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L’assistenza è sempre garantita
L’indicazione è quella di valutare ca-
so per caso, considerando insieme
ai singoli utenti la possibilità di rin-
viare determinati servizi a tempi mi-
gliori. Se l’assistenza domiciliare
agli anziani non autosufficienti ovvia-

mente non può essere sospesa per
la paura del contagio da coronavirus,
può però ad esempio essere sospe-
so il servizio stireria, che non è così
essenziale.
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LEGNANO
LEGNANESE

Per sei anni è cresciuta fi-
no a diventare una realtà
complessa che conta cen-
to dipendenti impegnati
in un settore delicatissi-
mo come il sociale, ga-
rantendo servizi ai bam-
bini degli asili nido come
agli anziani non autosuf-
ficienti. Adesso però l’A-
zienda Sociale Legnane-
se è arrivata a una svolta:
a novembre il direttore
generale Fabio Clerici si
è dimesso, dopo di lui si è
dimesso anche il presi-
dente del Consiglio di
amministrazione Sergio
Balzani: scaduti i tre me-
si di preavviso, lo scorso
20 febbraio le dimissioni
di Clerici sono diventate
irrevocabili, l’Azienda
ha quindi emesso un ban-
do per trovare un nuovo
direttore. Nel frattempo, i
dieci Comuni soci stanno
ragionando sulla compo-
sizione del nuovo Cda,
che si è sciolto con le di-
missioni di Balzani.

Momento delicato
Il momento non poteva
essere più delicato. In
piena emergenza sanita-
ria l’azienda che si occu-
pa di sociale per dieci
Comuni del territorio
(Legnano e Parabiago in
testa) è retta da quattro
responsabili che stanno
seguendo le linee guida
tracciate da Clerici negli
ultimi anni, opportuna-
mente adeguate agli ob-

blighi imposti da Regio-
ne Lombardia e dall’I s t i-
tuto superiore di sanità. I
servizi non essenziali so-
no stati sospesi o rinviati,
così come quelli legati al-
le attività scolastiche
congelate per arginare la
diffusione del Coronavi-

rus. La macchina funzio-
na bene e potrà andare
avanti in automatico an-
cora per mesi, ma prima
o poi sarà necessario fare
il punto: possibilmente
anche il nuovo sindaco di
Legnano, Comune che
come socio ha un suo pe-

so. D’altra parte nel 2003
(sindaco Maurizio Coz-
zi) era stato proprio il Co-
mune di Legnano ad as-
segnare a Clerici il com-
pito di studiare un siste-
ma sociale consortile: la
possibilità di affidare al-
cuni servizi sociali a

un’unica azienda era pre-
vista dalla legge, ma fino
a quel momento ogni Co-
mune aveva fatto da sè.
Per realizzare il progetto
di Clerici fu necessario
attendere il 2014, nel
2016 la struttura dell’a-
zienda Sociale Legnane-

se era già abbastanza so-
lida per potersi permette-
re un direttore. Il bando
fu vinto dallo stesso Cle-
rici, che nei tre anni suc-
cessivi ottenne importan-
ti risultati. Oggi SoLe è
un’azienda che vanta un
centinaio di dipendenti e

fattura oltre 6 milioni di
euro. Lo scorso anno,
sindaco Giambattista
Fratus, Palazzo Malin-
verni aveva cominciato a
mettere dei paletti. I costi
del servizio tutela dei mi-
nori cominciavano a es-
sere un po’ troppo alti, se
SoLe li giustificava con
la qualità del servizio of-
ferto, il Comune aveva
invece cominciato a
guardarsi attorno e aveva
annunciato la possibilità
di studiare soluzione al-
ternative.

Tira e molla
Nonostante la posizione
di Legnano, fino allo
scorso autunno SoLe
aveva continuato a lavo-
rare serenamente. Poi il
presidente del Cda Cin-
zia Della Vedova era sta-
ta costretta a dimettersi,
al suo posto era arrivato
Balzani. Il cambiamento
aveva provocato qualche
tensione, a novembre an-
che Clerici aveva deciso
di andarsene, poco dopo
Balzani lo aveva seguito.
Tre mesi non sono bastati
ai sindaci dei dieci Co-
muni soci per ricomporre
la situazione, alla fine la
scelta è stata quella di
trovare e un nuovo diret-
tore generale. Il bando
scadrà mercoledì 18, il
futuro è tutto da costrui-
re.

Luigi Crespi
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SoLe, tutto da rifare
DIMISSIONI IN BLOCCO Cercansi direttore generale e nuovo Cda

Dagli asili nido all’assistenza anziani: impegno a tutto campo
I PROGETTI Oggi l’azienda consortile si occupa di oltre 400 persone non autosufficienti e di 1.100 ragazzi difficili
Quattrocento anziani che sfruttano il servi-
zio di assistenza domiciliare, due asili nido
(Parabiago e Dairago) e 1.100 ragazzi dif-
ficili che nel corso del 2019 sono stati se-
guiti passo dopo passo in un difficile per-
corso di integrazione e recupero. In tre anni
l’Azienda Sociale Legnanese è cresciuta e
si è diversificata, diventando un punto di ri-
ferimento per il territorio e un esempio per
chi guarda alla Lombardia come esempio
da seguire. L’idea di gestire alcuni servizi
sociali in modo consortile era maturata con
la constatazione che certi capitoli di spesa
con il passare del tempo si erano fatti via
via sempre più pesanti.
Perché allora non approfittare di alleanze
che avrebbero potuto garantire sinergie e
quindi risparmi? Come da indicazione di
Regione Lombardia, di aziende consortili
negli ultimi anni sono spuntate un po’ in

tutti gli ambiti, per quanto riguarda un cam-
po delicato come il sociale le strategie
adottate sono state sostanzialmente due: ci
sono aziende che di fato lavorano come sta-
zioni appaltanti, affidando alle cooperative
che operano sul territorio il compito di sod-
disfare le esigenze dei Comuni, e altre che
invece fanno tutto da sole. La strada scelta
da SoLe in questi anni è stata quest’ultima:
visto che sia che si parli di anziani che di
ragazzi o di disabili il tema è sempre molto
delicato, meglio crescere le professionalità
per poter gestire direttamente “in casa”
questi servizi. Per questo in soli quattro an-
ni il numero dei dipendenti è passato da 3 a
100: la società sta cambiando, per dare una
mano a chi ha bisogno c’è bisogno di gente
che sappia come muoversi. E certe profes-
sionalità non si inventano dall’oggi al do-
mani. Altra linea guida che ha caratterizza-

to la gestione del direttore generale Fabio
Clerici è stata l’idea di offrire servizi anche
agli utenti privati. Il bilancio preventivo
2020 pareggia a 6,64 milioni di euro: il
70,6% di questa cifra deriva dai fondi cor-
risposti dai Comuni, che se nel 2017 ave-
vano versato 2,8 milioni, in questo 2020 ne
verseranno 4,6. Il 19,1% deriva invece dai
trasferimenti ottenuti da Unione europea e
Regione Lombardia nell’ambito dl Piano
di zona; il restante 10,3% deriva dai servizi
erogati ai privati. SoLe ha ad esempio mes-
so a disposizione delle famiglie che abita-
no nell’Alto Milanese il proprio servizio di
consulenza, che tra l’altro prevede la pos-
sibilità di gestire i minori e le conflittualità
in uno spazio protetto che si trova all’inter -
no della sede di via XX Settembre.

L.C.
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6 ANNI l’Azienda Sociale Legnanese diventa operativa nel
2014, trasformando in realtà un progetto che era stato ela-
borato nel 2003. Nel 2016 è nominato direttore generale Fabio
Clerici
3 DIPENDENTI All’arrivo di Clerici, l’azienda poteva con-
tare su 3 soli dipendenti. La scelta strategica è stata quella di
gestire direttamente i servizi, così da poter garantire una mi-
gliore qualità. In tre anni, i dipendenti sono diventati un cen-
tinaio
6,6 MILIONI DI EURO Il bilancio preventivo per l’anno
2020 è di poco superiore ai 6,6 milioni di euro. Il 6% in più
rispetto al preventivo 2019, il cui consuntivo non è ancora
stato approvato
400 ANZIANI solo per quanto riguarda il servizio di assi-
stenza domiciliare agli anziani, SoLe serve oggi un totale di
400 utenti residenti in 7 diversi Comuni. Due gli asili nido
gestiti direttamente dall’Azienda, a Parabiago e a Dairago.
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Da sei anni al servizio dei deboli
L’AZIENDA IN NUMERI

Da sinistra, Sergio Balzani e Fabio Clerici, entrambi dimissionari

l COMUNI

L’azienda consortile
Sociale Legnanese offre
i suoi servizi a un totale
di dieci Comuni soci,
tra i quali Legnano

10

l DIPENDENTI

Oggi i dipendenti
dell’Azienda Sociale
Legnanese sono un centi-
naio e si occupano di sette
servizi diversi

100

L’ingresso della
cittadella tecnologica di
via XX Settembre: dal
2014 l’Azienda Sociale
Legnanese ha sede al
primo piano dell’edificio
A4, dove si trova anche
lo spazio dedicato alla
mediazione dei conflitti
famigliari. Qui i genitori
che stanno divorziando
possono incontrare i figli
in uno spazio protetto,
alla presenza degli
psicologi (foto Archivio)


