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Le nuove linee regionali della programmazione sociale 

Sostenibilità e conoscenza: ecco le due parole chiave su cui si fonda la programmazione del 

Welfare territoriale del Castanese. In questo momento storico nel quale da un lato si assiste 

all’inesorabile impoverimento della popolazione accompagnato dall’aumento dei bisogni, 

dall’altro l’amministrazione pubblica è attraversata da una più che significativa drastica 

riduzione dei fondi, la conoscenza della domanda, ma ancor più delle potenzialità ed 

espressività del pubblico e del privato in termini di capacità di dar risposta ai problemi e di 

mettere a sistema l’esistente, si rivela l’unica opportunità strategica per lavorare secondo una 

logica di efficacia, efficienza ed appropriatezza  ai problemi della popolazione. L’obiettivo di 

avere un welfare territoriale sostenibile diviene dunque un assunto di base, un must per 

definire un menù territoriale di unità di offerta e di prestazioni che possano durare nel tempo e 

non si configurino come offerta legata alle alterne vicende dei fondi di parte statale, suscettibili 

quindi di una vita alquanto incerta. 

Riprendendo i contenuti della Dgr. 2505 del 2011 con la quale sono state emanate le linee per 

la programmazione territoriale, il Piano di Zona del Castanese vuole continuare, anche per il 

triennio 2012- 2014, a programmare un Welfare orientato a porre al centro la persona e la 

famiglia, riconoscendo l’unitarietà della persona prima che la differenziazione dei bisogni. 

Questa operazione strategica implica il “dirottare” il baricentro del Welfare dall’Offerta alla 

Domanda e disegnare e coordinare attorno alla famiglia, in una prospettiva sussidiaria, 

politiche il più possibile integrate che promuovano lo sviluppo di opportunità con il concorso di 

una pluralità di soggetti e attori sociali, in primo luogo la stessa famiglia, valorizzandone al 

tempo stesso capacità e risorse.  

Risulta quanto mai utile in questa sede richiamare dunque le linee secondo cui il Programma 

Regionale di Sviluppo concepisce le politiche di Welfare, che sono state graficamente 

rappresentate più sotto:  

- realizzare in forma compiuta un sistema di rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, 

coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi, in modo trasversale ed integrato;  

- diversificare ed incrementare la gamma dei servizi, fornendo ai cittadini risposte sempre più 

personalizzate e sempre meno indistinte;  

- razionalizzare ed ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili, perseguendo modelli di 

gestione associata dei servizi e l’integrazione degli strumenti tecnici e dei criteri di 

implementazione delle policy;  

- superare le logiche organizzative settoriali, la frammentazione e la duplicazione di interventi 

favorendo una presa in carico unitaria e semplificando l’informazione e le procedure di accesso 

ai servizi . 
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La programmazione sociale territoriale 2012 - 2014 si colloca in un contesto di politiche, di 

strumenti e provvedimenti che Regione Lombardia sta adottando per una riforma del Welfare 

che accentui lo sviluppo delle comunità, che trovi nelle alleanze tra gli attori pubblici e gli attori 

della società, i cittadini, le famiglie, le organizzazioni private profit o non profit e le parti 

sociali, le energie, le competenze e le risorse per continuare a promuovere opportunità e 

benessere sociale, rispondendo più adeguatamente all’evoluzione dei bisogni. Le azioni 

contenute nel Piano di Zona dovranno, pertanto, essere ricondotte alle priorità regionali e alle 

linee di riforma sopra richiamate, assicurando la coerenza tra la programmazione locale e 

quella regionale.  

 L’integrazione ed il coordinamento delle politiche costituisce la vera sfida del territorio: i 

diversi strumenti di programmazione devono parlarsi ed interagire a livello territoriale, il Piano 

di Zona si deve coordinare con gli altri strumenti di programmazione quali le Linee regionali di 

indirizzo per le politiche giovanili, gli Accordi Quadro per lo Sviluppo Territoriale (AQST), la 

programmazione triennale 2010/2012 delle Province, il Documento di Programmazione e 

Coordinamento dei servizi sanitari e sociosanitari dell’ASL, i Piani integrati locali di promozione 

della salute, il Piano di Governo del Territorio, il Piano territoriale degli orari dei servizi, i Patti 

territoriali per l’occupazione.. 

Seguendo questa linea di pensiero il Piano di Zona del Castanese ha ripreso ed integrato il 

documento di programmazione dell’ASL MI1 ed ha inserito quale obiettivo triennale il lavoro 

con le Aziende e con gli assessorati del territorio, deputati a questa partita, per promuovere la 

conoscenza e lo sviluppo di una forma di welfare aziendale. 

           persona/famiglia 

spostare il baricentro da  

offerta a domanda 

   cogliere esigenze  

e risposte in tempi brevi 

disegnare e coordinare 

politiche integrate 

superare 

logiche settoriali 

razionalizzare ed 

ottimizzare le risorse: 

gestione associata 
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personalizzate e non 

indistinte 
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Da quanto fin qui detto discende come si renda necessario un profondo ripensamento. 

L’ampliarsi della forbice tra esigenze e possibilità di intervento non permette di sostenere un 

sistema di Welfare che insegua i bisogni con le risorse date, senza modificare l’impostazione 

complessiva del proprio intervento. E’ evidente a tutti che occorre un cambio di impostazione 

di base, di paradigma: l’ipotesi che le risorse siano nel sistema di Welfare pubblico e i bisogni 

siano nella società, si rivela non sostenibile anche nella prassi degli interventi sociali e delle 

decisioni che si sviluppano attorno ai servizi.  

La dimensione della conoscenza diviene strategica nel cercare di generare un Welfare che non 

sostituisce la società, ma si allea ad essa, che non si appropria dei problemi, ma connette le 

risorse, che non si colloca fuori dalla società, ma dentro la società stessa, che non conta su 

risorse in costante espansione, ma si orienta a scelte sostenibili.  

La dimensione della sostenibilità del Welfare riguarda le condizioni che rendono possibile il 

suo permanere nel tempo, quindi il permanere nel tempo di quelle azioni e di quelle relazioni 

che promuovono il benessere della società e al tempo stesso offrono sostegno e tutela alle 

situazioni di fragilità, garantendo livelli di appropriatezza degli interventi.  

Il presenta Piano di Zona vuole delineare per il prossimo triennio il contributo che gli Enti Locali 

nella loro dimensione non di amministrazioni singole, ma di “team di progetto” possono fornire 

alla connessione delle reti: per l’attore pubblico si tratta infatti sia di riconoscere quelle reti che 

già operano sul territorio, sia di promuoverne nuove in grado di generare valore aggiunto e 

opportunità di innovazione. In un momento in cui la contrazione delle risorse è pressante e la 

popolazione conosce un impoverimento generale dato dalla situazione contingente europea, 

per i Comuni dunque, e per gli attori del territorio, più che mai, diviene necessario operare in 

modo integrato e condiviso, per non disperdere le risorse in interventi frammentati, e per 

presidiare tutte le possibilità di generare risorse nelle reti, sia tra attori pubblici, sia con tutti 

gli altri attori dei territori. La tensione sempre più forte sulle risorse e la pressione decisionale 

sui Comuni impone agli enti una strategia di alleanze: di fronte alla fase che si è aperta, 

l’isolamento degli enti e l’intervento solitario si traducono in una strategia perdente.  

PAROLE CHIAVE: 

� centralità della persona; 

� spostamento baricentro del Welfare da offerta a domanda; 

� coordinamento di politiche integrate e coordinamento tra strumenti diversi di 
programmazione locale; 

� sviluppo di una logica di rete, di alleanze e conoscenze; 

� Piano di Zona come regista “senza portafoglio”  
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1. Il quadro socio demografico: una fotografia attuale ed uno sguardo al 
futuro 

 
1.1. Il quadro socio demografico dell’Asl Milano 1  
Il territorio di riferimento: la ASL Milano 1 
La rappresentazione complessiva della struttura demografica e della composizione economico-
finanziaria della spesa sociale dell’intera Asl Mi1, è resa possibile grazie alla condivisione, da 
parte di tutti i 7 ambiti territoriali afferenti, di una piattaforma informatica comune, di cui al 
Progetto sugli indicatori per la programmazione (IBWEB di cui al capitolo 3), realizzata ad esito 
di un percorso di lettura e di condivisione dei dati che ha visto impegnati gli Uffici di Piano negli 
ultimi tre anni. La piattaforma utilizza i dati Istat e i dati derivanti dalle schede di monitoraggio 
regionale (spesa sociale Comuni e monitoraggio dei Piani di Zona), restituendo, per quanto 
attiene la sezione demografica, non solo la fotografia della situazione attuale, ma anche 
proiezioni nel tempo che consentono di prefigurare scenari futuri. 
I 73 Comuni della ASL Milano 1 sono situati a nord ovest di Milano ed organizzati in 7 Ambiti 
Territoriali rappresentati geograficamente nella seguente mappa:  
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In totale la popolazione di questa Asl raggiunge quasi le 940.000 unità, distribuite su territori 
tra loro disomogenei, ma riconducibili sostanzialmente a due tipologie: una prossima alla città 
di Milano, caratterizzata da un’urbanizzazione di tipo metropolitano e con una densità 
demografica maggiore (Garbagnate Milanese, Rho, Corsico e Legnano), una, più agricola ed 
estesa, con densità demografica minore (Castano Primo, Magenta ed Abbiategrasso). 
 
Di seguito si riportano alcuni dati demografici complessivi della ASL MI 1 suddivisi  per Ambito 
Territoriale. 
 
LA POPOLAZIONE E LA SUA COMPOSIZIONE PER FASCE DI ETÀ 
Le seguenti due tabelle restituiscono rispettivamente la rappresentazione della popolazione 
rilevata al 1 gennaio 2011 e la proiezione della popolazione al 1 gennaio 2020. 
 

– popolazione complessiva ASL MI 1 e composizione per fasce percentuali di età -  
1 gennaio 2011 (fonte IBWEB su dati Istat) 

Ambito Territoriale 
popolazione 
complessiva  

pop 0-3  
valore % 

pop 0-18 
valore % 

pop >65 
valore % 

1 - Garbagnate Milanese 192.457 2,79 17,16 18,61 
2 - Rho 170.364 2,91 16,94 19,18 
3 - Corsico 116.444 2,86 17,03 19,28 
4 - Legnano 185.496 2,86 16,58 19,80 
5 - Castano Primo 69.815 3,01 16,66 19,39 
6 - Magenta 125.539 3,08 17,12 18,42 
7 - Abbiategrasso 79.839 3,26 17,77 17,83 
Asl Mi 1 939.954 2,93% 17,00% 19,00% 

 
Al 1 gennaio 2011 l’incidenza media della popolazione nella fascia prima infanzia è pari al 
2,93% sulla popolazione complessiva. L’Ambito con la percentuale maggiore di minori 0-3 anni 
rispetto alla propria popolazione è Abbiategrasso, che conta anche un numero maggiore di 
popolazione 0-18. L’Ambito con la minor percentuale di minorenni è Legnano, che presenta 
anche la percentuale più alta di popolazione sopra i 65 anni. L’incidenza media della 
popolazione anziana sulla popolazione complessiva, pari al 19%, supera di 2 punti percentuali 
l’incidenza media della popolazione minorenne. 
 

– popolazione complessiva ASL MI 1 e composizione per fasce percentuali di età – 
1 gennaio 2020 (fonte IBWEB su dati Istat) 

Ambito Territoriale 
popolazione 
complessiva  

pop 0-3  
valore % 

pop 0-18 
valore % 

pop >65 
valore % 

1 - Garbagnate milanese 201.036 2,56 17,83 20,01 
2 - Rho 176.250 2,61 17,70 20,57 
3 - Corsico 119.726 2,70 17,79 20,28 
4 - Legnano 191.041 2,64 17,02 22,03 
5 - Castano Primo 72.041 2,78 17,11 21,44 
6 - Magenta 128.612 2,77 17,49 20,42 
7 - Abbiategrasso 81.023 3,00 18,23 19,87 
Asl MI 1 969.729 2,68% 17,58% 20,69% 

 
La proiezione demografica al 1 gennaio 2020 presenta il seguente quadro: una piccola 
diminuzione della fascia prima infanzia, che si attesterà su 26.000 unità, un aumento minimo 
della popolazione minorenne ed un sensibile aumento della popolazione sopra i 65 anni, la cui 
incidenza percentuale supererà di oltre 3 punti quella della popolazione 0-18 (20,69%), per un 
totale di oltre 200.000 persone. 
Si riconfermano i primati di Abbiategrasso come Ambito “più giovane” e Legnano come più 
“anziano”. 
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L’incremento della popolazione anziana risulta ancora più rilevante se rapportato alla fascia 
over 75, fisiologicamente portatrice di maggiori carichi assistenziali. 
Nel 2010 infatti la popolazione ultra65enne in media è composta per il 45,37% da anziani >75 
anni, con picchi di oltre il 47% per gli Ambiti di Legnano e Castano Primo. 
Nelle proiezioni Istat la percentuale aumenta nel decennio di circa 5 punti,  riconfermando le 
punte percentuali di Legnano e Castano Primo (oltre il 52%). 
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LA POPOLAZIONE STRANIERA 
L’incidenza della popolazione straniera rispetto alla popolazione complessiva su tutto il 
territorio dell’Asl Milano aumenta dal 16,13% del 2008 all’11,35% del 2020.  
 
 
 

–popolazione complessiva  e  
popolazione straniera a confronto - 

Asl Mi1 
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Nel 2008 il Corsichese ed il Garbagnatese hanno registrato il maggior numero di stranieri 
rispetto alla propria popolazione (intorno al 6,5%), il Castanese il minore (5,92%). Secondo le 
proiezioni al 2020 il Corsichese ed il Legnanese, che raggiunge nel 2010 una percentuale 
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significativa di incidenza, dovrebbero vantare il primato di incidenza con oltre il 12%, 
totalizzando circa 37.500 stranieri su un bacino di 311.000 abitanti.   

 
trend incidenza popolazione straniera su popolazione per ambito 

  2008 2009 2010 2020 
Ambiti % pop. 

straniera 
% pop. 

straniera 
% pop. 

straniera 
% pop. 

straniera 
1 - Garbagnate milanese 6,49 7,14 7,80 11,81 
2 - Rho 5,29 5,71 6,30 9,68 
3 - Corsico 6,66 7,13 7,88 12,16 
4 - Legnano 6,27 6,99 7,83 12,02 
5 - Castano Primo 5,92 6,47 7,09 10,89 
6 - Magenta 6,25 6,86 7,41 11,44 
7 - Abbiategrasso 6,01 6,63 7,31 11,35 
ASL MI 1 6,13 6,70 7,37 11,34 
 
1.2. Il quadro socio demografico del Castanese 
Venendo ora ad una analisi più ravvicinata del territorio del Castanese, esso si caratterizza per 
una urbanizzazione ancora non spinta, per cui i centri abitati, di piccole e medie dimensioni, 
hanno mantenuto la loro conformazione originaria, con una dislocazione intervallata da ampie 
aree agricole e boschive, che in generale occupano dal 35 al 50% dei territori comunali. 
Per quanto riguarda la struttura produttiva, prevalgono le piccole e medie imprese e le aziende 
artigianali. 
Si tratta di un’area nella quale non si è assistito a importanti fenomeni di conurbazione e lo 
sviluppo principale dell'edificazione si è verificato nei centri storici, in modo particolare lungo la 
tratta ferroviaria Novara-Saronno, che interessa direttamente i Comuni di Turbigo, Castano 
Primo, Vanzaghello e Magnago. La   presenza inoltre dell'aeroporto di Malpensa 2000 ha da 
sempre rivestito un ruolo fondamentale all'interno dello sviluppo del territorio. 
Dal punto di vista delle potenzialità insite nella struttura territoriale, le opportunità di crescita 
intravedibili sono legate alle infrastrutture, alle risorse paesaggistiche e del patrimonio storico-
architettonico, nonché alla presenza di un sistema produttivo radicato prevalentemente nella 
dimensione piccolo-artigianale, ma capace ancora di esprimere dinamicità. 
 
Dal punto di vista demografico, come più sopra evidenziato, il distretto di Castano Primo ha 
storicamente registrato, insieme al Legnanese, un indice di vecchiaia superiore agli altri 
territori, che si attesta al 139% nel 2010, al disotto dunque dell’indice lombardo del 141,9%*, 
per proiettarsi nel 2020 al 151%, ciò significa che ogni 100 giovani (di età compresa tra gli 0 
ed i 14 anni) si contano 139 ultrasessantacinquenni. Inoltre si stima che i c.d. “grandi vecchi”, 
ossia gli ultraottantenni, che attualmente rappresentano il 27% circa della popolazione anziana 
dell’ambito, aumenteranno la loro incidenza nel corso del prossimo decennio di altri 6 punti 
percentuali.   
*Fonte ISTAT, 2010, Coesione Sociale 
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In riferimento alla presenza straniera, non può che rappresentare un elemento imprescindibile 
per qualsiasi pensiero programmatorio il dato emerso nell’analisi introduttiva sull’incidenza 
della popolazione straniera sulla popolazione italiana nel 2020. La crescita è ben evidenziata 
dal seguente grafico, dal quale emerge un aumento previsto della popolazione straniera, sulla 
base dell’andamento registrato nel recente passato, per il 2015 del 32% e per il 2020 
addirittura del 59%. 
     

 
 

Altrettanto interessante appare la comparazione dell’andamento di due segmenti rilevanti della 
popolazione italiana e straniera nel decennio 2010-2020: gli anziani e la fascia prima infanzia.  
Si prospetta uno scenario caratterizzato da un lato da un minimo incremento degli over 65 
italiani (14% circa), controbilanciato da un macroscopico aumento degli anziani stranieri 
(190%), dall’altro da un aumento dei minori stranieri in fascia 0-3  anni (31%), accompagnato 
tuttavia da un decremento dei bambini italiani della stessa età (-5%).    
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I Comuni maggiormente interessati dal fenomeno immigratorio sono stati nel 2011 Castano, 
Cuggiono e Turbigo, che da soli “assorbono” il 52% della popolazione straniera del Castanese. 
Castano, Cuggiono e Turbigo detengono anche il primato delle comunità albanesi più 
numerose, mentre sempre Castano e Turbigo, questa volta con Magnago, sono i Comuni con le 
maggiori comunità marocchine presenti sul territorio.  
La nazionalità straniera più rappresentata in assoluto è la pakistana, la cui maggiore 
concentrazione risulta nei Comuni di Castano e Turbigo, seguiti da Buscate, Magnago e 
Robecchetto, come evidenziato nel seguente grafico, che rappresenta la distribuzione 
percentuale, rispetto alla popolazione straniera insediatasi in ciascun Comune, delle tre 
principali nazionalità presenti nell’Ambito. 
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Se il primato delle nazionalità pakistane e albanese risulta già affermato dal 2008, la comunità 
marocchina è divenuta la terza in ordine di numerosità solo dal 2009, scalzando di un solo 
punto percentuale la comunità rumena, che nel 2011 conta comunque 548 unità contro le 566 
marocchine.  
L’Est europeo (Bulgaria, Moldavia, Polonia, Ucraina e Serbia), compresa la quota di residenti di 
nazionalità rumena, si attesta al 18% della popolazione straniera nel triennio 2009-2011.    
La prevalenza delle tre nazionalità sopra indicate è confermata anche dal dato degli accessi di 
segretariato sociale: nel 2011 il 62% degli accessi da parte di stranieri (581) è stato effettuato 
da cittadini pakistani, marocchini ed albanesi.  
 
 
PAROLE CHIAVE: 

� densità demografica bassa/primato di ambito “vecchio”/bassa incidenza popolazione 
straniera rispetto l’intera Asl Milano 1; 

� i vecchi “invecchiano” nel decennio;   
� gli anziani ed i bambini stranieri aumentano più degli italiani; 
� Castano e Turbigo i Comuni più “Pakistani”. 
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1.3 Il profilo dell’offerta dei servizi alla persona  

LA RETE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI 

Il territorio del Castanese offre una articolata gamma di servizi socio sanitari e socio 

assistenziali, la cui configurazione risulta in continua evoluzione. Il panorama nel corso 

dell’ultimo triennio si è caratterizzato per l’avvio di attività, come la nuova RSD di Arconate, e 

per un certo dinamismo, in particolare nell’area dei servizi alla prima infanzia, con l’apertura ex 

novo di unità o la loro evoluzione in tipologie di offerta più strutturate. Per l’offerta rivolta alla 

disabilità, che già si caratterizzava per la presenza di strutture semiresidenziali sia per gravi e 

gravissimi sia per disabili lievi, è inoltre oggetto di discussione e studio rispetto la sostenibilità  

l’attivazione di un Centro Socio Educativo, tutt’ora mancante, con una gestione prevista a 

regime per un massimo di 30 posti. Tale struttura potrebbe rivolgersi ad una fascia di disabilità 

la cui fragilità non è riconducibile né al sistema socio sanitario (CDD), né al sistema sociale 

“light”(disabilità lieve tipica dello SFA) e che potrebbe dunque essere ricollocata secondo 

maggiore appropriatezza. 

Si propone di seguito una disamina delle Unità d’Offerta in relazione all’area di riferimento, alla 

tipologia, all’ubicazione ed alla capacità ricettiva delle strutture.  

AREA SOCIO SANITARIA ANZIANI 

DENOMINAZIONE  

COMUNE 
SEDE TIPOLOGIA 

ENTE GESTORE 
POSTI 

AUTORIZZATI POSTI ACCREDITATI  
RESIDENZE SANITARIE ASISTENZIALI 

Mater Orphanorum Cuggiono   68 40 
Opera Pia Colleoni Castano Primo Fondazione  110 110 

San Giuseppe Castano Primo 
Ente 
ecclesiastico 70 70 

Ernesto Azzalin Inveruno Cooperativa 60 60 
S. Edoardo Turbigo Cooperativa 42 42 

TOTALE POSTI 350 322 
CENTRO DIURNO INTEGRATO 

Colleoni Castano Primo Fondazione  40 40 

TOTALE POSTI 40  40 
 

AREA SOCIO SANITARIA DISABILI 

DENOMINAZIONE  

COMUNE 
SEDE 

TIPOLOGIA 
ENTE 

GESTORE 
POSTI 

AUTORIZZATI  
POSTI 

ACCREDITATI 
CENTRI DIURNI DISABILI 

C.D.D. Castano 
Primo Castano Primo 

ASL- 
Cooperativa 30 30 

C.D.D. Magnago Magnago ASL - diretta 25 25 
TOTALE POSTI 55  55 

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER DISABILI 
R.S.D. Progetto 
Diamante Arconate Fondazione 20 20 

TOTALE POSTI 20  20 
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AREA SOCIO ASSISTENZIALE DISABILI 

DENOMINAZIONE  

COMUNE 
SEDE 

TIPOLOGIA 
ENTE 

GESTORE 
POSTI 

AUTORIZZATI  
POSTI 

ACCREDITATI 
S.F.A. L'Aurora Arconate Azienda Speciale 35 35 

TOTALE POSTI 35  35 
 

AREA SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’ 

DENOMINAZIONE  

 
 
 

COMUNE SEDE TIPOLOGIA ENTE GESTORE 
ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
INTEGRATA (ADI) 

Cuggiono c/o Sportello voucher e cure 
domiciliari ASL tramite accreditamento 

ASSISTENZA 
DOMICILIARE SAD Comuni del Castanese 

Azienda Speciale tramite 
accreditamento 

 

AREA SOCIO ASSISTENZIALE MINORI E FAMIGLIA 

DENOMINAZIONE  

COMUNE 
SEDE 

TIPOLOGIA 
ENTE 

GESTORE 
POSTI 

AUTORIZZATI 
POSTI 

ACCREDITATI 
ASILI NIDO 

EMANUELA SETTI 
CARRARO 

CASTANO 
PRIMO COMUNE 45  

KAROL WOJTYILA CUGGIONO COMUNE 55  

BACHELET MAGNAGO COMUNE 30  

S.BERETTA MOLLA 
ROBECCHETTO 
CON INDUNO COMUNE 18  

ASILO NIDO VANZAGHELLO COOPERATIVA 36  

TOTALE POSTI PUBBLICI 184  
 

ASILI NIDO 
PROGETTO  
SCOIATTOLO ARCONATE COOPERATIVA 25 25 

PIANETA DUE SNC 
CASTANO 
PRIMO SOCIETA' 44 44 

LA FATA TURCHINA NOSATE SOCIETA' 37 12 

VILLA TATTI TURBIGO SOCIETA' 35 32 

I PRIMI PASSI BUSCATE ASSOCIAZIONE 30 13 

DON LUIGI SACCHI INVERUNO COOPERATIVA 30 18 
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MICRONIDI 
NIDO CELESTE 1 e 2 INVERUNO ASSOCIAZIONE 20 5 

GIOCHINCANTO VANZAGHELLO ASSOCIAZIONE  10 5 

NIDO FAMIGLIA 
PRIMI PASSI CUGGIONO ASSOCIAZIONE 5   

TOTALE POSTI PRIVATI 236  154 
CENTRI RICREATIVI DIURNI* 

C.R.D. ORATORIO SAN 
LUIGI INVERUNO PARROCCHIA 400 

TOTALE POSTI PRIVATI  400  

C.R.D. COLONIA 
ELIOTERAPICA TURBIGO COMUNE 100 

C.R.D. SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA VANZAGHELLO COMUNE 60 

 
TOTALE POSTI PUBBLICI 

160  

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE 

CAG VANZAGHELLO COMUNE 40  

TOTALE POSTI PUBBLICI 40   

COMUNITA' EDUCATIVA 

LA CASA DI ANNA BUSCATE COOPERATIVA 9 9 

                           TOTALE POSTI PRIVATI 9  9 

CONSULTORI FAMILIARI AUTORIZZATI 

CONSULTORIO 
CASTANO 
PRIMO ASL   

CONSULTORIO CUGGIONO ASL   

 

Da sottolineare che, conformemente al quadro normativo vigente, la Regione individua i 

requisiti minimi di funzionamento delle unità di offerta sociali area anziani, minori e disabili ed i 

relativi criteri di accreditamento, sulla base dei quali i Comuni, in quanto titolari delle funzioni di 

programmazione ed accreditamento della rete locale sociale, definiscono invece i requisiti di 

accreditamento per le aree disabili e minori. L’Asl invece, cui spettano le funzioni di vigilanza e 

controllo sulle unità di offerta sociali e socio sanitarie, è chiamata alla collaborazione con i 

Comuni nella programmazione della rete locale delle unità sociali. 

 

ADOZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 
Centro Adozioni 
 “IL CERCHIO” 
sovradistrettuale Bollate ASL 

 

AREA SERVIZI SANITARI 

DENOMINAZIONE  COMUNE SEDE TIPOLOGIA ENTE GESTORE 

NEUROPSICHIATRIA 
INFANTILE (UONPIA) 

Azienda Ospedaliera Ospedali 
Civili di Legnano – presidio di 

Cuggiono Azienda Ospedaliera 
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CENTRO PSICOSOCIALE 
(CPS) 

Azienda Ospedaliera Ospedali 
Civili di Legnano – presidio di 

Cuggiono Azienda Ospedaliera  
 

AREA DIPENDENZE 

DENOMINAZIONE  COMUNE SEDE TIPOLOGIA ENTE GESTORE 
SERVIZIO TERRITORIALE 
TOSSICODIPENDENZE 
(SER.T.) Parabiago ASL 
NUCLEO OPERATIVO 
ALCOLOGIA (NOA) Legnano ASL 

 

AREA SPERIMENTAZIONI 

DENOMINAZIONE  COMUNE SEDE TIPOLOGIA ENTE GESTORE 
CASETTA LULE – 
appartamento protetto per 
adulti con disabilità Castano Primo Cooperativa Sociale 
Comunità Diurna “LA 
LOCOMOTIVA”  Castano Primo Cooperativa Sociale 

* ULTIMI DATI DISPONIBILI – Fonte Anagrafica Unità Offerta Sociali – novembre 2011 

Alle unità di offerta sopra elencate occorre aggiungere, per ricomporre compiutamente il quadro 

della rete locale degli interventi di Welfare, i servizi erogati in forma associata dall’Ente 

strumentale costituito dalle undici amministrazioni dell’Ambito, che fornisce servizi di primo e 

secondo livello, consentendo anche ai Comuni più piccoli di garantire l’esercizio di funzioni 

essenziali per i bisogni dei cittadini. Vengono gestiti in forma consortile:  

 

SERVIZI GESTITI DA AZIENDA SOCIALE 

AREA ANZIANI E DISABILI 

 
DENOMINAZIONE COMUNE SEDE 

TIPOLOGIA ENTE GESTORE 

assistenza domiciliare tramite voucher Tutti i Comuni del Castanese 
 

Enti accreditati 
Servizio di Formazione all’autonomia Inveruno Privato Sociale 
Servizio Integrazione Lavorativa 
(S.I.L.) Robecchetto con Induno 

Privato Sociale 

Trasporto presso i CDD del territorio Tutti i Comuni del Castanese Azienda privata 

AREA MINORI E FAMIGLIA 

Tutela Minori Castano Primo Azienda Sociale 

Servizio Affidi Castano Primo 
Azienda Sociale e 
 Privato Sociale 

assistenza domiciliare educativa 
(S.E.M.) 

Robecchetto con Induno 
Privato Sociale 
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assistenza educativa nelle scuole e 
progetti di sostegno alle disabilità 
sensoriali 

Tutti i Comuni del Castanese 
Enti accreditati 

Progetto Pedagogia 

Arconate, Bernate, Buscate, 
Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 

Magnago Robecchetto e 
Vanzaghello 

Privato Sociale 

Interventi di mediazione culturale e 
facilitazione linguistica nelle scuole Tutti i Comuni del Castanese 

Privato Sociale 

AREA IMMIGRAZIONE ED INCLUSIONE 

Sportello Stranieri 

Arconate, Bernate, Buscate, 
Castano Primo, Cuggiono, 
Inveruno, Robecchetto e 

Vanzaghello 

Privato Sociale 

Sportello lavoro Castano Primo e Inveruno Privato Sociale 

AREA SOCIALE 

Segretariato Sociale Tutti i Comuni del Castanese Azienda Sociale 

Servizio Sociale Professionale Tutti i Comuni del Castanese Azienda Sociale 
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2. Le aree  di intervento da una nuova prospettiva 

In questo Piano di Zona si tenta di analizzare il Welfare territoriale, oltre che attraverso le 

consolidate modalità di suddivisione in aree (minori, anziani, disabili…..), anche con uno 

schema di lettura sperimentale che riprenda il concetto di centralità della Famiglia e lo sviluppi 

in modo trasversale, secondo direttrici in linea con le indicazioni Regionali. 

Per facilitare la lettura di seguito si riporta una schematizzazione delle linee di riconduzione 

della struttura classica delle aree alla nuova “lente” di lettura del Welfare: 

 

Graficamente, la rappresentazione a stella proposta nella parte relativa all’illustrazione delle 

linee regionali della programmazione sociale, si traduce, alla luce di quanto premesso, in una 

visione centrata sulla famiglia, al tempo stesso protagonista attiva in quanto destinataria di 

interventi volti alla sua tutela e promozione, ma soggetto passivo di una serie di tensioni che la 

mettono sempre più quotidianamente alla prova. Nel contesto della società lombarda attuale si 

afferma infatti una famiglia: impegnata oggi su più versanti: 

- l’invecchiamento dei propri componenti e l’organizzazione del proprio sistema formale o 

informale di cura; 

- lo sfilacciamento delle reti sociali e di prossimità (crisi della coppia, solitudine e 

vulnerabilità psicologica, nuove forme di dipendenza); 

- il disorientamento e la sfiducia nelle relazioni con i propri interlocutori, istituzionali e 

non (ospedale, medici di base, servizi comunali, Scuola, mondo dell’impresa, agenzie 

dell’abitare ecc..);  

- i crescenti fenomeni di deprivazione ed impoverimento (perdita del lavoro, insicurezza 

economica, indebitamento); 

- l’esigenza di individuare modalità e strategie per conciliare tempi di vita e tempi di 

lavoro.   

AREA PIANO DI ZONA 2012-2014 AREA  STORICAMENTE UTILIZZATA SERVIZI RICOMPRESI NELL'AREA

SAD

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

SAD DISABILI

UFFICIO PROTEZIONE GIURIDICA

FILIERA SERVIZI DISABILI (SFA , CSE, CDD)

TUTELA MINORI

AFFIDI FAMILIARI

SERVIZIO EDUCATIVA MINORI

SPAZIO NEUTRO (DIRITTO DI VISITA)

PROGETTO PEDAGOGIA

COMUNITA' DIURNA

PIANO NIDI

LEGGE 23

SERVIZI SCOLASTICI E PARA SCOLASTICI

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

(PROGETTO MOSAICO)

SPORTELLO STRANIERI

SPORTELLO LAVORO

MADIAZIONE ED ALFABETIZZAZIONE

DISABILI SERVIZIO INSERIMENTI LAVORATIVI

MINORI

DISABILI

ANZIANI 

INCLUSIONE SOCIALE

POLITICHE DI CONCILIAZIONE: WELFARE AZIENDALE

MICROCREDITO

POLITICHE DI AIUTO ECONOMICO 

RECUPERO EVASIONE FISCALE

LA FAMIGLIA E LA CRISI

LA FAMIGLIA E LA CURA

ANZIANI 

DISABILI

MINORILA FAMIGLIA E L'EDUCAZIONE

INCLUSIONE SOCIALE

/STRANIERI
LA FAMIGLIA E L'INCLUSIONE
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LA FAMIGLIA E………. ….L’INCLUSIONE 

…..LA CURA 

…………LA CRISI 

…..L’EDUCAZIONE 
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2.1. La Famiglia e la cura 

La famiglia che si occupa della cura di un proprio membro fragile, anziano, disabile o non 

autosufficiente, è oggi una protagonista, sempre più vulnerabile, del Welfare. Il suo 

affaticamento si esprime nella difficoltà di affrontare adeguatamente, direttamente o con il 

supporto di operatori esterni, i carichi di cura e le responsabilità di scelta, ma al tempo stesso 

nel senso di disorientamento di fronte al panorama dei servizi e degli interventi offerti da una 

platea di interlocutori, istituzionali e non, che offrono risposte percepite ancora per lo più come 

scarsamente integrate tra di loro. 

Le Linee di indirizzo Regionali danno atto, come già accennato, di questo senso di smarrimento 

e di frammentazione, delineando tra i cardini che ispirano i nuovi Piani di Zona la centralità 

della persona, di cui riconoscere l’unitarietà prima della differenziazione dei bisogni, e la 

necessità di una sua presa in carico unitaria. 

Le criticità sopra delineate interessano anche il territorio del Castanese, come emerso durante i 

lavori del focus group che ha analizzato come si è modificata la fisionomia del sistema famiglia 

all’interno del quale sia presente un componente in condizione di non autosufficienza 

determinata da invecchiamento, spesso associato a malattie, o da patologie insorgenti alla 

nascita o sopravvenute nel corso dell’esistenza. Si sono individuati i seguenti aspetti sui quali 

occorre concentrare prioritariamente gli sforzi del prossimo triennio: 

- l’accompagnamento della persona e della sua famiglia nei percorsi di accesso ai servizi, 

attraverso una lettura sistemica della fragilità; 

- la realizzazione ed il sostegno del progetto individuale personalizzato, in grado di 

rispondere alle esigenze ed ai bisogni propri delle diverse fasi della vita; 

- la costruzione e la manutenzione di una rete, soprattutto tra i servizi sociali e socio 

sanitari, fondata su prassi e modalità operative effettivamente integrate, per 

promuovere risposte unitarie a bisogni complessi.  

Si ripropongono dunque linee di azione dall’attuazione delle quali dipende la piena 

realizzazione dei principi di non discriminazione, pari opportunità, piena accessibilità e più in 

generale dei diritti fondamentali delle persone disabili sanciti nella Convenzione ONU e 

riproposti nel Piano di Azione Regionale. 

 

L’Ambito del Castanese, nel corso della precedente stagione programmatoria, ha avviato una 

sperimentazione volta alla presa in carico unitaria della persona fragile e della sua famiglia 

nella loro globalità, nello sforzo di mettere “a sistema” le diverse forze in campo: Azienda 

Sanitaria, Servizio Sociale associato, Sportello Assistenti familiari, Azienda Ospedaliera, 

Associazionismo, privato sociale.   

Prendendo le mosse dall’istituzione del Fondo non Autosufficienza (DGR 8243/08) e dalla 

Delibera Regionale di attivazione dei Ce.A.D. (DGR 10759/09) quale luoghi di raccordo tra 

operatori sociali e sanitari per la presa in carico contestuale e contemporanea, il territorio ha 

previsto punti informativi diffusi sul territorio per l’accoglienza del cittadino, con personale 

opportunamente preparato a svolgere una funzione di informazione univoca ed orientamento  

sui servizi e le  procedure.  

L’avvio del progetto ha visto gli operatori dell’Azienda Sanitaria e di Azienda Sociale impegnati 

nella analisi dei singoli processi di erogazione delle prestazioni, della modulistica utilizzata e 

nella conseguente messa in comune di processi gestibili biunivocamente. La fase successiva 

del lavoro si è concentrata sulla ricerca di banche dati disponibili, l’analisi e incrocio delle 

informazioni sull’utenza dei servizi ADI e SAD, la ricognizione degli strumenti informatici in uso 

e l’ elaborazione di indicatori per discriminare i casi semplici da quelli complessi lo sviluppo 

successivo . 



21 

 

L’esito principale di questa prima fase, è stata la condivisione di una unica scheda di 

valutazione attraverso la quale effettuare la lettura del problema e distinguere le situazioni alle 

quali è possibile dare risposta senza dover rimandare a livelli ulteriori, da quelle “complesse” 

che necessitano invece di un intervento multi-professionale.   

Presupposto del suddetto percorso è stato l’utilizzo di dati già disponibili a livello di ambito, per 

evitare spreco di ulteriori ore lavoro, il coinvolgimento del personale, attivato da subito nella 

costruzione della scheda di misurazione e in un percorso di autoformazione congiunto tra 

operatori Asl ed operatori di Azienda Sociale. 

Il perseguimento dell’obiettivo di ricomporre attività già presenti sul territorio, per dare vita ad 

un sistema più “a misura” di cittadino, ha rappresentato una importante occasione di reciproca 

analisi critica e ragionata sui processi di lavoro da parte delle diverse professionalità e livelli 

coinvolti, sfociata peraltro nella costituzione del Tavolo Tecnico Ce.A.D., quale luogo di 

integrazione fattiva e dinamica. Nell’operatività quotidiana si è promosso un primo 

superamento dell’approccio al bisogno parcellizzato, che dovrebbe nelle intenzioni progettuali 

supportare il passaggio da una mera sommatoria di know how presente nei diversi servizi 

sociali e socio sanitari già attivi o in fieri (Servizio fragilità, Sportello ADI/Voucher, Punto Unico 

di Accesso, Segretariato sociale e assistenza domiciliare di ambito, Punti Unici di Accesso,) ad 

una nuova configurazione di Servizio unitario rivolto ai Cittadini e alle Famiglie.  

Gli step successivi dovrebbero riprendere le fila del progetto dall’invio all’équipe 

multiprofessionale e multidisciplinare, composta da figure sociali e sanitarie ma integrabile a 

seconda dei casi, per la presa in carico di situazioni complesse e la stesura di un Piano di 

assistenza individualizzato. 

L’esperienza finora si è caratterizzata per la difficoltà di superare le diverse appartenenze 

istituzionali ed armonizzare le culture operative di cui i diversi interlocutori sono portatori (in 

particolare con NPI e CPS). Allo stato per completare il disegno operativo che renda effettiva 

l’attivazione di una modalità di presa in carico della persona non autosufficiente risulta cruciale 

lo studio di forme di condivisione informatica delle banche dati di pertinenza dell’Asl e di 

Azienda Sociale che si traduca in una piattaforma comune, nonché la sottoscrizione del 

Protocollo tra Distretto ed Ambito (ALLEGATO 1) .   

 

Il percorso interistituzionale sopra descritto si configura funzionale all’implementazione del 

triage socio sanitario con i Servizi Sociali, che si colloca all’interno del più ampio disegno, 

promosso a livello regionale, di revisione del sistema ADI verso una maggiore appropriatezza. 

Il triage rientra infatti anch’esso nel novero degli strumenti finalizzati alla presa in carico 

integrata del paziente/utente multiproblematico, in quanto rappresenta il primo livello 

organizzativo preliminare di valutazione della casistica più ordinaria e frequente dell’utenza 

domiciliare. Tale valutazione è propedeutica, secondo le linee di riforma, all’eventuale invio 

all’Unità valutativa distrettuale a composizione mista sociale e sanitaria chiamata a farsi carico 

del Piano di Assistenza Individuale (CEAD), il quale dovrebbe delineare, a sua volta, la Dote 

economica da assegnare alla famiglia.  

Il Castanese è stato individuato tra gli Ambiti coinvolti nella sperimentazione della valutazione 

di primo livello quale forma innovativa di gestione di pazienti fragili e complessi. In base 

dunque al Protocollo d’Intesa (ALLEGATO 2), il triennio vedrà impegnati l’Azienda Sanitaria e 

l’Azienda Sociale nella condivisione dei progetti individuali anche attraverso lo sviluppo di un 

software dedicato che faciliti l’accesso e l’aggiornamento ai Piani Assistenziali Integrati da 

parte degli stakeholder della rete. 

 

Lo sforzo di garantire un continuum tra la dimensione sociale e socio-sanitaria nella presa in 

carico è finalizzato, tra gli altri, a favorire ed accompagnare i percorsi degli utenti fragili nella 
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rete delle cure domiciliari, che nel Castanese è costituita dai servizi di assistenza domiciliare 

integrata, di  SAD accreditato. L’ambito peraltro è uno dei territori con popolazione più anziana 

di tutta l’Asl Milano 1 e nel quale il tasso di copertura medio dell’ADI sulla popolazione over 65 

ha raggiunto nel 2011 l’8%, superando di 2 punti la media degli altri distretti. (fonte DPCS).  

 

Nel 2011 il servizio ADI del Castanese ha erogato 2529 voucher socio sanitari, con una 

prevalenza di prestazioni occasionali di estemporanea, che tuttavia nel tempo si stanno 

riducendo a favore di piani di cura continuativi, a conferma della correlazione tra allungamento 

della sopravvivenza e maggiore intensità dell’assistenza. L’aumento della complessità degli 

interventi richiesti si evince anche dall’andamento dell’assistenza domiciliare, all’interno della 

quale le prestazioni più strettamente correlate alla cura della persona, che costituiscono 

dunque il “core” del servizio (alzata ed igiene personale di media ed alta intensità, bagno a 

letto ed assistito, igiene intima, mobilizzazione complessa), hanno raggiunto nell’ultimo 

triennio una incidenza media del 54% rispetto al totale erogato.  

L’utenza ADI (1202 persone) è costituita per il 58% da ultra 80enni, categoria che invece 

rappresenta in media il 67% circa degli utenti anziani del SAD (109 persone in media 

nell’ultimo triennio), dei quali peraltro il 15% circa risulta fruire contemporaneamente dei due 

servizi, essendo dunque verosimilmente portatrice di un bisogno assistenziale particolarmente 

complesso.  

Interessante appare leggere questa percentuale di compresenza di interventi congiuntamente 

al dato relativo alla condizione familiare dei fruitori anziani dell’assistenza domiciliare: il 42% di 

essi vive in famiglia e di questa utenza il 16% è destinatario di ADI e SAD.  

Il servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili, erogato in forma associata tramite 

voucher, si rivolge a soggetti fragili residenti nell’Ambito, ai quali viene riconosciuto, in 

presenza di determinate condizioni, un titolo di acquisto di prestazioni professionali di 

assistenza domiciliare finalizzate alla promozione dello sviluppo di eventuali capacità residue. 

 Il voucher remunera una serie di prestazioni/accessi concordato all’interno del piano di 

assistenza individualizzato. Esso da’ inoltre diritto alla gratuità totale o parziale del servizio, in 

considerazione della fascia Isee nella quale si colloca l’utente. 

Dal 2007 lo svolgimento del servizio avviene attraverso piattaforma informatica (sistema 

“Domiphone”), gestita da una società esterna, che prevede l’utilizzo dell’apparecchio telefonico 

al domicilio dell’utente senza alcun onere a carico di quest’ultimo. Questo sistema rappresenta 

per Azienda Sociale, che gestisce centralmente il servizio per tutti i Comuni, un cruscotto 

direzionale in grado di rilevare in tempo reale i volumi di attività svolti, la tipologia e la durata 

delle prestazioni erogate, nonché l’aderenza degli interventi effettuati ai piani previsti.  

Si riporta di seguito l’analisi del servizio nel quinquiennio 2007-2011: 

l’utenza, rappresentata da anziani o disabili, ha visto nel tempo, a fronte della sostanziale 

stabilizzazione del numero dei disabili, una leggera flessione della componente over 65, che 

tuttavia mantiene il primato numerico.  
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Interessante appare confrontare il dato degli utenti potenziali del servizio, ossia la fetta di 

residenti che potrebbero potenzialmente necessitare di interventi SAD, (i residenti ultra 65 

enni per gli anziani e tutti i residenti in fascia 6-65 anni per i disabili), con l’utenza target, 

stimata filtrando gli utenti potenziali secondo un fattore di correzione desumibile da parametri 

tratti dalla letteratura ufficiale e da ricerche sociologiche (es. su indici di non autosufficienza). 

Nel triennio 2008-2010 l’ assistenza domiciliare anziani ha garantito una copertura media del 

16% sulla popolazione target del servizio, che raggiunge il 39% per l’assistenza domiciliare 

disabili. 

 

UTENZA POTENZIALE E TARGET SERVIZIO SAD ANZIANI 

ANNO 

POPOLAZIONE 

ANZIANA  

(UTENTI 

POTENZIALI) 
POPOLAZIONE 

TARGET UTENZA SAD 

% COPERTURA 

POPOLAZIONE 

TARGET 

2008 13146 680 114 17% 

2009 13336 689 116 17% 

2010 13539 701 106 15% 
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UTENZA POTENZIALE E TARGET SERVIZIO SAD DISABILI 

ANNO 

POPOLAZIONE  

6-65 anni 

(UTENTI 

POTENZIALI) 

POPOLAZIONE 

TARGET UTENZA SAD 

% COPERTURA 

POPOLAZIONE 

TARGET 

2008 51425 96 34 35% 

2009 51681 97 41 42% 

2010 52084 99 41 41% 

Fonte Dati IBWEB 

Le prestazioni erogate, di cui si riporta di seguito la composizione nell’anno 2011, si sono 

caratterizzate nell’ultimo triennio per una prevalenza di interventi relativi all’assistenza diretta 

alla persona (alzata e igiene intima, bagno assistito, mobilizzazione e rimessa a letto), con una 

incidenza media del 60% sulle prestazioni totali, mentre una quota marginale delle attività 

riguarda prestazioni non strettamente  attinenti il “core” di un servizio domiciliare (quali 

l’igiene ambientale o la socializzazione), ma altrettanto significative in termini di mantenimento 

a domicilio. 

 

 

Il servizio di assistenza domiciliare è stato tradizionalmente finanziato in prevalenza con 

risorse provenienti da fondi pubblici, come mostra l’andamento delle fonti di copertura dei costi 

riportato di seguito. I Comuni sono intervenuti con risorse proprie, sostenendo in media il 15% 

dei costi, con percentuali variabili a seconda della entità dei finanziamenti esterni, al fine di 
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assicurare volumi di intervento pressoché costanti: la spesa di circa 433.000,00 Euro annue 

garantisce l’erogazione di 23.400 ore di assistenza in media.     

 

 

 

A parziale “tamponamento” della prevista contrazione complessiva dei fondi extracomunali, 

alcuni dei quali venivano integralmente destinati al servizio di assistenza domiciliare, potranno 

essere utilizzate le eventuali risorse legate al Bando per il finanziamento di “Progetti di 

sostegno rivolti alle famiglie a rischio di fragilità e/o in difficoltà” deliberato dalla Provincia. Lo 

schema approvato infatti si rivolge alla famiglia nei molteplici compiti di cura che essa è 

chiamata a svolgere, per esempio nelle funzioni di assistenza ai propri membri fragili disabili e 

anziani, per il loro mantenimento a domicilio o per evitarne l’istituzionalizzazione. Esso inoltre 

prevede il coinvolgimento di tre fondamentali attori vincolati reciprocamente da un Patto di 

Collaborazione: la famiglia, il servizio sociale e il soggetto del privato sociale realizzatore 

dell’intervento.     
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OBIETTIVO INDICATORE 

mantenimento del servizio di assistenza 

domiciliare tramite voucher e stabilizzazione 

dei volumi di prestazioni erogate; 

qualificazione del servizio sia in termini di 

maggiore appropriatezza rispetto ai bisogni 

assistenziali dell’utenza intercettata sia in 

termini di maggiore integrazione con il 

servizio ADI, al fine di evitare interventi 

sovrapposti o ridondanti; 

potenziamento del modello di valutazione dei 

profili assistenziali e della progettazione degli 

interventi da implementarsi attraverso il 

piano assistenziale individualizzato 

 

n. utenti e n. ore di prestazione erogate  

 

 

 

 

n. di prestazioni core 

n. di utenti  seguiti con prestazioni integrate 

SAD /ADI 

informatizzazione della  scheda triage 

 

 

 

 

Il quadro delineato conferma come l’insieme dei servizi sociali e socio sanitari a sostegno della 

domiciliarietà rappresenti uno dei setting privilegiati nel quale testare l’attuazione concreta 

degli obiettivi di continuità assistenziale, flessibilità dell’offerta e integrazione degli interventi, 

nello specifico tra caregiver professionale e familiare. La permanenza al domicilio richiede alla 

famiglia una elevata capacità e competenza nell’organizzarsi in autonomia o nel reperire sul 

mercato privato la giusta soluzione, che spesso è rappresentata dalle assistenti familiari 

(badanti). Ciò comporta rischi di scarsa qualità e sicurezza del servizio e difficoltà legate alla 

gestione della parte contrattuale, nel caso di assunzione regolare. Inoltre sempre più spesso il 

familiare che svolge in prima persona tale gravoso impegno è esposto ad un peggioramento 

del proprio stato di salute psicofisica (c.d. ”stress del caregiver”), ha una resistenza culturale a 

chiedere aiuto o risulta scarsamente consapevole del bisogno/problema, inoltre nei confronti 

dei servizi territoriali lamenta difficoltà di accesso alle informazioni o di sostenibilità del 

cambiamento. 

La riflessione sulla crisi del modello assistenziale tradizionalmente affidato alla famiglia e sul 

fenomeno demografico dell’invecchiamento della classi di età più elevate all’interno della fascia 

anziana, confermato peraltro per il Castanese dai dati evidenziati nella sezione 1.2., è scaturita 

un’idea progettuale. L’Ambito, congiuntamente al Piano di Zona dell’Abbiatense, ha presentato 

alla Fondazione Cariplo un progetto sul filone di finanziamento “Potenziare le risposte ai 

bisogni degli anziani e delle loro famiglie”, che intende appunto dare voce e soluzione ai 

desideri ma anche alle potenzialità delle famiglie, migliorando l’offerta dei servizi di supporto e 

accompagnamento ai caregiver, attraverso il coinvolgimento delle realtà di volontariato dei 

territori, dello Sportello Assistenti Familiari, dei patronati, dei Centri Diurni dei Comuni e dei 

servizi di assistenza domiciliare. (ALLEGATO 17).  

 

Un ulteriore tassello nel quadro delle azioni a sostegno della domiciliarità è rappresentato dalla 

messa a regime del Servizio di Telefonia Sociale realizzato da Auser Lombardia, in 

ottemperanza alla DGR 1746/11 e formalizzato attraverso l’Intesa tra gli Ambiti dell’ASL Milano 

1, l’Auser Volontariato Lombardia Regionale e Territoriale e l’ASL Milano 1 (ALLEGATO 15). 

La sperimentazione pluriennale avviata da Auser in collaborazione con la Regione Lombardia 

ha offerto un sostegno concreto, in particolare alle persone anziane che vivono al proprio 

domicilio, non solo fornendo informazioni e orientamento alla rete territoriale dei servizi ma 



27 

 

anche attivando servizi e interventi domiciliari ( ad esempio trasporto, consegna farmaci o 

spesa, ecc…) integrando il lavoro dei caregiver professionali e familiari.  

 

E proprio il ruolo dei caregiver familiari ripropone un altro tema centrale della nuova 

programmazione legato alla capacità complessiva di risposta esprimibile da parte del “sistema 

famiglia”, attraverso risorse umane, di tempo ed economiche da destinare alle attività 

accuditive rivolte a un membro fragile, sia esso  un minore, un anziano o una persona in 

condizione di non autosufficienza temporanea o permanente. Nei filoni di riforma regionale 

rientra infatti anche la valutazione di nuove modalità di compartecipazione alla spesa che 

riconoscano appunto i carichi di cura  attraverso un quoziente che garantisca al tempo stesso 

maggiore responsabilizzazione della famiglia e maggiore equità nell’accesso ai servizi sociali e 

socio sanitari e nel calcolo delle tariffe. 

L’Ambito del Castanese sarà a questo proposito coinvolto nella fase di sperimentazione del 

Fattore Famiglia Lombardia, volta a raccogliere una serie di dati ed informazioni di base 

propedeutici al calcolo della nuova Scala di equivalenza sostitutiva dell’Isee dei nuclei familiari 

delle persone fragili destinatarie dell’intervento e di tutti i nuclei familiari degli eventuali figli 

dello stesso. L’Ambito dunque metterà a disposizione proprio personale sociale e know how al 

fine di garantire il coordinamento ed raccordo operativo necessari all’integrazione dei dati tra i 

due sistemi coinvolti.    

  

 

OBIETTIVO INDICATORE 
implementazione di un sistema di valutazione dei 
bisogni sociali e sanitari e di strumenti di 
classificazione dei profili assistenziali, con il 
coinvolgimento dell’Azienda Sanitaria Locale, per 
l’adozione della scheda di valutazione di primo 
livello (scheda triage); 

n. utenti valutati con l’utilizzo della 
nuova scheda di primo livello 

sperimentazione di un modello organizzativo per 
l’accesso e la presa in carico delle persone che 
necessitano di assistenza domiciliare, tramite 
valutazione multidimensionale e multiprofessionale, 
con il coinvolgimento del Servizio Fragilità ASL, del 
servizio sociale di base, dei punti unici di accesso 
(CeAD); sperimentazione della Scala di Equivalenza 
e del regolamento attuativo basati sul modello del 
Fattore Famiglia Lombardia. 

n. di soggetti la cui situazione 
economica viene ricalcolata con i criteri 
del nuovo quoziente familiare 
determinato dal Fattore Famiglia 
Lombardia, suddivisi per classi di 
appartenenza    

 

Alla famiglia è richiesto un ruolo fondamentale anche per assicurare la continuità di cura per i 

pazienti multiproblematici o critici che richiedono una immediata presa in carico al domicilio 

nella fase di passaggio dal regime ospedaliero al territorio. Si tratta di un momento 

particolarmente delicato nel quale gli assistiti e le loro famiglie si ritrovano ad interfacciarsi con 

diversi livelli di responsabilità e sono chiamati a scelte complesse di gestione del congiunto. 

Nel Distretto di Castano, ad integrazione del “Protocollo di dimissione protetta” 

sottoscritto  dall’Azienda Sanitaria e dalle Aziende ospedaliere del territorio (ALLEGATO 3), è 

stata condivisa con il Presidio Ospedaliero di Cuggiono una scheda di segnalazione e di 

valutazione dei bisogni socio sanitari. Il percorso di uscita prevede l’individuazione di un 

referente delle dimissioni protette all’interno del reparto ospedaliero interessato ed il raccordo 

tra MMG, Unità di Valutazione Multidimensionale per i bisogni più complessi e Servizio Sociale 
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associato, per la ricerca di eventuali soluzioni domiciliari e/o residenziali in forma temporanea 

o definitiva. 

Nel 2011 sono state programmate 25 dimissioni protette, tuttavia, come sottolineato nel Piano 

di Salute Distrettuale, la collocazione geografica del territorio determina un elevato tasso di 

ricovero non solo presso strutture extra territorio Asl, ma anche fuori Regione (6%), data la 

prossimità con il Piemonte, le quali non aderiscono al Protocollo. Per questo ci si propone su 

questo versante di implementare progressivamente l’adozione e l’applicazione del documento 

di integrazione anche a cittadini del Castanese provenienti da strutture collocate fuori Asl e 

addirittura fuori Regione. 

 

 

La fragilità della persona che, in quanto disabile o anziana, dipendente da sostanze o gioco, o 

in condizione di sofferenza psichica, è priva totalmente o parzialmente della capacità di 

provvedere a se stessa, trova tutela a livello normativo attraverso gli istituti tradizionali 

dell’interdizione e inabilitazione. Dal 2004 il panorama delle figure giuridiche alle quali è 

possibile ricorrere per l’affiancamento ed il supporto di queste situazioni si è arricchito inoltre 

con l’istituzione dell’Amministratore di Sostegno, di matrice volontaristica e soggetto a 

supervisione da parte di un Giudice Tutelare. 

Fin dal 1998 l’Ufficio Tutele dell’Asl ha garantito per l’intero territorio di competenza la gestione 

diretta dapprima delle nomine di tutore, curatore e di amministrazione patrimoniale, in seguito 

anche delle amministrazioni di sostegno. L’aumento significativo delle situazioni seguite ha 

tuttavia indotto l’Azienda Sanitaria, a partire dal 2011, ad un processo di razionalizzazione da 

declinarsi attraverso il graduale passaggio dei casi agli enti comunali e alle aziende ospedaliere 

disponibili ad assumere le relative funzioni e la predisposizione di un protocollo operativo volto 

a definire i criteri di reciproca assegnazione.   

Nel Castanese i casi di tutela giuridica complessivamente seguiti hanno raggiunto il numero di 

45 nel 2011, di cui 26 in carico ai Comuni, con una crescita annua media di 7 situazioni 

nell’ultimo triennio. L’utenza è rappresentata per il 36% da persone con patologie psichiatriche 

seguite presso strutture od ospedali giudiziari psichiatrici, mentre il 53% è costituita da anziani 

e disabili. Più del 50% degli utenti vive nel proprio domicilio.  

In considerazione dunque del restyling previsto per l’Ufficio di Protezione Giuridica sul 

territorio della ASL Mi1, che comporta una dismissione in progress dei casi, l’Ambito del 

Castanese intende vagliare la fattibilità, in partnership con il Terzo Settore e congiuntamente 

all’Ambito dell’Abbiatense,  della attivazione di un unico Ufficio di dimensione interdistrettuale, 

che nelle intenzioni dovrebbe garantire il presidio della funzione con recupero di margini di 

efficacia. Parallelamente occorrerà condividere con l’Azienda Sanitaria protocolli che da un lato 

definiscano procedure operative e tempistica per il passaggio delle tutele in essere, dall’altro 

individuino i criteri per l’assegnazione dei nuovi casi, da parte del Tribunale, rispettivamente ad 

Asl, AO o Comuni, a seconda delle competenze di ciascuna istituzione.  

Sempre in tema di amministrazione di sostegno, grazie al finanziamento della Fondazione 

CARIPLO è stato attivato il Progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco…”, (ALLEGATO 4) avente 

come Capofila l’Associazione “POLIFONIE” di Rho, sviluppato con le Associazioni 

“Cambiarepasso” di Cornaredo, “La Quercia” di Magenta, “Lule” di Abbiategrasso e “Volare 

Insieme” di Vanzaghello e sostenuto da tutti i 7 Piani di Zona dell’Asl Milano 1. 

Esso si propone di sensibilizzare la comunità verso la figura dell’Amministratore di Sostegno e 

promuovere candidature volontarie, esterne alla cerchia tradizionale dei familiari, ma in grado 

di garantire il necessario livello di prossimità. A seguito della formalizzazione della partnership 

operativa tra Asl, Comuni, Uffici di Piano ed Associazione Polifonie sui percorsi attuativi del 

Progetto, il 2012 vedrà l’organizzazione di un primo ciclo di incontri  finalizzati  alla formazione 
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di base per familiari, volontari ed operatori pubblici e del privato sociale ed avanzata per 

aspiranti Amministratori di Sostegno. 

 

OBIETTIVO INDICATORE 

studio di fattibilità di un Ufficio di Protezione 

Giuridica interdistrettuale tra gli Ambiti di 

Castano Primo e di Abbiategrasso, in 

partnership con privato sociale  

individuazione e condivisione con ASL e AO di 

criteri di assegnazione dei casi in base alla 

loro tipologia   

 

n. casi in carico 

 

La famiglia riafferma nuovamente il proprio protagonismo anche nella dimensione di cura delle 

persone disabili, proponendosi quale primo contesto di riferimento per esse, come luogo nel 

quale crescono e si manifestano le prime esigenze specifiche e “diverse” di cui sono portatrici, 

ma anche spesso come fruitrice di soluzioni autoprodotte e di risposte, talvolta affannate, 

offerte dai servizi. La cura dei disabili, complice i mutamenti socio-culturali e le politiche di 

deistituzionalizzazione attuate nel nostro Paese, avviene sempre più nei luoghi normali della 

vita, come conferma l’Istat, comportando tuttavia sui nuclei interessati conseguenze non solo 

di carattere economico, ma legate anche al disagio sociale e alle minori opportunità di 

integrazione rispetto agli altri. 

Uno dei momenti fondamentali per l’impostazione ed il mantenimento di un rapporto tra 

persona disabile, famiglia, contesto sociale e sistema dei servizi è la presa in carico intesa 

come processo continuativo ed integrato nel quale l’accertamento dello stato di salute della 

persona svantaggiata viene finalizzato alla redazione di un progetto globale di vita individuale, 

che possa accompagnarla nel suo processo di crescita e di inclusione nei diversi contesti di vita 

(familiare, scolastico, lavorativo e sociale). 

Questo diverso approccio si concretizza laddove già dal livello territoriale si riescano ad attivare 

un insieme di strategie integrate e di strumenti di attenzione da parte dei servizi, che si 

traducano, attraverso l’offerta pubblica e privata, in interventi coordinati, effettuati attraverso 

competenze adeguate ed in maniera continuativa, per il conseguimento di pari opportunità ed 

il contrasto delle discriminazioni.  
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La rappresentazione grafica dei servizi diurni e residenziali per persone disabili attualmente 

presenti sul territorio, già elencati nel capitolo 1.3, ne mostra di seguito la localizzazione.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto al Servizio di Formazione all’Autonomia è stata indicata la sede attuale ad Arconate e 

la sede di Inveruno presso la quale è previsto a breve il trasferimento, a completamento dei 

lavori di ristrutturazione e recupero di un immobile confiscato alla criminalità organizzata e destinato 

a finalità istituzionali e sociali, concesso in comodato d’uso gratuito ad Azienda Sociale.  

Il cambio di sede rappresenta uno degli interventi messi in campo negli ultimi anni nel 

Castanese con l’intento di completare e rendere più dinamica, anche in termini di 

appropriatezza, la filiera dell’offerta per disabili, che peraltro rientrava tra i macroobiettivi 

dell’ultima programmazione triennale.  

Tali interventi si sono articolati nelle seguenti azioni: 

1. prima mappatura dell’utenza disabile conosciuta del territorio, in stretta collaborazione 

con lo Sportello distrettuale Fragilità: analisi dei livelli di gravità, delle caratteristiche e 

del grado di compatibilità delle fragilità con le connotazioni e le finalità proprie delle 

strutture frequentate;  

2. riprogettazione delle attività dello SFA, anche alla luce della normativa regionale (Dgr. 

7433/08) che ridisegna il servizio definendone funzioni, requisiti organizzativi e 

gestionali;   

3. elaborazione di un Regolamento sperimentale per l’accesso ai servizi diurni per disabili 

del territorio; 

CDD ASL 25 

POSTI 

CDD ASL 30 

POSTI 

RESIDENZA 

SANITARIA 

DISABILI  TERZO 

SETTORE 20 POSTI 

SFA 19 

UTENTI 

CASETTA LULE – 
appartamento 
protetto per adulti 
con disabilità 
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4. condivisione, a livello  politico, dell’introduzione progressiva di un sistema di 

partecipazione dell’utenza al pagamento della retta dei servizi diurni per disabili basato 

su regole di contribuzione omogenee a livello di ambito.  

Dalla ricostruzione dei profili dell’attuale utenza dello SFA è emerso che una buona 

componente dei frequentanti la struttura risulterebbero più idonei, per gravità, patologia o 

sopraggiunti limiti anagrafici, ad essere ospitati preso un Centro Socio Educativo. Da questa 

evidenza è discesa la proposta progettuale di creare un CSE per accogliere in un contesto 

appropriato gli utenti con disabilità medio grave che a regime potrebbe saturare 30 posti, 

accogliendo, oltre  a gli utenti in uscita dallo SFA, anche eventualmente, disabili del territorio 

che al momento attuale  o non sono collocati o frequentano strutture diurne extraterritoriali. 

Su questa ipotesi è attualmente in corso uno studio di fattibilità rispetto la sostenibilità del 

progetto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista gestionale. 

La profilatura dell’utenza conosciuta ha rappresentato, come accennato, un importante 

momento di valutazione integrata condiviso tra gli operatori sociali e sanitari coinvolti e ha 

consentito di ricostruire la collocazione attuale dei disabili, delineando al tempo stesso un 

possibile riposizionamento secondo maggiore appropriatezza. La distribuzione dell’utenza si 

concentra, come evidenzia il grafico, per più del 60% presso le strutture SFA, CDD e CSE, con 

un 5% di utenti frequentanti servizi fuori territorio ed un 9% domiciliati senza alcun tipo di 

intervento rilevato.  

 

 

UTENI DISABILI: COLLOCAZIONE 2010

SFA

18%

CSE

5%

SOLO PROGETTI 162

16%

CDD

38%

SERVIZI 

EXTRATERRITORIO

5%

PROGETTI 

AUTONOMIA

3%

ALTRI INTERVENTI 

TERRITORIO

6%

DOMICILIATI SENZA 

INTERVENTI

9%

 

 

 

La presa in carico integrata della persona disabile è già prassi operativa tra i servizi di 

Integrazione Lavorativa, di Formazione all’Autonomia e l’appartamento protetto “Casetta Lule” 
(ALLEGATO 6), che condividono frequentemente la medesima tipologia di utenza, rappresentata 

da adulti con disabilità lieve-media che affrontano percorsi di integrazione sociale e la mission 

di progettare percorsi di autonomia personale, abitativa e lavorativa. 
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Dall’analisi delle metodologie d’intervento e degli strumenti di lavoro specifici, sono state 

costruite “buone prassi” di relazione e di co-progettazione tra gli operatori dell’equipè 

educativa integrata tra i tre servizi, assegnando a ciascuno un’azione propria:  

-Sfa: azione di formazione di abilità e competenze relative all’area personale, sociale, 

lavorativa 

-Casetta Lule: azione di sperimentazione sul campo (nel contenitore “casa”) delle abilità 

acquisite 

-Sil: azione di valutazione degli obiettivi raggiunti e di sperimentazione delle competenze 

acquisite in ambito lavorativo attraverso l’attivazione di percorsi ad hoc e di strumenti di 

mediazione ( progetti di integrazione sociale, tirocini lavorativi e borse lavoro). 

 

Nella direzione di definire progetti di vita unitari si orienta anche l’idea di fondo sottesa sia al 

citato Regolamento di accesso (ALLEGATO 5) sia alla introduzione di forme di 

compartecipazione alla spesa.  

Intervenendo su entrambi i versanti infatti l’Ambito del Castanese ha intrapreso un percorso 

volto alla concretizzazione di principi chiave: strumenti e modalità uniformi di valutazione 

multidimensionale del bisogno della persona; sviluppo della capacità della rete dei servizi di 

“prendersi cura” oltre che di “curare”; presa in carico territoriale integrata (tra i diversi servizi 

sanitari e sociali) della persona fragile  e continuità tra le diverse azioni di cura e assistenza. 

Con il Regolamento si persegue la finalità di garantire un sistema uniforme in tutto il territorio 

dell'Ambito rispetto all’accesso ai servizi SFA CSE E CDD attraverso appunto:  

1. percorsi di accesso ed individuazione di servizi appropriati nell’esclusivo interesse 

del ben-essere della persona disabile; 

2. accompagnamento e orientamento alla famiglia al fine di rafforzarne la capacità di 

libera scelta; 

3. regole economiche di contribuzione omogenee sul territorio dell’ambito. 

Il recupero dall’utenza viene inoltre finalizzato alla tesaurizzazione di un Fondo ad hoc per la 

disabilità da reinvestire per il finanziamento di servizi rivolti ai disabili. 

 

 

OBIETTIVO INDICATORE 
attualizzazione della mappatura della 
disabilità di ambito in stretta collaborazione 
con l’Ufficio Fragilità ASL quale “palestra” per 
l’implementazione di modalità di valutazione 
integrata  
 
apertura di canali di collaborazione 
SFA/Scuole per la sperimentazione di 
progettualità che abbiano come destinatari 
minori disabili con obbligo scolastico assolto 
o in corso 
 
implementazione operativa del regolamento 
per disabili 
 
 
studio fattibilità e sostenibilità economica 
rispetto la possibilità di apertura di un 
Centro Socio Educativo (30 posti) sul 
territorio dell’ambito 

 
n. casi valutati in modo integrato 
 
 
 
 
 
n. “progetti passerella” attivati 
 
 
 
 
attivazione regolamento entro dicembre 2012 
 
 
 
stesura studio fattibilità 
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Nella direzione della protezione della persona fragile e della promozione di un ambiente capace 

di sostenere la volontà delle persone con disabilità nel perseguimento della propria 

realizzazione personale e sociale si colloca anche la definizione dei contratti d’ingresso tra 

utente e unità di offerta sociosanitarie accreditate a contratto. Tali schemi convenzionali 

rispondono ad obiettivi di trasparenza, equità e centralità del cittadino ed attuano al tempo 

stesso concretamente un tassello del faticoso processo di integrazione tra Azienda Sanitaria, 

Ente gestore, famiglie e Comuni.  Presso l’Asl Milano 1 si è giunti alla elaborazione finale di una 

bozza di Contratto di ammissione presso i Centri Diurni Disabili (ALLEGATO 7), nella 

quale trovano formalizzazione per la prima volta i rapporti economici e giuridici tra i contraenti, 

sancendo una sorta di patto reciproco.  L’Azienda Sanitaria, in particolare, si impegna tra gli 

altri, secondo tale modello, ad erogare le prestazioni socio sanitarie, educative, di animazione 

ed assistenziali in base a una progettazione individualizzata e secondo gli standard definiti 

nella Carta dei Servizi. 

Negli anni la conoscenza delle situazioni di disabilità presenti sul territorio è stata 

progressivamente acquisita anche attraverso il sostegno alle progettualità finanziate con i 

fondi della Legge 162/98. Nell’ultimo quadriennio in particolare tale strumento ha permesso 

di costruire percorsi di presa in carico complessiva volti a sostenere più progetti di vita 

indipendente che prestazioni “una tantum”.  

I dati sulla tipologia dei progetti finanziati nel corso del tempo confermano infatti una 

crescente  attenzione dei progettisti, in partenariato locale pubblico/privato, ai 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, con un sempre più 

ricorrente collegamento all’esperienza del “Dopo di Noi” consolidata sul territorio. 

Lo sforzo dell’Ufficio di Piano si è concentrato nel ricondurre queste progettualità ad un livello 

di maggiore appropriatezza, definendo modelli progettuali che potessero essere comparabili e 

quindi valutabili ed effettuandone puntualmente il controllo. Le quote storicamente destinate al 

finanziamento di questa partita, (circa € 60.000,00 annue), hanno trovato copertura nel Fondo 

Nazionale  o nei Fondi da Intese e si tramutavano operativamente in contributi a favore delle 

varie amministrazioni locali o dei familiari. La prevista contrazione del FNPS comporta che gli 

oneri per il proseguimento di tali progettualità  ricadano a totale carico del Comune o della 

famiglia.  
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Il Castanese si è mosso secondo la visione regionale di Welfare locale dinamico ed aperto sia 

sul versante dell’accreditamento dei servizi rivolti alla prima infanzia, di cui si parlerà più 

diffusamente nel capitolo relativo alla famiglia e la crisi, sia, congiuntamente a tutti gli ambiti 

dell’Asl Milano 1, sul versante dell’integrazione e collaborazione con l’Azienda Sanitaria in 

merito alle funzioni di verifica, vigilanza e controllo delle unità sociali. 

L’Intesa vigente tra l’ASL Milano 1 e i Comuni afferenti a tutti gli Ambiti distrettuali della 

medesima per l’attuazione delle Legge 3/2008, che sancisce una collaborazione già consolidata 

nei precedenti due trienni, è stata confermata e ridefinita anche per il triennio 2012/2014. 

L’accordo prevede che l’Asl si impegni a fornire informazione ed assistenza tecnica a favore 

degli Enti gestori in merito alle unità di offerta sociali, nonché sui requisiti di esercizio delle 

stesse. Attraverso l’analisi e la comparazione dei processi di accreditamento già implementati 

si persegue l’obiettivo di elaborare una prima proposta di modello di accreditamento aziendale 

di matrice sovra-territoriale, per approdare progressivamente all’estensione ed adozione di un 

sistema aziendale unico di accreditamento dei servizi e delle unità d’offerta sociali  con 

funzione di verifica dei requisiti di accreditamento sociale delegata all’Asl.          

 

PAROLE CHIAVE: 

� affaticamento e disorientamento della famiglia (stress del caregiver); 

� valutazione multidimensionale del bisogno; 

� presa in carico unitaria; 

� rete territoriale integrata per “prendersi cura” oltre che “curare”; 

� continuità tra azioni di cura e assistenza. 
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2.2. La famiglia e l’educazione 

La difficile sfida di questo momento storico investe in modo particolare il tema dell’educazione 

e i suoi luoghi privilegiati quali la famiglia, la scuola, i servizi sociali ed educativi, chiamati a 

ripensarsi e a ridefinirsi in un’ottica di razionalizzazione ed integrazione di risorse non solo 

economiche. 

Per far fronte alla domanda educativa diventa fondamentale ricomporre il quadro delle azioni e 

dei progetti, dei servizi, integrando le risorse esistenti, valorizzando le comunità locali,  

promuovendo dialogo e  sinergie tra gli attori coinvolti. 

In questo senso il termine “educare” assume un significato ampio anche in relazione alle 

politiche sociali tradizionali che devono uscire da se stesse, superando gli elementi di 

autoreferenzialità con i seguenti obiettivi: 

- incontrare il territorio, 

- promuovere partecipazione e coinvolgimento della scuola, della famiglia, delle agenzie 

educative, dell’associazionismo, 

- allargare i propri orizzonti di senso, 

- svolgere una funzione di regia, favorendo la messa in rete di competenze, di saperi, di 

strumenti. 

Nel territorio del Castanese sono presenti diversi servizi attivi nell’area socio-educativa che 

hanno sperimentato e continueranno a sperimentare nella programmazione zonale del 

prossimo triennio metodologie e modalità operative che muovono dagli obiettivi sopra indicati 

per arrivare alla loro messa a sistema. 

L’attuale offerta di Azienda Sociale nell’area educazione è costituita dai servizi Minori e 

Famiglia ed Educativi: come meglio illustrato nelle prossime pagine, essi sono impegnati a 

costruire costanti forme di dialogo e di interazione tra loro,  pur mantenendo ognuno la propria 

specificità e la propria mission. 

 

Il Servizio Minori e Famiglia si occupa della tutela del diritto di ogni minore a crescere 

all’interno della propria famiglia, accompagnando il nucleo in difficoltà in un processo di 

cambiamento per promuovere comportamenti di ben-trattamento all’infanzia e garantendo: 

� sostegno e protezione del minore in situazioni di pregiudizio segnalate dall’Autorità 

Giudiziaria, 

� sostegno, monitoraggio e controllo del nucleo familiare del minore segnalato all’Autorità 

Giudiziaria, 

� tutela giuridica secondo quanto previsto dalla legislazione minorile. 

 

Il servizio è quindi rivolto a tutti i minori di 18 anni ed alle loro famiglie, in situazioni 

sottoposte ad un provvedimento del Tribunale Ordinario, Tribunale per i Minorenni, Procura 

della Repubblica penale e/o civile presso il Tribunale per i Minorenni. 

 

Al fine di raggiungere i propri obiettivi il servizio minori si propone di: 

- offrire interventi di sostegno psicologico e sociale ai minori ed alle loro famiglie, 

- svolgere indagini sociali e psicosociali, oltre che psicodiagnostiche, avvalendosi anche 

della collaborazione di servizi specialistici dell’ASL e dell’Azienda Ospedaliera,  

- predisporre, su mandato dell’Autorità Giudiziaria, l’affido familiare e/o il collocamento 

del minore in comunità, oltre che la regolamentazione dei rapporti dello stesso con la 

propria famiglia, 

- predisporre e seguire progetti socio- educativi volti al raggiungimento dell’autonomia di 

ragazzi tra i 18 e i 21 anni (prosieguo amministrativo),  



36 

 

- garantire la presa in carico durante le diverse fasi del procedimento penale in cui sono 

coinvolti minori autori di reati. 

   

I casi in carico al servizio Minori e Famiglia mostrano un significativo aumento nel triennio 

2009-2011, pari a circa il 43%: l’attività svolta non adempie, quindi, esclusivamente ad un 

obbligo istituzionale, ma è divenuta, nel tempo, una risorsa essenziale per fornire una risposta 

ad un forte bisogno del territorio. 

Particolare rilevanza riveste il dato relativo all’aumento di minori coinvolti in procedimenti 

penali, da un duplice punto di vista: da un lato per la necessità di creare nuove connessioni tra 

i servizi, e tra gli stessi e la comunità locale, dall’altro per le ricadute sul servizio in termini di 

prassi operative. 

 

CASI IN CARICO AL SERVIZIO MINORI E FAMIGLIA 2009 - 2011 

Anno Casi penali Minori in comunità/affido 

Altri casi in carico al 

servizio Totale 

2009 12 53 106 171 

2010 16 47 137 200 

2011 33 46 166 245 

Totale 61 146 409 616 
 

L’azione del servizio minori e famiglia viene ulteriormente implementata e sviluppata dalla 

presenza del  Servizio Affidi, che consente di ampliare le possibilità di intervento in tema di 

tutela minorile. 

 

VOLUMI ATTIVITA’ SERVIZIO AFFIDI 2010-2011 

DATI ANNO 2010 ANNO 2011 

Numero minori in affido 25 25 

N. minori in affido del territorio 23 22 

Numero famiglie formate e 

valutate disponibili all'affido 

18 8 

Numero famiglie in fase di 

valutazione 

3 10 

Numero famiglie affidatarie 25 22 

 

Nel periodo dal 2008 al 2010 l’incidenza di percorsi alternativi al collocamento in comunità è 
passato dallo 0 al 44%, per raggiungere nel 2011 il 51% sui casi di collocamento di minori, 
come mostra il grafico di seguito. 
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L’ambito territoriale del Castanese ha, infatti, promosso una significativa azione indirizzata 

all’affido familiare, pur nella consapevolezza dell’onerosità economica e delle difficoltà 

gestionali di attivare e mantenere un servizio di questa natura su un territorio comunque 

circoscritto. Grazie alla collaborazione con la Provincia, nel 2007, è stato avviato un progetto 

articolato in due azioni principali: la sensibilizzazione e conoscenza delle diverse forme di 

accoglienza e l’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 dell’Ambito territoriale. 

Contestualmente è stato realizzato un lavoro specifico con l’Ambito territoriale del Magentino, 

individuato come partner per condividere il modello operativo, i ruoli e le competenze 

coinvolte, oltre che per ottimizzare le risorse. 

Contestualmente,  inoltre, è stata promossa un’azione complementare al servizio affidi, gestita 

da un terzo settore specializzato per sensibilizzare il territorio rispetto all’accoglienza e per  

promuovere momenti di incontro tra famiglie finalizzati all’attivazione di gruppi di solidarietà.  

Tale collaborazione con il Terzo Settore si è sviluppata e rafforzata negli anni, con il graduale 

superamento dell’idea di mero affidamento del servizio o di parte delle azioni dello stesso, 

ponendo così le basi per una gestione ed una metodologia di lavoro condivisa fin dalla fase di 

progettazione, elemento distintivo della programmazione zonale e modello esportabile ad altre 

forme di gestione (principio di sussidiarietà).  

 

Il Servizio Affidi, nella sua configurazione attuale, svolge diverse attività, quali: 

� la sensibilizzazione e l’informazione in materia di affido e promozione di una cultura 

dell’accoglienza, anche in collaborazione con le Associazioni di volontariato e con le 

realtà del privato sociale presenti sul territorio; 

� il reperimento, la conoscenza e la formazione delle persone interessate all’affido 

attraverso percorsi individuali e/o di gruppo; 

� la formulazione di un progetto individualizzato e l’abbinamento minore-affidatario, in 

collaborazione con gli operatori dei servizi territoriali; 

� la preparazione ed il sostegno agli affidatari durante tutto il percorso dell’esperienza di 

affido, attraverso incontri individuali e/o di gruppo; 

� la verifica periodica, insieme agli operatori di riferimento, dell’andamento degli affidi; 

� la gestione di una banca dati condivisa con l’Ambito partner degli aspiranti all’affido 

familiare; 

collocamenti

49%
affidi

51%

Distribuzione affidi e collocamenti

anno 2011
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� l’organizzazione di incontri periodici di confronto e scambio di esperienze con le 
Associazioni di volontariato e con il privato sociale. 

 

Nel grafico riportato sotto emerge che la maggior parte delle situazioni che hanno un progetto 

di affido sono seguite dal Servizio Minori e Famiglia, anche se nell’anno 2011 sono aumentati i 

progetti di affido promossi da altri servizi, fondati su una reale condivisione con la famiglia 

d’origine e con una finalità maggiormente “preventiva”. 

Il secondo grafico mostra il dato della maggior incidenza di affidi eterofamiliari rispetto a quelli 

intrafamiliari, dietro il quale si può leggere anche l’aumento delle famiglie disponibili all’affido e 

a forme di accoglienza.     
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Le connotazioni sopra delineate inseriscono il Servizio Minori e famiglia in generale e il Servizio 

Affidi in particolare nel percorso di rinnovamento del sistema sociale di accoglienza dei minori 

temporaneamente allontanati dalla famiglia d’origine, avviato dalla Regione Lombardia con 

l’emanazione della L.R. 34/2004. 

In questo quadro la stessa Regione ha emanato le Linee Guida per l’affidamento familiare 

(DGR 1772/2011) per promuovere lo sviluppo di una nuova cultura dell’affido, offrendo 

indirizzi e strumenti per una “buona gestione” dell’affido familiare, finalizzati a: 

- superare le criticità ed i punti di debolezza dell’attuale sistema 

- stimolare la riflessione sui modelli organizzativi  

- individuare soluzioni operative che favoriscano processi partecipativi e di sussidiarietà 

- definire meglio ruoli e compiti dei diversi soggetti coinvolti e da coinvolgere. 

 

Proprio secondo quest’ottica l’evoluzione del Servizio Affidi propone un duplice spunto di 

riflessione: da una parte la collaborazione operativa stabile tra l’Ambito territoriale di Castano 

Primo e di Magenta rappresenta un modello gestionale ed organizzativo del servizio 

esportabile; dall’altra il lavoro di rete ha favorito nel tempo una sempre più stretta 

integrazione tra pubblico e privato sociale e ha innescato un processo di costruzione di buone 

prassi da consolidare. 

In particolare l’esperienza con il Terzo Settore, iniziata con il Progetto “Ri-generareti” e 

proseguita con il Progetto “A corte aperta”, entrambi finanziati dalla Fondazione Cariplo, ha 

consentito di  rigenerare i legami sociali e promuovere la costituzione di reti di famiglie per 

l’accoglienza, il cui accompagnamento e sostegno ha bisogno di cura e di costanza, di aspetti 

professionali ma anche di aspetti più solidaristici che un servizio istituzionale non riuscirebbe 

da solo a garantire. 

 

Ulteriori aspetti innovativi e di qualità del Servizio Affidi sono: 

• il lavoro svolto ponendo come assunto di base un principio di “sussidiarietà spinto”; 

• la gestione di modalità operative in stretto partenariato pubblico/terzo settore 

accomunati e guidati non da un’idea di appartenenza gerarchica, bensì da un obiettivo 

progettuale condiviso;  

• lo sviluppo di un’idea progettuale che non vede investimenti ad hoc particolarmente 

onerosi, bensì una messa a sistema in una logica di rete dei servizi coinvolti; 

• la progettazione e messa in opera di un percorso che non offre servizi strutturati, ma 

opera a partire dalle risorse che recupera nella comunità locale, stimolandole 

all’attivazione, connettendole ed implementandole. 

Il modello sia gestionale che operativo del Servizio Affidi presenta elementi significativi dai 

quali la programmazione zonale di questo triennio non potrà prescindere. 

 

Le nuove sfide lanciate dal concetto di educazione comportano anche la necessità di  affinare la 

capacità di lettura della “domanda educativa”, alla quale sarà chiamato anche il Servizio 

Educativo Minori (S.E.M). 

 

Il S.E.M., gestito in partnership con il terzo settore, nasce come un servizio domiciliare di 

sostegno ai minori e alle loro famiglie caratterizzato da interventi finalizzati a sostenere il 

minore nelle situazioni di fragilità e di difficoltà, a prevenire condizioni di possibile rischio o 

pregiudizio e a promuovere un processo di cambiamento.  
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Gli obiettivi generali del servizio, di seguito descritti, trovano una declinazione specifica, in 

riferimento alle caratteristiche proprie dell’intervento da attuare, nel Progetto Educativo 

Individualizzato.       

Il S.E.M. si propone, come finalità generali, trasversali alle sue funzioni di: 

� tutelare il diritto del minore all’educazione, sviluppando le capacità e le potenzialità per 

la sua crescita, 

� consentire la permanenza del minore nel proprio contesto familiare e sociale, 

promuovendo condizioni di vita adeguate a prevenire e rimuovere situazioni di rischio e 

pregiudizio, 

� sostenere la genitorialità valorizzandola o favorendone il recupero, 

� facilitare il percorso di integrazione e di socializzazione del minore, per evitare ogni 

forma di emarginazione sociale, anche valorizzando le risorse del territorio, 

� promuovere un progetto di rete con tutti gli operatori che seguono il minore e la sua 

famiglia. 

Le attività peculiari del servizio si articolano in: 

• Interventi socio-educativi svolti presso l’abitazione e nel contesto di vita 

• Sostegno alla relazione genitori figli  

• Percorsi di promozione delle autonomie personali e sociali, dell’affettività e della 

socializzazione  

• Supporto all’apprendimento scolastico. 

 

Così come sopra evidenziato per il servizio affidi, anche il S.E.M. si configura come una risorsa 

significativa all’interno degli interventi di prevenzione e riduzione del ricorso all’inserimento in 

Comunità, mettendo al centro degli obiettivi la famiglia e le sue potenzialità. 

Tale funzione è ben rappresentata anche dall’incidenza media nel triennio degli interventi del 

servizio, alternativi ai collocamenti. 

 

 

 

        Sfruttando il naturale legame che caratterizza i tre servizi Minori e Famiglia, Affidi e S.E.M., 
appare naturale quale obiettivo del prossimo triennio il mantenimento ed il consolidamento di 
tali esperienze, promuovendone una sempre più alta integrazione.  

 

 

 

SEM PREVENTIVO/

ALTERNATIVO 

ALLA COMUNITA'

49%

ALTRI CASI SEM

51%

incidenza media nel triennio del S.E.M.quale strumento 

preventivo al ricorso alla comunità
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OBIETTIVI INDICATORI 
mantenimento e qualificazione servizio 
minori e famiglia 
 

n. casi in carico 
n. nuclei familiari seguiti 
n. collocamenti 
n. minori in affido 

mantenimento e qualificazione servizio 
educativo minori 
 

n. minori seguiti 
n. progetti di supporto ai percorsi di 
affido 
n. minori in carico alla Tutela 
n. minori in carico ad altri servizi  

mantenimento e qualificazione servizio 
affidi 

n. famiglie in banca dati 
n. famiglie affidatarie seguite 

 

 

I servizi suddetti, gestiti direttamente da Azienda Sociale, negli anni hanno lavorato in modo 

sinergico con azioni e progettualità presenti sul territorio e gestiti da altre agenzie pubbliche e 

private. 

 

Un esempio di forme di collaborazione e di attivazione di sinergie è rappresentata dal progetto   

“Il Ritrovo degli affetti”, gestito da un privato sociale in partnership con Azienda Sociale 

Il progetto nasce come attività complementare e a suo modo specialistica rispetto a servizi 

dedicati alla tutela del minore presenti sul territorio (tutela minori, servizio educativo minori, 

comunità diurna…). 

Si tratta di un  servizio deputato a  garantire il diritto di visita in situazioni di protezione del 

minore, ed ha visto un finanziamento da parte della Fondazione Ticino Olona.  

Un ulteriore esito della collaborazione e dell’attivazione di sinergie è rappresentata dalla 

Comunità Diurna La Locomotiva,  gestita dalla Cooperativa Albatros.  

La finalità generale della Comunità Diurna viene individuata nello sviluppo di un intervento 

volto a ridurre i fattori di rischio del disagio familiare e sociale e a potenziare i fattori di 

protezione per una crescita sana del minore. Si pone quindi come intervento alternativo alla 

comunità residenziale quando nel nucleo familiare sono presenti competenze residue e quando 

il livello di pregiudizio e di maltrattamento non rende necessario un allontanamento del minore 

dalla propria famiglia. 

Inoltre si caratterizza per una maggiore flessibilità nella presa in carico e, grazie alla sua 

presenza sul territorio, una maggiore sinergia con i servizi invianti e con le famiglie. 

Il percorso di condivisione e di integrazione tra servizi può contare su un’esperienza 

significativa rappresentata dal Protocollo Mosaico (ALLEGATO 9),  progetto finalizzato alla 

presa in carico congiunta  di nuclei familiari multiproblematici  nei quali siano presenti figli 

minori con genitori con problemi di dipendenza. 

Dal 2006, il Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL, ha attivato una sperimentazione destinata 

specificatamente al miglioramento del trattamento rivolto alle donne tossicodipendenti in 

gravidanza/con figli minori o coppie con figli minori.  

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 familiari multiproblematici 

prima dell’eventuale intervento del Tribunale dei Minori. 

Il percorso è esitato nella stesura del citato Protocollo tra i Servizi di Azienda Sociale e dell’ 

Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano1 operanti nel Distretto di Castano Primo che vede 

come elemento qualificante la messa in rete di metodologie e  di strumenti di lavoro condivisi e 

la costruzione di buone prassi di relazione tra operatori.  

L’operatività del protocollo ha facilitato la collaborazione e la presa in carico integrata e più 

rapida  delle situazioni problematiche.  
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Vista la significativa ricaduta sia in termini di operatività dei servizi coinvolti ma soprattutto in 

termini di integrazione socio-sanitaria in un’area particolare come quella dei servizi che si 

occupano di minori e di famiglia, il presente Piano di Zona si pone i seguenti obiettivi: 

- individuare un sistema di valutazione e di monitoraggio del Protocollo Mosaico anche 

rispetto alla sua trasferibilità quale modello operativo per problematiche diverse dalle 

dipendenze, costruendo indicatori quali-quantitativi adeguati, in stretta collaborazione 

con i servizi di Azienda Sociale e dell’ASL Milano 1 coinvolti,    

- riprendere il dialogo con l’Azienda Ospedaliera ed in particolare con il Centro Psico-

Sociale e il Servizio di Neuropsichiatria Infantile, a tutt’oggi ancora non pienamente 

coinvolti nel Protocollo Mosaico. 

 

Un altro aspetto positivo dell’esperienza del Mosaico è stata la costituzione di un tavolo di 

lavoro integrato e multidisciplinare, Tavolo Adolescenza, composto da rappresentanti di 

Azienda Sociale, dell’ASL (Sert, Noa, Consultorio Familiare) e dell’Azienda Ospedaliera (CPS), 

che nel 2011 ha organizzato un percorso formativo sulla presa in carico dell’adolescente 

problematico rivolto agli operatori del territorio e sta predisponendo una giornata formativa 

rivolta ai Medici di Medicina Generale ed ai Pediatri di Libera Scelta del Distretto di Castano 

Primo, sempre in un’ottica di integrazione e di lavoro di rete arrivando a contesti storicamente 

difficili da ingaggiare.   

All’interno della progettazione della L. 23 rientra il progetto “Una casa da colorare”. Esso si 

collega funzionalmente alle azioni del servizio affidi, arricchendole di una figura educativa, 

operatore di rete, che enfatizza la connessione famiglia/territorio. 

La caratteristica peculiare di questa progettazione è data dal fatto che la sua elaborazione e 

realizzazione è gestita dalla rete costituita da tre Cooperative già operanti sull’Ambito del 

Castanese: Kinesis, La Grande Casa e Albatros che hanno avviato un percorso condiviso anche 

con Azienda Sociale, in termini di co-progettazione e di sperimentazione di modalità attuative 

in grado di superare la mera suddivisione di compiti/azioni operative.  

Il progetto punta la propria attenzione sulla valorizzazione ed il supporto alle risorse di ordine 

familiare emerse e tuttora in emersione, al fine di sostenerle nelle pratiche di accoglienza e 

non disperdere il patrimonio locale che si sta man mano accumulando. 

Nel considerare la  “la famiglia al centro”  consolida ed estende la pratica della rete di famiglie 

quale luogo di accompagnamento e sostegno per le famiglie affidatarie, permettendo la 

presenza di un tutor pedagogico, a fianco della rete nel suo complesso e delle famiglie nella 

propria individualità, capace di esprimere la dimensione della prossimità. 

 

I progetti sovraterritoriali “The Future: ogni stop è solo un altro start”/Le Nuvole, pensati dalla 

Cooperativa Albatros in tempi diversi e che godono di forme di finanziamento alternative, per 

loro stessa natura confluiscono in un’unica e articolata proposta operativa a favore di pre-

adolescenti e adolescenti. 

Le finalità del progetto riguardano l’area della prevenzione e della socializzazione del target 

suddetto attraverso interventi di tipo laboratoriale. 
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OBIETTIVI INDICATORI 

nuova interpretazione dei principi di 
mutualità e partecipazione del terzo 
settore 

n. progetti tesi a coniugare le forze 
disponibili sul territorio 

aumento efficienza del terzo settore n. progetti innovativi sul versante 
dell’utilizzo delle risorse presenti 

integrazione fra istituzioni diverse n. incontri con scuola 
n. incontri con associazioni 
n. incontri con altre realtà significative 
del territorio 
n. protocolli/prassi operative 
formalizzate 

promozione di dialogo e di collaborazione 

fra politiche 

n. progetti/iniziative realizzate in modo 

integrato ( sociale, cultura, territorio etc..) 

 

 

Parlare di educazione e di famiglia interessata a questo processo porta naturalmente l’angolo di 

visuale a spostarsi sulla “scuola”.  

 

L’ambito del Castanese ha investito in questi anni nella ricerca  e strutturazione di forme di 

collaborazione ed integrazione operativa con il mondo scolastico. 

Consolidato da anni è infatti il servizio Pedagogia, gestito da azienda Sociale attraverso 

partnership con il terzo settore. Si tratta di interventi di counselling pedagogico, di ascolto e di 

sostegno, finalizzati alla prevenzione primaria e secondaria del disagio, alla promozione di 

processi educativi e formativi nel mondo della scuola e dei servizi socio- educativi del territorio. 

Gli interventi psicopedagogici sono rivolti agli alunni, agli insegnanti e ai genitori dei ragazzi, 

all’interno della scuola, al fine di prevenire situazioni di rischio e di disagio. Il Servizio per la sua 

natura particolare si pone come ponte educativo tra territorio, servizi sociali ed educativi, famiglia 

e scuola, promuovendo tra di essi un dialogo e una relazione possibili ed indispensabili, in una 

prospettiva di contaminazione continua e di mediazione di istanze e di bisogni non sempre 

facilmente connettibili tra loro. 

Il grafico di seguito riporta la percentuale media nell’ultimo triennio degli interventi attuati che 

come preventivabile vede una prevalenza (30%) di azioni relative ai deficit di apprendimento, 

subito seguita però (23%) da attività ricollegabili ad aspetti relazionali (nei rapporti tra genitori e 

tra questi ed i figli, nel team di insegnanti, nei rapporti tra scuola e famiglia); questo dato mostra 

chiaramente come la problematica sistemico/relazionale sia molto presente  e necessiti di un 

approccio che non può esaurirsi nella sola azione  da parte degli istituti comprensivi. 
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In una logica di rapporto orientato all’appropriatezza degli interventi ed alla massimizzazione 

dell’efficienza ed efficacia degli stessi , si colloca il percorso tecnico partecipato attraverso la 

costituzione di un Tavolo di Lavoro con Comuni, Azienda Sociale e Terzo Settore presente sul 

territorio, finalizzato a costruire e sperimentare modalità gestionali diverse dei servizi di 

supporto all’attività didattica (quali ad esempio, assistenza educativa ai minori con disabilità, 

servizio pre e post scuola, accompagnamento scuolabus). In questo tavolo di confronto è stato 

ripensato l’intero processo di lavoro che sottende all’erogazione dei servizi di supporto alla 

scuola, andando a focalizzare e meglio definire elementi qualitativi quali i compiti e le relazioni 

di ciascun soggetto interessato ( Comune, Scuola, genitori, enti gestori ed Azienda), il “voler 

essere” del servizio; i tratti distintivi delle aziende accreditabili e le competenze professionali 

da garantire. 

Tale processo è esitato in un sistema di accreditamento che enfatizza fortemente gli aspetti 

competitivi legati alla qualità, alla specializzazione e alla professionalità del servizio, 

coniugando il tutto con l’esigenza della sostenibilità economica e del controllo.   

In quanto sistema di accreditamento, il controllo assume la funzione di tensore al 

mantenimento dei requisiti di qualità  richiesti dal sistema stesso 

Il percorso di accreditamento rappresenta sicuramente una forma di gestione innovativa 

rispetto a questa tipologia di servizi, in grado di coniugare efficacia, efficienza ed economicità e 

soprattutto appropriatezza degli interventi rispetto a bisogni e diritti dei cittadini utenti dei 

servizi. Esso inoltre è portatore di un valore culturale aggiunto dato dal processo di lavoro che 

si è innescato, dall’incontro-confronto tra più soggetti, dalle modalità operative adottate e dagli 

strumenti costruiti: uno su tutti il “Protocollo d’Intesa per la gestione dei servizi  di assistenza 

e di supporto educativo per minori in ambito scolastica da parte di enti accreditati” (ALLEGATO 

8), sottoscritto da Azienda Sociale, dai Soggetti Accreditati, dagli Istituti Comprensivi del 

Castanese. 

Tale protocollo assume un significato particolare nell’attuale contesto storico sia per gli 

elementi di integrazione e coordinamento che mette in campo sia perché “tiene insieme” da 

una parte gli aspetti tecnico-metodologici e quindi le finalità condivise e dall’altra il rispetto 

delle specificità, delle prerogative ed delle impostazioni gestionali che connotano ogni singolo 

ente accreditato (principi fondanti anche dell’accreditamento)  

alunni stranieri

6% handicap

14%

disagio socio-familiare

9%

deficit apprendimento

30%

bullismo

1%

dinamiche di classe

12%

aspetti relazionali

(coppia 

genitoriale,team 

insegnanti,rapporti 

scuola-famiglia)

23%

altro

5%

INCIDENZA TIPOLOGIA INTERVENTI PROGETTO PEDAGOGIA 2009-2011
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Partendo da una mera operazione amministrativa di dismissione della gestione degli interventi 

a favore della disabilità sensoriale da parte della Provincia, l’Ambito ha ampliato il sistema di 

accreditamento di cui in precedenza anche a questa tipologia di prestazione, conseguendo in 

tal modo l’obiettivo di qualificare sotto il profilo professionale e garantire la regolarità 

dell’inquadramento contrattuale dell’assistente alla comunicazione (ALLEGATO 18). 

 

OBIETTIVI INDICATORI 
sperimentazione di modalità innovative 
di lavoro all’interno della scuola  

n. interventi individuali 
n. interventi in piccolo gruppo 
n. progetti educativi sul gruppo o sulla 
classe 
n. minori seguiti 

definizione e messa a sistema di 
procedure operative tra scuola ed altre 
istituzioni in tema di meccanismi di 
relazione reciproca tra i vari livelli  
coinvolti 

n. procedure operative formalizzate 
n. esperienze analizzate 
n. monitoraggi  
 

razionalizzazione e ottimizzazione 
risorse 

entità economica delle risorse proprie 
messe a disposizione  dal terzo settore 
in ottica di sistema 

costruzione del sistema di customer 
satisfaction,  

n. questionari distribuiti 

monitoraggio e valutazione 
dell’implementazione del Protocollo 
operativo 
 

n. incontri di monitoraggio e 
valutazione 

 

Il territorio del Castanese è stato interessato anche da un’altra esperienza di qualificazione dei 

servizi tramite accreditamento; l’attuazione della DGR 11152/2010 infatti ha attivato un vero e 

proprio processo di elaborazione del “Piano Nidi “ (ALLEGATO 10) del Castanese in termini di 

investimento di sviluppo della qualità  

 

Il mondo dell’offerta di servizi per la prima infanzia del Castanese, caratterizzato da una certa 

staticità ed autoreferenzialità, ad esito del percorso di accreditamento si presenta oggi come 

un settore dinamico, in evoluzione dal punto di vista dell’offerta e più sinergico. Nel 2012 

l’offerta di nidi sul territorio è la seguente : 

- 5 strutture pubbliche autorizzate di cui tre storiche (Castano Primo, Cuggiono e 

Magnago) e due di recentissima apertura, settembre 2010 per il Nido di Robecchetto e 

settembre 2011 per il Nido di Vanzaghello;  

- 2 strutture gestite in regime di concessione (Buscate e  Inveruno); 

- 5 strutture private accreditate, tutte nate nell’ultimo decennio, caratterizzate dalla 

presenza di quattro nidi e di tre micronidi; l’indice di saturazione è assolutamente 

superiore al 100%  per quasi tutte le strutture. 

A livello complessivo dunque l’offerta nidi annovera attualmente, pur nella loro diversità 

gestionale e di tipologia, 12 strutture presenti in 10 Comuni  

I posti autorizzati sono complessivamente 420, gli accreditati 154. 
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Di fatto il Piano Nidi è stato utilizzato dall’ambito come volano per la costituzione del “gruppo 

nidi integrato pubblici e privati” e per avviare una riflessione sull’offerta per la prima infanzia 

presente sul territorio sinergica e pluriprospettica. Uno dei primi esiti del lavoro comune è stato 

il percorso formativo, dal titolo “Facciamo che ero…il gioco simbolico nei nidi”  che vuole essere 

presupposto per la realizzazione di un LABORATORIO DIDATTICO-ESPERIENZIALE dove fare 

rete, incontrarsi, condividere esperienze e progettualità e costruire buone pratiche educative. 

La scelta del Laboratorio quale “luogo del fare” permette scambi, confronti e messa in rete 

delle varie esperienze progettuali e favorisce l’attività di ricerca di soluzioni innovative. 

Un altro step di lavoro portato avanti dal “gruppo nidi”, è sfociato nello studio di una brochure 

informativa dei servizi per l’infanzia dell’ambito territoriale di Castano Primo, nel tentativo di 

far conoscere le diverse realtà esistenti, l’offerta educativa e i valori comuni dei Nidi pubblici e 

privati del territorio.  

Alla luce delle incertezze rispetto la sostenibilità economica dell’accreditamento così come ora 

strutturato, dei cambiamenti in atto nel mercato del lavoro, più diffusamente di seguito 

analizzati, della situazione di crisi generalizzata che interessala famiglia si rende quanto mai 

necessaria  per il programmatore lavorare sulle connessioni tra politiche diverse ed esperienze 

e modelli trasferibili di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. 
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OBIETTIVI INDICATORI 
studio di fattibilità per il mantenimento del 
sistema di accreditamento 

n. posti accreditati 
n. posti nidi 
entità e natura delle risorse disponibili 

costruzione di proposte educative e di 
sostegno flessibili  a favore della famiglia 

n. iniziative realizzate 
n. gestori accreditati per i percorsi di 
conciliazione 
n. percorsi conciliazione attivati 

sistema integrato di vigilanza per 
accreditamento 

n. incontri ASL 
n. visite ispettive 
n. verifiche documentali 

costituzione gruppo di lavoro permanente n. percorsi formativi 
n. strumenti condivisi 
n. progetti condivisi 

 

     

PAROLE CHIAVE: 

� integrazione tra politiche 

� integrazione tra servizi 

� sussidiarietà e partecipazione attiva 

� esportazione di modelli 

� contaminazione culturale ed operativa 
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2.3. La Famiglia e la crisi 

L’Alto Milanese e quindi il Castanese, per la collocazione geografica strategica, per la struttura 

insediativa complessa e per la fitta trama infrastrutturale, è stato storicamente una delle 

principali piattaforme produttive della regione urbana milanese . Oggi tuttavia questo ruolo 

sembra messo in crisi da un’erosione molto forte della stessa base produttiva tradizionale, con 

fenomeni significativi di indebolimento del tessuto manifatturiero, con una crisi profonda del 

tessile e del settore meccanico, solo in parte compensato dallo sviluppo del terziario 

commerciale, di attività di servizio e di nuova generazione. Si sta dunque parlando di un 

territorio in fase di profonda ristrutturazione, caratterizzato dalla crisi e dalla transizione delle 

specializzazioni economiche tradizionali, ma anche da dinamiche inedite sul terreno 

dell’organizzazione di impresa e del lavoro, come nei circuiti di consumo e di stili di vita. Sul 

Castanese è ancora presente un mix di zone agricole ed ambiti insediati a bassa densità: ciò 

rimanda all’idea di un territorio sospeso: da un lato una domanda di crescita contenuta, 

dall’altro potenzialità legate non solo all’espansione del polo aeroportuale di Malpensa, ma 

anche ai circuiti di consumo e di stili di vita che stanno velocemente cambiando e che 

potrebbero mettere in campo risorse ed opportunità inedite.   

 

Recuperando alcuni dati relativi al mercato del lavoro presentati dalla “Direzione area sistema 

produttivo, lavoro e welfare” della Provincia di Milano, che si riferiscono al livello provinciale, 

ma che chiaramente riflettono come trend quelli locali, pare significativo riportare alcune 

evidenze: 

- i redditi ristagnano e ciò si riverbera sia sui consumi sia sui risparmi delle famiglie, 

producendo problemi all’economia (consumi) e malessere sociale; 

- secondo l’ISTAT l’occupazione complessiva è ulteriormente scesa nel 3°trimestre 2011 

portando il tasso di occupazione al 66,4%; 

- il calo dell’occupazione è maggiore nell’industria e nelle costruzioni, ma gli ultimi dati 

segnalano anche un rallentamento della ripresa nel settore dei servizi; 

-  viene registrato un aumento del tasso di flessibilità del mercato del lavoro milanese (da 1,8 

a 1,9); 

- i dati sul lavoro domestico e di converso sulle famiglie come datori di lavoro sono ancora 

incompleti a causa dei ritardi con cui l’INPS trasmette queste segnalazioni. Va però evidenziato 

come anche nel 2009 il numero delle famiglie che ha operato assunzioni sia aumentato, ed è 

presumibile che quando si disporrà di dati definitivi anche per il 2010 si assista ad un 

fenomeno simile. 

- la presenza femminile nel panorama occupazionale è aumentata nel corso del 2010 del 4,4%, 

mentre la sua incidenza è risultata inferiore sia al 2009 che al 2008; 

- la componente straniera è aumentata più della media provinciale (6,7%), mentre il peso di 

questi avviamenti si colloca su valori intermedi tra quelli del 2008 e del 2009. 

Da segnalare inoltre come la presenza di questi lavoratori sia sottostimata sia nel lavoro 

domestico, sia in altri comparti in cui sono significativamente rappresentati (costruzioni e 

servizi alle imprese). 

Gli avviamenti con contratti di lavoro atipici aumentano nel 2010 di quasi 2 punti. 

Il part-time cresce in valori assoluti, mentre la sua incidenza sale al 26,4%. 

 Le collaborazioni occasionali aumentano del 98%; rispetto al numero degli avviamenti il loro 

peso sale al 7,9%. Il lavoro intermittente aumenta invece del 42% e il suo peso si attesta al 

2,2%. 

 

Il costante incremento del lavoro atipico risente sicuramente del perdurare di un clima di 

incertezza che induce le imprese ad adottare strategie prudenti di reclutamento del personale. 
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Esso è però altrettanto sicuramente connesso all’evoluzione della struttura produttiva 

milanese, in cui crescono soprattutto alcuni comparti dei servizi in cui il ciclo produttivo è 

discontinuo. 

Il lavoro atipico assume tendenzialmente un carattere strutturale nel mercato del lavoro 

milanese e necessita pertanto di interventi che ne attutiscano alcuni possibili impatti 

socialmente negativi. 

 

La presenza dei giovani nel mercato del lavoro milanese (ufficiale) si va restringendo ormai da 

diversi anni. Nell’ultimo triennio il loro peso è diminuito sia sulle forze di lavoro che sugli 

occupati. E’ aumentato per contro il tasso di disoccupazione, che negli ultimi due anni si è 

stabilizzato attorno al 23% per quelli con meno di 25 anni e poco sopra al 9% per quelli tra i 

25 e i 29 

Questo processo nel corso del 2010 si è attenuato per le donne tra i 20 e i 24 anni, mentre si è 

ulteriormente accentuato per gli uomini. 

E’ aumentato anche il numero dei giovani che hanno cercato di avvicinarsi al mondo del lavoro 

mediante i 

Tirocini, che nell’ultimo anno sono aumentati di un terzo. 

Quasi il 30% dei giovani sotto i 24 anni sono stati avviati con forme di lavoro parasubordinate 

e un altro 60% con contratti a termine. In particolare il peso dei collaboratori occasionali è 

doppio rispetto alla media provinciale. 

Il lavoro giovanile appare quindi connotato prevalentemente come una forma di 

sottooccupazione, con rischi di permanere in questa posizione a lungo. Le opportunità 

lavorative per i giovani sembrano concentrarsi in alcuni comparti quali i servizi, le attività 

professionali, il commercio e la ristorazione. 

Le presenza dei giovani sul mercato del lavoro permane debole, com’è testimoniato 

dall’aumento della disoccupazione e dalla diffusione di forme di sottoccupazione anche 

attraverso un improprio utilizzo degli stage. 

Occupazioni spesso poco professionalizzanti e un elevato grado di incertezza nei rapporti di 

lavoro rappresentano due fenomeni che possono disincentivare i giovani ad investire 

maggiormente nella formazione, un fenomeno di cui si avvertono sintomi proprio in questa 

fase di difficoltà economica. 

Una domanda di lavoro che per sua natura è discontinua e che genera un flusso costante di 

lavoro flessibile, rischia infatti di intrappolare una quota non piccola di questi giovani in una 

posizione di precarietà, che occorre contrastare con opportuni strumenti. 

 

Le donne sono assunte di più come collaboratrici, come lavoratrici autonome (sono più del 

32%: 5,5 punti in più della media provinciale) e come interinali (quasi il 10%).  

Sostanzialmente stabile è la quota delle donne assunte con contratti a tempo parziale. 

Aumenta considerevolmente il peso del personale addetto alle vendite, il che spiega l’elevata 

stagionalità della domanda di lavoro femminile. 

 

Il grado di variabilità e di disomogeneità del sistema (macro e micro) è elevato e incide in 

profondità sul piano dei processi produttivi, delle dinamiche di mercato e del sistema delle 

relazioni. 

Per rispondere a questi mutamenti occorre trovare risposte che non si limitino a cercare di 

ripristinare la situazione preesistente, ma che siano orientate ad introdurre nuove sfide e 

innovazioni che valorizzino le specificità della realtà locale. 

Allo stesso tempo tali risposte devono essere in grado di produrre discontinuità in rapporto al 

mondo che muta, anche attraverso la definizione di sostegni alle fragilità. 
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Occorre cioè collocare gli interventi all’interno di un processo che valorizzi e coniughi le 

specificità del tessuto produttivo, imprenditoriale e sociale in continua evoluzione con le 

dinamiche tipiche della post modernità e con i necessari interventi di sostegno. 

Questo è un processo che necessita di un’ azione centrata su una forte coesione tra tutti i 

soggetti istituzionali e gli attori sociali.  

Le risposte devono infatti poter intervenire a più livelli di responsabilità e in diversi ambiti di 

iniziative e politiche integrate, anche attraverso uno stretto raccordo tra i diversi portatori di 

interessi, che, pur nel rispetto delle loro specificità, devono tendere ad obiettivi comuni e 

condivisi e sviluppare prassi conseguenti. (anche riguardo alle nuove opportunità, per es. 

Expo, welfare aziendale, esperienze di microcredito). 

Esse inoltre devono saper giocare in modo virtuoso sul breve periodo, ma produrre anche 

risultati in quelli di medio e lungo. 

 

L’analisi dei processi in atto in questi ultimi anni evidenzia come nel breve periodo sia 

necessario intervenire per un rilancio dei consumi anche in termini di servizi. 

L’Ambito del Castanese si pone come obiettivo del prossimo triennio un’azione strategica di 

insieme che veda la messa in campo di sinergie politiche diverse, ma complementari, 

nell’affrontare il tema della crisi economica che colpisce le famiglie. I progetti innovativi su cui 

ci si concentrerà riguardano i seguenti campi: 

1. Welfare aziendale in rete con il sistema di welfare territoriale 

2. azioni di lotta all’evasione fiscale finalizzate a recuperare risorse da destinare ai servizi 

3. esperienza di microcredito in partnership con Fondazione Ticino Olona. 

 

 

Occorre favorire la creazione di un network territoriale capace di coinvolgere in primo luogo le 

istituzioni locali e l’insieme dei soggetti pubblici e privati che operano nell’ambito delle politiche 

del lavoro per favorire le politiche di conciliazione. 

Ampia è l’azione culturale e legislativa che in Lombardia si pone come obiettivo l’agevolare la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche attraverso progetti per favorire  le lavoratrici e 

i lavoratori impegnati nel tempo di vita anche alla cura di soggetti fragili (figli, genitori anziani, 

disabili). In questa logica si inserisce il Piano Conciliazione dell’ASL MI1, finalizzato alla 

creazione di una rete di partner pubblico-privati, a livello territoriale, in grado di recepire e 

promuovere politiche per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro e di individuare gli 

organismi di governo e di gestione del processo.  

L'implementazione dei processi di conciliazione famiglia lavoro, sperimentando nuovi modelli di 

collaborazione, pongono particolare attenzione alle piccole e medie imprese localizzate in 

Lombardia. 

Il territorio del Castanese ha già lavorato in questo senso con le Doti Lavoro, svolgendo un 

ruolo di regia nel far accreditare gestori pubblici (Comuni) e privati (es: cooperative sociali)  di 

servizi (assistenza domiciliare, nidi, mense scolastiche ecc..), affinché  le categorie in possesso 

dei voucher da DOTE LAVORO, potessero accedere ai citati servizi utilizzando come strumento 

di pagamento tali titoli. Per il prossimo triennio ci si pone l’obiettivo di lavorare  per 

implementare una forma di Welfare aziendale di territorio: i servizi individuati, 

gestiti da soggetti pubblici e privati, sono messi a disposizione dei dipendenti di 

aziende che forniscano il medesimo dispositivo (Voucher), che potranno usufruire in 

tal modo degli sgravi fiscali e contributivi, previsti dalla normativa.  

Il buono servizi è infatti un voucher erogato per specifiche finalità di supporto alla vita 

quotidiana delle famiglie e degli individui.  

Attivare una politica di “cura delle condizioni di vita” significa prestare attenzione ad un 

sistema di welfare capace di offrire servizi diffusi e di qualità. Diviene sempre più imperativo 
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avere un “luogo” per la cooperazione e la negoziazione che si deve aprire alla fitta rete di attori 

pubblici, del privato sociale e del privato profit, al fine di co-costruire un welfare territoriale in 

grado di offrire servizi diffusi, di qualità ed in linea con le richieste provenienti dalle nuove 

realtà lavorative. 

Il welfare aziendale è proprio finalizzato alla messa a disposizione volontaria, da parte del  

datore di lavoro, di servizi alla persona  per  specifiche finalità di educazione, istruzione, 

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria. La rete di servizi può comprendere assistenza 

domiciliare per persone anziane non autosufficienti, bambini o portatori di handicap, Asili nido, 

colonie, borse di studio, contributi per lo studio a favore di familiari … 

 

Grazie alle politiche descritte si possono ottenere molteplici vantaggi:  

- rafforzamento dell’offerta dei servizi sul territorio  

- messa a sistema della rete degli operatori di servizio  

- emersione del lavoro nero  

- professionalizzazione e qualificazione del settore dei servizi alla persona  

- massimo rispetto della persona e nessuno stigma sociale per le persone assistite dalla PA, in 

quanto completamente equiparate ai lavoratori che accedono ai medesimi servizi a pagamento.  

I buoni servizi possono essere, nello specifico, utilizzati per accedere a:  

1. Servizi per minori:  

- prima infanzia (nidi, nidi in famiglia, scuole dell’infanzia)  

- servizi scolastici quali mensa, pre- e doposcuola, scuolabus  

- servizi educativi, centri ricreativi, ludoteche, baby sitting, centri estivi durante la 

chiusura delle scuole.  

2. Servizi per anziani e/o disabili:  

- assistenza domiciliare  

- centri diurni, case di riposo  

3. Servizi multiutenza:   

- piccoli lavori domestici  

- trasporto anziani/disabili  

- counselling e mediazione familiare  

- attività culturali e ricreative, sport  

4. Servizi di sanità leggera: 

- medicina polispecialistica, 

- odontoiatria in tutti i suoi aspetti,  

- filiera del benessere psicologico e filiera riabilitativa (fisioterapia, logopedia). 
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Il sistema di welfare Aziendale presuppone una pubblica amministrazione che: 

1) favorisca l’accreditamento dei gestori e si accrediti lei stessa per i servizi direttamente 

gestiti (es nidi o mense scolastiche), così da poter creare un importante e diversificato 

network di servizi che possano venire incontro alle necessità dei soggetti lavoratori; 

2) si faccia parte attiva nel sensibilizzare le aziende del territorio rispetto lo strumento, la 

normativa di riferimento, i vantaggi fiscali ed organizzativi per l’azienda e le possibilità 

di finanziamento pubblico di queste esperienze. 

 

Le funzioni dei vari soggetti coinvolti a vario titolo nel sistema possono essere così sintetizzati: 

• gli Enti Locali, attraverso Azienda Sociale ed un partner privato, leader nella gestione di 

questi sistemi complessi, analizza il bisogno delle imprese attraverso interviste e visite 

on-site. L’Ente Locale, come già detto, gioca un ruolo di regia favorendo la 

sensibilizzazione delle Aziende e l’accreditamento dei gestori pubblici e privati.  

• le Aziende, nell’inserire nelle politiche aziendali delle risorse umane il riconoscimento ai 

dipendenti del Voucher, ottengono la deducibilità con tetto del 5 per mille: infatti le 

spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di 

dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, 

ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili, per un ammontare 

complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di 

lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. (T.U.I.R. art. 1000) 

• il dipendente, oltre ad disporre del voucher da spendere per acquistare servizi (es. 

pagamento rette nido, assistenza domiciliare, mense scolastiche, pre e post scuola…),  

introita un budget aggiuntivo allo stipendio che non concorre a formare reddito e quindi 

è completamente detassato. 

WELFARE AZIENDALE

- Azienda

- Lavoratori

- Sindacato

WELFARE TERRITORIALE

- Enti pubblici

- Aziende

- Lavoratori/cittadini

- Parti sociali

- Cooperative sociali

P.A. 
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• i gestori pubblici e privati accettano i voucher come mezzo di pagamento per i servizi 

identificati dal progetto e richiedono il rimborso dalla società gestore dei ticket. 

Il welfare aziendale può essere una opportunità innovativa per valorizzare e soprattutto 

finanziare il mondo dei Servizi alla Persona che rappresenta uno strumento già consolidati 

all’estero, ma ancora poco conosciuto nel nostro Paese: semplici da comprendere e facili da 

utilizzare, i buoni servizio mettono realmente al centro la persona. I dipendenti possono 

scegliere liberamente dove e come spendere i propri voucher, mentre chi finanzia ha la 

garanzia della corretta finalizzazione delle risorse stanziate. Il welfare aziendale viene 

riconosciuto dall’Azienda  per promuovere un clima positivo nella propria organizzazione. In 

particolare può favorire un più rapido rientro delle donne dalla maternità e consente di 

sostenere una ampia fascia di personale , non limitata a chi ha bambini. 

 

OBIETTIVI INDICATORE 
creazione di un network di servizi alla 
persona accreditati e finalizzati al rispetto 
dei bisogni di conciliazione 
 

n. servizi accreditati nel triennio superiore del 
10% rispetto al n. attuale 

attivazione di forme di welfare aziendale 
 

n. aziende nelle quali si è concluso il percorso 
di attivazione dei voucher aziendali 

 

Per incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei tributi, è prevista 

l’attribuzione, per il triennio 2012-2014, dell’intero ammontare del maggior gettito che si 

otterrà a seguito delle segnalazioni. Il coinvolgimento dell’Ente locale alla lotta all’evasione 

fiscale ha origini antiche. Il DL. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, già 

inseriva, tra i diversi temi in oggetto, le disposizioni che hanno modificato ed integrato la 

partecipazione dei Comuni all'accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche (art. 

18). Il provvedimento legislativo attribuiva all’attività dei Comuni nelle azioni di accertamento 

tributario connotati specifici e più precisi, estendendone la portata anche ai controlli 

contributivi. Tale implementazione nell’azione di accertamento prevedeva l’innalzamento dal 

30% al 33% della quota riconosciuta ai Comuni in seguito ad esiti positivi di controlli che 

abbiano visto una fattiva collaborazione dell’ente locale, nonché la spettanza delle sanzioni 

civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. 

L'obiettivo è quello di consentire agli Enti Locali di disporre di una maggior capacità gestionale 

delle entrate, ed al tempo stesso di incentivare la loro partecipazione alle attività di 

accertamento e recupero dei tributi statali, cercando così di intervenire in maniera concreta 

nella lotta all’evasione. Il dovere di contribuzione ed il connesso concorso al sostenimento delle 

spese pubbliche in relazione alla propria capacità contributiva rappresentano sia un principio 

imposto a livello costituzionale, sia un dovere morale che grava su ciascun contribuente in 

ragione dei principi della convivenza civile. In quest’ottica la partecipazione all’accertamento 

dei tributi erariali da parte dei Comuni rappresenta, dunque, uno strumento efficace al fine di 

garantire il rispetto di una maggiore giustizia tributaria. 

L’ambito territoriale, perseguendo la logica regionale del colloquio e della sinergia tra politiche, 

si propone di lavorare su questo versante, in partnership con Azienda Sociale, al fine di 

recuperare risorse che possano in parte concorrere al sostentamento della spesa pubblica per i 

servizi alla persona. 
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OBIETTIVI INDICATORE 
attivazioni di azioni di Ambito di lotta 
all’evasione fiscale 

n. segnalazioni attivate 

 

Nel condividere l’impegno per uno sviluppo umano e sociale fondato sui valori della solidarietà,  i Comuni 

del Castanese, attraverso lo strumento operativo di Azienda Sociale, e la Fondazione Comunitaria 

“Ticino Olona” hanno avviato, al termine del 2011, una collaborazione per realizzare un programma di 

lotta alla povertà ed all’esclusione sociale tramite lo strumento del microcredito.  

Con tale progetto si intende intervenire per dare risposta ai bisogni emergenti di tipo creditizio 

di persone in difficoltà, con l’obiettivo di sostenere la crescita socioeconomica di famiglie a 

rischio di povertà o in stato di forte disagio sociale ed economico. Possono beneficiare del 

microcredito persone residenti nei Comuni dell’ambito che:  

- necessitano di un prestito per interventi considerati di particolare importanza, quali: il 

pagamento dell’affitto, il versamento di cauzioni per la stipula di nuovi contratti 

d’affitto, il pagamento di utenze domestiche e/o spese straordinarie specifiche, il 

pagamento di tasse e spese scolastiche per i figli, il pagamento di rate del mutuo per 

l’acquisto dell’abitazione;  

- siano in possesso di un reddito ISEE non superiore ad € 20.000,00, o si trovino in 

condizioni economiche contingenti da non rendere utilizzabile il reddito percepito 

nell’anno di riferimento per il calcolo dell’ISEE (per es. perdita del lavoro); 

- siano disponibili a sottoscrivere con i servizi sociali del proprio Comune di residenza un 

progetto di aiuto individualizzato, nel quale verrà indicato chiaramente come il prestito 

possa dare la possibilità di superare il momento di difficoltà e dove verranno indicati 

anche tutti gli altri possibili aiuti per la persona interessata. 

Questo progetto affonda le proprie radici nella convinzione che il microcredito possa essere una 

risposta per bisogni caratterizzati da: 

1. straordinarietà: il fabbisogno del richiedente deve essere temporaneo, inaspettato, non 

affrontabile con la disponibilità finanziaria del richiedente stesso, 

2. essenzialità: il fabbisogno del richiedente deve essere legato ad un bisogno primario del 

soggetto, 

3. sostenibilità: il richiedente deve avere una fonte di reddito che gli permetta di restituire 

il prestito. 

Il budget destinato dalle Amministrazioni Comunali per questa progettualità è di complessivi € 

31.000,00. 

OBIETTIVI INDICATORE 
attivazione di forme di lotta di contrasto alla 
povertà 

n. progetti di microcredito attivati e 
rispondenti alle finalità ed impegni assunti 

 

Sempre nel campo degli interventi di supporto economico si sottolinea che dal 2010 è attivo 

sul territorio il progetto di erogazione degli aiuti economici alle famiglie attraverso l’utilizzo di 

una Smart Card, che ha permesso di transitare il sistema dei contributi economici dalla 

modalità storica attuale ad un sistema innovativo basato sull’utilizzo di carte elettroniche che 

permettono di veicolare le sovvenzioni stanziate e disporre di precise rendicontazioni sul 
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funzionamento del servizio. Il Progetto cerca di realizzare tre obiettivi che di fatto tentano di 

perseguire un risultato di miglior efficienza ed efficacia del servizio pubblico: 

� fornire all’utente una disponibilità economica in tempi più brevi; 

� rendere possibile un effettivo controllo e monitoraggio della spesa pubblica, 

intervenendo su un fattivo controllo tecnico del progetto di aiuto, ad oggi non 

totalmente possibile; 

� risparmiare risorse amministrative da parte dell’Ente Locale; 

� economizzare il processo produttivo. 

Un sistema di questo tipo permette di offrire un servizio di aiuto economico nel pieno rispetto 

della dignità della persona e di monitorare l’utilizzo degli aiuti erogati a favore delle diverse 

categorie di cittadini, sulla base delle progettualità individualizzate condivise. 

Il budget destinato dalle Amministrazioni Comunali per questa progettualità è di complessivi € 

176.000,00. 

OBIETTIVI INDICATORE 
attivazione di forme di lotta di contrasto 
alla povertà 

n. interventi di aiuto economico attivati 
attraverso smart card 

 

 

PAROLE CHIAVE: 

� Welfare aziendale e territoriale 

� conciliazione 

� lotta evasione: ridestinazione dei proventi  

� microcredito  

� partnership pubblico e privato 
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2.4. La famiglia e l’inclusione  
 

Il tema relativo alla famiglia ed all’inclusione sociale analizza in modo critico il concetto stesso 

di inclusione, interrogandosi rispetto all’opportunità ed attualità dell’utilizzo del termine,  

partendo dal presupposto che, in quanto membri di una società, automaticamente si dovrebbe 

essere “inclusi” nella stessa. 

Il termine stesso non si presta ad interpretazioni univoche: parlare di inclusione significa 

affrontare la tematica del diritto delle persone ad esprimere una propria individualità, 

all’interno della vita relazionale, sociale e civile e delle possibilità attraverso cui questo diritto 

potrebbe concretizzarsi. O ancora “assumere l’obiettivo di favorire una migliore e piena 

integrazione della persona nel contesto sociale ed economico nel quale si svolge la sua 

esistenza”. 

Ne consegue che non ci si deve riferire solo alle politiche sociali, ma anche a quelle del lavoro e 

ad ogni altro ambito di vita della persona, presupponendo una visione complessiva, che 

permetta di gettare un ponte tra l’area dell’esclusione e dell’emarginazione e quella 

dell’integrazione, che ha solide radici nel benessere non solo della singola persona ma anche 

del territorio in cui vive. 

 
Strettamente connessa alla necessità di dare una definizione al concetto di inclusione sociale vi 

è quella di individuare i fattori di rischio di esclusione, introducendo un concetto dinamico 

secondo il quale non si considerano solo le condizioni oggettive, quali l’età, la disabilità, ma 

anche eventi più  “normali”, come la perdita e la precarietà del lavoro, l’appartenenza a 

famiglie monoparentali, la bassa scolarità, la condizione di immigrato. 

 

Quindi la costruzione di percorsi inclusivi ed includenti passa necessariamente dalla piena 

accessibilità ai servizi e alle opportunità, dall’integrazione delle policy che pongano sempre al 

centro delle loro scelte le persone, non solo destinatarie di interventi o fruitori di servizi, ma 

soprattutto agenti attivi dello sviluppo e della vita sociale, da cui dipende la capacità effettiva 

di un territorio di generare benessere.   

 

Sul territorio del Castanese sono attivi diversi servizi nell’area dell’inclusione sociale, sia in 

ambito socio assistenziale che in ambito sanitario. 

 
Per quanto attiene l’area dell’immigrazione, si descrivono di seguito i principali servizi ed 
interventi. 
   
Sportello stranieri 

Attivo dal 2001, nel corso degli anni lo Sportello si è trasformato in un servizio sempre più 

stabile, gestito in partnership con un soggetto del Terzo Settore specializzato nell’area 

dell’immigrazione, mantenendo Azienda Sociale un forte ruolo di coordinamento.  

Nello specifico  esso si occupa di: 

• informare, orientare e dare consulenza; 

• mediare e accompagnare le persone nei rapporti con gli uffici pubblici per quanto 

concerne l’iter burocratico di rilascio o rinnovo dei documenti; 

• gestire il servizio di invio telematico delle pratiche di rilascio/rinnovo del permesso/carta 

di soggiorno;  

• gestire il servizio sperimentale di invio telematico delle pratiche di ricongiungimento 

familiare.  

Sul territorio vengono gestiti spazi di accesso nei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, 

Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Robecchetto C/I, Vanzaghello.   
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In un’ottica di maggiore accessibilità del servizio, l’apertura dello sportello prevede la copertura 

di diverse fasce orarie lungo tutto l’arco della settimana, per soddisfare le diverse esigenze 

dell’utenza e garantire una maggiore fruibilità. 

Il servizio ha progressivamente assunto un ruolo di supporto anche alle Amministrazioni 

Comunali (servizi demografici ed uffici tecnici), realizzando di fatto forme intersettoriali di 

integrazione delle procedure amministrative. A questo proposito sono stati condivisi momenti 

di formazione ed aggiornamento sulla normativa di riferimento.  

 

I dati dell’utenza evidenziano un notevole aumento di persone straniere che si si sono rivolte al 

servizio nel 2011, in linea anche con l’andamento della popolazione straniera residente nei 

Comuni del Castanese.   

 
UTENZA SPORTELLO STRANIERI 2009-2011 

COMUNE UTENTI 2009 UTENTI 2010 UTENTI 
2011 

Arconate 47 32 37 

Bernate Ticino 34 20 25 

Buscate 38 45 94 

Castano Primo 156 152 283 

Cuggiono 77 83 129 

Inveruno 66 67 99 

Magnago 35 40 53 

Nosate 5 0 5 

Robecchetto C/I 42 40 72 

Turbigo 145 163 180 

Vanzaghello 53 53 76 

Fuori Ambito 73 17 10 

Totale 771 712 1063 

 
 

ANDAMENTO POPOLAZIONE STRANIERA 2009-2011 

COMUNE POPOLAZIONE 
STRANIERA 2009 

POPOLAZIONE 
STRANIERA 2010 

POPOLAZIONE 
STRANIERA 2011 

Arconate  277   293                     306  

Bernate 
Ticino 

 176   189                     204  

Buscate  324   350                     385  

Castano 
Primo 

 808   955                  1.107  

Cuggiono  629   701                     766  

Inveruno  457   481           491 

Magnago  455   477                     525  

Nosate  29   31  27 

Robecchetto 
C/I 

 274   303                     335  

Turbigo  800   886                      924   

Vanzaghello  247   281                     292  

Totale  4.476   4.947  5362 

 
Se nel 2010 l’incidenza dell’utenza che si rivolgeva allo sportello era pari al 14% della 
popolazione straniera totale, nel 2011 è aumentata fino al 20%. 
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Quanto sopra descritto viene meglio visualizzato nel seguente grafico. 

 

 
 

Le pratiche per cui la popolazione straniera si è  maggiormente rivolta allo sportello riguardano 

la richiesta di rilascio e rinnovo dei permessi e delle carte di soggiorno, seguite dalle richieste 

di ricongiungimento familiare.  

Nel corso degli ultimi tre anni, inoltre, ed in particolare nel 2011, sono notevolmente 

aumentate le richieste di cittadinanza italiana.  

Dietro questi due dati è possibile leggere la trasformazione del fenomeno migratorio sul 

territorio del Castanese verso forme di maggiore stabilità, che richiamano con maggiore 

urgenza la necessità di promuovere e sostenere percorsi di integrazione nel nuovo contesto 

sociale di residenza. 

 
TIPOLOGIA PRATICHE SPORTELLO STRANIERI 2009-2011 

 
PRATICA TOTALE 2009 TOTALE 

2010 
TOTALE 

2011 

Carta di soggiorno 406 389 531 

Permesso di soggiorno 270 264 438 

Ricongiungimento 
familiare 

101 87 114 

Cittadinanza italiana 8 20 61 

Lavoro 15 19 84 

Minori 8 4 14 

Visti di breve durata 14 18 45 

Casa 0 0 6 

Visti di lunga durata 4 9 13 

TOTALE 826 810 1306 

 
Dai volumi e dalla tipologia di attività dello sportello emerge il rilevante contributo di questo 
servizio all’adempimento di una funzione normativamente prevista, che in sua assenza 
dovrebbe essere comunque  garantita dai competenti uffici comunali. 
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Diventa pertanto necessario per la programmazione dei servizi di quest’area “cambiare  
prospettiva”, prevedendo non solo il loro mantenimento, ma attivando anche le risorse 
territoriali, istituzionali e non,  in iniziative di sensibilizzazione della comunità locale. 
Spostare l’obiettivo degli interventi dall’inclusione alla condivisione e coesione sociale, 
comporta anche l’avvio di dialogo interculturale tra le famiglie e il territorio e tra le stesse ed il 
livello istituzionale, per porre le basi di una reale conoscenza reciproca, nel rispetto di tutte le 
culture d’origine e delle norme e valori della società d’accoglienza.   

 
Sportello assistenti familiari 

L’analisi dei dati e dei bisogni espressi dalle persone che ha avuto accesso allo Sportello 

Stranieri   ha evidenziato l’importanza della tematica legata al lavoro, in molti suoi aspetti: 

dall’incontro tra domanda e offerta, alla necessità di formazione specifica soprattutto 

nell’ambito del lavoro domestico; dall’informazione riguardo alle possibilità di cercare 

un’occupazione e agli strumenti necessari per muoversi correttamente sul territorio, alla 

consulenza riguardo ai contratti di lavoro e alle loro caratteristiche. 

Alla luce di quanto sopra, nel 2008 Azienda Sociale ha attivato lo Sportello Assistenti Familiari, 

sempre in partnership con un soggetto del terzo settore, con l’obiettivo generale di poter 

consolidare il percorso di integrazione degli immigrati, agevolandone l’inserimento nel mondo 

del lavoro.  

Lo sportello si occupa di: 

• favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, con  particolare attenzione al lavoro 

domestico, con la possibilità che venga garantito un supporto ed un accompagnamento 

nel primo periodo di attività dell’assistente familiare, 

• conservare ed aggiornare un bollettino e un database sulle offerte/domande di lavoro 

pervenute allo sportello;  

• fornire gli strumenti necessari per una ricerca attiva del  lavoro; 

• creare un registro di persone qualificate per il lavoro domestico ed organizzare percorsi 

di formazione specifica, 

• offrire percorsi di orientamento e di consulenza sul lavoro e  sulle tematiche 

dell’immigrazione per le famiglie italiane e i datori di lavoro residenti sul territorio. 

 
Nelle tre tabelle di seguito vengono evidenziati i dati relativi agli accessi allo sportello assistenti 

familiari suddivisi in base al comune di residenza, alla nazionalità di provenienza ed alla 

tipologia di richiesta presentata. 

 
ANDAMENTO CONTATTI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 2009 - 2011 

COMUNE 
TOTALE 

CONTATTI 2009 
TOTALE CONTATTI 

2010
TOTALE CONTATTI 

2011 

Arconate 13 9 5 

Bernate Ticino 5 1 2 

Buscate 7 17 5 

Castano Primo 45 28 27 

Cuggiono 25 17 18 

Inveruno 21 36 22 

Magnago 14 10 9 

Nosate 0 0 2 

Robecchetto C/I 6 1 5 

Turbigo 13 11 7 

Vanzaghello 6 6 1 

Fuori Ambito 20 22 7 

Totale 175 158 110 
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NAZIONALITA’ DI PROVENIENZA UTENTI SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 2009 - 2011 
Nazionalità Totale 

accessi 
2009 

Percentuale 
su totale 

accessi 

Totale 
accessi 
2010 

Percentuale 
su totale 

accessi 

Totale 
accessi 
2011 

Percentuale 
su totale 

accessi 

ITALIA 95 54% 75 47% 51 46% 
MAROCCO 12 7% 8 5% 6 5% 
ROMANIA 4 8% 23 14% 5 4% 
EQUADOR 9 5% 4 2% 4 3% 

UCRAINA 7 4% 6 3% 8 7% 
REP. DOMINICANA 6 3% 2 1% 7 6% 
ALBANIA 8 5% 6 3% 2 2% 

PERU' 4 2% 2 1% 4 3% 
ALTRI PAESI 
EXTRACOMUNITARI 

19 11% 21 13% 21 19% 

ALTRI PAESI 
COMUNITARI 

1 1% 11 6% 2 2% 

TOTALE 175 100% 158 100% 110 100% 
 

 
TIPOLOGIA RICHIESTE PRESENTATA ALLO SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 

2009 - 2011 

RICHIESTA 
TOTALE CONTATTI 

2009 
TOTALE CONTATTI 

2010
TOTALE CONTATTI 

2011 

Informazioni su 
aspetti contrattuali 

9 12 1 

Monitoraggio post 
assunzione 

0 1 3 

Ricerca assistente 
familiare 

40 31 16 

Ricerca lavoro 126 113 90 

Supporto nella 
stesura del contratto 

0 1 0 

Totale 175 158 110 

 
Nel triennio l’utenza italiana conferma il proprio primato di accesso allo sportello, il quale, pur 
essendo stato avviato come un servizio rivolto principalmente alla popolazione straniera, nel 
corso del tempo, si è rivelato, invece, una risorsa importante per la totalità della popolazione. 
Il numero degli accessi totali, tuttavia, è diminuito, registrando una contrazione in particolare 
di due tipologie di richiesta: la ricerca di un’assistente familiare da parte delle famiglie, 
ridottasi del 60% e la speculare ricerca di un’occupazione come assistente familiare, diminuita 
del 29% circa. 
La possibili cause di questi decrementi possono essere presumibilmente ricercate da una parte 
nella crisi economica generalizzata che induce le famiglie a cercare sempre più spesso soluzioni 
di cura alternative (per es. sad o soluzioni “fai da te”) e dall’altra nella tendenza a ricorrere a 
canali informali.  
L’aumento del lavoro “sommerso” potrebbe spiegare anche la minore domanda di occupazione 
in questo settore.  
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Facilitazione linguistica e mediazione culturale 

Il progetto, nato nel 2006 dall’esigenza dei Comuni e delle scuole dell’ambito territoriale di 

affrontare il fenomeno dell’immigrazione in costante crescita, viene gestito da Azienda Sociale 

in partnership con un ente del Terzo Settore. 

Prevede, all’interno della scuola, la presenza di facilitatori linguistici e di mediatori culturali che 

si occupano dell’accoglienza del minore straniero e della sua famiglia, in collaborazione con gli 

insegnanti, attraverso un progetto formativo individualizzato. 

Le due figure professionali coinvolte hanno il compito di favorire l’integrazione dell’alunno 

straniero all’interno del proprio gruppo classe attraverso momenti di gioco e di confronto fra le 

diverse culture.   

I mediatori culturali, in particolare,  accolgono le famiglie e agevolano la comunicazione 

coinvolgendo i genitori nel percorso scolastico e nelle attività di classe.  

I facilitatori linguistici, invece, organizzano laboratori di diversi livelli, frequentati da piccoli 

gruppi, finalizzati all’apprendimento della lingua italiana. 

Nel progetto sono previsti anche incontri di informazione e sensibilizzazione sul territorio rivolti 

agli operatori sociali e agli insegnanti coinvolti. 

 

Come per lo Sportello Stranieri, anche il progetto di facilitazione linguistica e mediazione 

culturale ha registrato un aumento di minori inseriti in ambito scolastico, con un particolare 

picco nell’anno scolastico 2010/2011, da ricollegarsi in parte all’incremento delle richieste di 

ricongiungimento familiare sopra evidenziato.  

La nazionalità pakistana risulta essere la maggiore fruitrice, sia per la facilitazione linguistica 

che per la mediazione culturale, in linea con le evidenze emerse dall’analisi del contesto socio 

demografico dell’Ambito Territoriale del Castanese. 
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NAZIONALITA’ MINORI SEGUITI NEL PROGETTO DI FACILITAZIONE 2009 - 2011 
NAZIONALITA' A.S. 2008/2009 A.S. 2009/2010 A.S. 2010/2011 
ALBANIA 3 2 7 

CINA 13 8 27 
PAKISTAN 33 52 87 
MAROCCO 13 8 7 
UCRAINA 2 3 2 
PERU' 1 2  
ROMANIA 8 6 8 
BRASILE 4 2 2 

COLOMBIA 2   
INDIA 2 2 3 
ECUADOR 3 5 1 

CILE   1 
ALTRI PAESI EXTRA 
COMUNITARI 

8 4 17 

TOTALE 92 94 162 

 
 
Nel 2011, il progetto ha garantito una serie di interventi di mediazione culturale anche extra 

scolastici, accompagnando famiglie segnalate dai servizi sociali nel circuito delle istituzioni. 

 

 
 
 
In quest’area di intervento, così come nelle altre richiamate dal presente documento, si è 

cercato di perseguire un approccio metodologico di sostegno di interventi di rete che 

coinvolgano i diversi attori del sistema, cercando quindi di sperimentare delle attività integrate 

tra servizi socio assistenziali e servizi socio sanitari, facenti capo all’Asl della Provincia di Milano 

n. 1. 

Tra queste sperimentazioni, due in particolare sono rivolte alla popolazione straniera: 

• l’attività del Consultorio Familiare, dove viene garantita, in collaborazione con 

l’Associazione Mosaico, l’accoglienza delle donne straniere avvalendosi della 

mediazione linguistica culturale. 
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• il Progetto Contatto, finalizzato ad aumentare l’accessibilità dei servizi per le 

dipendenze e la formazione dei loro operatori per una presa in carico efficace di persone 

straniere.  

Le azioni del Progetto sono finalizzate a: 

� costruire una rete fra gli operatori dei servizi per le dipendenze e gli operatori e 

servizi rivolti agli stranieri facenti capo ad Enti locali od Enti del Privato Sociale; 

� formare gli operatori dei servizi alla presa in carico di persone provenienti da 

altre culture; 

� predisporre e diffondere materiale informativo sull’esistenza, l’offerta e 

l’accessibilità dei servizi per le dipendenze, rivolto ai cittadini stranieri, da 

utilizzare in situazioni di contatto fra essi ed i servizi generici. Sono stati 

distribuiti dei volantini, tradotti in dieci diverse lingue, per cercare di diffondere 

informazioni corrette rispetto ai servizi, 

� prendere contatto con le organizzazioni e le comunità straniere al fine di 

costruire i presupposti per una proficua collaborazione. 

 
Negli anni 2010 e 2011 sono stati effettuati quattro incontri, a cui hanno partecipato operatori 

di Azienda Sociale, rappresentanti del Terzo Settore, un operatore del Ser.T e/o del NOA di 

competenza territoriale, la referente del Dipartimento Dipendenze.  

La collaborazione tra gli operatori degli sportelli stranieri e dei servizi sociali del territorio e gli 

operatori dei servizi per le dipendenze ha consentito di costruire relazioni, utili a facilitare i 

contatti dell’utenza potenziale con i servizi. 

Dall’analisi relativa all’utenza straniera in carico al servizio dipendenze per problemi di 

alcolismo, nel corso del 2010, si rileva che il totale degli utenti ammonta a 66 con un’età 

media di 38 anni e in una percentuale prevalente di maschi (80%). Il 50% proviene da Stati 

appartenenti all’Unione Europea, il 23 % è di nazionalità americana, il 20% di nazionalità 

africana e solo poco più del 7% appartiene alla nazionalità asiatica. Il 47% dell’utenza 

straniera, inoltre, prosegue la presa in carico dall’anno  precedente; il restante 53% è preso in 

carico per la prima volta.  

La popolazione immigrata in carico per problemi di alcolismo è più giovane rispetto a quella 

Italiana: il 38% ha meno di 35 anni e generalmente non supera i 59 anni. L’utenza italiana, 

invece, si trova principalmente in una fascia d’età compresa tra i 45 ed i 49 anni. 

La maggior parte dell’utenza straniera è arrivata al servizio in seguito ad invio da parte delle 

Commissione Patenti della Prefettura e solo in minima parte con un accesso spontaneo. 

Oltre il 60 % risulta coniugata e/o convivente e più del 71% ha un’occupazione.  

Il Progetto Contatto ha da un lato spinto i servizi coinvolti alla conoscenza di culture diverse, 

che permette prese in carico più mirate, dall’altro stimolato l’approfondimento del rapporto tra 

dipendenze ed immigrazione, facendo emergere che il problema della dipendenza sembra 

essere strettamente legato a difficoltà di adattamento e di integrazione (giovane età e 

prevalenza di soggetti occupati). 
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OBIETTIVI INDICATORI 
mantenimento dei servizi esistenti (Sportello 
Stranieri, assistenti familiari e mediazione 
culturale) e delle collaborazioni ed 
integrazioni tra i diversi soggetti, istituzionali 
e non, avviate nel corso degli ultimi anni 

prestazioni pari al 2011 per lo sportello 
stranieri 
n. prestazioni per lo sportello assistenti 
familiari 
n. minori seguiti con la facilitazione linguistica 
n. ore di mediazione culturale erogate 
n. progettazioni condivise con altri servizi 

promozione di spazi per l’incontro ed il 
confronto interculturale, che possano 
diventare l’inizio di un dialogo costante tra i 
cittadini e le amministrazioni locali 

n. incontri tra privato sociale e rappresentanti 
popolazione straniera 
n. incontri tra terzo settore, Azienda Sociale e 
Amministrazioni Locali 
n. incontri tra popolazione straniera ed 
Amministrazioni Locali 

 

Si passa ora all’analisi dei servizi  rivolti all’area della fragilità sociale. 

 

Il Servizio Integrazione Lavorativa  (S.I.L.) 

Il Servizio, gestito da Azienda Sociale in partnership con il privato sociale, ha il compito 

primario di promuovere un processo di emancipazione delle persone disabili e/o svantaggiate. 

Attraverso percorsi di mediazione e di sostegno, esso si configura quale risorsa per 

l’inserimento lavorativo, principio cardine di un processo effettivo di inclusione.  

Il servizio cerca dunque di valorizzare le potenzialità delle persone fragili attraverso progetti 

personalizzati, cercando un punto d'incontro tra le esigenze del mondo produttivo e le capacità 

e i bisogni personali, collaborando con le imprese private e pubbliche al fine di attuare il 

collocamento mirato previsto dalla Legge 68/99 e perseguendo i seguenti obiettivi: 
• favorire l’inclusione sociale attraverso il lavoro,  

• valorizzare le potenzialità e stimolare l’acquisizione di competenze sociali e lavorative  

delle persone con disabilità e in situazione di fragilità attraverso progetti personalizzati,    

• promuovere e attivare opportunità di lavoro e di integrazione socio-lavorativa, 

utilizzando strumenti di mediazione tra il mondo del lavoro ed i soggetti in difficoltà,                   

• favorire l’attività di “matching”, di incontro tra domanda e offerta attraverso inserimenti 

mirati a collocare “la persona giusta al posto giusto”, 

• offrire consulenza e supporto alle aziende per la realizzazione di percorsi di integrazione 

lavorativa, 

• favorire e promuovere a vari livelli la cultura dell’integrazione sociale sul territorio. 

 
Il servizio ha cercato nel corso del tempo di garantire da una parte l’ampliamento ed il 

potenziamento dell’offerta e dall’altra la costituzione ed il rafforzamento di un’équipe multi-

professionale in gradi di lavorare secondo un’ottica di l’integrazione sia  tra figure professionali 

che tra servizi ed enti diversi. 

Il progetto di ridefinizione operativa del SIL si è concentrato soprattutto sul lavoro quale reale 

strumento e opportunità di inclusione sociale, collaborando in modo più sistematico con i 

servizi  invianti e condividendo con essi le modalità di segnalazione e l’individuazione dei profili 

potenzialmente più idonei a sperimentarsi in ambito lavorativo. 

La presa in carico più mirata e la realizzazione di interventi più qualificati nei contenuti e nella 

metodologia ha favorito percorsi più efficaci e un graduale superamento della originaria 

connotazione assistenziale del servizio.  

Ciò si riscontra anche nell’analisi dei volumi di attività: il numero di nuove segnalazioni nel 

corso del 2011 si è quasi dimezzato, non tanto per una contrazione della domanda, quanto, 

verosimilmente, per una maggiore adeguatezza degli invii al servizio.  
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UTENZA SIL ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 
Totale utenti in carico 133 176 180 
Utenti in carico con 
strumenti attivati 

47 78 110 

Utenti archiviati 57 40 61 
Utenti sospesi 9 17 24 
Nuove segnalazioni 55 80 47 

 
 
L’utenza, descritta nel grafico sotto riportato, è rappresentata principalmente da persone con 
disabilità fisica e psichica, che, rappresentano in media il 50% nel triennio. 
Nel corso del triennio, inoltre, si è assistito ad un aumento di utenti in età giovanile, a rischio 
di emarginazione. Questi ultimi sono spesso stati seguiti in collaborazione con il Servizio Minori 
e Famiglia, essendo gli stessi coinvolti in procedimenti penali con la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i Minorenni,  per aver commesso reati durante la minore età. 

 
 

 
 
 
Se si sposta ora l’angolo visuale sugli strumenti attivati, emerge il seguente quadro: 

 
STRUMENTI 
ATTIVATI 

ANNO 2009 ANNO 2010 ANNO 2011 

TIROCINIO 
LAVORATIVO 

23 38 31 

BORSA LAVORO 12 6 4 
PROGETTO 
INTEGRAZIONE 
SOCIALE 

19 19 27 

ASSUNZIONI 6 15 18 

MONITORAGGIO 
POST 
ASSUNZIONE 

18 25 16 

 
Si registra un decremento delle borse lavoro (4%) rispetto agli anni precedenti: le aziende 

infatti privilegiano l’assunzione diretta di lavoratori appartenenti alle categorie protette ma con 

curriculum idoneo alla mansione. La borsa lavoro, al contrario, richiederebbe investimento di 

tempo e personale interno all’azienda ospitante da dedicare alla formazione. 

Disabili fisici e 

sensoriali; 75

Disabili psichici; 

79

Giovani con 

problemi di 

emarginazione; 

19

Ex carcerati; 4 Dipendenze; 3

TIPOLOGIA UTENZA SIL ANNO 2011
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Invece il numero dei tirocini lavorativi e dei progetti di integrazione sociale risulta allineato agli 

anni precedenti. 

La presenza di un apprezzabile numero di progetti di integrazione sociale sottolinea la stretta 

collaborazione con il Servizio di Formazione all’Autonomia, che prevede l’attivazione di percorsi 

di formazione ed avviamento al lavoro di persone disabili particolarmente fragili, le quali 

necessitano di contesti protetti e tempi più lunghi per sperimentare le proprie abilità lavorative. 

Solo una parte residuale di questi progetti mantiene invece l’obiettivo di offrire spazi relazionali 

e socializzanti, in assenza di pre-requisiti socio lavorativi. 

Un ulteriore risultato della suddetta collaborazione con lo SFA è rappresentato dall’avvio di un 

lavoro integrato con “Casetta Lule”, in particolare con i suoi laboratori di formazione e 

sperimentazione di autonomie, esitato nella condivisione del già citato Protocollo (ALLEGATO 

6), in fase di formalizzazione, che ha permesso di individuare modalità operative integrate e 

coordinate.  

 

Il processo di evoluzione del SIL è fortemente stimolato anche dalla partecipazione ai 

finanziamenti previsti dal Piano EMERGO, Piano Provinciale per l’occupazione dei disabili, che 

ha permesso allo stesso di entrare, sia per il bando 2010 che per il bando 2011, in una rete 

sovraterritoriale di servizi a sostegno dell’inserimento lavorativo con capofila Afol Ovest (ex  

Eurolavoro). 

EMERGO rappresenta infatti una importante risorsa per favorire l’inserimento lavorativo di 

disabili, offrire concrete forme di supporto, in particolar ai datori di lavoro pubblici e privati, per 

rafforzare ed integrare le azioni e i servizi erogati dai diversi attori sociali in tema di lavoro.  

 

Sempre all’interno delle misure del Piano EMERGO, secondo un’ottica di integrazione e lavoro 

di rete, Azienda Sociale sostiene i progetti di sensibilizzazione promossi da Afol, anche in 

collaborazione con il Privato Sociale: in continuità con i percorsi di sensibilizzazione del 2011, è 

in corso di realizzazione il progetto “Abilità in mostra” negli Ambiti di Abbiategrasso, 

Castano, Legnano e Magenta. Esso prevede la realizzazione di una mostra itinerante dedicata 

alle opportunità della Legge 68/99, alla sua applicazione e alla presentazione di buone prassi di 

inserimento lavorativo. 

Obiettivo del progetto è portare la mostra nelle piazze principali o in luoghi significativi del 

territorio del Castanese mirando, con la comunicazione, a raggiungere il maggior numero 

possibile di persone: disabili, familiari, datori di lavoro, lavoratori ed enti locali. La mostra 

coinvolgerà le cooperative sociali della zona, non solo utilizzando immagini, foto, illustrazioni 

ma anche esponendo manufatti dell’artigianato locale. Rappresenterà dunque il volano per la 

realizzazione di un vero e proprio evento che vede il Terzo Settore impegnato nel tema lavoro 

e disabili incontrare non solo la cittadinanza, ma anche il mondo dell’associazionismo locale e 

delle produzione agricola a “km 0”.  
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OBIETTIVI INDICATORI 
mantenimento del SIL e della rete di collaborazioni 
ed integrazioni tra i diversi soggetti, istituzionali e 
non,  avviate nel corso degli ultimi anni 

n. prestazioni erogate pari al 2011, 
n. progettazioni condivise con altri servizi del 
territorio 
 

superamento dei residuali aspetti assistenzialistici 
del Servizio Integrazione Lavorativa, focalizzando 
sempre più l’attenzione sulla valutazione e 
promozione delle competenze spendibili in ambito 
lavorativo 
 

n. strumenti attivati per inserimento lavorativo 
 
n. utenti avviati al lavoro 

sensibilizzazione e promozione dello sviluppo del 
territorio tramite: 
1) diffusione di una nuova cultura del lavoro, 

come possibilità di integrazione sociale 
2) valorizzazione del territorio e delle sue risorse 

produttive (agroalimentare, artigianato, 
turismo ecologico) per avviare possibili 
collaborazioni, che potrebbero rappresentare 
significativi e innovativi contesti formativi, 
esperienziali e lavorativi 

 

n. realtà produttive inserite nella rete di 
collaborazione 

 
 
Le azioni di inclusione sociale, come sopra delineate, esaltano quanto previsto nelle nuove 

linee guida per i Piani di Zona, nelle quali è richiamata la necessità di arrivare ad una riforma 

del welfare che accentui lo sviluppo di comunità e che preveda un costante coordinamento ed 

un’integrazione delle politiche pubbliche. Tutto questo è ancor più vero in quest’area, nella 

quale l’attività dell’Associazionismo risulta presente ma a volte polverizzata e non supportata 

da un know how sufficientemente adeguato per svolgere attività di fund raising. 

Sarebbe auspicabile dunque che Azienda Sociale assuma un forte ruolo di “cabina di regia del 

welfare locale” in grado di catalizzare le varie espressioni del territorio nel perseguimento delle 

azioni di ricerca di fonti alternative. 

 
 PAROLE CHIAVE: 

� coesione sociale  

� lavoro uguale strumento di inclusione 

� integrare prima di includere 

� partnership pubblici e privati 

� Azienda Sociale “cabina di regia” del welfare del Castanese 
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3. La governance del piano di zona 
L’esperienza tesaurizzata in un decennio di programmazione zonale, la effettiva costruzione 

identitaria di ambito, un elevato livello di collaborazione raggiunto con il terzo settore e le 

nuove disposizioni normative emanate dalla Regione Lombardia (Novellazione Legge 3/08, le 

“Linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona  2012 - 2014”,  il Piano di Azione 

Regionale a favore delle persone con disabilità, le Linee regionali di indirizzo per le politiche 

giovanili, gli Accordi Quadro per lo Sviluppo Territoriale (AQST), Il Libro Verde ed il Libro 

Bianco sulla conciliazione: tutta questa azione culturale  e normativa è sottesa anche 

all’impalcatura della governance del territorio. 

Partendo dai presupposti fondanti su cui questo PDZ e il suo Ambito si muovono si mantiene 

valido un principio che da sempre ha accompagnato e caratterizzato il territorio : 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. 

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 anche 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. 

 

Di seguito si restituisce una schematizzazione dei livelli istituzionali di indirizzo e dei percorsi 

decisionali: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il modello di funzionamento della 
programmazione zonale

Ufficio di piano

Tavolo del terzo settore Assemblea dei sindaci

… Enti Locali- rilevazione dei bisogni  …

R
ap

pr
es

en
ta

zi
on

e 
de

i b
is

og
ni

Tavolo Tecnico dei responsabili servizi

GRUPPI TEMATICI

area minori area anziani area disabili
area 

emarginazione

Indirizzo 
politico

gestione

consultazione



69 
 

 

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 a dare attuazione delle decisioni e a fornire 

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 prossimi 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 una programmazione sociale 

efficace, in grado cioè di mettere in campo misure che effettivamente rispondano ai bisogni ed 

incidano sui problemi sociali del territorio.  

Venendo ora ad una analisi di dettaglio di ciascuno dei soggetti sopra evidenziati, se ne 

propone una ricostruzione dapprima analitica, sulla base delle rispettive funzioni e della 

composizione, ed in seguito descrittiva:   

 

  

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 richieste dalla 

Regione per l’assolvimento del debito informativo.   

E’ composta, 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.  

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: 

dai Responsabili 

di Servizio, da 

due figure 

amministrative e 

dal Direttore di 

Azienda Sociale.   

Tavolo dei E’ l’organo che svolge una essenziale funzione di E’ composto dai 
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Responsabili dei 

Servizi 

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.  

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, 

per quanto attiene sia alla citata rilevazione del bisogno 

sia 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; 

interpretazione ed espressione sia dei bisogni sia delle 

risorse locali, nell’esercizio del proprio ruolo di tutela; 

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  di 

Distretto dell’ASL 

e dal 

Responsabile 

dell’Ufficio di 

Piano. 

 

- ASSEMBLEA DEI SINDACI:  l’Assemblea dei Sindaci è posta al vertice della struttura di 

governo, ciò implica la strutturale presenza dell’ASL tra gli organi di governo della 

programmazione zonale. Si ritiene che questo rappresenti una condizione essenziale per la 

realizzazione dell’integrazione socio sanitaria, che si concretizza 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 passata il “capofila tecnico” del Piano di Zona 

è Azienda Sociale. La gestione di tutte le attività connesse ai servizi derivanti dalla 

programmazione zonale e delle attività programmatorie dell’Ufficio di Piano è affidata dunque 

all’Ente Strumentale voluto dagli undici Comuni del Castanese, che costituendo di fatto, come 

detto, il “capofila tecnico” del Piano di Zona, concretizza una reale semplificazione e riduzione 

della burocratizzazione nella fase di implementazione del processo programmatorio. 

- UFFICIO DI PIANO: la sua costituzione all’interno di Azienda Sociale ha consentito di 

effettuare un investimento sulla risorsa umana, consentendo l’assunzione e la 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. 
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- GRUPPI TEMATICI D’AREA: viene con essi recuperata la positiva esperienza fin qui condotta 

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 richiederà sempre più uno sforzo 

sinergico ed innovativo che può essere meglio messo in atto se proveniente da molteplici 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 realizzate, 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.  

           

3.1 La struttura di gestione dei servizi 

 
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 

modalità associata attraverso la costituzione di un Ente Strumentale, che ha forma giuridica di 

Azienda Speciale ex artt. 30 e 114 del TUEL, denominata “Azienda Sociale”, di cui sono soci 

tutti i Comuni dell’Ambito territoriale. Il bacino operativo del consorzio coincide dunque 

perfettamente con quello dell’ambito.  

I Comuni associati nel Piano di Zona sono pertanto 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 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 gli strumenti definiti 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.  Per rendere visibili le prestazioni offerte Azienda Sciale ha 

realizzato una propria “carta dei servizi” che 

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. 
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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  completa 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.  

 

 

3.2 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 presupposto quale dato scontato. E’ un 

obiettivo impegnativo, che nello scorso triennio ha visto porre 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: 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: comporta l’individuazione di modelli organizzativi e meccanismi di 

coordinamento atti a garantire l’efficace svolgimento delle attività, dei processi e delle 

prestazioni (esempio Tavolo ASL/AMBITI); 

- integrazione operativo-funzionale: richiede la capacità di lavorare seguendo logiche 

progettuali e di incontro nel processo operativo di più operatori e più professionalità (es: i già 

citati protocolli per la sperimentazione del triage, del fattore famiglia, il protocollo per lo 

svolgimento delle funzioni di controllo dei requisiti di accreditamento per le unità di offerta 

sociale…).. 

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 sul piano 

più operativo di prosecuzione dell’opera di definizione di processi di progettazione e di 

costruzione di protocolli che migliorino la qualità delle prestazioni offerte.  

Si ribadisce 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.  
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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. 

Proprio nella direzione della condivisione di strumenti quale modalità di integrazione operativo-

funzionale si pone il Progetto di cui di seguito, che coinvolge tutti gli Ambiti dell’Asl Milano 1.  

 

3.3 Progetto interdistrettuale per la realizzazione di un sistema di 

monitoraggio della programmazione 

 
I sette ambiti territoriali della ASL MI1 nel 2008 hanno condiviso l’esigenza di affrontare la 

programmazione degli interventi sociali con un approccio comparato, con l’intento di superare 

la mera acquisizione e descrizione statistica del dato per costruire uno strumento in grado di 

supportare concretamente il ciclo della programmazione.  

A tale scopo, nel corso del 2009, hanno avviato un percorso che ha permesso la condivisione e 

il consolidamento progressivo di un modello di lavoro comune, sfociato nella costruzione di 

strumenti di analisi partecipati.  

Gli obiettivi perseguiti fin da subito sono stati: 

- sostenere la programmazione sociale recuperando il potenziale inespresso delle schede 

del monitoraggio regionale della spesa sociale; 

- definire un data base, a partire dall’impianto delle suddette schede, capace di 

organizzare le informazioni nel tempo, attualizzarle, coordinarle in chiavi di lettura condivise e 

metterle in relazione con altri dati di natura demografica, epidemiologica, socio-sanitaria, 

finanziari; 

- strutturare il processo di acquisizione dei dati per renderli omogenei e comparabili tra 

loro, lavorando sul fronte della loro appropriatezza e confrontabilità attraverso la comparazione 

dei valori storici, la pulitura dalle incongruenze e la codifica della semantica e del glossario.  

 

Il confronto inoltre delle prassi di raccolta e delle modalità di analisi radicate presso ciascun 

Ufficio di Piano, ha fornito agli operatori coinvolti la chance di acquisire più estese competenze 

nella gestione dei dati sulla spesa sociale e maggiore familiarità nella loro lettura, valutazione e 

validazione.  

L’ applicativo web utilizzato attualmente a supporto del sistema di monitoraggio tradizionale 

della spesa sociale, dal quale per altro sono stati estratti i dati riportati nel precedente 

paragrafo “Contesto territoriale comune”, non rappresenta un sistema informatico aziendale o 

di controllo gestionale prodotto in serie, bensì uno strumento di “sartoria artigianale”, ossia 

disegnato su misura delle potenzialità, risorse e capacità degli Uffici di Piano e riorientabile 

all’occorrenza sulla base delle esigenze di programmazione dei medesimi. Non essendo inoltre 

fondato su report “congelati” o preconfezionati, ma consentendo al contrario di tradurre i dati 

in termini dinamici, esso stimola riflessioni continue e offre spunti di approfondimento. A fronte 

dei dati disponibili è possibile infatti strutturare: 

- analisi di benchmarking tra Ambiti e tra Comuni all’interno di ciascun territorio 

distrettuale; 

- rappresentazioni di trend, attraverso l’incrocio con dati forniti da fonti e letteratura 

ufficiali e ricerche sociologiche; 

- analisi di georeferenziazione;  

- simulazioni e proiezioni utili a prefigurare scenari sociali o a quantificare fabbisogni 

futuri;  

- confronto tra modelli gestionali diversi. 
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Ad oggi sono stati trasferiti nel sistema informatico tutti i dati relativi alla spesa sociale degli 

anni 2009 e 2010, che costituiscono il patrimonio di conoscenze sul quale si intende innestare 

il lavoro nel prossimo triennio. La piattaforma, al momento utilizzata dagli Uffici di Piano, è 

potenzialmente disponibile ed utilizzabile anche da ASL e Provincia, partner con le quali è in 

corso di sottoscrizione un apposito Protocollo d’Intesa che formalizza l’estensione della 

collaborazione (ALLEGATO 16).     

Le prospettive di lavoro nel prossimo triennio vedono i tre attori coinvolti nel progetto nella 

definizione condivisa delle variabili rilevanti attraverso le quali allestire una serie storica di 

indicatori. Nel prossima triennalità ci si propone, infatti, di maturare una significativa 

osservazione e validazione della bontà dei medesimi a vantaggio dei successivi momenti di 

programmazione.  

L’adozione, utilizzo e alimentazione del sistema, anche da parte di ASL e Provincia, consente 

inoltre di: 

- quantificare il welfare comunale attraverso la sistematizzazione dei dati; 

- valorizzare il dialogo tra Regione e Comuni sul versante della spesa sociale territoriale, 

mediante la trasformazione dei dati in informazioni a supporto della governance regionale; 

- sostenere in maniera più completa la programmazione sociale, inglobando anche la rete 

socio sanitaria;   

- costruire rappresentazioni su aggregati sempre più ampi e affinare delle chiavi 

interpretative comuni a presidio dei diversi perimetri di programmazione. 

 

Gli Uffici di Piano, nel percorso descritto, hanno adottato una prospettiva nuova, non 

limitandosi soltanto al proprio perimetro di programmazione, bensì considerando il proprio 

Piano di Zona all’interno di un contesto più ampio, nel quale il nuovo orizzonte di riferimento è 

la sovradistrettualità, dimensione valorizzata peraltro nelle Linee Guida Regionali sulla nuova 

programmazione locale triennale. 

Lo sforzo di lavorare insieme secondo questa linea per sviluppare una analisi dei dati condivisa 

ed arricchita dal contributo di competenze e sguardi professionali diversi, ha favorito una 

comprensione di scenario più ampia ed un approfondimento sui fenomeni sociali locali. Proprio 

la conoscenza è annoverata dalla Regione tra i nuovi pilastri del Welfare, declinata nelle Linee 

Guida  nella promozione e sostegno di sperimentazioni locali con l’obiettivo di sviluppare 

appunto condivisione di sapere con altri ambiti territoriali che possa creare volano di 

innovazione e ricomposizione delle risorse.   

 

3.4 Il sistema di accreditamento delle unità di offerta socio-assistenziali 

 
Uno degli obiettivi essenziali del passato e 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. L’Ambito del Castanese ha prodotto nel corso della conclusa stagione 

programmatoria un Piano nidi che prevedeva l’accreditamento delle strutture nido presenti sul 

territorio. 

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. 

A differenza dei requisiti di funzionamento il contesto territoriale è cruciale 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 



75 
 

requisiti di “qualità desiderata” del sistema, che devono essere posseduti dai soggetti che si 

candidano alla gestione remunerata degli interventi socio assistenziali.  

 

I requisiti di accreditamento rappresentano  dunque il plus di qualità del sistema che un 

territorio intende esprimere in aggiunta agli standard di funzionamento. 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 essa non può non partire da un esame dello 

stato dell’arte della rete dei servizi, così come espressa dal territorio, per poi approdare alla 

definizione degli aspetti 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 risulta 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. 

Per ogni rete di unità di offerta viene 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 tre fonti di 

finanziamento:  

-quota di Fondo Sociale Regionale; 

-risorse derivanti dai Comuni; 

-eventuale quota da Fondi specifici (es. Fondo per Piano Nidi). 

Per quanto concerne le azioni di controllo degli standard di accreditamento, operazione 

fondamentale per dare sostanza al percorso di accreditamento, diviene fondamentale l’attività 

di integrazione socio sanitaria con l’ASL che vede quest’ultima e tutti gli Ambiti del suo 

territorio di riferimento interessati da un unico protocollo, già citato in precedenza (ALLEGATO 

13), in cui si prevede che l’ASL svolga tali azioni di controllo sulla base dei singoli criteri definiti 

dagli ambiti per i servizi accreditati. 
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4. Il privato sociale 

 
L’esperienza di collaborazione con il Terzo e Quarto Settore, vissuta nelle passate 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 14).  

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 a livello formale 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. In questa nuova e complessa stagione 

programmatoria  l’Ambito ha condiviso anche alcuni principi guida con il  privato sociale, il 

quale, per la prima volta da quando viene steso il Piano di Zona scrive di proprio pugno il 

capitolo seguente. Rivestire il ruolo di estensori di un capitolo di questo documento di 

programmazione vuol dire aver condiviso un percorso e dei principi, vuol dire inoltre aver 

cercato soluzioni possibili in momenti in cui tutto può sembrare, se non “impossibile”, 

sicuramente difficile.  

 

 

La parola al terzo settore 

Prendere la parola in questo periodo in merito al futuro più prossimo del welfare del nostro 

territorio è un impegno non semplice. Si rischia di sbagliare analisi e previsioni, dato che 

trattasi di un momento storico di vero cambiamento. 

Conclamata la crisi economica e finanziaria, intrapresa una sostanziale modifica del sistema di 

trasferimenti con riduzione di fondi per il settore, affiora la necessità di individuare nuove 

forme di welfare, che mantenendo saldi i riferimenti nel riconoscimento dei diritti esigibili 

superino l’attuale storica impostazione incentrata sui servizi, e che si estendano 

nell’intercettazione dei nuovi bisogni emergenti.  

Proprio a causa della crisi e del conseguente riassetto socio-economico del paese emergeranno 

certamente nuovi bisogni, nuove necessità e nuove esigenze di conciliazione del tempo del 

lavoro con i bisogni propri delle famiglie, soprattutto di quelle che hanno in carico anziani, 

disabili, minori in età scolare.  

La trasformazione in corso sembra spostare il focus dall’offerta di servizi alla domanda 

emergente dai cittadini. Le Istituzioni Pubbliche locali e le realtà del Terzo Settore che svolgono 

funzioni di pubblica responsabilità saranno chiamate ad esercitare con flessibilità e rinnovata 

attenzione il ruolo di ascolto, rilettura e decodifica della domanda sociale di cui sono titolari, 

sviluppando nuove forme di risposta a bisogni storici ed emergenti. 

Il protagonismo del terzo settore nel welfare regionale, dal 1991, anno della legge istitutiva 

della cooperazione sociale, ad oggi è stato sempre in forte crescita. Numeri importanti, in certi 

casi inaspettati, comunque sempre in doppia cifra percentuale. Se si guarda al dato nazionale, 
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siamo di fronte a più di 14.000 cooperative sociali attive, con oltre 300.000 addetti, per milioni 

di utenti accolti annualmente. La Lombardia, del resto, è una delle regioni con il maggiore 

contributo del no-profit nel sistema di welfare, sia tramite le cooperative sociali, ma anche 

tramite le numerosissime associazioni di volontariato e gli enti religiosi. Una caratteristica 

endemica, ma anche una conseguenza di decisioni politiche orientate a costruire e sostenere 

un sistema di sussidiarietà.  

Ma il Terzo Settore è oggi pronto ad affrontare il rinnovato contesto socioeconomico? 

La contrazione di fatturato di settore, in corso dal 2009, porta già oggi effetti diretti sulla 

sostenibilità delle Cooperative Sociali. La maggior parte delle Cooperative si sono sviluppate 

coerentemente al proprio intervento, nel singolo territorio. Oltre il 60% delle cooperative 

sociali non superano i 250.000 euro di fatturato annuo ed hanno un capitale sociale esiguo. 

Questa prerogativa territoriale e dimensionale è stata promossa dalle norme, dagli indirizzi, 

dalle associazioni, dai tavoli. Le Organizzazioni che non sono state in grado di leggere il 

cambiamento in corso e di operare un rinnovamento in termini di sempre maggiore efficienza 

del proprio sistema organizzativo corrono il rischio di non recuperare spazi di sostenibilità.   Ed 

in molti casi questo è un grave danno per l’intera comunità locale perché rischia di sparire 

know-how e qualità tecnica di assoluto valore. 

Dobbiamo inoltre comprendere se le organizzazioni che saranno in grado di reggere questa 

situazione storica saranno altresì pronte per intraprendere nuove iniziative.  

Certamente, la cooperazione sociale ed in generale il mondo dell’associazionismo locale è un 

serbatoio di idee, innovazione, professionalità grandioso. Un valore aggiunto di assoluto livello. 

Tuttavia, è troppo giovane l’età del settore per aver consolidato una ricchezza organizzativa 

tale da garantire la forza imprenditoriale della sfida. Pochissime sono le cooperative, piccole o 

grandi, che possono vantare management specializzato e, conseguentemente, un’efficienza 

economica performante. 

La Cooperazione Sociale è dunque chiamata da una parte a rinnovare e rinforzare il proprio 

credo valoriale, i principi di mutualità e partecipazione, concretizzandoli in una politica tesa a 

coniugare le forze disponibili sul territorio, a stimolare sinergie di azione e un dinamismo 

collegiale con le realtà che contribuiscono alla costruzione del welfare locale, dall’altra a 

rendere sempre più efficiente dal punto di vista economico, organizzativo e gestionale la 

conduzione delle proprie attività, utilizzando al meglio le sempre più limitate risorse disponibili. 

Infine, dobbiamo capire che forma di rinnovata collaborazione potrà porsi in essere tra la 

cooperazione sociale e le Istituzioni Pubbliche nella costruzione delle risposte alle nuove e 

rinnovate esigenze determinate dai cambiamenti sociali innescatisi.  

Senza il supporto della Pubblica Amministrazione la cooperazione farà fatica a garantire 

risposte nuove, che abbiano il prerequisito dell’accessibilità economica universale.  

Se i servizi rivolti alle famiglie sono costosi non si fa welfare, si fa business. Noi vogliamo 

parlare di welfare e di quel welfare che le famiglie sono disposte a pagare congruamente e 

scegliendone la tipologia, per priorità ed esigenza nel momento, in base a proprie valutazioni. 

La P.A. deve dunque mantenere la propria funzione di garanzia dei diritti dei cittadini, in 

particolare di chi versa in condizione di maggiore fragilità e vulnerabilità, assumendo titolarità 

nella programmazione e nella indicazione di priorità, e contemporaneamente  deve credere 

fortemente nelle idee e nella forza di rinnovamento del Terzo Settore, mettendo a disposizione 

le proprie risorse (patrimoniali, organizzative, promozionali) in forma trasparente e flessibile, 

anche utilizzando i nuovi strumenti di partnership e coprogettazione che la legislazione 

regionale ha recentemente previsto. 

A tali condizioni la cooperazione sociale può fare impresa e garantire servizi innovativi e 

flessibili, a prezzi accessibili.  

Sicuramente non è da sottovalutare, nel merito dei cambiamenti che stanno intercorrendo, lo 

sguardo specifico che viene rivolto alla famiglia come centro del bisogno e portatore della 
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domanda, ma anche della remunerazione diretta. In quest’ottica di sicuro interesse sono gli 

interventi tesi a costruire un welfare di conciliazione di tempi, spazi e bisogni, che dovrebbe 

trovare il proprio acme proprio nei prossimi anni, in una virtuosa sinergia tra Stato, aziende, 

operatori del settore. Decisivo è dunque saper decider per tempo e con la giusta prospettiva.  

 

Il ruolo della cooperazione non si esaurisce qui. La cooperazione è fatta di tante persone 

capaci, di persone colte, di persone per bene. La propria identità sociale, fondata sulla 

promozione di valori solidaristici e mutualistici, deve oggi emergere e rendersi evidente, in 

un’epoca a venire dove molti riferimenti stanno crollando. Alla cooperazione è certamente 

riservato il compito ambizioso di orientare anche culturalmente la ricerca di un benessere più 

consono e valoriale, di quello che fin d’ora ci è stato un po’ proposto e imposto da un modello 

di sviluppo altamente a rischio.  



5. Quadro sinottico degli obiettivi

AREA OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE

studio di fattibilità di un Ufficio di Protezione 

Giuridica interdistrettuale tra gli Ambiti di Castano 

Primo e di Abbiategrasso, in partnership con 

privato sociale

individuazione e condivisione con 

ASL e AO di criteri di assegnazione 

dei casi in base alla loro tipologia

n. casi in carico

attualizzazione della mappatura della disabilità di 

ambito in stretta collaborazione con l'Ufficio 

Fragilità ASL, quale "palestra" per 

l'implementazione di modalità di valutazione 

integrata

n.casi valutati in modo integrato

apertura di canali di collaborazione  SFA/Scuole per 

la sperimentazione di progettualità che abbiano 

come destinatari minori disabili con obbligo 

scolastico assolto o in corso

n. "progetti passerella" attivati

implementazione operativa del Regolamento 

disabili

attivazione Regolamento entro 

dicembre 2012

studio fattibilità e sostenibilità economica rispetto 

la possibilità di apertura di un Centro Socio 

Educativo (30 posti) sul territorio dell'ambito

stesura studio fattibilità

n. soggetti la cui situazione 

economica viene ricalcolata con i 

criteri del nuovo quoziente 

familiare determinato dal Fattore 

Famiglia Lombardia, suddivisi per 

classi di appartenenza

n. di prestazioni "core"

n. utenti seguiti con prestazioni 

integrate SAD/ADI

informatizzazione scheda Triage

FAMIGLIA E CURA

mantenimento del servizio di assistenza domiciliare 

tramite voucher e stabilizzazione dei volumi di 

prestazioni erogate

n. ore e n. prestazioni erogate

qualificazione del servizio sia intermini di 

appropriatezza rispetto ai bisogni assistenziali 

dell'utenza intercettata sia in termini di maggiore 

integrazione con il servizio ADI, al fine di evitare 

interventi sovrapposti o ridondanti

potenziamento del modello di valutazione dei 

profili assistenziali e della progettazione degli 

interventi da implementarsi attraverso il piano 

assistenziale individualizzato

implementazione di un sistema di valutazione dei 

bisogni sociali e sanitari e di strumenti di 

classificazione dei profili assistenziali, con il 

coinvolgimento dell'ASL, per l'adozione della 

scheda triage

n. utenti valutati con l'utilizzo della 

nuova scheda di primo livello

sperimentazione di un modello organizzativo per 

l'accesso e la presa in carico delle persone che 

necessitano di assistenza domiciliare, tramite 

valutazione multidimensionale e 

multiprofessionale , con il coinvolgimento del 

Servizio Fragilità ASL, del servizio sociale di base, 

dei punti unici di accesso
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enti locali ASL FSR FNPS altre fonti enti locali ASL FSR FNPS altre fonti enti locali ASL FSR FNPS altre fonti

implementazione di un sistema di 

valutazione dei bisogni sociali e sanitari e 

di strumenti di classificazione dei profili 

assistenziali, con il coinvolgimento dell'ASL, 

per l'adozione della scheda di valutazione 

di primo livello (triage)

sperimentazione di un modello 

organizzativo per l'accesso e la presa in 

carico delle persone che necessitano di 

assistenza domiciliare, tramite valutazione 

multidimensionale e multiprofessionale , 

con il coinvolgimento del Servizio Fragilità 

ASL, del servizio sociale di base, dei punti 

unici di accesso € 25.000,00

attualizzazione della mappatura della 

disabilità di ambito in stretta 

collaborazione con l'Ufficio Fragilità ASL, 

quale "palestra" per l'implementazione di 

modalità di valutazione integrata

studio di fattibilità di un Ufficio di 

Protezione Giuridica interdistrettuale tra 

gli Ambiti di castano Primo e di 

Abbiategrasso, in partnership con privato 

sociale

staff costs: ore lavoro di 

"sistema"  della Direzione 

aziendale e contributo da 

parte del progetto gestito dal 

privato sociale+ a regime ore 

lavoro operatori € 42.908,00 € 42.908,00 € 42.900,00 € 42.900,00

apertura di canali di collaborazione  

SFA/Scuole per la sperimentazione di 

progettualità che abbiano come destinatari 

minori disabili con obbligo scolastico 

assolto o in corso

ore lavoro operatori Azienda 

Sociale  e gestione SFA € 241.696,00 € 191.696,00 € 50.000,00 € 201.454,00 € 20.000,00 € 201.454,00 € 20.000,00

implementazione operativa del 

Regolamento disabili ore lavoro direzione aziendale € 42.908,00 € 42.908,00 € 42.908,00 € 42.908,00

studio fattibilità e sostenibilità economica 

rispetto la possibilità di apertura di un 

Centro Socio Educativo (30 posti) sul 

territorio dell'ambito ore lavoro direzione aziendale € 21.454,00 € 21.454,00

€ 888.307,00 € 763.307,00 € 75.000,00 € 50.000,00 € 801.603,00 € 20.000,00 € 801.603,00 € 20.000,00

2012

AREA OBIETTIVO SPECIFICO

TIPOLOGIA DELLE RISORSE 

IMPEGNATE

VALORE 

ECONOMICO 

2012

2014

mantenimento del servizio di assistenza 

domiciliare tramite voucher e 

stabilizzazione dei volumi di prestazioni 

erogate

risorse economiche per 

voucher
€ 330.215,00 € 330.215,00 € 330.215,00 € 330.215,00

2013

€ 85.816,00 € 85.816,00

€ 98.310,00

staff costs: ore lavoro per 

informatizzazione  e gestione 

del modello di valutazione 

attraverso Servizio Sociale 

professionale+costi Direzione 

aziendale

€ 110.816,00 € 85.816,00

€ 98.310,00 € 48.310,00

€ 50.000,00

TOTALE

qualificazione del servizio sia in termini di 

appropriatezza rispetto ai bisogni 

assistenziali dell'utenza intercettata sia in 

termini di maggiore integrazione con il 

servizio ADI, al fine di evitare interventi 

sovrapposti o ridondanti

potenziamento del modello di valutazione 

dei profili assistenziali e della 

progettazione degli interventi da 

implementarsi attraverso il piano 

assistenziale individualizzato

FAMIGLIA E CURA

€ 98.310,00
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AREA OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE

nuova interpretazione dei principi di mutualità e 

partecipazione del terzo settore

n. progetti tesi a coniugare le forze 

disponibili sul territorio

aumento efficienza del terzo settore 

n. progetti innovativi sul versante 

dell’utilizzo delle risorse presenti

n. incontri con scuola

n. incontri con associazioni

n. incontri con altre realtà significative 

del territorio

n. protocolli/prassi operative 

formalizzate

promozione di dialogo e di collaborazione fra 

politiche

n. progetti/iniziative realizzate in 

modo integrato ( sociale, cultura, 

territorio etc..)

sperimentazione di modalità innovative di lavoro 

all’interno della scuola 

n. interventi individuali

n. interventi in  piccolo gruppo

n. progetti educativi sul gruppo o sulla 

classe

n. minori seguiti
definizione e messa a sistema di procedure 

operative tra scuola ed altre istituzioni in tema di 

meccanismi di relazione reciproca

 tra i vari livelli  coinvolti

n. procedure formalizzate

n. esperienze analizzate

n. monitoraggi

razionalizzazione e ottimizzazione risorse

entità economica delle risorse proprie 

messe a disposizione  dal terzo settore 

in ottica di sistema

costruzione del sistema di customer satisfaction n. questionari distribuiti

monitoraggio e valutazione 

dell’implementazione

 del Protocollo operativo

n. incontri di monitoraggio e 

valutazione

studio di fattibilità per il mantenimento del 

sistema di accreditamento nidi

n. posti accreditati

n. posti nidi

entità e natura delle risorse disponibili

costruzione di proposte educative e di sostegno 

flessibili  a favore della famiglia

n. iniziative realizzate

n. gestori accreditati per i percorsi di 

conciliazione

n. percorsi conciliazione attivati

sistema integrato di vigilanza per 

accreditamento

n. incontri ASL

n. visite ispettive

n. verifiche documentali

costituzione gruppo di lavoro permanente

n. percorsi formativi

n. strumenti condivisi

n. progetti condivisi

FAMIGLIA E 

EDUCAZIONE

n. famiglie in banca dati

n. famiglie affidatarie seguite

n. minori seguiti

n. progetti di supporto ai percorsi di 

affido

n, minori in carico Tutela

n. minori in carico ad altri servizi

integrazione fra istituzioni diverse 

mantenimento e qualificazione  

Servizio Minori e Famiglia

n. casi in carico

n. nuclei familiari seguiti

n. collocamenti

n. minori in affido

mantenimento e qualificazione  

Servizio Educativo Minori

mantenimento e qualificazione  

Servizio Affidi
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enti locali ASL FSR FNPS altre fonti enti locali ASL FSR FNPS altre fonti enti locali ASL FSR FNPS altre fonti

mantenimento e qualificazione 

Servizio Affidi
costi di gestione servizio 

€ 28.030,00 € 28.030,00 € 28.030,00 € 28.030,00

nuova interpretazione dei principi di 

mutualità e partecipazione del terzo 

settore

aumento efficienza del terzo settore 

integrazione fra istituzioni diverse 

promozione di dialogo e di collaborazione 

fra politiche

sperimentazione di modalità innovative 

di lavoro all’interno della scuola 

definizione e messa a sistema di 

procedure operative tra scuola ed altre 

istituzioni in tema di meccanismi di 

relazione reciproca tra i vari livelli  

coinvolti

razionalizzazione e ottimizzazione risorse

costruzione del sistema di customer 

satisfaction 

studio di fattibilità per il mantenimento 

del sistema di accreditamento

costruzione di proposte educative e di 

sostegno flessibili  a favore della famiglia

sistema integrato di vigilanza per 

accreditamento

costituzione gruppo di lavoro 

permanente

€ 2.220.501,00 € 1.580.153,00 € 277.000,00 € 140.000,00 € 223.348,00 € 1.686.153,00 € 277.000,00 € 140.000,00 € 80.000,00 € 1.686.153,00 € 277.000,00 € 140.000,00 € 80.000,00

AREA OBIETTIVO SPECIFICO

TIPOLOGIA DELLE 

RISORSE IMPEGNATE

VALORE 

ECONOMICO 

2013

monitoraggio e valutazione 

dell’implementazione 

del Protocollo operativo

€ 140.000,00€ 277.000,00

ore lavoro direzione 

aziendale

2012

ore lavoro direzione 

aziendale+Piano Nidi

2014

mantenimento e qualificazione  Servizio 

Minori e Famiglia

costi di gestione servizio 

Tutela Minori+oneri per 

collocamenti

€ 1.190.212,00 € 758.212,00 € 773.212,00 € 773.212,00

mantenimento e qualificazione 

Servizio Educativo minori
costi di gestione servizio 

€ 140.000,00€ 277.000,00 € 140.000,00

€ 158.698,00

€ 15.000,00

€ 31.000,00

€ 277.000,00

€ 42.908,00 € 11.908,00

€ 164.898,00 € 158.698,00 € 6.200,00 € 158.698,00

ore lavoro direzione 

aziendale+

accreditamento servizi 

educativi scolastici+

accreditamento 

interventi disabilità 

sensoriale+

Progetto Pedagogia

€ 681.851,00 € 80.000,00€ 601.851,00

€ 42.908,00 € 42.908,00

€ 21.454,00

€ 661.851,00€ 661.851,00 € 80.000,00

€ 112.602,00 € 91.148,00€ 21.454,00 € 21.454,00

€ 80.000,00

TOTALE

FAMIGLIA E 

EDUCAZIONE
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AREA OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE

FAMIGLIA E CRISI

creazione network servizi 

alla persona accreditati e 

finalizzati ai bisogni di 

conciliazione

attivazione forme di 

welfare aziendale

azioni di ambito di lotta 

all'evasione fiscale

attivazione di forma di 

contrasto alla povertà 

(MICROCREDITO)

n. progetti di 

microcredito attivati 

e rispondenti alle 

finalità ed impegni 

assunti

attivazione di forma di 

contrasto alla povertà 

(smart card)

n. interventi di aiuto 

economico attivati 

attraverso smart card

n. servizi accreditati 

nel triennio superiore 

del 10% rispetto al 

numero attuale

n. segnalazioni 

attivate

n. aziende nelle quali 

si è concluso il 

percorso di 

attivazione dei 

voucher aziendali
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enti locali ASL FSR FNPS altre fonti enti locali ASL FSR FNPS altre fonti enti locali ASL FSR FNPS altre fonti

€ 11.350,00 € 11.350,00 € 11.700,00 € 11.700,00

€ 60.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00

€ 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00 € 34.000,00

€ 133.600,00 € 133.600,00 € 133.600,00 € 133.600,00

€ 324.766,00 € 294.766,00 € 30.000,00 € 295.116,00 € 30.000,00 € 295.116,00 € 30.000,00

2013 2014

AREA OBIETTIVO SPECIFICO

VALORE 

ECONOMICO 

FAMIGLIA E CRISI

azioni di ambito di lotta 

all'evasione fiscale

staff costs: ore lavoro 

personale Azienda Sociale 

(Ufficio di Piano e 

Direzione Generale) 

€ 30.000,00

€ 85.816,00 € 85.816,00

staff costs:ore lavoro 

personale Azienda Sociale 

(Servizio Sociale) +

risorse economiche 

Comuni e Fondazione 

Cariplo

attivazione di forma di 

contrasto alla povertà 

(smart card)

staff costs: ore lavoro 

personale Azienda Sociale 

(Servizio Sociale) +

risorse economiche 

Comuni e Fondazione 

Cariplo

TOTALE 

TIPOLOGIA DELLE 

RISORSE IMPEGNATE

attivazione di forme di 

welfare aziendale

2012

€ 85.816,00 € 85.816,00

creazione network servizi 

alla persona accreditati e 

finalizzati ai bisogni di 

conciliazione

attivazione di forma di 

contrasto alla povertà 

(MICROCREDITO)

€ 30.000,00 € 30.000,00
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AREA OBIETTIVO SPECIFICO INDICATORE

mantenimento dei servizi esistenti

(Sportello Stranieri, assistenti

familiari e mediazione culturale) e

delle collaborazioni ed integrazioni

tra i diversi soggetti, istituzionali e

non, avviate nel corso degli ultimi

anni

prestazioni pari al 2011 per lo sportello 

stranieri

n. prestazioni per po sportello assistenti 

familiari

n. minori seguiti con facilitazione linguistica

n. ore di mediazione culturale erogate

n. progettazioni condivise con altri servizi

promozione di spazi per l’incontro

ed il confronto interculturale, che

possano diventare l’inizio di un

dialogo costante tra i cittadini e le

amministrazioni locali

n. incontri tra privato sociale e 

rappresentanti popolazione straniera

n. incontri tra terzo settore, Azienda 

Sociale e amministrazioni locali

n. incontri tra popolazione straniera ed 

amministrazioni locali

mantenimento del SIL e della rete di

collaborazioni ed integrazioni tra i

diversi soggetti, istituzionali e non,

avviate nel corso degli ultimi anni

n. prestazioni erogate pari al 2011

n. progettazioni condivise con altri servizi del

territorio

superamento dei residuali aspetti

assistenzialistici del Servizio

Integrazione Lavorativa, focalizzando

sempre più l’attenzione sulla

valutazione e promozione delle

competenze spendibili in ambito

lavorativo

n. strumenti attivati per inserimento lavorativo

n. utenti avviati al alvoro

sensibilizzazione e promozione dello 

sviluppo del territorio tramite:

1)    diffusione di una nuova cultura del 

lavoro, come possibilità di integrazione 

sociale

FAMIGLIA E INCLUSIONE

2) valorizzazione del territorio e delle 

sue risorse produttive 

(agroalimentare, artigianato, turismo 

ecologico) per avviare possibili 

collaborazioni che potrebbero 

rappresentare significativi e innovativi 

contesti formativi, esperienziali e 

lavorativi 

n. realtà produttive inserite nella rete di 

collaborazione
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enti locali ASL FSR FNPS altre fonti enti locali ASL FSR FNPS altre fonti enti locali ASL FSR FNPS altre fonti

mantenimento dei servizi 

esistenti (Sportello Stranieri, 

assistenti familiari e 

mediazione culturale) e delle 

collaborazioni ed integrazioni 

tra i diversi soggetti, 

istituzionali e non,  avviate nel 

corso degli ultimi anni

promozione di spazi per 

l’incontro ed il confronto 

interculturale, che possano 

diventare l’inizio di un dialogo 

costante tra i cittadini e le 

amministrazioni locali

mantenimento del SIL e della 

rete di collaborazioni ed 

integrazioni tra i diversi 

soggetti, istituzionali e non,  

avviate nel corso degli ultimi 

anni

superamento dei residuali 

aspetti assistenzialistici del 

Servizio Integrazione 

Lavorativa, focalizzando 

sempre più l’attenzione sulla 

valutazione e promozione 

delle competenze spendibili in 

ambito lavorativo

sensibilizzazione e 

promozione dello sviluppo del 

territorio tramite:

1)  diffusione di una nuova 

cultura del lavoro, come 

possibilità di integrazione 

sociale

2) valorizzazione del 

territorio e delle sue risorse 

produttive (agroalimentare, 

artigianato, turismo 

ecologico) per avviare 

possibili collaborazioni, che 

potrebbero rappresentare 

significativi e innovativi 

contesti formativi, 

esperienziali e lavorativi

€ 300.456,00 € 283.556,00 € 16.900,00 € 300.456,00 € 300.456,00

AREA OBIETTIVO SPECIFICO

TIPOLOGIA DELLE 

RISORSE IMPEGNATE

VALORE 

ECONOMICO 

2012 2014

ore lavoro aziendale 

+costi di gestione 

Sportello Stranieri, 

Sportello assistenti 

familiari e interventi di 

mediazione culturale

€ 121.310,00 € 114.310,00 € 121.310,00 € 121.310,00

2013

€ 179.146,00€ 179.146,00€ 169.246,00

TOTALE

FAMIGLIA E

 INCLUSIONE

€ 7.000,00

ore lavoro aziendale 

+costi di gestione Servizio 

Integrazione 

lavorativa+strumenti di 

mediazione

€ 179.146,00 € 9.900,00
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6. Programmazione delle risorse 

 
Si rappresentano di seguito due degli aspetti sostanziali che hanno caratterizzato la configurazione 

della spesa sociale nel territorio del Castanese: 

1. il trend delle fonti di finanziamento di provenienza statale e regionale, analizzato non solo in 

forma retrospettiva, ma anche con modalità prospettiche; 

2. l’andamento della spesa sociale. 

 

Rispetto alle fonti di finanziamento si riporta di seguito l’analisi della loro composizione ed incidenza 

negli anni dal 2008 al 2011, con una previsione “ragionata” sugli anni 2012-2014: 

 

 
 
anche dalla rappresentazione grafica del trend emerge il drastico taglio delle voci che alimentano la 

rete sociale territoriale dei servizi, che dal 2008 al 2012 risultano ridotte del 39% , per arrivare a 

subire, secondo le stime, una contrazione dell’84% circa alla fine del presente triennio di 

programmazione.   

 

 

 

FONDO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fondo Nazionale Politiche Sociali (FNPS)605.873,00€       540.531,00€     250.561,00€        283.466,00€     140.366,00€  140.000,00€   140.000,00€   
Fondo Sociale Regionale (FSR) 538.686,30€       588.307,83€     571.512,00€        554.533,00€     455.313,00€  
Fondo Non Autosufficienza (FNA) 40.315,00€        148.776,00€     288.752,00€        318.546,00€     -€              
Intesa Nidi -€                 91.148,00€          91.148,00€       91.148,00€    
Intesa Famiglia (Intesa F.) 47.389,00€       85.422,00€          
Fondi Provinciali (FP) 200.000,00€       100.000,00€     100.000,00€        32.000,00€       80.000,00€    80.000,00€    80.000,00€    
altre fonti 75.000,00€    
TOTALE 1.384.874,30€    1.425.003,83€  1.387.395,00€      1.279.693,00€   841.827,00€  220.000,00€   220.000,00€   

ANDAMENTO FONDI DI PROVENIENZA EXTRA COMUNALE 2008- 2014
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Anche la spesa sociale, che di seguito viene riportata secondo la classificazione per aree “tradizionali”, 

come illustrato più sopra, subisce nel tempo una contrazione, sia retrospettica sia in previsione, la 

quale tuttavia non raggiunge i livelli sopra registrati per la spesa sociale, attestandosi ad un meno 

5,5%.  

 

 

 

 

Incrociando le evidenze date dal trend della consistenza dei Fondi di origine statale/regionale/ 

provinciale  appare inequivocabile come negli anni la produzione di “sociale” sul territorio si sia 

ANNO 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ANZIANI 1.238.292,55 972.721,41 983.013,41 992.994,80 1.009.781,02 1.035.025,55 1.060.901,18
AZIONI DI 

SISTEMA 802.680,23 802.916,00 903.621,00 917.416,38 932.588,81 747.253,53 765.934,87
COMP. SOCIO-

SANITARIA 785.412,34 922.572,00 960.184,00 880.838,88 902.859,85 925.431,34 948.567,13
DIPENDENZE 0,00 33.900,00 3.265,00 3.346,63 3.430,29 3.516,05 3.603,95
DISABILI 1.818.290,55 1.390.751,00 1.531.491,00 1.530.578,28 1.564.902,73 1.553.202,80 1.590.032,87
EMARGINAZIONE 312.986,11 359.978,00 362.377,00 371.436,43 380.722,34 390.240,39 399.996,40
IMMIGRAZIONE 71.075,45 87.490,00 55.304,00 63.881,80 64.599,10 59.039,07 60.515,05
MINORI E 

FAMIGLIA 3.025.627,56 3.624.637,00 3.209.478,00 3.040.757,68 3.104.128,99 2.741.843,59 2.806.889,68
SALUTE 

MENTALE 69.262,26 63.394,00 32.339,00 33.147,48 33.976,16 34.825,57 35.696,21

TOTALE 8.123.627,04 8.258.359,41 8.041.072,41 7.834.398,33 7.996.989,28 7.490.377,89 7.672.137,34

COMPOSIZIONE SPESA SOCIALE PER AREE TRADIZIONALI 20 08 - 2014
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drasticamente dirottata a carico delle amministrazioni comunali passando da un 77%  di spesa 

finanziata dai comuni nel 2008 ad un 83% nel 2011 fino ad arrivare al 97% previsto nel 2014. 

 

 

 

 

Il dato del 5% appare sintomatico del progressivo e faticoso sforzo condotto negli anni recenti da un 

lato per transitare i finanziamenti su servizi essenziali, dall’altro per razionalizzare e ricondurre a 

sistema l’offerta dei servizi. Il risultato raggiunto rappresenta anche il frutto della scelta strategica 

delle Amministrazioni comunali di mantenere i servizi in essere, anche se a fronte di maggiori oneri, e 

specularmente di rallentare l’implementazione o la creazione di nuovi servizi, concentrandosi sulla 

valorizzazione e qualificazione dell’esistente.  

Se si tenta di leggere la medesima spesa adottando la lente di osservazione dei fenomeni sociali 

“famigliocentrica”, descritta nell’introduzione sulle linee programmatiche regionali, la riconduzione 

delle aree di classificazione tradizionali alle nuove dimensioni esita nelle seguenti aggregazione 

prospettiche per il triennio : 
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Anche assumendo questa diversa chiave di lettura emerge come nel territorio del Castanese le aree di 

azione privilegiate nel sociale siano sostanzialmente la “cura”, che comprende la globalità degli 

interventi a favore di anziani e disabili, e l’ “educazione”, che ricomprende oltre a tutti i servizi a 

favore dei minori, anche gli asili nido, che sono riconducibili in ogni caso ad un concetto di cura per i 

più piccoli. Da sole queste due aree rappresentano in media l’80% circa della spesa prevista per il 

nuovo triennio. 

Del tutto marginale invece risulta l’incidenza dell’area “crisi”, che non raggiunge il 7%, ma che 

tuttavia ricomprende le politiche di aiuto economico e di sostegno all’occupazione, ambiti che 

dovrebbero essere oggetto di una attenzione particolare, soprattutto in questo momento storico 

congiunturale. 

Ad una attenta riflessione dovrebbe non da ultimo indurre il dimensionamento previsto per l’area 

“inclusione”, che coinvolge nella previsione uno scarso 2% della spesa, dato che stride in particolar 

modo se rapportato alle previsioni di crescita della popolazione straniera nel suo complesso e nelle 

aree di fragilità degli anziani e dei minori in fascia 0-3 anni, rappresentate nel capitolo 1.  

 

 

 

NUOVE AREE DI 

LETTURA 

2012 2013 2014

FAMIGLIA E 

CURA 3.268.423,60 3.304.539,69 3.390.381,18
FAMIGLIA E 

EDUCAZIONE 3.104.128,99 2.741.843,59 2.806.889,68
FAMIGLIA E 

CRISI 519.456,00 519.456,00 519.456,00
FAMIGLIA E 

INCLUSIONE 172.391,88 177.285,08 189.475,61
AZIONI 

TRASVERSALI 

AL SISTEMA 

SOCIALE 932.588,81 747.253,53 765.934,87

TOTALE 7.996.989,28 7.490.377,89 7.672.137,34
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Da non trascurare inoltre è l’operatività della gestione associata conferita dalle Amministrazioni 

all’ente strumentale dei Comuni (Azienda Sociale): essa passa da una incidenza sull’intera spesa 

sociale del 46% nel 2008 ad una incidenza prevista per il 2014 del 53%, con una performance, 

misurata sulla base dell’incidenza dei costi di struttura aziendali, che varia dal 7% del 2008 al 5% 

secondo la stima per il 2014. In altre parole gli oneri della struttura centrale dell’Azienda, ossia i costi 

della direzione e dello staff dirigenziale nel loro complesso (comprensivi di personale e di logistica), 

risultano apprezzabilmente al di sotto dei valori ritenuti virtuosi dalla letteratura specialistica (15%), 

quindi riflettono performance produttive connotate da elevata efficacia. 

 

 

 
 

 

Va sottolineato infine, a questo proposito, che ulteriori riflessi positivi in termini di recupero di 

efficienza potrebbero presumibilmente derivare dall’ azione di messa a sistema e riassetto 

organizzativo dei servizi ai quali i c.d. “piccoli Comuni” dovranno provvedere entro la fine del 2012. Ai 

sensi infatti dell’articolo 16  del D.L. 138/2011, i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 

(Bernate, Buscate, Nosate e Robecchetto con Induno nella fattispecie del Castanese), dovranno 

uniformarsi a specifici obblighi associativi per l’esercizio delle funzioni fondamentali, tra le quali sono 
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annoverate le funzioni di istruzione pubblica, compresi i servizi di assistenza scolastica e refezione, 

oltre alle funzioni del settore sociale. 

Per la gestione in forma associata dei servizi corrispondenti a tali funzioni si prospetta dunque 

l’opportunità per le amministrazioni interessate di usufruire dell’ente strumentale già esistente; alla 

data di chiusura del presente documento si stanno raccogliendo a questo scopo, con la collaborazione 

dei quattro Comuni, i dati necessari ad elaborare uno studio sulla percorribilità di tale ipotesi. 

 

 

 

PAROLE CHIAVE: 

drastico taglio delle fonti di finanziamento tradizionali dei servizi sociali territoriali; 

consolidamento livelli spesa sociale comunale; 

primato territoriale di investimento nelle aree della cura e dell’educazione 
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TRA 
 
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano 1, nella persona del suo 
rappresentante pro-tempore, Direttore Generale Dr.ssa Maria Cristina Cantù 
 

e 
 
IL COMUNE DI _________________ , in quanto Ente Capofila dei Comuni 
dell’ambito distrettuale di _________________ , nella persona del suo legale 
rappresentante pro-tempore Sindaco _________________ ,  
 

 
PREMESSO 

 
 

� la Legge Regionale 3/2008 recante ad oggetto "Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"; 

 
� gli obiettivi di sistema sanitario regionale, esplicitati negli atti generali di 

programmazione PSSR vigenti e declinati nel DPCS 2010 - con riferimento anche ai 
DPCS 2006, 2007 e successivi -, tra i quali vi è quello di prevedere il consolidamento e 
potenziamento della rete sanitaria e sociosanitaria integrata di livello distrettuale 
nonché il completamento della rete di Continuità Assistenziale del territorio di 
competenza; 

 
� la d.g.r. 10759/2009 recante ad oggetto “Determinazione in ordine alla realizzazione 

del Centro per l’Assistenza Domiciliare”, ed in particolare l’Allegato A “Indicazioni 
operative per la costituzione del Centro per l’Assistenza Domiciliare” 

 
� la d.g.r. 8243/2008 recante ad oggetto “Realizzazione di interventi a favore delle 

famiglie e dei servizi socio educativi per la prima infanzia. Attuazione della d.g.r. n. 
6001/07 e della intesa del 14 febbraio 2008- allegato B) Fondo per le non 
autosufficienze”; 

 

ALLEGATO 1 
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� il Decreto del Direttore Generale dell’ASL Mi 1 n. II/169 del 31/12/2009 recante ad 
oggetto “Presa d’atto della coerenza dei Decreti del Direttore Generale dell’ASL Mi 1 n. 
II/94 del 12 novembre 2009 e n. II/107 del 30 novembre 2009 con la d.g.r. 10759 del 
11 dicembre 2009 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine alla realizzazione del 
Centro per l’Assistenza Domiciliare nelle Aziende Sanitarie Locali” – Determinazioni 
implementative conseguenti”; 

 
� il Verbale del Consiglio di Rappresentanza dell’ASL Milano 1 del 1 febbraio 2010, in 

particolare al punto 1) dell’O.d.G. “Approfondimento tematica Ce.A.D.”  
CONSIDERATO 

 
 
� che il documento “Centro per l’Assistenza Domiciliare – Progetto di Costituzione  ex 

d.g.r. 10759 del 11 dicembre 2009 e D.P.C.S. ASL Milano 1 – anno 2009”, allegato al 
presente (allegato sub 1), declina le linee di implementazione per la costituzione di un 
Centro per l’Assistenza Domiciliare conformemente a quanto disposto dalla  
richiamata d.g.r. 10759/2009 e in ogni ambito distrettuale, una porta unica d’accesso 
alle prenotazioni e ai servizi per le persone fragili, a forte integrazione territoriale tra 
l’ASL Mi 1 e i Comuni dell’Ambito, che rielabori ed integri i know how degli attuali 
Servizio Fragilità e Sportello ADI/Voucher distrettuali, anche ponendo a fattor comune 
e di sistema specifiche sinergie con l’ambito distrettuale di _________________ e il 
privato sociale, così come previsto ed indicato dalla L.R. 3/2008; 

� che tale disegno, in ambito socio-sanitario e sociale, trova particolare e prospettica 
attualizzazione nel percorso d’ambito avviato con la pianificazione zonale, con la d.g.r. 
8243/2008 avente ad oggetto “Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei 
servizi socio educativi per la prima infanzia. Attuazione della d.g.r. n. 6001/07 e della 
intesa del 14 febbraio 2008- allegato B) Fondo per le non autosufficienze” e gli atti 
implementativi correlati dell’ASL Milano 1 e dell’UdP di ___________, correlati e a 
seguire l’Accordo di programma per la pianificazione zonale sottoscritto in data 1 
aprile 2009; in particolare  con quanto la d.g.r.  8243/2008 pone in risalto le misure di: 

- previsione o rafforzamento di punti unici di accesso alle prestazioni e ai servizi con 
particolare riferimento alla condizione di non autosufficienza che agevolino e 
semplifichino l’informazione e l’accesso ai servizi socio sanitari; 

- attivazione di una modalità di presa in carico della persona non autosufficiente 
attraverso un piano individualizzato di assistenza, che tenga conto sia delle 
prestazioni erogate dai servizi sociali che di quelle erogate dai servizi sanitari, di cui 
la persona non autosufficiente ha bisogno, anche attraverso l’uso di tecnologie; 
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- attivazione e rafforzamento di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali con 
riferimento alla domiciliarità, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a 
domicilio della persona non autosufficiente; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  
TRA GLI ENTI COSI’ COME SOPRA RAPPRESENTATI  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 
 

1. il presente Protocollo è sottoscritto in ordine alla costituzione di un Centro per 
l’Assistenza Domiciliare (di seguito indicato come Ce.A.D.) nell’ambito distrettuale 
di _________________, quale punto nel quale porre la “contestuale e 
contemporanea”  presenza di operatori sanitari e sociali dell’A.S.L. e dei Comuni, in 
grado di assicurare alla persona fragile ed alla sua famiglia una risposta unitaria ai 
propri bisogni, con i seguenti obbiettivi: 
1.1 favorire ed accompagnare percorsi di domiciliarietà delle persone fragili; 
1.2 orientare l’utente verso le eventuali strutture residenziali;  
1.3 integrare i diversi Servizi e attività a qualunque titolo assicurati da A.S.L. - 

anche in termini di contributi economici, Medici di Medicina di Base ed 
Erogatori Accreditati - a favore delle persone fragili con i Servizi assicurati dai 
Comuni - in termini di Segretariato sociale, assistenza domiciliare e di 
intervento economico; 

 
 

2. l’ASL Milano 1 si impegna, con riferimento agli interventi a favore delle “persone 
fragili” e così come definito nella d.g.r. 10759 del 11 dicembre 2009 e dal D.P.C.S. 
2010, a costituire entro il 28 febbraio 2010 e a rendere definitivamente operativo 
entro il 30 aprile 2010 un Ce.A.D. nell’ambito distrettuale di 
_________________, prevedendo un idoneo percorso che, con diverse fasi, 
assicuri: 
2.1 l’unificazione delle attuali attività oggi assicurate dagli “Sportelli A.D.I.” con le 

attività gestite da ASL e dedicate alle “persone fragili” attraverso un percorso di 

coordinamento⇒integrazione⇒unificazione: 
a. con quanto oggi assicurato negli specifici servizi in materia di fornitura di 

Ausili e protesi; 
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b. con quanto oggi assicurato negli specifici servizi dedicati alla gestione delle 
problematiche connesse alla Invalidità Civile per i quali, in ogni caso, 
andranno ridefinite le competenze e le materie anche alla luce 
dell’assunzione delle competenze da parte di INPS; 

2.2 l’individuazione della sede, da definirsi in sede di Distretto e con il 
coinvolgimento diretto dei singoli Comuni e dell’Ufficio di Piano; 

2.3 la presenza di operatori sociali e sanitari con il compito di contribuire alla 
definizione del P.A.I. relativo alle singole situazioni; 

2.4 la attivazione delle risorse di competenza dei singoli Comuni e/o degli 
organismi sovracomunali e/o distrettuali (Punto Unico di Accesso e Segretariato 
Sociale); 

 
 

3.  i Comuni dell’ambito distrettuale di _________________, entro il percorso 
implementativo territoriale governato in integrazione con la Direzione Sociale 
dell’ASL Mi 1 dell’Accordo di Programma per la Pianificazione Zonale dell’ambito 
distrettuale di  _________________ - sottoscritto con l’ASL Mi 1 in data 1 aprile 
2009 - e della d.g.r. 8243/2008:  
3.1 riconoscono che il documento “Centro per l’Assistenza Domiciliare – Progetto di 

Costituzione  ex d.g.r. 10759 del 11 dicembre 2009 e D.P.C.S. ASL Milano 1 – 
anno 2010”, è lo sviluppo e l’implementazione di modalità integrate per 
l’accesso ai servizi socio-sanitari e sociali; 

3.2 concordano che tale sviluppo è possibile attraverso il collegamento, la 
collaborazione e l’integrazione tra i servizi territoriali anche nella forma 
dell’integrazione delle reti di welfare, dei soggetti da realizzarsi nella messa a 
fattor comune delle reti, degli spazi e del personale; 

3.3 danno atto che il Ce.A.D. come proposto, si configura come superamento di una 
mera sommatoria del know how pregresso di U.d.O. e servizi socio-sanitari 
(Servizio fragilità, Sportello ADI/Voucher, Punto Unico di Accesso) e sociali 
(Segretariato sociale, Punti Unici di Accesso, assistenza domiciliare e di 
intervento economico) già attivi o in fieri, ma costituisce una integrazione a 
sistema olistico che darà luogo, di fatto, ad una nuova figura di Servizio ai 
Cittadini e alle Famiglie; 

3.4 si rendono sin da ora disponibili a valutare specifici apporti di integrazione 
evoluta e dinamica con i sopra dettagliati contenuti di welfare socio-sanitario, 
per la realizzazione di un continuum tra dimensione sociale e socio-sanitaria a 
vantaggio dei Cittadini più fragili e delle loro Famiglie; 
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4. l’ASL Milano 1 e i Comuni dell’ambito distrettuale di _________________ 
concordano di avviare un Tavolo tecnico di lavoro, finalizzato alla predisposizione, 
entro e non oltre il 31 marzo 2010, di un Protocollo operativo per l’avvio effettivo del 
Ce.A.D. come definito nella d.g.r. 10759 del 11 dicembre 2009 e dal D.P.C.S. 2010 e 
come attualizzato dal presente Protocollo d’Intesa e dall’allegato sub 1, composto 
con il compito di: 
4.1 individuare la sede del Ce.A.D. e, se del caso, eventuali punti decentrati dello 

stesso; 
4.2 definire e tipologie di attività assicurate e le modalità con cui le stesse vengono 

gestite; 
4.3 definire le figure professionali costituenti l’equipe di base necessaria alla 

gestione delle attività e delle figure professionali necessarie, al bisogno, ad 
assicurare specifiche attività; 

4.4 definire le risorse di personale che ogni Ente sottoscrittore del presente 
Protocollo metterà a disposizione del Ce.A.D. nonché le risorse economiche 
destinate ad assicurare la gestione degli interventi di responsabilità del Ce.A.D. e 
costituenti il Budget a disposizione dello stesso. 

Per quanto riguarda tale Tavolo tecnico lo stesso risulta composto: 
4.5 per parte dell’ASL, da due dirigenti della Direzione sociale / Dipartimento ASSI 

e un dirigente del Distretto Socio-Sanitario di _________________;   
4.6 per parte dell’ambito distrettuale di _________________, dal Responsabile  

dell’UdP, dal dirigente dei Servizi sociali del Comune capofila e da un 
funzionario dei Servizi sociali di uno dei Comuni dell’ambito. 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
_________________, __/02/2010 
 
 
IL SINDACO       IL DIRETTORE GENERALE 
DEL COMUNE DI _________________   DELL’ASL MILANO 1 
Capofila dei Sindaci  
dell’Ambito distrettuale di ____________ 



 

 
 

 
 
 
 

Proposta di Protocollo d’Intesa  
con il Comune Capofila  

dell’Ambito distrettuale di ____________ 
 

 

per la  Costituzione di un Centro per l’Assistenza Domiciliare  
ex d.g.r. 10759 del 11 dicembre 2009 
e D.P.C.S. Asl Milano 1 – anno 2009  

15 feb 2010 

Pagina 6 di 6 

 
 

__________________________________________________________________________
Responsabile del Provvedimento: Giuseppe Calicchio, Direttore Sociale 

Responsabile del Procedimento sostanziale: Virginio Marchesi, Direttore UOC Progetti Sperimentali 

 
 
____________________    Dr.ssa Maria Cristina CANTU’  
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ALLEGATO 3   

 
 

A.S.L. MI 1 
 

GRUPPO DI LAVORO  
 

PROGETTO CONTINUITA’ ASSISTENZIALE 
 
 

OSPEDALE / TERRITORIO 
 

OPERATORI COINVOLTI 
 
 

Assistenti Sociali • Dott.ssa Vera Addamo 
• Dott.ssa Assunta Latino 
• Dott.ssa Lina Paganini 
• Dott.ssa Maria Rosa Rossetto 

 
Infermieri 

• Sig.ra Claudia Bollini 
• Sig.ra Isabella Bruno 
• Sig.    Alberto Favale 
• Sig.ra Luigia Gianotti 
• Sig.    Vitaliano Magnaghi 

 
 

 
 

 PROTOCOLLO DI DIMISSIONE PROTETTA 
 

 
 
Premessa: 
 
Secondo l’OMS la continuità delle cure è uno degli indicatori più sensibili del buon funzionamento 
di un servizio sanitario, perché aggiunge al tradizionale concetto di cura quello della presa in carico 
del paziente a diversi livelli della rete assistenziale tra territorio ed ospedale.  
La continuità  è rispettata  facendo combaciare  i bisogni del paziente con un appropriato livello dei 
servizi e con una ottimale costruzione dei percorsi assistenziali le cui fasi più delicate sono “le 
interfacce”, cioè i passaggi da un livello di responsabilità all’altro, da ospedale a territorio e 
viceversa. 
 
La dimissione protetta è quindi un processo concordato tra l’ospedale e i servizi territoriali, di 
dimissioni di persone prevalentemente anziane stabilizzate clinicamente e in condizioni di non 
autosufficienza, affetti da più patologie, da limitazioni funzionali e/o disabilità, in modo tale da 
assicurare la continuità del processo di cura e di assistenza. 
 
Un buon coordinamento della rete dei servizi garantisce l’attivazione di interventi e prestazioni con 
modalità semplificate che permette di porre l’assistito al centro del sistema di cura. 
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Finalità: 
 

- Eliminare/Ridurre le “dimissioni non organizzate”; 
- Mantenere/migliorare la qualità di vita dell’assistito; 
- Garantire la continuità assistenziale attraverso l’integrazione ospedaliera con la rete 

territoriale; 
- Ridurre i ricoveri ripetuti; 
- Ridurre le giornate di degenza ospedaliere; 
- Attivare tempestivamente le  pratiche: 

o fornitura di protesi/ausili; 
o fornitura ossigenoterapia; 
o fornitura NAD; 
o riconoscimento di invalidità civile; 
o esenzione per patologia; 
o piani terapeutici. 

 
Destinatari: 
 
Utenti residenti nel territorio della A.S.L. di qualsiasi età e patologia  che pur avendo superato la 
fase acuta in regime ospedaliero,  presentano bisogni assistenziali che rendono  particolarmente 
complessa la gestione domiciliare. Per queste persone si ritiene necessario un percorso concordato e 
condiviso tra Ospedale e Territorio. 
 
In particolare: 
  

- Utente terminale (oncologico e non) 
- Utente con pluripatologie croniche con frequenti riacutizzazioni (forme respiratorie o altro) 
- Utente affetto da patologie degenerative e/o invalidanti 
- Utente con incidenti vascolari acuti 
- Gravi fratture in persone anziane 
- Politraumatizzati. 
- Utente privo di supporto familiare adeguato. 
 

Gli utenti in dimissione con  bisogni semplici (solo fornitura di presidi/ausili, attivazione di cure 
non complesse ecc…) seguono i normali percorsi  con gli uffici competenti attraverso i canali in 
uso. 
 
 
Principi chiave per la dimissione protetta 
 
La dimissione è un processo e non un evento isolato, che deve essere pianificato il prima possibile 
prevedendo diverse fasi a diversi livelli istituzionali: 
 
fase ospedaliera  

1) Identificazione del paziente eleggibile per la dimissione protetta (U.O. afferente) 
2) Verifica dei criteri clinici di dimissibilità 
3) Predisposizione e invio scheda di segnalazione per  la dimissione protetta  
 

fase distrettuale 
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4) Recepimento della scheda e valutazione dei bisogni socio sanitari e identificazione del 
percorso assistenziale all’interno della rete con il coinvolgimento dell’utente e dei suoi 
familiari quando possibile. 

5) attivazione degli interventi necessari alla dimissione  
6) Monitoraggio. 
 
Al fine di garantire le funzioni sopra elencate dovrà essere costituita e presente in ogni distretto 
una Unità di Valutazione Multidimensionale, composta da assistente sociale e infermiere 
(individuati nel servizio fragilità e sportello-voucher socio-sanitario) e medico, che riceve le 
schede di dimissione protetta. 
 
Prima dell’attuazione del protocollo è prevista una fase informativa/formativa che servirà a tutte 
le professionalità coinvolte a livello inter-aziendale per il necessario approfondimento delle 
problematiche, delle risorse e degli strumenti  a disposizione. 
 
Questa fase preparatoria dovrà essere in grado di creare una adeguata motivazione nel personale 
e di stimolare il giusto spirito di collaborazione interprofessionale oltre che di definire gli aspetti 
metodologici. 
 
I principi a cui si ispira la dimissione protetta sono: 
 
• Orientamento attivo alla persona  e ove possibile coinvolgimento della stessa alle scelte 

assistenziali 
• Coordinamento del processo di dimissione da parte del “case manager” specificatamente 

individuato all’interno della Unità di Valutazione  Multidimensionale  (UVM) che avrà la 
responsabilità di seguire tutte le fasi a partire dalla valutazione dei bisogni; alcune di queste 
funzioni potranno essere trasferite al successivo care manager al momento della dimissione. 

• Elevato livello di integrazione multidisciplinare. 
 

 
 
 
Articolazione del percorso di dimissione protetta 
 

• L’ospedale individua all’interno  dell’ U.O. l’infermiere coordinatore e/o il medico 
referenti delle dimissioni protette che dopo la verifica della presenza dei criteri di 
dimissibilità informano contestualmente il paziente e  la famiglia facendogli 
sottoscrivere la scheda di segnalazione; 

• l’operatore individuato segnala il caso su apposita scheda, tramite fax almeno 3 giorni 
lavorativi prima della probabile dimissione ospedaliera, al medico di distretto  del 
distretto di residenza dell’utente; 

• il medico di Distretto effettua la prima valutazione e in caso di bisogno complesso la 
trasmette alla UVM; 

• l’UVM contatta il Mmg/Pediatra di famiglia (P.d.f.) informandolo dell’avvenuta 
segnalazione e coinvolgendolo nel processo; 

• l’U.V.M. contatta i familiari; 
 

• l’U.V.M. nelle figure di Assistente Sociale,  Infermiere e Medico effettuano la 
valutazione del caso e se necessario direttamente in reparto coinvolgendo il paziente; 
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• Effettuata la valutazione verrà predisposto il percorso di cura più appropriato che potrà 
svilupparsi al domicilio o presso altra struttura in forma temporanea o definitiva. 

 
 

La valutazione multidimensionale è parte fondamentale del processo di presa in carico globale 
della persona. 
Accertata la congruità della richiesta,  l’U.V.M. distrettuale si avvarrà di propri strumenti di 
valutazione al fine di pesare la complessità della persona assistita e di definire il relativo 
fabbisogno socio-sanitario e consentire inoltre una valutazione il più obiettiva possibile e 
valutare i bisogni con riferimento alle principali dimensioni che li caratterizzano: 

• Cognitiva comportamentale 
• Funzionale e organica 
• Socio ambientale e relazionale. 

 
La valutazione si configura come un processo dinamico e continuo che monitorizza l’utente nel 
suo percorso dentro la rete dei servizi socio-sanitari e ne rappresenta nel tempo l’evoluzione. 
L’U.V.M. individua un Case Manager che garantirà tutte le azioni per rendere attuativa la 
dimissione. 
E’ necessario che  L’U.V.M. nel caso di rientro a domicilio della persona si accerti prima che 
siano stati  richiesti dal reparto e di norma consegnati al domicilio dell’utente eventuali 
protesi/ausili; inoltre  in caso di fabbisogno di farmaci, laddove non sia possibile una  
prescrizione degli stessi, si provveda  alla  loro fornitura diretta. 

 
Dimissione  presa in carico e monitoraggio. Questa fase è solo il compimento di tutto il 
percorso precedente e bisogna evitare che avvenga se possibile,  in giornate festive e prefestive 
in cui il M.m.g./P.d.f.  non può effettuare la presa incarico.  
L’U.V.M. consegna contestualmente alla U.O. ospedaliera inviante e al case manager l’esito 
della valutazione per consentire di attivare il percorso di cure adeguato che permetta la 
dimissione. 

 
 
 

Allegati: 
 
● Scheda di dimissione Ospedaliera 
 
● Procedura dimissione Protetta Ospedaliera 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 4 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

“PASSO DOPO PASSO, AL TUO FIANCO…” 
 

La legge n°6 del  9 gennaio 2004, istituisce la figura dell’Amministratore di Sostegno che si 

affianca e, progressivamente rinnova, le altre figure giuridiche già a disposizione delle persone in 

condizione di fragilità (interdizione e inabilitazione). Sin dal suo primo articolo la legge si propone 

come cambiamento culturale radicale nel supporto alle persone in condizione, temporanea o 

definitiva, di bisogno “La presente legge ha la finalità di 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.” 

(Art.1). La persona adulta in condizione di fragilità, sia essa disabile o anziana, piuttosto che 

dipendente da sostanze o limitata nella propria libertà dal ricorso compulsivo al gioco d’azzardo, 

ha a disposizione propria e del proprio nucleo parentale di riferimento, un nuovo soggetto 

caratterizzato da spirito di volontaria solidarietà, che la può affiancare (nominato e supervisionato 

da un giudice tutelare) nello svolgimento delle piccole e grandi scelte delle vita, amministrative e 

patrimoniali in primo luogo (gestione del patrimonio e dei beni mobili ed immobili), e che la può 

sostenere nell’affermazione dei propri diritti. 

Da rimarcare, a scanso di eventuali equivoci, il valore volontaristico dell’Amministratore di 

Sostegno ed il costante controllo da parte del giudice tutelare al quale l’ADS deve inviare frequenti 

relazioni dettagliate. 

Dall’entrata in vigore del dispositivo giuridico ad oggi la figura dell’Amministratore di sostegno non 

si è particolarmente sviluppata, mancando, soprattutto di volontari candidati (eccezion fatta per i 

familiari) pronti ad assumersi un ruolo solidale attivo, dopo aver frequentato momenti formativi 

specifici, ragione per la quale a numerosi cittadini in condizione di fragilità è stato affiancato un 

Amministratore di Sostegno Istituzionale (Comune o ASL) il quale, a causa soprattutto dei 

numerosi soggetti in carico non è in grado di garantire il necessario livello di prossimità. 

 

La ridotta implementazione della normativa ha indotto Fondazione Cariplo, Coordinamento dei 

Centri  Servizi per il Volontariato, Comitato di gestione del fondo speciale per il volontariato in 

Lombardia con LEDHA, Oltre noi...la vita e Regione Lombardia a promuovere il progetto “ADS-

LOMBARDIA” avente l'obiettivo di sostenere la diffusione e il consolidamento dell'istituto 

dell'Amministrazione di Sostegno nel territorio lombardo. (www.progettoads.net) 

Il progetto ha sostenuto l’avvio di progetti radicati su i territori di tutte le quindici Aziende 

Sanitarie Locali della Regione Lombardia.  

 

Sul territorio della nostra ASL Mi1 è attivo il Progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco…” 

(www.territorioaslprovmi1.progettoads.net). Il Progetto, avente come Capofila l’Associazione di 

Secondo livello “POLIFONIE” di Rho, è sviluppato con le Associazioni “Cambiarepasso” di 

Cornaredo, “La Quercia” di Magenta, “Lule” di Abbiategrasso e “Volare Insieme” di Vanzaghello. 

Immediato sostegno allo sforzo progettuale è stato garantito dall’ASL MI1, dai Piani Sociali di Zona 

di Abbiategrasso, Castano, Corsico, Garbagnate, Legnano, Magenta e Rho e dalle Aziende Speciali 

e Consortili. 

Il progetto “Passo dopo passo, al tuo fianco…” ha, come obiettivi: 

 

Sensibilizzazione e formazione delle persone fragili e delle famiglie sulla legge 6/2004 e sul 

significato della protezione giuridica. Verranno sviluppati incontri con le associazioni di riferimento 



sui singoli territori che hanno aderito al progetto, le attività saranno organizzate in autonomia 

dalle associazioni di rappresentanza con la supervisione dell'associazione capofila e del suo 

coordinatore. Saranno sistematizzati incontri con i referenti delle associazioni per organizzare 

momenti formativi con gli operatori delle strutture di accoglienza, con i loro utenti e con le 

famiglie. 

 

Sensibilizzazione, reperimento e formazione di volontari sulla legge 6/2004, disponili ad 

assumere il ruolo di amministratori di sostegno volontari, divenendo anche risorsa per i servizi 

sociali e sanitari, in particolare attraverso l'iscrizione agli appositi Elenchi pubblici. Anche per 

questo obiettivo ci appoggeremo alle associazioni territoriali, alle istituzioni locali, ai referenti Asl 

MI 1 per realizzare più momenti formativi in loco e per costruire luoghi di incontro fra "domanda 

ed offerta". La formazione di formatori locali ci consentirà di realizzare formazione permanente ed 

attività costante di sensibilizzazione, sempre con la supervisione dell'associazione capofila e la 

regia del coordinatore del progetto. 

 

Supporto procedurale e gestionale per il corretto adempimento dei compiti di protezione. 

L'associazione Capofila ed il coordinatore del progetto costituiranno, nella sede di via Gorizia a 

Rho, il luogo dove reperire le informazioni necessarie, contattare il coordinatore o il referente 

dell'associazione, per attivare il supporto necessario all'attivazione di amministratori di sostegno. Il 

Coordinatore manterrà contatti diretti con le istituzioni preposte, PdZ, Comuni, Asl e tribunali di 

riferimento. Sarà attivata una linea telefonica diretta e stiamo valutando l'opportunità di inserire 

la funzione di segretariato con il contributo di una persona in situazione di disabilità, formata per 

le attività richieste. A supporto dei futuri Amministratori di Sostegno, il progetto attiverà una rete 

di collaborazione con specialisti e tecnici volontari che potranno essere consultati, al bisogno, 

dall'AdS. Significative interlocuzioni sono già state avviate con numerosi professionisti (Avvocati, 

Commercialisti, Architetti, medici...) , con le relative organizzazioni e con le realtà del territorio 

vocate, per statuto, alla filantropia. 

 

Sostegno alla diffusione e alla conoscenza dell'istituto dell'amministrazione di sostegno presso la 

cittadinanza intera e presso tutte le categorie professionali potenzialmente interessate. Questo 

obiettivo sarà realizzato con attività nell'intero arco del progetto con incontri e contatti costanti, 

sarà possibile realizzare momenti di incontro su richiesta, in stretto collegamento con l'obiettivo 

precedente, dove sono previsti 6 eventi, che potranno essere allargati alla partecipazione o 

replicati nei singoli territori a livello locale e non Distrettuale. Per questo obiettivo, il Referente, la 

segreteria ed il Coordinatore dell'Associazione capofila, saranno costantemente rintracciabili 

telefonicamente o tramite rete informatica. Gli operatori potranno incontrare in sede i referenti 

territoriali o incontrare le associazioni, i familiari e tutti gli interessati. 

 

Il progetto, Coordinato da Corrado Bassi e avente come referente operativo Marco Zanisi, è in fase 

di finalizzazione della prima azione: organizzare un evento pubblico in ciascuno dei sette distretti, 

dove presentare le linee generali del progetto stesso ed i successivi eventi formativi : 

- formazione di base per Cittadini in condizione di fragilità e familiari, volontari ed operatori 

del Pubblico e privato sociale; 

- formazione avanzata per aspiranti Amministratori di Sostegno. 

 

 

Corrado Bassi (corrado.bassi@tiscali.it) 

Marco Zanisi (zanisi@progettoads.net) 



ALLEGATO 5 
Bozza  

Regolamento sperimentale per l’accesso ai servizi per le 
persone disabili residenti nell’Ambito del Castanese 

 
 

 
Parte Prima  

NORME DI CARATTERE GENERALE  

 
 
Art. 1 Finalità  
Con il presente regolamento si intende costituire un sistema uniforme ed omogeneo in tutto il 
territorio dell'Ambito del Castanese, per l’accesso ai servizi diurni delle persone con disabilità 
psichica, fisica e/o sensoriale, comprese fra i 18 ed i 64 anni, per le quali sia stata riconosciuta la 
condizione di handicap in base all’art. 3 commi 1 e 3 della L. 104/92. 
 
Art. 2 Principi alla base del regolamento 
Il principio su cui è basato il presente regolamento è la solidarietà il rispetto e la promozione della 
persona disabile quali che siano l'origine, la natura o la gravità delle sue difficoltà.  
Ogni progetto, relativo alle persone disabili, deve essere pensato e realizzato nel pieno rispetto 
della persona e dei suoi diritti.  
A tal fine cardine di ogni intervento diventa il progetto di vita della persona disabile intorno al 
quale ruotano tutti i soggetti che con la persona concorrono a renderne possibile la realizzazione. 
Il presente regolamento si propone di essere strumento primo per favorire la definizione congiunta 
e condivisa del progetto di vita, definendo precisi spazi e garanzie a tale principio.  
 
Art. 3 Obiettivi del regolamento 
Obiettivo del regolamento è dunque quello di: 

- definire percorsi di accesso ed individuazione di servizi appropriati nell’esclusivo interesse 
del ben-essere della persona disabile; 

- costruire percorsi di accompagnamento e orientamento alla famiglia al fine di rafforzare il 
percorso di libera scelta delle famiglie; 

- stabilire regole economiche di contribuzione omogenee sul territorio dell’ambito; 
- definire un luogo di attenzione connessione e raccordo multidisciplinare dei progetti di vita 

delle persone. 
Tale regolamento è posto quindi simultaneamente a garanzia: 
- della centralità del progetto di vita delle persone disabili   
- della sostenibilità economica nel tempo dello stesso. 
 
I criteri essenziali che ispirano il presente regolamento sono:  

� La centralità del progetto di vita delle persone disabili, che non si realizza esclusivamente 
nella fruizione dei servizi di cui al presente regolamento  

� La sostenibilità economica dei costi della retta per l'accesso alla rete di servizi diurni da 
parte della persona disabile e della sua famiglia, indipendente dalle unità di offerta alle 
quali la persona accede.  

 
Art. 4 Strumenti di applicazione 
Il presente regolamento si avvale di due fondamentali strumenti: 
 



Il Documento Applicativo che contiene le indicazioni tecniche aggiornabili per una corretta e 
puntuale gestione delle norme previste dal Regolamento. Il documento è approvato con cadenza 
annuale dall’Assemblea Consortile. 
 
L’Equipe di presa in  carico integrata 
E’ lo strumento che svolge una funzione di progettazione e orientamento a favore della famiglia e 
che garantisce la definizione e l’accompagnamento del progetto di vita in relazione ai servizi 
esistenti.  
Si realizza qui l’integrazione tra i servizi sanitari e servizi sociali per la realizzazione del progetto e 
per la fruizione di servizi appropriati. 
Tale équipe è costituita in base alla sottoscrizione di un protocollo di intesa tra i Comuni 
dell’Ambito del Castanese e l’ASL MI 1 ed è composta da: 
- 1 psicologo ASL 
- 1 operatore dell’ufficio fragilità dell’ASL 
- 1 operatore sanitario dell’ASL 
- 1 assistente sociale di Azienda Sociale operante nel Comune di residenza della persona 
- il medico di base o il pediatra di libera scelta di riferimento. 
 
In relazione alla complessità del caso trattato l’équipe valuterà l’opportunità della richiesta di un 
coinvolgimento diretto in équipe del responsabile del settore servizi sociali del Comune, della 
responsabile del settore fragilità di Azienda Sociale o di altre agenzie (es: istituti scolastici) 
interessate nella gestione del soggetto fragile. 
 
Art. 5 Tipologie di reti di servizi 
Le reti di servizi (sperimentalmente) normate dal presente regolamento (anche in relazione alla 
loro presenza sul territorio) con riferimento alla normativa regionale vigente, sono le seguenti: 
 

SERVIZI DIURNI 
SERVIZI SISTEMA DI WELFARE DISP. DI ACCREDITAMENTO 

Centro Diurno Disabili Welfare socio sanitario Servizi accreditati, dgr. 8494/02 

Centro socio educativo Welfare socio assistenziale Servizi accreditabili, dgr. 
20763/05 

Servizio di formazione all’autonomia  Welfare socio assistenziale Servizio normato con dgr. 
7433/08 

 
 
Il presente regolamento definisce le regole di contribuzione per l’accesso alle suddette reti di 
servizi: possono essere oggetto del presente regolamento esclusivamente le unità di offerta 
accreditate secondo le disposizioni della Regione Lombardia, oppure accreditate provvisoriamente 
secondo standard e requisiti prescritti nel documento applicativo di cui al precedente art. 4.  
La vigilanza relativa all’esistenza e alla permanenza degli standard di accreditamento riguardo alle 
reti di servizi del welfare socio assistenziale è affidata alla ASL mediante la sottoscrizione di un 
protocollo di intesa con i Comuni dell’Ambito del Castanese.  
 
Art. 6 Livelli Essenziali di Assistenza 
Per le reti di servizi del sistema socio sanitario la ripartizione delle spese di gestione dei servizi 
viene effettuata sulla base dei livelli essenziali di assistenza come definiti dalla normativa nazionale 
(DPCM 29.11.2001) e regionale. 
Il costo del servizio è composto da una tariffa sanitaria (a carico del bilancio sanitario) e da una 
retta a carico del Comune o della famiglia che viene corrisposta con le modalità definite dal 
presente regolamento. 
Per le reti di servizi appartenenti al sistema socio assistenziale, non è attualmente definita alcuna 
disposizione legislativa in materia di LiveAs; la ripartizione del costo del servizio tra il Comune e la 
famiglia è disposta pertanto ai sensi del presente regolamento.    



 
 
 
 
 
Art. 7 Costituzione del fondo solidale 
I Comuni del Castanese costituiscono un fondo finalizzato all’integrazione del pagamento della 
quota sociale delle rette di inserimento delle persone disabili nelle strutture di cui al precedente 
articolo 5, tramite un sistema di accreditamento che andrà a regime con l’anno 2012. Il Fondo 
Solidale viene alimentato mediante: 
1 - una quota derivante dal Fondo Sociale Regionale (FSR) 
2-  una quota derivante dai Fondi della programmazione Zonale (Fondo Nazionale Politiche Sociali-
FNPS - o Fondo di cofinanziamento del Piano di Zona - FCPZ). L’ammontare complessivo del Fondo 
costituito da FSR più FNPS e/o FCPZ è determinata annualmente dal competente organo 
programmatorio in seno al Piano di Zona e recepita nel documento applicativo di cui al precedente 
art. 4; 
2 – una quota derivante dalle quote di recupero dall’utenza frequentante le strutture per disabili 
normate dal presente regolamento. 
 
 

Parte Seconda 
ACCESSO ALLE RETI DI SERVIZI DIURNI 

 
Art. 8  Principi relativi all’accesso 
Il sistema lombardo stabilisce il criterio di libera scelta nell’accesso alle reti di servizi per i disabili; 
l’utente, il suo nucleo familiare di convivenza (o eventualmente altre persone civilmente obbligate 
così come definite dalla normativa vigente) hanno pertanto piena titolarità e libertà di scelta 
rispetto all’unità di offerta alla quale accedere, sia essa appartenente alla rete dei servizi socio 
assistenziale o socio sanitaria, purché accreditata in via definitiva o provvisoria. 
Per favorire il pieno esercizio del suddetto diritto viene identificata una funzione di orientamento e 
accompagnamento alla famiglia verso scelte pienamente consapevoli e orientate al benessere 
complessivo della persona disabile; a tal fine viene  identificata una funzione operativa di “case 
manager” di volta in volta individuato in seno all’équipe integrata di cui al precedente art. 4.  
Essa rappresenta uno strumento di orientamento per la famiglia, prima progettazione degli 
interventi e accompagnamento verso scelte consapevoli, in una logica di costruzione di un sistema 
di interventi appropriati rispetto al bisogno della persona.  
 
Art. 9 Percorso per l'accesso alle reti di offerta  
Per l'accesso alle reti di offerta l'utente o il suo legale rappresentante o l’amministratore di 
sostegno o un suo familiare presenta domanda al Comune di residenza, allegando la Certificazione 
di cui alla Legge 104/92 sulla situazione di handicap. 
La domanda di accesso verrà inviata all’équipe integrata, alla quale compete: 
 

a) ricostruzione dei percorsi e della storia che conducono alla domanda; 
b) valutazione della richiesta e dell'idoneità all'accesso; 
c) orientamento alla famiglia; 
d) avvio delle competenze previste per la costruzione del progetto alla persona (secondo le 

modalità  di cui all’allegato 1);  
e) accompagnamento verso i diversi interventi previsti nel progetto.  

 
La conclusione del presente processo potrà concretizzarsi con l'accesso alla rete dei servizi diurni.  
L’équipe dovrà in tal caso definire: 



1. le modalità di inserimento al servizio prescelto secondo il progetto individuale elaborato, previo 
accertamento di disponibilità di posti. 
2. le specifiche competenze economiche di ripartizione della retta (quota sociale) in applicazione 
del vigente regolamento. 
 
 
Art. 10 Procedimento per l’accesso al Fondo Solidale 
Per l'accesso al Fondo Solidale  è necessario che l'utente: 
a. sia residente in uno dei Comuni dell'ambito; 
b. abbia ottenuto l'idonea valutazione da parte dell’équipe. 
 
Art. 11 I soggetti coinvolti ED I LORO COMPITI 
Il processo stabilito dal presente regolamento coinvolge i seguenti soggetti: 

- le amministrazioni comunali dell’Ambito del Castanese 
- L’Azienda Sanitaria Locale 
- L’équipe integrata 
- Azienda Sociale, in quanto Ente strumentale dei Comuni del Castanese ed Ente capofila per 

il Piano di Zona 
- gli Enti gestori dei servizi accreditati 
- l’utente e/o i suoi familiari. 

Nella gestione del processo stabilito dal presente regolamento ciascun soggetto è titolare dei 
seguenti compiti e funzioni: 
A. Amministrazioni Comunali: 
1. raccolta delle domande per l’accesso alla rete di servizi e di integrazione retta; 
2. trasmissione domanda all’équipe integrata;  
3. partecipazione all’équipe con un proprio rappresentante (nei casi richiesti responsabile del 
servizio sociale comunale); 
4. definizione e ripartizione della retta ai sensi dei successivi artt. 12 e 13;  
5. pagamento a favore dell’unità di offerta prescelta della retta sociale di propria competenza come 
stabilito dal successivo art. 12. 
B. èquipe integrata: 
1. valutazione della richiesta e dell'idoneità all'accesso; 
2. orientamento alla famiglia; 
3. costruzione del progetto e riferimento all’idonea struttura se tra quelle previste nel presente 
regolamento;  
4. valutazione della possibilità di inserimento nella struttura individuata e accompagnamento della 
famiglia verso eventuali altre soluzioni; 
5. monitoraggio del progetto.  
C.  Azienda Sociale: 
1. attività di indirizzo e sostegno  nei confronti degli utenti e delle loro famiglie tramite gli operatori 
dei servizi aziendali direttamente operanti nei singoli Comuni (servizio sociale professionale) o in 
servizi interessati ala problematica della disabilità (Servizio inserimenti lavorativi, Servizio di 
formazione all’autonomia); 
2. definizione del sistema di debito informativo a carico degli enti accreditati e finalizzato al 
riconoscimento delle quote di accreditamento; 
3. erogazione della quota di accreditamento (di cui al precedente art. 7 punto 1) alla struttura 
prescelta dalla famiglia tramite il proprio ufficio gestione di piano e le proprie strutture 
amministrative; 
4. partecipazione all’équipe integrata con le assistenti sociali operanti nei Comuni di residenza dei 
cittadini seguiti. 
D. Azienda Sanitaria Locale: 
attività di informazione, indirizzo e sostegno  nei confronti degli utenti e delle loro famiglie tramite 
gli operatori dei propri servizi distrettuali aziendali; 



2. definizione del sistema di debito informativo a carico degli enti accreditati e finalizzato al 
riconoscimento delle quote di accreditamento; 
3. erogazione della quota di accreditamento  alle strutture socio sanitarie del territorio; 
4. partecipazione all’équipe integrata con gli operatori socio sanitari distrettuali deputati a tale 
funzione. 
 
D. Enti gestori delle strutture accreditate: 
1. sottoscrizione di un contratto di accreditamento; 
2. rendicontazione mensile, tramite il debito informativo di cui al punto C2. 
E. utente e o familiari: 
1. partecipazione alla definizione del progetto di vita; 
2. versamento all'Amministrazione Comunale di residenza, della quota a carico dell’utente in base a 
quanto stabilito dall'art. 13 del presente regolamento, se dovuta. 
 
Le funzioni dell’équipe integrate come sopra declinate fanno riferimento alle nuove richieste di 
intervento; per quanto attiene alle persone già inserite in servizi diurni alla data del presente 
regolamento, l’équipe procederà esclusivamente alla definizione dei punti 5 e 6, a meno di diversa 
richiesta da parte della famiglia.  
 
 
 

Parte terza 
Servizi Diurni: Ripartizione retta e partecipazione utenza  

 
Art. 12 Ripartizione della retta dei servizi diurni 
La retta del servizio diurno è determinata dal costo del servizio detratta la quota a carico del 
sistema sanitario (ove presente), così come stabilita dalle disposizioni regionali. 
La retta è ripartita tra l’utente (il suo nucleo familiare di convivenza e/o eventualmente altre 
persone civilmente obbligate così come definite della normativa vigente) e il Comune di residenza, 
secondo le disposizioni del presente regolamento. 
L’Assemblea Consortile identifica annualmente, nel documento applicativo, gli importi relativi alla 
contribuzione e l’importo massimo di compartecipazione dell’utente. 
Il Comune definisce la ripartizione della quota sociale della retta a seguito di istruttoria in 
applicazione dell’art. 4 del presente regolamento. 
La ripartizione della retta è così costituita: 
a) quota a carico del Comune di residenza; 
b) quota di accreditamento sociale; 
c) quota di compartecipazione dell’utente, di cui all’art. 13. 
 
Retta del servizio = quota a carico del Comune + quota di compartecipazione dell’utente + quota di 
accreditamento sociale 

 
Art. 13 Partecipazione dell'utente al pagamento della retta dei servizi diurni 
In relazione alla natura diurna dei servizi oggetto del presente regolamento, l’utente è tenuto al 
pagamento di una quota forfettaria (simbolicamente correlata al costo del vitto presso il servizio) 
stabilita annualmente nel documento applicativo. 
E’ riconosciuta l’esenzione al pagamento nel caso in cui la persona disabile conviva con parenti 
sprovvisti di capacità economiche ovvero con ISEE inferiore o uguale ad € 5.400,00 per l’anno 
2011 (corrispondente all’assegno sociale INPS) rivisto annualmente in sede di revisione del 
Documento applicativo. 
 
Art. 14 Modalità pagamento retta 
Il pagamento della retta all'Ente Gestore del servizio avviene, di massima, nei seguenti termini: 



a) il Comune verserà all’ente gestore una quota pari alla retta identificata per l’anno dall’ente al 
netto della quota di accreditamento sociale; 
b) il Comune introiterà dall’utente con cadenza trimestrale la quota di compartecipazione e 
provvederà a girare la stessa ad Azienda Sociale;  
c) l'Ufficio gestione di Piano di Azienda Sociale verserà all’ente gestore la quota di accreditamento 
secondo la quantificazione stabilita nel documento operativo. 
 
Art. 15 Controllo e verifiche 
Il controllo sul rispetto del presente regolamento compete ad una commissione composta da: 
- 2 rappresentanti nominati dalle Associazioni di tutela dei disabili; 
- 1 rappresentante nominato dalla Assemblea Consortile; 
- il Direttore di Azienda Sociale. 
 
Art. 19 Entrata in vigore 
Il presente Regolamento entrerà in vigore il …… . 



Corso Roma – 20022 Castano Primo (MI) – tel 0331 87 7.298- telefax 0331 878.339 
E mail  aziendasociale@aziendacastano.it 

Partita IVA 05060480968 

ALLEGATO 6 

 
AZIENDA SOCIALE 

 
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA 

DEI COMUNI DI 
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 

Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello  
 

 

PRASSI DI COLLABORAZIONE TRA IL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE 
LAVORATIVA DI AZIENDA  SOCIALE,  IL SERVIZIO DI FORMAZIONE 
ALL’AUTONOMIA E CASETTA LULE  
 
PREMESSA 
 
Nel rispetto dell’ Art.1 della  Convenzione Onu che afferma che”  Scopo della 
presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire  il pieno ed uguale 
godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle 
persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità” e alla 

luce del quadro di riferimento normativo nazionale e regionale, emerge l’esigenza 
di definire intese fra i diversi servizi ed interventi rivolti a persone con disabilità 
perché siano in grado di rispondere in maniera appropriata ai bisogni, alle 
aspirazioni e ai desideri delle persone con disabilità, risultando così non solo 
efficienti, ma anche efficaci e di costruire un sistema che pone al centro la 
persona non come destinatario dei servizi, ma come soggetto attivo nella loro 
definizione e valutazione. 
 
I tre servizi coinvolti (Sil, Sfa e Casetta Lule) si trovano in una situazione di naturale 
interconnessione per molteplici ragionI:                
-  raggio d’azione sul medesimo territorio 
- frequente condivisione della stessa utenza (persone adulte con disabilità, che                      
affrontano un percorso di integrazione sociale) 
-  macro-obiettivi di intervento similari (acquisizione delle autonomie) 
Per questo è nata l’esigenza di strutturare una presa in carico integrata, che possa 
delineare linee-guida generali di specificità d’intervento dei tre servizi, oltre a 
finalità, metodologia d’intervento, e strumenti di lavoro condivisi. 
 
L’obiettivo generale del protocollo non deve essere tanto la collaborazione tra gli 
Enti (che rappresenta un approccio metodologico e uno strumento operativo 
imprescindibile) ma la promozione e la facilitazione di un percorso ricco ed 
integrato all’interno dei tre servizi per persone con determinate caratteristiche. 
 
OGGETTO 
 



Corso Roma – 20022 Castano Primo (MI) – tel 0331 87 7.298- telefax 0331 878.339 
E mail  aziendasociale@aziendacastano.it 

Partita IVA 05060480968 

Il presente documento delinea le prassi di collaborazione tra il Servizio Integrazione 
Lavorativa di Azienda Sociale, il Servizio Formazione all’Autonomia “L’aurora” della 
Cooperativa Sodalitas e l’appartamento protetto per adulti con disabilità “Casetta 
Lule” della Cooperativa sociale Lule, al fine  di individuare modalità operative 
rispetto ai progetti di inclusione sociale e di avvicinamento al lavoro. 
 
FINALITA’ 

- Rendere sistematici i rapporti tra i tre servizi che, con diverse competenze 
istituzionali, si occupano di  costruire percorsi teorico-pratici finalizzati 
all’acquisizione, sperimentazione e valutazione delle autonomie personali,  
sociali e lavorative, rivolti a persone con disabilità lieve-media, tale da poter 
progettare percorsi integrati di autonomia personale, abitativa e lavorativa) 
- Realizzare percorsi integrati. 
- Facilitare e snellire le procedure di avvio e di integrazione dei percorsi 

rendendole maggiormente uniformi 
- Attivare strumenti in grado di favorire progetti di inserimento lavorativo 

delle persone disabili, attraverso i quali si intende favorire la realizzazione di 
interventi integrati, flessibili e personalizzati. 

 
 
 Il percorso si è sviluppato attraverso: 
� La costruzione di “buone prassi” di relazione e di co-progettazione tra operatori 
appartenenti ai tre servizi, in funzione della realizzazione di interventi personalizzati, 
unitari e integrati. 
� La predisposizione di un protocollo per la progettazione e la presa in carico 
integrata, atte a garantire efficaci percorsi di sviluppo dell’autonomia (formazione, 
sperimentazione e valutazione).   
 
 
Definizione condivisa dei percorsi  
 
Fase di Formazione: acquisizione di conoscenze e abilità con modalità teorico 
pratiche relative alle competenze personali, sociali e  lavorative. 
Fase di Sperimentazione: applicazione in campo e realizzazione delle competenze 
acquisite. 
Fase di Valutazione: osservazione, definizione obiettivi da raggiungere e verifica 
degli stessi attraverso indicatori oggettivamente verificabili e indicatori qualitativi. 
 
 
In questa prima suddivisione delle tre fasi di sviluppo di un percorso di inclusione 
sociale, si possono delineare le tre macro-azioni, assegnate ad ognuno dei tre 
servizi. 
-Sfa: azione di formazione di abilità e competenze relative all’area personale, 
sociale, lavorativa 
-Casetta Lule: azione di sperimentazione sul campo (nel contenitore “casa”) delle 
abilità acquisite 
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-Sil: azione di valutazione degli obiettivi raggiunti e di sperimentazione delle 
competenze acquisite in ambito lavorativo attraverso l’attivazione di percorsi ad 
hoc e di strumenti di mediazione ( progetti di integrazione sociale, tirocini lavorativi 
e borse lavoro) 
 
In un’ottica circolare e non cronologica di sviluppo, si ipotizza che l’utenza dei tre 
servizi possa muoversi più volte all’interno delle tre fasi, consolidando di volta in 
volta le aree più carenti, a seconda anche degli obiettivi previsti. 
 
FUNZIONE DI CONTROLLO 
Si individua in Azienda Sociale, nella figura della Responsabile dell’Area Fragilità 
Sociale, il referente del progetto, in qualità di garante, con funzioni di 
monitoraggio e di valutazione sia del progetto che delle prassi di collaborazione 
contenute in questo documento, in particolare: 

- Definizione delle modalità di raccordo 
- Pianificazione dei modi e dei tempi relative alle diverse fasi del progetto 
- Raccolta dei materiali prodotti finalizzata alla realizzazione di un 

documento finale. 
 
FUNZIONE DI COORDINAMENTO 
La funzione di coordinamento e di programmazione sarà garantita da un Gruppo 
di lavoro, appositamente costituito e formato dalla Responsabile e dal 
Coordinatore del Servizio Integrazione Lavorativa di Azienda Sociale, dal 
Coordinatore del Servizio Formazione all’Autonomia e dalla Responsabile di 
Casetta Lule. 
Il Gruppo di Lavoro si riunisce con cadenza mensile e persegue le seguenti finalità: 

- Supervisione della progettazione educativa 
- Valutazione del progetto in termini quali-quantitativi, attraverso 

l’individuazione di indicatori oggettivamente verificabili a cura del Gruppo 
di Lavoro stesso 

- Promozione e sviluppo del lavoro di rete 
L’attività del Gruppo di Lavoro sarà regolarmente verbalizzata. 
 

FUNZIONE OPERATIVA 
La funzione operativa è garantita da un’ èquipe educativa integrata costituita da 
un educatore dello S.F.A., dagli educatori dei Laboratori per l’Autonomia di 
Casetta Lule e da un educatore del S.I.L.   
L’Equipe educativa integrata, che si riunisce a cadenza quindicinale durante 
l’effettivo svolgimento dei percorsi integrati per l’autonomia, ha i seguenti compiti: 
- Definizione progetti individualizzati e relativa definizione di partecipazione alle 
diverse attività 
- Programmazione delle attività e definizione del calendario 
- Verifica dei progetti.  
 
Strumenti di lavoro  
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Nella prima èquipe educativa integrata si procederà alla progettazione condivisa 
delle modalità e degli strumenti di lavoro, sempre nel rispetto delle specificità dei 
singoli servizi coinvolti. 
Gli strumenti di lavoro sono i seguenti:  
1) Scheda di presentazione della persona , con il quadro delle abilità di partenza   
a cura del Servizio Formazione all’Autonomia 
2))Scheda di osservazione, monitoraggio e valutazione, che attesti il percorso 
svolto dall’utente e gli obiettivi raggiunti, a cura di tutti e tre i servizi. 
3) Piano delle attività programmate , a cura di Casetta Lule. 
4) Progetto integrato con le diverse azioni educativo-formative curate dai singoli 
servizi ; la stesura di questo documento sarà in capo ad Azienda Sociale. 
5) Verbale d’equipe. 
 
A completamento degli strumenti di lavoro, sono in corso di ridefinizione alcune 
griglie di valutazione e di monitoraggio dei percorsi di avvicinamento al mondo 
del lavoro da parte del S.I.L. 
 
Metodologia  
 
Il progetto nella sua globalità e i percorsi individualizzati sono caratterizzati dalla 
condivisione ed integrazione costante tra i servizi coinvolti e prevede momenti ben 
definiti di raccordo ed interconnessione operativa nonché azioni di 
programmazione, di attuazione e di verifica.  
Le prassi di collaborazione qui delineate saranno sperimentate per un periodo di 
sei mesi, a partire da settembre 2011 fino a febbraio 2012, quando si procederà 
alla prima verifica del progetto. 
 
Al presente documento si allegano:                           

- Scheda di presentazione della persona    
- Scheda di osservazione, monitoraggio e valutazione, che attesti il percorso 

svolto dall’utente e gli obiettivi raggiunti.  
- Piano delle attività  
- Schema progetto integrato  

 
Il presente documento , sottoscritto dagli Enti coinvolti, potrà essere modificato ed 
integrato nel corso del tempo al fine di renderlo sempre più coerente agli obiettivi per i 
quali è stato definito. 
 
COOPERATIVA SOCIALE SODALITAS 
 
_________________________________ 
 
COOPERATIVA SOCIALE LULE 
 
_________________________________ 
 
AZIENDA SOCIALE 
_________________________________ 
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ALLEGATO 7 

CONTRATTO DI AMMISSIONE PRESSO IL CENTRO DIURNO PER  DISABILI  

DI -------------------------- 

°°°°°°°°°°°°°°°°° 

L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) DELLA PROVINCIA DI  MILANO N. 1 , con 

sede legale in Legnano, via Savonarola n. 3, partita IVA 12313930153, in persona 

del Direttore Generale, dott……,  

E 

Il/la sig./sig.ra _________________________________ nato/a a 

________________ il giorno _____________, residente a ___________________ in 

via______________, Telefono __________, Codice Fiscale_________, 

CRS_________; 

oppure  

Il/la sig./sig.ra _________________________________ nato/a a 

________________ il giorno _____________, residente a ___________________ in 

via______________, Telefono __________, Codice Fiscale_________, in qualità di ( 

tutore, curatore, amministratore di sostegno – allegare o citare provvedimento di 

nomina) del/della sig./sig.ra ________________________________, nato/a a 

________________ il giorno _____________, residente a ___________________ in 

via______________, Telefono __________, Codice Fiscale _________, 

CRS_________; 

e, per accettazione  

(solo nei casi in cui il Comune assume l’onere del pagamento della retta) 

Il Comune di ………. (comune di residenza dell’assistito), in persona del sindaco pro 

tempore, assuntore dell’obbligo al pagamento della retta socio assistenziale, come 

da provvedimento n.______del ____________ 

PREMESSO 

- che l’Azienda Sanitaria della Provincia di Milano n. 1 (di seguito denominata ASL) 

gestisce l’unità d’offerta Centro Diurno per Disabili denominato “____________”, 
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con sede in __________  , Via__________(di seguito solo CDD), facente parte 

della Rete dei Servizi Socio Sanitari; 

- che tale tipologia di unità di offerta risponde ai requisiti di esercizio e 

accreditamento di cui alla DGR 23.07.2004 n. 18334 e alla DGR 26.11.2008 n. 

8496; 

- che il CDD “___________” è stato accreditato con provvedimento 

_________________; 

- che in data _________________ è pervenuta all’ASL l’istanza di ammissione 

presso il CDD  del/della sig./sig.ra ____________________, nato/a a 

________________, il ________________, residente in ___________________, 

via ______________________, corredata della documentazione di pertinenza; 

- che l’istruttoria effettuata dall’ASL ha dato esito positivo e, quindi, è stato 

prospettato all’interessato l’inserimento nella struttura, che avviene con il libero 

consenso dell’assistito e/o del suo legale rappresentante; 

- visto il provvedimento del Comune di ____________con il quale l’Ente assume a 

proprio carico gli oneri economici (retta) derivanti dall’ammissione presso il CDD 

del/della sig./sig.ra ________________, secondo specifiche intese tra l’ASL e le 

amministrazioni comunali; 

- che, pertanto, occorre stipulare specifico contratto tra l’ASL e il/la sig./sig.ra 

__________________________ (soggetto interessato), e/o il 

sig./sig.ra_________ in qualità di ________________ del/della sig./sig.ra 

_______________________ per la regolamentazione delle reciproche 

obbligazioni derivanti dall’ammissione del/della sig./sig.ra ________________ 

presso il CDD; 
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Tutto quanto sopra premesso, 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

ARTICOLO 1 

L’ASL, esaminata la richiesta di ammissione presso il CDD denominato 

“__________, con sede in __________, del/la sig./sig.ra ____________________ , 

stante la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste, ammette il/la 

sig./sig.ra  ________________ presso la predetta struttura diurna a far data dal 

_______________. 

ARTICOLO 2 

Le parti danno atto che l’ospite riceverà presso il CDD esclusivamente assistenza di 

carattere socio-assistenziale e socio-sanitaria, necessaria al/alla sig./sig.ra 

_________________ per sopperire al proprio accertato stato di bisogno. 

Le parti danno altresì atto che dalle prestazioni e dai servizi erogati presso il CDD 

sono esclusi percorsi terapeutici erogabili presso strutture ospedaliere e residenziali 

sanitarie.  

ARTICOLO 3 

L’ASL si impegna : 

� ad erogare a favore del/della sig./sig.ra  _________________le prestazioni socio 

sanitarie, educative, di animazione ed assistenziali in base a una progettazione 

individualizzata e secondo gli standard definiti nella Carta dei Servizi, allegata al 

presente contratto ed aggiornata annualmente, in conformità con quanto previsto 

dalle normative vigenti, in particolare dalla normativa DGR 18334 del 23/07/2004 ; 

� a predisporre ed  aggiornare costantemente tutta la documentazione necessaria 

per la corretta gestione dell’intervento mediante la definizione annuale del Piano 
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Individualizzato (d’ora in poi P.I.) a nome del/della sig./sig.ra ________, da 

aggiornarsi con le modalità e le tempistiche di cui alle disposizioni regionali 

adottate in materia; 

� ad informare l’assistito cui si riferisce il presente contratto e/o il suo legale 

rappresentante relativamente agli obiettivi contenuti nel P.I., ai suoi diritti, alle 

condizioni, ai criteri e alle modalità di erogazione delle prestazioni contenute nel 

P.I., nonché ai compiti e responsabilità del personale presente presso il CDD, in 

relazione alle funzioni ad esso attribuite; 

� a garantire la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l’assistito 

e la sua famiglia, ai sensi del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali", richiedendo all’assistito e/o al suo legale rappresentante la 

sottoscrizione della certificazione riguardante la liberatoria al trattamento dei dati 

personali; 

� a garantire la conservazione senza limiti temporali del P.I. Il/la sig./sig.ra 

________e/o il suo legale rappresentante, in ogni momento successivo alle 

dimissioni, ha diritto di ottenere copia del P.I. e di ogni altro documento che lo 

riguarda, detenuti dal CDD senza limitazioni od esclusioni. Tale diritto, a norma 

dell’articolo 13, 3° comma, della L.R. 48/1988 può essere altresì esercitato da un 

familiare dell’ospite o da altro soggetto da lui delegato; 

� a comunicare all’assistito cui si riferisce il presente contratto o il suo legale 

rappresentante eventuali modifiche alle condizioni della presa in carico; 

� a garantire la sicurezza dell’assistito; a tal proposito l’Ente Gestore ha stipulato 

idonea polizza assicurativa di responsabilità civile e antinfortunistica;  
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� nel caso di assunzione dell’impegno di spesa da parte del Comune, a non 

richiedere all’assistito alcun tipo di pagamento per le prestazioni inserite nel P.I., 

ad esclusione di spese straordinarie, preventivamente autorizzate dall’interessato, 

o dal suo legale rappresentante, quali a titolo esemplificativo : 

- le consumazioni e le quote d’ingresso in locali pubblici o simili;  
- costi per trasporti o gite; 
- costi parziali per attività esterne; 
- costi per soggiorni di vacanza in località turistiche. 
 

ARTICOLO  4 

L’utente e/o il suo legale rappresentante si impegna:  

• a rispettare quanto contenuto nella Carta dei Servizi del CDD allegata al presente 

contratto e che viene fornita aggiornata annualmente; 

• a prendere visione tempestivamente delle comunicazioni inviate dal CDD e rispondere 

nei tempi previsti; 

• a comunicare tempestivamente all’ente gestore, le motivazioni che comportano 

l’assenza dal centro. 

ARTICOLO 5 

Le parti danno atto che il Comune di ____________, in forza del provvedimento adottato 

in data _______n.____, ha assunto l’impegno di corrispondere all’ente gestore l’importo 

corrispondente alla  quota socio assistenziale ai sensi del DPCM 29.11.2001 sui L.E.A. 

(Livelli essenziali di Assistenza) e  intese con le amministrazioni comunali.  

Nei casi in cui il Comune non provveda a rinnovare l’impegno di spesa e/o, per qualsiasi 

non giustificata ragione il Comune non ottemperi al pagamento, l’ASL potrà richiedere la 

corresponsione della retta al soggetto sottoscrittore del presente contratto. L’ASL si 
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impegna a comunicare all’Amministrazione Comunale le assenze prolungate dell’assistito 

superiori ai 60 giorni. 

 

ARTICOLO 6 

L’ASL ha piena facoltà di procedere alla dimissione del/della sig./sig.ra _________ 

qualora vengano meno le motivazioni socio-sanitarie che hanno giustificato l’ingresso al 

CDD, quali, ad esempio, il positivo sviluppo delle potenzialità dell’assistito, tale da offrire 

l’opportunità di accesso ad altri servizi o l’aggravamento e/o cambiamento della 

condizione personale e familiare dell’assistito tali da  richiedere il passaggio ad altro 

servizio. 

L’utente potrà essere dimesso anche in caso di assenza ingiustificata dal centro per 

periodi prolungati di misura superiore ai 15 giorni, nonché  in caso di mancato 

pagamento della retta di ricovero per due mensilità. 

Le dimissioni  di cui ai punti precedenti saranno disposte previa informativa scritta alla 

persona assistita e/o al suo legale rappresentante e al Comune di riferimento. L’ASL e il 

Comune, si dovranno attivare affinché  le dimissioni avvengano in forma assistita.  

 ARTICOLO 7 

Il recesso potrà essere effettuato direttamente dall’assistito cui si riferisce il presente 

contratto o dal suo legale rappresentante, con  comunicazione scritta all’ente gestore e al 

Comune di residenza, da inviarsi almeno trenta giorni prima dell’effettiva dimissione.  

Gli impegni del presente contratto sono in vigore fino all’effettiva dimissione, ovvero fino 

all’espletamento di tutte le obbligazioni, con particolare riguardo a quelle economiche. 

ARTICOLO 8 
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La risoluzione del contratto con conseguente dimissione dell’assistito potrà avvenire in tutti 

i casi di inadempimento contrattuale e, comunque, da parte dell’ASL, per i seguenti motivi: 

- commissione di illeciti gravi da parte dell’ospite che rendano impossibile la 

prosecuzione del servizio; 

- comportamenti che possono causare grave rischio per la sicurezza propria e altrui; 

- violazioni ripetute del presente contratto, espressamente contestate all’assistito o al 

suo legale rappresentante; 

- mancato pagamento retta nei termini stabiliti. 

In ogni caso le dimissioni avverranno di concerto tra l’ASL e il Comune di residenza. 

Il contratto si risolve, altresì per decesso dell’assistito. 

ARTICOLO 9 

L’ente non risponde di eventuali ammanchi di denaro, valori e corredo di proprietà 

dell’assistito non dati in custodia al Responsabile di Servizio. 

Le uscite dell’assistito non autorizzate sono sotto la responsabilità dell’assistito stesso o di 

chi ne ha la tutela. 

ARTICOLO 10 

In caso di contenzioso è competente il Foro di Milano.  

ARTICOLO 11 

Il presente contratto ha validità fino alle dimissioni e/o al recesso e/o alla risoluzione. 

ARTICOLO 12 

Le spese del presente contratto ed ogni altra inerente e dipendente sono a carico 

del/della sig./sig.ra ___________________. 

In caso di registrazione in caso d’uso, gli oneri conseguenti saranno a carico della 

parte che ha interesse alla registrazione. 
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ARTICOLO 13 

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del 

codice civile. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Magenta, lì 

 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE                 Il/la sig./sig.ra  
           ASL Milano n. 1                  Nome Cognome 

 
 
 
Per accettazione : 
 
IL SINDACO  
COMUNE DI ___________ 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile il/la sottoscritto/a 

sig./sig.ra _______________ dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui 

agli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . 

Documento di identità n. _______________ del Comune di ______________________, 

rilasciato il __________________. 

          Il/la sig./sig.ra 
                 Nome e Cognome 

Note : 

“Soggetto interessato” è la persona con disabilità.  
Se adulta e non sottoposta a provvedimenti di tutela/curatela/amministrazione di sostegno la sua firma è obbligatoria. 
Se adulta, non sottoposta a provvedimenti, ma non in grado di apporre la propria firma, segnare con la dicitura 
“impossibilitato/a a firmare”. 
In caso di presenza di provvedimenti, la firma della persona con disabilità non è obbligatoria, ma può essere 
richiesta per sottolineare il diritto alla partecipazione nelle scelte che la riguardano, secondo i principi dell’Art. 
3 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

 

ALLEGATI 

1) Carta dei Servizi  
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ALLEGATO 8  

“AZIENDA SOCIALE” 

DISTRETTO DI CASTANO PRIMO 
Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, 

Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE  

DEI SERVIZI D’ASSISTENZA E SUPPORTO EDUCATIVO 

PER MINORI IN AMBITO SCOLASTICO,  

DA PARTE DI ENTI ACCREDITATI 
 

1. PREMESSA: OGGETTO E AMBITO 

Il presente protocollo regolamenta i seguenti servizi svolti nell’Ambito territoriale di Castano 

Primo (MI), per l’integrazione scolastica degli alunni disabili o in situazione di svantaggio:  

• assistenza educativa scolastica ai sensi della Legge 104/1992, per minori con 

disabilità certificata; 

• supporto educativo scolastico per minori, in ragione di progetti previsti dai singoli 

Comuni di residenza. 

Trattasi di servizi rivolti a minori frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Primarie e/o Secondarie dei 

Comuni afferenti l’Ambito Territoriale di Castano Primo. 

I servizi sono istituiti da “Azienda Sociale”, Ente dell’Ambito Territoriale, ed erogati da “enti 

accreditati” aderenti al Piano di Zona, tramite operatori qualificati.  

Le parti coinvolte nel servizio (Comune, Scuola, Gestore, Azienda Sociale) condividono 

l’importanza della “funzione educativa” svolta dall’operatore, che garantirà i supporti previsti, 

nonché della chiara identificazione delle competenze delle parti coinvolte. Il presente protocollo 

viene editato e sottoscritto dalle parti al fine di garantire la corretta condivisione dei criteri e delle 

competenze. 

 

2. DEFINIZIONI  

L’operatore è definito “Educatore”; con “Comune” si intendono gli uffici preposti alle attività 

scolastiche di ogni singolo Comune dell’Ambito; “Scuola” è da intendersi ogni singolo Istituto in cui 

si svolge il servizio; il “Gestore” è l’Ente accreditato che svolge l’intervento nel singolo Comune, 

ovvero singolo Istituto, in nome e per conto dell’Ente Distrettuale, denominato “Azienda Sociale”. 

Ci potranno essere più gestori operativi nei differenti Comuni, ma non più d’uno per Comune. I 

minori frequentanti un Istituto, ma residenti in un altro Comune sono affidati ad operatori in forza 

al Gestore operante in quell’Istituto ed il Coordinamento del Gestore farà riferimento diretto al 

Comune di residenza. 

 

3. PREPARAZIONE DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.) 

Per dare piena legittimazione al ruolo e alle funzioni dell’Educatore è fondamentale che questi 

condivida il Piano Educativo Individualizzato riferito al minore cui presta servizio di assistenza 

educativa, ove attivato, pertanto, egli parteciperà attivamente e formalmente ai momenti di 
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programmazione, alla stesura del P.E.I e delle relazioni di verifica, nel rispetto delle competenze e 

delle responsabilità di ciascuno ed in ottemperanza all’Art.139 del  Dlgs 112/1998. 

 

"ll P.E.I. è redatto, a i sensi del comma 5 del predetto art. 12 della Legge 104 del 1992, 

congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale 

insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione 

dell’insegnante operatore psicopedagogico, in collaborazione con i genitori o gli 

esercenti la potestà parentale dell'alunno" 

 

In caso di attivazione di un progetto da parte di un Comune per un intervento di supporto 

educativo, non previsto dalla Legge 104/1992 verranno, comunque, adottati idonei strumenti di 

supporto, monitoraggio e rendicontazione.  

 

4. FUNZIONI E RESPONSABILITA’ DEGLI EDUCATORI E DEGLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

Nel tenere in dovuta considerazione le differenze di ruolo stabilite dalla vigente normativa, le 

istituzioni e gli operatori riconoscono alle figure educative impegnate un ruolo distinto e 

complementare relativamente alla gestione didattico- educativa svolta dagli insegnanti. 

L’Educatore non potrà in alcun caso vicariare l’insegnante di classe, non potrà cioè avere la 

responsabilità di un gruppo di alunni, anche se questo dovesse comprendere uno dei minori 

seguiti dall’Educatore stesso. Ciò non impedisce che l’Educatore possa operare con piccoli gruppi 

in cui è inserito il minore per attività specifiche, con la presenza dell’insegnante di classe. Ne 

consegue che, in assenza dell’insegnante di classe, non potrà mai essere affidata all’Educatore la 

formale responsabilità di un gruppo-classe; egli rimarrà, sempre e comunque, responsabile solo 

del minore affidatogli. 

Rispetto ai minori seguiti, compatibilmente con gli orari e con le esigenze del servizio, le funzioni 

con carattere prettamente didattico spetteranno all’insegnante di sostegno, quelle di tipo 

educativo all’Educatore nominato dal Gestore, tenendo comunque conto che l’Educatore può 

sostenere il minore anche nello svolgimento del programma didattico, inteso come “strumento 

educativo”. 

Restano di competenza degli Istituti Scolastici il raggiungimento degli obiettivi didattici ed in 

particolare l’assistenza di base, relativamente alla quale l’Istituzione Scolastica provvederà ad 

organizzarsi con proprio personale o altre figure di riferimento appositamente designate, così 

come previsto dalla normativa di riferimento (Legge 124 del 3 maggio 1999, art. 8; Protocollo 

d’intesa tra il Ministero P.I. con ANCI UPI UNCEM e OO.SS del 13 settembre 2000; CCNL vigente). 

 

5. FUNZIONI E RESPONSABILITA’ DELLE FIGURE DI COORDINAMENTO 

Il Gestore indica un proprio Coordinatore e comunica il nominativo e numero di telefono ad 

Azienda Sociale, ai Comuni e alle Scuole: egli sarà referente per tutti gli interlocutori istituzionali 

ed avrà la responsabilità operativa del corretto funzionamento del servizio. 

La Scuola nomina a propria volta un referente il quale si rapporterà con il Coordinatore e 

risponderà ad ogni questione che dovesse insorgere a livello generale. Sul piano operativo invece 

sarà l’insegnante Coordinatore della classe di appartenenza del minore con sostegno educativo a 

svolgere la funzione di referenza per l’Educatore all’interno della classe. Se l’intervento nella 

singola Scuola, ad esempio, fosse per un solo minore, le due figure scolastiche (referente generale 

e referente operativa)  potrebbero coincidere. 
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6. DEFINIZIONE DEGLI ORARI 

Gli orari di lavoro degli Educatori saranno formalizzati dal Coordinatore una volta definito un 

adeguato piano di intervento, ovvero una volta declinato l’intervento nel gruppo classe e dopo un 

confronto tra Educatore e referenti scolastici, che avviene ordinariamente nelle prime settimane 

di servizio. L’orario dovrà garantire la massima efficacia di intervento per il minore, ma anche un 

piano di intervento per l’Educatore che scongiuri, per quanto possibile, pause o trasferimenti tra 

plessi nel medesimo giorno. 

 

7. PROGRAMMAZIONE 

Azienda Sociale riconosce l’importanza della partecipazione degli Educatori ai momenti di 

programmazione. Trattasi di un elemento ineludibile per garantire la corretta esecuzione dei 

progetti di intervento, che non possono prescindere dai momenti di condivisione citati al punto 3 

del protocollo, fondamentali per conoscere e condividere gli obiettivi, per stabilire le modalità e le 

strategie di intervento, per definire ed eventualmente ridefinire i compiti di ciascuna delle figure 

educative dell’èquipe coinvolta, nella prospettiva del benessere del minore. 

Il Gestore - ferma restando la possibilità del recupero ore stanziate sul minore, ma non effettuate 

per  assenze dello stesso minore o dell’operatore – dovrà, dunque, garantire le ore necessarie alle 

attività di programmazione con il gruppo di insegnanti, quantificabili in n. 10 annuali riconosciute 

all’operatore per ogni singolo minore in carico, senza oneri per Azienda Sociale. Le ore sono intese 

ridotte a 5 nel caso di minori in carico per meno di 8 ore settimanali. Previo accordo tra le parti, 

nel caso specifico Comune, Scuola e Gestore, codeste risorse potranno, altresì, essere ridistribuite 

in modo flessibile tra i minori, in ragione delle effettive esigenze emergenti. 

 

8. ASSENZE DELL’EDUCATORE 

Qualora uno degli educatori dovesse assentarsi, il Gestore provvederà alla sua sostituzione, con un 

operatore, comunque a conoscenza del caso e del contesto. In caso di assenza non programmata, 

il Coordinatore – venuto a conoscenza dell’assenza - verifica la strategia concordata con la scuola 

ad inizio anno riferita al minore, che può prevedere un’immediata sostituzione con altro operatore 

oppure un piano di recupero ore, con lo stesso operatore, in giorni successivi. Chiaramente, in 

caso di assenze prolungate (infortuni e malattie di lunga durata, aspettative, congedo per 

maternità, …) si procede alla sostituzione individuando un nuovo incaricato, fino al rientro del 

titolare.  

 

9. ASSENZE DELL’ALUNNO 

La Scuola informerà le famiglie del fatto che esse sono tenute a comunicare in anticipo tutte le 

assenze “prevedibili” dei figli (visite di controllo periodiche, visite specialistiche ecc…). In caso di 

malattia esse devono subitamente comunicare alla Scuola una previsione sulla durata dell’assenza 

ed avvisare il giorno prima dell’effettivo rientro. La Scuola comunicherà al Gestore le assenze dei 

minori conosciute in anticipo, la previsione dei giorni di assenza per malattia in atto, il rientro 

previsto per il giorno successivo. 

In caso di assenza dell’alunno, non comunicata per tempo al Gestore, l’Educatore che arriva a 

Scuola può fermarsi per collaborare con eventuali altri operatori addetti all’assistenza, con un 

piano straordinario indicato dal referente della Scuola, oppure, in carenza di possibili compiti 

straordinari, rientra a casa avendo un riconoscimento di n. 2 ore operative. 
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10. DOCUMENTAZIONE E RENDICONTAZIONE 

La compilazione di registri e schede di valutazione della Scuola spetta all’insegnante di sostegno, 

non all’Educatore.  Il gestore potrà attivare proprie modalità operative di registrazione finalizzate 

al monitoraggio dell’intervento, affinché si possano quantificare con precisione gli interventi 

effettuati nel mese. 

 

11.  ACCORDI SCUOLA-FAMIGLIA 

L’Educatore è parte integrante dell’èquipe e può comunicare con la famiglia del minore secondo le 

modalità formali definite dalla Scuola. In qualunque caso è necessario che l’Educatore agisca in 

stretta collaborazione con l’èquipe ed in particolare con l’insegnante referente considerando se e 

dove essere presente nella relazione con la famiglia e condividendo le modalità, i tempi, gli 

obiettivi dei colloqui. 

 

12.  USCITE, VISITE GUIDATE 

L’Educatore partecipa ad uscite e visite guidate cui partecipa il minore interessato, solo su 

richiesta della Scuola e avendo a disposizione le ore necessarie alla copertura dell’intervento. 

 

13.  GESTIONE D’EVENTUALI CONFLITTI 

Si premette che spetta alla Scuola il compito di indicare le direttive educative da seguire, mentre 

spetta al gestore  il compito di gestire il gruppo di educatori in servizio. Azienda Sociale ha invece 

facoltà di verificare il buon andamento del servizio. 

Qualora si registrassero dei problemi o divergenze rispetto alle modalità di intervento, in 

particolare tra Educatore e Insegnanti, ogni operatore ha il dovere di rivolgersi al proprio 

referente: per gli insegnanti la Scuola; per gli educatori il Gestore. In caso di eventuali conflitti il 

Coordinatore lavorerà per dirimere la questione eventualmente insorta, prendendo accordi con i 

referenti indicati dalla Scuola o, se necessario, con la dirigenza scolastica. 

 

14.  CONFORMITA’ DEL SERVIZIO E VERIFICA 

Scuola e Comune inviano eventuali segnalazioni di disservizio o non conformità al Coordinatore, 

per conoscenza ad Azienda Sociale, affinché esso possa fare le valutazioni del caso e intervenire in 

modo opportuno. Il Coordinatore del servizio deve essere disponibile per incontri da concordarsi, 

finalizzati alla verifica generale del buon andamento del servizio, sulla base di un piano incontri 

che può anche essere differenziato per plesso o Comune.  

 

15.  COMUNICAZIONI 

Scuola e Gestore sono tenute a comunicarsi per iscritto le informazioni rilevanti che riguardano il 

servizio. Ad esempio: variazione permanente degli orari, variazione del referente, sostituzione 

dell’operatore, variazione del Coordinatore, uscita del minore dal piano interventi. Comune di 

riferimento, Azienda Sociale ed eventualmente le famiglie devono essere, altresì, tenute 

informate. 

Per quanto riguarda invece le comunicazioni strettamente connesse allo svolgimento delle attività 

con il minore (calendario degli incontri di programmazione, assenza degli alunni, possibilità di un 

recupero ore ecc…) la Scuola deve comunicare di massima direttamente con il Coordinatore. 
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Previo accordo  con il coordinatore e per argomenti circostanziati la scuola potrà accordarsi 

direttamente con gli educatori. 

16.  PROCEDURE IN CASO D’INFORTUNIO 

In caso di infortunio di uno dei minori assistiti, viste le funzioni e le responsabilità di educatori e 

docenti, la denuncia dello stesso spetterà, se presenti, all’insegnante di sostegno o all’insegnante 

di classe. Qualora l’infortunio si verificasse in un momento in cui l’Educatore è in servizio ed è 

l’unico presente al fatto, la denuncia d’infortunio spetterà a lui. 

 

Letto e sottoscritto 

Castano Primo,  

 

AZIENDA SOCIALE 

Il Direttore 

Dr.ssa  Laura Puddu 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ”G. Falcone e P. 

Borsellino” Castano Primo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof .G. Chiodini 

 

LA GRANDE CASA Coop. Sociale 

Il Legale Rappresentante 

Dr.ssa Liviana Marelli 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Don L. Milani” 

Turbigo 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. E. Castiglioni 

 

CONSORZIO UNISON 

Il Legale Rappresentante 

Dr. Massimo Ramerino 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Ada Negri” Magnago 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. G. Ciccarelli 

CITY SERVICE Coop. Sociale 

Il Legale Rappresentante 

Dr. Daniele Giani  

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO EUROPEO 

Arconate e Buscate 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. E.Puricelli 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO Via Cavour Cuggiono 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. G. Fasani 

 

 ENTE MORALE Scuola dell’Infanzia Castano 

Primo 

Il Presidente  

Dr. L. Soroldoni 
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ALLEGATO 9 

 
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’input 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; 
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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; 

 
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; 



 4

- 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 NUC LEI 

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 
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• formulare percorsi prognostici e verificarne l’attuazione 
 
 
 
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. 
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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 
• 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 
___________________________________ 



                                                                 ALLEGATO 10 
 
 
 

 
 

AMBITO TERRITORIALE DEL CASTANESE 
 
 
 

PIANO ZONALE TRIENNALE  
 
 
 

PER LA PRIMA INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPROVATO DALL’ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI D EL DISTRETTO 
SOCIO SANITARIO N. 5 ASL PROVINCIA MILANO 1  

NELLA SEDUTA DEL 30 GIUGNO 2010 



 
1. PREMESSA 
I nidi sono un servizio di interesse pubblico, aperto alle bambine e ai bambini in età 
compresa fra i tre mesi e i tre anni, che hanno la funzione di favorire il pieno sviluppo della 
personalità del bambino, nel quadro di una politica socio-educativa, operando nel rispetto 
del primario dovere e diritto dei genitori di istruire ed educare i propri figli, come sancito 
dall’articolo 30, primo comma, della Costituzione. 
L’ampliamento della possibilità di usufruire di servizi di cura per l’infanzia è, inoltre, un 
elemento essenziale nell’ambito delle politiche tese a favorire l’ effettiva parità tra uomini e 
donne: una maggiore e più diffusa disponibilità di tali servizi favorisce, infatti, una più equa 
distribuzione dei carichi di cura in ambito familiare consentendo, in tal modo, l’accesso e la 
permanenza delle donne madri nel mondo del lavoro. Inoltre, secondo le direttive 
comunitarie, la flessibilità dell’organizzazione del lavoro in azienda è proporzionale alla 
presenza di servizi integrati sul territorio sia per i minori che per le persone non 
autosufficienti, tali da consentire la conciliazione dei tempi ed una programmazione degli 
interventi delle Istituzioni e degli altri soggetti che operano sul territorio a favore di un 
mercato del lavoro più flessibile e inclusivo. 
L’Italia è ancora distante dal raggiungimento dell’obiettivo del 33% di copertura dell’utenza 
potenziale fissato in sede europea nel quadro della cosiddetta “Agenda di Lisbona”1. Per 
questo, sin dal 2007 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, il 
Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, ha lanciato un Piano straordinario per lo 
sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, volto allo 
sviluppo del servizio nidi in tutte le Regioni. In questo orizzonte normativo si colloca la 
DGR 11152 del 3 febbraio 2010 “Determinazione in ordine all’attuazione dell’azione 
“Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità di offerta socio 
educative per la prima infanzia del sistema privato” ai sensi della DGR 8243 del 22 ottobre 
2008 “Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio educativi per la 
prima infanzia in attuazione dell’Intesa del 14 febbraio 2008”. 
 
2. METODOLOGIA ADOTTATA 
Il presente Piano triennale risulta frutto di un lavoro sinergico condotto da una pluralità di 
soggetti che, pur per motivazioni e finalità diverse, si sono trovati accomunati dalla 
necessità di iniziare una riflessione sull’offerta per la prima infanzia presente sul territorio: 
le amministrazioni Comunali nella loro funzione di programmatori territoriali ed in alcuni 
casi di gestori di servizi, Azienda Sociale, ente strumentale dei Comuni del Castanese 
nonché Ente capofila della Programmazione, nel proprio ruolo di ente capofila e braccio 
operativo in termini di programmazione, gli enti gestori privati di asili nido nella loro veste 
di erogatori di un servizio di alto interesse pubblico, ciascuno di loro ha messo in campo 
professionalità, tempo lavoro, energie di pensiero in una logica di costruzione di un 
sistema  che possa favorire le famiglie. 
Riportiamo di seguito l’analisi del flusso operativo e la relativa disamina delle singole fasi 
che hanno portato all’elaborazione del presente Piano. 
 



                                            soggett i 

azioni
ufficio di piano 
Azienda Sociale

gestori nidi
 privati

gestori nidi 
pubblici asl

enti locali
responsabili di 

servizio

enti locali
assemblea dei 

sindaci

1 costituzione gruppo nidi

2
compilazione schede con dati gestionali dei 

nidi

3
analisi dell'esistente, liste di attesa, 
modalità gestionali, costi , rette, e 

convenzioni in essere

4 elaborazione dati

5 elaborazione proposte operative

6 presentazione dei risultati 

7 eventuali indicazioni in merito

8 elaborazione dati corretti e rivisti

9 presentazione dati corretti e rivisti

10
decisioni in merito piano nidi

(decisione rispetto ai posti convenzionabili 
nel triennio )

                              

11
elaborazione definitiva piano nidi entro 30 

giugno

12
verifica del piano nidi, delle bozza di 

convenzione e comunicazione risultanze 
agli ambti

13 presentazione proposta a gestori

14 decisioni in merito al convenzionamento

15 firma convenzioni

 
 
 



FASI AZIONI CONTENUTI DELLE AZIONI

1 costituzione gruppo nidi
L'ufficio di piano ha costituito un gruppo integrato costituito da gestori pubblici
e privati, da componenti di azienda sociale e dall'ASL nella sua funzione di
ente di vigilanza

2
compilazione schede con dati 

gestionali dei nidi

Il gruppo integrato ha elaborato in sinergia le schede di rilevazione della
situazione esistente (posti autorizzati, iscritti , modalità gestionali, costi rette,
convenzioni..

3
analisi dell'esistente, liste di attesa, 
modalità gestionali, costi , rette, e 

convenzioni in essere
I dati delle singole schede sono stati riletti in gruppo, verificati, corretti e
contestualizzati

4 elaborazione dati
L'ufficio di piano ha raccolto, verificato elaborato e sintetizzato i dati analitici
forniti dai gestori

5 elaborazione proposte operative
L'ufficio di piano sulla scorta dell'analisi fatta e delle indicazioni date dalla
DGR elabora proposte operative rispetto al piano nidi

6 presentazione dei risultati 
I risultati di sintesi e le proposte operative vengono presentati ai responsabili
di servizio dei comuni

7 eventuali indicazioni in merito
I responsabili dei comuni forniranno eventuali indicazioni tecniche in merito

8 elaborazione dati corretti e rivisti
Sulla scorta delle indicazioni ricevute dal tavolo tecnico l'ufficio di piano 
apporta eventuali correzioni di direzione operativa

9 presentazione dati corretti e rivisti
L'analisi dell'esistente, corretta e rivista, viene presentata a enti gestori ed 
amministrazioni comunali

10
decisioni in merito piano nidi

(decisione rispetto ai posti 
convenzionabili nel triennio )

L'assemblea assume le decisoni in merito ai posti convenzionabili, al budget
ed alle modalità operative e delibera il piano nidi

11
elaborazione definitiva piano nidi 

entro 30 giugno
L'ufficio di piano stende la versione definitiva del piano nidi e la presenta
all'ASL

12
verifica del piano nidi, della bozza di 

convenzione e comunicazione 
risultanze agli ambiti

L'ASL verifica piano nidi e bozza di convenzione. Da comunicazone agli
ambiti territoriali delle risultanze entro 15 gg dal ricevimento dei piani

13 presentazione proposta a gestori
In seguito alle decisioni assunte dall'assemblea dei sindaci vengono
ripresentate le proposte di convenzione ai gestori privati

14
decisioni in merito al 
convenzionamento I gestori privati decidono in  merito all'opportunità di convenzionamento

15 firma convenzioni L'ufficio di piano firma le convenzioni per i singoli comuni  
 
 
 
3. ANALISI DELLA DOMANDA 
Procedere ad una analisi della domanda che abbia basi di scientificità risulta al momento 
attuale assai arduo perché, al di là del dato numerico, intervengono fattori legati da un lato 
alle caratteristiche sociologiche del territorio e dall’altro alla congiunturale difficoltà 
economica che stanno attraversando le famiglie, legata alla crisi del settore lavorativo. 
Per le finalità di questo primo piano nidi pertanto viene preso in esame essenzialmente il 
dato relativo alla domanda espressa, che, pur non essendo il migliore indicatore, in quanto 
si ritiene che esista una componente di domanda latente che non emerge per i fattori di cui 
sopra, pur tuttavia consente una prima rilevazione ed una fotografia “ragionata” 
dell’esistente, che fino ad ora non è stata mai effettuata. 
Riportiamo alcuni dati demografici, forniti direttamente dai Comuni, che ci possono dare 
alcuni indicatori e dati di riferimento rispetto al territorio del Castanese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE 
POPOLAZIONE 

TOTALE AL 
31/12/07 

POPOLAZIONE 
TOTALE AL 

31/12/08 

POPOLAZIONE 
TOTALE AL 

31/12/09 
variazione 

percentuale nel 
triennio 

ARCONATE                      6.176                       6.307                      6.404  4% 
BERNATE                      3.074                       3.068                      3.117  1% 
BUSCATE                      4.713                       4.740                      4.758  1% 
CASTANO                     10.678                      10.784                    10.903  2% 
CUGGIONO                      8.041                       8.091                      8.132  1% 
INVERUNO                      8.558                       8.582                      8.657  1% 
MAGNAGO                      8.861                       8.886                      8.946  1% 
NOSATE                         662                          689                         697  5% 
ROBECCHETTO                      4.835                       4.890                      4.890  1% 
TURBIGO                      7.413                       7.410                      7.423  0% 
VANZAGHELLO                      5.199                       5.238                      5.256  1% 

TOTALE                     68.210                      68.685                    69.183  1% 

 
 

COMUNE 
nati variazione 

percentuale nel 
quadriennio 06-

09 
NEL 2007 NEL 2008 NEL 2009 

ARCONATE 81 84 81 0% 
BERNATE 37 29 32 -14% 
BUSCATE 61 53 43 -30% 
CASTANO 104 104 126 21% 
CUGGIONO 95 79 79 -17% 
INVERUNO 63 80 90 43% 
MAGNAGO 101 90 89 -12% 
NOSATE 8 8 7 -13% 
ROBECCHETTO 39 60 57 46% 
TURBIGO 68 70 53 -22% 
VANZAGHELLO 44 62 48 9% 

TOTALE                         701                          719                         705  1% 

 
 
 
 



ARCONATE 6.404                235 4%

BERNATE 3.117                92 3%

BUSCATE 4.758                159 3%

CASTANO 10.903              311 3%
CUGGIONO 8.132                262 3%
INVERUNO 8.657                226 3%
MAGNAGO 8.946                293 3%
NOSATE 697                   23 3%
ROBECCHETTO 4.890                140 3%
TURBIGO 7.423                213 3%
VANZAGHELLO 5.256                147 3%
TOTALE 69.183              2.101                  3%

incidenza pop 
minore su 

popolazione 
totale

COMUNE
POPOLAZIONE 

TOTALE AL 
31/12/09

POPOLAZIONE 
0-36 mesi

 
 
 
Come si può vedere la popolazione del Castanese nel triennio 2007/2009 ha assistito ad 
una crescita media dell’1% con punte del 4% ad Arconate e del 5% a Nosate. I nuovi nati 
nel triennio 2007/2009 hanno registrato un incremento medio territoriale dell’1% che se 
analizzato nello specifico si diversifica notevolmente nelle singole municipalità: in alcune 
zone abbiamo un incremento vicino al 50% (Robecchetto ed Inveruno), in altre un indice di 
natalità decisamente modesto (Castano, Vanzaghello), in altre ancora un indice in 
preoccupante decremento . 
L’incidenza della popolazione 0/36 mesi sul totale della popolazione  presenta un dato 
medio territoriale pari al 3%  che si ripercorre su tutti i comuni eccezion fatta per Arconate. 
Utilizzando questi dati anagrafici ed andando ad incrociarli con alcuni indicatori storici di 
dotazione di posti nido a livello teorico la situazione sul Castanese dovrebbe essere la 
seguente: 
 

tipologia indicatore standard 
posti nido calcolati  
su indicatore 

Indice di Lisbona 

33%  
pop 0/36 
mesi 693 

obbiettivo medio italiano  
entro 2010 da piano nidi 

18% 
 pop 0/36 
mesi 378 

 
Di fatto la domanda espressa nel 2009 risulta essere quella riportata nelle tabelle di 
seguito: 
 



 
 

< 12 MESI >12 MESI
ARCONATE 7 34 7
BERNATE 1
BUSCATE 5 16 1
CASTANO 53 12 35
CUGGIONO 20 48 18
INVERUNO 16 8
MAGNAGO 5 20
NOSATE 5
ROBECCHETTO 8 5
TURBIGO 6 23
VANZAGHELLO 4 9
TOTALE DISTRETTO DI CASTANO 129 176 0 61
DISTRETTO MAGENTA 1 2
DISTRETTO BUSTO ARSIZIO
DISTRETTO LEGNANO 2 4 1
ALTRA PROVENIENZA 2
TOTALE FUORI TERRITORIO 5 6 0 1
TOTALE 134 182 0 62

IN LISTA 
D'ATTESA

ANNO 2009

316

N. MINORI DISABILIRESIDENZA
N. ISCRITTI

 
 
 
 
 

EMANUELA SETTI CARRARO CASTANO PRIMO 1979 45 43 35
KAROL WOJTYLA CUGGIONO 1978 55 55 18

V. BACHELET MAGNAGO 1979 30 24 0
GIANNA BERETTA MOLLA ROBECCHETTO 2010 22 0

TOTALE PUBBLICI 152 122 53
MICRONIDO BARBAPAPA' ARCONATE 2004 10 10 0

PROGETTO SCOIATTOLO ARCONATE 2006 25 58 9

PIANETA DUE SNC CASTANO PRIMO 2000 37 44 0
L'OASI DEI BIRICCHINI INVERUNO 2008 20 18 0

LA FATA TURCHINA NOSATE 2003 32 23 0
VILLA TATTI TURBIGO 2010 35 26 0

NIDO FAMIGLIA NIDO CELESTE INVERUNO 2009 5 9 0
NIDO FAMIGLIA GIOCHINCANTO VANZAGHELLO 2006 5 6 0

TOTALE PRIVATI 169 194 9
TOTALE GENERALE PUB E PRIV 321 316 62

P
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LISTA ATTESA 
PULITA
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B
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LI
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DENOMINAZIONE NIDO SEDE
DATA

ATTIVAZIONE ISCRITTI
N. POSTI

 AUTORIZZATI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I nidi del Castanese nel 2009 hanno visto 316 iscrizioni di cui di cittadini del territorio 305 
(129 bambini al di sotto dei 12 mesi e 176 bambini tra i 13 ed i 36 mesi). Fino allo scorso 
anno non risultavano iscritti bambini portatori di handicap né nella rete dei servizi pubblici 
né in quella dei privati. La lista di attesa depurata dai nominativi presenti in più liste di 
attesa o da quelli che hanno trovato collocazione in una struttura diversa da quella della 
lista di attesa,  è composta da 62 bambini di cui 61 del territorio del Castanese. 
 
 DENOMINAZIONE  

NIDO SEDE 
ATTIVO  

DAL 
N. POSTI 

AUTORIZZATI  ISCRITTI 
FREQUEN 

TANTI  

P
R

IV
A

T
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MICRONIDO  
BARBAPAPA' ARCONATE 2004 10 10 10 

PROGETTO  
SCOIATTOLO ARCONATE 2006 25 58 27 

PIANETA DUE SNC 
CASTANO 
PRIMO 2000 37 44 44 

L'OASI DEI 
BIRICCHINI INVERUNO 2008 20 18 18 

LA FATA TURCHINA NOSATE 2003 32 23 23 

VILLA TATTI TURBIGO 2010 35 26 22 

NIDO FAMIGLIA  
NIDO CELESTE INVERUNO 2009 5 9 5 

NIDO FAMIGLIA  
GIOCHINCANTO VANZAGHELLO 2006 5 6 6 

 TOTALE     169 194 155 

 
Riassumendo: i dati ci dicono che attualmente la domanda di cura per la fascia 0/3 anni 
che si rivolge a strutture private è di: 
194 bambini cui vanno aggiunti 61 bambini della lis ta di attesa che non hanno 
trovato collocazione nel territorio, per un totale di 255 posti. 
 
4. ANALISI DELL’ OFFERTA 
Al fine di operare le scelte programmatorie triennali richieste dal presente Piano Nidi 
(acquisto di posti nido dal mercato del privato), pare opportuno avere una fotografia di ciò 
che è al momento attuale l’offerta di nidi pubblica e privata e di quali movimenti la 
caratterizzeranno nel prossimo futuro. Utilizziamo una cartina per dare un’immediata 
sollecitazione rispetto alla collocazione topografica delle strutture. 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        NF 5 
                                                        N in att  
 
 
 
 
                                                                     
                                                                                N.PU 30 
                                N.PU. 45      N.PR 37   
                                                                               N. in att 50 
                                                                                   
     N.PR 32 
     
                                                                                       
                                                                                         N.PR 10   N.PR 25  
                                        N.PR 35 
                                                                                            
                                                                          N.PU 55                      NF 5     N.PR 20 
                                                                                                                                         
                                                                                                              N in att 
                                                                                                                        
                                                N.PU 22                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA: 
NF = NIDO FAMIGLIA 
NP = NIDO PUBBLICO (GESTIONE IN ECONOMIA O APPALTO) 
N. PR. = NIDO PRIVATO 
N in att. = NIDI DI CUI SI PREVEDE L’ATTIVAZIONE ENTRO TEMPI RAVVICINATI 



 

EMANUELA SETTI CARRAROCASTANO PRIMO 1979 45 43 96%
KAROL WOJTYLA CUGGIONO 1978 55 55 100%
V. BACHELET MAGNAGO 1979 30 24 80%
GIANNA BERETTA MOLLAROBECCHETTO 2010 22 0%
TOTALE PUBBLICI 152 122 94%

DENOMINAZIONE 
NIDO SEDE

ATTIVO 
DAL

N. POSTI 
AUTORIZZA ISCRITTI
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I

INDICE DI 
SATURAZIONE

 
 

MICRONIDO 
BARBAPAPA' ARCONATE 2004 10 10 100%
PROGETTO 
SCOIATTOLO ARCONATE 2006 25 58 232%
PIANETA DUE SNC CASTANO PRIMO 2000 37 44 119%
L'OASI DEI BIRICCHINI INVERUNO 2008 20 18 90%
LA FATA TURCHINA NOSATE 2003 32 23 72%
VILLA TATTI TURBIGO 2010 35 26 74%
NIDO FAMIGLIA 
NIDO CELESTE INVERUNO 2009 5 9 180%
NIDO FAMIGLIA 
GIOCHINCANTO VANZAGHELLO 2006 5 6 120%
TOTALE PRIVATI 169 194 115%

DENOMINAZIONE 
NIDO SEDE

ATTIVO 
DAL

N. POSTI 
AUTORIZZA ISCRITTI
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INDICE DI 
SATURAZIONE

 
 
 
 

12 9 321 316 106%
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Attualmente  l’offerta di nidi sul territorio vede: 
4 strutture pubbliche autorizzate di cui tre storiche ed una di recentissima autorizzazione 
(anno 2010),  la cui attività è prevista per settembre 2010. I posti autorizzati sono 152; la 
saturazione dei posti (rapporto tra iscritti e posti autorizzati) viene raggiunta su due 
strutture (Castano e Cuggiono), che peraltro  presentano anche lista di attesa, la struttura 
di Magnago non riesce invece a saturare i posti (indice pari ad 80%) e per l’unità di offerta 
di Robecchetto non sono possibili valutazioni essendo la stessa non ancora attiva. A livello 
complessivo l’indice di saturazione dell’offerta pubblica (non contemplando l’offerta di 
Robecchetto per le motivazioni già dette) è pari al 94%. 
8 strutture private autorizzate, tutte nate nell’ultimo decennio, caratterizzate dalla 
presenza di cinque nidi, un micro nido e due nidi famiglia; l’indice di saturazione è 
assolutamente superiore al 100%  per quasi tutte le strutture, fanno eccezione la struttura 
di Inveruno “Oasi dei biricchini”, che comunque ha un indice molto alto pari al 90% e le 
due strutture di Nosate e Turbigo, gestite dalla medesima società, che nell’anno 2010 ha 
operato la scelta di mercato di ampliare la propria offerta aprendo a Turbigo, pertanto 
l’analisi attuale risente delle modificazioni conseguenti a questo nuovo assetto. 



A livello complessivo dunque l’offerta nidi annovera attualmente, pur nella loro diversità 
gestionale e di tipologia, 12 strutture presenti in 9 Comuni per un totale di 321 posti 
autorizzati (comprensivi di Robecchetto) a fronte di 316 iscritti (dato non comprensivo di 
Robecchetto) che corrispondono ad un indice di saturazione complessivo del 106% (dato 
non comprensivo di Robecchetto). 
Rapportando gli attuali posti autorizzati alla popo lazione 0/36 anno 2009 risulta che 
il Castanese attualmente ha una dotazione di posti nido pari all’11,45%. 
Analizzando in modo prospettico il territorio risultano di prossima attivazione tre strutture: 
a Vanzaghello nel settembre 2010 dovrebbe trovare attivazione un nido di circa 30 posti 
a Buscate dovrebbe essere di prossima apertura un nido di circa 35 posti 
ad Inveruno è in costruzione una struttura che dovrebbe avere una capacità gestionale di 
circa 30 posti. Allo stato attuale delle conoscenze risulta dunque che gradualmente 
nel prossimo triennio la disponibilità di posti nid o sarà aumentata di 95 unità 
portando la dotazione al 14,89 %. 
 
Analizzando alcune dimensioni significative rispetto alla flessibilità gestionale risulta che i 
nidi privati riescono ad offrire all’utenza modalità part time differenziate (verticali, a giorni 
alterni, a frazione di orario ecc…), a fronte di un’offerta pubblica che riesce a praticare part 
time esclusivamente orizzontali. 
 
La DGR 11152/2010 parla di “acquisto di posti nido da strutture private autorizzate” e di un 
Piano di “acquisto posti” triennale (2010-2011; 2011-2012; 2012-2013), per cui le strutture 
da cui attualmente sono potenzialmente acquistabili i posti nido sono le seguenti: 
 

MICRONIDO 
BARBAPAPA' ARCONATE 2004 10
PROGETTO 
SCOIATTOLO ARCONATE 2006 25
PIANETA DUE SNC CASTANO PRIMO 2000 37
L'OASI DEI BIRICCHINI INVERUNO 2008 20
LA FATA TURCHINA NOSATE 2003 32
VILLA TATTI TURBIGO 2010 35
NIDO FAMIGLIA 
NIDO CELESTE INVERUNO 2009 5
NIDO FAMIGLIA 
GIOCHINCANTO VANZAGHELLO 2006 5
TOTALE PRIVATI 169

DENOMINAZIONE 
NIDO SEDE

ATTIVO 
DAL

N. POSTI 
AUTORIZZATI

P
R
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A

T
I

 
 
A queste otto strutture potranno aggiungersi le strutture di Buscate, Inveruno e 
Vanzaghello solo se il livello di gestione sarà privato e cioè se l’ente gestore sarà 
un’azienda (operativa, società, associazione….) privata. 
 
5. ANALISI DEI COSTI NIDO: QUANTO COSTA MENSILMENTE  UN POSTO BAMBINO 
ALL’ENTE GESTORE 
Per operare questo tipo di analisi abbiamo costruito con i gestori pubblici e privati la 
scheda di budget, di seguito proposta, condividendone i fattori produttivi da inserire: 



ASILO NIDO

POSTI AUTORIZZATI

MESI DI ATTIVITA'

TIPOLOGIA COSTO

ORE ANNUE da 
contratto NUMERO OPERATORI COSTO ORARIO COSTO TOTALE

COORDINATORE
EDUCATORI 

ADDETTI AI SERVIZI

CUOCO

FONDO SOSTITUZIONI
COMPENSI A TERZI (consulenze tecniche di 
psicologi, pedagogisti, pediatri)

SUPERVISIONE
FORMAZIONE

RIMBORSO PER PERSONALE VOLONTARIO
PERSONALE AMMINISTRATIVO
RESPONSABILE/DIRIGENTE

TIPOLOGIA COSTO

N° ANNUO (SE 
RILEVABILE) EVENTUALI NOTE

COSTO UNITARIO 
(SE RILEVABILE) COSTO TOTALE

SERVIZIO MENSA UTENTI (CATERING)
SERVIZIO MENSA PERSONALE (CATERING)

ACQUISTO GENERI ALIMENTARI

MATERIALE EDUCATIVO/DIDATTICO

MATERIALE IGIENICO PER LA CURA DEL 
BAMBINO

MATERIALE USA E GETTA PER LA CURA 
DEL BIMBO
PANNOLINI

ATTIVITA' ESTERNE 
CORREDO PER I BAMBINI (BAVAGLIE, 
LENZUOLA..)

TIPOLOGIA COSTO EVENTUALI NOTE COSTO TOTALE

ASSICURAZIONE (STABILI, PERSONALE, 
BAMBINI…)

ENERGIA ELETTRICA

ACQUA

GAS

TELEFONO

TASSE ONERI BANCARI…

CANCELLERIA E STAMPATI

QUOTE ASSOCIATIVE

CONSULENZE TECNICHE (626, 
HCCP,COMMERCIALISTA…)
PUBBLICITA'

TIPOLOGIA COSTO EVENTUALI NOTE COSTO TOTALE

MANUTENZIONE FABBRICATI

MANUTENZIONE ALTRI BENI

TASSA RIFIUTI

ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA

LAVANDERIA

LOCAZIONI (AFFITTO E SIMILIA)

AMMORTAMENTI

MATERIALE SANITARIO
MATERIALE USA GETTA E DIVISE 
PERSONALE

PERSONALE DIRETTO

TOTALE COSTI

COSTI TECNICI

COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI

ALTRI COSTI DIRETTI

ANNO 2009 CONSUNTIVO
 (PER I NIDI CHE HANNO INIZIATO NEL 2010 INSERIRE D ATO DI PREVENTIVO ANNO 2010)

 
 
 
 
Dai dati pervenuti risulta quanto segue: 



ASILO NIDO

POSTI AUTORIZZATI

MESI DI ATTIVITA'

TOTALE COSTI 404.491,00     456.181,20    292.505,73    

COSTO MEDIO MENSILE

RETTA MASSIMA
 PRATICATA

Karol  Wojtyla
CUGGIONO

EMANUELA SETTI CARRARO – 
CITTA’ DI CASTANO PRIMO 

55 30

1111

45

11

BACHELET
MAGNAGO

855,16

400,00

754,02

420,00

1107,98

650,00  
 

ASILO NIDO

POSTI AUTORIZZATI

MESI DI ATTIVITA'

TOTALE COSTI -              238.560,18     -                  187.491,00    -              156.197,92     

COSTO MEDIO MENSILE

RETTA MASSIMA
 PRATICATA

ASILO NIDO PROGETTO 
SCOIATTOLO
ARCONATE

25

11

FATA TURCHINA
NOSATE

32

12

PIANETA DUE S.N.C.    
VIA SANT'ANTONIO, 25 

CASTANO PRIMO

37

12

451,82

530,00

488,26

580,00

567,99

625,00  
 

ASILO N IDO

P OS TI AUTORIZZATI

M ES I D I ATTIV ITA'

TO TALE  COSTI -             168.444,00     -             25.378,00   125.065,14   

COS TO M E DIO  M ENS ILE

RE TTA M AS S IM A
 P RATICATA

PR EV EN TIVO        
VILLA TATTI – TURBI GO

35

12

NIDO  "L 'O AS I DE I 
BIRIC CHINI"  INV E RUNO

20

11

NIDO  FAM IG LIA
"NID O CELE S TE "

5

11

631,64

580,00

588,97

580,00

461,42

465  
 
Analizzando i suddetti dati scopriamo che: 
il costo medio mensile di un bambino inserito in un nido pubblico è di € 859,30 (non sono 
ricompresi i costi relativi ai costi generali (gestione personale, elaborazione stipendi, 
gestione fiscale, contabilità e bilancio) perché dai Comuni non imputabili al singolo centro 
di costo.  
Il costo medio mensile di un bambino inserito in una struttura privata risulta essere di € 
547,97 comprensive di tutte le voci di costo. 
La differenza è da imputarsi essenzialmente al costo di personale, cioè alla diversa 
contrattualità e fiscalità utilizzata. 
Il costo medio mensile di un bambino inserito in un a struttura privata è dunque 
inferiore di € 336,90 rispetto al costo pubblico. 
Passando ad analizzare le rette massime praticate la relazione tra pubblico e privato si 
capovolge, infatti: 
la retta mensile media massima praticata dal gestore pubblico è di € 490,00. 
la retta mensile media massima praticata dai gestori privati è di € 559,40. 
Risulta pertanto che: 

• i cittadini che si rivolgono alle strutture private  si vedono riconosciuta 
mediamente una retta mensile superiore di € 69,40 r ispetto a chi si rivolge ad 
una struttura pubblica; 



• i gestori di strutture private riescono infatti a c oprire i costi attraverso le rette; 
• i gestori pubblici per la copertura dei costi deve invece intervenire con fondi 

propri (il dato derivato dalle rendicontazioni per il Fondo Sociale Regionale 
rivela storicamente che le amministrazioni pubblich e ricavano da rette 
mediamente  il 37% circa dei costi ). 

 
6. PROGRAMMAZIONE NEL TRIENNIO 
 La situazione territoriale appare dunque molto diversificata e complessa perché: 

• i nidi pubblici sono presenti in tre Comuni e le rette praticate all’utenza sono 
fortemente diversificate (Magnago pratica una retta mensile superiore di € 250,00 
mensili alle altre due realtà pubbliche); 

• la rete dei nidi  e micronidi privati è molto diffusa; 
• lo strumento convenzionale è attualmente utilizzato da sole tre amministrazioni e la 

situazione è riassunta nello schema seguente: 
 

 

ENTE 
CONVENZIONANTE

SOCIETA' 
CONVENZIONATA POSTI

COSTO  UNITARIO 
CONVENZIONE

COSTO  ANNUO 
CONVENZIONE NOTE

ARCONATE SCOIATTOLO 10 72,7 8.000,00              

graduatoria determinata dal Comune
contributo una tantum annuo per 
materiale

INVERUNO PIANETA DUE 8 0 0

viene riconosciuto direttamente al nido 
il contributo in base a fasce Isee:
fino a 6.000 = 250 mese
da 6.001 a 9000= 200 mese
da 9.001 a 12.000= 150 mese
da 12.001 a 15.000= 100 mese
da 15.001 a 18.000= 50 mese

NOSATE LA FATA TURCHINA 4
170  una tantum+ per i 

full time €58/mese 3.232,00              

170 € annue da riconoscere comunque 
per ogni posto
riduzione all'utenza del 20% sulla retta. 
Questa riduzione al 50% è a carico del 
Comune.
graduatoria in ordine cronologico.
svincolo posti in convenzione non 
coperti dal 28.02

ROBECCHETTO LA FATA TURCHINA 4 170 UNA TANTUM 680,00                 

171 € annue da riconoscere comunque 
per ogni posto
graduatoria gestita da Comune
svincolo posti in convenzione non 
coperti dal 28.02

VANZAGHELLO PIANETA DUE 16 190,3 6.280,00              

8 bambini di fatto iscritti di cui solo 3 
presentano Isee

SITUAZIONE ANNO 2009

 
 
 
Si ritiene di procedere in regime di sperimentalità e secondo aggiustamenti in itinere 
dell’impianto per arrivare nel triennio ad un sistema di accreditamento. 
Si ritiene pertanto di programmare ed assegnare ad ogni Comune un numero di posti in 
relazione alla domanda espressa, indipendentemente dalle liste d’attesa dei nidi, con la 
finalità di consentire  un’equa ripartizione del beneficio. 
Nella gestione dell’accesso si individua una modalità che possa il più possibile garantire la 
possibilità da parte del cittadino di libera scelta della struttura cui rivolgersi. 
Come già detto il presente Piano viene costruito seguendo una linea di progressivo 
aggiustamento del sistema verso una logica di accreditamento territoriale che dovrà tener 
conto dei criteri regionali recentemente formulati. 
Alcuni passi sono già stati compiuti con la costituzione del “gruppo nidi integrato pubblici e 
privati” e con la definizione di un sistema di acquisto per il primo anno che consenta per i 



cittadini residenti in Comuni in cui vi è la presenza di strutture pubbliche di rivolgersi ad un 
privato che garantisca una retta pari al pubblico e per i cittadini che risiedono in Comuni 
che non hanno strutture pubbliche di rivolgersi  a strutture private che esprimano una retta 
pari alla retta media di ambito. 
La sfida nel triennio è di arrivare all’introduzione di un sistema maggiormente equo per il 
cittadino che garantisca criteri di accesso univoci. 
Pertanto il triennio vedrà i seguenti step programm atori ed operativi: 
Anno 2010/2011 = acquisto di posti nido e convenzio namento secondo le modalità 
gestionali  riportate di seguito. Nel corso dell’an no verranno verificate le fasce ISEE 
attualmente adottate dalle singole amministrazioni comunali e la situazione ISEE 
degli utenti afferenti alle strutture private, così  da poter elaborare una proposta di 
ISEE di ambito per l’offerta nidi comune al sistema  pubblico e privato. 
Anni 2011/2012 e 2012/2013= introduzione graduale d i un sistema di accreditamento 
e di regole di accesso univoche per il territorio. 
 
7. MODALITA’ OPERATIVE PER L’ANNO 2010/2011 
Le modalità di seguito esplicitate sono valide solo per il primo anno di gestione del piano 
nidi (2010/2011): 
determinazione del costo posto bambino: come già illustrato nel precedente punto 5 è 
stato determinato un costo standard mensile per posto nido privato pari ad € 547,97. 
determinazione della retta a carico dell’utente: viene definita in € 490,00 mensili per tempo 
pieno la retta di ambito che le realtà del privato disponibili al convenzionamento dovranno 
applicare all’utenza sulla base della convenzione tipo sottoscritta. Tale retta corrisponde 
alla retta media applicata dalle realtà del pubblico. 
determinazione del contributo da Piano nidi: tale contributo per il primo anno corrisponde 
ad € 90,00 mensili e corrisponde al delta medio tra rette pubbliche e rette private, 
attualizzato con i costi che le strutture private dovrebbero sostenere per adeguarsi agli 
obblighi  derivanti dalla convenzione. Il contributo da Piano nidi non può essere superiore 
al 50% della somma della quota utente e della quota comunale. 
determinazione della quota comunale:  l’amministrazione per il primo anno interviene solo 
se la quota a carico dell’utente (€ 490,00 mensili) non è sufficiente a coprire il 50% del 
costo di posto nido acquistato. Sulla base delle risultanze delle analisi sopra riportate per il 
primo anno non è prevista tuttavia alcuna quota comunale integrativa. 
 
8. QUADRO DELLE RISORSE E DEI POSTI ACQUISTABILI NE L TRIENNIO 
Viene di seguito riportato il quadro delle risorse disponibili nel triennio e la situazione 
rispetto ai posti acquistabili. A fini puramente previsionali i posti acquistabili sono stati 
calcolati in relazione ai bambini frequentanti nel 2009 i nidi privati, in considerazione del 
fatto che non tutti i nidi pubblici risultano saturare la capienza. La partecipazione comunale 
è stata inserita per stabilizzare nel triennio il numero dei posti acquistabili e limitare al 
massimo le sperequazioni per i cittadini. 
 

2010/2011 136 136 134.640,00  0 -                    0 0
2011/2012 144 81 80.000,00    63 62.560,00         
2012/2013 144 59 58.801,99    69 68.000,00         16 15.758,01   
TOTALE 
SUL TRIENNIO 424 276 273.441,99  132 130.560,00       16                 15.758,01   

anno

quota fondo 
sociale 

regionale

di cui da 
comune n° 

posti
quota da 
comuneposti acquistabili

fondo nidi fondo sociale regionale fondi comunali
di cui  da 

fondo nidi n° 
posti

quota fondo 
nidi 1 anno

di cui da fsr 
n° posti

 
 
 



comuni 

bambini frequentanti (posti acquistabili) 

MICRONIDO  
BARBAPAPA'  

PROGETTO  
SCOIATTOLO 

PIANETA  
DUE SNC 

L'OASI DEI  
BIRICCHINI 

LA FATA  
TURCHINA 

VILLA  
TATTI 

totale 
 per Comune 

ARCONATE 2 15         17 
BERNATE             0 
BUSCATE 2 4 8   1   15 
CASTANO     13   7   20 
CUGGIONO   2 3 7 1   13 
INVERUNO 1 5 2 10 1   19 
MAGNAGO             0 
NOSATE         5   5 
ROBECCHETTO     7 1 5   13 
TURBIGO     5     22 27 
VANZAGHELLO     6   1   7 
altra 
provenienza 5 1     2   8 
                

totale  
attualmente 
accolti 10 27 44 18 23 22 144 
totale autoriz. 10 25 44 20 37 35 171 

 
 
 

piano nidi da fondo sociale totale piano nidi da fond o sociale da comuni totale

ARCONATE 17 16.830,00             9.444,44   7.385,56          16.830,00    6.941,90    8.027,78         1.860,32     16.830,00     
BERNATE 0 -                       -            -                  -              -             -                  -             -                
BUSCATE 15 14.850,00             8.333,33   6.516,67          14.850,00    6.125,21    7.083,33         1.641,46     14.850,00     
CASTANO 20 19.800,00             11.111,11 8.688,89          19.800,00    8.166,94    9.444,44         2.188,61     19.800,00     
CUGGIONO 13 12.870,00             7.222,22   5.647,78          12.870,00    5.308,51    6.138,89         1.422,60     12.870,00     
INVERUNO 19 18.810,00             10.555,56 8.254,44          18.810,00    7.758,60    8.972,22         2.079,18     18.810,00     
MAGNAGO 0 -                       -            -                  -              -             -                  -             -                
NOSATE 5 4.950,00               2.777,78   2.172,22          4.950,00      2.041,74    2.361,11         547,15        4.950,00       
ROBECCHETTO 13 12.870,00             7.222,22   5.647,78          12.870,00    5.308,51    6.138,89         1.422,60     12.870,00     
TURBIGO 27 26.730,00             15.000,00 11.730,00        26.730,00    11.025,37  12.750,00       2.954,63     26.730,00     
VANZAGHELLO 7 6.930,00               3.888,89   3.041,11          6.930,00      2.858,43    3.305,56         766,01        6.930,00       
altra prov 8 4.444,44   3.475,56          7.920,00      3.266,78    3.777,78         875,45        7.920,00       

-              
totale 
attualmente 
accolti 144 134.640,00           80.000,00 62.560,00        142.560,00  58.801,99  68.000,00       15.758,01   126.801,99   
totale autoriz 171

2 anno (2011/2012) 3 anno (2012/2013)

Comuni
1 anno 

tutto piano nidi
totale
per Comune

 
 
 
I posti verranno acquistati sulla base della convenzione tipo che viene di seguito riportata, 
la quale ha valore triennale, ma verrà attualizzata di anno in anno. 
 
9. MODALITA’ DI ACCESSO 
Attualmente le modalità di accesso ai nidi pubblici, laddove presenti, risultano essere 
molto differenti tra loro. Nei Comuni in cui esistono solo nidi privati non sempre sono 
presenti convenzioni e regole di accesso e comunque, laddove ci siano, risultano 
specifiche per le singole realtà amministrative. 
Lo sforzo nel triennio è quello di arrivare ad avere comuni regole di accesso e di 
prestazioni per garantire al cittadino l’esercizio di una reale libertà di scelta. 



Per tale motivo le modalità di accesso che vengono di seguito esplicitate risultano essere 
valide solo per il primo anno di sperimentazione, al fine di permettere la progettazione e 
concertazione di regole comuni di riferimento. Il presente Piano nidi vedrà dunque in 
itinere delle progressive attualizzazioni in ragione dell’avanzamento dei lavori, nell’ottica 
del raggiungimento dell’obiettivo comune  di addivenire a regole condivise di ambito. 
Vengono individuate tre possibili modalità di accesso: 
per i Comuni che hanno nidi comunali e presenza di lista d’attesa: l’accesso verrà 
effettuato mediante l’offerta di posti di nido privati ai cittadini in lista d’attesa seguendo 
l’ordinario scorrimento di quest’ultima. Ad ogni avente diritto verrà consegnato l’elenco dei 
nidi privati convenzionabili tra i quali il cittadino potrà scegliere. Tale meccanismo sarà 
applicato fino ad esaurimento dei posti nido acquistati da ogni singolo Comune; 
per i Comuni che hanno nidi comunali senza lista d’attesa o che non abbiano nidi 
comunali: si potrà procedere all’acquisto di posti prendendo a riferimento le quote di posti 
acquistabili come da schema precedente. In questo caso verrà inviato a tutti gli iscritti delle 
strutture convenzionate private una nota informativa che illustri la possibilità di accesso al 
contributo regionale ed il Comune deciderà, sulla base dei propri regolamenti, quali 
cittadini possano avere accesso al beneficio fino ad esaurimento dei posti programmati. 
 
10. LIVELLI E FASI DI GESTIONE 
La gestione del Piano nidi avviene su livelli diversi: 

• a livello di ambito = Azienda Sociale in qualità di Ente capofila supporta 
tecnicamente le decisioni strategiche degli amministratori e cura la gestione tecnico 
amministrativa del percorso (stipula convenzioni, pagamento dei posti 
convenzionati, controllo e monitoraggio dei flussi informativi e della rispondenza ai 
patti convenzionali); 

• a livello di singola amministrazione comunale =  i Comuni decidono i volumi di posti 
convenzionabili. Per il primo anno di attuazione del Piano le singole amministrazioni 
che acquisissero posti in convenzione adottano o estendono criteri già in essere per 
l’accesso ai nidi; concorrono con le proprie strutture tecniche al raggiungimento 
dell’obiettivo posto nel triennio di addivenire a regole condivise di accesso di 
ambito; 

• a livello di gestori privati = i singoli gestori collaborano alla gestione dei flussi 
informativi ed all’attualizzazione e monitoraggio del Piano nidi. 

Viene di seguito riportato un diagramma di flusso che analizza il processo relativo alla 
gestione del Piano Nidi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                            soggett i 

azioni
ufficio di piano 
Azienda Sociale

gestori nidi
 privati

enti locali 
parte 

politica

enti locali 
parte 

tecnica
assemblea 

sindaci ASL

1 stesura bozza di convenzione

2 stesura piano nidi

3 approvazione piano nidi

4 validazione piano nidi

5
proposta ai gestori privati del processo di 

convenzionamento/accreditamento del 
piano nidi

6
espressione di volontà rispetto alla 

possibilità di convenzionamento 
accreditamento

7
decisione in merito ai posti da acquistare 
dal privato convenzionabile/accreditabile

8
formale comunicazione dei posti da 

acquistare per l'anno 2010/2011

9 perfezionamento convenzione

10
elaborazione dei criteri di accesso per 

l'anno 2010/2011

                              

11
comunicazione dei nominativi dei bambini 

inseriti nelle strutture private che 
usufruiranno dei benefici della convenzione

12
elaborazione di strumenti di monitoraggio e 

controllo dei requisiti da convenzione

13 controllo dei requisiti

14 pagamento delle convenzioni.

 
 
 



FASI AZIONI CONTENUTI DELLE AZIONI

1 stesura bozza di convenzione
L'Ufficio di Piano attualizza e contestualizza la convenzione tipo regionale

2 stesura piano nidi
L'Ufficio di Piano sulla base dei dati raccolti e delle indicazioni regionali 
stende il documento di Programmazione triennale "Piano Nidi"

3 approvazione piano nidi L'Assemblea dei Sindaci approva il Piano Nidi

4 validazione piano nidi
L'ASL procede ad una verifica e alla validazione del piano o alla segnalazione 
di eventuali incongruenze

5

proposta ai gestori privati del 
processo di 
convenzionamento/accreditame
nto del piano nidi

L'Ufficio di Piano contatta i gestori privati e propone l'ipotesi di 
convenzionamento e la convenzione tipo

6

espressione di volontà rispetto 
alla possibilità di 
convenzionamento 
accreditamento

I gestori privati esprimono la propria disponibilità a convenzionarsi ed il 
numero di posti eventualmente convenzionabili

7
decisione in merito ai posti da 
acquistare dal privato 
convenzionabile/accreditabile

Gli Enti Locali che decidono di percorrere la strada del convenzionamento 
sulla base dei dati inseriti nel Piano Nidi decidono quanti posti acquistare per 
i propri cittadini

8
formale comunicazione dei 
posti da acquistare per l'anno 
2010/2011

Gli Enti Locali che decidono di percorrere la strada del convenzionamento 
comunicano formalmente all'Ufficio di Piano i posti per cui chiedono di 
convenzionarsi con i privati "accreditati"

9 perfezionamento convenzione
L'Ufficio di Piano perfeziona le convenzioni

10
elaborazione dei criteri di 
accesso per l'anno 2010/2011

Gli EE.LL. comunicano i criteri di accesso per i posti in convenzione per 
l'anno 2010/2011

11

comunicazione dei nominativi 
dei bambini inseriti nelle 
strutture private che 
usufruiranno dei benefici della 
convenzione Gli EE.LL. comunicano i nominativi dei bambini che godranno del beneficio

12
elaborazione di strumenti di 
monitoraggio e controllo dei 
requisiti da convenzione

L'Uffico di Piano in sinergia con l'ASL elabora strumenti di monitoraggio e 
controllo dei requisiti posti in convenzione

13 controllo dei requisiti L'Ufficio di Piano procede al controllo dei requisiti

14 pagamento delle convenzioni. L'Ufficio di Piano paga trimestralmente le convenzioni in essere  
 
 
 



ALLEGATO 11 

 
 

ACCORDO TRA AZIENDA SOCIALE E LA FONDAZIONE COMUNIT ARIA 
 TICINO OLONA PER L’EROGAZIONE DEL MICROCREDITO  

A PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO 
 

Premesso: 
- Che Azienda Sociale, per conto dei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano 

Primo, Inveruno, Magnago, Robecchetto C/I e Turbigo, ritiene di voler istituire il 
microcredito quale forma di credito tesa, attraverso gli strumenti di raccolta del risparmio e 
del finanziamento, a stimolare l’autonomia, la responsabilità, le capacità di chi riceve il 
finanziamento, mettendolo nella condizione di realizzare il proprio progetto di vita; 

- Che il valore sociale del microcredito consiste nel dare credito alle fasce più deboli della 
popolazione, fasce spesso che non possono accedere ai prestiti delle banche, ma il cui 
miglioramento delle condizioni di vita rappresenta uno dei più importanti indicatori di 
sviluppo umano ed economico; 

- Che il microcredito è un intervento di prevenzione e di sviluppo sociale che deve essere 
gestito da un ente no profit presente sul territorio ed in grado di stipulare accordi vantaggiosi 
con le banche; 

- Che la Fondazione Comunitaria del Ticino Olona (di seguito “Fondazione Ticino Olona”), 
che opera sul territorio per sostenere progetti sociali innovativi, intende collaborare con 
Azienda Sociale per gestire un programma di microcredito teso a fornire un supporto 
finanziario a soggetti caratterizzati da basso reddito e/o sulla soglia della povertà; 

- Che il microcredito costituisce una valida opportunità di prevenzione all’usura; 
- Che è obiettivo delle parti favorire l’accesso al credito alle fasce più svantaggiate della 

popolazione nell’ottica di contribuire a migliorare il livello di vita di soggetti deboli, 
- Che è intenzione delle parti, mediante la stipula della presente convenzione, addivenire ad 

una sperimentazione di forme di sostegno economico a favore dei soggetti come nel 
prosieguo identificati 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
 

Azienda Sociale e la Fondazione Ticino Olona 
 

Nel condividere l’impegno per uno sviluppo umano e sociale fondato sui valori della solidarietà, 
intendono avviare una collaborazione per realizzare un programma di lotta alla povertà ed 
all’esclusione sociale tramite lo strumento del microcredito. 
 
A tal scopo concordano quanto segue: 
 
Art. 1 – Finalità 

Le parti intendono intervenire per dare risposta ai bisogni emergenti di tipo creditizio di persone in 
difficoltà con l’obiettivo di sostenere la crescita socioeconomica di famiglie a rischio di povertà o in 
stato di forte disagio sociale ed economico. 
 
 
 



Art. 2 – Beneficiari 

Possono beneficiare del microcredito persone residenti nei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, 
Buscate, Castano Primo, Inveruno, Magnago, Robecchetto C/I e Turbigo che si trovano nelle 
seguenti condizioni:  

- Residenti nei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, 
Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto C/I, Turbigo e Vanzaghello. In caso di persone 
straniere devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno; 

- Che necessitano di un prestito per interventi considerati di particolare importanza, quali: il 
pagamento dell’affitto, il versamento di cauzioni per la stipula di nuovi contratti d’affitto, il 
pagamento di utenze domestiche e/o spese straordinarie specifiche, il pagamento di tasse e 
spese scolastiche per i figli, il pagamento di rate del mutuo per l’acquisto dell’abitazione;  

- Che sono in possesso di un reddito ISEE non superiore ad € 20.000,00, o si trovano in 
condizioni economiche contingenti da non rendere utilizzabile il reddito percepito nell’anno 
di riferimento per il calcolo dell’ISEE (per es. perdita del lavoro); 

- Che sono disponibili a sottoscrivere con i servizi sociali del proprio Comune di residenza un 
progetto di aiuto individualizzato, nel quale verrà indicato chiaramente come il prestito 
possa dare la possibilità di superare il momento di difficoltà e dove verranno indicati anche 
tutti gli altri possibili aiuti per la persona interessata. 

 
Sono escluse le situazioni debitorie pregresse e le situazioni di usura e pre-usura e sono esclusi 
coloro che  negli ultimi tre anni presentino atti pregiudizievoli a loro carico. 
 

Art. 3 – Utilizzo del microcredito 

Le parti concordano che il microcredito possa essere una risposta per bisogni caratterizzati da: 

- straordinarietà: il fabbisogno del richiedente deve essere temporaneo, inaspettato, non 
affrontabile con la disponibilità finanziaria del richiedente stesso, 

- essenzialità: il fabbisogno del richiedente deve essere legato ad un bisogno primario del 
soggetto, 

- sostenibilità: il richiedente deve avere una fonte di reddito che gli permetta di restituire il 
prestito. 
 

Art. 4 – Istruttoria 
 
Coloro che possono beneficiare del microcredito vengono individuati e selezionati dai servizi 
sociali del Comune di residenza attraverso una valutazione di coerenza con i requisiti indicati agli 
artt. 2 e 3 e la raccolta dei documenti necessari per l’erogazione del prestito.  
La domanda viene trasmessa alla Fondazione Ticino Olona che procede ad una valutazione di 
carattere esclusivamente sociale e provvede successivamente ad inviare la pratica alla Banca di 
Legnano che procede all’erogazione del finanziamento, previa valutazione tecnica.  
La Fondazione ed Azienda Sociale si impegnano a definire un iter di istruttoria agevole ed in grado 
di fornire risposte in tempi adeguati i beneficiari del microcredito. 
 
Art. 5 – Condizioni del microcredito 
 
Il microcredito viene concesso, in seguito ad espletamento dell’iter indicato nel precedente art. 4,  
per un importo massimo di € 3.000,00. La restituzione del finanziamento avverrà con micro rate 
mensili posticipate, in un periodo massimo di 36 mesi. 



La Fondazione Ticino Olona interviene facendosi carico della copertura dei costi di istruzione della 
pratica e degli oneri fiscali applicati dalla banca ad ogni prestito. 
La Fondazione Ticino Olona si impegna a contrattare con la banca prescelta condizioni agevolate in 
linea con la finalità sociale del microcredito. 
 
Art. 6 – Attività di accompagnamento 
 
Azienda Sociale tramite i propri assistenti sociali del servizio sociale di base si impegna a: 

- Fornire tutte le informazioni in merito al microcredito, 
- Valutare le richieste delle persone che presentano l’istanza per ottenere l’aiuto tramite il 

microcredito, 
- Accompagnare il richiedente nella fase successiva all’erogazione del prestito al fine di 

assicurare il successo della restituzione del prestito stesso. L’affiancamento del richiedente 
prevede una verifica trimestrale della situazione con i soggetti che hanno ottenuto il 
beneficio e la conoscenza di eventuali cause di difficoltà che impediscono la restituzione del 
prestito, con il tentativo di rimuoverle.  

- Partecipare mediante un suo rappresentante al comitato di valutazione della domande 
pervenute per la verifica dei requisiti e la successiva erogazione del microcredito. 

 
Art. 7 – Rapporti con la banca 
 
La Fondazione Ticino Olona sceglie in piena autonomia con quale banca stipulare un accordo per 
l’erogazione del microcredito, concorda i tassi d’interesse e l’ammontare di tutte le spese necessarie 
per l’attivazione di ogni pratica. 
La Fondazione mantiene i rapporti con la banca e verifica che quanto previsto con la convenzione 
tra loro stipulata venga applicato per i beneficiari di cui all’art. 2. 
Azienda Sociale non stipula accordi diretti con la banca, ma accede al microcredito per i cittadini 
dei propri comuni unicamente tramite la Fondazione Ticino Olona. 
 
Art. 8 – Fondo di garanzia 
 
Al fine di favorire l’accesso al credito dei beneficiari residenti nei Comuni di Arconate, Bernate 
Ticino, Buscate, Castano Primo, Inveruno, Magnago, Robecchetto C/I e Turbigo e di consentire una 
corretta gestione del rischio, i suddetti Comuni assumono un impegno di spesa del valore di € 
6.500,00 complessivi per l’anno 2011 ed € 31.000,00 complessivi per l’anno 2012, a copertura del 
mancato rientro da parte dei beneficiari, del finanziamento erogato, in relazione alla percentuale 
stabilita nella convenzione stipulata con la banca. 
Il fondo di garanzia sarà suddiviso per i Comuni, in base alla quota che ciascuno metterà a 
disposizione. 
Ogni Comune, quindi, interverrà a copertura del mancato rientro da parte dei propri residenti.  
Con questo fondo Azienda Sociale e la Fondazione Ticino Olona svolgono il ruolo di garante per la 
restituzione dei prestiti alla banca. 
In caso di interruzione dell’erogazione di microcrediti, la Fondazione Ticino Olona restituirà ad 
Azienda Sociale la quota rimanente del fondo di garanzia sotto forma di finanziamento di progetti 
sociali. 
 
Art. 9 – Plafond erogabile 
 
Il plafond erogabile da parte della banca ai beneficiari di cui all’art. 2 è pari al doppio dell’entità del 
fondo di garanzia secondo un rapporto 1:2 tra capienza del fondo di garanzia ed ammontare dei 
prestiti erogabili. 



Art. 10 – Gestione fondo di garanzia 
 
Il fondo garantisce i microcrediti erogati fino ad esaurimento del fondo e per tutta la durata degli 
stessi. 
In caso di insolvenza, intendendosi il mancato rimborso delle rate di mora più interessi pro parte da 
parte del beneficiario, i servizi sociali effettuano una verifica socioeconomica volta a chiarire i 
motivi del mancato rimborso. Se non vi sono alternative, il Comune di residenza autorizza la banca, 
attraverso comunicazione di Azienda Sociale, a prelevare, dal fondo di garanzia, la quota relativa al 
prestito non corrisposto. Nel caso il mancato rimborso avvenga senza giustificato motivo il Comune 
si riserva di attivare le procedure per il recupero coattivo delle somme elargite. 
 
Art. 11 – Spese attivazione pratica di microcredito e diffusione dell’azione  
 
La Fondazione Ticino Olona si impegna a farsi carico delle spese richieste dalla banca per 
l’attivazione delle pratiche di microcredito da parte dei cittadini dei Comuni di Arconate, Bernate 
Ticino, Buscate, Castano Primo, Inveruno, Magnago, Robecchetto C/I e Turbigo. 
La Fondazione Ticino Olona si impegna inoltre a dare visibilità all’iniziativa promossa in 
collaborazione con Azienda Sociale e a coinvolgere altri soggetti al fine di integrare ulteriormente il 
fondo con contributi solidaristici di fondazioni, associazioni, privati. 
 
Art. 12 – Monitoraggi 
 
Ogni tre mesi la Fondazione Ticino Olona invierà ad Azienda Sociale i report della banca in cui 
vengono elencate le situazioni debitorie in essere ed il dettaglio delle rate pagate e di quelle scadute 
e non pagate. 
Azienda Sociale provvederà ad individuare alcuni indicatori di risultato per valutare l’efficacia della 
misura e a produrre dei report informativi a favore dei singoli Comuni. 
 
Art. 13 - Durata 
 
La presente convenzione ha validità triennale dal momento della sottoscrizione. Nel caso in cui una 
delle parti intenda recedere dalla convenzione, dovrà darne comunicazione alla controparte con 90 
giorni di preavviso. 
 
Art. 14 – Registrazione 
 
La presente convenzione, redatta in tre copie, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
In data _____________________________ 
 
 
Azienda Sociale        Fondazione Ticino Olona 
Il Presidente del CdA        Il Presidente 
Dott.ssa Manila LEONI 



























Allegato 3 allAccordo di Programma per la realizzazione del Piano di Zona 2012/2014 
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DENOMINAZIONE
TIPO ENTE 

TIPOLOGIA AREA 

ATTIVITA' e AMBITI DI 

INTERVENTO

(anziani/

disabili/minori e 

famiglia/emarginazione)

COMUNE SEDE INDIRIZZO

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

sede legale: via Sebastiano 

Veniero 13 - Milano,                     

sede operativa: via Giolitti - 

Arconate

SERENITAS Soc. Coop. a r.l. Onlus anziani e disabili Cormano e Arconate

sede legale: via Giotto 26 - 

Cormano

SOLIDARIETA' E 

SERVIZI Cooperativa Sociale disabili Busto Arsizio via Isonzo 2

ALBATROS

Cooperativa sociale O.N.L.U.S. a 

r.l. minori ed emarginazione Legnano Via Mantova n. 3

LULE Cooperativa sociale emarginazione e disabili Abbiategrasso

sede legale: via G.G. Sforza n. 

62, sede operativa: via Pavia n. 

42

GIRASOLE Cooperativa sociale emarginazione e disabili

Castano Primo e 

Abbiategrasso

sede legale: via del Pozzo 15 - 

Castano Primo,                              

sede operativa: via Pavia 42 - 

Abbiategrasso

KINESIS Cooperativa sociale onlus

minori e famiglia, consulenza 

pedagogica

Busto Arsizio e 

Legnano

sede legale. Via Ragazzi del 99,  

3 - Busto Arsizio                                   

sede operativa. Via Bissolati 7 - 

Legnano

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

CITY-SERVICE Cooperativa minori e disabili Busto Arsizio vai Isonzo

ASSISTENZA OGGI 

MULTISERVIZI Cooperativa anziani e disabili Milano via Palazzi, 17

SAN GIUSEPPE Cooperativa sociale arl anziani e disabili Castano Primo sede amministrativa  Via Tripoli, 1

LA SALUTE

Società Cooperativa Sociale 

onlus anziani e disabili Turbigo via Fredda 9

COOPERATIVA 

SERVIZI 

RIABILITAZIONE 

C.S.R. Cooperativa anziani e disabili Milano V.le Monza, 1

IL NAVIGLIO Soc. Cooperativa Sociale onlus emarginazione e disabili Robecchetto C/I Via Roma 13

PRIMAVERA Cooperativa Sociale emarginazione e disabili Cuggiono via Matteotti n. 10/2

AISE Cooperativa sociale minori e famiglia Sedriano Via M. Buonarroti n. 2/a

ARTELIER Cooperativa sociale minori e famiglia Cuggiono Via Beolchi, 26

OPERA PIA 

FRANCESCA 

COLLEONI Fondazione anziani Castano Primo Via Colleoni n. 5

FONDAZIONE 

MANTOVANI Fondazione anziani e disabili Arconate Via Turati, 37

NUOVA 

ASSISTENZA Cooperativa sociale anziani e disabili Inveruno

Via Grandi, 6 (legale)

via F.lli Caprotti, 5 Magenta 

(amministrativa)

UNISON Consorzio di Cooperative Sociali minori e famiglia Gallarate

sede legale : Via Varanini Milano

sede amministrativa:Via XX 

Settembre n. 6 Gallarate

AZZURRA Cooperativa sociale minori e disabili Milano V.le Certosa n. 181

FUTURA Cooperativa sociale emarginazione e disabili Bareggio Via Redipuglia

DOMUS SERVIZI 

SANITARI Società Accomandita semplice anziani e disabili Corbetta Via Prada n. 13

COOPERATIVA 

SOCIALE NUOVA 

PRESENZA Cooperativa sociale emarginazione disagio Inveruno

Via Grandi, 6 (legale)

via F.lli Caprotti, 5 Magenta 

(amministrativa)
CONSORZIO 

SOCIALE EST 

TICINO Consorzio di Cooperative Sociali emarginazione disagio Magenta via F.lli Caprotti, 5

PRIVATASSISTENZ

A Cooperativa anziani e disabili Inveruno via Santa Crescenzia, 39

ALLEGATO 14 : QUADRO ANAGRAFICO DEL TERZO E QUARTO SETTORE



DENOMINAZIONE

TIPO ENTE 

(Associazione,volontariato, 

altro)

TIPOLOGIA AREA ATTIVITA' 

(anziani/

disabili/

minori e 

famiglia/emarginazione)

COMUNE SEDE INDIRIZZO

A.P.D.A. - 

ASSOCIAZIONE 

PRO DISABILI 

ARCONATE Associazione di volontariato disabili Arconate Via Beata Vergine, 45

A.I.S.E.

Associazione di promozione 

sociale emarginazione Sedriano Via Buonarroti 2/A

VOLARE INSIEME Associazione di volontariato disabili Vanzaghello P.zza Sandro Pertini

TICINO HANDICAP Società sportiva disabili Cuggiono Via F.lli cervi 20

AFAMP - Amici e 

famiglie dei Malati 

Psichici Associazione di volontariato disabili Legnano Via Girardi, 19 

IL PICCOLO 

PRINCIPE Associazione di volontariato minori Turbigo via Fredda n. 9

MOVIMENTO DI 

AIUTO ALLA VITA

Associazione di volontariato 

onlus minori e famiglia Vanzaghello Via Novara 1

GRUPPO ACCANTO Gruppo di volontariato minori e famiglia Castano Primo Via Diaz 

ASSOCIAZIONE 

CUGGIONO 

GIOVANI Associazione di volontariato minori e famiglia, emarginazione Cuggiono via Cavour 27

ASSOCIAZIONE SAN 

MARTINO Associazione di Volontariato emarginazione Inveruno via A. Grandi,6

CARITAS 

DECANALE Associazione di volontariato Cuggiono

Castelletto di Cuggiono Scala di 

Giacobbe

CENTRO PIER 

GIORGIO FRASSATI Gruppo di volontariato disabili Cuggiono Via Zenoni 1

TICINIA ONLUS 

(comprendente Croce 

Azzura di 

Robecchetto, 

Castano, Inveruno, 

Vanzaghello) Associazione di volontariato trasporto Robecchetto P.zza Libertà 11

CROCE AZZURRA 

TURBIGO Associazione di volontariato trasporto Turbigo Via Roma 1

CROCE AZZURRA 

BUSCATE Associazione di volontariato trasporto Buscate P.zza della Filanda 1

ASSOCIAZIONE 

CENTRO ANZIANI 

PENSIONATI Associazione di volontariato trasporto Arconate Via Beata Vergine, 49

GRUPPO 

PENSIONATI 

BERNATE TICINO Associazione di volontariato trasporto Bernate Ticino P.zza della Pace

AZZURRA 

SOCCORSO Associazione di volontariato trasporti Cuggiono Via Badi

CROCE AZZURRA 

MAGNAGO Associazione di volontariato trasporti Magnago Via Lambruschini

LULE Associazione emarginazione e disabili Abbiategrasso

sede legale: via G.G. Sforza n. 62, sede 

operativa: via Pavia n. 42

ASSOCIAZIONE 

SORELLE BRIOSCHI associazione di volontariato emarginazione Turbigo

via Fredda 9

c/o Centro d'Ascolto

GRUPPO VICOLO 

DEI FIORI Gruppo di volontariato disabili Castano Primo c/o G.Ferrè - via Ponte Castano

ANTEAS Associazione di volontariato anziani, disabili Castano Primo c/o Iovaldi Giuseppe

ASSOCIAZIONE SAN 

VINCENZO Associazione di volontariato emarginazione Castano Primo c/o Angela Fassi - via Tadini n. 61/a

ASSOCIAZIONE 

AIUTIAMOLI A 

VIVERE Associazione di volontariato minori Inveruno

c/o sig. Temporiti via Martiri Libertà 

20010 Inveruno

GRUPPO AMICI DI 

TABITA Gruppo di volontariato disabili Robecchetto C/I

c/o Colognesi Maria Carla via  Alcide De 

Gasperi n. 8 - 20020 Robecchetto C/I

ASSOCIAZIONE 

OLGA FIORINI Associazione Culturale minori Busto Arsizio Via Varzi, 16

ASSOCIAZIONE 

GIOCO, VITA Associazione di volontariato minori Inveruno Via Trento, 8

ASSOCIAZIONE 

GIOCHINCANTO Associazione di volontariato minori Vanzaghello Via Novara, 132

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE 

SOCIALE 

COMUNEMENTE 

ONLUS Associazione promozione sociale promozione benessere Busto Garolfo Via Buonarroti, 2

SOCIETA' 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

TICINO HANDICAP

Associazione sportiva 

dilettantistica disabili Cuggiono Via F.lli Cervi 20



ALLEGATO 15 

INTESA  
 

tra gli Ambiti Territoriali dell’ASL Milano 1, 
l’AUSER Volontariato Lombardia, 

AUSER Volontariato Territoriale Ticino Olona e Milano  
e l’ASL Milano 1 

 
 per 

 
la sperimentazione finalizzata alla messa a regime  

del servizio di telefonia sociale realizzato da AUSER Lombardia  
 

 
 

RICHIAMATI 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/1746 del 18/05/2011 “Determinazione in ordine alla 
qualificazione della rete dell’assistenza domiciliare in attuazione del PSSR 2010-2014” 
 
il Decreto della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale n. 
12004 del 6/12/2011 “Riparto delle risorse per la sperimentazione finalizzata alla messa a regime 
del servizio di telefonia sociale realizzata da AUSER Lombardia in esecuzione della DGR 
1746/2011” 
 
la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2505 del 16/11/2011 “Approvazione documento “Un 
welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee si indirizzo per la programmazione sociale a 
livello locale 2012 – 2014” 
  

PREMESSO 
 

che la DGR   IX 1746/11  
• ha stabilito che ai fini della riforma complessiva degli interventi a sostegno della 

domiciliarità concorrono diverse  azioni, tra le quali, la sperimentazione finalizzata alla 
messa a regime, da parte dei Comuni associati, del servizio di telefonia sociale realizzato 
dall’associazione AUSER Lombardia, previe opportune intese con gli Ambiti distrettuali e 
attraverso la regia e il coordinamento delle Aziende Sanitarie Locali; 

 
• ha affermato che la sperimentazione pluriennale realizzata dall’associazione AUSER 

Lombardia in collaborazione con Regione Lombardia ha prodotto un servizio capillare di 
telefonia sociale, rivolto in particolare alle persone anziane che vivono al proprio domicilio, 
offrendo un sostegno concreto non solo nel fornire informazioni e orientamento alla rete 
territoriale dei servizi ma anche attivando servizi e interventi domiciliari, quali ad esempio 
trasporto, consegna farmaci o spesa, ecc.; 

 
• che la DDG 12044/11 ha stabilito che tale servizio, di natura prettamente sociale, debba 

avere una afferenza al livello dei Comuni associati nell’ambito territoriale, riconoscendo in 
tali articolazioni il punto più vicino al cittadino e più in grado di consentire la costruzione di 
relazioni ed integrazione tra le diverse organizzazioni del Volontariato e del Terzo Settore, 
utili a rafforzare la rete a sostegno della domiciliarità, producendo altresì una 
razionalizzazione delle risorse e degli interventi; 



 
che la DDG 12004/11 nell’allegato 1 ha stabilito le indicazioni sulle modalità operative per la 
stesura degli accordi – intese, l’utilizzo delle risorse nonché la rendicontazione delle attività e delle 
risorse 
 
che con al DGR 2505/11 la Regione Lombardia considera strategica un’aggregazione tra più 
distretti afferenti alla stessa ASL laddove vi siano condizioni favorevoli in termini di gestione delle 
unità di offerta sociali, di accesso ai servizi da parte dei cittadini e di caratteristiche sociali, di 
accesso ai servizi da parte dei cittadini e di caratteristiche territoriali comuni a più ambiti; 
 
 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

tra gli Enti sottoscrittori della presente intesa  
 

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE: 
   
 

Art. 1 Soggetti sottoscrittori 
 
I soggetti sottoscrittori della presente intesa sono i 7 Ambiti Territoriali dell’ASL Milano 1, 
l’AUSER Volontariato Lombardia, l’AUSER Volontariato Territoriale Ticino Olona  e Milano e 
L’ASL Milano 1. 
La Direzione Sociale dell’ASL Milano 1 ha funzioni di regia e coordinamento. 
 
 

Art. 2 Finalità dell’intesa  
 

La presente intesa è da considerarsi come accordo volto a favorire e agevolare la stabilizzazione del 
servizio di telefonia sociale, nonché per l’erogazione dei servizi di risposta ai bisogni espressi dai 
cittadini attraverso detto servizio. 
In particolare, la presente intesa ha l’obbiettivo di disciplinare: 

• i compiti e gli adempimenti a cui sono tenute le parti, 
• le modalità di rendicontazione dell’attività e  di rendicontazione contabile, 
• le modalità di erogazione del contributo 

La presente intesa, in quanto elemento di aggregazione tra gli Ambiti Territoriali dell’ASL Milano 
1, è strumento volto a realizzare gli obiettivi della programmazione zonale del triennio, a tal fine, è 
da considerarsi parte integrante degli Accordi di Programma per l’attuazione del Piano di Zona 
2012 -2014. 
 
 

Art. 3 Durata dell’intesa  
 

La durata della presente intesa è annuale, a partire dalla data di sottoscrizione della stessa. 
 
 

Art. 4 Compiti e adempimenti dei soggetti sottoscrittori 
 



L’AUSER Volontariato Lombardia e l’AUSER Volontariato Territoriale Ticino Olona E 
mILANOsi impegnano :  
• a rafforzare e potenziare i risultati della telefonia sociale consolidati nel 2011; 
• ad avviare sperimentazioni innovative (compagnia telefonica programmata da Punto d’Ascolto, 

telefonia in uscita concordata su liste di anziani soli, supporto relazionale a situazioni di 
particolare difficoltà, solitudine ecc) nei casi in cui non si possa garantire l’attività/presenza di 
strutture locali o di volontariato e di reti locali; 

• a trasmettere trimestralmente alla Direzione Sociale dell’ASL Milano 1, i report di attività 
secondo le modalità stabilite dall’art.6 

 
Gli Ambiti Territoriali si impegnano a fornire all’AUSER Volontariato Territoriale Ticino Olona e  
di Milano tutte le informazioni relative ai servizi presenti sul territorio in modo tale da consentire ad 
AUSER lo svolgimento della sua attività in modo efficiente ed efficace. 
 
L’ASL Milano 1 si impegna 
• a fornire all’AUSER Volontariato Territoriale Ticino Olona e di Milano tutte le informazioni 

relative ai servizi presenti sul territorio; 
• ad assicurare il monitoraggio delle prestazioni erogate da AUSER attraverso la verifica 

periodica del perseguimento degli obiettivi in apporto alle attività oggetto dell’intesa; 
• erogare il contributo secondo le modalità stabilite dall’art. 5. 
 
 

Art. 5 Risorse finanziarie 
 

Come stabilito dall’assegnato 1 della DDG 12004/11 il finanziamento assegnato all’ASL Milano 1 
pari a € 60.000,00 dovrà essere ripartito secondo le seguenti modalità: 
 

a) 80% (pari a € 48.000,oo) da erogare ad AUSER Volontariato Territoriale Ticino Olona per 
concorrere a finalizzare il sistema territoriale di telefonia sociale, contribuendo a sostenere i 
costi indicati: 

• Coordinamento/direzione del sistema di Telefonia Sociale territoriale (Punti 
d’Ascolto e Ala – numeri fissi – che fanno riferimento alla Telefonia Sociale dl Filo 
d’Argento) 

• Aggiornamento/Formazione Gestore del Punto d’Ascolto 
• Formazione volontari Telefonia Sociale (Ascolto Attivo) 
• Rimborso spese volontari Telefonia Sociale 
• Assicurazione volontari di Telefonia Sociale 
• Sviluppo/adeguamento Hardware 
• Sviluppo Software registrazione dati comprensoriali 
• Comunicazione e pubblicizzazione delle attività di Telefonia Sociale territoriale 
• Amministrazione 
• Rendicontazione 
• Canoni – Utenze 
• Strumenti e mezzi per l’attuazione dei servizi 

  
 

b) 20% (pari a € 16.000,00) da erogare a AUSER Volontariato Lombardia, attraverso bonifico 
bancario, per concorrere a finanziare parte del sistema regionale di telefonia sociale 
contribuendo a finanziare le seguenti voci di spesa: 

• Utenza telefonica Numero Verde 



• Personale/operatori diretti addetti al Call Center (24H) negli orari di chiusura diurni 
(12 - 15) e notturni (18 – 9) dei Punti d’Ascolto 

• Direzione 
• Coordinamento Generale 
• Formazione responsabili/gestori di Punti d’Ascolto 
• Reportistica/Rendicontazione statistica 
• Sviluppo/adeguamento Hardware 
• Sviluppo Software registrazione dati regionali 
• Comunicazione e pubblicizzazione attività di Telefonia Sociale 
• Amministrazione  
• Rendicontazione 
• Canoni – utenze 
• Strumenti e mezzi per l’attuazione dei servizi. 

 
Le spese sostenute per le attività previste dalla sperimentazione verranno rimborsate ad AUSER 
Volontariato Lombardia e ad AUSER Volontariato Territoriale  Ticino Olona sulla base della 
distribuzione sopra indicata, in quote trimestrali, come segue: 
• La prima quota alla firma della presente intesa e con comunicazione dell’avvio del programma; 
• La seconda quota a conclusione del primo semestre di attività, con rendicontazione contabile; 
• La terza quota a fronte della relazione sull’andamento dei servizi e dei rapporti con gli Ambiti;   
• La quarta quota a fronte delle relativa rendicontazione economica.    
 

 
Art. 6 Modalità di rendicontazione 

 
 
• La rendicontazione delle attività sarà trasmessa trimestralmente, alla Direzione Sociale 

dell’ASL Milano 1, da AUSER Volontariato Lombardia e da AUSER Volontariato  Territoriale 
Ticino Olona e Milano, attraverso report articolati per composizione sociale dell’utenza, 
quantità dei contatti e dei servizi,( informativi e di sostegno domiciliare), divisi per Ambito 
territoriale.  

• Le somme erogate per il finanziamento al sistema territoriale di telefonia sociale (80%) 
dovranno essere rendicontate semestralmente alla Direzione Sociale dell’ASL Milano 1 da 
AUSER Volontariato Territoriale Ticino Olona.  
La rendicontazione di tutte le spese dovrà essere comprovata da fatture, documenti contabili 
aventi forza probatoria equivalente in originale o copia conforme). 

• Le somme residue erogate quale finanziamento al sistema regionale di telefonia sociale (20%) 
dovranno essere rendicontate alla Direzione Sociale dell’ASL da AUSER Lombardia  con le 
medesime modalità previste al punto precedente. 

 
 

Art. 7 Modalità di verifica 
 

La Direzione Sociale è titolare di tutte le funzioni di verifica rispetto all’attività svolta. 
A tal fine viene convocato un incontro tra i sottoscrittori della presente intesa con cadenza 
semestrale. 
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ALLEGATO 16 

 
PROTOCOLLO D’ INTESA 

 
 

Tra Provincia di Milano, ASL MI 1 e gli Ambiti Terr itoriali della ASL Milano 1  
(di Abbiategrasso, Castano Primo, Corsico, Garbagna te Milanese,  

Legnano, Magenta, Rho), 
 

per 
 

LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SU APPLICATIVO WEB  
A SUPPORTO DEL MONITORAGGIO DEL PDZ E DELLA PROGRAM MAZIONE  

SOCIALE E SOCIO SANITARIA  
 
 
 
 
Premessa 
I sette Ambiti Territoriali dell’ASL Milano 1, nel 2008, hanno condiviso l’esigenza di affrontare la 
programmazione dei propri interventi con un approccio comparato e strutturato attraverso 
l’attivazione di un sistema di indicatori, in grado di supportare il ciclo della programmazione a 
preventivo e a consuntivo, da costruire con riferimento al comparto socio sanitario.  
A tale scopo, nel corso del 2009, hanno avviato, con il supporto consulenziale di esperti in materia, 
un percorso che ha permesso la condivisione ed il consolidamento di un modello di lavoro e la 
costruzione di strumenti partecipati. Nel 2009 infatti i sette Ambiti hanno formalizzato, in linea con 
gli obiettivi dei piani sociali di zona 2009-2011, tramite approvazione delle Assemblee dei Sindaci e 
relative lettere di adesione, il loro impegno nel progetto in ordine alle finalità, ai contenuti ed ai 
criteri di riparto degli oneri di attuazione dei progetti medesimi. 
 
Tale lavoro ha posto le basi per un progetto triennale di più ampio respiro che vede il 
coinvolgimento attivo di altri soggetti coinvolti ed interessati, a vario titolo, nella programmazione  
sociale e socio-sanitaria, ASL e Provincia, in una cornice di collaborazione coerente con le logiche 
di programmazione contenute nei documenti regionali. 
 
La l.r. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e socio sanitario” all’art  11 attribuisce alla Regione la funzione di indirizzo, 
programmazione, coordinamento, controllo e verifica delle unità di offerta sociali e socio sanitarie 
avvalendosi della collaborazione degli Enti Locali delle Aziende Sanitarie e dei soggetti del terzo 
settore. 
 
La medesima legge all’art 14 definisce , fra l’altro, le competenze della ASL sia in materia di 
programmazione e realizzazione della rete delle unità di offerta socio sanitarie, in armonia con le 
linee di indirizzo formulate dai comuni, sia di collaborazione con i Comuni nella programmazione 
della rete locale delle unità di offerta sociali. 
 
La l.r. 3 del 12 marzo 2008 all’art 19 “Sistema informativo della rete sociale e sociosanitaria” 
prevede inoltre il concorso degli enti locali, singoli e associati, delle ASL e dei gestori delle unità 
d’offerta alla realizzazione ed utilizzo di tale sistema a fini programmatori: alla rilevazione dei 
bisogni, alla verifica della congruità dell’offerta rispetto alla domanda, alla raccolta ed elaborazione 
dei dati utili alla programmazione regionale e locale, al monitoraggio dell’appropriatezza e 
dell’efficacia delle prestazioni. 
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La presentazione a gennaio 2009 della “prima Relazione Sociale” prodotta dall’Osservatorio 
politiche sociali della Provincia di Milano ha concretizzato l’obiettivo di “offrire una panoramica dei 
servizi per trovare nuovi punti di partenza in grado di migliorare costantemente l’offerta sociale, 
trovando punti di forza e criticità del sistema per intervenire in modo più efficace, razionalizzando i 
servizi ed evitando dispersioni di risorse”. 
 
A giugno 2009 la Provincia di Milano, a seguito di presentazione del percorso avviato dagli Ambiti 
dell’ASL Milano 1, manifestava per iscritto “l’interesse della Provincia a sostenere e prendere parte 
attiva al percorso ipotizzato che risulta coerente con gli obiettivi dell’Osservatorio politiche sociali 
provinciali.” 
 
L’ASL MI1 e la Provincia  in data 13 Marzo 2010 hanno inoltre condiviso e sottoscritto l’accordo 
quadro denominato”Progetto per la realizzazione e lo sviluppo dei percorsi di integrazione 
territoriale e di tutela delle famiglie fragili che ha come finalità, tra le altre, l’individuazione di 
specifici percorsi di collaborazione nelle aree di maggior integrazione socio sanitaria e sociale. 
 
Nel mese di marzo 2010 inoltre i sette distretti hanno sottoscritto un protocollo che, recuperando 
l’attività di progettazione svolta nel corso dell’anno 2009,  intende rafforzare le intese tra i soggetti 
coinvolti nel progetto di “Realizzazione di un sistema su applicativo web a supporto della 
programmazione sociale e socio sanitaria” e definirne i reciproci impegni e compiti, in particolare 
persegue la finalità di formalizzare l’esperienza del coordinamento degli Uffici di Piano dei sette 
Ambiti Territoriali allargandola eventualmente all’ASL Milano 1 e alla Provincia di Milano. 
 
L’attività realizzata nel corso del 2009 dai 7 Ambiti territoriali dell’ASL Milano 1 costituisce il 
patrimonio di conoscenze e strumenti su cui si poggerà il lavoro nel biennio 2010-11, che si 
intende portare a pieno compimento mediante il coinvolgimento e la collaborazione di ASL e 
Provincia nell’ottica di una piena e proficua integrazione con le attività poste in essere da Asl e 
Provincia . 
 
A tal fine si ritiene opportuno formalizzare, tramite il presente Protocollo di Intesa, i compiti e gli 
impegni dei diversi soggetti coinvolti, i tempi e le modalità di interazione.  
 
 
1. Soggetti aderenti 
I soggetti aderenti sono i 7 ambiti territoriali dell’ASL Milano 1 che hanno partecipato alla prima 
annualità del progetto (2009), tramite lettera di adesione dei Presidenti delle Assemblee dei 
Sindaci - Abbiategrasso, Castano Primo, Corsico, Garbagnate Milanese, Legnano, Magenta, Rho. 
L’adesione e l’attivazione della prima annualità del progetto nel corso del 2009 non pregiudica, 
anzi favorisce, l’inserimento, a partire dal 2010 di ulteriori soggetti che hanno manifestato il loro 
interesse quali l’ASL Milano 1 e la Provincia di Milano.  
 
I soggetti che aderiscono alla realizzazione del progetto si impegnano in particolare a: 
-  partecipare con continuità agli incontri programmati tramite i Responsabili degli Uffici di Piano 
e/o operatori allo scopo incaricati 
- fornire dati e informazioni necessarie all’implementazione e all’aggiornamento del sistema 
informativo. 
La sede, le date degli incontri e la pianificazione dei lavori vengono definite di volta in volta dai 
partecipanti, nel rispetto della rotazione delle varie sedi di lavoro dei partecipanti, al fine di 
agevolare e favorire la partecipazione dei diversi soggetti. 
 
 
2. Oggetto e finalità  
Il presente Protocollo intende rafforzare le intese tra i soggetti già coinvolti nel progetto di 
“Realizzazione di un sistema su applicativo web a supporto della programmazione sociale e socio 
sanitaria” e definirne i reciproci impegni e compiti, in particolare persegue la finalità di formalizzare 
l’esperienza del coordinamento degli Uffici di Piano dei sette Ambiti Territoriali allargandola  
all’ASL Milano 1 e alla Provincia di Milano. 
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3. Obiettivi e contenuti del progetto  
Il progetto “Realizzazione di un sistema su applicativo web a supporto della programmazione 
sociale e socio sanitaria” prevede:  

1. l’attivazione di un intervento tecnico – consulenziale – formativo in grado di intervenire, in 
vigenza dell’attuale programmazione di zona e a supporto di quella a venire, attraverso la 
realizzazione di un sistema di monitoraggio della programmazione sociale in integrazione 
con quella socio sanitaria (allegato 1). 

2. L’attivazione di un intervento tecnico - consulenziale - formativo  finalizzato alla messa a 
punto di adeguati strumenti informatici a supporto del sistema di monitoraggio di cui al 
punto precedente (allegato 2).  

 
Il progetto dovrà tenere conto nelle sue fasi implementative dei sistemi informativi già avviati nelle 
varie realtà operative coincidenti con i “soggetti aderenti”. Dovrà essere progettato in modo che le 
risorse informative prodotte localmente possano rappresentare un “naturale” stock di informazioni 
che alimenterà il sistema informativo dell’intero territorio. Ciò al fine di evitare sprechi di risorse e di 
rendere efficiente il modello dell’intervento che sarà attivato. 
 
 
4. Risorse e riparto degli oneri 
I costi per la realizzazione del Progetto, fatta salva ogni eventuale modifica e/o integrazione da 
sottoporre a validazione, saranno sostenuti in misura non superiore a: 
− € 8.250,00 per ciascun ambito territoriale  per il 2010 (totale ambiti € 57.779,00); 
− € 5.770,00per ciascun ambito territoriale  per il 2011(totale ambiti € 40.390,00); 
− € 35.000,00 a carico dell’ASL MI 1per l’anno 2010; 
− € 40.000,00 a carico dell’ASL MI 1 per l’anno 2011; 
− € 35.000,00 a carico della Provincia per l’anno 2010; 
− € 40.000,00 a carico della Provincia per l’anno 2011; 
 
 
Questi importi sono stati determinati suddividendo il compenso totale delle due consulenze per 
ciascun soggetto aderente e si intendono  omnicomprensivi di ogni forma di rimborso spese e costi 
sostenuti oltre che già gravati di tutti gli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legge. 
 
 
5. Durata 
Il presente protocollo d’intesa ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e ha validità fino alla 
conclusione della terza triennalità dei Piani Sociali di Zona attualmente vigenti, salvo recesso delle 
parti interessate, nonché integrazioni o modifiche determinate da variazioni e/o evoluzioni dei 
progetti sottoscritti. 
Entro 3 mesi dalla scadenza del presente protocollo, i soggetti aderenti si impegnano a concordare 
le modalità di rinnovo per le triennalità successive. 
 
 
6. Prospettive di sviluppo  
I soggetti aderenti si impegnano ad operare d’intesa e in stretta sinergia con l’Osservatorio 
politiche sociali della Provincia di Milano per ogni iniziativa di coinvolgimento di altri enti e/o 
soggetti detentori di dati e informazioni utili all’analisi: ORES, ISMU, Rete del Banco alimentare, 
etc…, 
Al fine di portare a compimento la reale integrazione tra i diversi soggetti operanti sul territorio si 
impegnano, inoltre, a dare diffusione dei risultati raggiunti sia all’interno dei propri territori sia verso 
l’esterno, al fine di efficaci confronti finalizzati alla diffusione di buone pratiche. 
 
 
 
 
Data, Novembre 2010 
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Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Milano n°1                  …………………………………………. 
 
 
Provincia                                            …………………………………………. 
 
 
 
 
Ambito di Garbagnate Milanese     …………………………………………. 
 
 
Ambito di Rho       …………………………………………. 
 
 
Ambito di Corsico      …………………………………………. 
 
 
Ambito di Legnano      …………………………………………. 
 
 
Ambito di Castano Primo     …………………………………………. 
 
 
Ambito di Rho       …………………………………………. 
 
 
Ambito di Abbiategrasso      ………………………………………….. 
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“LEGAMI ATTIVI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bando Fondazione Cariplo 2011  
“Potenziare le risposte ai bisogni degli anziani e delle loro famiglie”
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PROGETTO 

 
“LEGAMI ATTIVI” 

 
 
Nota metodologica 
 
Per l’elaborazione del presente progetto, le organizzazioni proponenti (Associazione 
Lule, Azienda Sociale – Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona dei 
Comuni del Castanese, Piano di zona dell’Abbiatense) hanno scelto di procedere 
nel modo seguente: 
 
- Confronto e condivisione delle informazioni e delle strategie di risposta ai bisogni 
della popolazione anziana, specifiche per ognuno dei 3 enti, con particolare 
attenzione a strumenti e metodologie utilizzate, punti di forza e criticità rilevati nelle 
esperienze pregresse. 
- Analisi e studio di materiale e documentazione già esistente (ricerche, dati statistici, 
testi specifici sulla tematica, articoli di stampa locali, report dei Servizi sociali). 
- Raccolta e analisi di dati socio-demografici sul territorio interessato dal progetto 
(dati Istat, Ufficio anagrafe, servizi sociali comunali, ufficio di piano distrettuale). 
 
 
IL PROBLEMA 
 
L’invecchiamento della popolazione, caratterizzato da un forte aumento della 
componente più anziana, sta comportando una crescita esponenziale di soggetti 
malati cronici e disabili, così come un progressivo allungamento dell’aspettativa di 
vita in condizioni di cronicità e disabilità.  
Questa situazione pone  le famiglie in una condizione di notevole difficoltà dovuta 
sia al carico assistenziale della persona anziana che diventa sempre meno 
autonoma, sia alla gestione di molteplici esigenze, che vanno da problematiche 
sanitarie, a quelle di tipo sociale e relazionale.  
Storicamente e per lungo tempo la famiglia ha rappresentato la principale 
istituzione curante, che si faceva carico del familiare anziano, ma ad oggi è 
necessario ripensare il suo ruolo, poiché le trasformazioni culturali, socio-economiche 
e demografiche degli ultimi anni stanno modificando ed indebolendo le capacità 
di cura da parte delle famiglie.  
 
In questo momento la scelta che si pone dinnanzi ad una famiglia nel percorso di 
cura della persona anziana e malata è rappresentata da due soluzioni: l’inserimento 
in una residenza sanitaria per anziani (RSA), oppure la permanenza al proprio 
domicilio; entrambe queste vie presentano delle gravi lacune o problematiche per 
le famiglie. 
Le RSA, per quanto si siano modificate nel corso degli anni, ed esistano alcuni 
modelli assai efficienti e ben organizzati, tuttavia presentano ancora elementi critici, 
tipici delle grandi strutture, quali ad esempio elevato numero di utenti, 
spersonalizzazione, lavoro per segmenti, per funzioni, lavoro sui problemi e non sulle 
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persone. Inoltre l’inserimento in struttura richiede una compartecipazione 
economica onerosa per le famiglie, ed infine non sempre l’RSA risponde al bisogno 
della persona anziana di continuare a vivere nel proprio paese, in un contesto 
conosciuto e amato.  
La permanenza al domicilio richiede invece alle famiglie una elevata capacità e 
competenza nell’organizzarsi in autonomia, reperire sul mercato privato la giusta 
soluzione, che spesso è rappresentata dalle assistenti familiari (badanti). Ciò 
comporta il rischio di una scarsa qualità e sicurezza del servizio, e difficoltà legate 
alla gestione della parte contrattuale, nel caso in cui la badante sia assunta 
regolarmente. 
 
 IL CONTESTO 
 
Lo scenario di riferimento  
 
L’invecchiamento della popolazione, caratterizzato da un prevalente aumento 
della componente più anziana, sta comportando una crescita esponenziale di 
soggetti malati cronici e disabili, così come un progressivo allungamento 
dell’aspettativa di vita in condizioni di cronicità e disabilità.  
 
L’Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA) promosso dal Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, ha dimostrato come la disabilità, soprattutto quella grave, rappresenti una 
realtà molto comune nella popolazione ultraottantenne, da attribuire 
prevalentemente ai seguenti fattori:  
 
• l’invecchiamento, che di per sé comporta una progressiva riduzione delle 
capacità funzionali;  
• la sedentarietà, che ha un  impatto negativo sulle capacità funzionali dell’anziano 
ed è estremamente diffusa in età avanzata;  
• la presenza in questa fascia di popolazione di malattie croniche invalidanti;  
• la maggiore sopravvivenza dell’anziano, anche in condizioni di malattia e 
disabilità. 
 
Un’altra condizione tipica di questo segmento di popolazione è la cosiddetta 
“sindrome da fragilità”.  
La sindrome da fragilità rappresenta una nuova entità clinica, con una propria base 
eziopatogenetica, per la quale recentemente la geriatria ha proposto una specifica 
metodologia di valutazione, oltre a protocolli di intervento elaborati ad hoc.  
L’anziano con sindrome da fragilità è un paziente con caratteristiche biologiche e 
funzionali di un invecchiamento avanzato, contemporaneamente affetto da più 
malattie, e quindi costretto ad assumere più farmaci, spesso con problemi di 
denutrizione, a rischio di perdita dell’autonomia funzionale, se non già disabile, in 
condizioni socio-economiche frequentemente disagiate.  
L’anziano fragile è oggi considerato il paziente geriatrico per antonomasia, come si 
evince dal prof. Hazzard che, nell’introduzione al suo Trattato di Geriatria, scrive: 
“Alla domanda: chi è il tipico paziente geriatrico? La risposta è: pensa al più 
anziano, al più malato, al più complicato ed al più fragile dei tuoi pazienti ... Questo 
paziente è affetto di solito da multiple malattie e deficit funzionali, la presentazione 
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è spesso atipica, i suoi problemi di salute sono cronici, progressivi, solo in parte 
reversibili...”.  
Tipico esempio di anziano fragile è quello affetto da demenza. Si tratta infatti di un 
paziente altamente complesso, per la molteplicità dei bisogni, che sono sia sociali 
sia sanitari e molto variabili nel tempo, fino alla totale perdita di ogni autonomia; e 
comportano un’enorme necessità di risorse economiche, psicologiche, fisiche e di 
tempo necessarie ad assisterlo. Sono questi gli elementi che, unitamente alla 
rilevante dimensione epidemiologica della demenza, frutto dell’invecchiamento 
intenso e veloce della popolazione, hanno portato le società occidentali a 
considerare questa patologia una vera e propria emergenza socio-sanitaria.  
 
Il modello assistenziale attuale  
 
Nei confronti dell’anziano malato cronico, disabile e/o fragile, il carico assistenziale 
viene oggi, in Italia, per la massima parte sostenuto dalla famiglia.  
 
In particolare:  
 
- è generalmente una figlia femmina, già alle soglie della senilità, ad avere cura dei 
propri genitori o suoceri molto anziani (una donna di 60 anni su 3 ha ancora in vita la 
madre di età compresa tra 80 e 90 anni);  
- questo compito viene spesso svolto ininterrottamente giorno e notte, 7 giorni su 7, 
per diversi anni;  
- spesso il familiare che svolge in prima persona tale gravoso impegno (caregiver) va 
incontro ad un peggioramento del proprio stato di salute psicofisica (cosiddetto 
stress del caregiver).  
 
Oltre alla famiglia, che si sta ampiamente modificando negli ultimi tempi, sia per la 
riduzione del numero dei figli per coppia (in media 1.4), sia per la sempre minore 
disponibilità della donna all’assistenza, a causa del suo ruolo nel mondo del lavoro, 
di seguito vengono analizzati altri interventi di supporto del carico assistenziale 
dell’anziano: 
 
• L’ospedale: è di fatto ancora la struttura sanitaria di riferimento. Esso però, oltre a 
non essere stato concepito e realizzato dal punto di vista architettonico, 
organizzativo e funzionale per accogliere questa tipologia di pazienti, si trova in una 
fase di progressiva modificazione del suo ruolo, sempre più orientato verso la cura 
della malattia acuta e l’offerta di prestazioni diagnostico-terapeutiche che lo porta 
sempre più ad evitare pazienti con necessità di cura a lungo termine ed a bassa 
complessità clinica. 
 
• I servizi assistenziali territoriali: pur rappresentando la proposta più logica per i 
bisogni dell’anziano malato cronico, disabile e/o fragile sono ad oggi carenti e 
necessitano di una riprogettazione. L’assistenza domiciliare non prevede spesso una 
reale integrazione socio-sanitaria e fornisce interventi a volte discontinui (tipica è la 
sospensione del servizio nelle ore notturne e nei giorni festivi). 
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I servizi riabilitativi sono insufficienti ed in alcuni territori del tutto assenti; le strutture di 
assistenza a medio e lungo termine sono rare, distribuite in maniera disomogenea, a 
volte prive dei necessari requisiti. 
 
• Il medico di medicina generale: è il soggetto su cui poggia la responsabilità delle 
risposte sanitarie ai bisogni di questi anziani, sia quando “degenti” nel proprio 
domicilio, sia quando ospiti in strutture residenziali; anch’egli però manca 
dell’idonea preparazione in quanto formatosi in una Accademia che fino ad oggi 
ha completamente ignorato questa tipologia di pazienti. 
 
  
ANALISI DEL BISOGNO 
Quantità e qualità dei nuovi bisogni della popolazione anziana  
 
Di fronte all’aumento numerico della popolazione anziana e alla crescita di bisogni 
che comporta, uno degli errori più comuni è quello di prevedere la semplice 
moltiplicazione di quello che già esiste (più ospedali, più case di riposo), generando 
così una visione apocalittica del futuro peso economico dell’assistenza agli anziani 
disabili.  
Ma ad un reale aumento “quantitativo” dei bisogni della popolazione anziana, non 
si può rispondere senza tenere conto anche dei cambiamenti “qualitativi” presenti 
in loro e nel contesto familiare e sociale. 
 
Il bisogno nella popolazione anziana: aspetti quantitativi  
 
Si parla oggi di un “invecchiamento dei vecchi”, ovvero le classi di età più anziane 
stanno aumentando ad un ritmo più alto della crescita della popolazione anziana in 
generale; fra il 1997 e il 2021 si calcola che gli ultra65enni italiani passeranno da 
9.993.000 a 13.209.000 (+ 32%), mentre gli ultra 80enni da 2.299.000 a 4.090.000 (+ 
78%), secondo stime ISTAT. 
Alcuni pensano che il miglioramento della salute degli anziani possa 
controbilanciare questo aumento numerico e di longevità. Il generale 
miglioramento della salute ha sicuramente spostato verso età più avanzate l’età 
della “dipendenza terminale”, ma questo fatto ne trascina altri, non altrettanto felici: 
la conseguenza principale è che si è spostata l’intera coorte della “età della 
vecchiaia” verso età maggiori. Anche considerando che i numeri non cambiano 
molto, dobbiamo però pensare che assistere un anziano dipendente di 90 anni 
invece che di 60 anni non è la stessa cosa, né dal punto di vista biologico, né da 
quello sociale.  
Vi è infatti una correlazione positiva fra età, disabilità e instabilità clinica: ad esempio 
la quota di persone “molto fragili” nelle attività della cura di sé, in Lombardia passa 
dal 2,3% della classe 65- 74 anni al 25% degli ultra 85enni; l’indice di fragilità “molto 
alta” nella dimensione sanitaria specifica (“salute”) passa, nella stessa popolazione 
da 5,1 % a 26,14. La correlazione fra i due aspetti (disabilità” e “salute”) è altamente  
significativa, secondo i dati di questo stesso studio.  
 
Vi è inoltre una correlazione fra età e disabilità psichica: la maggiore età implica 
anche una maggior quota di associazione fra disabilità fisica e disabilità psichica. Il 
disturbo cognitivo è età-correlato sia nella letteratura internazionale, sia nei dati 
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della Lombardia (fragilità “alta” nella dimensione cognitiva: 0,8% a 65 anni e 11,7% a 
85anni).  
Una cosa (compressione della morbilità) non compensa l’altra (aumento del 
numero e della longevità degli anziani), così che numero e costi aumenteranno 
insieme con la complessità dei bisogni cui occorre rispondere: il tempo medio che 
una persona trascorre da disabile grave, è anch’esso, moderatamente, aumentato.  
 
Il bisogno nella popolazione anziana: aspetti qualitativi  
 
Ma non meno importanti sono gli aspetti qualitativi che questo invecchiamento 
della popolazione disabile anziana trascina con sé: 
 
-Le malattie cronico degenerative, età-dipendenti sono la parte prevalente 
dell’attività di cura dei medici e degli ospedali, ormai da tempo. Agli inizi del ‘900 la 
prima causa di morte in Italia era la gastroenterite, cioè il tifo e paratifo, oggi causa 
di morte vicina alla zero; mentre ora le prime tre cause di morte sono, come è noto, 
malattie cardiovascolari, tumori e malattie cerebrovascolari. Già negli anni ‘80 si 
calcolava che il 70% della attività medica negli USA era rivolta alla patologia 
cronica e che quasi la metà degli interventi per “acuti” riguardava riacutizzazioni di 
malattie croniche. Le caratteristiche di queste malattie obbligano spesso ad 
allontanarsi dal tradizionale approccio clinico, a favore di paradigmi interpretativi 
più complessi: non solo infatti non guariscono, ma gli strumenti farmacologici sono 
ad efficacia limitata, e le persone si tendono ad ammalare, in età avanzata, di più 
malattie contemporaneamente.  
  
-La disabilità, nelle età avanzate, in maggioranza non dipende da un’unica 
condizione che l’ha provocata in modo “catastrofico”, ma da un insieme di piccoli 
o grandi danni funzionali o strutturali, ciascuno dei quali non sarebbe in grado di 
togliere l’autonomia, ma che, insieme, determinano l’incapacità e la dipendenza.  
Quindi l’intervento “specialistico” di organo o d’apparato è il più delle volte 
largamente insufficiente.  
 
-Vi è sempre più spesso l’associazione della disabilità fisica e psichica, per 
l’epidemia esplosiva delle demenze senili, per cui in Europa si parla di raddoppio di 
prevalenza di tali malattie ogni 5 anni a partire dai 65 anni. Ma nelle RSA la 
prevalenza arriva al 50%, e per alcune, se consideriamo tutta la patologia psichica e 
non solo le demenze, si arriva al 90% dei ricoverati.  
 
Per rispondere a questi bisogni il nostro progetto intende dare voce e soluzione ai 
desideri e alle potenzialità delle famiglie e delle comunità, migliorando l’offerta in 
termini di quantità, qualità e adeguatezza dei servizi di supporto e 
accompagnamento ai caregiver. Si propone quindi di potenziare le iniziative di 
prossimità, garantendo un coordinamento competente e una regia degli interventi 
che permetta l’integrazione nella rete dei servizi, e il supporto alle famiglie in questo 
compito. Si propone infine di sostenere  le famiglie nell’individuazione e nella 
gestione delle soluzioni private di cura, in particolare per quanto riguarda le 
assistenti familiari, riducendo la complessità organizzativa in carico alla famiglia e 
migliorando la qualità del servizio offerto. 
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IL PROBLEMA CHE SI INTENDE AFFRONTARE 
 

L’albero dei problemi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’è spreco 
di risorse 

Non c’è scelta 
consapevole 
da parte delle 
famiglie 

I servizi di prossimità 

attualmente esistenti 
non riescono a 
coprire del tutto i 
bisogni o sono del 
tutto inesistenti in 
alcuni comuni 

Mancanza di 
tavoli  a livello 
distrettuale 

Le risorse per gli anziani sono 
molto frammentate, a volte 
poco visibili e non rispondono 
in maniera completa ai 
bisogni degli anziani e delle 
famiglie 

Frammentazione 
dei territori 

Esistenza di un 
modello 
gestionale 
settoriale e 
sovra-

specializzato 

Nelle famiglie: difficoltà 
di accesso alle 
informazioni; resistenza 
culturale a chiedere 

aiuto; mancanza di 
consapevolezza del 
bisogno/problema, 
difficoltà di sostenibilità 
del cambiamento 

Spesso le famiglie e 
gli assistiti non hanno 
strumenti nella scelta 
e nella gestione della 
domiciliarità e 
dell’assistente 

familiare. 

Sul territorio 

manca 
un’analisi 
strutturata, 
coordinata e 
condivisa sia 
dei bisogni che 

dei servizi 

Spesso le 
iniziative sono di 

“nicchia”, riferite 
ai singoli comuni 
e non al 
distretto 

Non c’è 

incontro tra 
bisogno ed 
offerta 
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L’albero degli obiettivi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Evitare lo 
spreco  di 
risorse 

Fornire strumenti per 
una scelta 
consapevole ai 
familiari degli assistiti 

Promuovere a livello 
territoriale la 
riorganizzazione 
coordinata ed 
integrata dei servizi di 
sostegno alla 

domiciliarità 

Potenziare le 
iniziative di 

prossimità 

Potenziare le risposte ai 
bisogni degli anziani e delle 

loro famiglie 

Attivazione 

tavoli per una 
riorganizzazione 
della rete 

Ampliamento e 
diversificazione 
dei servizi a 
domicilio e sul 

territorio 

Potenziamento degli 
sportelli assistenti 
familiari 

Supportare le 
famiglie 
nell’individuazion
e e nella gestione 
delle soluzioni 
private di cura 
 

Migliorare l’offerta 
dei servizi di supporto 
ed 

accompagnamento 

Formazione e 
qualificazione 

del lavoro 
domestico di 
cura 

Favorire l’accesso a 
servizi diversificati da 
parte dell’assistito 
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IL PROGETTO 
 

Obiettivo generale 

 

Il nostro progetto si pone come obiettivo principale quello di potenziare le risposte ai 
bisogni degli anziani e delle loro famiglie, sostenendo l’autonomia possibile delle 
persone anziane in condizioni di fragilità, creando un’unica regia nell’attivazione dei 
servizi territoriali. 

 
Obiettivi specifici 

 
-promuovere a livello distrettuale una riorganizzazione integrata e coordinata tra 
servizi di sostegno alla domiciliarità e realtà di volontariato del territorio; 
 
-potenziare le iniziative di prossimità, garantendo un coordinamento stabile e una 
chiara regia degli interventi che permetta l’integrazione nella rete dei servizi;  
 
-migliorare l’offerta in termini di quantità, qualità e appropriatezza dei servizi di 
supporto e accompagnamento ai caregiver e agli assistiti, in particolare per le 
situazioni di demenza;  
 
-supportare le famiglie nell’individuazione e nella gestione delle soluzioni private di 
cura, in particolare per quanto riguarda le assistenti familiari, riducendo la 
complessità organizzativa in carico alla famiglia e migliorando la qualità del servizio 
offerto. 
 
Beneficiari del progetto: 

 

Le attività realizzate nell’ambito del progetto saranno rivolte a: 
 

-persone anziane (sopra i 65 anni) in condizioni di fragilità, che vivono presso il 
proprio domicilio o presso familiari, individuando delle classi di rischio su cui si andrà 
ad operare: 

1. Fascia rischio altissimo 
2. Fascia rischio alto 
3. Fascia rischio moderato basso 

 
-familiari caregiver 
-volontari (giovani, anziani autosufficienti, ex caregiver, professionisti in pensione, ad 
esempio medici, assistenti sociali, avvocati) 
-amministratori di sostegno 
 
Altri soggetti interessati dal cambiamento: 

 

 
o referenti istituzionali: Servizi sociali territoriali, Servizi sanitari, Enti gestori dei 

Servizi alla persona, Associazioni di volontariato, e tutte le risorse attive  
presenti sul territorio della provincia di Milano. 
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LE ORGANIZZAZIONI PROPONENTI 
 
Il progetto è proposto dalle seguenti organizzazioni, che operano e collaborano per 
promuovere risposte concrete ai bisogni degli anziani. Esse sono: 
 

o Associazione Lule 
o Azienda Sociale – Azienda Speciale Consortile per i servizi alla persona dei 

Comuni del Castanese 
o Piano di zona dell’Abbiatense 
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AZIONI DEL PROGETTO (da ampliare) 
 

Il progetto intende proporre azioni mirate (sulla rete, i servizi, e le famiglie), che 
escano da un’ottica prestazionale pura e agiscano in una prospettiva di 
prevenzione, orientata al mantenimento del benessere e delle relazioni nel tempo, 
ma soprattutto all’intercettazione di situazioni di bisogno non ancora in carico ai 
servizi; in particolare sono state individuate 3 aree di intervento: 
 
1.Azioni di rete per coordinare e riorganizzare le azioni rivolte alle persone anziane 
2.Azioni di prossimità per potenziare l’offerta dei servizi  
3.Azioni di sostegno per le famiglie e per la qualificazione del lavoro domestico 
 

1. Azioni di rete per coordinare e riorganizzare le azioni rivolte alle persone 
anziane 

 
-Coordinamento 
-Attivazioni tavoli 
-Riorganizzazione e potenziamento rete 
-Campagne di prevenzione 
 

2. Azioni di prossimità per potenziare l’offerta dei servizi  
Numero verde 
Attivazione di un servizio di reperibilità telefonica tramite numero verde, attivo dalle 
8.30 alle 19.30, 7 giorni su 7. Il servizio telefonico sarà il centro di ascolto, raccolta del 
bisogno dell’anziano e dei familiari, e diffusione delle informazioni sulle risorse 
attivabili tramite il progetto. Il numero verde intende essere il primo momento di 
contatto tra la famiglia e i servizi, e il primo momento di confronto e del processo di 
acquisizione di consapevolezza da parte della famiglia, ma vuole essere anche un 
primo nodo di integrazione dei servizi presenti sul territorio, tramite un costante lavoro 
di integrazione e raccordo di tutte le realtà che si occupano della persona anziana.  
 
Tele-compagnia 
 
Servizi a domicilio 
-spesa (accordi con Cooperative di tipo B del territorio per l’acquisto e la consegna 
di frutta, verdura e pane fresco) 
-medicine 
-trasporto per visite mediche o ai servizi territoriali 
-piccole emergenze per la gestione dell’abitazione 
-pasti (in collaborazione con l’Associazione La Cappelletta di Abbiategrasso) 
-lavanderia 
-pulizie a domicilio (accordi con Cooperative di tipo B del territorio) 
-riorganizzazione dello spazio abitativo in casi di demenza e fragilità grave 
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Trasporto e diffusione delle informazioni sulle attività ludico-ricreative sul territorio 
 
Un ruolo importante nel supportare ed implementare le iniziative di prossimità sarà 
svolto dai volontari, che verranno reperiti e formati specificamente. Nelle fasi di 
progettazione abbiamo già avuto modo di raccogliere adesioni ed interesse da 
parte di alcuni soggetti, intercettati sul territorio, che hanno le seguenti 
caratteristiche: uomini e donne, dai 55 anni in avanti, in pensione, con competenze 
/sensibilità per le tematiche sociali (ex avvocati, assistenti sociali, insegnanti, …) con 
tempo libero da dedicare alle persone anziane. In particolare i volontari 
supporteranno l’operatore, responsabile dei servizi di prossimità, nei seguenti 
compiti: 
 

• Sostegno dell’anziano al proprio domicilio per lenire la solitudine o in particolari 
situazioni di emergenza, anche in supporto alla famiglia; 
• Disbrigo eventuali pratiche burocratiche, accompagnamenti e incombenze varie; 
• Servizio di “Visita telefonica” rivolto agli anziani più soli; 
• Accompagnamento e coinvolgimento a programmi di movimento (ginnastica 
dolce, ballo, yoga,….) presso alcuni Centri Diurni dei Comuni; 
• Programma di socializzazione per gruppi di anziani; 
• Programma di recapito pasti nel periodo estivo in raccordo con il Comune; 
• Incontri di formazione con anziani autosufficienti, che vivono da soli, su come 
difendersi e saper riconoscere le truffe. 
 
 

3. Azioni di sostegno per le famiglie e per la qualificazione del lavoro domestico 
Potenziamento sportello assistenti familiari: (tutoring nella relazione tra assistito, 
caregiver e assistente familiare; visite domiciliari per monitoraggio sia del rapporto 
tra assistente, familiare e anziano, sia per la rilevazione dei bisogni non espressi.) 
 
Formazione sul campo per assistenti familiari (attivazione dell’ASA per 
affiancamento a domicilio degli assistenti familiari, e degli ex caregiver) 
 
Collegamento con patronati 
 
Aggancio con progetto Amministratori di sostegno 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

“Legami attivi”  Pagina 13 

 

QUADRO LOGICO 
 
 
 
 

LOGICA DELL’INTERVENTO INDICATORI 
OGGETTIVAMENTE 
VERIFICABILI 

FONTI DI VERIFICA CONDIZIONI 
ESTERNE 

OBIETTIVO 
GENERALE 

 
-Potenziare le risposte ai bisogni degli anziani e delle loro 
famiglie, sostenendo l’autonomia possibile delle persone 
anziane in condizioni di fragilità. 
 

 
-1000 persone anziane del 
territorio (o i loro familiari) sono 
state contattate/ incontrate / 
intercettate ed hanno potuto 
esprimere i loro bisogni, tramite 
i vari canali proposti all’interno 
del progetto. 

 
-Dati ASL, Servizi Sociali, 
Sportello assistenti familiari, 
segretariato sociale, 
Assistenti sociali delle 
aziende ospedaliere, 
Azienda Consortile di 
Castano Primo, Ufficio di 
Piano di Abbiategrasso; 
numero di contatti. 

 

OBIETTIVI 
SPECIFICI 

 
1) Promuovere a livello distrettuale una riorganizzazione 

integrata e coordinata tra servizi di sostegno alla 
domiciliarità e realtà di volontariato del territorio; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Potenziare  e differenziare le iniziative di prossimità sul 

territorio;  
 
 
 
 
 
 
 

 
-10 realtà del terzo e quarto 
settore per distretto sono state 
coinvolte, a vario titolo, in 
iniziative ed incontri relativi 
all’area anziani; 
-Viene organizzato 1 incontro 
al mese di coordinamento con 
le istituzioni; 
-Vengono organizzati almeno 
40 incontri nel biennio di 
confronto e condivisione con 
le singole realtà, e di 
coordinamento con il territorio.  
 
 
- Vengono attivati almeno 150 
interventi di prossimità all’anno; 
-Vengono registrati almeno 
2500 contatti telefonici al 
numero verde. 
 
 
 
 

 
-Dati su iniziative ed 
incontri; 
-Questionari a operatori 
delle realtà del terzo 
settore. 
-Registro e verbali degli 
incontri di rete; 
-Materiale informativo e 
documentazione 
prodotta. 
 
 
 
 
 
-Report su progettazione e 
realizzazione iniziative di 
prossimità; 
-Numero di accessi al 
servizio; 
-Numero di interventi 
effettuati in un anno; 
-Numero di telefonate 
ricevute al numero verde; 
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3)Migliorare l’offerta in termini di qualità e appropriatezza 
dei servizi di accompagnamento ai caregiver e agli assistiti  
 
 
 
 
 
 
4)Supportare le famiglie nell’individuazione e nella gestione 
delle soluzioni private di cura, in particolare per quanto 
riguarda le assistenti familiari, riducendo la complessità 
organizzativa in carico alla famiglia e migliorando la qualità 
del servizio offerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 50 assistenti familiari vengono 
affiancati e supportati nello 
svolgimento del loro lavoro da 
personale ASA qualificato. 
(legato al voucher) 
 
 
 
-Potenziamento di 5 sportelli 
assistenti familiari sul territorio; 
-Vengono attivati 200 contatti 
di tutoring in un anno con 
familiari e assistenti familiari; 
-Vengono effettuate  50 visite 
domiciliari all’anno. 

 
 
- Questionari a familiari, 
assistiti e assistenti familiari. 
 
 
 
 
 
 
-Rilevazione numero di ore 
di apertura sportelli; 
-Registro con numero e 
tipologia di accessi allo 
sportello. 
-Report delle attività di 
sportello. 
-Compilazione schede 
famiglia in cui vengono  
registrati tutti i contatti; 
-Compilazione diario dei 
contatti; 
-Stesura del patto 
assistenziale per ogni 
assistito. 
 

 
RISULTATI 

 
1a. E’ stata creata una rete integrata e coordinata di  
interventi a favore delle persone anziane e delle loro 
famiglie. 
 
1b. Vengono istituiti degli spazi specifici di confronto, 
condivisione e coordinamento del territorio. 
 
1c. E’ stato costruito un modello operativo di co-
progettazione con i referenti di  realtà del terzo e quarto 
settore e referenti istituzionali che condividono l’obiettivo 
dell’autonomia possibile e della tutela delle persone 
anziane. 
 
 
 

 
-Rilevazione dello sviluppo 
della rete di collaborazioni sul 
territorio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Rilevazione numerica 
degli incontri di rete; 

- Registro e verbali 
incontri di rete. 

- Elaborazione e stesura 
di un modello 
operativo di co-
progettazione 
condiviso. 
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2a.Le iniziative di prossimità sul territorio sono differenziate a 
seconda dei diversi bisogni, visibili e usufruibili dalla 
popolazione anziana e dai loro familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
3a. L’offerta  dei servizi di supporto e accompagnamento ai 
caregiver e agli assistiti è migliorata in termini qualitativi. 
 
 
 
 
 
 
 
4a La famiglia ha acquisito gli strumenti per una scelta 
consapevole. 
-assistiti e familiari hanno partecipato attivamente alle varie  
proposte; 
- assistiti e familiari hanno utilizzato il numero verde; 
-assistiti e familiari sono stati supportati nella scelta e 
gestione dell’assistente familiare. 

 
- 80% degli assistiti e dei loro 
familiari conoscono e utilizzano 
i servizi di prossimità; 
- 80% degli operatori del 
territorio conoscono i servizi di 
prossimità attivati con il 
progetto. 
 
 
 
- 70% delle assistenti familiari 
che sono state affiancate da 
personale asa qualificato ha 
acquisito maggiore sicurezza 
nello svolgimento del proprio 
lavoro. 
 
 
 
-Potenziamento di 5 sportelli 
assistenti familiari sul territorio. 
- Rilevazione numerica della 
partecipazione attiva dei 
familiari alle opportunità del 
progetto. 

 
 
-Indagine conoscitiva 
rispetto alla visibilità e alla 
fruibilità dei servizi di 
prossimità. 
 
 
 
 
 
 
-Questionari a familiari, 
assistiti e assistenti familiari; 
 
 
 
 
 
 
 
-Rilevazione numero di ore 
di apertura sportelli; 
-Registro con numero e 
tipologia di accessi allo 
sportello; 
- Diminuzione delle prese 
in carico croniche e di 
emergenze presso i Servizi 
Sociali comunali; 
-Registro presenze e 
verbali degli accessi allo 
sportelli. 

ATTIVITA’  
 Per OBIETTIVO 1) 
Azioni di rete per coordinare e riorganizzare le azioni rivolte 
alle persone anziane: 
-Coordinamento condiviso di tutte le attività 
-Attivazioni “tavoli anziani” 
-Riorganizzazione e potenziamento rete 
-Campagne di prevenzione 
 

 
Vd piano attività 

 
Vd budget 
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Per OBIETTIVO 2) 
Azioni di prossimità per potenziare l’offerta dei servizi: 
-Numero verde 
-Tele-compagnia 
-Servizi a domicilio 
-Trasporto e diffusione delle informazioni sulle attività ludico-
ricreative sul territorio 
 
 
Per OBIETTIVO 3) 
Azioni di sostegno per la qualificazione del lavoro 
domestico: 
-Formazione assistenti familiari  
-Collegamento con patronati 
-Aggancio con progetto Amministratori di sostegno 
 
 
Per OBIETTIVO 4) 
Azioni di sostegno per la famiglia nella scelta di soluzioni di 
cura private: 
-Potenziamento sportello assistenti familiari 
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ALLEGATO 18 

 
BOZZA      INTESA 

 
 

tra la Provincia di Milano e 
l’Ambito Territoriale di ………………  

 
PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI DEGLI ALUNNI 

DISABILI SENSORIALI NEI PERCORSI DI CRESCITA ED ISTRUZIONE 
 
 
L'anno …. il giorno                          in Milano presso la sede della Direzione dell'Area Sistema 
Produttivo Lavoro e Welfare  in Milano, Viale Piceno n. 60 

tra 
La Provincia di Milano, partita IVA/CF 02120090150 rappresentata dal Direttore del Settore 
Interventi a Sostegno della Disabilità Dott. Giuseppe Talamo, delegato per la sua funzione  

e 
L’Ambito di Castano Primo, rappresentato dal Sindaco del Comune di Castano Primo Franco 
Rudoni, in qualità di Presidente dell’Assemblea dei Soci di Azienda Sociale, Azienda Speciale 
per i Servizi alla Persona dei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, 
Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello, codice 
fiscale n. 05060480968, con sede legale in Castano Primo, Corso Roma snc. 
 
Premesso che: 

− le competenze per le persone con disabilità sensoriale sono state confermate in capo alle 
Province dalla Legge Regionale n. 34 del 14. 12. 2004  -”Politiche regionali per i minori” art. 
4, 5° comma – lettera e); 

− le Province concorrono alla programmazione e alla realizzazione delle unità d’offerta sociali e 
sociosanitarie realizzando interventi a sostegno delle persone con disabilità sensoriali 
finalizzate all’integrazione scolastica e sostengono programmi di formazione professionale e 
di inserimento al lavoro delle fasce a rischio di esclusione sociale come prevede la Legge 
Regionale n. 3 del 17 Marzo 2008 – “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e socio-sanitario” art. 12, 12°comma – lettera e); 

− tali competenze, storiche ma gestite in relazione all’attuale contesto culturale e normativo 
caratterizzato dall’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, hanno lo scopo di 
supportare le persone con disabilità visiva ed uditiva, nelle difficoltà di comunicazione 
durante i loro percorsi scolastici e processi di apprendimento e di formazione (asili, scuole 
dell’infanzia, primo ciclo, secondo ciclo, istruzione e formazione superiore); 

− gli interventi/servizi predisposti per tale scopo sono pertanto finalizzati al supporto delle 
persone con disabilità sensoriale per favorire l’apprendimento, la comunicazione e 
l’inclusione scolastica. 

 
 
 
Considerato che: 
 
- dall’anno scolastico 2005/2006  è stata avviata una sperimentazione volta a qualificare il servizio con 
le seguenti caratteristiche: 

- la modalità operativa ricercata è la co-progettazione coi servizi comunali degli ambiti in 
relazione anche alle diverse organizzazioni;  
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- la diversa impostazione è stata oggetto di un preliminare processo di partecipazione e di 
informazione avvenuto tramite appositi incontri, ambito per ambito, coi servizi, con le 
famiglie, con gli assistenti alla comunicazione, e, a livello centrale, con le associazioni dei 
genitori e degli utenti coinvolti, oltre che coi responsabili degli uffici del piano sociale;  

 
 l’impostazione così introdotta nell’esercizio delle competenze a favore dei disabili sensoriali : 

� ha trovato il consenso pressoché unanime da parte delle famiglie; 
� ha favorito e completato la presa in carico delle problematiche personali e familiari, per lo più 

non circoscrivibili alla sola disabilità sensoriale, da parte dei servizi sociali comunali 
identificati come referenti ed interlocutori unitari  per le famiglie;  

� ha contribuito tra gli assistenti alla comunicazione ad operare delle scelte lavorative favorendo 
così la responsabilizzazione e l’interesse professionale; 

� incontra l’interesse, la fattiva collaborazione da parte dei responsabili degli uffici del piano e 
degli operatori dei  servizi territoriali;  

� risponde ai riferimenti socio legislativi che vedono i Comuni titolari dei servizi alla persona 
gestiti a livello associato tramite i piani sociali di zona; 

� rende maggiormente possibile l’efficacia dell’intervento in quanto la progettazione 
personalizzata ed individualizzata dell’intervento è la condizione e il presupposto per un 
intervento adeguato alle esigenze e caratteristiche della persona e del suo contesto;  

 
Tenuto conto che: 
 

� sul territorio Provinciale sono presenti molti studenti disabili sensoriali rispetto ai quali 
la Provincia di Milano e le altre Istituzioni Pubbliche intervengono a sostenere il loro 
percorso di crescita; 

� l’obiettivo è quello di realizzare, a favore degli alunni disabili sensoriali, progetti 
globali, individualizzati al fine di ridurre gli svantaggi legati all’handicap sensoriale; 

� in base alla L.R. n. 3 del 17/03/2008 i Comuni sono titolari delle funzioni  
amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, riconoscono e 
promuovono la sperimentazione di unità d’offerta e di nuovi modelli gestionali; 

� in base alla summenzionata Legge Regionale gli Ambiti Territoriali attuano 
l’integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta e la rete di offerta 
socio-sanitaria in ambito distrettuale dell’istruzione e della formazione; 

 
 
Considerato che: 
 

� la Provincia di Milano intende modificare il sistema degli attuali interventi ed 
introdurre una nuova modalità di gestione, introducendo gli elementi di qualificazione 
che sono stai individuati ed attuati nel progetto sperimentale avviato,  nel 2005/06, con 
alcuni Ambiti Territoriali; 

� la riorganizzazione degli interventi non può prescindere da una puntuale precisazione 
in merito alla competenza della Provincia, degli Ambiti Territoriali e dei Comuni; 

Viste: 
 

� l'Informativa della Giunta Provinciale n. 42/2011 del 31/05/2011, atti n° 
87733/13.3/2011/90, avente ad oggetto "Nuove Linee Guida per la programmazione e 
la gestione degli interventi di sostegno dei disabili sensoriali nei percorsi di crescita ed 
istruzione"; 

 
� la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 262/2011 del 19/07/2011, atti n° 

114475/13.3/2011/90, avente ad oggetto "Approvazione degli interventi economici e 
dei progetti a favore dei disabili sensoriali per l'anno scolastico 2011/2012 per il 
periodo Settembre/Dicembre 2011"; 
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Considerato che: 
  
Risulta necessario stabilire le modalità di programmazione e gestione degli interventi di sostegno per 
gli allievi disabili sensoriali nei percorsi di crescita e di istruzione; 

 
si conviene e stipula  quanto segue: 

 
1. L’oggetto della presente intesa stabilisce i criteri e le modalità della programmazione e 

gestione degli interventi per gli alunni disabili sensoriali nei percorsi di crescita e d’istruzione; 
 
2. La Provincia di Milano e l’Ambito Territoriale di Castano Primo s’impegnano ad avviare la 

nuova modalità d’intervento per offrire agli alunni disabili sensoriali progetti globali, 
individualizzati al fine di ridurre gli svantaggi legati all’handicap sensoriale, in collaborazione 
con i Servizi Sociali dei Comuni. 

 
3. Alla Provincia di Milano, che resta titolare degli interventi, spetterà il coordinamento dei 

rapporti con gli Ambiti Territoriali del territorio provinciale. 
 

4. In particolare la Provincia di Milano si impegna a: 
� Promuovere, annualmente e diffondere sul proprio territorio, le informazioni relative 

agli interventi di propria competenza a favore dei disabili sensoriali attraverso 
comunicazioni alle famiglie, scuole, Comuni ed associazioni; 

� Definire le linee guida per gli interventi ed il budget da assegnare ad ogni Ambito 
Territoriale secondo criteri ed indicatori omogenei; 

� Realizzare un Tavolo Tecnico Provinciale costituito da referenti tecnici designati da 
ciascun Ambito, od eventualmente di più Ambiti, per la coordinazione degli interventi 
e per creare un sistema di rete che possa scambiare informazioni, suggerimenti per il 
miglioramento degli interventi, promuovere studi ed analisi dei bisogni dei disabili 
sensoriali, ecc… 

� Riconoscere l’autonomia ai singoli Ambiti Territoriali nell’individuare la propria 
modalità gestionale, nel formulare il progetto individualizzato per ciascun utente, 
insieme ai Servizi Sociali dei Comuni, e nell’assegnare il monte ore pro-capite; 

� Ricevere, da parte degli Ambiti, le copie delle domande delle famiglie dei disabili 
sensoriali, complete della scheda di valutazione e della richiesta di assegnazione della 
quota del contributo; 

� Valutare i casi di gravità segnalati da tutti gli Ambiti e condividere con l’Ambito di 
riferimento l’assegnazione della quota aggiuntiva in base alle disponibilità finanziarie; 

� Assegnare, annualmente, il budget per le richieste pervenute, calcolato sulla 
previsione di tipologia degli interventi da attivare (media entità, casi gravi, 
domiciliari, pluridisabili); 

� Riconoscere le spese di Gestione fino ad un massimo del 10% sul totale dei casi 
segnalati calcolate sulla quota procapite per gli interventi di media entità, da utilizzare 
anche per eventuali ampliamenti degli interventi; 

� Comunicare agli Ambiti Territoriali, dopo l’istruttoria delle domande ricevute, 
l’importo del budget assegnato; 

� Trasferire il budget agli Ambiti Territoriali in tre tranche: la prima pari al 40% del 
totale assegnato a Settembre; la seconda  pari al 30%, entro il mese di Marzo e 
l’ultima entro il mese di Luglio previa presentazione della rendicontazione relativa a 
tutto l’anno scolastico; 

� Supportare amministrativamente e tecnicamente, qualora richiesto, dagli Ambiti e dai 
Servizi Sociali Comunali, la comunicazione e la gestione degli interventi a favore dei 
disabili sensoriali; 
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� Organizzare percorsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori addetti 
all’assistenza alla comunicazione; 

 
5. L’Ambito Territoriale di Castano Primo si impegna a: 

� Nominare un referente tecnico che partecipi al Tavolo Tecnico Provinciale per il 
coordinamento ed il monitoraggio degli interventi all’interno del proprio Ambito 
territoriale; 

� Collaborare con i Servizi Sociali dei Comuni del proprio territorio per formulare il 
progetto individualizzato per ciascun studente disabile sensoriale e individuare 
l’assegnazione del monte ore pro-capite; 

� Eseguire una prima verifica amministrativa delle domande pervenute dai Servizi 
Sociali dei Comuni, e quantificare il budget e l’assegnazione delle ore per ciascuna 
situazione segnalata; 

� Trasmettere alla Provincia le copie delle domande con le relative schede di valutazione 
compilate riportando le quote assegnate per ciascun utente; 

� Comunicare, in collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni, alle famiglie dei 
disabili sensoriali l’esito della domanda inoltrata. 

 
6. Il contributo totale assegnato all’Ambito Territoriale di Castano Primo ammonta ad €.  

84.800,00 per gli interventi a favore degli studenti disabili sensoriali per l’anno scolastico 
2011/2012; 

 
7. il contributo verrà erogato secondo la seguente modalità: 

� 1^  tranche, pari al 40% del totale assegnato, all’inizio dell’anno scolastico; 
� 2^  tranche, pari al 30% del totale assegnato, entro il mese di Marzo; 
� 3^ tranche, pari al 30% del totale assegnato, entro il mese di Luglio, previa 

presentazione della rendicontazione relativa a tutto l’anno scolastico. 
 

8. Il presente Protocollo d’Intesa riveste carattere sperimentale ed ha validità di un anno 
scolastico. Le parti s’impegnano a monitorare e valutare il suo andamento e poi converranno il 
rinnovo e/o modifica; 

 
9. Ai fini del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n°196 – “Codice in materia di Protezione dei 

dati personali” si considera quale “titolare del trattamento dei dati” la Provincia di Milano, 
quale “responsabile del trattamento dei dati” gli Ambiti Territoriali e quali “incaricati del 
trattamento dei dati” gli operatori di Enti e Istituzioni pubbliche autorizzati a compiere le 
operazioni conseguenti all’intesa. 

 
10.  Per quanto non espressamente contemplato dalla  presente intesa operativa si fa riferimento 

alle Leggi e Regolamenti in vigore. 
 

11. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla 
validità della presente intesa, il Foro competente è quello di Milano. 

 
La presente intesa  è composta da 11 articoli. 
 
 

p.  L’ambito Territoriale di Castano Primo 
 

 
 

p. la Provincia Settore Interventi a Sostegno della Disabilità 
Il Direttore  

Dott. Giuseppe Talamo 
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ALLEGATO 19 

 
PROTOCOLLO D’INTESA  

PER LA DELEGA  DELLA FUNZIONE SOCIO-ASSISTENZIALE 
IN MATERIA DI ADOZIONI 

 
tra 

- L’Azienda Sociale Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona, con sede in  

Castano Primo, via Roma – P. Iva 05060480968 – di seguito denominata Azienda Sociale, 

qui rappresentata dal Direttore, dr.ssa Laura Puddu,  nata a Busto Arsizio (VA) il 26 

febbraio 1962 

e 

- l’Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 1, con sede in Legnano, Via Savonarola, 

3 - P.Iva  12313930153     - di seguito denominata ASL  -  qui rappresentata dal Direttore 

Generale  dr. Giorgio Scivoletto , nato a Desio  il  30 maggio 1966 ; 

 
PRESO ATTO 

 
 

� della Legge 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”; 

� della convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione 

internazionale sottoscritta a l’Aja, il 29 maggio 1993; 

� della Legge 31 dicembre 1998 n. 476 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 

tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale fatta a l’Aja il 29 

maggio 1993 – modifiche alla Legge 4 marzo 1983, n. 184 in tema di adozione di minori 

stranieri”; 

� della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”;  

� del D.P.C.M. recante “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria a 

norma dell’art. 2, comma 1, lett. N) della Legge 30 novembre 1998 n. 419”; 
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� della Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/2992 del 29.12.2000 avente per oggetto 

“Indicazioni e direttive in merito all’applicazione delle Leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 

dicembre 1998 n. 476 in materia di adozione e approvazione dello schema di protocollo 

operativo coordinato ai sensi della Legge n. 476/98”,  

� della deliberazione di Giunta Regionale n. VII/14043 del 8.08.2003 avente per oggetto  

“Linee per la definizione del percorso adottivo, in applicazione del Protocollo Operativo 

Coordinato, ai sensi della legge 476/98, approvato con D.g.r. 29 dicembre 2000, n. 2992 

� della D.D.G. n. 616 del 9/08/2002 “Istituzione del Centro Adozioni nell’ambito del Servizio 

Età Evolutiva del Dipartimento Assi” 

 
CONSIDERATO CHE 

 
� la  Deliberazione di Giunta Regionale n. VII/2992 del 29.12.2000, avente per oggetto 

“Indicazioni e direttive in merito all’applicazione delle Leggi 4 maggio 1983 n. 184 e 31 

dicembre 1998 n. 476 in materia di adozione e approvazione dello schema di protocollo 

operativo coordinato ai sensi della Legge n. 476/98”,  nell’allegato 1  al punto n. 2 prevede 

la possibilità per gli Enti Locali di delegare all’ASL la funzione socio-assistenziale;  

� l’Azienda Sociale ha manifestato la volontà di procedere all’affidamento della funzione 

socio-assistenziale in materia di adozioni all’ASL; 

� l’ASL, per lo svolgimento della funzione socio-assistenziale del “Centro Adozioni”, si 

avvale del personale in servizio presso “Il Cerchio”, sede distaccata del Consultorio 

Familiare di Parabiago; 

� l’esercizio dei compiti e delle funzioni delegate deve essere svolto nel rispetto dei principi 

della normativa nazionale e regionale vigente nonché degli indirizzi contenuti nel Piano 

Socio-Assistenziale-Regionale; 

 
PREMESSO CHE 
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� la delega alla gestione delle funzioni socio-assistenziali è conferita per il triennio 2010/2012  

dall’Azienda Sociale all’ASL, che opera con l’unico scopo di assicurare il migliore 

assolvimento dell’integrazione dei compiti istituzionali attribuiti all’Ente Locale e all’ASL, 

sulla base della normativa e delle disposizioni vigenti; 

� l’affidamento delle funzioni, individuate dal successivo art.1, viene conferita con atto 

formale di delega dall’Azienda Sociale e di recepimento per l’ASL, sottoscritto dalle parti 

contraenti; 

� l’onere finanziario discendente dalla delega delle funzioni socio-assistenziali è posto quale 

onere dell’Azienda Sociale; 

 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 – Oggetto della delega 

Nel contesto del presente protocollo, si definisce Ente delegante l’Azienda Sociale, che 

sottoscrive gli impegni annotati in atto e conferisce la gestione delle funzioni socio-

assistenziali di seguito indicate a favore dei cittadini residenti nel contesto territoriale di 

proprio riferimento.  

L’ASL, nell’accogliere la gestione della funzione, assume la veste di Ente delegato 

all’esercizio delle attività, senza acquisirne la titolarità. 

Oggetto della delega è la gestione delle funzioni socio-assistenziali del Centro Adozioni e 

nello specifico: 

� di informazione, attraverso l’elaborazione e realizzazione di adeguati strumenti informativi 

sull’adozione nazionale e internazionale e sulle relative procedure; 

� di preparazione delle coppie aspiranti l’adozione; 

� di svolgimento dell’ attività di indagine psico-sociale; 
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� di vigilanza/sostegno post-adottivo. 

Art. 2 -  Finalità del procedimento di delega della gestione 

La delega di funzione è finalizzata a  

� superare la frammentazione del servizio;  

� assicurare l’unitarietà  dell’intervento sul territorio;  

� garantire “un percorso assistenziale“ lineare e rispondente al bisogno; 

� agire una reale integrazione interistituzionale;  

� non disperdere il patrimonio di professionalità per offrire un servizio sempre più qualificato 

all’utenza.  

Art. 3 – Esercizio della delega 
 
L’esercizio da parte dell’Azienda delle funzioni delegate non comporta il trasferimento alla 

Azienda medesima della titolarità delle relative competenze, le quali rimangono in capo alla 

Azienda Sociale che provvede al finanziamento con le risorse necessarie. 

  
L’ASL, sulla base della delega conferita, opera in nome e per conto dell’Azienda Sociale 

delegante, assumendosi le responsabilità direttamente conseguenti allo svolgimento delle 

funzioni delegate. 

Art. 4 – Durata della delega 

La delega di cui al presente Protocollo d’Intesa è conferita per il triennio 2010/2012.  

Art. 5 – Revoca della delega e recesso 

L’Azienda Sociale e l’ASL hanno facoltà di revocare, d’intesa tra le parti, la delega di cui al  

presente Protocollo d’Intesa per ragioni di carattere organizzativo, gestionale, tecnico od 

economico, dandone preavviso di almeno 6 mesi. 

Di norma l’ASL continuerà ad erogare il servizio sino alla fine dell’esercizio del biennio di 

riferimento. 

Le spese relative all’esercizio saranno imputate annualmente all’Azienda Sociale delegante, 
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d’intesa tra le parti; in caso di revoca l’Azienda Sociale riconoscerà pagamenti proporzionali 

alla reale durata di gestione del Servizio da parte dell’ASL. 

Art. 6 – Attribuzione dei costi 

L’attribuzione dei costi relativi alla funzione socio assistenziale (assistente sociale) 

all’Azienda Sociale sarà effettuata secondo il criterio della quota capitaria, come da allegati 

documenti di preventivazione economico finanziaria. 

Art. 7 – Adempimenti dell’ASL 

Nell’esercizio della propria funzione, l’ASL si impegna a svolgere le attività di: 

� informazione, attraverso l’elaborazione e realizzazione di adeguati strumenti informativi 

sull’adozione nazionale e internazionale e sulle relative procedure; 

� preparazione delle coppie aspiranti l’adozione; 

� svolgimento dell’attività di indagine psico-sociale; 

� vigilanza/sostegno post-adottivo. 

L’ASL assicura che le attività siano svolte secondo le regole professionali e nel rispetto dei 

principi di efficienza, efficacia ed economicità. Si impegna ad una precisa rendicontazione 

dell’attività sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici che gli aspetti economico-finanziari.     

Art. 8 – Adempimenti dell’Azienda Sociale  

L’Azienda Sociale delegante si impegna a fornire la collaborazione necessaria per il 

raggiungimento delle finalità relative al presente protocollo. 

Art. 9 – Preventivo economico di struttura 

Entro ottobre di ogni anno l’ASL si impegna a presentare all’Assemblea Distrettuale dei 

Sindaci dell’Ambito distrettuale n. 5 di Castano Primo,  proposta di preventivo economico 

per l’anno successivo per la gestione della funzione delegata. 

 

Art. 10 - Rendicontazione 
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Al termine di ogni anno, l’ASL si impegna a presentare il consuntivo di struttura relativo 

alla gestione delle attività delegate dell’anno precedente. 

Art. 11 - Tempi e modalità di pagamento 

L’onere finanziario, derivante dal pagamento all’ASL dei costi individuati nell’art. 6 del 

presente Protocollo, è posto quale onere a carico dei singoli Comuni per l’anno 2010 e  

dell’Azienda Sociale per il biennio 2011/2012. 

Art. 12 - Modifica del Protocollo 

Eventuali  proposte di modifiche e/o integrazioni al  presente  Protocollo  d’Intesa  dovranno 

essere poste in trattazione quale specifico punto dell’Ordine del Giorno dell’Assemblea 

Distrettuale dei Sindaci dell’Ambito distrettuale n. 5 di Castano Primo. 

Art. 13 – Foro competente  

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione 

e/o alla validità del presente protocollo, il Foro competente è quello di Milano. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Legnano,  

 

 

per l’Azienda Sanitaria Locale                                 per  l’Azienda Sociale  

il Direttore Generale                                                         il Direttore 

Dr. Giorgio Scivoletto                                                       Dr.ssa Laura Puddu 

 

 


