni erogate corrispondano ad assistenza 
diretta alla persona fragile (igiene personale e bagno assistito) e come invece l’igiene ambientale 
sia residuale rispetto alla totalità delle prestazioni offerte.  
 
Dal punto di vista delle risorse economiche investite per assicurare le prestazioni Sad sul territorio, 
i seguenti grafici ne mostrano l’andamento nel triennio: 
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FONTI DI COPERTURA DEI COSTI SAD 
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Pare opportuno sottolineare che il dato relativo alla compartecipazione dell’utenza compare solo 
dall’anno 2007 perché in precedenza i sistemi di rilevazione dei costi in dotazione non erano in 
grado di monitorare questa componente. 
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Nell’arco del triennio si evidenzia come l’Ambito abbia operato la scelta strategica di armonizzare 
la componente di finanziamento pubblico, che nel 2006 copriva impropriamente la totalità dei 
costi del servizio.  
 

AREA  DISABILI 

MACROBIETTIVO AZIONI REALIZ
ZAZIO

NE 

indicatori 

Promozione e sostegno 
dell’autonomia delle persone 
diversamente abili 

Valorizzazione di capacità ed abilità 
individuali 
 
 
Progettazione di spazi finalizzati 
all’integrazione sociale in tutte le 
sue forme 
 
Progettazione per il “Dopo di Noi” 

Totale 
 
 
Totale 
 
 
Totale 

Sviluppo del Servizio inserimenti lavorativi 
di ambito in rete con l’esperienza dello SFA 
 
Attivazione di un gruppo di confronto con le 
associazioni di familiari di disabili presenti 
sul territorio 
Attivazione di due percorsi informativi sui 
temi della disabilità 
Coprogettazione con il privato sociale di una 
struttura per il “Dopo di Noi” 

Rimozione degli ostacoli sociali e 
materiali che aggravano la 
condizione di disabilità 

Accessibilità dei servizi 
 
 
 
Supporto alle famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro nelle scuole attraverso la 
collaborazione tra le assistenti 
educative, il personale docente e gli 
operatori sociali e sanitari 
 
 
Costruzione rete trasporto 

Parzial
e 
 
 
Parzial
e 
 
 
 
 
 
Parzial
e 
 
 
 
 
 
Non 
realizz
ato 

Consolidamento e potenziamento del 
segretariato sociale e del servizio sociale 
professionale su tutto il territorio 
Attivazione di percorsi di collaborazione tra 
il servizio sociale territoriale e lo sportello 
fragilità dell’ASL 
Potenziamento delle progettualità Legge 
162/98 
 
Attivazione di un tavolo con i dirigenti degli 
istituti comprensivi di ambito 
Studio di un protocollo di presa in carico 
integrata tra ASL, AO ed operatori 
territoriali 

Sostegno del lavoro di cura delle 
famiglie 

Servizi di assistenza domiciliare 
voucherizzati 
 
 
 
 
 
Utilizzo di Piani educativi 
individualizzati condivisi con le 
famiglie 
 
 
Gruppi di auto e mutuo aiuto 

Totale 
 
 
 
 
 
Totale 
 
 
Non 
realizz
ato 

Voucherizzazione totale del sistema Sad 
territoriale ed implementazione di un 
sistema informativo di controllo delle 
prestazioni 

 
 
Stesura di piani educativi individualizzati 
condivisi con famiglie ed eventualmente 
operatori Asl (sportello fragilità) 
 

 

Il Castanese annovera sul proprio territorio due servizi “storici”, entrambi gestiti in forma 
associata, che lavorano a titolo diverso sul versante dell’inserimento lavorativo: un Nucleo 
Inserimenti Lavorativi ed un Servizio di Formazione all’Autonomia. Nello specifico il primo si 
occupa di reperire occasioni occupazionali per soggetti svantaggiati, mentre il secondo si connota 
vocazionalmente anche per la valutazione delle potenzialità lavorative delle persone disabili 
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inserite. Il Servizio di Formazione all’Autonomia, peraltro, fino ad ora fortemente caratterizzato 
dalla sperimentalità e da un blando inquadramento giuridico, per effetto della recente normativa 
regionale che ne ha ridefinito configurazione e mission, sta attraversando una importante fase di 
transizione. 
In occasione della precedente programmazione zonale era emersa la necessità del territorio di 
creare un link tra i due servizi attraverso la loro  messa in rete e il potenziamento delle capacità 
valutative.  
Attraverso l’avvio di una proficua partnership con soggetti del privato sociale con pluriennale 
esperienza nel settore, l’obiettivo previsto è stato gradualmente raggiunto, permettendo una più 
puntale valutazione delle potenzialità delle persone afferenti ai servizi ed una conseguente più 
mirata azione di orientamento degli utenti rispetto ai servizi presenti sul territorio. 
Nel triennio è contestualmente stata condotta una rivalutazione delle persone inserite nei vari 
servizi, sfociata nel reindirizzo di progettualità individuali (es: passaggi di utenti dal servizio SFA al 
servizio inserimenti lavorativi), grazie alla costituzione di una equipe multi professionale. Tale 
equipe, il cui coordinamento è rimasto in capo ad Azienda Sociale, ha operato sia sul versante del 
reperimento di nuove risorse disponibili all’avvio di percorsi di valutazione delle capacità 
lavorative sia sul versante della presa in carico di un maggior numero di utenti da inserire nel 
percorso valutativo. 
L’analisi dell’attività del servizio mostra una maggiore incisività della capacità di reperimento di 
soluzioni adeguate  alle capacità lavorative e relazionali dell’utenza.    
Dall’avvio della co-gestione tecnica a tutto il 2008 inoltre è da segnalare l’aumento dell’incidenza 
annua delle assunzioni (42 utenti hanno ottenuto regolari contratti di lavoro). 
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Fra le categorie di soggetti svantaggiati in carico al servizio gli utenti psichiatrici hanno registrato 
nel triennio un significativo aumento.  
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TIPOLOGIA UTENZA  SIL ANNO 2006
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TIPOLOGIA UTENZA SIL ANNO 2007
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TIPOLOGIA UTENZA SIL ANNO 2008
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Sempre sul versante della promozione dell’autonomia dei disabili, nel corso del 2006 Azienda 
Sociale ha avviato un percorso di collaborazione con le associazioni di volontariato familiare 
presenti sul territorio, dal quale è emersa da un lato la necessità di pensare progetti di avviamento 
all’autonomia per le persone disabili, dall’altro l’esigenza di fruire di occasioni pubbliche di 
confronto sul tema.  
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Sul fronte della informazione sono state realizzate dunque nel 2006 due serate di presentazione 
della figura dell’amministratore di sostegno e di esperienze di residenzialità in collaborazione con 
la Provincia di Milano. Nel 2008 inoltre sono stati condotti tre incontri sulla tematica della 
genitorialità di un figlio disabile, in collaborazione con la Provincia e la Lega per i diritti delle 
persone con disabilità (LEDHA). 
 
Dal confronto tra i servizi sociali territoriali e lo Sportello Fragilità dell’Asl si è evidenziata 
l’esistenza di un bisogno reale del territorio rispetto alla problematica del “Dopo di noi”, al quale 
fornire una risposta concreta mediante l’apertura di una residenza presso la quale sperimentare 
progetti volti all’avviamento all’autonomia.  
La struttura destinata al “Dopo di noi”, ubicata a Castano Primo, ha visto nella prima fase 
gestionale la costituzione di una ATS tra due piccole realtà cooperative del territorio, che ha reso 
possibile l’avvio dell’esperienza ed un periodo di accoglienza sperimentale destinato a 13 utenti 
Castanesi per un totale di circa 200 giornate.  
La gestione della residenza protetta per adulti diversamente abili in seguito ha cambiato ente 
gestore sempre nell’ambito del privato sociale operante sul territorio. Il nuovo gestore si è mosso 
in continuità con l’esperienza gestionale precedente, ha proceduto alla verifica del percorso 
sperimentale, sia con gli ospiti e le loro famiglie sia con la rete dei servizi coinvolti, e alla 
ricalibratura ed affinamento degli strumenti operativi (regolamento e piano educativo individuale) 
e delle modalità di collaborazione in rete con i servizi del territorio direttamente interessati. 
La realtà residenziale rappresenta oggi una importante risorsa del territorio grazie alla quale è 
possibile offrire a disabili lievi uno spazio domestico in un contesto strutturato e con la 
supervisione di una equipe educativa. 
 
Nell’alveo degli interventi a favore delle persone disabili si colloca anche la scelta del Castanese di 
garantire la prosecuzione delle finalità della Legge 162/98, che finanzia iniziative di sostegno e 
accompagnamento a favore di persone disabili gravi attraverso progetti personalizzati. Dal 2006 
infatti, con il passaggio delle gestione di questi interventi dall’Asl agli ambiti territoriali, il 
Castanese ha elaborato bandi annuali per il finanziamento di progetti inerenti attività di assistenza 
domiciliare, di avvicinamento alla residenzialità, di accompagnamento alla vita autonoma e 
ricoveri di sollievo. In considerazione inoltre dell’aumento della domanda potenziale e del 
progressivo affinarsi delle capacità di elaborazione dei progetti, la quota di risorse appostata 
originariamente sul Piano di Zona per questo obiettivo è stata integrata di 20.000,00 Euro 
(passando dagli iniziali  40.000,00 a 60.000,00 Euro).    
Nel trascorso triennio sono stati complessivamente finanziati 100 progetti, la cui tipologia è 
rappresentata nei seguenti grafici:   
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tipologia progetti 162 anno 2006
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 tipologia progetti 162 anno 2007
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tipologia progetti 162 anno 2008
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L’andamento rilevato mostra come nel tempo si siano progressivamente privilegiati soprattutto 
percorsi di accompagnamento alla vita autonoma rivolti sia alla persona disabile sia alla sua 
famiglia e finalizzati a promuovere forme di emancipazione dal contesto familiare, cogliendo 
peraltro la chance di collegare tali progettualità all’esperienza del “Dopo di noi” avviata sul 
territorio.  
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AREA MINORI E FAMIGLIA 

MACROBIETTIVO AZIONI 

REALIZ
ZAZIO
NE 

indicatori 

Prevenzione disagio minorile e 
fenomeni di abbandono 
scolastico, bullismo e devianza 

Rafforzamento di servizi educativi 
extrascolastici 
 
 
Integrazione con il tribunale per i 
minorenni ed i servizi della giustizia 
minorile per individuare strategie 
comuni di intervento nei confronti 
di minori sottoposti a procedimento 
penale 
 
Sviluppo di progetti per l’obbligo 
formativo 

Totale 
 
 
 
Parzial
e 

Potenziamento del Servizio di Educativa 
domiciliare 
 
 
 
Potenziamento  Servizio Minori e Famiglia di 
ambito  

Sostegno alla genitorialità 

Progettazione  di spazi e 
metodologie operative per la 
famiglia 
 
Verifica e valutazione dei servizi 
sociali di Azienda Sociale 

Parzial
e 
 
 
Totale 

Messa in rete dei servizi e creazione di un 
servizio Pedagogia di ambito 
 
 
Costruzione, attraverso percorsi formativi, 
di una cultura aziendale tra i servizi di 
Azienda Sociale 
Informatizzazione dei processi tecnici 
(cartella sociale informatica) 
Creazione di un tavolo minori al quale 
siedono tutti i rappresentanti dei servizi 
minori dell’Ambito 
Lavoro integrato con ASL per definizione del 
Protocollo Mosaico di presa in carico 
integrata dei minori a rischio 

Sostegno alla famiglia in difficoltà 
in particolare famiglie con bambini 
da 0 a 3 anni 

Sperimentazione buono sociale 
finalizzato alle spese di 
accudimento primario 

 
Promozione di iniziative mirate al 
supporto della relazione madre - 
bambino 
 
 
 
Collaborazioni ed individuazione di 
strategie di raccordo con i nidi del 
territorio 

Totale 

 
 
 
 
Parzial
e 
 
 
 
 
Iniziale 

Implementazione di un sistema di voucher 
per l’acquisto di beni di prima necessità 

 
 
Potenziamento Servizio Minori e Famiglie. 
Sostegno progettuale e formale rispetto alle 
progettazioni Legge 23/99 
 
Costituzione di un “Gruppo di studio nidi” 
composto da rappresentanti di Azienda 
Sociale, dei responsabili e degli 
amministratori degli EE.LL. del territorio 

Consolidamento della rete di 
servizi per le famiglie ed i minori 

Superamento delle progettazioni 
legate alle leggi di settore. 

 
Istituzione del Centro Diurno Minori 
(Legge 285/97) 

 

 
 
Totale 

Consolidamento dell’esperienza progettuale 
ex Legge 45/99 (progetto “Giovani in 
movimento”) 

Potenziamento del servizio educativo 
domiciliare, messa in rete ed 
armonizzazione con l’esperienza del Centro 
Diurno 

Potenziamento delle azioni di tutela 
tramite l’affido minorile 

Istituzione di un nucleo affidi Totale Attività di sensibilizzazione territoriale. 

Implementazione di un nucleo affidi di ambito 
in partnership con l’Ambito del Magentino 
Implementazione di un progetto di attivazione 
delle reti familiari territoriali 
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Nel corso della passata triennalità si è operato verso un potenziamento dell’offerta domiciliare 
educativa a favore di minori a rischio, andando ad integrare e ridefinire due esperienze attive sul 
territorio, il Servizio educativo minori ed il Centro Diurno. L’operazione di valutazione, 
ridefinizione ed integrazione delle due esperienze ha consentito di specializzare l’offerta educativa 
attraverso tipologie di intervento più accessibili da parte dei destinatari e attraverso la scelta di 
soluzioni più fruibili dalla popolazione in età evolutiva del territorio. Il servizio, così ricalibrato, si è 
indirizzato anche sull’attivazione di percorsi educativi a favore di adolescenti con un'alta valenza 
preventiva e con finalità di miglioramento e potenziamento delle azioni a tutela dei minori. 
Anche per questo tipo di servizio è stata consolidata una modalità di gestione integrata tra 
Azienda Sociale ed il privato sociale, che ha permesso, da un lato la codifica delle metodologie 
operative, dall’altro l’erogazione di prestazioni più coerenti con la finalità e gli obiettivi del servizio 
stesso. E’ stato infatti redatto un documento relativo al servizio educativo minori in cui sono 
esplicitati obiettivi, metodologie e modalità di integrazione con la rete dei servizi presenti sul 
territorio. 
Il progetto ha avuto ricadute positive sia all’esterno, in termini di visibilità ed affidabilità del 
servizio, sia all’interno della rete dei servizi dell’ambito territoriale, in termini di maggiore efficacia 
ed efficienza. 
La maggiore coerenza delle prestazioni ha favorito l’incremento del numero di minori presi in 
carico e la strutturazione di interventi educativi più efficaci, che hanno ridotto il rischio di prese in 
carico “cronicizzanti”. I minori seguiti infatti sono passati dai 26 dell’anno 2006 ai 41 dell’anno 
2008; andando poi ad analizzarne le fasce di età si registra un costante decremento dei minori in 
fascia 0/3 anni ed un dato costante di minori seguiti in fascia 7/18 anni (90% medio sui tre anni dei 
minori seguiti), con un costante aumento all’interno di questa fascia di utenza dei minori seguiti 
con progetti individualizzati in particolare nella fascia 7/14 anni. Questo dato potrebbe essere 
letto come la permanenza di un bisogno educativo in fase adolescenziale ed una progressiva 
capacità di intercettare il bisogno nella fase di primissima adolescenza, enfatizzando così la 
potenzialità preventiva del servizio.  Si riportano di seguito  alcuni grafici in cui viene visualizzato 
nell’arco del triennio di vigenza del passato PdZ il trend di sviluppo dell’attività del servizio e la sua 
distribuzione a livello dei singoli Comuni. 
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Strettamente connesso al Servizio Educativo Minori è il Servizio Minori e Famiglia, che con la 
passata stagione programmatoria ha vissuto una ridefinizione e potenziamento della propria 
struttura, deputata alla presa in carico di Minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 
Le situazioni seguite hanno visto un costante aumento negli anni (si passa dai 178 minori del 2007 
ai 189 del 2008); come si evince dai grafici sotto riportati si riscontra la presenza di una costante 
zona di disagio collocata nella fascia adolescenziale, ed anche una progressiva capacità di rendere 
autonomi  con la maggiore età i soggetti seguiti (la percentuale di incidenza dei soggetti in carico, 
pur avendo la maggior età, passa dal 7% del 2007 all’ 1% del 2008). 
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Altro dato significativo riguarda l’operatività del servizio, che riflette le politiche di ambito in tema 
di tutela dei minori: un’analisi del dato ci mostra come il trend sia in diminuzione rispetto ai 
collocamenti in comunità e sia invece in aumento rispetto a forme di intervento alternative al 
ricovero in strutture comunitarie. Il dato, assolutamente in linea con quanto già evidenziato sulla 
tipologia di utenza seguita, mostra inoltre una notevole incidenza dei casi di minori sottoposti a 
procedimento penale. 
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All’interno della linea di miglioramento e potenziamento del pacchetto di interventi posti in essere 
in tema di Tutela Minorile si colloca anche il progetto che ha condotto alla costituzione di un 
Nucleo Affidi in partnership con l’Ambito del Magentino. 
Il Castanese infatti avvertiva da anni la carenza di una seria azione indirizzata all’affido familiare, 
pur nella consapevolezza della insostenibilità economica e delle difficoltà gestionali di attivare e 
mantenere un servizio di questa natura su un territorio così esiguo. Grazie alla collaborazione con 
la Provincia, nel precedente Piano di Zona si è avviato dunque un progetto sull’accoglienza in 
generale articolato nella sensibilizzazione e conoscenza delle forme di accoglienza e nella 
individuazione di gruppi di famiglie disponibili all’esperienza dell’affido. 
Sono stati realizzati eventi pubblici di varia natura rivolti a famiglie con bambini, genitori, singoli, 
operatori e insegnanti che hanno interessato tutti i Comuni. Contestualmente è stato condotto un 
lavoro specifico con l’Ambito individuato come partner per condividere il modello operativo, i ruoli 
e le competenze coinvolte. 
Dal 2007 inoltre è stata promossa un’azione complementare al servizio affidi finalizzata 
all’attivazione di reti di famiglie, in collaborazione con un terzo settore specializzato. 
I primi risultati dell’attività del nuovo Nucleo hanno condotto all’incremento del numero dei 
minori collocati in affido, (passati nel triennio da 3 a 8), risultato confortante se contestualizzato in 
un territorio di dimensioni ridotte e con una storia di grande diffidenza nei confronti di questo 
strumento. 
Passando ad analizzare invece il versante preventivo delle politiche sui minori dell’Ambito del 
Castanese attuate nel triennio 2006/2008, pare opportuna una disamina delle attività del Progetto 
“Giovani in Movimento”, realizzato nel perseguimento delle finalità della Legge 45/99, che agisce 
sulla fascia adolescenziale con attività preventive.  
Il progetto nel triennio ha conosciuto una costante crescita degli adolescenti intercettati ed ha 
visto una notevole partecipazione degli stessi alle varie attività organizzate. 
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Il progetto ha operato anche all’interno delle scuole medie superiori e ha promosso 
l’organizzazione di momenti a carattere informativo, sia sulle attività proposte, sia sulle 
problematiche adolescenziali,  svoltisi in concomitanza con altri eventi culturali territoriali. 
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L’obiettivo di fornire un supporto alle famiglie in difficoltà è stato perseguito attraverso un 
progetto di sostegno alla Natalità realizzato mediante l’erogazione di voucher in favore di nuclei 
con figli minori nella fascia zero - tre anni. I voucher emessi, vincolati all’acquisto di beni alimentari 
e farmaceutici per la prima infanzia, sono stati erogati nel complesso a 73 famiglie in situazione di 
disagio sociale e fragilità economica, su segnalazione degli assistenti sociali. 
Il voucher cartaceo, scelto in quanto strumento che permette di vincolare l’utilizzo del contributo 
senza elargizione diretta di denaro, ha consentito di effettuare controlli periodici e verifiche sul 
corretto funzionamento dell’intervento e sulla tipologia dei beni acquistati. 
Il titolo è stato speso, come sotto mostrato, per la percentuale maggiore presso i supermercati ed i 
negozi di prossimità convenzionati, confermando dunque che il target raggiunto è rappresentato 
da nuclei connotati soprattutto da forte fragilità economica. Le famiglie beneficiarie inoltre, dato 
anch’esso  significativo, sono risultate in maggioranza italiane.   
Le risultanze dunque della prima sperimentazione del titolo, che ha segnalato l’effettiva difficoltà    
da parte dei nuclei familiari numerosi di sostenere gli oneri derivanti dalla cura e dall’accudimento 
dei figli, ha determinato la riflessione sull’opportunità di riproporre lo strumento eventualmente 
armonizzandolo ai nuovi filoni di finanziamento di fonte regionale a favore della famiglia. 
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PROVENIENZE BENEFICIARI VOUCHER NATALITA'

ITALIA
47%

SUD AMERICA 
4%
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AREA IMMIGRAZIONE 

MACROBIETTIVO AZIONI REALIZ
ZAZIO

NE 

indicatori 

Facilitazione accesso servizi 

Istituzione e potenziamento dello 
sportello stranieri  

Totale Istituzione e potenziamento di uno Sportello 
Stranieri  e  di uno Sportello Lavoro di 
ambito 
 
Attivazione servizio di mediazione culturale 
nelle scuole del territorio 

Responsabilizzazione sociale e 
civica e promozione 
dell’interculturalità nell’ambito 
sociale 

Avvio di forme di rappresentanza 
della popolazione straniera, 
coinvolgendo famiglie, terzo settore 
ed istituzioni 

Non 
realizz
ato 

 

Integrazione socio culturale Monitoraggio azioni esistenti sul 
territorio valutandone efficacia e 
possibilità di messa in rete 

Parzial
e 

Messa in rete dei servizi gestiti da Azienda 
Sociale (servizio sociale di base, sportello 
stranieri, servizio di assistenza domiciliare 
voucherizzata, tutela minori, mediazione 
culturale, sil) 

 

Nell’area immigrazione il passato Piano di Zona ha segnato l’istituzione di uno Sportello Stranieri, 
finanziato attraverso la partnership con la Provincia, rivolto primariamente alle persone immigrate 
e che si propone di agevolarne il percorso di integrazione attraverso attività di informazione, 
consulenza ed accompagnamento in merito a problematiche legali, abitative, lavorative e 
amministrative.  
Il servizio fornisce informazione alle persone straniere sulle leggi e il contesto culturale italiano,  
agevola la persona immigrata nel rapporto con gli uffici pubblici e la sostiene nei percorsi 
burocratici principali: rilascio/rinnovo del permesso/carta di soggiorno, ricongiungimento 
familiare, orientamento ai percorsi di accesso al mercato del lavoro e formazione, soprattutto 
nell’ambito del lavoro domestico. 
Nel corso degli anni lo Sportello ha cominciato a svolgere una funzione di supporto e consulenza 
estesa ai cittadini italiani, che in numero sempre maggiore vi si rivolgono per il disbrigo delle 
suddette pratiche (in particolar modo datori di lavoro e liberi professionisti). 
Lo Sportello, come mostra il grafico, ha registrato nel biennio 2007-2008 non solo un aumento 
complessivo del numero degli accessi, ma anche un incremento degli accessi provenienti da 
persone non residenti nel Castanese, a segnalare che esso sta assumendo un ruolo di riferimento 
anche al di fuori dell’Ambito.   
Dal maggio 2008, inoltre, la gamma degli interventi in questa area è stato ulteriormente 
diversificata con l’attivazione di uno Sportello Lavoro dedicato, rivolto sia a donne, straniere ed 

italiane, alla ricerca di un'occupazione, principalmente come assistenti familiari, sia a famiglie a 
loro volta in cerca di una figura di questo tipo. 
Lo sportello, fortemente integrato con lo Sportello Stranieri, dirige principalmente la propria 
azione lungo le seguenti linee: consulenza e sostegno nella ricerca del lavoro, consulenza e 
supporto per la stesura di contratti di lavoro,  monitoraggi post assunzione rivolti sia all'assistente 
familiare che alla famiglia e raccolta dati per la futura costituzione di un albo badanti. 
Dalla rappresentazione dell’attività dello Sportello emerge che si rivolgono ad esso in prevalenza le 
persone che sono alla ricerca di un lavoro, rispetto alle famiglie che invece sono alla ricerca di un 
assistente familiare, le quali comunque rappresentano una buona quota, in considerazione 
soprattutto dell’entrata a regime piena del servizio solo nella seconda metà del 2008. 
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Un dato interessante emerge dalla disamina delle provenienze geografiche di chi si rivolge allo 
Sportello, rispetto alla quale gli italiani eguagliano percentualmente gli utenti provenienti da altre 
aree geografiche. 
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PROVENIENZA GEOGRAFICA UTENTI 
SPORTELLO LAVORO 2008

italia
20%

africa
26%sud america

20%

asia
17%

est europa
17%

 
 

L’obiettivo di facilitare il processo di integrazione sociale e culturale delle persone immigrate ha 
visto un importante intervento anche nell’area della scuola. A partire dall’anno 2006/2007 è stato 
infatti avviato il progetto “Sentire-pensare-creare un mondo senza confini” che, nel 
perseguimento delle finalità della Legge 40/98, prevede la presenza, all’interno delle scuole 
pubbliche, di facilitatori linguistici e di mediatori culturali.  
Queste figure si occupano, in collaborazione con gli insegnanti, dell’accoglienza del minore 
straniero e della sua famiglia, attraverso un progetto formativo adatto al livello di conoscenza 
della lingua italiana dell’alunno ed il coinvolgimento dei genitori nel percorso scolastico e nelle 

attività di classe. Il progetto, realizzato in partnership con due realtà del privato sociale 
storicamente presenti sul territorio, si articola inoltre in incontri di sensibilizzazione rivolti agli 
operatori sociali e agli insegnanti tenuti da professionisti della formazione e della consulenza 
pedagogica e psicologica e in laboratori di lingua italiana di diversi livelli da parte dei facilitatori 
linguistici. 
Con la conferma delle attività nei successivi anni scolastici ed il progressivo coinvolgimento dei 
dirigenti scolastici dei 6 istituti comprensivi del territorio, dei referenti intercultura e degli 
operatori dei servizi, si è costituita una Commissione intercultura, il cui lavoro è sfociato nella 
stesura di un protocollo di accoglienza contenente criteri, principi e buone prassi per l'accoglienza 
e l'inserimento degli alunni stranieri in ambito scolastico. 
Il progetto nel triennio è stato caratterizzato da un aumento sia degli alunni seguiti (da 30 a 119), 
sia delle ore di facilitazione e mediazione erogate, come di seguito rappresentato. 
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PROGETTO 
"SENTIRE-PENSARE -CREARE UN MONDO SENZA 
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AREA ADULTI IN DIFFICOLTA’ 

MACROBIETTIVO AZIONI REALIZ
ZAZIO

NE 

indicatori 

Approfondire la conoscenza delle 
caratteristiche e della dimensione 
territoriale del fenomeno 

Raccolta ed elaborazione dati in 
stretta collaborazione con il servizio 
sociale di base 

Iniziale Implementazione di un sistema informativo 
di ambito (cartella sociale informatizzata) 

Aumentare la sensibilità sociale 
alle problematiche delle nuove 
povertà 

Ampliamento della rete di 
solidarietà e sperimentazione di 
metodologie innovative per 
l’integrazione sociale 

Non 
realizz
ato 

 

 

La riorganizzazione generale delle risorse umane e dei servizi, con la costituzione dell’Azienda, ha 
posto in evidenza la necessità di dotarsi di un sistema informatico di ambito in grado di gestire le 
cartelle sociali, per consentire sia il monitoraggio dell’attività degli operatori, sia la rilevazione di 
dati relativi ai bisogni del territorio ed utili in seguito alla  programmazione. 
Il percorso di costruzione della cartella sociale informatizzata è stato condiviso nel suo impianto 
complessivo con gli operatori dei servizi, attraverso apposita formazione preliminare e successiva 
prova “sul campo”.  
Azienda Sociale, che in qualità di Ente Capofila del Piano di Zona ha un compito di controllo del 
budget relativo alle prestazioni finanziate con fondi pubblici, ma anche di monitoraggio e controllo 
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della tipologia e della qualità delle prestazioni offerte, attraverso il sistema informatico di ambito 
implementato è in grado di: 
- presidiare più puntualmente l’andamento della spesa sociale;  
- disporre in tempo reale di dati “freschi” a supporto delle scelte strategiche di sviluppo del 
sistema di offerta, in una ottica di maggior vicinanza ai bisogni del territorio; 
- snellire le procedure amministrative ed eliminare passaggi cartacei per la registrazione di 
interventi di interesse sociale. 
La cartella sociale informatizzata, in particolare, offre agli operatori una serie di potenzialità in 
termini di razionalizzazione del tempo lavoro e di messa in rete delle informazioni, permettendo la 
ricostruzione unitaria dei percorsi degli utenti e la condivisione di pratiche e progetti sociali. 

 

1.3 IL QUADRO DELL’OFFERTA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

Il Castanese presenta un sistema di servizi socio assistenziali a vasto spettro: per minori, giovani, 
adulti in difficoltà, famiglie con problemi di disagio, anziani, disabili. 

I servizi annoverano la presenza di soggetti pubblici (Comuni ed Azienda Sociale), soggetti privati e 
del Terzo Settore; vedono inoltre una tipologia diversificata di prestazioni: domiciliari, diurne, 
semiresidenziali e residenziali.  

Un importante risultato del lavoro di programmazione condotto nel secondo triennio del Piano di 
Zona è stato l’aumento della capacità di raccolta dei dati relativi ai servizi e di conseguenza la 
possibilità di disporre di una base di analisi, certamente imperfetta, ma per grandi aggregati 
omogenea sull’intero distretto.  

Questo consente di ricostruire alcune delle principali dimensioni di attività rispetto ai servizi che 
vengono di seguito suddivisi secondo la ormai consueta quadri-ripartizione tra aree di intervento: 

1. Area anziani  
2. Area disabili 
3. Area minori e famiglia 
4. Area emarginazione sociale. 
 
Pare opportuno fornire alcune considerazioni generali di contesto: analizzando i dati relativi alla 
spesa corrente dei Comuni si evidenzia come l’incidenza della spesa sociale su quella generale sia 
aumentata in un biennio di 1 punto percentuale (11% nel 2006 e 12% nel 2007). L’orizzonte utile di 
riferimento  è dato dai certificati consuntivi che rilevano un’incidenza totale media della spesa 
sociale in Italia del 15,5% (che nel Nord Ovest si attesta al 16,4% ) e segnalano che la spesa sociale 
pro capite a livello di ambito è passata dai 94,98 Euro del 2006 ai 100,83 Euro del 2007 ( il dato 
nazionale, elaborato dai certificati consuntivi e relativo al 2003, evidenzia una spesa pro capite 
anno 2003 per il settore sociale, al netto  di spese per assistenza, trasporti e refezione scolastica di 
circa 112,00 Euro, che nel Nord Ovest si attesta intorno ai 128,00 Euro). 
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ANNO 2006: INCIDENZA GENERALE SPESA 
SOCIALE COMUNI SU SPESE CORRENTI
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ANNO 2007: INCIDENZA GENERALE SPESA 
SOCIALE COMUNI SU SPESE CORRENTI 
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SPESA SOCIALE
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Il grafico seguente mostra invece la ripartizione della spesa nelle citate aree di intervento  
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anno 2006:  spesa sociale per aree di intervento

struttura 
aziendale

3%programmazione
1%

serv sociale
7%

area 
emarginazione

5%

area minori
46%

area disabili
23%

area anziani
15%

 
 
 

anno 2007: spesa sociale per aree di intervento

area anziani
13%

area disabili
25%

area minori
45%

area 
emarginazione

9%

serv sociale
7%

programmaz
1%

struttura 
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Un confronto tra la spesa sociale del 2006 e quella del 2007 mostra che, a fronte di un aumento 
complessivo della stessa di circa il 13% (da € 6.409.566,00 a € 7.289.202,00), imputabile a fattori 
vari, ivi compreso un maggior investimento delle amministrazioni nel settore sociale, la 
ripartizione di tale spesa sulle aree di intervento appare sostanzialmente stabile, con un leggero 
aumento nel settore disabili ed emarginazione, il quale riflette a sua volta anche un maggior 
impegno delle amministrazioni in questi due settori (es.: aumento del budget destinato ai progetti 
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ex Legge 162, ampliamento della attività dello sportello immigrati….). Un dato in continuità mostra 
che un’importante quota delle energie degli Enti Locali viene destinata agli interventi nell’area 
minori, in linea con la tendenza dei Comuni della Provincia, il cui maggiore sforzo finanziario risulta 
destinato proprio a quest’area (43% nell’anno 2006 – fonte Prima Relazione Sociale Osservatorio 
Provincia di Milano).         
 

ANNO 2006: SPESA SOCIALE PER FORMA DI GESTIONE 
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ANNO 2007: SPESA SOCIALE PER FORMA DI GESTIONE
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Rispetto alle diverse forme di gestione adottate si osserva una netta prevalenza della gestione 
diretta dei servizi, che assorbe ancora una importante percentuale della spesa sociale, il 45% nel 
2007. L’anno 2006 è stato caratterizzato dall’avvio ufficiale dell’Ente strumentale Azienda Sociale, 
che da luglio ha iniziato la propria attività sia come Ente gestore sia come Ente capofila. Questo 
fatto spiega l’aumento al 41% delle forme di gestione associate tramite Ente capofila. 

Di seguito è riportata la ripartizione di detta spesa rispetto alle diverse fonti di finanziamento: è 
evidente che il sistema dei servizi sociali territoriali è sostanzialmente a carico degli Enti Locali, i 
quali contribuiscono con finanza propria per una percentuale in crescita, che passa dal 64% del 
2006 al 69% del 2007, comunque al di sotto della media provinciale (74%) . 

 

ANNO 2006: FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune
64%

Utenza
9%

Altri EE.Locali
1%

Altre entrate
1%

Fondo Sociale 
Regionale

12%
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13%

 

 

ANNO 2007: FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune
69%

Utenza
7%

Altri EE.Locali
1%

Altre entrate
3%

Fondo Sociale 
Regionale

8%
Fondo  Nazionale 
Politiche Sociali

13%

 

 

Vengono di seguito messe a confronto la spesa sociale relativa al 2006 e quella relativa al 2007, 
suddivise per tipologia di intervento, dal quale si evidenzia un sostanziale mantenimento delle 
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percentuali di suddivisione delle tipologie di intervento. I volumi economici mostrano che l’Ambito 
ha lavorato in netta prevalenza attraverso interventi domiciliari territoriali e che la corresponsione 
di contributi economici, ridottasi nel biennio 06-07, si attesta su un livello inferiore alla media 
provinciale (13% - fonte Osservatorio Provincia).  

ANNO 2006: SPESA SOCIALE PER TIPOLOGIA DI INTERVENT O

Totale interventi di 
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ANNO 2007: SPESA SOCIALE PER TIPOLOGIA DI INTERVENT O

Totale interventi di 
natura economica
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19%

Interventi  ex art. 
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Dopo aver analizzato l’offerta dei servizi del Castanese dal punto di vista delle fonti di 
finanziamento e della natura degli interventi offerti, di seguito si approfondisce l’analisi dalla 
prospettiva dei volumi di attività offerta.  
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AREA MINORI 

Tab. 1 - Area minori e famiglia: confronto utenza in carico 2006 - 2008 

SERVIZIO 
ANN

I 
ARCONA

TE 
BERNA

TE 
BUSCA

TE 
CASTA

NO 
CUGGI
ONO 

INVER
UNO 

MAGN
AGO 

NOS
ATE 

ROB
ECC
HET
TO 

TUR
BIG
O 

VAN
ZAG
HELL

O 

TOTALE 

2006 45 0 0 0 190 0 0 0 105 0 34 374 
Centri 

ricreativi 
diurni 

 
2007 60 0 0 0 75 n.p. 0 0 75 98 60 368 

2006 10 0 0 44 55 0 32 3 0 32 12 188 
Asilo 
nido 

2007 10 0 0 45 55 0 33 2 0 32 7 184 

2006 121 

2007 9 9 10 15 15 19 17 1 21 34 8 158 

Minori 
con 

decreto 
T. M. 2008 11 8 12 13 17 24 18,5 0 22 34 13,5 173 

2006 35 

2007 1 4 4 9 2 13 4 0 9 6 2 54 
Minori in 
comunità 

2008 0 3 4 3 2 12 3,5 0 10 3 8,5 49 

2007 3 0 6 1 3 0 2 0 3 2 0 20 Casi 
penali 2008 0 0 0 10 2 2 0 0 1 0 1 16 

2006 3 1 1 5 4 2 4 0 3 3 0 26 

2007 5 1 2 10 6 6 4 0 4 4 1 43 

Assistenz
a 

domicilia
re 

educativ
a 

2008 3 1 2 12 5 4 3 0 2 4 5 41 

Voucher 
natalita' 

2007 6 3 6 8 6 6 13 0 3 15 7 73 

 

Nella tabella 1 vengono messi a confronto i dati relativi all’utenza dell’area minori.  

Per quanto riguarda gli interventi di Tutela si registra un aumento dei minori soggetti a decreto del 
Tribunale del 43% dal 2006 al 2008: ciò non è necessariamente connesso a un incremento del 
disagio, ma può essere collegato anche alla entrata a regime e stabilizzazione del Servizio Minori e 
Famiglia gestito da Azienda Sociale, sia ad una più affinata capacità di intercettare il bisogno da 
parte dei servizi di base. Il rafforzamento della rete d’offerta da un lato ha comportato l’emersione 
di una parte di domanda che fino a quel momento era rimasta sommersa, dall’altro ha reso più 
efficaci gli interventi di decodificazione e di presa in carico delle situazioni di disagio.   

Il dato degli inserimenti in comunità registra nel biennio 2006-2007 una flessione del 9% a fronte 
di uno speculare potenziamento e sviluppo del servizio di assistenza domiciliare educativa, che nel 
triennio vede incrementati i propri volumi di attività del 58%. 

Nell’ambito dei servizi rivolti ai minori in fascia 0-3 anni, si riportano di seguito i dati relativi alle 
iscrizioni ed alla capacità ricettiva dell’offerta nidi pubblica e privata presente sul territorio.   
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SERVIZI PER MINORI 0-3: SITUAZIONE ISCRITTI 

Arconate Castano Cuggiono Inveruno Magnago Nosate Vanzaghello 

anno pub priv pub priv pub priv pub priv pub priv pub priv pub 
nido 
famiglia 

Totale 
 iscritti 

2006   9 43 43 50       29     30     204 

2007   24 42 43 51     13 26     28     227 

Asilo 
nido 

2008   24 43 43 51     13 26     28   5 233 

SERVIZI PER MINORI 0-3: SITUAZIONE POSTI AUTORIZZATI 

Arconate Castano Cuggiono Inveruno Magnago Nosate Vanzaghello 

anno pub priv pub priv pub priv pub priv pub priv pub priv pub 
nido 
famiglia 

Totale 
posti 

autorizzati 

2006   25 45 44 55     0 35     37     241 

2007   25 45 44 55     10 35     37     251 

Asilo 
nido 

2008   25 45 44 55     20 35     37   5 266 

 

La tabella mostra un’offerta composita di esperienze di gestione pubblica e privata dei servizi, che 
è andata progressivamente ampliandosi nel triennio. Incrociando i dati a disposizione (iscritti, posti 
autorizzati, popolazione di riferimento) si evidenzia: 

- un incremento del 10% sul triennio dei posti autorizzati, che passano da 241 a 266; 

- uno speculare incremento degli iscritti, che passano da 204 a 233; 

- un indice di utilizzo dei servizi (iscritti/posti autorizzati) di livello soddisfacente, 
mediamente l’88%; 

- un indice di copertura del fabbisogno pari mediamente al 10%, dato che si colloca in linea 
con il dato nazionale (11%), anche se al di sotto del dato provinciale, pari al 17%. 

Il sistema di offerta dei nidi dovrà peraltro essere oggetto, nel prossimo triennio, di un’attenta 
azione programmatoria finalizzata all’accreditamento di questa tipologia di servizi, come peraltro 
più avanti illustrato. 

Si analizzano ora più da vicino le fonti di finanziamento dell’area minori. 
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AREA MINORI 2006: FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune
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AREA MINORI 2007: FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune
72%

Utenza
13%

Altri EE.Locali
1%

Altre entrate
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Fondo Sociale 
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4% Fondo  Nazionale 
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8%

 

Il sistema dei servizi a favore dei minori risulta sostanzialmente a carico dei bilanci comunali (72%) 
e degli utenti (entrate derivanti dai nidi), mentre il sistema di finanziamento regionale e statale 
incide per una quota pari al 13% del totale. 
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AREA ANZIANI 

Tab. 2 - Area anziani: confronto utenza in carico 2006 - 2008 

2006 0 0 1 11 4 6 2 0 0 5 2 31
2007 0 0 2 9 4 6 2 0 3 7 2 35
2006 11 5 8 16 12 9 9 0 6 29 17 122

2007 13 7 5 14 15 9 14 0 12 23 15 127

2008 9 4 2 13 16 8 11 0 11 23 15 112

TOTAL
E

BERNAT
E

VANZA
GHELLO

Ricovero 
anziani non 
autosufficienti 
(RSA)

ARCONAT
E

BUSCAT
E

CASTAN
O

Interventi di 
sostegno 

domiciliare 
(SAD) tramite 

voucher

MAGNAG
O

NOSAT
E

TURBIG
O

ROBEC
CHETTOSERVIZIO ANNI

CUGGION
O

INVERUN
O

 

Come più diffusamente già illustrato nel capitolo della valutazione del Piano di Zona del passato 
triennio, il servizio di assistenza domiciliare registra un decremento del numero assoluto degli 
utenti, ma nei fatti una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate perché orientate a 
persone più fragili.   

Altro dato significativo è l’incidenza del 10% relativa al numero degli utenti per i quali le 
amministrazioni comunali integrano le rette di ricovero in struttura (31 su 379 ospiti in RSA nel 
2006). Questo indice rappresenta una delle evidenze che ha motivato il macro obiettivo relativo al 
percorso di omogeneizzazione dei regolamenti di integrazione rette. 

AREA ANZIANI 2006: FONTI DI FINANZIAMENTO
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AREA ANZIANI 2007: FONTI DI FINANZIAMENTO
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L’analisi delle fonti di finanziamento dell’area anziani mostra che il sistema dei servizi a favore di 
questa tipologia di utenza risulta essere sostanzialmente a carico dei bilanci comunali (56%), anche 
se le entrate da fondi pubblici(Fondo Nazionale e Regionale) incidono per una quota significativa, 
pari al 35% del totale. 

 

AREA DISABILI 

Tab. 3 - Area disabili: confronto utenza in carico 2006-2008 

 

2006 0 0 0 3 4 1 0 0 0 1 0 9

2007 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 0 6

2007 6 0 2 6 4 5 5 0 6 3 4 41

2008 6 1 2 6 4 5 5 0 7 3 4 43

2006 13 4 11 33 12 29 10 0 14 13 11 150

2007 8 5 10 22 12 23 12 0 9 23 7 131

2008 9 4 11 19 15 22 11 0 5 19 4 119

2006 4 0 1 4 4 4 2 0 4 11 2 36

2007 3 1 2 2 6 3 4 0 4 7 2 34

2008 1 1 1 4 6 5 5 0 3 6 4 36

2006 4 2 4 3 3 1 1 0 1 1 1 21

2007 4 2 4 4 3 1 1 0 1 1 1 22

2008 4 2 3 4 3 1 2 0 1 1 2 23
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I servizi diurni (CDD e SFA) in questi anni hanno conosciuto una stabilizzazione dei volumi 
assistenziali, che sono invece notevolmente cresciuti per quanto riguarda il Servizio di Inserimenti 
Lavorativi. 

Occorre precisare che nel prossimo triennio la filiera dell’offerta di semiresidenzialità nel 
Castanese sarà oggetto di una profonda azione programmatoria in considerazione della recente 
normativa regionale di definizione degli standard per il servizio di formazione all’autonomia.  

AREA DISABILI 2006: FONTI DI FINANZIAMENTO

Comune
75%Utenza

0%

Altri EE.Locali
1%

Altre entrate
0%

Fondo Sociale 
Regionale

9%

Fondo  Nazionale 
Politiche Sociali

15%

 



 

 44

 

AREA DISABILI 2007: FONTI DI FINANZIAMENTO
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L’area disabili presenta una situazione analoga alle aree in precedenza analizzate per quanto 
attiene la composizione delle fonti di finanziamento, in quanto si conferma anche per essa la netta 
prevalenza della partecipazione comunale, a fronte di un contributo dall’utenza di scarso rilievo. 
Quest’ultima evidenza sottolinea l’opportunità di una riflessione sulle modalità di 
compartecipazione dell’utenza che afferisce a questa tipologia di servizi. 

 

AREA EMARGINAZIONE SOCIALE 

Tab. 4 - Area emarginazione sociale: confronto utenza servita 2006 – 2008 

 

2006 12 0 27 44 46 61 53 2 20 39 14 318

2007 14 4 35 n.p. 47 54 18 0 17 27 10 226

2008 23 11 18 29 10 10 20 0 23 70 17 231

2006 12 6 18 57 48 32 35 1 0 61 21 291

2007 31 5 n. p. n.p. 57 36 42 1 n.p. 50 22 244
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A differenza che nelle altre aree, l’analisi dei servizi nell’area dell’emarginazione sociale non 
rappresenta una fotografia significativa delle problematicità e dei bisogni espressi, che è molto più 
ampia e variegata di quanto possa apparire dalla fotografia degli interventi offerti. I dati 
comunque delineano una situazione in cui mediamente 8 famiglie su 1000 hanno ricevuto un 
sostegno economico. Tale percentuale inoltre è destinata molto probabilmente ad aumentare, in 
considerazione della congiuntura economica che sta creando delle fasce di nuova povertà legata 
per lo più alla perdita del lavoro o all’incapacità di far fronte alle varie forme di indebitamento 
contratte. Il cambiamento della fisionomia dell’utenza che si rivolge ai servizi è peraltro rilevato sia 
dal servizio sociale di base, sia dal mondo del Quarto Settore impegnato su questo versante 
(volontariato, Caritas…).  
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AREA EMARGINAZIONE 2006: FONTI DI FINANZIAMENTO
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AREA EMARGINAZIONE 2007: FONTI DI FINANZIAMENTO
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Osservando invece l’area dal punto di vista più macroscopico della composizione delle fonti di 
finanziamento, si evidenzia che il 70% medio è rappresentato sostanzialmente dal Fondo 
Regionale di Sostegno agli Affitti, mentre la restante parte della spesa risulta a carico degli Enti 
Locali.  
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2. LA GOVERNANCE DEL PIANO DI ZONA 

 

2.1 LA STRUTTURA DI GOVERNO DEL PIANO DI ZONA 2009-2011 

La costruzione della impalcatura della governance del nuovo piano, prende le mosse da diversi 
fattori: l’esperienza accumulata, la reale costruzione identitaria di ambito, un elevato livello di 
collaborazione con il terzo settore e le nuove disposizioni normative emanate dalla Regione 
Lombardia (Legge 3/08, DGR 8551 del 3 dicembre 2008 “Determinazione in ordine alle linee di 
indirizzo per la programmazione dei piani di zona – 3° triennio 2009 – 2011”, DGR 7798 del 30 
luglio 2008 di costituzione dei Tavoli di Consultazione del terzo settore). 
Partendo dai presupposti fondanti su cui questo PDZ e il suo Ambito si muovono manteniamo 
valido un principio che abbiamo avuto modo in diverse fasi di discutere e condividere: la 
governance è un processo che riconosce le diversità di ruolo e funzione istituzionale interpretando 
la partecipazione e la collaborazione tra i molteplici attori, quale veicolo di ridefinizione 
dell’identità di servizio pubblico e di soggetto pubblico. 
E’ la condizione di corresponsabilità tra i soggetti nel perseguire specifiche scelte atte a 
configurare un quadro condiviso di politiche sociali territoriali. E’ un percorso di “governo del 
consenso” a favore della costruzione di politiche sociali d’ambito, capace di riconoscere 
reciprocamente ruoli, identità e funzioni di ognuno dei soggetti coinvolti e di conseguenza di 
modalità decisionali condivise. 
Diremmo che il cuore di tale principio continua a pulsare, il sistema fondato su un concetto di 
corresponsabilità e sussidiarietà regge quando sussiste una capacità di tutti i soggetti a 
riconoscersi parte di tale sistema ma, aggiungiamo, quando viene in qualche modo marcato e 
riconosciuto un ruolo di regia che non può che risiedere nelle istituzioni pubbliche e nei suoi 
organi di governo del PDZ. 
Quando la regia si indebolisce soffrono anche gli altri livelli. 
 

I livelli istituzionali di indirizzo e i percorsi decisionali 
La normativa regionale vigente individua nell’Assemblea distrettuale dei Sindaci l’organo 
decisionale deliberante ogni atto di indirizzo del PDZ. Riteniamo altresì che anche la funzione di 
indirizzo sia da collocare sinergicamente nel sistema di governance complessivo come atto 
conclusivo di un percorso partecipativo fondato appunto sulla condivisione delle scelte. 
 
Una nuova dimensione di collaborazione con il terzo settore 
Rispetto alle sinergie con il Terzo Settore, il passaggio dallo scenario teorico dei principi e degli 
indirizzi normativi generali alla realtà operativa è certamente il più delicato. 
I livelli di confronto con il Terzo Settore possono essere diversificati e formalmente garantiti ma 
non necessariamente produttivi, soprattutto quando da un lato non viene accettata la “fatica” del 
confronto dialettico e della contaminazione e dall’altro non viene condiviso un principio fondante 
del processo di governance innovativo che è quello della “sussidarietà della responsabilità”. 
Anche in questo caso il PDZ deve orientarsi su una linea di sviluppo. L’esperienza accumulata in 
questi anni deve garantire una transizione condivisa ad un modello di collaborazione che 
mantenga intatta la struttura delle funzioni ma integri con maggiore forza il piano delle “risorse” in 
campo. 
Il PDZ deve garantire due aree di esercizio dialogico: una di carattere formale che riguarda la 
funzione di rappresentanza e di proiezione delle istanze territoriali (Tavolo di consultazione del 
Terzo Settore), un’altra di maggiore impatto sull’intero impianto dello strumento programmatorio, 
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che riguarda l’elaborazione, la progettazione, la capacità di produrre sperimentazioni utili e che in 
tal senso, sappia moltiplicare risorse ed economie di scala (gruppi tematici di area). 
 

Il ruolo di ASL 
L’obiettivo di una maggiore integrazione tra sociale e sanitario non può essere esclusivamente un 
principio “normativo” e non può neanche essere reso quale dato scontato. E’ un obiettivo 
impegnativo che lo scorso triennio è stato debolmente perseguito. 
In tal senso è più semplice rispettare una rigida divisione normativa tra sociale e socio-sanitario 
che realizzare un vero processo di integrazione funzionale capace di ridurre significativamente lo 
iato tra i servizi sociali e i servizi socio sanitari, in particolare rispetto alle condizioni di accessibilità 
ai servizi, che in termini funzionali significa garantire uniformità d’accesso e omogeneità delle 
informazioni a favore dei cittadini-utenti. 
Il sottile confine tra sociale e socio sanitario ha comunque necessità di connessioni e di 
manutenzioni continue dei dispositivi che regolano le collaborazioni. Pur nel rispetto delle distinte 
funzioni, va infatti accettata una contaminazione che destrutturi le rigidità e che contribuisca alla 
costruzione di un sistema integrato a partire proprio dalla facilitazione dell’accesso alle 
informazioni e quindi ai servizi stessi. 
Il PDZ dovrà quindi consolidare tutte le collaborazioni attivate negli anni e confermare un livello di 
compartecipazione alle decisioni, non solo sul piano degli indirizzi generali, che sono propri degli 
organi di indirizzo distrettuale (Assemblea dei Sindaci), ma soprattutto nei processi di 
progettazione e di costruzione dei protocolli che migliorino la qualità delle prestazioni offerte.  
 
La dimensione tecnica 
Nel modello di governance la dimensione tecnica assume una maggiore articolazione. 
Il principio di circolarità pone il territorio all’inizio e alla fine: punto di partenza delle istanze e 
luogo di restituzione delle azioni prodotte dal processo stesso. 
Nel processo decisionale del PDZ rimane valida una interlocuzione attiva tra indirizzo e traduzione 
operativa, tra assunzione delle decisioni e costruzione delle decisioni attraverso un percorso di 
analisi ed elaborazione, che risiede in particolare proprio nella dimensione tecnica. 
Un altro aspetto fondamentale da considerare  è la sempre maggiore necessità di specializzazione 
dovuta in particolar modo ai nuovi bisogni organizzativi e amministrativi connessi 
all’accrescimento della complessità del sistema di governo delle politiche sociali, alle esigenze di 
maggiore estensione delle conoscenze e di maggiore acquisizione di competenze in particolar 
modo connesse alla progettazione sociale. 
In maniera rilevante in questo triennio si pone la necessità di predisporre una struttura tecnica 
capace di intercettare opportunità di risorse e costruire processi di progettazione condivisa in 
grado di muoversi proprio sulla linea dello sviluppo, garantendo al tempo stesso efficienza 
amministrativa e garanzia rispetto al debito informativo. 
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Lo schema evidenzia una articolazione complessa e composta da diversi soggetti: 
- l’ organo di indirizzo politico, dal quale provengono le decisioni programmatorie;  
- gli organi gestionali che provvedono all’attuazione delle decisioni e alla fornitura di 

elementi analitici a sostegno delle decisioni stesse; 
- la fase e gli organismi di consultazione, in una accezione molto ampia, che contribuiscono 

in maniera essenziale alla rappresentazione e analisi dei bisogni e dei problemi sociali, in 
quanto strutturalmente più vicini al territorio.     

La realizzazione della circolarità (rappresentata dalla frecce) tra la fase di emersione dei bisogni, la 
loro lettura e analisi e la definizione delle politiche e di conseguenza delle scelte da parte del 
decisore politico è una essenziale premessa per un programmazione sociale efficace, in grado cioè 
di mettere in campo misure che effettivamente rispondano ai bisogni ed incidano sui problemi 
sociali del territorio.  
 

Organo Funzione Composizione 

Assemblea dei 
Sindaci 

- Rappresenta il luogo stabile della decisionalità politica 
in merito alla programmazione zonale; ha una funzione di 
indirizzo e controllo che si estrinseca nelle seguenti 
attività: 

- Approvazione del Piano di Zona e di suoi eventuali 
aggiornamenti 

- Verifica annuale dello stato di raggiungimento degli 
obiettivi della programmazione 

- Aggiornamento delle priorità annuali coerentemente 
con le risorse disponibili 

- Approvazione di tutti i piani economico finanziari, sia 
nella fase di preventivo che di consuntivo 

- Approvazione di tutte le rendicontazioni dovute alla 
Regione per l’assolvimento del debito informativo.   

E’ composto ai 
sensi dell’art. 9 
comma 6 della 
Legge Regionale 
31/97 e delle 
direttive 
approvate con 
DGR n. 41788/99, 
dai Sindaci degli 
undici Comuni e 
dal Direttore del 
Distretto socio 
sanitario ASL.  
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Ufficio di Piano 

Regia operativa 
della 
programmazione 
zonale che opera 
in stretta sinergia 
con l’Assemblea 
dei Sindaci 

- Attua gli indirizzi e le scelte assunte dall’Assemblea dei 
Sindaci  

- Coordina le fasi del processo di programmazione e 
pianificazione degli interventi dal punto di vista tecnico 

- Gestisce la funzione di budgeting e controllo di 
gestione 

- Monitora e valuta gli interventi 
- Amministra le risorse complessivamente assegnate 

(Fondo Nazionale, Fondo Sociale Regionale, Fondo Non 
Autosufficienza)   

- Definisce gli atti e coordina gli interventi  derivanti dalla 
programmazione zonale (Leggi di settore) 

- Propone e istruisce documenti di carattere 
programmatorio da sottoporre al livello di decisione 
politica 

- Svolge funzioni di segreteria e istruttoria per il Tavolo di 
Consultazione del Terzo Settore 

E’ composto da 
personale di 
Azienda Sociale , 
nello specifico: i 
Responsabili di 
Servizio, due 
figure 
amministrative e 
dal direttore di 
Azienda Sociale.   

Tavolo dei 
Responsabili dei 
Servizi 

E’ l’organo che costituisce una essenziale funzione di 
collegamento a livello funzionale tra la programmazione 
zonale e i Comuni: opera in  stretta connessione con 
l’Ufficio di Piano nelle fasi di proposta ed istruttoria delle 
attività innovative, rappresentando l’angolo visuale  dei 
Comuni in termini di esperienza e  conoscenza del bisogno.  

E’ composto dai 
funzionari 
Responsabili dei 
Servizi Sociali degli 
undici Comuni   

Gruppi tematici 
d’area (tavolo 
minori, tavolo 
anziani e disabili) 

Rivestono una importante funzione di collegamento tra la 
programmazione e i territori al fine di realizzare 
concretamente la connessione tra la rilevazione e l’analisi 
del bisogno e le decisioni assunte dagli altri livelli; svolgono 
quindi una funzione consultiva ad elevato contenuto 
tecnico nelle rispettive aree di competenza, tanto per 
quanto attiene alla citata rilevazione del bisogno che alla 
progettazione degli interventi innovativi.  

Sono composti 
dagli operatori  
dei servizi di 
Azienda Sociale 
e/o dei Comuni 
afferenti alla 
specifica area e da 
rappresentanti del 
Terzo Settore 

Tavolo di 
Consultazione  
del Terzo 
Settore. 
Organo di 
promozione della 
partecipazione 
del Terzo Settore 

Partecipa alla: 
programmazione, progettazione e realizzazione della rete 
locale delle unità di offerta sociali, 
individuazione di nuovi modelli gestionali e sperimentali 
nell’ambito delle della rete sociale, 
all’esercizio del proprio ruolo di tutela, interpretazione ed 
espressione sia dei bisogni sia delle risorse locali, 
definizione dei requisiti di accreditamento delle unità di 
offerta sociali, 
definizione di ulteriori livelli di assistenza rispetto a quelli 
regionali, 
determinazione di parametri di accesso prioritario alle 
prestazioni, 
organizzazione del segretariato sociale, 
promozione dell’istituto dell’amministratore di sostegno 

E’ composto da 
rappresentanti del 
Terzo Settore 
operante sul 
territorio, dal 
Presidente 
dell’Assemblea 
distrettuale, dai 
Responsabili dei 
Comuni,dal 
Direttore Sociale e 
dal Direttore di 
distretto dell’ASL 
e dal Responsabile 
dell’Ufficio di 
Piano. 
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- ASSEMBLEA DEI SINDACI: la più rilevante novità della struttura evidenziata è rappresentata dal 
fatto che l’Assemblea dei Sindaci è posta al vertice della struttura di governo, ciò comporta la 
strutturale presenza dell’ASL tra gli organi di governo della programmazione zonale. Si ritiene che 
questo rappresenti una significativa innovazione in quanto condizione essenziale per la 
realizzazione dell’integrazione socio sanitaria, che si rende concreta già all’interno dello schema 
istituzionale di governo del piano, senza la necessità di ricorrere ad altri tavoli e momenti ad hoc. 
- ENTE CAPOFILA: in continuità con l’esperienza attuata nello scorso triennio il capofila tecnico del 
Piano di Zona è Azienda Sociale; la gestione di tutte le attività connesse ai servizi derivanti dal 
FNPS e delle attività programmatorie dell’Ufficio di Piano è affidata all’Ente Strumentale voluto 
dagli undici Comuni del Castanese, che di fatto costituisce il “capofila tecnico” del Piano di Zona, 
concretizzando in tal modo una reale semplificazione e riducendo la burocratizzazione della 
implementazione del processo programmatorio. 
- UFFICIO DI PIANO: è stato costituito all’interno di Azienda Sociale, questo ha consentito di 
effettuare un investimento sulla risorsa umana, pervenendo all’assunzione e alla conseguente 
professionalizzazione delle persone in ordine alla funzione di programmazione. Rappresenta 
quindi una struttura stabile che permette di presidiare la funzione pianificatoria con 
professionalità qualificate e un modello organizzativo centrato rispetto alla funzione. 
- GRUPPI TEMATICI D’AREA: viene qui recuperata la positiva esperienza condotta nella passata 
triennalità dei tavoli di lavoro misti tra operatori di Azienda Sociale, operatori comunali e del terzo 
settore in ordine alla analisi dei bisogni e progettazione di interventi e servizi. Capitalizzare questo 
risultato significa identificare un luogo che garantisca il massimo coinvolgimento di tutti gli attori 
che intervengono sul territorio del Castanese sui servizi afferenti ad una determinata area 
tematica. La definizione di nuovi progetti e interventi richiede sempre una valutazione complessa 
di problemi, bisogni e priorità che possono essere meglio rappresentati e letti se provenienti da 
diversi attori che esprimono diversi angoli visuali. La funzione dei gruppi è quindi quella di 
realizzare una partecipazione diffusa, anche se guidata già a partire dal momento di concepimento 
e prima elaborazione di un’idea progettuale, in modo da assicurare da subito la massima 
condivisione con tutti gli attori che poi saranno coinvolti negli eventuali processi gestionali (sia 
come gestori che come fruitori). Tale modello, come detto in precedenza, era già stato assunto nel 
precedente PDZ ed è stato utilizzato per tutte le principali attività innovative, fino a diventare 
quasi un “modello di comportamento” attuato dagli operatori in modo spontaneo. 
Questo PDZ si propone quindi un’ ampia applicazione di questo approccio metodologico di lavoro 
integrato quale essenziale presidio dell’efficacia dell’azione progettuale, che risulta arricchita 
dall’opportunità di mettere a confronto professionalità, competenze e angoli visuali differenti in 
relazione al raggiungimento di un obiettivo complesso. Perché questo possa fornire gli esiti sperati 
è importante che la composizione dei gruppi di lavoro sia esclusivamente basata su un principio di 
competenza tecnica, escludendo ogni criterio basato sulla rappresentanza di particolari istanze. 
La connotazione di questi gruppi di lavoro, che potranno essere attivati sia per la progettazioni di 
azioni previste dal PDZ, ma anche su sollecitazione dell’Assemblea dei Sindaci per approcciare altre 
problematiche sociali, si sintetizza nei seguenti due punti: 
- chiarezza, definizione e circoscrivibilità dell’obiettivo progettuale assegnato e del conseguente 

mandato; 
- durata limitata in relazione alla realizzazione dell’obiettivo. 
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Alla luce della descrizione del sistema di cui sopra, si sintetizzano nella seguente tabella i vari 
stakeholder e le funzioni da essi giocate nel processo di programmazione: 

 

 

 

Tavolo tecnico Gruppi tematici III settore

1

rilevazione / analisi del bisogno 

qualitativa B B C B B

2 analisi del bisogno quantitativa B B C B

3 rilevazione dell'offerta AB B

4 definizione obiettivi strategici B AD B C B B

5

definizione volumi attività per 

unità d'offerta B AD B C C C

6

definizione requisiti di qualità 

delle unità d'offerta B AD B C B C

7 determinazione budget unico ABD

8

allocazione delle risorse (FSR, 

FNPS) B AD B C

9 accreditamento BD C

10

controllo sui requisiti 

accreditamento ABD

11

vigilanza requisiti di 

funzionamento ABD

12

valutazione del raggiungimento 

obiettivi programmatori B AD B

13 controllo utilizzo budget unico B D B AD

funzione di iniziativa A
funzione operativa B

funzione di decisione / approvazione D

funzione consultiva C

Ufficio di Piano Assemblea Sindaci ASL Regione

A

A

A

LEGENDA

Provincia

C

C

C

C

Sindacati

C

C

LA MAPPA DEGLI STAKEHOLDER DEL PROCESSO PROGRAMMATORIO

C

C

 

 

 

GRUPPO  DI LAVORO 
obiettivo specifico 

durata determinata 

ALTRI  

AZIENDA 
OSPEDALIERA 

ASL 

TERZO SETTORE 

UFFICIO DI 
PIANO 

TECNICO 

Prodotto 
Progetto di intervento  

Programma 
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2.2 IL TERZO E QUARTO SETTORE 

L’esperienza di collaborazione con il Terzo e Quarto Settore, vissuta nelle prime due triennalità del 
Piano di Zona, è stata caratterizzata da un passaggio incrementale dal mero affidamento di 
gestione dei servizi, ad una più matura consapevolezza del Terzo Settore medesimo quale 
soggetto attivo nella programmazione ed ideazione delle politiche di welfare. Questo percorso ha 
favorito la crescita di esperienze di partnership sia tra Azienda Sociale e Terzo settore, sia e 
soprattutto all’interno delle componenti di quest’ultimo, di cui  in allegato si fornisce un quadro 
anagrafico (ALLEGATO 1).  
Considerando il ruolo del Terzo Settore nella programmazione ad un livello macro, dopo le due 
prime stagioni programmatorie caratterizzate da regole e modalità stabilite in maniera 
diversificata dai singoli Ambiti, la nuova fase del Piano di Zona vede importanti novità normative in 
tema di una definizione omogenea a livello regionale dei luoghi di confronto tra programmatori 
istituzionali e realtà sociale. 
Il passaggio dallo scenario teorico dei principi e degli indirizzi normativi generali alla realtà 
operativa è certamente molto delicato e deve orientarsi su una linea di valorizzazione 
dell’esperienza accumulata in questi anni che garantisca : 

- la rappresentatività di tutte le forze sociali presenti sul territorio; 
- una transizione condivisa ad un modello di collaborazione che mantenga intatta la 

struttura delle funzioni, ma integri con maggiore forza il piano delle “risorse” in campo; 
- l’efficienza delle strutture  attivate, che sappiano garantire due aree di esercizio dialogico: 

una di carattere formale che riguarda la funzione di rappresentanza e di proiezione delle 
istanze territoriali, un’altra di maggiore impatto sull’intero impianto dello strumento 
programmatorio, che riguarda l’elaborazione, la progettazione e la capacità di produrre 

sperimentazioni; 
- la valorizzazione e lo sviluppo delle esperienze condotte nel corso della passata triennalità 

di coprogettazione tra Azienda Sociale e terzo settore. 
 

Il terzo settore va inteso nella sua accezione più ampia: considerata la centralità della famiglia 
quale soggetto sociale, una particolare attenzione viene posta al tema della sua partecipazione alla 
programmazione ed alla attuazione di quanto programmato attraverso un sempre maggior 
coinvolgimento delle associazioni di solidarietà familiare. 
Il coinvolgimento del terzo settore riguarda dunque il processo di attuazione del Piano di Zona a 
trecentosessanta gradi: dalla definizione e programmazione degli interventi, all’individuazione di 
indicatori di processo e di risultato, alla valutazione in tutte le sue fasi, valorizzando l’apporto 
innovativo delle organizzazioni no profit nelle politiche per la qualità sociale e dando in tal modo 
piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale. 
Sulle  modalità di consultazione dei soggetti del terzo settore ci si deve riferire alla Delibera di 
Giunta Regionale n. 7797 del 30/07/2008, avente ad oggetto l’istituzione di Tavoli di Consultazione 
anche a livello locale.  Nella logica di costruzione ed adozione di regole condivise all’interno del 
territorio dell’ASL, il coordinamento degli Uffici di Piano ha elaborato a questo proposito un 
Regolamento per l’istituzione ed il Funzionamento del Tavolo di Consultazione, che viene allegato 
a questo documento di programmazione (ALLEGATO 2). Il lavoro sinergico condotto dagli Uffici di 
Piano ha permesso difatti un confronto ed un approfondimento della normativa regionale ed ha 
prodotto un documento di regole e prassi il quale, proprio perché condiviso ed adottato da tutti gli 
Ambiti dell’ASL Mi 1,  pare opportuno segnalare come valore aggiunto. 
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2.3 LA STRUTTURA DI GESTIONE DEI SERVIZI  

Dal mese di luglio 2006 è attiva l’azienda speciale consortile per la gestione dei servizi sociali dei 
Comuni del Castanese, di conseguenza anche la gestione dei servizi derivanti dal Piano di zona è 
affidata dal 2006 al Consorzio “Azienda sociale”.   
 

1. FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
La Legge Regionale 3/08 (nonché la L. 328/08) riconosce negli ambiti zonali i luoghi di 
programmazione territoriale dei servizi: di conseguenza il Piano di Zona individua nell’Assemblea 
dei Sindaci e nell’Ufficio di Piano gli strumenti attraverso i quali realizzare la suddetta 
programmazione.  
Per quanto riguarda invece la gestione dei servizi, l’Ambito del Castanese ha optato per la gestione 
associata attraverso la costituzione di un Ente Strumentale, “Azienda Sociale”, di cui sono soci tutti 
i Comuni dell’Ambito territoriale; quindi il bacino operativo del consorzio coincide perfettamente 
con quello dell’ambito. 
I Comuni associati nel Piano di Zona sono dunque titolari delle funzioni programmatorie sul 
territorio dell’Ambito (scelte strategiche in tema di welfare e conseguente allocazione delle risorse 
FNPS, FSR, Fondo non autosufficienza, ...) mentre per quanto concerne l’aspetto gestionale, esso  
è affidato ad Azienda Sociale.  
In questa prospettiva gli Enti Locali assumono e rafforzano il loro ruolo nella programmazione 
delle politiche sociali, ovviamente in forma associata e con la strumentazione definita nel Piano di 
Zona. Ciò significa per gli Enti Locali essere sgravati da gran parte degli oneri riguardanti la 
gestione e concentrare la propria azione sull’individuazione e l’analisi dei bisogni e la successiva 
definizione di priorità: in poche parole assumersi in pieno il ruolo di definizione delle politiche, in 
sinergia con tutte le soggettività sociali indicate dalla Legge Regionale 3/08. 
L’Ente Strumentale, dotato di competenze tecniche specialistiche, assume invece il compito di 
gestire i servizi e quindi realizzare quelle politiche, secondo un preciso vincolo di strumentalità nei 
confronti dei Comuni associati. 
In altre parole, i Comuni associati sono i promotori e i disegnatori del sistema di Welfare locale, 
mentre l’Ente Strumentale contribuisce alla realizzazione del sistema stesso.   
 

2. RAFFORZAMENTO DELLE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE 
La gestione di buona parte dei servizi dei Comuni da parte di un unico soggetto comporta di fatto 
un notevole potenziamento delle reali funzioni programmatorie in capo al Piano di Zona; infatti 
queste non si estrinsecano, come in passato, sulla sola quota di servizi finanziati con FNPS, ma si 
estendono di fatto a tutti i servizi a gestione associata, tenendo in conto il fatto che tutti i Comuni 
dell’Ambito partecipano all’Azienda consortile e vi hanno conferito buona parte dei propri servizi.   
Si produce quindi un importante effetto di ritorno, che partendo dalla realtà dei servizi gestiti da 
Azienda Sociale in maniera associata per tutto l’Ambito, enfatizza e rende più concreta l’azione di 
programmazione (che si estende a tutto il volume dei servizi gestiti dal consorzio). 
    

3. OBBIETTIVI DI SISTEMA DELLA GESTIONE ASSOCIATA 
La gestione associata dei servizi ha consentito di oggettivare i seguenti obiettivi prioritari: 
 

• economie di scala:  si realizzano attraverso il conferimento al consorzio di una parte 
rilevante dei servizi dei Comuni e di tutti i servizi finanziati con FNPS  e con altre entrate. 
Azienda Sociale è quindi una realtà che nell’anno 2009 ha un volume di gestione di circa € 
4.000.000,00, il che garantisce la realizzazione di economie di scala e la sostenibilità dei 
costi di struttura derivanti dalla gestione associata stessa. Per quanto riguarda i singoli 
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servizi una scala ottimale di gestione, ovvero una dimensione ottima minima è essenziale  
per una efficiente ed efficace erogazione di servizi ad elevato contenuto tecnico (ad es. la 
Tutela Minori). E’ infatti ormai chiaro che determinati oneri che consentono una 
qualificazione dei servizi (ad es. la formazione o l’assunzione di operatori specializzati ad 
elevata competenza) possono essere sostenuti solo in relazione ad un bacino di utenza 
ampia.    

     

• razionalizzazione della logistica, degli acquisiti, e dell’organizzazione del lavoro con 
conseguimento di economie di gestione e maggiore aderenza alle specificità del settore 
sociale.  

 

• economie di specializzazione: la costituzione di unità operative “dedicate” consente di 
investire sulla valorizzazione e professionalità delle risorse umane al fine di affrontare in 
maniera appropriata i problemi sociali presenti sul territorio (ad es. gli inserimenti 
lavorativi di soggetti fragili o la tutela dei minori), che invece su bacini di utenza di modeste 
dimensioni non sarebbero affrontabili, se non con interventi occasionali, generici, e che 
non garantiscono professionalità degli stessi; 

 

• un maggiore orientamento all’utenza: qualità significa volontà e possibilità di organizzare i 
servizi in relazione ai bisogni dell’utenza, più che modellarli sulle esigenze e sui vincoli 
organizzativi dell’ente erogatore; 

• omogeneizzazione delle regole di accesso e di gestione dei servizi in termini quali – 
quantitativi rispetto agli interventi disponibili per la popolazione;  

 

• facilitazione dei processi di integrazione socio–sanitaria: la complessità ed articolazione dei 
bisogni delle persone  richiede che le istituzioni coinvolte nella programmazione e gestione 
dei servizi possano semplificare le relazioni funzionali in ordine alla realizzazione di 
interventi ad elevata integrazione socio sanitaria (sia con l’ASL sia con l’Azienda 
Ospedaliera). 

 

• accesso a risorse economiche aggiuntive: sviluppare in relazione ad una dimensione 
aziendale consistenti azioni di fund raising mediante la specializzazione di una risorsa 
umana al suddetto obiettivo. 

 
• qualificazione della spesa pubblica sociale: ciò significa controllo di gestione 

sull’andamento della spesa, sul conseguimento dei risultati prefissati e sulla “bontà” della 
gestione dei servizi, intesa sia come migliore allocazione delle risorse economiche (scarse) 
in relazione ai bisogni manifesti, sia come migliore utilizzo delle risorse in relazione alla 
buone pratiche di gestione.  

 

4. I SERVIZI AFFIDATI AD AZIENDA SOCIALE 
In relazione agli obiettivi  sopra definiti  è stata affidata ad Azienda Sociale la gestione dei seguenti 
servizi: 
 
SERVIZIO SOCIALE E SEGRETARIATO SOCIALE DI AMBITO 
SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA 
SERVIZIO AFFIDI 
SERVIZIO EDUCATIVO MINORI 
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SERVIZIO PEDAGOGIA 
PROGETTO GIOVANI IN MOVIMENTO (progetto ex Legge 45) 
SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI 
SERVIZIO FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 
SERVIZIO TRASPORTO DISABILI 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI TRAMITE VOUCHER 
SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE ( progetto ex Legge 40) 
SPORTELLO STRANIERI 
UFFICIO DI PIANO 
 
 
2.4. LE AZIONI FORMATIVE, DI COMUNICAZIONE  E INFORMAZIONE  
 
La consapevolezza da un lato della fisiologica complessità dell’agire professionale degli operatori 
sociali, dall’altro della centralità della risorsa umana in una realtà organizzativa quale quella di 
Azienda Sociale, ha spinto a presidiare da subito la formazione permanente e la supervisione quale 
aree fondamentali di investimento. 
Se a ciò si aggiunge la provenienza degli operatori sociali dell’Azienda da organizzazioni lavorative 
differenti (Comuni, Asl, Cooperative), si coglie la necessità rilevata, soprattutto in fase di avvio 
dell’attività dell’Ente, di progettare una iniziativa formativa orientata al raggiungimento di due 
finalità: 
1. il consolidamento del gruppo di lavoro e la condivisione da parte del medesimo di una cultura 
aziendale comune a tutte le professionalità rappresentate; 
2. l’elaborazione della Carta dei Servizi quale strumento di controllo e monitoraggio della qualità e 
di informazione ai cittadini per migliorare la trasparenza e l’accessibilità ai servizi.  
Il perseguimento delle strategie di tutela e protezione dei cittadini ed il pieno riconoscimento del 
diritto di libera scelta che ispirano il modello lombardo di welfare, infatti, presuppongono che il 
cittadino medesimo sia messo nella condizione di poter conoscere quali servizi e prestazioni socio 
assistenziali sono presenti e disponibili presso la rete territoriale di riferimento che Azienda Sociale 
ha il mandato di promuovere e gestire. 
Azienda Sociale in particolare ha disegnato e realizzato il progetto della propria Carta non con 
l’obiettivo di confezionare un mero prodotto interno ad esclusivo uso degli “addetti al lavoro”, 
bensì di aprire un canale di comunicazione con la comunità di riferimento ed il territorio.  
La Carta dei Servizi si propone dunque come veicolo di dialogo con i soggetti che a vario titolo 
partecipano alla produzione ed erogazione dei servizi offerti nel  Castanese: l’opinione pubblica, gli 
operatori che materialmente erogano le prestazioni, i vertici politici dell’Azienda ed in generale 
tutte le persone coinvolte nell’attività dell’organizzazione stessa (stakeholders). 
Al prodotto finale si è giunti attraverso un percorso al quale hanno partecipato non solo gli 
operatori ed i ruoli di responsabilità aziendali, ma anche il personale delle realtà del privato sociale 
partner di Azienda nella gestione dei servizi sul territorio. Costruire la Carta ha fornito l’occasione 
di confrontarsi per individuare gli obiettivi fondamentali di ciascun servizio e tradurli poi ai 
cittadini in un linguaggio semplice ed accessibile. Il lavoro sul processo ha rappresentato anche 
una preziosa occasione di verifica interna dello stato dei servizi erogati e delle possibilità di 
miglioramento, secondo una prospettiva di crescita organizzativa ed apprendimento continui.   
Questo momento formativo si è inserito peraltro nel processo più complessivo intrapreso 
dall’Azienda sul fronte della costruzione di un sistema di valutazione e monitoraggio della qualità 
dei servizi nonché di un sistema di valutazione per obiettivi dei dipendenti. 
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La Carta dei Servizi infatti costituirà per Azienda Sociale un utile strumento di gestione finalizzato a 
responsabilizzare gli operatori sui livelli predefiniti di qualità e a promuovere la tensione interna 
verso l’adeguamento alle aspettative dell’utenza. 
Inoltre, in coerenza con la natura mutevole della realtà sociale e con le evoluzioni rapide alle quali 
sono soggetti i servizi alla persona, la Carta sarà uno strumento di programmazione dinamico 
rispetto al contesto e flessibile rispetto all’organizzazione, pertanto sarà oggetto di revisioni 
periodiche e di continuo aggiornamento.    
 
La Carta dei Servizi costituisce un esempio dei diversi canali adottati da Azienda Sociale per 
dialogare con le parti sociali ed istituzionali e per informare la cittadinanza sulle prestazioni ed i 
servizi erogati. 
L’ente infatti è dotato di un proprio sito Internet collegato ai siti istituzionali dei Comuni e divulga 
le proprie iniziative anche attraverso la stampa locale e regionale e la partecipazione ad eventi 
pubblici (fiere, feste di paese, ecc…)..  
L’informazione viene garantita anche con la promozione di eventi pubblici quali serate a tema 
aperte alla cittadinanza, conferenze stampa e campagne promozionali. Alcuni servizi inoltre 
organizzano con i familiari e gli utenti o con le agenzie educative del territorio momenti di 
formazione, confronto e verifica. 
Nel disegno di Azienda Sociale la strategia di comunicazione si dovrebbe completare con la 
redazione del Bilancio Sociale, documento anch’esso finalizzato a rendere sempre più diretto il 
rapporto con le Amministrazioni e l’utenza di riferimento. Il Bilancio infatti permette di dare 
visibilità alle azioni intraprese e ai risultati conseguiti con l’utilizzo delle risorse pubbliche, 
attraverso la presentazione delle modalità con le quali l’ente consortile ha operato nel periodo di 
riferimento per raggiungere le finalità perseguite.  
 
 
2.5. IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DELLE UNITA’ DI OFFERTA SOCIO ASSISTENZIALI 
 

Uno degli obiettivi essenziali del presente Piano di Zona è la costruzione di un sistema di 
accreditamento dei servizi socio assistenziali, ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 11 e 13 della 
L.R. 3/08. 
E’ una sostanziale rivoluzione delle modalità di acquisto dei servizi da parte dei soggetti erogatori. 
In termini generali l’accreditamento è un processo articolato che si conclude con il 
riconoscimento, ai soggetti che possiedono determinati requisiti, dell’abilitazione ad erogare 
prestazioni socio assistenziali. E’ anche il presupposto necessario per poter accedere al 
finanziamento pubblico ovvero alla remunerazione delle prestazioni effettuate. 
Il sistema socio sanitario lombardo funziona da diversi anni mediante accreditamento istituzionale, 
mentre per le reti dei servizi socio assistenziali esso rappresenta un’innovazione assoluta, ad 
eccezion fatta della significativa esperienza di accreditamento e voucherizzazione del Servizio di 
assistenza domiciliare che il Castanese ha attivato a partire dall’anno 2005. 
Il sistema lombardo prevede per la gestione dei servizi: 
 

REQUISITI DI FUNZIONAMENTO  

Cosa sono una serie di elementi strutturali e gestionali 
necessari per poter gestire unità di offerta socio 
assistenziali 

Chi li definisce  Regione Lombardia 

Chi vigila sulla loro persistenza ASL 

A cosa danno diritto ad esercitare la gestione di una unità d’offerta  
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Per poter esercitare una unità di offerta riconosciuta quale appartenente alle reti socio 
assistenziali è indispensabile possedere questi requisiti; tuttavia ciò non fornisce automaticamente 
il diritto alla remunerazione delle prestazioni da parte dell’ente pubblico. 
Dal 2008 i requisiti idi funzionamento non vengono verificati ex ante mediante l’autorizzazione al 
funzionamento, soppressa dalla L. R. 3/08, bensì controllati ex post mediante il normale processo 
di vigilanza.  
Come si vede i requisiti di funzionamento sono stabiliti in modo univoco per tutto il territorio 
regionale quali elementi “sine qua non” per esercitare la funzione e di conseguenza non risentono 
in alcun modo del contesto locale. 
Successivamente al percorso autorizzatorio, che rappresenta una condizione necessaria, 
interviene il processo di accreditamento, rispetto al quale le competenze sono fissate come segue: 
 
 

CRITERI DI ACCREDITAMENTO  

Cosa sono Indicazioni di carattere generale finalizzate ad 
orientare nella definizione dei requisiti di 
accreditamento 

Chi li definisce  Regione Lombardia 

 

REQUISITI DI ACCREDITAMENTO  

Cosa sono Una serie di fattori tendenzialmente gestionali che 
esprimono un plus di qualità per una determinata 
tipologia di unità di offerta 

Chi li definisce  Comuni associati negli Ambiti territoriali 

Chi vigila sulla loro persistenza Ambiti territoriali 

A cosa danno diritto Alla remunerazione delle prestazioni  
 

Delineato così il percorso è evidente che all’interno del sistema di criteri definito dalla Regione è 
competenza degli ambiti territoriali stabilire i requisiti di accreditamento, quale prima fase del 
percorso medesimo. 
A differenza dei requisiti di funzionamento il contesto territoriale è cruciale invece per la 
definizione di standard aggiuntivi di qualità (requisiti di accreditamento) connessi al voler essere 
dei servizi di un determinato territorio. L’accreditamento consiste dunque nella definizione di 
criteri e requisiti di “qualità desiderata” del sistema, che devono essere posseduti dai soggetti che 
si candidano alla gestione remunerata degli interventi socio assistenziali.  
 
Il processo di accreditamento si articola nelle seguenti fasi: 

1. definizione delle reti di unità di offerta da accreditare  
2. definizione, per ogni rete di unità di offerta, di requisiti di accreditamento 
3. definizione del budget di accreditamento per ogni rete di unità di offerta 
4. definizione dei volumi accreditabili   
5. accreditamento delle unità di offerta 
6. contratto di accreditamento che definisce la remunerazione delle prestazioni. 
 

Tali fasi di lavoro rappresentano per l’Ambito una concretizzazione del processo programmatorio 
delle reti di offerta che trova una completa sintesi nell’accreditamento, quale sistema completo di 
“regolazione del mercato” sintetizzabile nelle seguenti funzioni: 

- definizione dei livelli di qualità “ex ante” che si vogliono assumere 
- definizione dei volumi di prestazioni  
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- controllo sul permanere dei requisiti di accertamento. 
Attraverso l’esercizio di queste funzioni l’Ambito assume dunque in pieno il ruolo di 
programmatore dei servizi per il territorio.  
Si analizzano più da vicino le fasi del processo sopra elencate.  
 
Definizione delle reti di offerta da accreditare: 
E’ strettamente connessa alle caratteristiche del sistema di offerta territoriale esistente e alle 
scelte strategiche di sviluppo della qualità dei servizi. E’ quindi l’elemento portante della 
programmazione territoriale dei servizi. Essendo un processo di notevole complessità l’Ambito 
ritiene di dovervi procedere in maniera incrementale, a partire dalle reti di offerta che per diverse 
ragioni necessitano di una “regolazione” in relazione alla situazione pregressa. Inoltre ad oggi la 
Regione Lombardia ha emanato i criteri di accreditamento solo per alcune reti di servizi. Si ritiene 
pertanto per il presente triennio di porsi l’obiettivo di pervenire all’accreditamento delle seguenti 
unità di offerta: 
 
- Area Minori 

Unità di offerta Criteri 

Asili nido DGR 2943 del 16.02.05 

 
- Area Disabili 

Unità di offerta Criteri 

Centri socio educativi DGR 2943 del 16.02.05 

Servizi formazione all’autonomia Non ancora definiti 

 
 

Definizione dei requisiti di accreditamento 
I requisiti di accreditamento rappresentano il plus di qualità del sistema che un territorio vuole 
esprimere in aggiunta agli standard di funzionamento. Sono quindi il frutto di un percorso tecnico 
politico che si propone di definire il “voler essere” di un servizio e di tradurlo in una serie di 
requisiti che devono essere posseduti dagli enti gestori per accedere al sistema.  
La costruzione dei requisiti, così definita, rappresenta quindi un essenziale passaggio nella 
realizzazione del sistema dei servizi dell’Ambito ed è in assoluto la fase più importante e 
qualificante del processo di accreditamento. Proprio per questo non può non partire da un esame 
dello stato esistente di quella rete di servizi così come la esprime il territorio, per poi arrivare alla 
definizione dei momenti e delle dimensioni di miglioramento: si ipotizza quindi un percorso di 
costruzione dei criteri partecipato, con un importante coinvolgimento degli enti gestori.  
Assumendo l’ipotesi che ogni requisito di qualità aggiuntiva in genere ha un costo, la costruzione 
degli standard di accreditamento sarà orientata da due tensori: 

- la ricerca di dimensioni di incremento della qualità del servizio e di migliore risposta ai 
bisogni degli utenti; 

- la sostenibilità economica connessa con il  “costo aggiuntivo” richiesto dagli standard di 
qualità. 

 

L’Ambito si propone di attivare per ogni rete di servizi da accreditare un gruppo misto di lavoro 
come definito nel capitolo 2 (governance) che definisca in maniera partecipata i requisiti di 
accreditamento secondo la seguente  scansione temporale: 
- Centri Socio Educativi ed Asili nido entro marzo 2010 
- Servizio di Formazione all’Autonomia entro dicembre 2010, compatibilmente all’emanazione 

dei criteri  regionali. 
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Definizione del budget di accreditamento  
Per ogni rete di unità di offerta dovrà essere definito un budget di accreditamento, anche questo 
elemento strettamente connesso al contesto territoriale. Infatti due sono i dati di partenza per 
poter arrivare alla definizione di un budget di accreditamento : 

• da un lato la definizione di un “costo standard” della tipologia di servizio da accreditare, 
operazione direttamente connessa ai requisiti di qualità richiesta, e la conseguente 
calibratura della quota di accreditamento (remunerazione per unità di prestazione) da 
riconoscere ai soggetti accreditati; 

• dall’altro la disponibilità economica dell’Ambito, che attinge fondamentalmente a due fonti 
di finanziamento:  

- quota di Fondo Sociale Regionale 
- risorse derivanti dai Comuni 
- eventuale quota di Fondo Nazionale Politiche Sociali. 

 
Definizione dei volumi accreditabili 
Possono essere accreditate solo le unità di offerta che possiedono gli standard di funzionamento; 
pertanto i volumi di servizio accreditabili sono un sottoinsieme dei posti  appartenenti alla rete di 
unità  di offerta (ex posti autorizzati).  
La definizione dei volumi accreditabili è un altro elemento portante della programmazione ed è 
strettamente connesso con la definizione del budget di accreditamento. Esattamente come i 
criteri è sottoposto a due tensori: 

1. la domanda di servizio espressa ed interpretabile secondo diverse funzioni obiettivo 
(popolazione target, liste di attesa….) 

2. la sostenibilità del sistema in relazione alle risorse economiche disponibili, tenuto conto 
della necessità di una corretta remunerazione delle prestazioni. 

 
Nella tabella seguente sono riportate i volumi massimi accreditabili secondo funzioni obbiettivo in 
relazione alla domanda di servizio : 
 
 

AREA DISABILI 

Tipologia unita’ di offerta Posti accreditabili Possibili fonti di finanziamento 

Servizio formazione all'autonomia 10 Comuni, FSR e FNPS 
Centro Socio Educativo 10 Comuni,FSR e FNPS 

AREA MINORI 

Asili nido  310 Comuni, FSR, FNPS    
 
L’accreditamento delle Unità di offerta e la definizione del contratto sono fasi prevalentemente 
tecniche che non richiedono una particolare definizione strategica, una volta puntualmente 
attuate le fasi precedenti. 
Per concludere, preme sottolineare che, in relazione alla mobilità dell’utenza tra i diversi Ambiti, 
soprattutto per ciò che concerne i servizi per la disabilità, è auspicabile che i ragionamenti in tema 
di criteri di accreditamento e di remunerazione delle prestazioni possano venire affrontati in 
maniera coordinata tra i diversi territori limitrofi; questo al fine di garantire trattamenti e rette 
omogenee ai cittadini che usufruiscono  delle medesime prestazioni. 
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3. L’INTEGRAZIONE SOCIO – SANITARIA 

L’obiettivo di una maggiore integrazione tra sociale e sanitario non può essere esclusivamente un 
principio “normativo” e non può neanche essere reso quale dato scontato. E’ un obiettivo 
impegnativo che lo scorso triennio è stato debolmente perseguito, anche se sono state poste le 
basi per una fattiva integrazione grazie alla stesura di un protocollo (Protocollo MOSAICO) di 
sinergia operativa tra i diversi attori istituzionalmente coinvolti nel delicato processo di presa in 
carico dei minori con genitori con problemi di dipendenza. 
Per la nuova triennalità la programmazione dell’Ambito è fortemente incentrata sul concetto di 
integrazione tra sociale e sanitario nei suoi diversi livelli: 

- integrazione istituzionale che si basa sulla necessità di promuovere attraverso strumenti 
formalizzati, le collaborazioni tra enti diversi al fine di conseguire obiettivi comuni di 
programmazione sociale e socio sanitaria; 

- integrazione gestionale che comporta individuazione di modelli organizzativi e meccanismi 
di coordinamento atti a garantire l’efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle 
prestazioni; 

- integrazione operativo-funzionale che richiede la capacità di lavorare seguendo logiche 
progettuali e di incontro nel processo operativo di più operatori e più professionalità. 

Il sottile confine tra sociale e socio sanitario ha infatti necessità di connessioni e di manutenzioni 
continue dei dispositivi che regolano le collaborazioni. Pur nel rispetto delle distinte funzioni, va 
infatti accettata una contaminazione che destrutturi le rigidità e che contribuisca alla costruzione 
di un sistema integrato a partire dalla facilitazione dell’accesso alle informazioni e quindi ai servizi 
stessi. 
Il PDZ intende quindi consolidare tutte le collaborazioni attivate negli anni e confermare un livello 
di compartecipazione alle decisioni, non solo sul piano degli indirizzi generali, che sono propri degli 
organi di indirizzo distrettuale (Assemblea dei Sindaci), ma soprattutto nel proseguire l’opera di 
definizione di processi di progettazione e di costruzione di protocolli che migliorino la qualità delle 
prestazioni offerte.  
Si rammenta che compete all’ASL la programmazione e la realizzazione della rete delle unità di 
offerta sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di 
indirizzo formulate dai Comuni, nonché l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità 
di offerta sociale e sociosanitarie.  
L’ASL è, in sinergia con il territorio, l’interlocutore principale non solo per perseguire l’integrazione 
socio-sanitaria, come sopra già detto, ma anche per la definizione condivisa di strumenti operativi 
e nuove modalità organizzative per la realizzazione di un sistema di welfare locale attento e 
prossimo ai bisogni della cittadinanza. 
Un primo passo verso questo obiettivo è rappresentato dal documento di integrazione socio-
sanitaria (ALLEGATO 3) in cui vengono declinati obiettivi ed azioni condivise con il territorio e che 
trovano riscontro anche nei macro obiettivi della programmazione locale. 
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4. I MACRO OBIETTIVI PER AREE DI INTERVENTO 

 

4.1. Area Anziani 
 

La popolazione anziana registra un aumento nei Comuni dell’Ambito Territoriale del Castanese,  
per effetto dell’allungamento della vita media. Di fronte a questo dato si rende necessario 
garantire delle linee d’intervento che pongano l’attenzione sulla qualità della vita nel rispetto di 
ciascun individuo, in tutte le fasi della vecchiaia. 
Per quanto sopra è importante favorire nella programmazione zonale sociale: 

- la domiciliarità, sostenendo la potenzialità di cura delle famiglie, sviluppando l’attività di 
assistenza domiciliare attraverso l’ampliamento delle prestazioni anche nei giorni festivi 
per le situazioni di maggiore fragilità, e prevedendo interventi di affiancamento e sostegno 
alle assistenti familiari, che rappresentano ormai una realtà consolidata nella cura 
continuativa agli anziani non autosufficienti. Quest’area di intervento si interseca 
inevitabilmente con le politiche del lavoro, soprattutto relative alla popolazione straniera e 
richiede pertanto un impegno sul versante sia dell’incontro domanda offerta (Sportello 
Lavoro e albo badanti), sia della qualificazione del lavoro di cura prestato. 
 In un’ottica di prestazioni domiciliari che garantiscano l’unitarietà dell’intervento e la presa 
in carico globale della persona fragile un’attenzione particolare va riservata alla 
integrazione con gli strumenti per la domiciliarità del sistema socio sanitario.  

- la condivisione di un processo di definizione di regole di Ambito omogenee, finalizzato ad 
una regolamentazione omogenea da un lato in tema di erogazione di contributi di 
integrazione delle rette di ricovero, dall’altro in tema di facilitazione di accesso alla 
strutture residenziali del territorio; 

- la continuità assistenziale attivando percorsi di cura integrati tra Ospedale e  territorio ( e 
viceversa) in grado di colmare il vuoto che può compromettere il buon esito delle cure. La 
continuità assistenziale si pone come funzione di cerniera tra la realtà ospedaliera e deve 
agire in particolare in un’ottica di miglioramento della presa in carico delle fasce di 
cronicità e fragilità altamente invalidanti. 

 
Occorre infine evidenziare che le azioni e gli obiettivi di quest’area, che vengono riportati nelle 
schede seguenti,  sono trasversali all’area disabili ed emarginazione. Per questo motivo sono stati 
programmati al fine di stimolare percorsi integrati sia dal punto di vista metodologico che 
operativo. 
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AREA ANZIANI 

MACROBIETTIVO A1 
 

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ 

FATTORI POSITIVI 
 

esistenza di un Regolamento di erogazione 
unico per l’Ambito e di criteri di accesso 
omogenei 
 
prima somministrazione questionari 
customer satisfaction che ha evidenziato esiti 
soddisfacenti  
 
emanazione da parte della Regione della 
DGR 8243 istitutiva del Fondo per la non 
autosufficienza e di un fondo destinabile 
anche ad azioni in sostegno ai care giver non 
professionali (badanti) 
 

CRITICITA’ 
 

assenza del servizio la domenica ed i festivi  
 
definizione generica delle prestazioni erogabili. 
 
carenza di prestazioni specifiche relative 
all’addestramento assistenziale dei care giver non 
professionalizzati (badanti) 
 
 

AZIONI 

- revisione dell’attuale regolamento e perfezionamento di alcuni snodi procedimentali (es. 
formalizzazione di procedure armoniche di attivazione)  

- ampliamento del servizio nei giorni festivi (sabato e domenica) 
- qualificazione del mercato dei care giver non professionali (badanti) attraverso l’introduzione di 

prestazioni di addestramento 
- inserimento nelle procedure della comunicazione di avvenuta attivazione del servizio ai Comuni 
- messa a regime questionari Customer Satisfaction 
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AREA ANZIANI 

MACROBIETTIVO A2 
 

ARMONIZZAZIONE REGOLAMENTI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RETTE DI RICOVERO IN RSA  
(obiettivo trasversale Area disabili) 

 

FATTORI POSITIVI 
  

 
 

 
 

CRITICITA’ 
 

eterogeneità dei regolamenti comunali attuali 
 
differenze rilevanti nelle quote di partecipazione richieste 
agli utenti 
 
il percorso richiede un lavoro intercomunale 
caratterizzato da complessità e che potrebbe comportare 
tempi lunghi 

AZIONI 

Avvio di un percorso di armonizzazione  ed omogeneizzazione dei criteri di accesso, modalità di 
erogazione e livelli di compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza inserita in Residenze 
Sanitario Assistenziali 
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AREA ANZIANI 

MACROBIETTIVO A3 
 

OMOGENEIZZAZIONE PROCEDURE INGRESSO RSA 
 

FATTORI POSITIVI 
 

presenza di RSA sul  territorio 
(5 unità di offerta) 
 
adesione a modello condiviso di domanda 
ingresso in RSA proposto dall’Asl  
 
presenza in tutti i Comuni dell’Ambito della 
funzione di segretariato sociale 

 

CRITICITA’ 
 

disomogeneità delle procedure di accettazione  nelle RSA 
non aderenti al modello condiviso proposto dall’Asl 
 
difficoltà di accesso alla modulistica per accettazione da 
parte dell’utenza 
 
duplicazione dei documenti richiesti all’utenza/famiglia 
con aggravio oneri economici e di tempo 

AZIONI 

Percorso formativo comune finalizzato alla riflessione su una possibile omogeneizzazione delle 
modalità di accesso e di informazione a RSA e CDI 
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AREA ANZIANI 

MACROBIETTIVO A4 
 

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA NELLA CURA  
DELL'ANZIANO NON AUTOSUFFICIENTE 

 

FATTORI POSITIVI 
 

presenza voucher socio sanitario e voucher 
sociale 
 
buona collaborazione con Servizio Sociale 
Ospedaliero ove presente (Busto Arsizio) e 
con alcuni reparti ospedalieri (malattie 
infettive/oncologia) 
 

CRITICITA’ 
 

mancata tempestività della comunicazione di dimissione 
 
scarsa informazione sulle finalità e la natura degli 
strumenti a disposizione (voucher socio sanitario e 
sociale) 
 
la costruzione di protocolli di intesa realistici comporta 
percorsi sinergici interistituzionali che richiedono tempi 
lunghi di maturazione ed elaborazione 
 
 

AZIONI 

Attivazione di tavoli di confronto interistituzionale (ASL, AO, Azienda Sociale) per la stesura di un 
protocollo sulle dimissioni protette  
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AREA ANZIANI 

MACROBIETTIVO A5 
 

OTTIMIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI TRASPORTO 
(obiettivo trasversale Area disabili) 

 

FATTORI POSITIVI 
 

presenza del servizio in ogni Comune 
 
 
esistenza di volumi di servizio con ampiezza 
adeguata a progetti di ambito 
 

 
 

CRITICITA’ 
 

assenza coordinamento degli interventi attualmente in 
essere 
 
disomogeneità di erogazione del servizio 
 
scarsa collaborazione tra i gestori del servizio, per lo più 
affidato al volontariato 
 

AZIONI 

Attivazione di uno studio di fattibilità per la definizione di standard minimi che permettano di 
erogare un servizio omogeneo 
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AREA ANZIANI 

MACROBIETTIVO A6 
REGOLAZIONE E QUALIFICAZIONE MERCATO BADANTI 

(obiettivo trasversale Area emarginazione) 
 

FATTORI POSITIVI 
 
presenza di uno Sportello lavoro finanziato dalla 
Provincia come primo step verso la costruzione di un 
“albo badanti” che si occuperà della formazione  e 
conseguente tenuta di un albo e dell'incontro 
domanda/offerta 
 
diffusione del fenomeno sul territorio 

 
presenza di uno Sportello stranieri  che offre 
supporto amministrativo e consulenziale per la 
messa in regola delle badanti 
 
-emanazione da parte della Regione della DGR 8243 
istitutiva del Fondo per la non autosufficienza e di 
un fondo destinabile anche ad azioni di sostegno ai 
care giver non professionali (badanti) 

  

CRITICITA’ 
 
onerosità per le famiglie e livelli di professionalità  
non sempre adeguati 
 
esistenza sacche di “sommerso” difficilmente 
intercettabili ed eliminabili   

AZIONI 

Studio e ricerca per costruzione “Albo badanti” 
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4.2. Area Disabili 
 
La programmazione che si sviluppa in quest’area si ispira ai principi fondamentali contenuti nella 
Convenzione ONU , ratificata anche in Italia in data 24 Febbraio 2009. 
In questo senso e nell’ottica di recepire una serie di stimoli e di riflessioni proposte oltre che dalla 
Convenzione anche dalle recenti normative regionali (L.R. 3/2008, delibera di riordino SFA), le 
politiche sociali a favore dei disabili devono essere ripensate ed essere in grado di favorire il 
contrasto all’isolamento e promuovere esperienze orientate all’integrazione e all’inclusione 
sociale. 
Il quadro teorico di riferimento dei servizi e degli interventi a favore delle persone disabili sposta 
l’attenzione sul principio dei “Diritti Umani”, paradigma per l’analisi della condizione esistenziale, 
sociale ed economica della persona con disabilità e della sua famiglia e per la progettazione 
partecipata e condivisa. 
I principi di cui sopra devono essere coniugati con la realtà territoriale di riferimento, che vede nel 
Castanese (dato al 31.12.2007) 1.111 persone riconosciute invalide, di cui 35 in età tra gli 0 ed i 18 
anni, 415 in età compresa tra i 19 ed i 64 anni e 661 ultrasessantacinquenni. Di questi cittadini 
peraltro il 48% ha un riconoscimento ex Lege 104, trovandosi in condizioni di particolare gravità. 
Le linee ispiratrice della presente programmazione triennale possono essere elencate come di 
seguito.  

• promuovere una “strategia di attenzione” alla persona fragile attraverso la valorizzazione 
del lavoro di rete integrato tra il sistema pubblico – enti locali/ASL/- e privato sociale . In 
quest’ottica si inseriscono i macro obiettivi riguardanti lo sviluppo di modelli di intervento 
di rete e la creazione di protocolli operativi per la costituzione di una Unità di valutazione 
ed orientamento integrata tra Azienda Sociale, ASL ed Azienda Ospedaliera. 

• considerare il Progetto di vita della persona disabile quale elemento indispensabile per 
concretizzare il processo di aiuto. Da qui discendono i macro obiettivi finalizzati alla tutela 
e al sostegno dell’autonomia della persona disabile adulta e dei percorsi finalizzati al “Dopo 
di Noi”. Nell’Ambito nel 2008 risultano attive 22 amministrazioni di sostegno, di cui 15 in 
carico alle Amministrazioni locali e 7 all’Asl, e 14 interdizioni, di cui 8 in carico agli Enti 
locali e 6 all’Asl. Questi ultimi dati motivano in particolare la necessità di addivenire ad una 
definizione di una convenzione tra l’Ambito territoriale e l’Asl Milano 1 per la localizzazione 
sul territorio di un Servizio Tutele. 

• favorire e sostenere il reale coinvolgimento della persona e della sua famiglia negli 
interventi dell’area disabilità, enfatizzando le forme di aiuto che supportino la domiciliarità. 
In questa linea si collocano altresì le azioni finalizzate ad ottimizzare i servizi trasporti per le 
persone fragili.   

 
L’area  della disabilità più di altre sarà oggetto nella prossima triennalità di una profonda revisione 
organizzativa e di offerta di servizi, a seguito della emanazione della Legge 3/08 e delle 
conseguenti delibere regionali applicative. 
L’Ambito territoriale del Castanese ha individuato quale obiettivo strategico il completamento 
della filiera degli interventi e dei servizi diurni rivolti ai soggetti disabili.  
Il volano di questa operazione è la Delibera Regionale 7433 del 13/06/2008 con la quale viene 
riordinato e definito a standard il Servizio di Formazione all’Autonomia. 
Lo S.F.A. nella nuova configurazione viene definito come “un servizio sociale territoriale rivolto a 
persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione ma di 
interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, 
autostima e maggiori autonomie spendibili per il futuro”. 
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Il servizio si pone dunque l’obiettivo di garantire progetti individualizzati per l’acquisizione di 
competenze sociali, di un ruolo sociale e familiare, di prerequisiti per l’inserimento lavorativo, 
favorendo l’inclusione sociale e potenziando o sviluppando le autonomie personali. 
In questo senso la normativa regionale non parla di un numero massimo di utenti del servizio 
bensì di progetti individualizzati, ben determinati temporalmente, sia in termini di ricettività sia in 
rapporto al numero di operatori, nei quali devono essere definiti obiettivi, tempi, modalità di 
realizzazione, strumenti adottati, condivisi con il destinatario e la famiglia. 
Alla luce di questo significativo cambiamento e dopo un’attenta analisi dei bisogni del territorio, si 
sta procedendo nella riprogettazione dello S.F.A. anche attraverso l’individuazione di una nuova 
sede rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa regionale, definendo le modalità di 
organizzazione in moduli, predisponendo i progetti individualizzati e consolidando le sinergie 
significative già esistenti con il Servizio Integrazione Lavorativa.   
Sul versante della filiera si sta contemporaneamente provvedendo all’organizzazione di un modulo 
di Centro Socio-educativo con la capienza di 10 posti, all’interno del CDD di Magnago.    
Questa unità d’offerta rappresenta una risorsa significativa per favorire percorsi socio-educativi e 
socio-animativi rivolti a persone disabili che si trovano in una situazione di fragilità tale da non 
richiedere interventi socio-sanitari. 
 
 
 

AREA DISABILI 

MACROBIETTIVO D1 
 

UNITA’ DI VALUTAZIONE: POTENZIAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI  
PER LA CREAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

 

FATTORI POSITIVI 
 

presenza  di risorse territoriali sia di Azienda 
Sociale sia dell’Asl, sia dell’AO 

 

CRITICITA’ 
 

frammentarietà delle valutazioni, 
frammentarietà della presa in carico delle persone con  
doppia diagnosi, 
assenza di un servizio/gruppo di lavoro  in grado di 
definire una diagnosi complessiva e certa della persona 
e della sua condizione 

AZIONI 

Definizione di un protocollo operativo tra Azienda Sociale, ASL Provincia di Milano n. 1 e Azienda 
Ospedaliera per la costituzione del gruppo di lavoro che svolga le funzioni di valutazione ed 
orientamento 
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AREA DISABILI 

MACROBIETTIVO D2 
 

ARMONIZZAZIONE REGOLAMENTI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DI RETTE DI RICOVERO IN RSD  
(obiettivo trasversale Area anziani) 

 

FATTORI POSITIVI 
 
 
 

 
 

CRITICITA’ 
 

eterogeneità dei regolamenti comunali attuali 
 
differenze rilevanti nelle quote di partecipazione richieste 
agli utenti 
 
il percorso richiede un lavoro intercomunale 
caratterizzato da complessità e che potrebbe comportare 
tempi lunghi 

AZIONI 

Avvio di un percorso di armonizzazione  ed omogeneizzazione dei criteri di accesso, modalità di 
erogazione e livelli di compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza inserita in RSD e CAH 
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AREA DISABILI 

MACROBIETTIVO D3 
 

OTTIMIZZAZIONE ED INTEGRAZIONE TERRITORIALE DEI SERVIZI TRASPORTO  
 (obbiettivo trasversale Area anziani) 

 

FATTORI POSITIVI 
 

presenza del servizio in ogni Comune 
 
esistenza di volumi di servizio con ampiezza 
adeguata a progetti di ambito 
 

 
 

CRITICITA’ 
 

assenza coordinamento degli interventi attualmente in 
essere 
 
disomogeneità di erogazione del servizio 
 
scarsa collaborazione tra i gestori del servizio, per lo più 
affidato al volontariato 
 

AZIONI 

 
Attivazione di uno Studio di fattibilità per la definizione di standard minimi che permettano di 
erogare un servizio omogeneo 
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AREA DISABILI 

MACROBIETTIVO D4 
 

SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ 

 

 
FATTORI POSITIVI 

 
esistenza di un Regolamento di erogazione unico per 
l’Ambito e di criteri di accesso omogenei 
 
prima somministrazione questionari Customer 
satisfaction che ha evidenziato esiti soddisfacenti  
 
emanazione da parte della Regione della DGR 8243 
istitutiva di un fondo destinabile anche ad azioni in 
sostegno ai care giver non professionali (badanti) 
 

 
CRITICITA’ 

 
assenza del servizio la domenica ed i festivi  
 
definizione generica delle prestazioni erogabili 
 
carenza di prestazioni specifiche relative 
all’addestramento assistenziale dei care giver non 
professionalizzati (badanti) 
 

AZIONI 

 
- revisione dell’attuale regolamento e perfezionamento di alcuni snodi procedimentali (es. 

formalizzazione di procedure armoniche di attivazione)  
- ampliamento del servizio nei giorni festivi (sabato e domenica) 
- qualificazione del mercato dei care giver non professionali (badanti)  attraverso l’introduzione di 

prestazioni di addestramento 
- inserimento nelle procedure della comunicazione di avvenuta attivazione del  servizio ai Comuni 
- messa a regime questionari Customer Satisfaction 
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AREA DISABILI 

MACROBIETTIVO D5 
 

TUTELA E SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA  
DELLA PERSONA DISABILE ADULTA 

 

 
FATTORI POSITIVI 

 
esistenza sul territorio di un servizio per il “Dopo di 
Noi”, gestito dal privato sociale 
 
collaborazione attiva tra il Servizio Sociale 
professionale e l’Ufficio Tutele dell’ASL 
 
collaborazione con le associazioni territoriali di 
familiari di disabili 
 
 

 
CRITICITA’ 

 
presenza di un basso tasso di utilizzo delle forme 
di tutela del disabile adulto 
 
 
 

AZIONI 

 
Definizione di una convenzione tra Ambito ed ASL MI 1 per la localizzazione sul territorio di un 
servizio Tutele.  
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AREA DISABILI 

MACROBIETTIVO D6 
 

COMPLETAMENTO DELLA RETE DI UNITA’ DI OFFERTA A FAVORE DEI DISABILI  E DEFINIZIONE DI UN 
SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DELLE UNITA’ DI OFFERTA DI RESIDENZIALITA’ DIURNA 

 
FATTORI POSITIVI 

 
esistenza sul territorio di un servizio per il “Dopo di 
Noi”, gestito dal privato sociale  
 
presenza sul territorio di due unità di offerta 
accreditate come CDD e gestite dalla ASL 
 
esistenza sul territorio di una unità di offerta come 
SFA 
 
esistenza sul territorio di un Servizio di Inserimenti 
Lavorativi gestito da Azienda Sociale 
 
esistenza di un piccolo laboratorio protetto gestito 
da una realtà del privato sociale 

 
CRITICITA’ 

 
presenza nelle varie unità di offerta di utenza non 
coerente con la tipologia di servizio 
 
carenza di posti di CSE 
 
 

AZIONI 

 
- Completamento della rete di unità di offerta a favore dei disabili attraverso l’attivazione di una 

sezione di CSE e di uno SFA 
 
- Apertura di un tavolo di progettazione integrata tra Azienda Sociale e privato sociale per la 

ridefinizione e l’ampliamento dell’esperienza di laboratorio protetto 
 

- Definizione di un sistema di accreditamento 
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AREA DISABILI 

MACROBIETTIVO D7 
 

SVILUPPO DI MODELLI DI INTERVENTO DI RETE E  
INDIVIDUAZIONE DI BUONE PRASSI PER L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

FATTORI POSITIVI 
 

sperimentazione di percorsi di integrazione 
e collaborazione su altre aree 
potenziamento della rete tra servizi e 
definizione di protocolli operativi  

 
 
 
 
 
 
 

 

CRITICITA’ 
 

mancanza di struttura semiresidenziale riabilitativa per 
minori disabili 
necessità di ricorso a strutture esterne con costi onerosi 
e difficoltà di accesso 
assenza di sostegno psicologico per i disabili e per le loro 
famiglie 
assenza di progettazione per le nuove disabilità (malattie 
neurologiche,post-traumi)    
carenza di iniziative e di strumenti compensativi per 
affrontare le problematiche correlate ai disturbi 
dell’apprendimento, in particolare per la dislessia, in 
notevole aumento sul territorio, e l’autismo 

AZIONI 

 
Promozione e sensibilizzazione sul territorio rispetto alle problematiche individuate, in collaborazione 
con il Terzo e Quarto settore. 

Presa in carico integrata e interistituzionale delle persone fragili e loro familiari portatori di bisogni 
complessi. 
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AREA DISABILI 

 

MACROBIETTIVO D8 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE NEI PERCORSI VERSO L’AUTONOMIA 

DAL “DOPO DI NOI” AL “DURANTE NOI” 
 

FATTORI POSITIVI 
 

progettazione e sperimentazione 
di strutture leggere per il durante-dopo di 
noi 

 
realizzazione di percorsi di confronto e 
coordinamento del Terzo Settore e 
dell’Associazionismo familiare in 
collaborazione con Ciessevi 
 
 

 

CRITICITA’ 
 

difficoltà delle famiglie nell’individuazione e accettazione 
di percorsi di autonomia dei figli con disabilità 
 
solitudine ed isolamento della persona disabile e della 
sua famiglia 
 
superamento logica dell’emergenzialità 

AZIONI 

 
Misure di accompagnamento persone disabili e loro famiglie 

Laboratori di avvicinamento alla residenzialità 

Promozione e sostegno gruppi familiari di auto-mutuo aiuto 
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4.3. Area Minori e Famiglia 
 
L’area minori, come rilevato anche nel quadro dell’offerta dei servizi, è sicuramente l’ambito che 
attrae la percentuale maggiore dei costi (46% nel 2006-45% nel 2007) e che contemporaneamente 
vede investite energie professionali ed umane di diversa appartenenza istituzionale (enti locali, 
scuola, settore sanitario, organi giudiziari ecc..). Nel corso del tempo inoltre le modalità operative 
dei servizi impegnati sul versante minorile si sono dovute confrontare con cambiamenti legislativi, 
con una diversa connotazione della problematica e non da ultimo con una contrazione delle 
risorse e conseguenti più pressanti vincoli economici. 
Questi cambiamenti hanno necessariamente implicato la sperimentazione di modalità di presa in 
carico diverse, l’implementazione dei percorsi di rete, l’individuazione di soluzioni progettuali 
nuove, maggiore ricorso all’istituto dell’affido eterofamiliare, con tutto il suo carico di complessità, 
la formazione continua e permanente degli operatori, chiamati ad avere conoscenze sempre più 
specifiche in campo giuridico. 
L’assetto organizzativo della rete d’offerta ha, inoltre, reso necessario una maggiore integrazione 
con il privato sociale, e , di conseguenza, la  reciproca conoscenza, il reciproco riconoscimento di 
ruolo e l’individuazione di linguaggi e percorsi condivisi. 
 
Il gruppo di confronto costituito tra rappresentanti del Terzo settore del territorio del Castanese 
ed operatori di Azienda Sociale ha lavorato alla stesura di un documento condiviso, che 
comprendesse riflessioni e proposte concrete per il piano di Zona per gli interventi nell’ambito 
“Minori e Famiglia”. 
La riflessione promossa da Associazioni e Cooperative ha favorito un lavoro di sintesi delle diverse 
esperienze attive sul distretto, valorizzando gli aspetti positivi e provando a far emergere quegli 
aspetti critici che hanno interrogato il gruppo, stimolando azioni ed ipotesi di intervento finalizzate 
ad una risposta efficace ai bisogni dei minori e delle loro famiglie. Il lavoro del tavolo deve quindi 
trovare continuità nei prossimi anni al fine di promuovere una riflessione costante che faciliti una 
valutazione in itinere funzionale e una riprogettazione costante condivisa dagli enti attivi sul 
territorio. 
Il significativo percorso di confronto tra i soggetti pubblici e del privato sociale locale ha 
evidenziato la necessità, per il prossimo triennio, di porre una particolare attenzione 
relativamente ad alcune linee strategiche di ordine trasversale agli interventi previsti, per il 
raggiungimento delle quali si ritiene fondamentale operare in uno sforzo condiviso e congiunto. 
Emerge e si contraddistingue quale prioritaria attenzione trasversale la necessità di rendere 
maggiormente omogeneo ed organico il sistema dei servizi e delle offerte socio educative a 
disposizione, anche attraverso un’attenzione alla localizzazione diffusa di spazi e luoghi di 
intervento, e nel contempo di operare verso un’accentuazione degli aspetti di flessibilità delle 
offerte, tali da permettere una sempre maggiore fruibilità da parte dei cittadini del territorio. 
Sempre nell’ottica di un progressivo avvicinamento tra sistema dei servizi e comunità locale risulta 
di basilare importanza proseguire nella costruzione di un’attività di comunicazione organica, 
diffusa e fruibile relativamente alle ampie e variegate offerte socio educative che il territorio 
mette a disposizione, valorizzando le iniziative e esercitando connessioni tra le stesse. 
I soddisfacenti risultati ottenuti nelle sperimentazioni progettuali e nelle iniziative attuate negli 
ultimi anni inducono inoltre a stimolare e sostenere ulteriormente la collaborazione tra i soggetti 
operanti in ambito sociale, e tra questi e i soggetti operanti in ambiti ad esso connessi (sanitario, 
scolastico, culturale, etc.) attraverso la strutturazione di specifici protocolli o l’individuazione di 
prassi operative provenienti da esperienze significative. A partire da tale esigenza, si ritiene 
auspicabile  mettere a disposizione del mondo adulto (professionisti, volontari, famiglie del 
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territorio) strumenti di intervento socio educativo condivisi e coerenti, rinforzando le competenze 
e l’attenzione educativa delle organizzazioni sociali (sportive, socioculturali, del tempo libero, etc.) 
che coinvolgono minori e famiglie, ponendo particolare attenzione alla sperimentazione di azioni 
di avvicinamento tra genitori, insegnanti e ulteriori operatori dei contesti scolastici locali. 
Si ritiene infine di fondamentale importanza la strutturazione di un sistema di rilevazione 
omogenea dei dati rispetto alle sperimentazioni progettuali avviate sul territorio, accompagnato 
da un sistema di valutazione semplice e accessibile, tale da permettere l’emersione di linee di 
azione trasferibili e replicabili e di ri-orientare le attività sulla base dell’efficacia delle stesse e 
dell’impatto reale sui bisogni della comunità locale. 
 
Partendo dalla consapevolezza che per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’intervento sociale è 
prioritario che lo stesso si fondi su un approccio multi professionale, multidisciplinare e di 
connessione, nel corso dell’anno 2008 una parte significativa del lavoro è stata rappresentata da 
un percorso che ha portato alla definizione e alla stesura di un protocollo operativo di presa in 
carico integrata tra Azienda Sociale e ASL. 
Tale percorso è nato da un’esigenza condivisa da parte di Azienda Sociale e ASL e, dopo un primo 
periodo di conoscenza delle rispettive forme organizzative e modalità di intervento, si è 
intersecato con il “Progetto Mosaico”, relativo alla presa in carico di minori con genitori con 
problemi di dipendenza. 
La definizione e la sperimentazione di protocolli operativi atti ad implementare la rete dei servizi 
deve essere necessariamente considerata come azione trasversale alle aree di intervento, che 
necessita di essere sviluppata anche nel prossimo triennio di programmazione zonale.  
 
I macro obiettivi di seguito riportati trovano un fondamento nell’analisi di dati relativi ai volumi 
assistenziali.    
Riprendendo infatti il dato 2008, già illustrato sinteticamente in precedenza e relativo ai minori 
collocati e alle soluzioni adottate e al numero delle dimissioni avvenute nel corso dell’anno,  si 
evince che il numero dei minori collocati è abbastanza elevato, ma anche che, nel corso dell’anno, 
sono state effettuate un numero significativo di dimissioni. Per quanto concerne i collocamenti è 
interessante ribadire l’incremento del numero di affidi etero-familiare. 
 

Comune 
Minori 
collocati 

di cui in 
Affido 

Madri 
collocate 

totale 
collocamenti 
minori più madri Dimessi 

Madri 
dimesse Totale dimissioni 

Arconate 1    1 1    1 

Bernate T. 3 1   3       

Buscate 4 1   4       

Castano P. 7   2 9 4 2 6 

Cuggiono 1   1 2       

Inveruno 12 1 2 14 2   2 

Magnago 3,5 1,5   3,5       

Robecchetto c/I 11   3 14 3 2 5 

Turbigo 2   1 3       

Vanzaghello 7,5 4,5 1 8,5       

totale 52 9 10 62 10 4 14 

 

Si ritiene che, in una prospettiva di riduzione del numero di collocamenti, si debbano 
implementare azioni preventive e interventi sostitutivi dell’allontanamento. 
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Nell’ottica dunque di implementare gli interventi alternativi all’istituzionalizzazione è stato 
costituito, nel novembre 2007, il Servizio Affidi, in collaborazione con il territorio del Magentino e, 
solo per il territorio del Castanese, è stato attivato per il periodo marzo 2008/agosto 2009, il 
Progetto “Rigenereti”, affidato alla Coop. Sociale “La Grande Casa”, finalizzato alla promozione di 
reti di famiglie di supporto all’affido. In considerazione dunque delle considerazioni sopra riportate 
l’ambito territoriale si è dato come obiettivo strategico per il prossimo triennio la prosecuzione di 
un impegno in tema di affido familiare. 
Inoltre, si ritiene che, anche per quanto concerne gli interventi di valorizzazione e di supporto 
all’Affido Familiare, sia importante che le azioni si collochino nella rete più ampia dei servizi e delle 
offerte educative. 
Considerando che le azioni volte alla riduzione del disagio in età evolutiva e, di conseguenza, nei 
casi maggiormente problematici, all’allontanamento dei minori dal loro nucleo familiare, non 
possano ridursi esclusivamente al sostegno dell’accoglienza, nella sua accezione più ampia, si 
considera importante prevedere azioni volte all’implementazione dei percorsi educativi, individuali 
e di gruppo e sviluppare l’integrazione con il privato sociale che ha attivato, nel mese di febbraio 
2009, la Comunità Diurna.  

Richiamando la tabella riepilogativa dei casi in carico sopra riportata e le analisi sulle fasce di età 
condotte nel capitolo sulla valutazione del precedente Piano di Zona si possono evidenziare: 
 

1. un elevato numero di segnalazioni provenienti dall’A.G. penale minorile 
2. un elevato numero di minori segnalati compresi tra i 7 ed i 18 anni. 

Anche considerando l’elevato numero di situazioni di minori sottoposti a provvedimenti dell’A.G., 
il costante incremento dei casi in carico, la sempre maggiore complessità delle problematiche e, 
conseguentemente, delle risposte che il Servizio Minori e Famiglia deve approntare, si ritiene 
importante focalizzare le risorse e le energie operative nella direzione di un consolidamento dei 
percorsi di presa in carico e nella sperimentazione di percorsi di presa in carico ad alta 
integrazione con la rete dei servizi, al fine di implementare gli aspetti preventivi del servizio di 
tutela. 

Operando un carotaggio rispetto ai minori sottoposti a provvedimento dell’A.G. penale si riporta 
una tabella riepilogativa dell’ultimo quinquennio 

Riepilogo anno: 2004 - 2009 

Anno 
Numero minori 

segnalati 
femmine Stranieri 

2004 
7 1   

2005 
17 2 1  

2006 
12 1 1 

2007 
26 1 1 

2008 
6 3 3  

gennaio/febbraio 
2009 8  1  

totale 
76 8 7 



 

 80

Emerge un incremento abbastanza regolare delle segnalazioni, trend che si è interrotto nel corso 
del 2008. 
Esaminando il primo bimestre del 2009 si può, però, ragionevolmente ipotizzare che il decremento 
dell’anno 2008 sia stato un fenomeno estemporaneo, non significativo di una linea di tendenza. 
 

Queste evidenze devono necessariamente portare ad una riflessione in merito al crescente disagio 
della popolazione giovanile. Pur trattandosi prevalentemente di reati minori, è evidente che si 
tratta di un fenomeno in aumento, che necessita di un’analisi approfondita sia per individuarne le 
possibili cause, ma anche per strutturare una modalità operativa di presa in carico.  

A tal fine è stato individuato l’obiettivo di sperimentazione di percorsi innovativi di presa in carico 
e di messa alla prova dei soggetti sottoposti a provvedimenti penali in stretta collaborazione con 
l’ASL e con il terzo settore. 

Per quanto concerne i macro obiettivi per la fascia evolutiva di età 0-3 anni, si richiamano i dati 
presentati nel capitolo relativo all’offerta dei servizi, che indicano una situazione in crescita 
rispetto alle realtà di nido a gestione privata ed un indice di copertura del fabbisogno pari 
mediamente al 10%, dato che si colloca in linea con il dato nazionale (11%), anche se al di sotto del 
dato regionale (15%) e di quello provinciale (pari al 17%). In considerazione di questi dati e della 
futura nascita di altri servizi nido obiettivo strategico di questo Ambito è di pervenire ad un 
sistema di accreditamento e conseguente remunerazione dei volumi accreditati, così come meglio 
illustrato nel capitolo 2.5.   
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AREA MINORI 

MACROBIETTIVO M1 
RIDUZIONE DEL NUMERO DEI MINORI COLLOCATI IN COMUNITA’ ATTRAVERSO  

PERCORSI DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 
 

FATTORI POSITIVI 
 

 
presenza del Servizio Affidi sovradistrettuale 
 
progetto di sensibilizzazione per la 
creazione di reti di famiglia e di solidarietà 
 
presenza di un servizio educativo minori 
consolidato all’interno della rete dei servizi 
 
sperimentazione positiva di progetti per 
favorire l’integrazione degli alunni 
all’interno della scuola sia con il gruppo 
classe sia con i docenti 

 
 

 
 

CRITICITA’ 
 
 

difficoltà a reperire famiglie affidatarie disponibili a 
intraprendere percorsi di formazione e di selezione 
 
difficoltà a strutturare reti di auto-aiuto tra famiglie 
 
difficoltà di coinvolgimento della comunità locale 
 
elevati costi delle rette delle comunità 
 
scarso numero di strutture limitrofe al nostro territorio 
 
rischio di frammentazione e di duplicazione degli 
interveneti 
 
scarso coinvolgimento e passività dei genitori degli 
studenti 

AZIONI 

- percorsi di formazione dei soggetti disponibili all’affido e all’ auto-aiuto tra famiglie 
- rinforzo delle modalità di selezione/abbinamento 
- messa in rete dei servizi che a vario titolo si occupano di famiglie e minori 
- implementazione della capacità di presa in carico con valenza preventiva del Servizio Educativo 

Minori, anche attraverso la sperimentazione di percorsi innovativi con finalità preventive 
- formalizzazione di protocolli di integrazione tra i servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e 

sanitari al fine di pervenire a prese in carico integrate 
- integrazione con il privato sociale che ha attivato la Comunità Diurna 
- maggiore omogeneizzazione del complesso dell’offerta sul territorio, costruendo un sistema 

organico di proposte rivolte alla scuola 
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AREA MINORI 

MACROBIETTIVO M2 
 

RIDUZIONE DEL DISAGIO IN ETA’ EVOLUTIVA ATTRAVERSO PERCORSI EDUCATIVI  
A FAVORE DI ADOLESCENTI E DELLE LORO FAMIGLIE 

 

FATTORI POSITIVI 
 

presenza di un Servizio educativo minori 
consolidato all’interno della rete dei servizi 
 
sperimentazione positiva di percorsi 
laboratoriali indirizzati agli adolescenti 
 
attivazione di percorsi di integrazione tra i 
servizi territoriali 
 
 

 
 

 
 

CRITICITA’ 
 

elevato numero di adolescenti seguiti dal Servizio Minori 
e Famiglia 
 
forte incidenza del numero di adolescenti allontanati dal 
nucleo famiglia rispetto alla totalità dei minori 
allontanati 
 
difficoltà di attivare percorsi educativi a domicilio in 
favore degli adolescenti 
 
mancanza di un servizio di supporto psicologico 
specialistico per adolescenti e per le loro famiglie 
 
forte incidenza delle famiglie monoparentali con 
provvedimento dell’AG 
 
costante incremento dei minori sottoposti a 
provvedimento dell’AG penale minorile 
 
rischio di frammentazione e di duplicazione degli 
intervenenti 

 

AZIONI 

- implementazione dei percorsi educativi di gruppo indirizzati agli adolescenti 
- integrazione con il privato sociale che ha attivato la comunità diurna 
- formalizzazione di protocolli di integrazione tra i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-

sanitari e sanitari al fine di pervenire a prese in carico integrate 

- implementazione della capacità di presa in carico con valenza preventiva del Servizio 
Educativo Minori, in integrazione con i percorsi laboratoriali specificamente pensati per 
un’utenza in età adolescenziale 

- strutturazione di percorsi di valutazione e sostegno psicologico in integrazione con le 
altre agenzie del territorio 
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AREA MINORI 

MACROBIETTIVO M3 
 

ANALISI DELLA RETE DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA AL FINE DI RAZIONALIZZARE L’OFFERTA 
CREAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCREDITAMENTO  

FONDATO SULLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SULLA QUALITÀ 
 

FATTORI POSITIVI 
 

presenza di unità di offerta pubblica e privata 
 
prossima emanazione da parte della Regione 
Lombardia del Piano Nidi 
 
 

CRITICITA’ 
 

difficoltà del percorso di integrazione 
 

AZIONI 

- Analisi della rete dei servizi alla prima infanzia 
- Costruzione del sistema di accreditamento 
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AREA MINORI 

MACROBIETTIVO M4 

CONSOLIDAMENTO E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA MINORI IN INTEGRAZIONE CON  
AUTORITÀ GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE 

FATTORI POSITIVI 
 

presenza del servizio minori e famiglia 
consolidato all’interno della rete dei servizi 

 
attivazione di percorsi di integrazione tra i 
servizi territoriali 
 

CRITICITA’ 
 

difficoltà del percorso di integrazione 
 

AZIONI 

- consolidamento dei percorsi di presa in carico delle situazioni di minori sottoposti a provvedimenti 
dell’AG 

- sperimentazioni di percorsi di presa in carico ad alta integrazione con la rete dei servizi al fine di 
implementare gli aspetti preventivi del servizio di tutela 

- sperimentazione di percorsi innovativi di presa in carico e di messa alla prova dei soggetti 
sottoposti a provvedimenti penali in stretta collaborazione con l’ASL e con il terzo settore 

- formalizzazione di protocolli di integrazione tra i servizi educativi, socio-assistenziali, socio-sanitari 
e sanitari al fine di pervenire a prese in carico integrate 
 
- strutturazione di percorsi di valutazione e sostegno psicologico in integrazione con le altre agenzie 
del territorio 

-formazione continua degli operatori 
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MACROBIETTIVO M5 

SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE ABBATTIMENTO COSTI DEI SERVIZI PER LE FAMIGLIE  

FATTORI POSITIVI 
 

buon esito dell’attività in attuazione della 
Circolare 31/06 (voucher Natalità)  

CRITICITA’ 
 

sovrapposizione di interventi indirizzati al medesimo 
target 

AZIONI 

 
erogazione voucher utilizzabili presso un circuito accreditato per l’acquisto di generi alimentari e 
farmaceutici 
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4.4. Area emarginazione e nuove povertà 
La definizione degli obiettivi relativi a quest’area, che sintetizza in sé varie forme di emarginazione 
(dipendenze, salute mentale, nuove povertà e immigrazione), deriva dalle considerazioni relative 
sia alle caratteristiche demografiche della popolazione straniera residente sia alla diversa 
connotazione assunta dal fenomeno della povertà. 
Nella programmazione si intende, quindi, mantenere l’attenzione su alcuni aspetti principali, quali:  
 

- politiche ed interventi sull’ “abitare sostenibile”: un numero sempre maggiore di famiglie 
si trova a vivere in una situazione di grave disagio a causa di problemi legati ad una 
condizione abitativa precaria. Sempre più spesso, infatti, si presentano ai servizi situazioni 
d’emergenza, dovute alla perdita della casa per impossibilità di continuare a far fronte al 
pagamento dei canoni di locazione e/o dei mutui. In questo filone rientrano le azioni 
relative alla verifica di fattibilità di collaborazioni con il Quarto Settore per il reperimento di 
alloggi di emergenza e la sperimentazione di percorsi di microcredito.   

- consolidamento delle politiche di integrazione degli stranieri già avviate su più fronti e 
che si concretizzano nella prosecuzione dell’attività dello Sportello Stranieri e degli 
interventi di mediazione culturale nelle scuole  e nel potenziamento delle politiche di 
regolazione e qualificazione del mercato delle badanti. 

- realizzazione di interventi volti alla prevenzione del disagio: attraverso la continuità di 
progetti già avviati, si ritiene importante consolidare interventi di prevenzione e di 
contrasto all’uso di sostanze lecite ed illecite, rivolti ai giovani. 
Nel contempo si prevede  di sviluppare la progettazione ed il lavoro di rete tra i servizi 
territoriali ed il terzo e quarto settore, finalizzato a costruire risposte al crescente e 
complesso fenomeno della dipendenza dal gioco.  
 
 
 

 
AREA EMARGINAZIONE E NUOVE POVERTA’ 

MACROBIETTIVO E1 
 

EMERGENZA ABITATIVA 

FATTORI POSITIVI 

 

presenza di realtà territoriali di volontariato 
con disponibilità di possibili soluzioni 
abitative 

CRITICITA’ 

 

grave disagio sociale ed economico delle persone 

disomogeneità territoriale nell’erogazione di aiuti 
economici 

 

AZIONI 

Verifica della possibilità di avviare delle collaborazioni con le realtà di volontariato e le parrocchie del 
territorio per vagliare eventuali disponibilità di alloggi d’emergenza secondo un regolamento da 
stendersi ad hoc  
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AREA EMARGINAZIONE E NUOVE POVERTA’ 

MACROBIETTIVO E2 
 

REGOLAZIONE E QUALIFICAZIONE MERCATO BADANTI 
(obbiettivo trasversale Area anziani) 

FATTORI POSITIVI 

Sportello lavoro finanziato dalla Provincia come 
primo step verso la costruzione di un “albo badanti” 
che si occuperà della formazione, della conseguente 
formazione e tenuta di un albo e dell'incontro 
domanda/offerta 

diffusione del fenomeno sul territorio 

Sportello stranieri offre già supporto amministrativo 
e consulenziale per la messa in regola delle badanti 

CRITICITA’ 

onerosità per le famiglie e livelli di professionalità  
non sempre adeguati 

 

esistenza sacche di “sommerso” difficilmente 
intercettabili ed eliminabili   

AZIONI 

- Studio e ricerca per costruzione “Albo badanti” 

- Avvio di un percorso propedeutico alla definizione di un sistema di voucherizzazione  

 

AREA EMARGINAZIONE E NUOVE POVERTA’ 

MACROBIETTIVO E3 
  

CONSOLIDAMENTO SPORTELLO STRANIERI 
 

FATTORI POSITIVI 

presenza di un riferimento sul territorio per la 
popolazione straniera e italiana,- Supporto 
amministrativo e consulenziale per le pratiche 
relative ai permessi di soggiorno, la carta di 
soggiorno, i ricongiungimenti familiari e la 
cittadinanza, oltre che per tutti gli aspetti che 
riguardano l’integrazione dei cittadini stranieri 

diffusione del fenomeno sul territorio 

consulenza per i servizi dei Comuni e del territorio 
per i quali vengono periodicamente organizzati 
anche dei momenti formativi 

CRITICITA’ 

aumento delle pratiche e degli adempimenti da 
svolgersi da parte delle istituzioni in riferimento 
alla popolazione straniera 

necessità di costante aggiornamento in ambito 
legislativo per tutti gli operatori dei servizi che si 
trovano a lavorare con la popolazione straniera 

necessità di mettere in atto interventi di 
consulenza e supporto non solo alla popolazione 
straniera, ma sempre di più anche a quella italiana 
(datori di lavoro in particolar modo) 

AZIONI 

Mantenimento e consolidamento dello Sportello Stranieri già operativo nei Comuni dell’Ambito 
Territoriale del Castanese 
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AREA EMARGINAZIONE E NUOVE POVERTA’ 

MACROBIETTIVO E4 
 

INCREMENTO ATTIVITA’ DI MEDIAZIONE CULTURALE 
(obbiettivo trasversale Area minori) 

FATTORI POSITIVI 

 

attività di mediazione culturale finanziata dal FNPS 
già attiva da anni sul territorio,  
 

diffusione del fenomeno sul territorio 

 

 

CRITICITA’ 

 

difficoltà di rapporti tra la popolazione straniera 
ed i servizi in particolar modo per determinati 
problemi inerenti l’area socio familiare 

difficoltà nella comprensione da parte della 
popolazione straniera dell’assetto legislativo e 
organizzativo della società italiana 

AZIONI 

- Mantenimento dell’attività di mediazione con gli alunni e le famiglie straniere nell’ambito 
scolastico 

- Incremento dell’attività anche al di fuori della scuola, prevedendo un eventuale convenzione con 
associazioni per disporre di figure di mediatori “professionalizzati” e di madre lingua, che 
possano svolgere una funzione di mediazione con i servizi territoriali nelle situazioni di 
particolare disagio e pregiudizio 
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AREA EMARGINAZIONE E NUOVE POVERTA’ 

MACROBIETTIVO E5 
 

MICROCREDITO 

FATTORI POSITIVI 
attività già in atto all’interno delle Amministrazioni 
comunali rispetto all’erogazione di contributi 
economici  

CRITICITA’ 

grave disagio sociale ed economico delle persone 

disomogeneità territoriale nell’erogazione di aiuti 
economici 

erogazione di contributi economici  a fondo perso 
per le Amministrazioni Comunali, non finalizzati a 
progetti educativi che favoriscano lo sviluppo di 
autonomie delle persone 

AZIONI 

- Definizione del regolamento per l’erogazione di microcrediti 

- Analisi dei bisogni con sviluppo di progetti educativi 

- Attivazione della rete territoriale 

- Valutazione ed attivazione di microcrediti a favore sia di cittadini italiani che stranieri, aventi 
regolare permesso di soggiorno e dimostrata capacità di reddito, 

- Attività di tutoraggio familiare 
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AREA EMARGINAZIONE E NUOVE POVERTA’ 

MACROBIETTIVO E6 

COSTRUZIONE DI  PERCORSI IN RETE TRA SERVIZI PER  
LA PRESA IN CARICO E LA CURA DEL GIOCATORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE 

(obbiettivo trasversale Area minori) 

FATTORI POSITIVI 

presenza presso il SerT di Parabiago di una equipe 
specializzata per la presa in carico del giocatore e 
dei familiari 

Progetti “reti d’azzardo” finanziati con i fondi ex L. 
45 (associazione AND, cooperativa Il progetto, Asl 
Mi 1) I° step di ricerca e di sensibilizzazione sulla 
problematica 

Progetto “reti familiari” (finanziato dalla Provincia 
nel mese di ottobre 2008) volto a migliorare la 
qualità della vita delle famiglie con un problema di 
gioco d’azzardo e pertanto a rischio di fragilità 

presenza di una rete di servizi già operante per 
altre problematiche e indispensabile per la presa 
in carico del target specifico 

CRITICITA’ 

problematica ancora sommersa e di difficile 
riconoscimento 

problematica che coinvolge l’intero nucleo 
familiare (dove spesso vivono figli minori) 
generando un progressivo impoverimento 
economico della famiglia e una compromissione 
delle relazioni tra i suoi membri 

problematica ad alta valenza sociale-sanitaria-
assistenziale che necessita di un lavoro di 
integrazione tra servizi 

 

AZIONI 

- Promuovere e sensibilizzare i nodi della rete territoriale (servizio sociale di base, medici di base, 
centri Caritas, sportelli di front office presenti sul territorio, ecc.) per rilevare e riconoscere la 
problematica del gioco d’azzardo nei casi che ad essi si presentano 

- Fornire strumenti specifici per accertare il problema 

- Facilitare l’aggancio al servizio specialistico per la presa in carico 

- Avviare un gruppo per familiari di giocatori patologici presso il SerT di Parabiago 

- Promuovere interventi di prevenzione e sensibilizzazione rivolti ad adolescenti e giovani adulti 
coinvolti in situazioni di gioco d’azzardo in famiglia (direttamente o per loro congiunti) 
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AREA  EMARGINAZIONE E NUOVE POVERTA’ 

MACROBIETTIVO  E7 
 

ATTIVITÀ DI PREVENZIONE UNIVERSALE DELLE DIPENDENZE  
ALL’INTERNO DELLE SCUOLE 

FATTORI POSITIVI 

indicazioni in letteratura della necessità di 
pensare a nuove modalità di intervento in 
ambito della prevenzione 

sperimentazione –in atto- del Progetto “Re-
ligo” che ha permesso di entrare nel mondo 
della scuola con una co-progettazione degli 
interventi (lavoro di rete) 

collaborazione con il privato sociale che già 
opera sul territorio e che è a conoscenza 
della realtà giovanile  

presenza del Progetto Giovani in Movimento 
che da anni realizza interventi rivolti ai 
giovani sul territorio del Castanese 

CRITICITA’ 

assenza di un gruppo di operatori “dedicati” che possano 
garantire continuità agli interventi 

attuale scarsa integrazione tra le professionalità di più 
servizi, compreso il privato sociale,  

scarsa interazione ed integrazione col mondo della 
scuola 

AZIONI  

- Disegnare momenti condivisi di formazione tra tutti gli operatori che si occupano di 
prevenzione 

- Consolidare il modello operativo del Progetto “Re-ligo” che già prevede interventi in età 
precoce e con continuità nell’arco del periodo scolastico 

- Favorire il più possibile dialogo tra le scuole e gli operatori che si occupano di prevenzione, 
anche attraverso lo sviluppo del progetto “Giovani in Movimento” mediante interventi in 
ambito scolastico 

- Consolidare la collaborazione con il privato sociale sia per le attività di prevenzione universale 
all’interno delle scuole sia per le attività di prevenzione selettiva al di fuori della scuola 

- Individuare spazi adeguati per la realizzazione di interventi di prevenzione selettiva su 
particolari gruppi di popolazione e verificare la fattibilità di interventi anche su gruppi di adulti 
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4.5. Area Sistema 
 
Gli obiettivi di sistema individuati per la presente triennalità di programmazione si concentrano 
sull’attività di comunicazione attraverso strumenti ad hoc quali la Carta dei Servizi ed il Bilancio 
Sociale, argomenti già trattati in uno specifico capitolo del presente documento.  
Un’attenzione particolare viene inoltre riservata alle funzioni si segretariato sociale, che 
attualmente risulta attivo e capillare in ogni Comune, ma che nel corso del triennio dovrà essere 
ulteriormente arricchito in termini di organizzazione sinergica con l’Asl, al fine di restituire senso 
all’unitarietà del “primo incontro” con la persona al centro della rete dell’offerta sociale e 
sanitaria.     
E’ da ricondurre all’interno di questa area anche la costruzione di un sistema di accreditamento 
per le reti di unità di offerta socio assistenziale, tema che ritorna in più parti del documento.  
 
 

AREA SISTEMA 

MACROBIETTIVO S1 
 

STUDIO, DEFINIZIONE E STESURA DELLA  
CARTA DEI SERVIZI AZIENDALE 

FATTORI POSITIVI 
 

utilità della Carta dei Servizi quale strumento 
di informazione e accountability nei confronti 
della cittadinanza e degli stakeholder 
 
acquisizione di un finanziamento provinciale 
ad hoc 

CRITICITA’ 
 

approfondimento e verifica degli snodi di processo delle 
linee di servizio aziendali, all’interno di una realtà 
relativamente giovane ed in fase di consolidamento  
 
 

AZIONI 

 
Realizzazione di un percorso formativo rivolto agli operatori ed ai partner di Azienda Sociale finalizzato 
alla predisposizione della Carta dei Servizi e all’impostazione di una metodologia di rilevazione degli 
standard di qualità nell’erogazione dei servizi gestiti 
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AREA SISTEMA 

MACROBIETTIVO S2 
 

REDAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE 
 

FATTORI POSITIVI 
  

utilizzo di un sistema di contabilità 
analitica e di controllo di gestione 
totalmente informatizzati 
   

 

CRITICITA’ 
 

elevato costo di realizzazione  
difficoltà di reperimento fonti di finanziamento 

AZIONI 

 
Intercettazione di canali per il finanziamento di un percorso di formazione e assistenza tecnica finalizzato 
alla redazione del Bilancio Sociale  
 

 

 

 
AREA SISTEMA 

MACROBIETTIVO S3 
 

SERVIZIO SOCIALE 
 

FATTORI POSITIVI 
 

presenza in tutti i Comuni  
 
personale professionalmente qualificato e 
continuamente aggiornato 
 
coordinamento tecnico dedicato 
 
mantenimento ruolo del Comune come 
“porta di accesso” ai servizi  

CRITICITA’ 
 

 

AZIONI 

Consolidamento del servizio con particolare attenzione allo sviluppo delle funzioni di case management 
in rete con le unità di offerta sociali e socio sanitarie come previsto dalle Linee Guida Regionali 
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5. PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 
 

Il presente capitolo offre un quadro articolato e complesso, delle risorse e delle fonti di finanziamento che 
alimentano il sistema dei servizi e degli interventi sociali del Castanese; è la parte cruciale della 
programmazione zonale che una volta definiti gli obiettivi e le modalità di governo provvede all’allocazione 
delle risorse che in qualche modo rispondano ai bisogni e agli obiettivi definiti.  
La scelta esplicita del Piano di Zona del Castanese è quella di intervenire nella programmazione dell’intero 
ammontare di risorse che affluiscono al sistema dei servizi zonali. Nelle tabelle che seguono sarà quindi 
rappresentato un quadro di insieme, suddiviso per aree di intervento, di tutte le risorse provenienti dalle 
diverse fonti di finanziamento che ad ogni titolo alimentano il sistema dei servizi socio assistenziali del 
territorio.  Si è operata la scelta di inserire tutti i servizi delle reti socio assistenziali, a cui si aggiungono le 
quote sociali dei servizi delle reti socio sanitarie (CDD, CDI, RSA, RSD); per questi ultimi quindi non viene 
evidenziata una configurazione di costo pieno, bensì esclusivamente la contribuzione sociale, escludendo 
quindi le quote finanziate dal fondo sanitario, che non afferiscono in alcun modo al presente piano. La 
programmazione è quindi realizzata sulle seguenti fonti di entrata: 

- Fondo Nazionale Politiche Sociali 

- Fondo Sociale Regionale 

- Risorse dei Comuni 

- Quote a carico dell’utenza 

- Altri fondi derivanti dalla Regione 

- Risorse provinciali 

- Altre risorse afferenti al sistema (finanziamenti da fondazioni).  
E’ ovvio che tutte queste risorse non entrano in modo esclusivo nella sfera decisionale del programmatore 
zonale, che tuttavia esercita nel tempo una influenza sempre maggiore sulle scelte strategiche di zona; si 
pensi ad esempio alle risorse proprie dei Comuni, rispetto alle quali vi è una potestà esclusiva delle 
amministrazioni comunali in termini di allocazione, che nel corso del triennio potrebbe modificarsi per 
innumerevoli ragioni dipendenti da scelte e modificazioni delle politiche del singolo ente. Va comunque 
considerato che la quota di spesa sociale  finanziata con risorse comunali è in gran parte estremamente 
rigida e poco modificabile, centrata (come si vede dalle tabelle seguenti) su servizi che vanno dalla 
promozione (come gli asili nido) alla riparazione, ma che hanno comunque la caratteristica strutturale di 
essere “in affanno” rispetto alla domanda e di assorbire comunque quote rilevanti di risorse. 
Si è comunque operata la scelta di rappresentare un insieme complesso, che pur mantenendo dei confini di 
relativa incertezza, si propone di rappresentare in modo esaustivo il quadro economico del sistema di 
servizi ed interventi del Castanese. Quindi una scelta di completezza che mantiene un piccolo margine di 
approssimazione connesso alla molteplicità degli attori che esercitano le decisioni sulle suddette risorse. 
Si ritiene comunque il quadro delineato ampiamente significativo e rappresentativo, in termini di aggregato 
macro del valore delle risorse afferenti al sistema; non avrebbe alcun senso d’altra parte attivare la 
complessa macchina della programmazione d’ambito proponendosi di definire esclusivamente l’allocazione 
del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e del Fondo Sociale Regionale.   
Tale scelta risulta tanto più giustificata se si tiene conto del dato ormai strutturale connesso al fatto di 
programmare a “risorse incerte”; non si ritiene che questo rappresenti un vincolo o un limite sostanziale 
all’opera del programmatore, che comunque deve avere la piena consapevolezza dei vantaggi ma anche dei 
limiti strutturali dell’opera di programmazione: un programma di obiettivi e le sue implicazioni economiche 
non rappresentano le ”tavole della legge”, bensì un orientamento forte, che può tuttavia subire modifiche 
e aggiustamenti in corso d’opera connesse con variazioni del quadro di riferimento, di cui l’incertezza delle 
risorse rappresenta il principale elemento. Tale incertezza si estrinseca su diversi fronti (FNPS, FSR, risorse 
dei Comuni sottoposte ogni anno ai vincoli della finanziaria, …) ed è quindi da assumere in pieno come dato 
strutturale di cui il programmatore deve tenere conto.  
Per contro, la presenza di Azienda Sociale, che di fatto esercita un livello di gestione associata per una serie 
di servizi essenziali per i Comuni e che opera su un ammontare di risorse pari circa al 42% delle risorse 
pubbliche afferenti al sistema garantisce una piena aderenza della gestione al livello programmatorio; si 
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può quindi affermare che quanto gestito dall’Ente strumentale è a pieno titolo nella sfera di decisione del 
programmatore zonale. In questo senso l’esistenza di una forma di gestione associata rinforza in modo 
essenziale il ruolo, il potere e la decisionalità del programmatore zonale, che esercita una influenza piena e 
non condizionata su tutte le risorse relativi ai servizi ed interventi gestiti dall’Azienda. Infine occorre 
sottolineare che, in armonia con la costruzione del sistema integrato dei servizi d’Ambito, tutte le azioni 
finanziate dal Fondo Nazionale  sono a gestione associata. 
Vengono di seguito elencate le principali scelte di politica sociale che emergono dalla lettura del budget e 
che ne consentono una più agevole interpretazione e una chiave di lettura: 
- Conservazione e valorizzazione servizi attivati nel triennio precedente; 
- Continuità di tutti gli interventi i servizi e i progetti finanziati secondo gli obiettivi delle Leggi di settore;  
- Consolidamento esperienza di gestione tramite accreditamento e voucher  sociali; 
- Finanziamento progressivo nel triennio dei macro obiettivi per area. 
Sulla base dell’evidenza connessa alla citata incertezza delle risorse, potranno essere necessari degli 
aggiustamenti anche importanti agli obiettivi e di conseguenza alle risorse relative al Fondo Nazionale 
Politiche Sociali e al Fondo Sociale Regionale. 
Nelle tabelle in allegato (ALLEGATO 4), organizzate per aree di intervento, sono state suddivise in sezioni 
differenti gli interventi gestiti a livello consolidato da quelli relativi alla programmazione per la prossima 
triennalità di vigenza del Piano di Zona; questo al fine di evidenziare in maniera chiara la azioni e gli 
interventi rispetto ai quali il programmatore esprime piena decisionalità.  
 
TABELLE  

N. TITOLO ANNO 

1 Spesa area anziani per fonti di finanziamento 2009 

2 Spesa area disabili per fonti di finanziamento 2009 

3  Spesa area minori per fonti di finanziamento 2009 

4 Spesa area emarginazione per fonti di finanziamento 2009 

5 Spesa area sistema per fonti di finanziamento 2009 

6 Spesa area anziani per fonti di finanziamento 2010 

7 Spesa area disabili per fonti di finanziamento 2010 

8 Spesa area minori per fonti di finanziamento 2010 

9 Spesa area emarginazione per fonti di finanziamento 2010 

10 Spesa area sistema per fonti di finanziamento 2010 

11 Spesa area anziani per fonti di finanziamento 2011 

12 Spesa area disabili per fonti di finanziamento 2011 

13 Spesa area minori per fonti di finanziamento 2011 

14 Spesa area emarginazione per fonti di finanziamento 2011 

15 Spesa area sistema per fonti di finanziamento 2011 

16 Riepilogo spesa totale per aree  Triennale 

17 Riepilogo azioni finanziate con Fondo Nazionale Politiche Sociali Triennale 

18 Riepilogo allocazione del Fondo Sociale Regionale Triennale 

 
 
I VOLUMI DEI SERVIZI 
La tabella di seguito riportata evidenzia invece la programmazione delle unità di offerta e dei volumi dei 
servizi partendo dai livelli della fine 2008 e ipotizzando gli sviluppi del triennio; è la parte cruciale della 
programmazione zonale per il prossimo triennio. 
Si tenga presente che la tabella fa riferimento ad unità di offerta e posti (o ore quando più significativo) per 
i servizi residenziali, mentre per le altre tipologie non sono elencate le unità di offerta. 
La colonna di maggiore significato in relazione alla programmazione risulta essere invece quella dei criteri di 
calcolo; tali criteri vengono volutamente specificati nel dettaglio perché possono essere di natura 
sostanzialmente differente e sono: 
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- sviluppo di posti ed unità di offerta perché già programmati o in corso di programmazione da parte 
dei diversi enti gestori degli interventi; lo stesso dicasi in relazione ad una eventuale, per quanto 
improbabile, contrazione degli stessi. 

- sviluppo programmato di posti, quale indicazione “teorica” del programmatore in relazione a 
determinati indici di bisogno o eccesso di domanda (viene specificato), che non trovano 
necessariamente un immediato sviluppo, sia economico sia eventualmente di strutture, ma che 
rimangono una indicazione in termini di risposta a bisogni evidenziati nel piano. 
L’evidenza e la programmazione di tale sviluppo è una parte essenziale del processo di 
accreditamento che, congiuntamente alla definizione dei criteri  di qualità per accedere al sistema 
(vedi cap. 2.5), deve procedere alla determinazione numerica dei volumi di servizio accreditabili 
tendo conto di due tensori: bisogno e richiesta dell’intervento da un lato e sostenibilità economica 
dall’altro.    

In ogni caso nella colonna “criteri di calcolo” viene dettagliatamente precisato quale principio è stato 
utilizzato per programmare lo sviluppo triennale. 

 
 
 

posti/ore/voucher anno 
2008

posti in sviluppo 
programmati nel 

triennio criterio di calcolo
risorse 

disponibili 

INTERVENTI TERRITORIALI O 
DOMICILIARI

Servizio assistenza domiciliare 12286 voucher
6042

FNPS+RISORSE 
COMUNI+UTENZA

Servizio assistenza domiciliare 4095 voucher
1777

FNPS+RISORSE 
COMUNI+UTENZA

Servizio formazione all'autonomia 20 progetti
10

sulla base degli attuali 
dati di utenza dello SFA

FSR+RISORSE 
COMUNI

Centro socio educativo 0 posti

10

sulla base degli attuali 
dati relativi all'utenza 
non appropriata dello 
SFA

FSR+RISORSE 
COMUNI

progetti individualizzati (L.162) 41 progetti FNPS+RISORSE 
COMUNI+UTENZA

assistenza domiciliare educativa 3760 ore
FNPS+RISORSE 
COMUNI

sostegno famiglie numerose 0 2568 voucher FNPS

asili nido 261 posti

nidi famiglia 5 posti

sportello stranieri  
3084 ore lavoro

338

incremento attività per 
sportello lavoro e albo 
badanti

FNPS+ FONDO 
PROVINCIALE+ 
RISORSE COMUNI

mediazione culturale 1994 ore lavoro 40 FNPS

INTERVENTI TERRITORIALI O 
DOMICILIARI

sulla base delle liste di 
attesa a sett. 
08+numero iscritti in 
strutture fuori ambito 
decurtato del 10%

PIANO 
NIDI+FSR+RISORSE 
COMUNI+UTENZA

AREA MINORI

AREE

INTERVENTI TERRITORIALI O 
DOMICILIARI

AREA EMARGINAZIONE

50

AREA DISABILI

INTERVENTI TERRITORIALI O 
DOMICILIARI

AREA ANZIANI
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ALLEGATI: 

ALLEGATO 1 : Quadro anagrafico del Terzo e Quarto Settore 

ALLEGATO 2 : Regolamento di funzionamento del Tavolo di consultazione tra Enti 
Locali, ASL e Terzo Settore 

ALLEGATO 3 : Documento ASL "L'integrazione socio sanitaria nella programmazione 
zonale" 

ALLEGATO 4: Protocollo operativo MOSAICO per il Distretto di Castano Primo 
 
ALLEGATO 5: Schede economiche 
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DENOMINAZIONE
TIPO ENTE 

TIPOLOGIA AREA 
ATTIVITA' 
(anziani/

disabili/minori e 
famiglia/emarginazione)

COMUNE SEDE INDIRIZZO TELEFONO MAIL

AMBITO INTERVENTO
(salute e prevenzione/ 
socializzante e ludico 

ricreativo/trasporti 
sociali/socio 

culturale/migrazione/disabi
li ecc.)

SODALITAS Soc. Coop. Sociale Onlus anziani e disabili Milano a Arconate

sede legale: via Sebastiano 
Veniero 13 - Milano,                     
sede operativa: via Giolitti - 
Arconate 0331/462188 personale@fondazionemantovani.it disabili

SERENITAS Soc. Coop. a r.l. Onlus anziani e disabili Cormano e Arconate
sede legale: via Giotto 26 - 
Cormano assistenza anziani e disabili

SOLIDARIETA' E 
SERVIZI Cooperativa Sociale disabili Busto Arsizio via Isonzo 2 0331/336350 info@solidarietaeservizi.it disabili

ALBATROS
Cooperativa sociale O.N.L.U.S. a 
r.l. minori ed emarginazione Legnano Via Mantova n. 3 0331/598759 areaprogetti@albatroszattera.org minori e giovani

LULE Cooperativa sociale emarginazione e disabili Abbiategrasso

sede legale: via G.G. Sforza n. 
62, sede operativa: via Pavia n. 
42 02/94965244 lule@netsys.it migrazione

LULE Associazione emarginazione e disabili Abbiategrasso

sede legale: via G.G. Sforza n. 
62, sede operativa: via Pavia n. 
42 02/94965244 lule@netsys.it migrazione

GIRASOLE Cooperativa sociale emarginazione e disabili
Castano Primo e 
Abbiategrasso

sede legale: via del Pozzo 15 - 
Castano Primo,                              
sede operativa: via Pavia 42 - 
Abbiategrasso 02/94965244 emarginazione

KINESIS Cooperativa sociale onlus minori e famiglia
Busto Arsizio e 
Legnano

sede legale. Via Ragazzi del 99,  
3 - Busto Arsizio                                   
sede operativa. Via Bissolati 7 - 
Legnano 0331/441708

minori e famiglia, consulenza 
pedagogica

LA GRANDE CASA Cooperativa sociale onlus minori e famiglia Sesto San Giovanni via Petrarca 146 02/2412461 minori e famiglia

ORIZZONTI SOCIALI Cooperativa sociale onlus anziani e disabili Milano via Correggio 75 sede.vercelli@orizzontisociali.it assistenza anziani e disabili

SAN GIUSEPPE Cooperativa sociale arl anziani e disabili Castano Primo sede amministrativa  Via Tripoli, 1 0331/882863 info@sangiuseppecoop.it assistenza anziani e disabili

LA SALUTE
Società Cooperativa Sociale 
onlus anziani e disabili Turbigo via Fredda 9 0331/871440 info@lasalutecooperativa.it

salute e prevenzione, 
assistenza anziani e disabili

QUADRIFOGLIO Cooperativa sociale onlus anziani e disabili Pinerolo V.le Savorgnan D'Osoppo, 4/10 0121/324811 quadrifoglio.pinerolo@coopquadrifoglio.comassistenza anziani e disabili

IL NAVIGLIO Soc. Cooperativa Sociale onlus emarginazione e disabili Robecchetto C/I Via Roma 13 0331/875352 il-naviglio@libero.it disabili ed emarginazione

PRIMAVERA Cooperativa Sociale emarginazione e disabili Cuggiono via Matteotti n. 10/2 02/97240857 primaveracoop@tiscali.it disabili ed emarginazione

AISE Cooperativa sociale minori e famiglia Sedriano Via M. Buonarroti n. 2/a 02/90111779 info@aiseweb.it minori e famiglia

ALLEGATO 1 : QUADRO ANAGRAFICO DEL TERZO E QUARTO S ETTORE
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DENOMINAZIONE
TIPO ENTE 

(Associazione,volontariato, 
altro)

TIPOLOGIA AREA ATTIVITA' 
(anziani/
disabili/
minori e 

famiglia/emarginazione)

COMUNE SEDE INDIRIZZO TELEFONO MAIL

AMBITO INTERVENTO
(salute e prevenzione/ 
socializzante e ludico 

ricreativo/trasporti sociali/socio 
culturale/migrazione/disabili ecc.)

A.P.D.A. - 
ASSOCIAZIONE 
PRO DISABILI 
ARCONATE Associazione di volontariato disabili Arconate Via Beata Vergine, 45 apda.arconate@libero.it trasporti sociali, disabili

VOLARE INSIEME Associazione di volontariato disabili Vanzaghello P.zza Sandro Pertini 0331/308949 volareinsieme2006@libero.it disabili

TICINO HANDICAP Società sportiva disabili Cuggiono Via F.lli cervi 20 347/6969074 ticinoh@tiscalinet.it socializzante e ludico ricreativo, disabili

AFAMP - Amici e 
famiglie dei Malati 
Psichici Associazione di volontariato disabili Legnano Via Girardi, 19 0331/594719 flaviomauri@libero.it disabili, salute mentale

IL PICCOLO 
PRINCIPE Associazione di volontariato minori Turbigo via Fredda n. 9 piccolo_principe06@libero.it minori, socilizzante e ludico ricreativo

MOVIMENTO DI 
AIUTO ALLA VITA Associazione di volontariato onlus minori e famiglia Vanzaghello Via Novara 1 0331/890605 infompv@virgilio.it

GRUPPO ACANTO Gruppo di volontariato minori e famiglia Castano Primo Via Diaz gruppo.accanto@libero.it socializzante e ludico ricreativo

ASSOCIAZIONE 
CUGGIONO 
GIOVANI Associazione di volontariato minori e famiglia, emarginazione Cuggiono via Cavour 27 02/974140 cuggionogiovani@parrocchiacuggiono.it

minori, migrazione, socializzante, ludico 
ricreativo

ASSOCIAZIONE SAN 
MARTINO Associazione di Volontariato emarginazione Inveruno Cascina San Martino 02/9787043 migrazione ed emarginazione in genere

CARITAS DECANALE Associazione di volontariato Cuggiono
Castelletto di Cuggiono Scala di 
Giacobbe

ASSOCIAZIONE 
SORELLE BRIOSCHI Associazione di volontariato fragilità Turbigo via Fredda n. 9 0331/871718

CENTRO PIER 
GIORGIO GRASSATI gruppo di volontariato disabili Cuggiono Via Zenoni 1 02/974465 socializzante, ludico ricreativo
TICINIA ONLUS 
(comprendente Croce 
Azzura di 
Robecchetto, 
Castano, Inveruno, 
Vanzaghello) Associazione di volontariato trasporto Robecchetto P.zza Libertà 11 0331/875719 trasporti
CROCE AZZURRA 
TURBIGO Associazione di volontariato trasporto Turbigo Via Roma 1 0331/871200 trasporti
CROCE AZZURRA 
BUSCATE Associazione di volontariato trasporto Buscate P.zza della Filanda 1 0331/802146 trasporti
ASSOCIAZIONE 
CENTRO ANZIANI 
PENSIONATI Associazione di volontariato trasporto Arconate Via Beata Vergine, 49

0331/460461 
0331/460205 trasporti

GRUPPO 
PENSIONATI 
BERNATE TICINO Associazione di volontariato trasporto Bernate Ticino P.zza della Pace 02/97255474 trasporti
AZZURRA 
SOCCORSO Associazione di volontariato trasporti Cuggiono Via Badi 02/97240032 trasporti
CROCE AZZURRA 
MAGNAGO Associazione di volontariato trasporti Magnago Via Lambruschini 0331/307945 trasporti

ALLEGATO 1 : QUADRO ANAGRAFICO DEL TERZO E QUARTO S ETTORE
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PREMESSA 
 
Il Tavolo nasce per assicurare l’attuazione di quanto disposto dalla Legge 3/2008, art. 11 ed in attuazione delle 
disposizioni contenute nella dgr 7797 del 30 luglio 2008. 
  
Nel seguito del documento, e per meglio conformare il linguaggio quivi adottato con quello utilizzato dal legislatore, si 
impiega il termine “terzo settore” in senso estensivo, cioè con l’intenzione di comprendere in tale definizione sia il 
“terzo settore” retto in forma d’impresa o fondazione, sia le associazioni degli utenti o del volontariato, che nell’uso 
corrente costituiscono il cosiddetto “quarto settore”. Il presente regolamento – articolando le norme di iscrizione 
all’Albo in due sezioni distinte per imprese e associazioni – riconosce e valorizza le distinzioni tra III e IV settore, senza 
però interrompere le continuità che sussistono tra le due aree. 
 
Il Tavolo è istituito e regolato con atto del Presidente dell’Assemblea di distretto. 
 
 
 

1. COMPOSIZIONE DEL TAVOLO DI CONSULTAZIONE 
 
Il Tavolo è composto da:  
 

• il Presidente dell’Assemblea di distretto (a’ sensi L.r. 31/97), che lo presiede; 

• dai responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell’ambito territoriale; 

• dal Direttore sociale dell’ASL o suo delegato; 

• dal Direttore di distretto dell’ASL territorialmente competente o suo delegato; 

• dal Responsabile dell’Ufficio di Piano del distretto sociale; 

• n. x rappresentanti di organizzazioni commerciali del III settore, eletti dall’Assemblea Generale del III settore, 
come indicato al successivo art. 3; 

• n. y rappresentanti di organizzazioni non commerciali del III settore, eletti dall’Assemblea Generale del III 
settore, come indicato al successivo art. 3. 

 
 
Il ruolo di Presidente vicario è attribuito al Vice presidente dell’Assemblea distrettuale.  
 
I componenti di diritto cessano al cessare della carica e sono reintegrati al momento delle nomine dei successori. I 
componenti eletti restano in carica per la durata del ciclo amministrativo del Piano di Zona (3 anni), fatti salvi i 
reintegri per dimissioni o sostituzioni. 
 
 
 

2. REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE PER I SOGGETTI DEL III SETTORE: L’ASSEMBLEA DEL III SETTORE 
 
Il III settore partecipa alla formazione del Tavolo attraverso i soggetti che abbiano una rappresentanza nel distretto, 
siano essi associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative.  
 
Il processo di espressione della rappresentanza si attua attraverso meccanismi democratici di confronto e delega. Per 
garantire al meglio tale processo, è convocata l’ASSEMBLEA DEL III SETTORE, avente quale finalità la definizione della 
delegazione partecipante al Tavolo di consultazione. L’Assemblea è costituita da tutti i soggetti iscritti all’Albo di cui al 
seguente articolo. 
 
L’ Assemblea Generale del III settore adotta in autonomia i propri atti fondamentali cioè a dire: 
 

• Stabilisce il proprio Regolamento di funzionamento e tutti gli atti riguardanti il proprio interno ordinamento; 

• Stabilisce i Programmi di lavoro annuali e pluriennali (agende degli incontri e obiettivi di lavoro); 

• Elegge i propri rappresentanti componenti la delegazione del III settore al Tavolo di consultazione. 
Il Tavolo di consultazione, inoltre, può rinviare per acquisizione di pareri all’Assemblea specifici temi o materie 
ritenute meritevoli della più ampia consultazione. 
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L’Ufficio di Piano assicura – tramite la propria organizzazione – il supporto logistico e amministrativo necessario 
affinché gli aventi titolo possano partecipare ai momenti elettivi dei rappresentanti delle componenti non istituzionali 
del Tavolo di consultazione, garantendo le convocazioni ed allestendo gli strumenti necessari all’espressione della 
volontà delle associazioni e degli enti iscritti all’Albo. 
 
 

3. ALBO DEL III SETTORE: SEZIONE IMPRESE E FONDAZIONI E SEZIONE ASSOCIAZIONI 
 
Per assicurare la migliore disciplina partecipativa dei soggetti del III settore è istituito l’ALBO LOCALE di distretto, al 
quale gli aventi titolo hanno facoltà di iscriversi in ogni momento, presentando conforme istanza. Come di seguito 
precisato, tale Albo è articolato in due distinte sezioni, una riservata alle imprese e alle fondazioni e una destinata ad 
accogliere le associazioni. 
 
Condizione indispensabile per l’iscrizione all’Albo è che l’associazione od ente abbia indicato nel proprio statuto od 
atto costitutivo, quale finalità principale o prevalente, lo svolgimento di attività od azioni finalizzate all’assistenza di 
persone con problematiche sociali o sociosanitarie o la promozione di interventi di carattere assistenziale e/o socio 
educativo a favore di tali soggetti o ancora l’attivazione e la promozione di interventi di sostegno all’organizzazione o 
all’erogazione di prestazioni rientranti nella prassi dei servizi sociali, come intesa dalla Legge n.328/2000. 
 
La rappresentanza nel distretto è definita dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

1. sede legale istituita in uno dei Comuni del distretto; 
2. sede operativa e/o unità d’offerta presente sul territorio (accreditate o non accreditate); 
3. esistenza di contratti inerenti la prestazione di servizi socio assistenziali a favore di soggetti pubblici o privati 

con sede o domicilio nel territorio distrettuale; 
4. iscrizione ai registri delle associazioni/enti accreditati per l’esercizio di attività socio assistenziali presso 

almeno uno dei Comuni dell’ambito territoriali. 
  
All’istanza di iscrizione devono essere allegati: 
 

1. statuto/atto costitutivo, dal quale si evinca che lo scopo sociale risulta conforme a quanto sopra richiesto; 
2. atto indicante il legale rappresentante dell’associazione o dell’ente; 
3. atto di delega o altro atto idoneo ad individuare il rappresentante dell’associazione/ente abilitato a 

partecipare alle sedute (se diverso dal legale rappresentante); 
4. autocertificazione del legale rappresentante in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione. 

 
Ad ogni istanza di iscrizione è dovuta una risposta entro il termine di 15 giorni. 
 
L’Albo è pubblico e la sua tenuta è affidata all’Ufficio di Piano del distretto. Tutti i soggetti del III settore iscritti al 
suddetto Albo hanno diritto di partecipare all’assemblea elettiva e – attraverso la delegazione eletta – al Tavolo di 
consultazione. 
  
L’Albo è strutturato in due distinte sezioni: 
 

• SEZIONE IMPRESE E FONDAZIONI: a cui sono iscritti i soggetti che esercitano attività d’impresa e le 
Fondazioni; 

• SEZIONE ASSOCIAZIONI: a cui sono iscritte le associazioni riconosciute e non riconosciute. 
 
Nel presentare la propria domanda di iscrizione il soggetto proponente deve precisare a quale sezione richiede 
l’adesione, conformemente alle regole sopra enunciate. Scopo della norma è consentire la distinzione dei soggetti la 
cui attività non risulti prevalentemente orientata a scopi commerciali (ad esempio, ASSOCIAZIONI) dai soggetti a 
prevalente attività commerciale (ad esempio, IMPRESE SOCIALI). La distinzione in parola viene attuata sulla base dei 
criteri stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
 
All’atto dell’iscrizione all’Albo, il legale rappresentante dell’associazione/ente, si impegna a sottoscrivere il presente 
regolamento e gli eventuali ulteriori atti di applicazione ed acquisisce i diritti elettorali attivi e passivi. Alla richiesta di 
iscrizione si associa la sottoscrizione di un patto di partecipazione nel quale sono definite le condizioni e le regole di 
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fondo sancite per il buon funzionamento del Tavolo di consultazione e delle sue articolazioni lungo tutte le fasi del 
processo di pianificazione e controllo. 
 
I soggetti iscritti all’Albo sono tenuti, ai sensi del presente regolamento, a mantenere aggiornata la propria posizione, 
comunicando sotto la propria responsabilità ogni variazione nello stato giuridico e nella rappresentanza. Il soggetto 
iscritto, inoltre, è tenuto a comunicare variazioni di indirizzo e recapito telefonico. In ogni caso, per le comunicazioni 
dovute ai sensi del presente regolamento, fa fede quanto risultante all’anagrafica dell’Albo. 
 
 
 

4. IL TAVOLO DI CONSULTAZIONE E IL SUO ORGANO ESECUTIVO 
 

Il Tavolo di consultazione tra III settore e istituzioni della pubblica amministrazione, definito al precedente art. 2, ha 
facoltà di istituire un organo esecutivo, cui affidare l’organizzazione dei lavori, lo svolgimento di approfondimenti ed 
istruttorie e a cui delegare eventualmente alcune proprie funzioni. L’Esecutivo del Tavolo di consultazione è così 
composto: 
 

• Presidente dell’Assemblea distrettuale o suo delegato 

• Direttore sociale ASL o suo delegato 

• 1 Responsabile dei Servizi Sociali Comunali, indicato dal Tavolo tecnico; 

• Responsabile dell’UdP; 

• 1 rappresentante delle organizzazioni commerciali del III settore (tra quelli componenti il Tavolo); 

• 1 rappresentanti di organizzazioni non commerciali del III settore(tra quelli componenti il Tavolo). 
 

I componenti di diritto cessano al cessare della carica e sono reintegrati al momento delle nomine dei successori. I 
componenti eletti restano in carica per la durata del ciclo amministrativo del Piano di Zona (3 anni). 
 
 
 

5. FINALITA’ E OBIETTIVI DEL TAVOLO DI CONSULTAZIONE 
 
Il Tavolo di consultazione ha quale principale obiettivo la promozione della partecipazione dei soggetti del III settore 
alla definizione della rete locale dei servizi, in sinergia con i soggetti istituzionali responsabili della programmazione, 
della gestione e del controllo dei servizi socio assistenziali e socio sanitari. 
 
La partecipazione dei soggetti del III settore si attua attraverso la loro consultazione in merito alle seguenti materie: 
 

• Programmazione, progettazione e realizzazione della rete locale delle unità d’offerta del comparto socio 
assistenziale; 

• Individuazione e sperimentazione di nuovi modelli gestionali dei servizi; 

• Interpretazione e tutela dei bisogni sociali e delle risorse locali; 

• Definizione dei requisiti di accreditamento delle unità d’offerta; 

• Definizione dei livelli di assistenza locali (standard di servizio); 

• Determinazione dei parametri di accesso ai servizi e alle prestazioni; 

• Organizzazione delle attività di segretariato sociale; 

• Promozione e divulgazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno. 
 
 
 

6. CONVOCAZIONI E VALIDITA’ DELLE SEDUTE  
 
Il Tavolo è convocato – anche per via telematica o informatica – almeno 10 giorni liberi prima della data della 
riunione, fatte salve le urgenze motivate. La convocazione deve indicare orario, luogo e ordine del giorno e deve 
essere corredata dall’eventuale materiale istruttorio. 

 
Il Tavolo è convocato dal Presidente, su istanza propria o (esempio): 
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• del Direttore sociale ASL; 

• del Direttore di Distretto; 

• del 50 % + 1 dei Responsabili dei Servizi sociali degli EELL; 

• del Responsabile dell’UdP; 

• del 50% + 1 dei delegati al Tavolo in rappresentanza del III settore; 

• del 30 % + 1 dei rappresentanti del III settore iscritti all’Albo di cui al precedente art.3; 
 
 
La seduta è  valida se _________________________________________________ 
 
Il Tavolo deve essere convocato almeno due volte in ogni anno solare. 
 
 

7. GRUPPI TEMATICI  DI LAVORO ED APPROFONDIMENTO 
 
L’Assemblea Generale del III settore – su proposta del Tavolo di consultazione - ha inoltre facoltà di istituire Tavoli 
tematici e gruppi di lavoro, attraverso i quali approfondire specifiche istruttorie. I gruppi tematici sono costituiti con 
pronunciamento dell’Assemblea, che ne può regolare il funzionamento con apposito semplice regolamento. La 
conduzione dei gruppi tematici può essere affidata ad un qualsivoglia componente di ciascun gruppo, a prescindere 
dal fatto che questi abbia o meno pertinenze istituzionali. 
  
 

8. ESPRESSIONI DI PARERE DEL TAVOLO  
 
Tutte le espressioni di parere del Tavolo di consultazione sono rilevanti se rappresentative della maggioranza semplice 
dei presenti, posta la validità della seduta. I pareri eventualmente delegati all’Esecutivo, sono espressi con 
maggioranza qualificata, salvo riporto al Tavolo in caso di impossibilità a convenire. 
 
 

9. FUNZIONI E COMPITI DELL’UFFICIO DI PIANO 
 
L’UdP svolge funzioni di supporto al Tavolo e provvede a: 
 

• Supportare l’organizzazione materiale dei lavori, trasmettendo i calendari delle sessioni plenarie, con date, 
luoghi ed ordini del giorno e relativi materiali istruttori; 

• Redigere i verbali delle sedute del Tavolo di consultazione; 

• Assicurare il coordinamento e la trasmissione delle informazioni tra le varie componenti del Tavolo. 
 
L’Ufficio di Piano assicura, attraverso le proprie strutture, il supporto logistico e amministrativo necessario al 
funzionamento dell’ASSEMBLEA, del Tavolo di consultazione e dei Gruppi tematici. 

 
 
10. RACCORDO TRA IL TAVOLO LOCALE E IL TAVOLO ASL 

 
Al fine di assicurare il miglior raccordo tra il Tavolo locale e il Tavolo a livello d’ambito esteso (ASL), il Tavolo locale 
nomina una propria rappresentanza che parteciperà ai lavori del Tavolo ASL. Tale rappresentanza è definita sulla base 
di criteri comuni e condivisi da tutti gli ambiti distrettuali del territorio di riferimento. 
 
 

11. ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO LOCALE 
 
Non sono previsti oneri specifici per il funzionamento del Tavolo locale di consultazione. I componenti del Tavolo 
operano nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali o a titolo volontario.  
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12. SEDE 
 
La sede ordinaria dei lavori del Tavolo è indicata nel __________________________. La corrispondenza è inviata 
presso ________________________________. 
 
 
 

13. NORME TRANSITORIE 
 
I preesistenti organismi di confronto tra parti istituzionali e III settore vengono ricondotti, per quanto utile e possibile, 
alla nuova articolazione del sistema di relazioni tra parte pubblica e parte privata, allo scopo di evitare duplicazioni di 
funzioni. Le modalità di tale riconduzione costituiranno compito per il Tavolo di consultazione, al momento della sua 
istituzione. 
 
Nelle more dell’istituzione del nominato Tavolo, gli organismi esistenti secondo le precedenti prassi continuano nella 
propria operatività ordinaria, a supporto dei processi di rispettiva competenza. 
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ALLEGATO 3  

 
 

 

L’INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 
NELLA PROGRAMMAZIONE ZONALE 

 
L’Azienda ASL al fine di rendere operativo il modello della rete dei servizi integrati ha individuato, a partire 
dalle aree indicate nel DPCS 2009 e dalle azioni avviate e in corso di realizzazione nei diversi territori 
dell’ASL , alcune priorità: 
 
AREA DEI SERVIZI 
 

1) ADI  
Tale area assume una rilevanza strategica in quanto destinata a: 

• supportare la persona “fragile” e la sua famiglia; 

• evitare il ricorso “improprio” alla residenzialità; 

• consolidare percorsi di inclusione sociale; 

• evitare l’emarginazione della persona “fragile” e della sua famiglia; 
sostenendo il centrale ruolo della famiglia nella “cura” della persona fragile e nell’evitare il 
“peggioramento” delle condizioni cliniche che spesso costituisce una causa di ricoveri ospedalieri 
“inappropriati”. 
L’ADI come bisogno complesso viene erogata in ambito distrettuale e deve essere  programmata  ed 
organizzata  come progetto unitario, coinvolgendo i due diversi referenti istituzionali degli interventi 
sanitari e sociali, l’Azienda e il Comune. 
 
In linea generale nel corso del biennio 2009-201 1 l’ASL in collaborazione con gli Uffici di Piano intende 
sostenere e migliorare il processo di presa in carico integrata delle persone in situazione di bisogno, 
attraverso la definizione di un protocollo operativo  
 
Il sistema per gli interventi ed i servizi domiciliari si sono ispirati, negli anni,  al modello delle 
domiciliarizzazione delle prestazioni, (intendendo per domicilio il normale ambiente di vita della persona, 
sia essa la propria abitazione, sia una struttura comunitaria, casa di riposo o casa protetta a residenzialità 
permanente)e  si presentano, sempre più spesso, con una forte valenza integrativa delle prestazioni, per la 
natura ed alla complessità dei bisogni a cui si rivolge. Si connota, altresì,  per l’unitarietà d’intervento 
basato sul concorso progettuale di apporti professionali, sanitari e di protezione sociale organicamente 
inseriti nel progetto assistenziale personalizzato, e per questo motivo, non può essere lasciato ai singoli 
accordi locali e alla disponibilità degli operatori. 
La continuità assistenziale che il sistema garantisce si basa sulla condivisione degli obiettivi, delle 
responsabilità e sulla complementarietà delle risorse necessarie per il raggiungimento dei risultati di salute. 
Un Sistema Integrato per i Servizi e gli Interventi Domiciliari, così inteso, come componente organizzativa 
del più ampio sistema di welfare locale, comprenderà  diversi tipi di assistenza a domicilio che si 
distinguono per la maggiore o minore intensità assistenziale, per il numero e la competenza professionale 
specifica degli operatori e per il livello operativo territoriale e integrato coinvolto,  al fine di sviluppare una 
reale integrazione 
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Un sistema integrato per i Servizi e gli interventi domiciliari è finalizzato a creare le condizioni per 
responsabilizzare i cittadini e renderli il più possibile autonomi e garantire la permanenza dei soggetti nel 
proprio domicilio o contesto socio – familiare 

• Evitando ogni forma di emarginazione, 

• Evitando i ricoveri impropri in istituto o in ospedale, se non strettamente necessari; 

• Anticipando le dimissioni ospedaliere e le deistituzionalizzazioni 
 
Nell’ambito del percorso di standardizzazione delle procedure di assistenza domiciliare si intende sostenere 
e sviluppare una modalità di presa in carico della persona, in particolare la persona non autosufficiente, 
attraverso un piano individualizzato di assistenza, sviluppando modalità di valutazione del bisogno di 
prestazioni sociosanitarie e socio-assistenziali.  
 

INTERVENTI/AZIONI Definizione di un percorso di presa in carico della persona non 
autosufficiente attraverso programmi personalizzati, flessibili, con percorsi 
integrati tra assistenza a domicilio, centri diurni assistiti /ricovero di sollievo 
ed il supporto/integrazione  al ruolo della famiglia nel lavoro di cura e di 
assistenza. 
Gli elementi: 

• Adeguato sistema di accesso, valutazione e presa in carico e di 
accompagnamento 

• Interventi di sostegno al domicilio 

• Assegno di cura 

• Assistenza domiciliare 

• Programma di emersione, regolarizzazione e qualificazione del 

lavoro delle assistenti familiari.  

• Offerta di opportunità residenziali per ricoveri temporanei e di 

sollievo   

• Strutture residenziali   

• Centri diurni 
 
Definizione della gamma degli interventi che consentono il mantenimento a 
domicilio e da prevedere nel PAI                   (teleassistenza/telesorveglianza; 
ass. domic; acc. sollievo; pasto; trasporto; attività di gruppo,assistenti 
familiari, interventi di adattamento domestico ) 
Definizione delle modalità di presa in carico integrata attraverso la 
sperimentazione mirata di specifici strumenti quali: programma unico 

integrato, unico responsabile operativo del PAI; unica cartella socio-

sanitaria 
 
 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE • dovrà essere costituita una commissione composta da rappresentanti 
dell’ASL, dell’ U.d.P. e del Terzo settore, con il compito di operare sulla 
produzione di procedure di PIC in unità di offerta; 

-  dovranno essere individuate le unità d’offerta che si intende 
coinvolgere attraverso una rilevazione delle principali tipologie di 
prestazioni fin’ora ad ora erogate ivi compresi l’erogazione di contributi 
per adattamento domestico e/0 tecnologico effettuato nell’ambito 
della legge 23 

- mappatura dei soggetti a rischio di isolamento e solitudine in base alla 
specificità territoriale  

- mappatura e messa in rete di tutti i soggetti che nel territorio svolgono 
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iniziative e si rendono disponibili ad aderire ad una logica di rete  
- Elaborazione del PAI,  i suoi contenuti  e le modalità di condivisione di 

una scheda unica. 
- Sostegno all’associazionismo e al volontariato per promuovere: 

o iniziative a carattere informativo ma anche  di  riflessione sui 
cambiamenti in atto e diversi bisogni degli anziani del futuro 
prossimo (es: maggiore presenza femminile, cambiamenti 
culturali e di stili di vita)  

o sperimentazione del ruolo dei volontari care giver: interventi 
formativi   

-  
 

RISULTATI ATTESI − Miglioramento della qualità delle prestazioni a sostegno della persona 
non autosufficiente e del proprio contesto di vita ( familiare) 

− Elaborazione di strumenti operativi condivisi  

− Maggior flessibilità delle risorse e degli interventi in funzione del 
bisogno/benessere della persona non autosufficiente 

− Elaborazione e approvazione di scheda unica informatizzata 
comprensiva di PAI integrato 

− Stabilizzazione di un sistema integrato e coordinato di intervento 

− Sostegno alle reti di solidarietà 

 
 
Nello specifico, l’ASL di intesa con gli Uffici di Piano, svilupperà, altresì,  modalità di potenziamento e 
qualificazione delle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali delle persone non autosufficiente affetti 
da patologie neurologiche evolutive. 
 
 

INTERVENTI/AZIONI � Gli UdP definiscono gli intervento socio-assistenziali qualificanti 
l’assistenza dell’utenza target e delle modalità di erogazione dei titoli 
sociali, tenuto conto del piano delle prestazioni professionali di 
assistenza domiciliare in essere sul proprio territorio 

� L’ASL definisce gli strumenti dell’assistenza socio-sanitaria come 
potenziamento/qualificazione degli interventi per favorire la 
permanenza al domicilio 

� Gli UdP e l’ASL definiscono interventi innovativi a favore degli utenti 
non assistibili al domicilio per complesse comorbilità (es. ricoveri 
intermedi presso RSA) 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE � Definizione della popolazione assistibile a partire dalle banche dati ASL 
e UdP nell’area neurologica evolutiva. 

� Definizione delle regole di accesso al sistema integrato socio-sanitario e 
socio-assistenziale 

� Definizione delle modalità integrate di gestione/presa in carico degli 
utenti ( nell’ambito del su citato protocollo operativo per la definizione 
di un Sistema Integrato per i Servizi e gli Interventi Domiciliari) 

� Monitoraggio dei risultati 
 

L’erogazione delle risorse finanziarie da parte dell’ASL avverrà secondo le 
modalità già praticate nel sistema ADI/Voucher attuato secondo le 
indicazioni regionali e declinato sulla base dell’esperienza sviluppata in ASL.  
Sono previsti diversi profili di diversa intensità assistenziale:  
- credit e voucher socio-sanitari per rispondere ai bisogni nell’area 
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geriatria (prioritariamente assistenza infermieristica e assistenza 
riabilitativa con supporto assistenziale) 

- assistenza domiciliare di cure palliative per malati terminali che sarà 
oggetto di rimodulazione nel corso del 2009 in attuazione della dgr 
7915 

- nuovi profili assistenziali per pazienti affetti da SLA in attuazione della 
dgr 7915 

- definizione/intensificazione di profili assistenziali rivolti a pazienti affetti 
da patologie neurologiche evolutive  

 
 

RISULTATI ATTESI � Modalità integrate fra ASL e UdP nella gestione delle richieste di 
intervento da parte di utenti fragili nell’area neurologica evolutiva 

� Presa in carico integrata di pazienti fragili con patologie neurologiche 
evolutive ed erogazione di titoli socio-sanitari e socio-assistenziali 

� Definizione di interventi innovativi a favore degli utenti target 

 
Il suddetto intervento è a carico delle risorse di cui alla dgr 8243 ( progetti ASL). 
 
 

2) PUNTI UNICI DI ACCESSO 
Una Progressiva organizzazione e attivazione di punti per l’accesso integrato sanitario e sociale è 
importante obiettivi nell’ambito del diritto alla salute dell’individuo, sia esso singolo e componenti di un 
nucleo familiare. 
L’avvio di punti unici di accesso  è finalizzato a fornire informazioni e orientamento al cittadino, risolvere 
problemi semplici, rinviare i casi a maggior complessità verso le sedi e i servizi adeguati, aggiornamento 
della rete informativa dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali del territorio. 
L’ASL  di intesa con gli Uffici di Piano intende:  
A) Sviluppare di una rete di punti unici attraverso i quali fornire informazioni all’utenza fragile in modo 
trasversale rispetto all’accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari. 
B) Realizzare una anagrafica per agevolare la conoscenza quantitativa e qualitativa del fenomeno “utenza 
fragile”.  
 
 

INTERVENTI/AZIONI 
 

Obiettivo A 

• Mappatura dei punti di accesso al pubblico esistenti sul territorio 
appartenenti alle Amministrazioni comunali (segretariato sociale), 
ai distretti dell’ASL (sportelli fragilità) al Terzo settore (sportelli 
informazioni). 

• Analisi delle competenze specifiche dei punti di accesso sopra 
indicati, delle materie trattate e delle richieste provenienti 
dall’utenza. 

• Individuazione delle competenze da assegnare ai “punti unici di 
accesso” e delle figure professionali necessarie. 

• Individuazione sul territorio di un minimo di due punti unici di 
accesso ove sperimentare sinergie tra i soggetti coinvolti (sportello 
fragilità/segretariato sociale/sportelli informazioni). 

• Realizzazione e sperimentazione di strumenti informatici a 
disposizione degli operatori per la raccolta dati (es. schede 
individuali) e per evadere le richieste (es. attraverso la rete).  

• Verifica della sperimentazione rispetto alle esigenze dell’utenza, 
alla qualità percepita, al coinvolgimento dei soggetti, di seguito, 
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eventuali azioni correttive ed estensione del progetto sul territorio. 

•  Predisposizione di un piano di formazione rivolto al personale dei 
punti unici di accesso ed avvio delle iniziative di formazione. 

• Creazione di una sezione “dedicata” sul sito aziendale rivolto 
all’utenza fragile con possibilità di interagire per richiedere e 
ricevere informazioni.  

Obiettivo B 

• Mappatura delle banche dati esistenti tra i soggetti coinvolti. 

• Individuazione dei dati e delle informazioni utili al perseguimento 
dell’obiettivo. 

• Costruzione dello strumento informatico atto a contenere i dati e 
rappresentare l’anagrafica dell’utenza fragile. 

 

MODALITA’ DI ATTUAZIONE Un gruppo di lavoro composto da un rappresentante per ufficio di piano, un 
rappresentante per distretto, un rappresentante per distretto individuato 
dal tavolo del terzo settore, coordinati dal responsabile dell’U.O.C. 
Pianificazione zonale. 
Per l’obiettivo B il gruppo di lavoro dovrà essere integrato da un 
rappresentante dell’U.O.C. Osservatorio Epidemiologico. 
 

RISULTATI ATTESI − Maggiore integrazione tra servizi socio-sanitari e socio-assistenziali al 
fine di omogeneizzare gli interventi all’utenza. 

− Miglior accesso della persona fragile alla fruizione dei servizi. 

− Migliore conoscenza della realtà territoriale. 

 
Il suddetto intervento è a carico delle risorse di cui alla dgr 8243 ( progetti ASL). 
 
 

3) CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
Attivare percorsi di cura integrati tra ospedale e territorio (e viceversa), in grado di colmare quel vuoto 
assistenziale che, oltre a essere negativamente percepito dal paziente quale abbandono istituzionale, può 
compromettere il buon esito delle cure e condurre alla medicalizzazione di condizioni anche non 
strettamente sanitarie. 
La continuità assistenziale deve altresì svolgere una “funzione cerniera tra la realtà ospedaliera e quella 
territoriale, e deve agire da garante della continuità delle cure per i soggetti . 
Il miglioramento dell’assistenza, si rivolge in primo luogo all’area delle cronicità e delle fragilità altamente 
invalidanti, nonché al potenziamento della cura della terminalità. 
E’ prioritario la realizzazione di percorsi di continuità assistenziale sia con le strutture sanitarie che socio 
sanitarie accreditate, siano esse RSA e ex IDR riclassificati.  
Quanto sopra in un ottica di stretto collegamento e responsabilizzazione con le realtà territoriali locali, nel 
quadro di una gestione integrata, per il pieno utilizzo delle risorse disponibili per i titoli sociali ai fini 
dell’integrazione socio san e socio ass. 
Accanto a ciò è il potenziamento di “formule” di assistenza domiciliare  dove saranno declinati nuovi profili 
di cura. 
Particolare attenzione si intende porre all’AREA PEDIATRICA. 
Nel corso del 2008 è stato, infatti, avviato un progetto sperimentale denominato “L’ASL amica dei bambini: 
integrazione ospedale-territorio e tutela delle fragilità nell’assistenza pediatrica”. 
 Il progetto si propone di: 

• avviare una analisi epidemiologica delle principali fragilità in età pediatrica 

• sperimentare modalità di presa in carico delle fragilità pediatriche secondo il modello del case 
management  
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• a partire da fragilità più note e di cui già parzialmente esistono forme di coordinamento degli interventi 
assistenziali, si procederà a definire le patologie a maggiore complessità assistenziale e a sperimentare 
profili di cura più appropriati in continuità con l’ospedale, i PLS ed i servizi territoriali socio-sanitari e 
sociali 

• favorire la conoscenza dell’uso dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali da parte di bambini e genitori  
 

4) PROGRAMMAZIONE DELLA RETE LOCALE DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI 
Nell’ ambito dell’applicazione dell’articolo 14  ex LR 3/08: Collaborazione ASL – Comuni per lo svolgimento 
delle funzioni proprie di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociali si procede alla  definizione del 
protocollo in sede di Assemblea Distrettuale e a relativa applicazione operativa, attraverso la sottoscrizione 
dei singoli Comuni. 
( allegato Intesa) 
 
Contestualmente si prevede l’ attivazione  un tavolo di lavoro, formato dall’ASL MI 1 – nelle sue 
articolazioni organizzative competenti -  e dai Responsabili degli Uffici di Piano che si riunirà con scadenza 
almeno bimestrale al fine di concorrere, ognuno per le funzioni di propria competenza, alla 
programmazione di un sistema integrato della rete locale dei servizi e delle strutture sociali e socio-
sanitarie e di condividere saperi utili alle decisioni delle politiche in campo di assistenza sociale e socio 
sanitaria. 
Le principali azioni dovranno essere  finalizzate agli sviluppi del sistema attraverso la programmazione della 
rete locale con la condivisione dei seguenti elementi:  

- la consistenza quali-quantitativa aggiornata delle reti articolate per tipologia di Unità d’offerta e di 
servizi, e la loro distribuzione territoriale 

- gli esiti della vigilanza routinaria al fine di monitorare e migliorare la qualità dell’offerta  
- rilevazione dei bisogni della popolazione di pertinenza al fine di verificare la congruità dell’offerta 

rispetto alla domanda 
- osservazioni circa l’appropriatezza e l’efficacia dei servizi  
- informazioni sulla tipologia degli assistiti a qualsiasi titolo e sul consumo di risorse 
- altri elementi utili allo sviluppo del futuro sistema di accreditamento delle Unità di offerta della 

rete sociale 
- costruzione di un sistema di flussi finalizzato alla costituzione di un osservatorio permanente sul 

welfare locale. 
 

5) IL  SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO 
 
DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO: Sostenere e sviluppare le opportune sinergie operativa tra i diversi attori 
istituzionalmente coinvolti nel processo di valutazione dei bisogni di area sociale e sociosanitaria.  
 
MODALITA’ DI LAVORO:  

a) integrazione delle informazioni disponibili per la valutazione dei bisogni di area sociale e 
sociosanitaria 

b) attivazione di un sistema informativo integrato presso i punti unici di accesso;  
 
AZIONI: In raccordo con gli Uffici di Piano si procederà ad elaborare sinergie operative ad integrazione delle 
specifiche competenze a valenza sociale e sociosanitaria. 
 
FASI:  

� Identificazione delle informazioni mirate al processo di valutazione di bisogni  
� Definizione e sviluppo del sistema informativo a supporto e sviluppo del processo di 

valutazione di bisogni 
� Acquisizione delle anagrafiche e dei dati di riferimento: l’acquisizione sarà per via 

telematica con elevato automatismo, periodica e continuativa  
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� Disponibilità di strumenti informativi che consentano l’analisi dei casi individuali integrando 
dati presenti presso i diversi attori coinvolti, lo strumento dovrà rispettare criteri di 
sicurezza per l’accesso al dato, indicativamente sarà web-based disponibile ad utenti 
certificati tra i quali i punti unici di accesso 

            
 
STRUMENTI: condivisione e formalizzazione di protocolli operativi, sviluppo del sistema informativo. 
 
 
EVENTUALI ESPERIENZE PREGRESSE CHE SI VUOLE SISTEMATIZZARE:  

• acquisizione presso la ASL delle anagrafi dei residenti,  

• costruzione e gestione delle anagrafi di cittadini potenzialmente fragili per età, stato e condizioni di 
salute,. 

 
 
Le risorse saranno in parte relative agli operatori Osservatorio Epidemiologico ASL  
Le risorse economiche per lo sviluppo del sistema informativo ( in parte ex dgr 8243 e aggiuntive) 
 
 
 

AREA DEI BISOGNI 
  
DISABILITÀ 

 
DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO: Costruzione di una rete tra gli attori che a vario titolo sono coinvolti 
nella vita del soggetto affetto da autismo 
 
 
MODALITA’ DI LAVORO: Presa in carico attraverso gli sportelli fragilità del disabile affetto da autismo con il 
supporto del coordinatore di rete. 
 
 
AZIONI:  

• Definizione di Linee guida per la stesura di un Progetto Educativo Individualizzato secondo 
le indicazioni definite dalla S.I.N.P.I.A ( Società italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza)  

• costruzione di un “Diario di vita”attraverso un data base informatico ad accesso selettivo 
e protetto. Il data base informatico  si propone di valorizzare tutti gli attori che sostengono 
il percorso di vita e sarà per questo dinamico, cioè accessibile ed aggiornabile dai soggetti 
titolati alla presa in carico. 

 

• mappatura delle risorse territoriali pubblicata sul sito già esistente www.reteautismo.it. 

• Informazione ed orientamento attraverso la realizzazione della Carta dei servizi per 
l’autismo 

• Formazione. Si prevede la realizzazione di una attività formativa realizzata con diverse 
metodologie didattiche e contenuti a secondo del target di riferimento (PLS/MMG, 
operatori scolastici e dei servizi, terapisti della riabilitazione). Ci si prefigge lo scopo di 
generare un fenomeno “a cascata” che si caratterizzi come “formazione di formatori”. 

 
 
 
Trattasi di progetto regionale a valenza sperimentale, con risorse vincolate. 
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“TUTELA” MINORI 

 
 
DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO: Sostenere e sviluppare una sinergia operativa tra i diversi attori 
istituzionalmente coinvolti nel delicato processo di consulenza e presa in carico dei minori  
 
MODALITA’ DI LAVORO: a)Formazione ed integrazione degli operatori consultoriali in ambito diagnostico; 
b) attivazione di “centri professionali di mediazione familiare” 
 
AZIONI: In raccordo con gli Uffici di Piano si procederà prioritariamente ad una elaborazione delle sinergie 
operative inerenti le due macro aree ad integrazione delle specifiche competenze a valenza sociale e 
sanitaria. 
 
 
FASI:  

� Prima ricognizione delle iniziative progettuali già avviate 
� Ricognizione del personale dei CF già in servizio ed in possesso dei requisiti di cui sopra per 

le due macro aree 
� Definizione della proposta formativa per entrambe le macro aree 
� Attivazione di momenti di confronto con le buone prassi esistenti nel territorio ed a livello 

regionale 
� Attivazione di percorsi di sensibilizzazione in contesti di particolare rilevanza 
� Attivazione dei servizi di mediazione familiare 

            
 
STRUMENTI: Stesura di un protocollo operativo, condivisione e formalizzazione. 
 
Il suddetto intervento è a carico delle risorse di cui alla dgr 8243 ( progetti ASL). 
 
 
 PROMOZIONE ALLA SALUTE 
 
DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO: Promozione dell’allattamento al seno,  intervento multidisciplinare 
integrato per i disturbi del comportamento alimentare, prevenzione, individuazione e trattamento precoce 
dei disturbi psichici gravi in età giovanile, individuazione e trattamento della depressione in gravidanza e 
nel postpartum. 
 
MODALITA’ DI LAVORO: Creazione di un’azione integrata tra i diversi ambiti territoriali e strutture ASL sulla 
progettazione dei piani integrati locali di promozione della salute. 
 
AZIONI: Analisi del contesto, diagnosi locale per definire le priorità, programmazione degli interventi 
 
EVENTUALI ESPERIENZE PREGRESSE CHE SI VUOLE SISTEMATIZZARE: protocolli UNICEF allattamento al 
seno e certificazione ASL amica dei bambini. 
 
 
 
 PREVENZIONE DEL DISAGIO MINORILE 
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DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO: Definizione di un modello operativo condiviso per tutti e 7 gli ambiti 
distrettuali  nella presa in carico del minore  con particolare riguardo alla  valutazione delle competenze 
genitoriali. Sostenere e sviluppare risposte a genitori e bambini che necessitano di sostegni relazionali, ma 
che non presentano caratteristiche e problematicità tali da giustificare una presa in carico dei servizi stessi. 
Promuovere modalità di collaborazione stabile tra sistema dei servizi. 
 
MODALITA’ DI LAVORO: Formalizzazione di un tavolo di lavoro centrale (ASL EELL AO)  
 
AZIONI: Definizione delle aree, degli indicatori, dei servizi, e delle integrazioni operative  
 
 
STRUMENTI: Stesura di un protocollo operativo, condivisione e formalizzazione. 
( possibile collegamento con area mediazione familiare e progetto mosaico in termini di coprogettazione). 
 
 
 VIOLENZA DOMESTICA ED IVG 

 
DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO: Implementare le competenze professionali degli operatori consultoriali 
e dei servizi territoriali sulla delicata tematica della violenza domestica. 
Sensibilizzare gli operatori ad una condivisione e formalizzazione delle metodologie con la quale viene 
accolta e seguita la donna che si presenta con una richiesta di IVG, finalizzata ad una presa in carico globale 
della persona, della coppia, della famiglia alla luce dei cambiamenti sociali e culturali di questi anni 
 
 
MODALITA’ DI LAVORO: Definizione di un tavolo di lavoro interistituzionale. 
 
AZIONI: Definizione di due proposte formative aperte agli esterni. 
 
 
STRUMENTI: Stesura due protocolli operativi interistituzionali al fine di definire un protocollo integrato di 
presa in carico. 
 
 
EVENTUALI ESPERIENZE PREGRESSE CHE SI VUOLE SISTEMATIZZARE: Convegno 19.02.2009 : “La violenza 
domestica alle donne” 
 
 
PRESA IN CARICO MINORI SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
 
DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO:  
Individuazione di percorso  operativo che, con il concorso delle specifiche competenze sociali e sanitarie, 
assicuri la presa in carico integrata del minore, con attenzione a:  

• garantire la continuità degli interventi;  

• definire buone prassi operative per la presa in carico complessiva dei minori  sottoposti a procedimento 
penale;  

• attivare accordi interistituzionali che migliorino le modalità comunicative e definiscano il rapporto di 
collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.  

e la definizione di procedure operative efficaci, in grado di realizzare le connessioni necessarie e la dovuta 
integrazione tra i diversi servizi coinvolti, ponendo al centro degli interventi l’interesse del minore, con un 
progetto unitario in particolare laddove esista una presenza di più provvedimenti dell’autorità giudiziaria ( 
penali, civili e/o amministrativi).  
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MODALITA’ DI LAVORO:   
Definizione di un tavolo di lavoro interistituzionale 
Costituzione di equipes territoriali miste composte da operatori dei diversi servizi che operano nell’area  

prevedendo momenti di incontro preliminari per consentire la costruzione di un modello condiviso di 

intervento , valorizzando le esperienze maturate nei diversi servizi del territorio, ottimizzando  le risorse 

esistenti  e integrando il progetto con gli interventi presenti e previsti nell’area adolescenziale e con 

interventi da realizzarsi con popolazioni target contigue. 

 
 
AZIONI:. Ricognizione delle iniziative progettuali già avviate 

Ricognizione del personale ASL, EELL, AO   
Definizione di un percorso formativo 
Attivazione di momenti di confronto con le buone prassi esistenti nel territorio ed a livello 
regionale 
Attivazione di percorsi di sensibilizzazione in contesti di particolare rilevanza 
Attivazione di un percorso a carattere sperimentale  di mediazione penale ( ipotesi di centro 
polivalente nel Castanese). 

 
 
 
STRUMENTI: Stesura protocolli operativi, condivisione e formalizzazione. 
 
 
ABUSO MINORI 
 
DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO: potenziare ed ampliare gli interventi già in essere nel campo della 
prevenzione e del trattamento delle situazioni di abuso sessuale; mettere in rete le risorse e  creare un 
raccordo istituzionale stabile, allo scopo di mantenere un osservatorio costantemente aggiornato sul 
fenomeno e sui bisogni conseguenti, nonché sulle risposte più adeguate che gli enti possono mettere in 
campo in un’ottica sinergica. 
 
MODALITA’ DI LAVORO:  
Definizione di un tavolo di coordinamento a carattere interistituzionale per la definizione di linee 
d’indirizzo, che individuano un percorso definito sulle procedure da seguire e su quali servizi coinvolgere 
nei casi di sospetto abuso/maltrattamento, e le iniziative formative e di prevenzione da attivare, mettendo 
in raccordo le risorse e le azioni di ciascuna istituzione interessata con specifico  protocollo d’intesa. 
AZIONI  

• Formazione del personale afferente ai consultori  relativa alla diagnosi e cura nelle situazioni di 
rischio evolutivo ( riferimenti legislativi sopra esposti e circolare 37/2007; 

• Incontri di informazione e sensibilizzazione  rivolto al personale sanitario con particolare 
attenzione al personale dei poliambulatori, del pronto soccorso, ai medici di base e al personale 
sociale ( servizio sociale di base, personale afferenti all’area tutele ecc.) ed a soggetti del terzo 
settore operanti nell’area sul tema della violenza 

• Definizione di equipe a valenza specialistica:  individuazione di personale già in servizio ed in 
possesso di abilitazione all’esercizio della professione di mediatore familiare e/o formazione 
specialistica e definizione di modalità  di collaborazione con le agenzie del privato sociale (ivi 
compresi i CF privati/accreditati) 

 
STRUMENTI: definire un protocollo integrato di presa in carico 
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Il suddetto intervento è a carico delle risorse di cui alla dgr 8243 ( progetti ASL). 
 
 
TOSSICODIPENDENZA E GENITORIALITA’ 

 
DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO:  Stesura di  specifico protocollo operativo volto a  garantire la 
contestuale protezione dei minori e promozione della genitorialità, nei nuclei familiari in cui sono presenti 
adulti con problematiche di dipendenza (e di salute mentale) e figli minori, ovvero donne in gravidanza con 
le medesime problematiche. 
 
Il protocollo è lo strumento finalizzato a garantire: 
 
− La valutazione del rischio per il minore, prima di un qualsiasi provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria; 
 
− La valutazione delle competenze genitoriali, limiti e potenzialità, nei casi di non accesso 

spontaneo degli adulti ad un servizio; 
 
− Il ripristino dell’esercizio delle competenze genitoriali, il supporto alle stesse e la mediazione dei 

conflitti. 
 
 
MODALITA’ DI LAVORO:  
 
TAVOLO CENTRALE DI GOVERNO DEGLI ACCORDI 
I soggetti firmatari del presente protocollo, istituiscono un “Tavolo Centrale di Governo degli Accordi”, 
unico per tutto il territorio ASL, formato da: 
- Un Dirigente – Responsabile dei Servizi Sociali Comunali, in rappresentanza di tutti i Comuni del singolo 

Ambito, per il numero di Ambiti sottoscrittori del protocollo; 
- Il Direttore di ogni Distretto, cointeressato al protocollo; 
- Un Dirigente del Dipartimento Salute Mentale, per ogni Azienda Ospedaliera firmataria dell’accordo; 
- Il Dirigente del Dipartimento Dipendenze dell’ASL MI1, che presiede il Tavolo. 
Il Tavolo Centrale svolge i seguenti compiti: 
- Valuta l’andamento delle collaborazioni tra servizi e propone eventuali integrazioni o correttivi, rispetto 

a quanto previsto dal protocollo; 
- Promuove iniziative informative e formative sulle tematiche oggetto del protocollo. 
Il Tavolo Centrale si insedia dopo la sottoscrizione dei protocolli ed è convocato ordinariamente ogni 
semestre. È attivato straordinariamente per affrontare e risolvere eventuali problemi organizzativo – 
gestionali che dovessero sorgere in qualche Ambito Distrettuale. 
 
TAVOLO DISTRETTUALE 
Il Tavolo Distrettuale, istituito in occasione della stesura delle bozza di protocollo, resta in funzione per 
l’anno di sperimentazione, svolgendo le seguenti funzioni: 
- Monitoraggio della casistica, in particolare l’efficacia nella presa in carico e il buon funzionamento delle 

équipe integrate, su modulistica fornita dal “Gruppo di Regia”, avendo come interlocutrici le singole 
équipe costituite sui singoli nuclei famigliari; 

- Organizzazione e gestione di percorsi formativi, comuni ai diversi profili professionali che operano nei 
nuclei integrati; 

- Soluzione di eventuali conflitti che potrebbero sorgere nelle singole équipe integrate, in relazione alla 
gestione dei progetti personalizzati; 
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- Condivisione di eventuali aggiunte da apportare alle intese sottoscritte, riguardanti problematiche da 
presidiare e metodologie e strumenti interprofessionali. Tali aggiunte, condivise sul Tavolo, diventano 
operative senza ulteriori sottoscrizioni, attraverso una comunicazione ai sottoscrittori e agli operatori. 

Il Tavolo Distrettuale si incontra a cadenza periodica, secondo le esigenze locali. Si suggerisce almeno una 
cadenza quadrimestrale. 
Ai lavori del Tavolo partecipa, come è avvenuto nella fase di costruzione del protocollo, un rappresentante 
del Gruppo di Regia, istituito presso il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL MI1. 
 
GRUPPO DI REGIA 
Presso il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL MI1 resta attivo, per l’anno di sperimentazione del 
protocollo, il “Gruppo di Regia”, con le seguenti funzioni: 
- Predisposizione di strumenti tecnico – metodologici per il monitoraggio periodico della casistica e per la 

verifica e valutazione finale della sperimentazione; 
- Partecipazione, attraverso un proprio delegato, ai lavori di monitoraggio periodico sulla casistica, 

effettuato dai Tavoli Distrettuali; 
- Supporto tecnico, se necessario, al coordinatore del Tavolo Centrale di Governo degli Accordi, per la 

predisposizione di progetti informativo – formativi.  
 
 
AZIONI  

• Costituzione di equipe integrate sui singoli nuclei familiari, così come previsto nei  protocolli 
distrettuali previsti dal progetto Mosaico locale, con la partecipazione di operatori di SerT/NOA, 
Consultori, EELL, AO. 

• Monitoraggio della correlazione tra le problematiche della dipendenza degli adulti con figli minori e 
le problematiche di rischio e di tutela dei figli; 

• Organizzazione di percorsi formativi comuni per i diversi profili professionali che operino nei gruppi 
di lavoro integrati. 

• Graduale coinvolgimento di altre istituzioni del territorio, cointeressate, per competenza, alle 
problematiche affrontate. 

• Verifica e valutazione della qualità e dell’equità dell’accesso della casistica alla progettazione e 
gestione integrata e dell’efficacia dei processi di aiuto. 

 
 
STRUMENTI: Allegato 1) parte comune protocolli operative – Allegato 2) linee guida  
 
 
 
Il suddetto intervento è a carico delle risorse di cui alla dgr 8243 ( progetti ASL). 
 
 
 
GESTIONE DEI CASI DI TUTELA, CURATELA E AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
 
DESCRIZIONE MACRO OBIETTIVO: Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le 
persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, 
mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente. 
Definire un percorso integrato dove, responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati  nella 
cura e assistenza della persona,  possano proporre al giudice tutelare il ricorso per la nomina 
dell’Amministratore di sostegno o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero, ove a conoscenza di 
fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di amministrazione di sostegno.  
 
MODALITA’ DI LAVORO: Definizione di procedura di convenzionamento tra Asl e servizi sociali comunali. 
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AZIONI :  

1) Azione formativa rivolta agli operatori del sistema dei servizi ( sociale, sanitario e socio sanitario) 
2) Sottoscrizione di apposita convenzione per la gestione in delega della funzione da parte dell’ASL 
3) Promozione e sviluppo di progetti sperimentali mirati ( collegamento con il progetto 

individualizzato) 
 
 
STRUMENTI:  
Schema di convenzione. 
 
L’azione formativa verrà promossa all’interno del piano formativo aziendale con risorse mirate e vincolate. 
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ALLEGATO 4 

 
Protocollo operativo Mosaico per il Distretto di Castano Primo : percorso di 

attivazione dell’equipe multidisciplinare integrata 
 

PREMESSA 
 
La Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (Ratificata in Italia con Legge n. 176 del 27 

maggio 1991) in particolare l’articolo 3 attesta la necessità che il superiore interesse del minore sia 

tenuto in preminente considerazione “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia 

delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative 

o degli organi legislativi”. 

 
La sperimentazione locale ASL Milano 1 nasce a seguito del progetto interregionale “Il Mosaico” 
realizzato nel 2004 e 2005, di cui la nostra ASL era ente capofila.  
 
A partire dalle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la stesura di un protocollo tecnico-
operativo tra servizi di aziende sanitarie, enti locali e del privato sociale per la gestione di donne 
tossicodipendenti in gravidanza/con figli minori o coppie con figli minori”, dal 2006, il Dipartimento 
delle Dipendenze ha attivato una sperimentazione destinata specificatamente al miglioramento del 
trattamento rivolto a questo target.  
 
In particolare si è posto l’obiettivo di rendere sistematici i rapporti tra i servizi che, con diverse 
competenze istituzionali, si occupano della presa in carico di nuclei famigliari multiproblematici con 
presenza di figli minori, prima dell’eventuale intervento del Tribunale dei Minori. 
Il percorso si è sviluppato attraverso: 

� La costruzione di “buone prassi” di relazione tra operatori appartenenti a più organizzazioni e 
istituzioni in funzione della realizzazione di interventi personalizzati, unitari e integrati. 
� L’attivazione di  tavoli distrettuali al fine  di predisporre un protocolli distrettuali per la presa 
in carico delle famiglie multiproblematiche . 

 
Il tavolo distrettuale castanese, ha prodotto la parte specifica del protocollo avvantaggiandosi 
della fertile integrazione già esistente tra i servizi operanti nel distretto di Castano, che nella prassi 
quotidiana operano in modo integrato per affrontare situazioni di utenti e famiglie in difficoltà. 
L’imput proveniente dalla sperimentazione Mosaico è stata quindi l’occasione per iniziare a 
formalizzare, innovare e approfondire le buone prassi in atto. 
Dal confronto è emersa inoltre la necessità di estendere la metodologia proposta in questo 
protocollo anche ad altre situazioni multiproblematiche, di cui è in corso una sperimentazione 
locale così che questo divenga il primo passo per una presa in carico sempre più condivisa  ed 
efficace. 
 
 

PROTOCOLLO OPERATIVO TRA : 
 

I Servizi dell’ Azienda Sociale e dell’ Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano1 operanti nel 
Distretto di Castano Primo. 
Viene adottato il presente protocollo operativo. 
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1. FINALITÀ 
Con il presente protocollo si intende garantire la contestuale protezione dei minori e promozione 
della genitorialità, nei nuclei familiari in cui sono presenti adulti con problematiche di dipendenza 
(e di salute mentale) e figli minori, ovvero donne in gravidanza con le medesime problematiche. 
 
2. OBIETTIVI 
 

a. GENERALE 
Il protocollo è lo strumento di facilitazione della comunicazione interistituzionale in grado di 
attivare in modo rapido la rete dei diversi interlocutori intorno al singolo caso (costituzione di 
Equipe Integrate sui singoli nuclei famigliari) e di aiutare gli operatori nella condivisione delle 
difficili decisioni che vengono quotidianamente intraprese. 
 

b. SPECIFICI 
A livello istituzionale: 
 

a) Formalizzare il livello di comunicazione e la collaborazione tra gli Attori Istituzionali del 
territorio coinvolti  

 
b) Definire e validare un modello di collaborazione che permetta la creazione di un sistema 

d’intervento efficiente e qualitativamente più efficace nella presa in carico di nuclei 
famigliari multiproblematici, finalizzato a: 

� La valutazione del rischio per il minore, prima di un qualsiasi provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria; 
� La valutazione delle competenze genitoriali, limiti e potenzialità, nei casi di non 
accesso spontaneo degli adulti ad un servizio; 
� Il ripristino dell’esercizio delle competenze genitoriali, il supporto alle stesse e 
la mediazione dei conflitti. 

 
A livello operativo:  

1. Definire le modalità della collaborazione, i tempi di intervento e le modalità di 
definizione dei processi d’aiuto tra i servizi coinvolti; 

 
2. Favorire la realizzazione di un contesto d’aiuto modulato sui bisogni dei nuclei 

famigliari coinvolti, nel rispetto delle specifiche mansioni e competenze degli 

operatori dei servizi implicati, individuando modalità di lavoro che nella presa in 

carico dei casi risultino funzionali: 

 
� alla concertazione di interventi in grado di tenere presenti le 

dinamiche familiari e le interrelazioni fra i diversi utenti coinvolti; 
 

� ad un’azione in grado di rendere compatibili le esigenze di tutela 
dei minori con la necessità di salvaguardare la relazione terapeutica 
instaurata con i genitori; 

 
3. Regolamentare la collaborazione nelle aree di confine di intervento tra i diversi 

servizi, inteso come consenso rispetto alle prassi operative utilizzabili, oppure come 
la definizione di competenze e compiti; 
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4. Favorire la costruzione di culture d'intervento condivise, auspicando percorsi di 
formazione e aggiornamento comuni agli operatori dei diversi servizi. 

 
3. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il protocollo si applica ai casi nuovi, intesi come: 

− Nuovi accessi di nuclei famigliari ai servizi; 

− Situazione di adulti già in carico ai servizi ASL (e AZIENDE OSPEDALIERE), in cui per la prima 
volta i professionisti di riferimento vengono a conoscenza della presenza di un minore, nel 
nucleo familiare, ovvero dello stato di gravidanza della donna in carico; 

− Situazioni di minori, in carico ai servizi, in cui per la prima volta il professionista di riferimento 
viene a conoscenza che uno, o entrambi i genitori, hanno problemi di dipendenza (o di salute 
mentale). 

Il protocollo viene applicato sperimentalmente per dodici mesi, a partire dalla data di 
sottoscrizione. 
Successivamente alla valutazione sarà riconfermato nei contenuti o modificato, se necessario. 
Nella fase sperimentale il Tavolo Distrettuale valuterà se, a partire dalle risorse professionali 
disponibili, porre o meno un limite numerico ai nuclei famigliari ai quali applicare il protocollo. 
Infine, nei casi in cui genitori e minore non vivono nello stesso Ambito Territoriale Distrettuale, il 
protocollo da applicare è quello sottoscritto nell’Ambito in cui è residente l’esercente la potestà 
genitoriale. 
 
4. AZIONI STRATEGICHE PER QUALIFICARE L’ACCORDO 
L’attuazione e l’efficacia del protocollo saranno perseguite attraverso un insieme di azioni 
strategiche, quali:  

− La costituzione di Equipe Integrate sui singoli nuclei famigliari formate da operatori 
appartenenti ai diversi servizi  

− Il monitoraggio della correlazione tra le problematiche della dipendenza (o della salute 
mentale) degli adulti, con figli minori, e le problematiche di rischio e di tutela dei figli; 

− Il monitoraggio della sperimentazione; 

− L’organizzazione di percorsi formativi, comuni ai diversi profili professionali che operano nei 
nuclei integrati; 

− Il graduale coinvolgimento di altre Istituzioni del territorio, cointeressate, per competenza, alle 
problematiche affrontate dal protocollo; 

− La verifica e la valutazione della qualità, quindi dell’equità nell’accesso della casistica alla 
progettazione e gestione integrata, e dell’efficacia dei processi di aiuto. 

 
5. COINVOLGIMENTO ALTRI ATTORI 
A cura del Tavolo Distrettuale, nell’anno di sperimentazione dei protocolli, verrà valutata la 
possibilità di estendere l’intesa interistituzionale ed interorganizzativa ad altri Attori significativi 
presenti ed operanti sul territorio, cointeressati alle tematiche oggetto del protocollo. 
 
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

� TAVOLO DISTRETTUALE 
Il Tavolo Distrettuale, istituito in occasione della stesura della bozza di protocollo, resta in funzione 
per l’anno di sperimentazione, svolgendo le seguenti funzioni: 
- Monitoraggio della casistica, in particolare l’efficacia nella presa in carico e il buon 

funzionamento delle Equipe Integrate; 
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- Organizzazione e gestione di percorsi formativi, comuni ai diversi profili professionali che 
operano nei nuclei integrati; 

- Soluzione di eventuali conflitti che potrebbero sorgere nelle singole Equipe Integrate, in 
relazione alla gestione dei progetti personalizzati; 

- Condivisione di eventuali integrazioni da apportare alle intese sottoscritte, riguardanti 
problematiche da presidiare e/o metodologie e/o strumenti interprofessionali. Tali 
integrazioni, condivise sul Tavolo, diventano operative senza ulteriori sottoscrizioni, attraverso 
una comunicazione ai sottoscrittori e agli operatori. 

Il Tavolo Distrettuale si incontra a cadenza periodica.  
Ai lavori del Tavolo partecipa, come è avvenuto nella fase di costruzione del protocollo, un 
rappresentante del Gruppo Regia, istituito presso il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL 
Provincia di Milano 1. 
 

� GRUPPO REGIA 
Presso il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL MI1 resta attivo, per l’anno di sperimentazione 
del protocollo, il “Gruppo Regia”, con le seguenti funzioni: 
- Predisposizione di strumenti tecnico – metodologici per il monitoraggio periodico della 

casistica e per la verifica e valutazione finale della sperimentazione; 
- Partecipazione, attraverso un proprio rappresentante, ai lavori di monitoraggio periodico sulla 

casistica, effettuato dai Tavoli Distrettuali; 
- Coordinamento delle sperimentazioni. 
 
7. TUTELA DELLA PRIVACY E SEGRETO D’UFFICIO 
Ogni operatore componente dell’Equipe Integrata è tenuto al segreto professionale al fine di 
garantire all’utente il diritto alla riservatezza assoluta. La riservatezza è da intendersi sia come 
impegno ad usare con discrezione le informazioni di cui l’operatore è a conoscenza sia come 
capacità di discernimento tra ciò che va mantenuto riservato e ciò che è utile e necessario 
comunicare, in un lavoro integrato degli operatori. 
Gli operatori dell’Equipe Integrata sono altresì tenuti al segreto d’ufficio (art. 201 C.P.P.). Il segreto 
d’ufficio consente, tra tutti i componenti dell’Equipe, la circolazione di informazioni  e 
documentazione ritenute necessarie ed utili alla presa in carico del nucleo famigliare e 
all’appropriatezza ed efficacia del processo d’aiuto. 
 
8. COSTITUZIONE DELLE EQUIPE INTEGRATE SUI SINGOLI NUCLEI FAMIGLIARI 
 
 8 a.) Composizione del Tavolo Distrettuale 
 
Un rappresentante della direzione del Distretto Socio-Sanitario di Castano Primo, un 
rappresentante dell’Azienda Sociale e un rappresentante del gruppo regia. 
 
8.b) Attivazione dell’equipe multidisciplinare integrata : 

 
Il servizio che per primo viene a conoscenza della situazione di un nucleo familiare in cui vi sia la 
presenza di un minore con almeno un genitore con problematiche di dipendenza contatta gli altri 
servizi del territorio per un preliminare scambio di informazioni  (eventuale presa in 
carico/conoscenza) 
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Nell’ipotesi che solo un servizio è a conoscenza della situazione, lo stesso avvierà una fase 
preliminare di raccolta di informazioni al fine di un migliore inquadramento della situazione e per 
la definizione dei servizi da coinvolgere. 
 
8.c) Convocazione equipe: 
 
In prima istanza compongono l’equipe gli operatori dei servizi specialistici (SerT/Noa) e del Servizio 
Sociale di Base, che presentano la situazione al Consultorio Familiare, per l’individuazione della 
figura di riferimento per lo svolgimento della valutazione delle capacità genitoriali. 
Da questo momento questa figura fa parte integrante dell’equipe. 
L’equipe definisce il Referente per l’integrazione, che ha compiti di coordinamento e gestione 
della rete dei servizi. 
Il Referente per l’Integrazione non deve essere necessariamente l’Assistente Sociale del Servizio 
Sociale di base o l’operatore che ha attivato la rete e può essere modificato a seconda degli steps 
progettuali 
 
8.d) Compiti dei singoli servizi nella fase di valutazione: 
 
Servizio Sociale di Base: indagine sociale; 
SerT/Noa: diagnosi e valutazione della gravità della dipendenza; valutazione di personalità degli 
adulti dipendenti ; 
Consultorio famigliare: valutazione delle capacità genitoriali 
La fase di valutazione svolta dai singoli servizi deve avvenire entro un massimo di 90 giorni dalla 
costituzione dell’equipe.  
In alcune situazioni particolari la valutazione delle capacità genitoriali potrà essere effettuata dal 
Servizio Minori e Famiglia 
L’attivazione del percorso di valutazione delle capacità genitoriali avviene previa informazione e 
consenso dell’interessato. 
I casi seguiti in forma integrata hanno la precedenza su eventuali liste d’attesa dei diversi servizi. 
 
8.e) Modalità operative dell’equipe integrata: 
 
Ogni riunione deve essere a turno verbalizzata; copia del verbale deve essere trasmessa a tutti i 
servizi coinvolti. 
Tutti i componenti dell’Equipe si impegnano a riconoscere il ruolo del referente per l’integrazione, 
indipendentemente dal servizio di appartenenza e dal profilo professionale. 
Le decisioni operative vengono assunte dall’Equipe; in caso di decisioni assunte d’urgenza da parte 
di un singolo servizio, lo stesso si  impegna ad informare tutti gli altri componenti. 
L’organizzazione e la cadenza degli incontri viene decisa all’interno delle riunioni dell’Equipe. 
L’Equipe ha anche compiti di verifica e monitoraggio del progetto terapeutico 
Gli incontri dell’Equipe hanno la finalità di arrivare ad un piano di intervento condiviso che, nel 
rispetto delle diverse competenze, si proponga di :  

•  evitare sovrapposizioni o incongruenze; 

• pervenire ad una lettura più completa dei bisogni e delle risorse presenti; 

• razionalizzare e valorizzare gli apporti professionali in gioco; 

• consolidare modalità operative condivise ; 

• fornire spazi di autoformazione e di riflessione sulle metodologie professionali 

• formulare percorsi prognostici e verificarne l’attuazione 
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8.f) Documentazione 
 
Tutta la documentazione relativa alla situazione deve essere in possesso di ogni componenti 
dell’Equipe, e verrà conservata nella cartella dell’utente, secondo le modalità adottate dai singoli 
servizi.  
La documentazione ufficiale è composta da: 

• Relazioni sociali 

• Valutazioni psicodiagnostiche 

• Relazioni di altri enti 

• Eventuali provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria minorile o ordinaria 

• Eventuali relazioni sanitarie 

• Eventuale altra documentazione rilevante 

• Cronoprogramma tipo GANTT 
 
Le valutazioni e l’indagine sociale devono essere necessariamente redatte in forma scritta e 
fruibile da interlocutori di varia professionalità, devono corrispondere agli  obiettivi del progetto 
terapeutico sul nucleo familiare. 
Al fine di garantire un’adeguata progettualità rispetto al nucleo famigliare è necessario raccogliere 
elementi relativi a : 

• funzionamento personale 

• funzionamento famigliare 

• funzioni genitoriali  
 

ed esplicitando la prognosi delle valutazioni effettuate 
 
8.g) Segnalazione 
 
In caso di pregiudizio per il minore presente nel nucleo familiare l’Equipe deve formalizzare la 
segnalazione all’AG competente; esplicitando che si tratta di una segnalazione condivisa dai diversi 
servizi interessati che già operano in rete. 
Concretamente la segnalazione verrà scritta da un operatore scelto all’interno dell’Equipe, ma la 
responsabilità è condivisa. Alla relazione di segnalazione devono essere allegate le 
valutazioni/relazioni di ciascun servizio. 
Nei casi di comprovata urgenza è possibile che la segnalazione venga effettuata da un singolo 
servizio, che ne darà, successivamente, informazione all’Equipe 
La comunicazione dell’avvenuta segnalazione verrà effettuata agli interessati in maniera 
congiunta, salvo esigenze operative eccezionali . 
Nel caso di controversia all’interno dell’Equipe, verrà richiesta, entro 15 giorni, la consulenza del 
Tavolo Distrettuale. 
 
8.h) Ruolo del Servizio Minori e Famiglia dell’Azienda Sociale 
 
Il SMF è disponibile ad intervenire nella fase precedente la segnalazione per: 

• Fornire consulenza all’Equipe 

• effettuare, in situazioni particolari, la valutazione delle capacità genitoriali 
 
Nella fase di segnalazione per: 

• fornire consulenza all’Equipe 
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• collaborare alla stesura della relazione di segnalazione 
 
Nella fase successiva per: 

• intervenire anche prima dell’arrivo del mandato dell’AG 

• diventare parte dell’Equipe 
 

Al presente protocollo si allegano i seguenti documenti: 
 

• segnalazione all’Autorità Giudiziaria: riflessioni e procedure 

• accordo ASL/Azienda Sociale per l’effettuazione delle valutazioni psicodiagnostiche da 
parte del Consultorio Famigliare su richiesta di Azienda Sociale 

___________________________________ 
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 63.742,04 € 63.742,04

contributi ad Enti e Associazioni € 51.378,20 € 51.378,20

servizi territoriali € 421.691,40 € 11.500,00 € 51.907,00 € 485.098,40

SOCIO SANITARI
integrazione rette strutture socio 
sanitarie € 369.993,00 € 24.153,60 € 394.146,60

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 906.804,64 € 0,00 € 11.500,00 € 76.060,60 € 994.365,24

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

titoli sociali- SAD voucherizzato con 
ampliamento prestazioni e qualificazione 
del mercato dei care giver non 
professionali € 146.710,00 € 133.605,00 € 19.534,00 € 25.555,20 € 4.000,00 € 42.191,00 € 371.595,20

revisione regolamento SAD con 
inserimento procedura di comunicazione € 0,00

messa a regime dei questionari di 
customer satisfaction € 0,00

percorso formativo finalizzato alla 
omogeneizzazione delle modalità di 
accesso e di informazione a RSA e CDI € 0,00

Tavoli di confronto per integrazione socio 
sanitaria

Armonizzazione dei 
regolamenti 

armonizzazione regolamenti contributi 
integrativi di rette di ricovero RSA

Trasporto
studio di fattibilità per servizio di 
trasporto d'ambito (trasversale area 
disabili)

€ 146.710,00 € 133.605,00 € 19.534,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.555,20 € 0,00 € 4.000,00 € 42.191,00 € 371.595,20

€ 146.710,00 € 133.605,00 € 19.534,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 932.359,84 € 0,00 € 15.500,00 € 118.251,60 € 1.365.960,44

TOTALEVOCI DI SPESA

AREA ANZIANI ANNO 2009
FONDO SOC 
REGIONALE

RISORSE COMUNALI
ALTRI 
FONDI

UTENZA

TERRITORIALI E DOMICILIARI

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA ANZIANI

FONDO NAZIONALE
PROVINCIA

Integrazione 
socio sanitaria

Sostegno alla domiciliarità

LE AZIONI DEL PDZ
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 45.500,50 € 45.500,50

contributi ad Enti e Associazioni € 4.679,90 € 4.679,90

servizi territoriali € 605.662,40 € 3.530,00 € 4.103,00 € 613.295,40

RESIDENZIALI interventi di ricovero in strutture residenziali € 24.744,00 € 12.356,00 € 37.100,00

SOCIO SANITARI integrazione rette strutture socio sanitarie € 452.640,14 € 15.840,00 € 468.480,14

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.133.226,94 € 0,00 € 3.530,00 € 32.299,00 € 1.169.055,94

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

titoli sociali- SAD voucherizzato con ampliamento 
prestazioni e qualificazione del mercato dei care giver 
non professionali € 50.000,00 € 6.389,00 € 12.602,00 € 68.991,00

revisione regolamento SAD con inserimento procedura 
di comunicazione € 0,00

messa a regime dei questionari di customer satisfaction
€ 0,00

mantenimento e sviluppo azioni del SIL anche tramite 
l'attivazione di tavolo di progettazione per laboratorio 
protetto € 30.000,00 € 132.483,00 € 35.000,00 € 197.483,00

completamento filiera offerta disabili: attivazione SFA  e 
sezione di CSE € 25.241,00 € 127.494,00 € 60.000,00 € 212.735,00

definizione di un sistema di accreditamento € 0,00

progettazione dopo di noi € 0,00

Legge 162 € 60.000,00 € 41.712,00 € 101.712,00

protocollo tra Azienda Sociale, ASL e AO per gruppo 
integrato di valutazione e orientamento € 0,00
convenzione tra Azienda Sociale ed ASL per ufficio 
Tutele

Armonizzazione dei regolamenti 
armonizzazione regolamenti contributi integrativi di rette 
di ricovero RSD e CAH

Trasporto
studio di fattibilità per servizio di trasporto d'ambito 
(trasversale area disabili)

€ 135.241,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 308.078,00 € 95.000,00 € 0,00 € 12.602,00 € 580.921,00

€ 135.241,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 1.441.304,94 € 95.000,00 € 3.530,00 € 44.901,00 € 1.749.976,94

AREA DISABILI ANNO 2009

TOTALE
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
ALTRI 
FONDI

Integrazione 
socio sanitaria

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA DISABILI

UTENZA

TERRITORIALI E DOMICILIARI

Rete di offerta disabili

RISORSE COMUNALI
FONDO SOC 
REGIONALE

LE AZIONI DEL PDZ

Sostegno alla domiciliarità

VOCI DI SPESA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 192.220,40 € 192.220,40

contributi ad Enti e Associazioni € 13.110,08 € 13.110,08

Asili nido € 1.250.037,86 210.622,00€     € 33.413,00 € 371.453,00 € 1.865.525,86

altri interventi territoriali € 356.835,00 € 53.370,00 € 410.205,00

INTERVENTI IN SOSTITUZIONE DEL 
NUCLEO FAMILIARE  (art 80,81,82) minori in comunità

€ 696.314,00 € 249.852,00 € 946.166,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.508.517,34 € 460.474,00 € 33.413,00 € 424.823,00 € 3.427.227,34

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

Sostegno alla famiglia sperimentazione abbattimento costi famiglie € 25.684,00 € 25.684,00

consolidamento percorsi di presa in carico di minori 
sottoposti a decreto dell'Autorità Giudiziaria (gestione 
Servizio Minori e Famiglia) € 93.290,00 € 195.577,00 € 288.867,00

Servizio Educativa minori (Legge 285) € 80.000,00 € 60.000,00 € 48.332,00 € 188.332,00
percorsi innovativi di presa in carico di soggetti 
sottoposti a provvedimenti penali € 0,00

Affido familiare e reti di famiglie € 0,00

interventi di prevenzione a favore di adolescenti 
(Legge 45): Progetto Giovani in movimento € 32.000,00 € 32.000,00

progettazione integrata con privato sociale per 
comunità diurna minori € 0,00

formazione specifica € 0,00

Rete offerta servizi prima 
infanzia

costruzione sistema di accreditamento nidi
€ 0,00

attivazione di protocolli di integrazione socio sanitaria € 0,00

protocolli di integrazione con gli Istituti comprensivi € 0,00

percorsi di valutazione e sostegno psicologico in 
integrazione con le altre agenzie del territorio € 0,00

€ 205.290,00 € 0,00 € 25.684,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 243.909,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 534.883,00

€ 205.290,00 € 0,00 € 25.684,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 2.752.426,34 € 460.474,00 € 33.413,00 € 424.823,00 € 3.962.110,34

TOTALE MACROOBIETTIVI

 Integrazione socio sanitaria 

FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI 
FONDI

UTENZA TOTALE

AREA MINORI ANNO 2009
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
RISORSE COMUNALI

VOCI DI SPESA

TOTALE AREA MINORI

TERRITORIALI E DOMICILIARI

LE AZIONI DEL PDZ

Tutela Minori
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 90.876,22 € 283.979,00 € 374.855,22

contributi ad Enti e Associazioni € 3.830,00 € 3.830,00

servizi territoriali € 18.176,88 € 18.176,88

COMUNITARI E RESIDENZIALI inserimenti in comunità € 51.454,00 € 4.511,00 € 55.965,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 164.337,10 € 283.979,00 € 0,00 € 4.511,00 € 452.827,10

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

Sportello Stranieri e Sportello Lavoro € 18.290,00 € 2.171,00 € 22.710,00 € 13.270,00 € 7.865,00 € 64.306,00

studio e ricerca per costruzione albo badanti 
(trasversale area anziani) € 0,00

Legge 40: mediazione culturale presso gli Istituti 
comprensivi territoriali € 35.000,00 € 35.000,00

collaborazione con Quarto settore per reperimento 
alloggi di emergenza € 0,00

sperimentazione microcredito € 0,00

sensibilizzazione territoriale per rilevazione ed 
individuazione  problematica del gioco d'azzardo € 0,00

gruppo di mutuo aiuto per familiari di giocatori 
d'azzardo presso Sert € 0,00

€ 53.290,00 € 0,00 € 2.171,00 € 0,00 € 0,00 € 22.710,00 € 13.270,00 € 0,00 € 7.865,00 € 0,00 € 99.306,00

€ 53.290,00 € 0,00 € 2.171,00 € 0,00 € 0,00 € 22.710,00 € 177.607,10 € 283.979,00 € 7.865,00 € 4.511,00 € 552.133,10

ALTRI 
FONDI

UTENZA TOTALEPROVINCIA
RISORSE COMUNALI

FONDO SOC 
REGIONALE

TOTALE AREA EMARGINAZIONE

Interventi di integrazione al reddito 
e di contrasto alla povertà

TOTALE MACROOBIETTIVI

AREA EMARGINAZIONE ANNO 2009
FONDO NAZIONALE

TERRITORIALI E DOMICILIARI

Prevenzione dipendenze

Politiche integrate rivolte ai migranti

LE AZIONI DEL PDZ

VOCI DI SPESA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

ufficio di piano € 68.891,00 € 68.891,00

struttura aziendale € 106.956,00 € 140.823,00 € 247.779,00
partecipazione fondazione 
comunitaria € 15.000,00 € 15.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 190.847,00 € 0,00 € 140.823,00 € 0,00 € 331.670,00

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI
studio e stesura carta dei servizi 
aziendali € 0,00

redazione bilancio sociale € 0,00

consolidamento e sviluppo delle 
funzioni di case management e 
servizio sociale professionale

€ 10.000,00 € 50.665,00 € 109.508,00 € 170.173,00

consolidamento e sviluppo delle 
funzioni di segretariato sociale

€ 37.355,00 € 411.473,00 € 448.828,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 88.020,00 € 520.981,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 619.001,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 88.020,00 € 711.828,00 € 0,00 € 140.823,00 € 0,00 € 950.671,00TOTALE AREA SISTEMA

Comunicazione

GESTIONE ASSOCIATA TRAMITE AZIENDA

LE AZIONI DEL PDZ

Consolidamento 
Servizio Sociale di Ambito

ALTRI FONDI UTENZA TOTALE

TOTALE MACROOBIETTIVI

AREA SISTEMA ANNO 2009
FONDO NAZIONALE

PROVINCIAVOCI DI SPESA
RISORSE COMUNALI

FONDO SOC 
REGIONALE
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 65.016,88 € 65.016,88

contributi ad Enti e Associazioni € 52.405,76 € 52.405,76

servizi territoriali € 430.125,23 € 11.500,00 € 52.945,14 € 494.570,37

SOCIO SANITARI
integrazione rette strutture socio 
sanitarie € 377.392,86 € 24.636,67 € 402.029,53

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 924.940,73 € 0,00 € 11.500,00 € 77.581,81 € 1.014.022,54

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

titoli sociali- SAD voucherizzato con 
ampliamento prestazioni e qualificazione 
del mercato dei care giver non 
professionali € 184.514,00 € 95.486,00 € 45.404,20 € 4.000,00 € 42.191,00 € 371.595,20

revisione regolamento SAD con 
inserimento procedura di comunicazione € 0,00

messa a regime dei questionari di 
customer satisfaction € 0,00

percorso formativo finalizzato alla 
omogeneizzazione delle modalità di 
accesso e di informazione a RSA e CDI € 0,00

Tavoli di confronto per integrazione socio 
sanitaria

Armonizzazione dei 
regolamenti 

armonizzazione regolamenti contributi 
integrativi di rette di ricovero RSA

Trasporto
studio di fattibilità per servizio di 
trasporto d'ambito (trasversale area 
disabili)

€ 184.514,00 € 95.486,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.404,20 € 0,00 € 4.000,00 € 42.191,00 € 371.595,20

€ 184.514,00 € 95.486,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 970.344,93 € 0,00 € 15.500,00 € 119.772,81 € 1.385.617,74

Integrazione 
socio sanitaria

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA ANZIANI

LE AZIONI DEL PDZ

Sostegno alla domiciliarità

TOTALE

TERRITORIALI E DOMICILIARI

RISORSE COMUNALI
FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI 
FONDI

UTENZA

AREA ANZIANI ANNO 2010

VOCI DI SPESA
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 46.410,51 € 46.410,51

contributi ad Enti e Associazioni € 4.773,50 € 4.773,50

servizi territoriali € 617.775,65 € 3.530,00 € 4.185,06 € 625.490,71

RESIDENZIALI interventi di ricovero in strutture residenziali € 25.238,88 € 12.603,12 € 37.842,00

SOCIO SANITARI integrazione rette strutture socio sanitarie € 461.692,94 € 16.156,80 € 477.849,74

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.155.891,48 € 0,00 € 3.530,00 € 32.944,98 € 1.192.366,46

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

titoli sociali- SAD voucherizzato con ampliamento 
prestazioni e qualificazione del mercato dei care giver 
non professionali € 50.000,00 € 6.389,00 € 12.602,00 € 68.991,00

revisione regolamento SAD con inserimento procedura 
di comunicazione € 0,00

messa a regime dei questionari di customer satisfaction
€ 0,00

mantenimento e sviluppo azioni del SIL anche tramite 
l'attivazione di tavolo di progettazione per laboratorio 
protetto € 30.000,00 € 132.483,00 € 35.000,00 € 197.483,00

completamento filiera offerta disabili: attivazione SFA  e 
sezione di CSE € 30.000,00 € 122.735,00 € 60.000,00 € 212.735,00

definizione di un sistema di accreditamento € 0,00

progettazione dopo di noi € 0,00

Legge 162 € 60.000,00 € 41.712,00 € 101.712,00

protocollo tra Azienda Sociale, ASL e AO per gruppo 
integrato di valutazione e orientamento € 0,00
convenzione tra Azienda Sociale ed ASL per ufficio 
Tutele

Armonizzazione dei regolamenti 
armonizzazione regolamenti contributi integrativi di rette 
di ricovero RSD e CAH

Trasporto
studio di fattibilità per servizio di trasporto d'ambito 
(trasversale area disabili)

€ 110.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 303.319,00 € 95.000,00 € 0,00 € 12.602,00 € 580.921,00

€ 110.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 1.459.210,48 € 95.000,00 € 3.530,00 € 45.546,98 € 1.773.287,46

Integrazione 
socio sanitaria

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA DISABILI

Sostegno alla domiciliarità

Rete di offerta disabili

TOTALE

TERRITORIALI E DOMICILIARI

LE AZIONI DEL PDZ

RISORSE COMUNALI
FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI 
FONDI

UTENZA

AREA DISABILI ANNO 2010

VOCI DI SPESA
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 196.064,81 € 196.064,81

contributi ad Enti e Associazioni € 13.372,28 € 13.372,28

Asili nido € 1.275.038,62 210.622,00€     € 33.413,00 € 378.882,06 € 1.897.955,68

altri interventi territoriali € 363.971,70 € 54.437,40 € 418.409,10

INTERVENTI IN SOSTITUZIONE DEL 
NUCLEO FAMILIARE  (art 80,81,82) minori in comunità

€ 696.314,00 € 249.852,00 € 946.166,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.544.761,41 € 460.474,00 € 33.413,00 € 433.319,46 € 3.471.967,87

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

Sostegno alla famiglia sperimentazione abbattimento costi famiglie € 0,00

consolidamento percorsi di presa in carico di minori 
sottoposti a decreto dell'Autorità Giudiziaria (gestione 
Servizio Minori e Famiglia) € 93.290,00 € 195.577,00 € 288.867,00

Servizio Educativa minori (Legge 285) € 80.000,00 € 63.290,00 € 45.042,00 € 188.332,00
percorsi innovativi di presa in carico di soggetti 
sottoposti a provvedimenti penali € 0,00

Affido familiare e reti di famiglie € 55.196,00 € 55.196,00

interventi di prevenzione a favore di adolescenti 
(Legge 45): Progetto Giovani in movimento € 32.000,00 € 32.000,00

progettazione integrata con privato sociale per 
comunità diurna minori € 0,00

formazione specifica € 0,00

Rete offerta servizi prima 
infanzia

costruzione sistema di accreditamento nidi
€ 0,00

attivazione di protocolli di integrazione socio sanitaria € 0,00

protocolli di integrazione con gli Istituti comprensivi € 0,00

percorsi di valutazione e sostegno psicologico in 
integrazione con le altre agenzie del territorio € 0,00

€ 167.196,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 156.580,00 € 240.619,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 564.395,00

€ 167.196,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 156.580,00 € 2.785.380,41 € 460.474,00 € 33.413,00 € 433.319,46 € 4.036.362,87

Tutela Minori

 Integrazione socio sanitaria 

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA MINORI

LE AZIONI DEL PDZ

TOTALE

TERRITORIALI E DOMICILIARI

RISORSE COMUNALI
FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI 
FONDI

UTENZA

AREA MINORI ANNO 2010

VOCI DI SPESA
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 92.693,74 € 283.979,00 € 376.672,74

contributi ad Enti e Associazioni € 3.906,60 € 3.906,60

servizi territoriali € 18.540,42 € 18.540,42

COMUNITARI E RESIDENZIALI inserimenti in comunità € 52.483,08 € 4.601,22 € 57.084,30

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 167.623,84 € 283.979,00 € 0,00 € 4.601,22 € 456.204,06

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

Sportello Stranieri e Sportello Lavoro € 18.290,00 € 22.710,00 € 23.306,00 € 64.306,00

studio e ricerca per costruzione albo badanti 
(trasversale area anziani) € 0,00

Legge 40: mediazione culturale presso gli Istituti 
comprensivi territoriali € 35.000,00 € 35.000,00

collaborazione con Quarto settore per reperimento 
alloggi di emergenza € 0,00

sperimentazione microcredito € 0,00

sensibilizzazione territoriale per rilevazione ed 
individuazione  problematica del gioco d'azzardo € 0,00

gruppo di mutuo aiuto per familiari di giocatori 
d'azzardo presso Sert € 0,00

€ 53.290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.710,00 € 23.306,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.306,00

€ 53.290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.710,00 € 190.929,84 € 283.979,00 € 0,00 € 4.601,22 € 555.510,06

Prevenzione dipendenze

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA EMARGINAZIONE

Politiche integrate rivolte ai migranti

Interventi di integrazione al reddito 
e di contrasto alla povertà

TERRITORIALI E DOMICILIARI

LE AZIONI DEL PDZ

FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI 
FONDI

UTENZA TOTALE

AREA EMARGINAZIONE ANNO 2010
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
RISORSE COMUNALI

VOCI DI SPESA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

ufficio di piano € 68.891,00 € 68.891,00

struttura aziendale € 106.956,00 € 140.823,00 € 247.779,00
partecipazione fondazione 
comunitaria € 15.000,00 € 15.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 190.847,00 € 0,00 € 140.823,00 € 0,00 € 331.670,00

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI
studio e stesura carta dei servizi 
aziendali € 0,00

redazione bilancio sociale € 0,00

consolidamento e sviluppo delle 
funzioni di case management e 
servizio sociale professionale

€ 50.665,00 € 119.508,00 € 170.173,00

consolidamento e sviluppo delle 
funzioni di segretariato sociale

€ 37.355,00 € 411.473,00 € 448.828,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.020,00 € 530.981,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 619.001,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.020,00 € 721.828,00 € 0,00 € 140.823,00 € 0,00 € 950.671,00TOTALE AREA SISTEMA

Comunicazione

TOTALE MACROOBIETTIVI

Consolidamento 
Servizio Sociale di Ambito

TOTALE

GESTIONE ASSOCIATA TRAMITE AZIENDA

LE AZIONI DEL PDZ

RISORSE COMUNALI
FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI FONDI UTENZA

AREA SISTEMA ANNO 2010

VOCI DI SPESA
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 66.317,22 € 66.317,22

contributi ad Enti e Associazioni € 53.453,88 € 53.453,88

servizi territoriali € 438.727,73 € 11.500,00 € 54.004,04 € 504.231,78

SOCIO SANITARI
integrazione rette strutture socio 
sanitarie € 384.940,72 € 25.129,40 € 410.070,12

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 943.439,54 € 0,00 € 11.500,00 € 79.133,45 € 1.034.072,99

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

titoli sociali- SAD voucherizzato con 
ampliamento prestazioni e qualificazione 
del mercato dei care giver non 
professionali € 232.000,00 € 48.000,00 € 45.404,20 € 4.000,00 € 42.191,00 € 371.595,20

revisione regolamento SAD con 
inserimento procedura di comunicazione € 0,00

messa a regime dei questionari di 
customer satisfaction € 0,00

percorso formativo finalizzato alla 
omogeneizzazione delle modalità di 
accesso e di informazione a RSA e CDI € 0,00

Tavoli di confronto per integrazione socio 
sanitaria

Armonizzazione dei 
regolamenti 

armonizzazione regolamenti contributi 
integrativi di rette di ricovero RSA

Trasporto
studio di fattibilità per servizio di 
trasporto d'ambito (trasversale area 
disabili)

€ 232.000,00 € 48.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.404,20 € 0,00 € 4.000,00 € 42.191,00 € 371.595,20

€ 232.000,00 € 48.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 988.843,74 € 0,00 € 15.500,00 € 121.324,45 € 1.405.668,19

Integrazione 
socio sanitaria

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA ANZIANI

LE AZIONI DEL PDZ

Sostegno alla domiciliarità

TOTALE

TERRITORIALI E DOMICILIARI

RISORSE COMUNALI
FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI 
FONDI

UTENZA

AREA ANZIANI ANNO 2011

VOCI DI SPESA
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 47.338,72 € 47.338,72

contributi ad Enti e Associazioni € 4.868,97 € 4.868,97

servizi territoriali € 630.131,16 € 3.530,00 € 4.268,76 € 637.929,92

RESIDENZIALI interventi di ricovero in strutture residenziali € 25.743,66 € 12.855,18 € 38.598,84

SOCIO SANITARI integrazione rette strutture socio sanitarie € 470.925,95 € 16.479,94 € 487.405,89

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.179.008,46 € 0,00 € 3.530,00 € 33.603,88 € 1.216.142,34

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

titoli sociali- SAD voucherizzato con ampliamento 
prestazioni e qualificazione del mercato dei care giver 
non professionali € 50.000,00 € 6.389,00 € 12.602,00 € 68.991,00

revisione regolamento SAD con inserimento procedura 
di comunicazione € 0,00

messa a regime dei questionari di customer satisfaction
€ 0,00

mantenimento e sviluppo azioni del SIL anche tramite 
l'attivazione di tavolo di progettazione per laboratorio 
protetto € 162.483,00 € 35.000,00 € 197.483,00

completamento filiera offerta disabili: attivazione SFA  e 
sezione di CSE € 30.000,00 € 122.735,00 € 60.000,00 € 212.735,00

definizione di un sistema di accreditamento € 0,00

progettazione dopo di noi € 0,00

Legge 162 € 60.000,00 € 41.712,00 € 101.712,00

protocollo tra Azienda Sociale, ASL e AO per gruppo 
integrato di valutazione e orientamento € 0,00
convenzione tra Azienda Sociale ed ASL per ufficio 
Tutele

Armonizzazione dei regolamenti 
armonizzazione regolamenti contributi integrativi di rette 
di ricovero RSD e CAH

Trasporto
studio di fattibilità per servizio di trasporto d'ambito 
(trasversale area disabili)

€ 110.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 333.319,00 € 95.000,00 € 0,00 € 12.602,00 € 580.921,00

€ 110.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.512.327,46 € 95.000,00 € 3.530,00 € 46.205,88 € 1.797.063,34

Integrazione 
socio sanitaria

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA DISABILI

Sostegno alla domiciliarità

Rete di offerta disabili

TOTALE

TERRITORIALI E DOMICILIARI

LE AZIONI DEL PDZ

RISORSE COMUNALI
FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI 
FONDI

UTENZA

AREA DISABILI ANNO 2011

VOCI DI SPESA
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 138

FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 199.986,11 € 199.986,11

contributi ad Enti e Associazioni € 13.639,73 € 13.639,73

Asili nido € 1.300.539,39 210.622,00€     € 33.413,00 € 386.459,70 € 1.931.034,09

altri interventi territoriali € 371.251,13 € 55.526,15 € 426.777,28

INTERVENTI IN SOSTITUZIONE DEL 
NUCLEO FAMILIARE  (art 80,81,82) minori in comunità

€ 696.314,00 € 249.852,00 € 946.166,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.581.730,36 € 460.474,00 € 33.413,00 € 441.985,85 € 3.517.603,21

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

Sostegno alla famiglia sperimentazione abbattimento costi famiglie € 0,00

consolidamento percorsi di presa in carico di minori 
sottoposti a decreto dell'Autorità Giudiziaria (gestione 
Servizio Minori e Famiglia) € 93.290,00 € 195.577,00 € 288.867,00

Servizio Educativa minori (Legge 285) € 80.000,00 € 108.332,00 € 188.332,00

percorsi innovativi di presa in carico di soggetti 
sottoposti a provvedimenti penali € 0,00

Affido familiare e reti di famiglie € 7.710,00 € 42.290,00 € 50.000,00

interventi di prevenzione a favore di adolescenti 
(Legge 45): Progetto Giovani in movimento € 32.000,00 € 32.000,00

progettazione integrata con privato sociale per 
comunità diurna minori € 0,00

formazione specifica € 0,00

Rete offerta servizi prima 
infanzia

costruzione sistema di accreditamento nidi
€ 0,00

attivazione di protocolli di integrazione socio sanitaria € 0,00

protocolli di integrazione con gli Istituti comprensivi € 0,00

percorsi di valutazione e sostegno psicologico in 
integrazione con le altre agenzie del territorio € 0,00

€ 119.710,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93.290,00 € 346.199,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 559.199,00

€ 119.710,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 93.290,00 € 2.927.929,36 € 460.474,00 € 33.413,00 € 441.985,85 € 4.076.802,21

Tutela Minori

 Integrazione socio sanitaria 

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA MINORI

LE AZIONI DEL PDZ

TOTALE

TERRITORIALI E DOMICILIARI

RISORSE COMUNALI
FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI 
FONDI

UTENZA

AREA MINORI ANNO 2011

VOCI DI SPESA
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

interventi economici € 94.547,61 € 283.979,00 € 378.526,61

contributi ad Enti e Associazioni € 3.984,73 € 3.984,73

servizi territoriali € 18.911,23 € 18.911,23

COMUNITARI E RESIDENZIALI inserimenti in comunità € 53.532,74 € 4.693,24 € 58.225,99

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 170.976,32 € 283.979,00 € 0,00 € 4.693,24 € 459.648,56

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI

Sportello Stranieri e Sportello Lavoro € 18.290,00 € 22.710,00 € 23.306,00 € 64.306,00

studio e ricerca per costruzione albo badanti 
(trasversale area anziani) € 0,00

Legge 40: mediazione culturale presso gli Istituti 
comprensivi territoriali € 35.000,00 € 35.000,00

collaborazione con Quarto settore per reperimento 
alloggi di emergenza € 0,00

sperimentazione microcredito € 0,00

sensibilizzazione territoriale per rilevazione ed 
individuazione  problematica del gioco d'azzardo € 0,00

gruppo di mutuo aiuto per familiari di giocatori 
d'azzardo presso Sert € 0,00

€ 53.290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.710,00 € 23.306,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 99.306,00

€ 53.290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.710,00 € 194.282,32 € 283.979,00 € 0,00 € 4.693,24 € 558.954,56

Prevenzione dipendenze

TOTALE MACROOBIETTIVI

TOTALE AREA EMARGINAZIONE

Politiche integrate rivolte ai migranti

Interventi di integrazione al reddito 
e di contrasto alla povertà

TERRITORIALI E DOMICILIARI

LE AZIONI DEL PDZ

FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI 
FONDI

UTENZA TOTALE

AREA EMARGINAZIONE ANNO 2011
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA
RISORSE COMUNALI

VOCI DI SPESA
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FNPS FONDO NON AUT FONDO FAMIGLIE PIANO NIDI COF. PDZ
RISORSE 
PROPRIE

ufficio di piano € 68.891,00 € 68.891,00

struttura aziendale € 106.956,00 € 140.823,00 € 247.779,00
partecipazione fondazione 
comunitaria € 15.000,00 € 15.000,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 190.847,00 € 0,00 € 140.823,00 € 0,00 € 331.670,00

MACROBIETTIVI AZIONI FINANZIABILI
studio e stesura carta dei servizi 
aziendali € 0,00

redazione bilancio sociale € 0,00

consolidamento e sviluppo delle 
funzioni di case management e 
servizio sociale professionale

€ 50.665,00 € 119.508,00 € 170.173,00

consolidamento e sviluppo delle 
funzioni di segretariato sociale

€ 37.355,00 € 411.473,00 € 448.828,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.020,00 € 530.981,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 619.001,00

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88.020,00 € 721.828,00 € 0,00 € 140.823,00 € 0,00 € 950.671,00TOTALE AREA SISTEMA

Comunicazione

TOTALE MACROOBIETTIVI

Consolidamento 
Servizio Sociale di Ambito

TOTALE

GESTIONE ASSOCIATA TRAMITE AZIENDA

LE AZIONI DEL PDZ

RISORSE COMUNALI
FONDO SOC 
REGIONALE

ALTRI FONDI UTENZA

AREA SISTEMA ANNO 2011

VOCI DI SPESA
FONDO NAZIONALE

PROVINCIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 141

AREE 2009 2010 2011
TOTALE ANZIANI € 1.365.960,44 € 1.385.617,74 € 1.405.668,19
TOTALE DISABILI € 1.749.976,94 € 1.773.287,46 € 1.797.063,34
TOTALE MINORI € 3.962.110,34 € 4.036.362,87 € 4.076.802,21
TOTALE EMARGINAZIONE € 552.133,10 € 555.510,06 € 558.954,56
TOTALE SISTEMA € 950.671,00 € 950.671,00 € 950.671,00
TOTALE GENERALE € 8.580.851,82 € 8.701.449,13 € 8.789.159,30

RIEPILOGO SPESA TOTALE  TRIENNIO PER AREE
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FNPS FNA
FONDO 

FAMIGLIE TOTALE FNPS FNA
FONDO 

FAMIGLIE TOTALE FNPS FNA
FONDO 

FAMIGLIE TOTALE
titoli sociali- SAD voucherizzato con ampliamento 
prestazioni e qualificazione del mercato dei care giver non 
professionali € 146.710,00 € 133.605,00 € 19.534,00 € 299.849,00 € 184.514,00 € 95.486,00 € 0,00 € 280.000,00 € 232.000,00 € 48.000,00 € 0,00 € 280.000,00
TOTALE € 146.710,00 € 133.605,00 € 19.534,00 € 299.849,00 € 184.514,00 € 95.486,00 € 0,00 € 280.000,00 € 232.000,00 € 48.000,00 € 0,00 € 280.000,00
titoli sociali- SAD voucherizzato con ampliamento 
prestazioni e qualificazione del mercato dei care giver non 
professionali € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00
completamento filiera offerta disabili: attivazione SFA  e 
sezione di CSE € 25.241,00 € 0,00 € 0,00 € 25.241,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00
Legge 162 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00
TOTALE € 135.241,00 € 0,00 € 0,00 € 135.241,00 € 110.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 140.000,00 € 110.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 140.000,00
sperimentazione abbattimento costi famiglie € 0,00 € 0,00 € 25.684,00 € 25.684,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
consolidamento percorsi di presa in carico di minori
sottoposti a decreto dell'Autorità Giudiziaria (gestione
Servizio Minori e Famiglia) € 93.290,00 € 0,00 € 0,00 € 93.290,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
servizio educativa minori (Legge 285) € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00
Affido familiare e reti di famiglie € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.196,00 € 0,00 € 0,00 € 55.196,00 € 7.710,00 € 0,00 € 0,00 € 7.710,00

interventi di prevenzione a favore di adolescenti (Legge 45) € 32.000,00 € 0,00 € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00 € 0,00 € 32.000,00 € 32.000,00 € 0,00 € 0,00 € 32.000,00
TOTALE € 205.290,00 € 0,00 € 25.684,00 € 230.974,00 € 167.196,00 € 0,00 € 0,00 € 167.196,00 € 119.710,00 € 0,00 € 0,00 € 119.710,00
Sportello Stranieri e Sportello Lavoro € 18.290,00 € 0,00 € 2.171,00 € 20.461,00 € 18.290,00 € 0,00 € 0,00 € 18.290,00 € 18.290,00 € 0,00 € 0,00 € 18.290,00

Legge 40: mediazione culturale presso istituti comprensivi € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 0,00 € 0,00 € 35.000,00
TOTALE € 53.290,00 € 0,00 € 2.171,00 € 55.461,00 € 53.290,00 € 0,00 € 0,00 € 53.290,00 € 53.290,00 € 0,00 € 0,00 € 53.290,00

TOTALE € 540.531,00 € 133.605,00 € 47.389,00 € 721.525,00 € 515.000,00 € 125.486,00 € 0,00 € 640.486,00 € 515.000,00 € 78.000,00 € 0,00 € 593.000,00

RIEPILOGO AZIONI FINANZIATE MEDIANTE FNPS

AREA AZIONE

FNPS 2009 FNPS 2010 FNPS 2011

ANZIANI

DISABILI

MINORI

EMARGINAZIONE
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ANZIANI TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
mantenimento e sviluppo azioni del Sil anche tramite 
l'attivazione di tavolo di progettazione per laboratorio 
protetto € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 105.000,00
completamento filiera offerta disabili: attivazione SFA e 
sezione di CSE € 60.000,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 180.000,00
TOTALE € 95.000,00 € 95.000,00 € 95.000,00 € 285.000,00

asili nido € 210.622,00 € 210.622,00 € 210.622,00 € 631.866,00

minori in comunità
€ 249.852,00 € 249.852,00 € 249.852,00 € 749.556,00

TOTALE € 460.474,00 € 460.474,00 € 460.474,00 € 1.381.422,00

EMARGINAZIONE TOTALE € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

TOTALE € 555.474,00 € 555.474,00 € 555.474,00 € 1.666.422,00

DISABILI

MINORI 

RIEPILOGO ALLOCAZIONE FSR

AREA AZIONE 2009 2010 2011 TOTALE

 


