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CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITÀ 

 
1.1 – UN SINTETICO COMMENTO AL BILANCIO 2019 
 
Signori Soci,  
 
l’esercizio chiuso al 31/12/2019 riporta un risultato positivo pari a euro 7.307. 
 
La seguente tabella riepiloga i risultati del 2019, nella sintesi essenziale, confrontandoli con quelli del 2018. 

 
 2019 2018 Var. V.A. Var. % 

TOTALE RICAVI DI COMPETENZA  €        6.867.266  €        5.474.660   €        1.392.606                  25,44 % 

TOTALE COSTI DI COMPETENZA  €        6.796.476  €        5.361.737   €        1.434.739                  26,76 % 

Interessi e proventi finanziari  €                       1   €                       7   €                     - 6               - 85,71 % 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  €             70.791  €           112.930   €           - 42.139               - 37,31 % 

IMPOSTE (IRAP E IRES)  €             63.484   €             67.624   €           -   4.140                  - 6,12 % 

RISULTATO NETTO  €               7.307  €             45.306   €           - 37.999                - 83,87 % 

 
Si registrano e si evidenziano i seguenti elementi: 
 

 i ricavi totali (valore della produzione), incrementano di € 1.392.606, cioè del 25,44 %; 
 i costi di produzione incrementano di € 1.434.739, cioè del 26,76 %; 
 interessi e proventi finanziari sono in ambedue gli esercizi insignificanti; 
 il risultato ante imposte diminuisce di € 42.139, cioè del 37,31 %; 
 il risultato netto, passa da € 45.306 a € 7.307, con un decremento del 83,87 %; notevole è stato l’impatto, sul 

risultato, dei costi del personale e in particolare di premi a dipendenti non preventivati nell’ultimo 
aggiornamento budgettario dello scorso mese di giugno; 

 le imposte rimangono pressoché invariate, diminuendo solo di € 4.000 circa, cioè del 6,12 %. 
 
Nel dettaglio, per l’anno 2019, il riparto tra IRES e IRAP è raffigurato nella tabella seguente: 

 

IRAP  €             50.926  

IRES  €             12.558  

TOTALE IMPOSTE 2019  €             63.484  

 
 

OBIETTIVI GESTIONALI E CONSIDERAZIONI GENERALI 
 
Gli obiettivi stabiliti nel Piano di gestione 2019 sono stati conseguiti e le azioni programmate, per quanto dipendenti 
dall’attivismo aziendale, sono state portate a termine. Si può considerare l’anno concluso come un anno positivo per 
risultati economici (risultati di bilancio), sviluppo delle attività (fatturato), incremento della capacità produttiva (risorse 
umane e logistica) e dell’attrazione che i servizi aziendali esercitano su buona parte dell’utenza diretta (persone 
assistite) e della clientela (Comuni). 
 

 
UTILIZZO DEL FONDO DI AVVIAMENTO E FORMAZIONE DI RISERVE PATRIMONIALI 
 
Il fondo di avviamento (“Fondo di start up”), di € 324.280, era stato predisposto per accompagnare il primo triennio di 
gestione (2015 -2017), per quote indicative di € 108.093 annue. Il fondo era stato istituito a ristoro dei costi generali 
non coperti dai margini generati dai contratti di servizio, nella fase precedente alla disintermediazione, quando 
l’autofinanziamento non era sufficiente a garantire l’equilibrio economico dell’azienda. In realtà, al termine di tale 
triennio, il fondo viene restituito integro. Si propone pertanto di destinare interamente l’utile dell’esercizio a riserva 
libera, da destinare negli anni successivi su determinati servizi. La quota di riserva libera si porterebbe pertanto ad € 
18.515. 
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La tabella che segue traccia la dinamica del “fondo di start up” dalla costituzione dell’azienda alla chiusura dell’esercizio 
2019: 

 
 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Fondo di partenza 324.280        

Utilizzi 33.172 18.000      

Reintegri     17.074 45.306 7.307 

Fondo finale (31/12/2017) 291.108 273.108 290.182 335.488 342.795 

 
 

     

Quota a riserva patrimoniale (riserva libera)    11.208 7.307 

Totale riserva patrimoniale (riserva libera)      18.515 

 
 
Nel primo anno di gestione, il fondo è stato utilizzato per € 33.172, come risulta dal Bilancio 2015. Nel consuntivo 2016 
il consumo è stato di € 18.000 euro. Il consuntivo 2017 ha evidenziato invece un utile di esercizio di € 17.074. Il 
consuntivo 2018 chiude con un risultato positivo di € 45.306 e il consuntivo 2019 con un risultato positivo di € 7.307. La 
dinamica suddetta, per effetto della somma algebrica dei risultati anzidetti, genera il completo reintegro del fondo e 
l’accantonamento a riserva della quota esuberante (€ 18.515). 

 
 
LE PRINCIPALE AZIONI ATTUATE NEL PERIODO 
 
Il pareggio di bilancio raggiunto già nel 2017 si è consolidato anche nel corso di questo esercizio.  Esso è stato conseguito 
senza riduzioni di servizio o di organico, bensì con potenziamenti delle unità d’offerta e della struttura organizzativa 
Aziendale. 
 
La programmazione di questi anni ha, infatti, visto attuare: 
 

1. l’internalizzazione SERVIZI TUTELA MINORI, AFFIDI e SPAZIO NEUTRO per tutti e 10 i Comuni soci dell’azienda; 
2. il progressivo conferimento del SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) da parte dei Comuni 

di: 
 

 Busto Garolfo; 
 Canegrate; 
 Cerro Maggiore; 
 Dairago; 
 Parabiago; 
 San Giorgio su Legnano; 

 
3. l’internalizzazione di gran parte dell’attività dell’EQUIPE PSICO PEDAGOGICA AES, con bando per assunzione 

psicopedagogisti e psicologi; 
4. il progressivo conferimento del SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE agli anziani e ai disabili da parte dei 

Comuni di: 
 Canegrate; 
 Cerro Maggiore; 
 Dairago; 
 Legnano; 
 Rescaldina; 
 San Giorgio su Legnano; 

 
5. il progressivo conferimento del SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI da parte dei Comuni di: 

 
 Busto Garolfo; 
 Canegrate; 
 Dairago; 
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 Parabiago; 
 Rescaldina; 

 
6. l’internalizzazione del Servizio Inserimenti Socio Lavorativi e la riconversione di una quota della spesa di 

struttura del Servizio Inserimenti Lavorativi a potenziamento FONDO STRUMENTI SISL, PER TUTTI E 10 I Comuni 
soci; 

7. la progettazione e la gestione diretta del SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA, al quale afferiscono tutti e 10 i 
Comuni soci dell’azienda; 

8. l’avvio e lo sviluppo del supporto al servizio sociale professionale, per 4 dei comuni soci: 
 

 Busto Garolfo; 
 Dairago; 
 Parabiago; 
 San Giorgio su Legnano; 

 
9. il passaggio alla gestione diretta dell’ASILO NIDO “EMANUELA SETTI CARRARO DALLA CHIESA” di Parabiago; 
10. il passaggio alla gestione diretta dell’ASILO NIDO “ABRACADABRA” di Dairago; 
11. il conferimento della gestione del SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA da parte del Comune di Parabiago; 
12. il conferimento della gestione del SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO da parte del Comune di Parabiago; 
13. la progettazione e la gestione diretta del progetto “INTEGRATION MACHINE” e del laboratorio “RI-CIRCOLO” 

per il Comune di Rescaldina; 
14. il passaggio alla gestione diretta del Centro Socio Educativo “Città del Sole” e della Comunità Socio Sanitaria 

“Stella Polare” di Canegrate; 
15. l’istituzione del CONSULTORIO FAMILIARE; 
16. il conferimento dello SPORTELLO STRANIERI da parte del Comune di Busto Garolfo; 
17. l’affidamento di numerosi servizi e attività da parte dell’autority gerente il Piano di Zona, tra i quali spiccano: 

 
 AGENZIA PER LA MOBILITA’ ABITATIVA E PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE (Agenzia Locazione); 
 AGENZIA PER L’INCLUSIONE ATTIVA (che gestisce il Reddito d’inclusione); 
 SERVIZI DI HOUSING SOCIALE; 
 MISURE PER LA NON AUTONOMIA E A SOSTEGNO DELLA DISABILITA’; 
 SPORTELLO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI; 
 SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI; 

 
18. l’attivazione di servizi finanziati da altri enti, quali IL PROGETTO CONCILIAZIONE, inteso a favorire 

l’armonizzazione dei tempi di lavoro e dei tempi di vita; 
19. la progressiva creazione della struttura tecnica e amministrativa aziendale, con l’istituzione – a supporto della 

direzione e dei servizi – dei seguenti uffici: 
 

 Unità di coordinamento generale dei servizi; 
 Ufficio Contabilità e controllo di Gestione; 
 Ufficio Risorse Umane e Formazione; 
 Ufficio Statistico e Sistemi Informativi; 
 Dipartimenti professionali (attivo: Pedagogico; in formazione: Psicologico e Sociale); 
 Ufficio Comunicazione sociale; 
 Authority per la privacy e la trasparenza. 

 
 

SINTETICA ANALISI DEL CONTO ECONOMICO AZIENDALE 
 
I ricavi da contratti di servizio 
 
Nelle tabelle di Riclassificazione interna del Bilancio il lettore troverà il Conto economico riordinato in relazione 

all’importo fatturato da ciascun servizio, dal valore maggiore al minore. Le tabelle che seguono riportano il dato del 

consuntivo 2019 e la comparazione con il consuntivo del 2018.  
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Analisi dei ricavi da contratti di servizio - Anno 2019 
 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2019 

% SUL PARZIALE 
DEI RICAVI 

% SUL TOTALE 
DEI RICAVI 

RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI (Contratti di Servizio) 

Servizio Tutela Minori   €               812.933  18,38% 11,84% 

Servizio Ser.Assistenza Domiciliare Associata  €               428.549  9,69% 6,24% 

Servizio Educativa Domiciliare Minori   €               112.823  2,55% 1,64% 

Servizi di Inserimento Socio Lavorativo  €               181.857  4,11% 2,65% 

Servizi Ass.Educativa Scolastica (A.E.S.)  €           1.494.429  33,79% 21,76% 

Servizio Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni  €               126.424  2,86% 1,84% 

Servizio Protezione Giuridica (S.P.G.)  €                 32.155  0,73% 0,47% 

Servizi per progetto Integration Machine  €               122.264  2,76% 1,78% 

Servizi per gestione Asili Nido  €               477.042  10,79% 6,95% 

Servizi Pre e Post Scuola e Centri estivi  €                 54.109  1,22% 0,79% 

Servizi di Assistenza al trasporto  €                 28.919  0,65% 0,42% 

Gestione rette Comunità minori  €               167.497  3,79% 2,44% 

Sportelli Spazio Integrazione  €                    7.900  0,18% 0,12% 

Servizi di CSS-CSE  €               375.147  8,48% 5,46% 

Subtotale Ricavi da Comuni per Contratti di servizio  €            4.422.048 100,00% 64,39% 

 

Analisi dei ricavi da contratti di servizio - Anno 2019 in comparazione Anno 2018 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2019 

CONSUNTIVO 
31/12/2018 

VARIAZIONE IN 
VALORE ASSOLUTO 

VAR. % 

RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI (Contratti di Servizio) 

Servizio Tutela Minori   €               812.933   €               789.084  €                 23.849  3,02% 

Servizio Ser.Assistenza Domiciliare Associata  €               428.549   €               420.970   €                   7.579  1,80% 

Servizio Educativa Domiciliare Minori   €               112.823   €                 89.639   €                 23.184  25,86% 

Servizi di Inserimento Socio Lavorativo  €               181.857   €               217.739  -€                 35.882  -16,48% 

Servizi Ass.Educativa Scolastica (A.E.S.)  €           1.494.429   €           1.273.817   €               220.612  17,32% 

Servizio Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni  €               126.424   €               177.047  -€                 50.623  -28,59% 

Servizio Protezione Giuridica (S.P.G.)  €                 32.155   €                 26.919   €                    5.236  19,45% 

Servizi per progetto Integration Machine  €               122.264   €               117.136   €                    5.128  4,38% 

Servizi per gestione Asili Nido  €               477.042   €               466.710   €                  10.332  2,21% 

Servizi Pre e Post Scuola e Centri estivi  €                 54.109   €                 25.523   €                  28.586  112,00% 

Servizi di Assistenza al trasporto  €                 28.919   €                 30.289  -€                   1.370  -4,52% 

Gestione rette Comunità minori  €               167.497   €                           -     €               167.497   

Sportelli Spazio Integrazione  €                    7.900   €                    2.633   €                    5.267  200,04% 

Servizi di CSS-CSE  €               375.147   €                           -     €               375.147   

Subtotale Ricavi da Comuni per Contratti di servizio  €            4.422.048  €             3.637.506  €               784.542 21,56% 

 

 

L’esame della struttura dei ricavi derivanti dai contratti con gli Enti Locali conferma il ruolo centrale che mantiene per 

l’Azienda la gestione dei rapporti commerciali con i Comuni soci: il fatturato da Comuni rappresenta infatti il 64,39 % 

del valore della produzione totale. 
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I ricavi da fondi d’ambito 
 
La seconda componente dei ricavi, in ordine di valore, è rappresentata dai contributi in conto esercizio provenienti da fonti 

di finanziamento pubbliche non comunali (Regione, Ministeri, Città metropolitana): le componenti di maggior rilievo, in 

questo contesto, sono rappresentate dalle quote di FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (FNPS) e dalle quote di 

FONDO NON AUTONOMIE (FNA) messe a contratto dalle autority del Piano di Zona con A.S.C. SO.LE. 

 

 2019 2018 VAR. ASSOLUTA VARIAZIONE % 

UTILIZZO FONDI D'AMBITO  €         1.971.040   €         1.311.079   €             659.961  50,34% 

 

Si registra, come per l’anno precedente, un importante incremento nella misura del 50,34 % rispetto alla quota già 

importante dello scorso anno. Aumenta anche la quota sul fatturato totale, che passa del 23 % circa dello scorso anno 

al 28,70 % dell’esercizio 2019. 
 

La distinta delle categorie di ricavo che costituiscono questa macro classe è riportata nella tabella recante la 

riclassificazione del bilancio per linee di produzione. Per un commento approfondito delle singole voci, si rinvia invece 

alla ricca documentazione elaborata a proposito dall’Ufficio di Programmazione Zonale, cui compete la gestione dei 
Servizi e dei fondi in parola. 

 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2019 

% SUL 
PARZIALE 

DEI RICAVI 

% SUL 
TOTALE 

DEI RICAVI 

RICAVI DA FONDI D’AMBITO 

Contributi FNPS per Ufficio Programmazione Zonale (Personale e Logistica)  €         145.449,67  7,38% 2,12% 

Servizio Assistenza Domiciliare - SAD Integrativo  €         283.355,03  14,38% 4,13% 

Educativa Dom.Minori - EDM Integrativa  €         109.099,98  5,54% 1,59% 

Contributi per Educatori SPG  €           16.226,33  0,82% 0,24% 

Ricavi per Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori  €         295.233,22  14,98% 4,30% 

Contributi FNPS per copertura costi servizi Minori Ambito  €         150.464,00  7,63% 2,19% 

Contributi per Agenzia Locazione su fondi vari  €              5.440,00  0,28% 0,08% 

Contributi per Agenzia Inclusione Attiva  €         148.023,12  7,51% 2,16% 

Contributi per Sportello F.A.M.I.  €           34.509,95  1,75% 0,50% 

Contributi per Sportello Assistenti Familiari (SAF)  €           13.860,00  0,70% 0,20% 

Contributi per gestione U.d.O. ASC Sole (Nidi CSE Mini alloggi e Comunità leggera) (C4)  €         176.527,70  8,96% 2,57% 

Contributi Progetto Conciliazione  €           26.050,00  1,32% 0,38% 

Contributi FNPS per progetto "Alleducando"  €              7.250,00  0,37% 0,11% 

Contributi Progetto HUB - 0/6  €           10.864,11  0,55% 0,16% 

Contributi FNPS da Fondi Riserva anni precedenti  €           46.138,75  2,34% 0,67% 

Contributi Fondo Povertà per supporto SSB  €         151.528,54  7,69% 2,21% 

Contributi Tirocini SISL  €           82.171,63  4,17% 1,20% 

Contributi Progetti "Dopo di Noi"  €         217.381,51  11,03% 3,17% 

Agenzia per la Locazione - Misura 1  €           26.496,00  1,34% 0,39% 

Contributi Progetto P.I.P.P.I.  €              1.528,08  0,08% 0,02% 

Contributi conto esercizio interventi misura B2  €              4.782,03  0,24% 0,07% 

Contributi conto esercizio interventi Housing Sociale  €              9.000,00  0,46% 0,13% 

Contributi conto esercizio Voucher Reddito Autonomia  €              9.660,68  0,49% 0,14% 

servizioSubtotale Ricavi da Contributi FNPS e altri fondi d'ambito  €            1.971.040 100,00% 28,70% 
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I ricavi da privati e da compartecipazioni 
 
Si riporta infine la suddivisione dei ricavi da privati e relativi a compartecipazioni di Enti terzi: queste ultime sono relative 

ai servizi Educativa Domiciliare Minori e Spazio Neutro (qualora vi sia un genitore residente in un Comune fuori ambito). 

Rispetto allo scorso anno vi è poi una convenzione stipulata con il Comune di Busto Arsizio, relativamente alla 

governance dei servizi del Piano di Zona: questa voce quota € 18.000 sul totale di € 24.693. 
 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2019 

% SUL PARZIALE 
DEI RICAVI 

% SUL TOTALE 
DEI RICAVI 

CONTRIBUTI E RICAVI DA UTENZA E VARI 

Ricavi da utenza per Assistenza Domiciliare  €               140.824  30,44% 2,05% 

Ricavi da utenza per Asili Nido  €                 97.274  21,03% 1,42% 

Ricavi da utenza per Pre e Post Scuola e Centri Estivi  €               158.226  34,20% 2,30% 

Commissioni a fornitori  €                  18.743  4,05% 0,27% 

Solventi Servizio Mediazione-Consultorio  €                    6.190  1,34% 0,09% 

Prestazioni e servizi di formazione a terzi  €                    5.127  1,11% 0,07% 

Canoni per servizi attivi a terzi  €                    8.250  1,78% 0,12% 

Convenzioni attive con Enti pubblici e compartecipazioni per servizi  €                  24.693  5,34% 0,36% 

Recupero bolli e varie  €                    3.282  0,71% 0,05% 

Subtotale Ricavi da Altri Contributi  €               462.609 100,00% 6,74% 

 

 

Ulteriori componenti positive di reddito 
 
Le rimanenti componenti positive di reddito sono rappresentate da sopravvenienze attive per € 11.568 

 
 
LE COMPONENTI NEGATIVE DI REDDITO 
 
Le componenti negative di reddito sono invece così articolate:  

 

 I COSTI DEL PERSONALE 

 GLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

 I COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI 

 I COSTI GENERALI AMMINISTRATIVI 

 LE TASSE E LE IMPOSTE 

 

Le risorse umane e i costi del personale  

 

Il personale dipendente 

 

Il personale dipendente dall’azienda è passato da 84 a 101 unità. Le tabelle a seguire illustrano con chiarezza la 

dotazione organica dell’azienda, mettendo a confronto il dato al 31 dicembre 2019 con l’equivalente dato al 31 dicembre 

2018. 

Le statistiche illustrano la composizione della dotazione organica secondo lo schema che evidenzia: 

 

 numero persone dipendenti; 

 numero unità tempo pieno equivalenti; 

 tempi determinati e tempi indeterminati; 

 dipendenti per CCNL; 

 dipendenti per qualifica professionale. 
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Unità di personale: teste e tempi pieni equivalenti 

 

PERSONALE DIPENDENTE AL 31/12/2019 AL 31/12/2018 

UNITA' DI PERSONALE  102 84 

UNITA' TEMPO PIENO EQUIVALENTI 81,24 61,4 

 

 

Unità di personale per termine contrattuale 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER TERMINE AL 31/12/2019 AL 31/12/2018 

TEMPI INDETERMINATI 64 46 

TEMPI DETERMINATI 38 38 

Totale  102 84 

 

 

Unità di personale per CCNL 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER CCNL AL 31/12/2019 AL 31/12/2018 

COOPERAZIONE SOCIALE 96 78 

ENTI LOCALI 3 3 

UNEBA 3 3 

Totale  102 84 

 

 

Unità di personale per qualifica 

 

PERSONALE DIPENDENTE PER QUALIFICA AL 31/12/2019 AL 31/12/2018 

ASSISTENTI SOCIALI 25 26 

EDUCATRICI DI ASILO NIDO 14  13 

EDUCATORI/EDUCATRICI 9 0 

PSICOLOGI 10 11 

AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI 7 7 

AMMINISTRATIVI AZIENDA 10 6 

PEDAGOGISTI 6 5 

MEDIATORI DEL LAVORO 5  5 

OPERATORI SOCIALI 5 5 

OPERATORI SOCIO SANITARI 5 0 

AMMINISTRATIVI PIANO DI ZONA 5 5 

DIRIGENTI 1 1 

Totale  102 84 

 

 

I liberi professionisti e i collaboratori  

 

Al personale dipendente, nel calcolo delle risorse umane, vanno aggiunti i liberi professionisti, i collaboratori e i comandi 

da Comuni, così suddivisi nelle tabelle di seguito riportate. 
 

Rapporti libero professionali 

 
 AL 31/12/2019 

LIBERE PROFESSIONI 25 
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Collaborazioni 

 

 AL 31/12/2019 

COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE 2 

COLLABORAZIONI OCCASIONALI 3 

AGENZIA INTERINALE – SOSTITUZIONI BREVI PERSONALE 1 

 

Comandi 

 
 AL 31/12/2019 

COORD.GEN.SERVIZI 1 

OPERATORE A.E.S. 1 

REFERENTE AMM.VO AREA NIDI 1 

OPERATRICI NIDO PARABIAGO 6 

TOTALE PERSONALE COMANDATO 11 

 

 

I costi delle risorse umane 

 

Le tabelle a seguire riportano il costo delle risorse umane ingaggiate nell’attività aziendale e dell’Ufficio di Piano. 
 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2019 

% SUL PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL TOTALE 
DEI COSTI 

COSTI RISORSE UMANE 

Dipendenti Psicologi  €               178.225  6,77% 2,62% 

Dipendenti Assistenti Sociali  €               614.774  23,34% 9,05% 

Dipendenti Pedagogisti  €               153.590  5,83% 2,26% 

Dipendenti Amministrazione  €               361.455  13,72% 5,32% 

Dipendenti Ausiliari  €               165.480  6,28% 2,43% 

Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali  €               553.145  21,00% 8,14% 

Distacchi e Comandi    €               172.907  6,56% 2,54% 

Liberi professionisti  €               250.680  9,52% 3,69% 

Collaboratori coord.continuativi e occasionali  €               180.159  6,84% 2,65% 

Oneri per sostituzioni di personale (ASILI NIDO)  €                           -    0,00% 0,00% 

Oneri per somministrazione lavoro  €                    3.904  0,15% 0,06% 

Subtotale  €            2.634.319 100,00% 38,76% 

 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2019 

% SUL PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL TOTALE 
DEI COSTI 

SERVIZI PER LE RISORSE UMANE 

Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze  €                 36.446  29,15% 0,54% 

Adempimenti dec.leg.vo 81-Sicurezza sul lavoro  €                    4.998  4,00% 0,07% 

Ticket, Rimborsi km  €                 47.691  38,14% 0,70% 

Formazione e Supervisione  €                 17.082  13,66% 0,25% 

Welfare aziendale  €                 18.829  15,06% 0,28% 

Subtotale  €               125.044 100,00% 1,84% 
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Il totale dei costi per le risorse umane per l’anno 2019 è di € 2.634.319, corrispondenti al 38,76 % del totale dei costi 

aziendali. In rapporto al dato dell’anno 2018 (€ 2.024.515) si contabilizza un aumento di € 609.804, corrispondente al 

30,12 %. Ciò per effetto della prosecuzione del processo di disintermediazione dei servizi, che ha comportato il 

progressivo assorbimento nella dotazione organica dell’azienda di personale precedentemente alle dipendenze di 
terzisti. Il processo di disintermediazione ha riguardato, nell’anno 2019: 
 

 il Centro Socio Educativo “Città del Sole” di Canegrate; 
 la Comunità Socio Sanitaria “Stella Polare” di Parabiago. 

 

Oltre alle assunzioni collegate all’internalizzazione dei nominati servizi, si sono resi necessari potenziamenti d’organico 
in numerose aree operative, per effetto della crescita di attività generata dall’incremento dei volumi di attività, come 
richiamata precedentemente nella descrizione delle azioni attuate nel periodo. Particolarmente importanti sono stati 

gli effetti sul costo delle risorse umane degli interventi realizzati nei seguenti ambiti: 
 

 Servizi del Piano di Zona (Vedasi relazione del competente Ufficio); 

 Servizi dell’Educativa Scolastica e domiciliare; 
 Attività di supporto ai Servizi sociali di base dei Comuni; 

 Attività amministrative. 

 

 

Gli acquisti di beni e servizi 
 

L’insieme generico “acquisiti di beni e servizi” contabilizza nell’anno 2019 un valore di € 1.121.580, corrispondenti al 

16,50 % dei costi totali. Per meglio rappresentare questa eterogenea classe di conti, si riporta la tabella seguente. 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2019 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE DEI 

COSTI 

ACQUISTI BENI E SERVIZI 

Acquisto Servizi per Comunità Minori  €               161.967  14,44% 2,38% 

Acquisto Servizi per Mediazione/Consultorio  €                 18.254  1,63% 0,27% 

Acquisto Servizi per Agenzia Inclusione Attiva  €               126.505  11,28% 1,86% 

Acquisto servizi per Sportello Assistenti familiari  €                 13.860  1,24% 0,20% 

Acquisto servizi per Progetto Conciliazione  €                 11.663  1,04% 0,17% 

Acquisto servizi per Progetto Integration Machine  €                    4.108  0,37% 0,06% 

Acquisto psicoterapie  €                    6.282  0,56% 0,09% 

Acquisto servizi per CSE, CSS, PRE E POST SCUOLA, CENTRI ESTIVI E ASS.TRASPORTI  €               302.874  27,00% 4,46% 

Acquisto derrate, catering altri beni per CSE, CSS, NIDI e C.ESTIVI  €               122.297  10,90% 1,80% 

Acquisto servizi per Progetto HUB 0/6  €                    2.040  0,18% 0,03% 

Acquisto servizi per CSE-CSS  €                    2.237  0,20% 0,03% 

Compensi Tirocini SISL  €                 82.172  7,33% 1,21% 

Progetti "Dopo di Noi"  €               217.382  19,38% 3,20% 

Agenzia per la Locazione - Misura 1  €                 26.496  2,36% 0,39% 

Interventi Misura B2  €                    4.782  0,43% 0,07% 

Interventi Housing Sociale  €                    9.000  0,80% 0,13% 

Voucher Reddito Autonomia  €                    9.661  0,86% 0,14% 

Subtotale  €            1.121.580 100,00% 16,50% 

 
 

Accreditamenti 
 

Per i servizi al dettaglio, cioè distribuiti localmente presso una molteplicità di siti eterogenei e puntiformi, l’azienda ha 
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optato per la formula dell’accreditamento di Enti gestori autonomi, stabilendo le regole e i requisiti necessari per 
operare nei rispetti contesti produttivi, affidando la scelta del fornitore direttamente all’utente. I servizi che rispondono 
ai suddetti requisiti sono: 
 

 l’Assistenza Educativa scolastica (per la parte erogata nelle scuole e di competenza degli Educatori professionali, mentre la 

parte pedagogica, d’impostazione e controllo è totalmente aziendalizzata); 
 l’Assistenza Educativa domiciliare (anche in questo caso, per la sola parte di servizio affidata agli Educatori professionali, 

essendo la gestione pedagogica in capo all’azienda); 
 l’Assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili, che prevede l’attivazione di Enti accreditati per l’erogazione al domicilio, 

rimanendo in capo all’Azienda l’accreditamento, il controllo di qualità e le funzioni di interfaccia con l’utenza, gli Enti 
accreditati e i Comuni). 

 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2019 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE DEI 

COSTI 

SERVIZI IN ACCREDITAMENTO PER UTENZA 

Accreditamenti per Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili  €               732.801  29,46% 10,78% 

Accreditamenti per Assistenza Educativa Scolastica  €           1.535.965  61,75% 22,60% 

Accreditamenti per Educativa Domiciliare Minori e Disabili Sensoriali  €               204.704  8,23% 3,01% 

Accreditamenti per Educativa a supporto SPG  €                 12.912  0,52% 0,19% 

Premi per Enti Accreditati  €                    1.000  0,04% 0,01% 

Subtotale  €            2.487.382 100,00% 36,60% 

 
 
I costi di gestione delle sedi 
 

Le locazioni e le altre spese di gestione delle sedi (€ 269.120) rappresentano il 3,96 % dei costi totali. Di seguito il 

dettaglio: 

 

 
CONSUNTIVO 
31/12/2019 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE DEI 

COSTI 

COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI (Locazioni, utenze, pulizie, manutenzioni) 

Locazioni   €                 69.867  25,96% 1,03% 

Spese Condominiali e Comitali  €                 41.852  15,55% 0,62% 

Utenze Elettricità, Acqua e Gas  €                 78.904  29,32% 1,16% 

Utenze telefoniche  €                 11.873  4,41% 0,17% 

Smaltimento rifiuti  €                    5.397  2,01% 0,08% 

Servizi di Pulizia  €                 29.329  10,90% 0,43% 

Piccole manutenzioni  €                 31.899  11,85% 0,47% 

Subtotale  €               269.120 100,00% 3,96% 

 

 

I costi generali di amministrazione 

 

I costi degli organi istituzionali (Revisore e Consiglio di amministrazione) ammontano a € 5.646. Le spese amministrative 

totali (Revisore e consiglio d’amministrazione, contabilità e bilancio, paghe e contributi, consulenze informatiche e 

sistemistiche, responsabile servizio sicurezza e protezione, privacy e trasparenza, commissioni di gara, assicurazioni, 

cancelleria, spese postali e telefoniche, ecc.), costituiscono il 1,61 % dei costi complessivi per un totale di € 109.114. Di 

seguito il dettaglio: 
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CONSUNTIVO 
31/12/2019 

% SUL 
PARZIALE 
DEI COSTI 

% SUL 
TOTALE DEI 

COSTI 

COSTI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE 

Contabilità e bilancio  €                    8.641  7,92% 0,13% 

Information Technology and Communication  €                    1.830  1,68% 0,03% 

Noleggi, manutenzioni e licenze sw  €                 21.008  19,25% 0,31% 

Postali e stampe  €                    5.015  4,60% 0,07% 

Consiglio di amministrazione e Revisore  €                    5.646  5,17% 0,08% 

Commissioni gara, concorso e rappresentanza  €                    1.251  1,15% 0,02% 

Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari  €                    5.511  5,05% 0,08% 

Assicurazioni  €                    6.772  6,21% 0,10% 

Convenzioni con enti pubblici  €                           -    0,00% 0,00% 

Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)  €                    6.659  6,10% 0,10% 

Spese bancarie e commissioni bancarie varie  €                    4.812  4,41% 0,07% 

Altri costi di amministrazione  €                 31.797  29,14% 0,47% 

Sopravvenienze passive e altri oneri straordinari  €                 10.173  9,32% 0,15% 

Subtotale  €               109.114 100,00% 1,61% 

 

 

Gli ammortamenti 

 
Il totale delle immobilizzazioni è di € 49.916, corrispondenti allo 0,73 % dei costi totali. Di seguito la suddivisione tra 
immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali: 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  €             23.998  

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  €             25.918  

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI  €             49.916  

 

 
Le imposte 

 
Delle imposte già si è detto, ma vengono comunque di seguito riepilogate: 
 
 

IRAP  €             50.926  
IRES  €             12.558  
TOTALE IMPOSTE 2019  €             63.484  

 
 

 
GLI EVENTI ISTITUZIONALI DELL’ANNO 2019 
 
Nell’anno 2019, oltre alle novità passate precedentemente in rassegna e riguardanti la gestione caratteristica, si devono 

registrare un unico importante evento istituzionale: 

 
 le dimissioni da Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Cinzia Dellavedova; è stato quindi nominato come 

Presidente il dott. Sergio Balzani, coadiuvato dal vicepresidente dott. Carlo D’Ambrosio. 
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Numerosi anche gli adempimenti legislativi o gli atti d’organizzazione svolti nell’anno 2019, che hanno riguardato: 
 

 la scelta del fornitore a cui è stata affidata la gestione della “Cartella Sociale Informatizzata”; 
 la predisposizione di report periodici (trimestrali/quadrimestrali) sull’utenza dei servizi da trasmettere ai Comuni 

a partire dall’anno 2020 in accompagnamento a quelli economici; 
 l’articolazione di progetti per il lancio dell’attività del Consultorio Familiare, che si realizzeranno nell’anno 2020 

(Unità operativa di pedagogia clinica, Unità operativa di psicoterapia, psicomotricità e logopedia, assistenza 

geriatrica a libero accesso, educazione sessuale per i minori, ecc), con selezione pubblica di un partner per l’area 
psicoterapeutica; 

 la predisposizione del protocollo d’intesa tra l’azienda, Confindustria e Confartigianato Alto Milanese e le 

Organizzazioni Sindacali per l’attuazione del Piano Welfare Territoriale, che consentirà lo sviluppo di attività a 
solvenza; 

 la pubblicazione sul sito aziendale dei Codici Etici professionali e delle Norme comportamentali per i dipendenti 

(pubblicato nella sezione riservata del sito); 

 la pubblicazione sul sito aziendale del regolamento Unico del Personale A.S.C. SO.LE.; 

 la proficua attivazione di processi di negoziazione sindacale; 

 la nomina del responsabile per la privacy, ai sensi della del Regolamento UE n. 2016/679 e delle successive norme 

attuative previste dal D.lgs. n.101 del 10/08/2018, nella persona del dott. Giovanni Marzorati; 

 la pubblicazione della documentazione relativa al regolamento sulle procedure anticorruzione e trasparenza; 

 la predisposizione del regolamento interno per le spese economali e di piccola cassa; 

 l’aggiornamento del regolamento interno per il personale e le procedure di selezione dello stesso. 
 
 

 
L’Ufficio Risorse Umane e Formazione L’Ufficio Contabilità e Controllo di Gestione 

Dott.ssa Annalisa Caso Dott. Andrea Libani 

 Dott. Gianluca Tavella 

 
 

1.2 - LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELLE TELECOMUNICAZIONI E DEL SITO WEB 
 
Relazione Attività principali svolte nell’anno 2019 
 
Di seguito il riepilogo delle principali attività svolte dal responsabile del sistema informativo e delle tecnologie di 
supporto alle telecomunicazioni (I.T.C. Manager: Dario Canuto) nell’anno 2019. 
 
1. Realizzazione brochure aziendali per ogni singolo servizio e relativi impianti grafici 

 
Per quanto concerne la parte inerente la comunicazione aziendale ho provveduto alla realizzazione grafica e stampa di: 
Pieghevoli per ogni servizio aziendale, appositi leggii porta brochure e biglietti da visita personalizzati per i coordinatori 
dei vari servizi. Oltre alla gestione di tutta la comunicazione aziendale. 
 
2. Implementazione nuova versione gestione sito web azienda e restiling del medesimo. 

 
Per quanto riguarda i servizi internet ho provveduto ad implementare un nuovo applicativo per la gestione del sito web. 
Il sistema di backoffice attuale prevede l’utilizzo della piattaforma wordpress, inoltre tramite appositi plugin 
opportunamente configurati è ora possibile gestire moduli online oltre ad un’integrazione diretta con altri applicativi 
tipo mailchimp per la gestione delle newsletter aziendali 
  
3. Attrezzaggi nuovi spazi per ufficio di programmazione zonale 

 
In seguito all’ampliamento di alcuni servizi e l’acquisizione di nuovi spazi all’interno della sede di via xx settembre, ho 
provveduto ad implementare un nuovo “tronco” alla rete aziendale con relative installazione e configurazione di un 
nuovo armadio rack e relativo impianto di distribuzione dei servizi di rete agli utenti. 
Nel contempo è stata effettuata anche l’ampliamento dei servizi telefonici al fine di consentire il trasferimento del 
servizio dell’Ufficio di piano. 
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4. Ampliamento server 
 

È stato ampliato il numero di server interni ed è stata implementata una nuova struttura basata sul cloud in condivisione 
con l’Azienda Speciale “Comuni Insieme” di Bollate. 
 
5. Attività di assistenza e supporto agli utenti per l’utilizzo delle nuove attrezzature ed applicativi. 

 
Nel contempo ho sempre garantito una presenza presso la sede di almeno 6/8 ore settimanali oltre ad un supporto 
telefonico per interventi di tipo tecnico/sistemistico a tutto il personale dell’azienda per l’utilizzo dei sistemi. Oltre a 
rivestire le funzioni di System Administrator. 
 
 
 

 ITC Manager 
 Dario Canuto 
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PARTE 2 – L’ATTIVITÀ CARATTERISTICA AZIENDALE: I SERVIZI IN GESTIONE 
 
2.1 – IL SERVIZIO TUTELA MINORI 
 
I compiti principali del Servizio Tutela Minori sono lo svolgimento di indagini psico-sociali e la presa in carico di situazioni 
di disagio familiare con un mandato di intervento da parte dell’Autorità Giudiziaria (ordinaria o minorile). 
I procedimenti possono essere di natura civile (in caso di minori in situazioni di rischio, maltrattamento, abuso sessuale, 
grave trascuratezza e abbandono), amministrativa (in caso di minori con condotta non conforme alle normative e alle 
regole) e penale (in caso di minori soggetti a procedimenti penali). 
La Tutela Minori è un Servizio sovra zonale (serve dieci Comuni del Distretto di Legnano). La titolarità del caso resta 
affidata al Comune di residenza del minore mentre la referenza tecnica, per gli interventi necessari, è di competenza 
dell’Equipe Tutela Minori. Pertanto, la Tutela condivide il progetto con il Servizio Sociale comunale competente prima 
della sua esecuzione. 
 
Obiettivi previsti per l’anno 2019 
 
Gli obiettivi previsti per l’annualità 2019 possono essere sintetizzati come segue: 
 

 Rafforzamento della formazione professionale per gli operatori dell’equipe multidisciplinare; 
 Ampliamento e potenziamento dell’unione di intenti tra Tutela Minori e EDM, Spazio Neutro, Servizio Affidi; 
 Prosecuzione di Riunioni di Coordinamento d’Area tra il Coordinatore Tecnico Generale e i Coordinatori della 

Area Minori;  

 Prosecuzione delle ricognizioni semestrali con i Comuni; 

 Commissioni intercomunali Tutela Minori/Comuni soci: tali tavoli di lavoro sono importanti strumenti di 
condivisione di prassi e di intenti e l’occasione in cui la Tutela Minori fornisce i dati della propria attività, in 
termini quantitativi e qualitativi; 

 Processo di internalizzazione della gestione da parte di Azienda dei contratti e dei pagamenti agli Enti Gestori 
delle Comunità educative; 

 Procedura di selezione delle Comunità educative per soli minori o mamma/bambino e stesura elenco delle 
comunità abilitate. 

 
Obiettivi raggiunti nell’anno 2019 
 

 Rafforzamento della formazione professionale per gli operatori dell’equipe multidisciplinare: gli operatori 
hanno aderito alla formazione proposta dall’Azienda relativamente agli aspetti deontologici della professione 
dell’Assistente Sociale in relazione ai diversi mandati professionali, e sono stati autorizzati a formazioni esterne 
relative a diverse tematiche correlate all’ambito professionale; alcuni operatori dell’equipe hanno potuto 
partecipare alla formazione in residenzialità organizzata dall’Università di Padova (Programma Pippi –
programma di intervento per la prevenzione dell’istituzionalizzazione). 

 Prosecuzione del percorso di supervisione clinica e legale per l’equipe multi professionale del Servizio Tutela 
Minori: l’equipe del Servizio Tutela Minori ha usufruito mensilmente di supervisioni, alternando momenti di 
approfondimenti clinici a quelli legali. Inoltre, vi è stata la partecipazione a momenti di supervisione di altri 
Servizi nell’ottica di una maggior integrazione tra Servizi e professioni. 

 Ampliamento e potenziamento dell’unione di intenti tra Tutela Minori e EDM, Spazio Neutro, Servizio Affidi: 
nel corso dell’annualità appena conclusa si è provveduto ad organizzare periodiche ricognizioni con i Servizi 
d’ambito. Relativamente al Servizio di AES ed EDM, inoltre, è stata prevista la partecipazione periodica di 
rappresentati del Servizio all’interno delle equipe settimanali della Tutela Minori. 

 Prosecuzione di Riunioni di Coordinamento d’Area tra il Coordinatore Tecnico Generale e i Coordinatori della 
Area Minori: il Coordinatore della Tutela Minori partecipa con regolarità agli incontri di Staff di Coordinamento 
Aziendale e condivide le nuove iniziative dell’Azienda; 

 Prosecuzione delle ricognizioni con i Comuni semestrale; 

 Commissioni intercomunali Tutela Minori/Comuni soci: tali momenti sono importanti strumenti di condivisione 
di prassi e di intenti e l’occasione in cui la Tutela Minori fornisce i dati della propria attività, in termini 
quantitativi e qualitativi. Il Servizio Tutela Minori ha partecipato a commissioni intercomunali organizzati anche 
da altri Servizi Aziendali con lo scopo di mantenere una costante comunicazione e condivisione della 
progettualità in essere, sia con i Comuni che con gli altri Servizi; 

 Processo di internalizzazione della gestione da parte di Azienda dei contratti e dei pagamenti agli Enti Gestori 
delle Comunità educative: nel 2019 sono quattro i Comuni che hanno attivato l’art. 9 del contratto di servizio, 
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affidando ad Azienda So.Le. la gestione diretta dei collocamenti in Comunità e il relativo pagamento delle rette: 
San Giorgio su Legnano (dal primo aprile 2019), Canegrate (dal primo maggio 2019), Villa Cortese (dal 4 luglio 
2019), Dairago (ha formalizzato l’intenzione di versare un fondo precauzionale destinato ad eventuali futuri 
inserimenti).  

 Procedura di selezione delle Comunità educative per soli minori o mamma/bambino e stesura elenco delle 
comunità abilitate: a febbraio 2019 è stato pubblicato un bando permanente; gli Enti abilitati nel 2019 sono 
14, gestori di 24 Comunità educative residenziali per minori e 8 Comunità mamma/bambino. 

 
Attività svolte nel corso dell’anno 2019 
 
Le principali attività ordinarie svolte dal Servizio sono: 
 

- Indagini psico-sociali; 
- Valutazione delle competenze genitoriali e della recuperabilità genitoriale; 
- Sostegno psicologico ai minori; 
- Sostegno alla genitorialità; 
- Visite domiciliari; 
- Interventi di allontanamento ex art. 403; 
- Collocamenti in comunità; 
- Progetti e collocamenti in affido etero familiare; 
- Indagini su minori che hanno commesso reati e progetti di messa alla prova; 
- Partecipazioni alle udienze e alle audizioni disposte dall’A.G; 
- Stesura di relazioni per le Autorità Giudiziarie; 
- Collaborazione con le Amministrazioni Comunali in merito alle attività di previsione e monitoraggio del 

budget in materia degli interventi di competenza; 
- Consulenza in merito alla gestione di situazioni problematiche relative a minori sul territorio del distretto del 

Legnanese e in merito ad eventuali segnalazioni alle Autorità Giudiziarie competenti. 
 
Oltre che le attività sopra dettagliate e quelle che hanno portato al raggiungimento degli obiettivi esposti nel paragrafo 
precedente, il Servizio Tutela Minori ha portato avanti le seguenti attività aggiuntive.  
 
Nell’annualità appena conclusa è stato consolidato un importante potenziamento dell’equipe della Tutela Minori, con 
l’aumento orario in organico di una figura pedagogica (8 ore settimanali) e di una figura legale (6 ore settimanali). 
Tale passo, oltre che garantire un aiuto concreto alla gestione della casistica sempre più numerosa e dalle necessità 
sempre più complesse, ha rappresentato un importante passo di integrazione multi-professionale. 
La figura pedagogica, oltre che partecipare in modo stabile alle equipe settimanali, offrendo il proprio contributo alla 
definizione della gestione dei casi del Servizio, è attiva nella presa in carico di particolari casistiche. 
La pedagogista, ad esempio, interviene direttamente nella presa in carico delle situazioni in cui si rende necessario un 
sostegno alla genitorialità basato sul rinforzo delle competenze pedagogiche, oltre che sociali ed emotive. 
La figura legale, esperta in diritto di famiglia, si pone come potenziamento della già attiva supervisione legale, di cui 
l’equipe di operatori usufruisce a cadenza periodica. 
Il legale sostiene gli operatori nei rapporti con gli avvocati delle parti, con le Autorità Giudiziarie e nella corretta gestione 
dell’iter di presa in carico delle situazioni. 
 
Nell’ottica di perseguire il sopracitato obiettivo di potenziamento di buone collaborazioni con il Servizio per l’Affido 
Familiare del Legnanese, sono proseguiti i colloqui svolti dal Coordinatore della Tutela Minori con le famiglie affidatarie 
per poter raccogliere eventuali criticità.  
È stata inoltre avviata, dopo la conclusione del Tavolo di Lavoro finalizzato a definire alcuni aspetti operativi, una “equipe 
affidi” all’interno del Servizio Tutela Minori, che possa gestire le situazioni di affido familiare, in stretta collaborazione 
con il Servizio Affidi. Sono state individuate all’interno della Tutela Minori un’Assistente Sociale e una Psicologa che in 
modo prioritario possano occuparsi delle prese in carico di tale casistica. 
Questo processo finalizzato al rafforzamento della collaborazione tra Servizi, proseguirà nell’annualità appena avviata. 
 
Infine, appare importante evidenziare un ulteriore obiettivo raggiunto, che riguarda l’elaborazione e la sperimentazione 

di un processo operativo con cui il Servizio Tutela Minori procede alla selezione delle Comunità educative residenziali nel 

caso di necessario collocamento dei minori.  Il procedimento di selezione adottato persegue gli obiettivi di trasparenza 
e tracciabilità. Viene valorizzata l’adeguatezza tecnica del collocamento grazie alla catalogazione delle Unità d’Offerta 
secondo specifici tratti distintivi (ad esempio prestazioni erogate, specializzazioni, limitazioni, personale operante, etc.). 
Il protocollo adottato considera, integrandoli, i seguenti profili d’analisi: 
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1. Un profilo tecnico (adeguatezza tecnica) 
2. Un profilo giuridico/amministrativo (trasparenza, tracciabilità) 
3. Un profilo economico (ricerca di soluzioni meno onerose) 
4. Un profilo di «quality control» (congruità tra oneri corrisposti e prestazioni erogate). 

 
Per questa funzione, il coordinatore si è avvalso del contributo di un operatore incaricato in qualità di staff alla direzione, 
che ha perseguito il compito di costruire strumenti e modelli per le nuove prassi di gestione della spesa e favorire la 
progressiva introduzione di politiche di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti. 
 
Obiettivi per l’annualità 2020: 
 

 Sostenere la crescita tecnica e culturale del Servizio della Tutela sotto il profilo dei suoi contenuti specifici e 
prioritari di protezione del bambino e dell’adolescente – nonché di sostegno alla genitorialità e alla famiglia – 
in accordo con le indicazioni delle AAGG e delle migliori prassi in materia; 

 Formazione professionale per psicologi, assistenti sociali e amministrativi: la formazione è indispensabile per 
mantenere un alto standard di qualità e di aggiornamento, in materie in costante evoluzione; dal triennio 
2020/2022 sarà obbligatorio per le figure psicologiche conseguire i crediti formativi (ECM) anche per gli 
operatori impegnati in Servizi non strettamente sanitari; 

 Supervisione metodologica, psicologica professionale e legale: nelle “professioni di aiuto”, la supervisione è 
uno strumento indispensabile di intervisione e di sostegno ad operatori che devono svolgere un lavoro di 
continuo supporto alla sofferenza e sono esposte al contagio del trauma; si ritiene fondamentale poter avere 
un confronto specifico sui casi trattati, anche in virtù delle multiprofessionalità che caratterizzano l’equipe di 
lavoro; 

 Formazione di alcuni educatori che si specializzino in Tutela: la Tutela Minori è un campo che necessita di una 
formazione specifica di tipo pedagogico, psicologico, sociale e legale. Nonché una predisposizione personale, 
che non può essere imposta. L’auspicio è quello di creare un pool di educatori motivati a svolgere la loro attività 
in Tutela, supportati e preparati, con una formazione specifica; 

 Dopo l’avvio dell’equipe specializzata in affido etero familiare, si intende perseguire la sperimentazione di 
formazione di equipe specializzate in tematiche specifiche (penale minorile, equipe indagine psico sociale 
della Procura); 

 Stretta unione di intenti tra Tutela e Servizi Aziendali: per quanto sopra esposto, è necessario che i 
Coordinatori svolgano un intenso lavoro di raccordo e di unione dei Servizi, con incontri periodici, alla presenza 
dei coordinatori e degli operatori per la definizione degli obiettivi e la verifica degli stessi.   

 Riunioni di Coordinamento d’area mensili tra la Direzione e i Coordinatori della Area Minori: riunioni 
periodiche tra la Direzione e i Coordinatori sono un utile strumento di confronto, sostegno e armonizzazione, 
per costruire un pensiero comune e una gestione condivisa dei Servizi; 

 Stabilizzazione dell’equipe: anche nell’ultimo anno il team di lavoro del servizio ha vissuto un importante 
turnover di operatori legato sia a nuove possibilità lavorative che a congedi per gravidanza delle operatrici; 

 Rafforzamento dell’identità Aziendale: il sentimento di “appartenenza” è un sentimento fondamentale 
dell’essere umano che sviluppa sicurezza, propositività e migliora le prestazioni lavorative. E’ quindi strategico 
per il futuro dell’Azienda che si incoraggi lo sviluppo di forme di rafforzamento dell’identità degli operatori 
appartenenti a un sistema, anche promuovendo iniziative di condivisione e costruzione come convegni, 
seminari ed altri eventi sociali; 

 Rafforzamento delle relazioni tra Tutela Minori e Comuni: questo intento viene perseguito attraverso 
l’istituzione di momenti di confronto specifici ed aggiuntivi ai confronti sui singoli casi, ossia attraverso le 
semestrali ricognizioni e le periodiche Commissioni Intercomunali. Questi ultimi momenti di confronto, 
consolidati negli anni, rappresentano importanti pratiche mirate a potenziare le capacità di progettazione e 
coprogettazione. 

 Consolidamento delle prassi finalizzate alla gestione diretta tecnica, contrattuale, amministrativa e finanziaria 
dei collocamenti dei minori nelle Comunità di accoglienza e protezione. Importante obiettivo sarà quello di 
formalizzare una procedura, concordata con i Comuni, per la previsione di una compartecipazione alle spese 
dei tenuti agli alimenti. 

 
Nelle pagine seguenti saranno illustrati i dati relativi alla casistica in carico al Servizio, con particolare riferimento alle 
prese in carico totali, ai minori inseriti in Comunità residenziale, ai minori in affido ed alla tipologia di problematica che 
ha portato alla presa in carico. Saranno inoltre presentati dati relativi alle prestazioni erogate. 
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Dati dell’utenza gestita dal Servizio (flussi ed indici) 
 
Numero totale di minori in carico al 31/12/2018:      866 
Numero totale di minori in carico al 31/12/2019:      815 
                                di cui in compartecipazione tra i Comuni Soci:   53 
Minori sui quali il Servizio ha lavorato dal 1/1/19 al 31/12/19:   1180 
Numero di minori presi in carico dal 1/1/19 al 31/12/19:        314 
Numero di situazioni archiviate dal 1/1/19 al 31/12/19:    365 
 
Distribuzione per Comune al 31/12/2019 
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Accettazioni per età dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
 

 
Distribuzione per età e sesso al 31/12/2019 
Distribuzione prese in carico complessive dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
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Dettaglio collocamenti in comunità al 31/12/2019 
Numero totale dei minori in comunità dal 01/01/19 al 31/12/19: 82 
Minori dimessi da Comunità residenziali dal 01/01/19 al 31/12/19: 54 
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Presentazione dati relativi agli inserimenti comunitari nel periodo 01/01/2019 al 31/12/2019 

 
 
 
Dettaglio minori in affido al 31/12/2019 
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Distribuzione tipo di problematica dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
 

 
 
 
Numero comunicazioni protocollate trasmesse all’A.G. dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
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Numero comunicazioni protocollate trasmesse ai Comuni dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
 

 
 
 
 
Numero giornate di collocamento dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
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Numero colloqui, reti, visite domiciliari e convocazioni in Tribunale dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
 

 
 

*Numero Assistenti Sociali e Psicologhe non più in  

servizio per le quali non è stato possibile reperire i dati 

 

 
Numero ore lavorate dal 01/01/2019 al 31/12/2019 
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Conclusioni 
 
Il Servizio ha vissuto un anno caratterizzato da diversi cambiamenti, dovuti a rientri dalla maternità di alcuni operatori 
e da nuove assunzioni, a sostituzione di assistenti sociali dimissionarie. Una psicologa ed una amministrativa sono in 
congedo per maternità; tali figure sono state prontamente sostituite; in particolare per la figura della psicologa si è 
optato per la prosecuzione dell’incarico di una operatrice già in organico e con contratto in scadenza. 
 
I dati legati al turnover e al gran numero di casistica in arrivo rappresentano gli aspetti critici dell’anno 2019. La risposta 
dell’Azienda è stata quella di, per quanto riguarda il turn over, attivarsi prontamente per le sostituzioni e, per quanto 
riguarda la casistica, operare una attenta valutazione – anche in collaborazione con le amministrazioni comunali - per 
individuare le situazioni dimissibili. 
 
Tra i punti di forza dell’anno 2019 è importante annoverare l’implementazione dell’equipe, con aumento del monte ore 
settimanale della figura pedagogica e del legale. 
È inoltre proseguita l’azione di integrazione del Servizio Tutela Minori con gli altri Servizi Aziendali e con i Servizi 
Comunali, attraverso gli incontri periodici di confronto e le ricognizioni.  
 
È inoltre continuata la collaborazione con il Neass (Network delle Aziende Speciali Sociali della Lombardia) che ha 
permesso la condivisione con altre realtà territoriali di protocolli operativi e confronti su tematiche inerenti la gestione 
dei Servizi di Tutela Minori e dei rapporti con i committenti. 
 
In risposta al dato relativo al turnover per motivi contrattuali, l’Azienda ha inoltre avviato un processo di stabilizzazione 
del personale a tempo determinato; tale processo avviato nel 2019, ha portato alla trasformazione di parte del monte 
ore di tre operatrici da tempo determinato a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2020. Con la stessa 
finalità di accogliere le esigenze specifiche delle dipendenti, sono state accolte le richieste di riduzione del monte orario 
di cinque operatrici. 
 
Infine, appare importante sottolineare la positività del lavoro svolto al fine di raggiungere l’obiettivo di internalizzazione, 
per alcuni Comuni deleganti (Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese), della gestione diretta delle 
rette comunitarie che è sfociato nella costruzione di una procedura trasparente per la selezione degli Enti gestori di 
Comunità educative e la stesura di un elenco di Comunità abilitate; la  sola procedura inerente la selezione delle 
strutture educative e la stesura del verbale - fino ad ora utilizzate per i Comuni che hanno delegato Azienda rispetto alla 
gestione delle rette - saranno utilizzate anche per gli altri Comuni a partire da gennaio 2020.  
Inoltre, si è avviato uno studio di fattibilità circa la compartecipazione al costo della retta comunitaria da parte dei tenuti 
agli alimenti; il Servizio Tutela Minori sta aderendo alla fase preparatoria di tale strumento, che poi potrà essere 
approvato e gestito dalle Amministrazioni comunali. 
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Barbara Campora 

 
 

 
2.2 - I SERVIZI PER MINORI DELL’AMBITO TERRITORIALE 
 
Si riportano di seguito le relazioni dei Coordinatori dei servizi. 
 

2.3.1 - SERVIZIO AFFIDI 
 
Obiettivi  
 
Relativamente agli obiettivi individuati dal Servizio per L’Affido Famigliare per l’annualità 2019 (riprendendo Relazione 
Attività del Servizio del 2018), si è provveduto a: 
 

 mantenere il medesimo modello operativo ormai consolidato, approfondendo con formazioni specifiche 
anche tematiche emergenti ("L'affido familiare per minori stranieri non accompagnati" organizzato della 
ONLUS Albero della Vita nel mese di maggio), e con un incontro di supervisione con il dott. Francesco Vadilonga, 
finalizzato ad affinare i criteri di scelta delle famiglie affidatarie; 
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 istituire dei momenti di confronto con i referenti tecnici dei comuni per rendicontare l'attività del servizio e 
raccogliere indicazioni e necessità; Il dialogo con i referenti comunali si è spostato anche a livello politico, per 
l'approvazione delle linee guide del servizio nelle sue specifiche prettamente economiche; 

 

 nella collaborazione con il Servizio Tutela Minori, si è istituito un tavolo di lavoro e si è giunti alla creazione di 
una Unità Operativa per l’Affido, che coinvolge le due operatrici del servizio, Dott.ssa Forte e dott.ssa Granato, 
e due operatrici del servizio Tutela Minori, Dott.ssa Rosso e dott.ssa Bonomi. Tale gruppo di lavoro si ritrova 
mensilmente, e ha l'obiettivo di raccordare il lavoro dei due servizi, sia relativamente all'offerta all'utenza 
(riflessione congiunta degli abbinamenti, conoscenza diretta degli utenti che ne usufruiscono e delle famiglie 
individuate, formazione più completa rispetto al funzionamento del sistema dei servizi per le famiglie 
affidatarie), che relativamente ai rapporti tra gli operatori dei due servizi.     Sempre nell'ambito di tale obiettivo, 
si è valutato di dedicare due incontri di supervisione al dialogo e al lavoro sinergico tra i servizi aziendali che 
hanno in carico le situazioni contemporaneamente; 
 

 il carico di lavoro e il monte ore del servizio è stato mantenuto invariato per gli operatori, mentre la 
coordinatrice Sara Marseglia ha svolto attività di telelavoro con orario ridotto per un congedo maternità fino 
al mese di settembre. 

 
Tabella 1: Monte ore settimanale operatori 

 

Coordinatore Pedagogista Psicologo Assistente sociale 

Marseglia Fumagalli  Forte Granato 

6 4 20 20 

                                                                                                                 
Di seguito distribuzione delle ore per attività svolta dalle operatrici durante l'annualità. 

                                                                                 
 

Grafico 1. Distribuzione ore per attività 
 

 
 

Dalla analisi delle ore di lavoro, si può rilevare che la prima voce in termini di ore impiegate è quella che riguarda il 
sostegno alle famiglie affidatarie. In secondo luogo, il mantenimento dei contatti con gli utenti e la collaborazione con 
gli altri servizi attraverso il lavoro di rete si attesta come seconda attività del servizio. L'altra fetta consistente di attività 
riguarda l'azione di ricerca attiva delle risorse, dunque la sensibilizzazione, il lavoro di promozione territoriale e la 
formazione alle aspiranti famiglie affidatarie, che comporta nella sua totalità il 27% delle ore svolte. 
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Di seguito il dato delle ore lavorate nell'annualità, rappresentato per percentuali di attività. 
 

Grafico 2. Distribuzione percentuale delle attività del servizio. 
 

 
 

Le attività del servizio 
 
Per l'attività di sensibilizzazione sul territorio, si è partecipato all'evento Parabiago Run, corsa non competitiva di 5 km, 
raggiungendo così circa 1300 persone. 
 
Si è continuato a incontrare la popolazione in serate aperte organizzate nei vari comuni, anche su richiesta dei servizi 
sociali di base, e si è partecipato ad un momento di formazione presso il centro adozioni il "Cerchio" per rappresentare 
una forma alternativa di accoglienza famigliare e intercettare così eventuali famiglie più propense a rivolgersi verso la 
realtà dell'affido. Inoltre, tramite il sito aziendale, la newsletter e la pagina Facebook del servizio si è voluto diffondere 
e pubblicizzare l'attività del servizio, anche allo scopo di diffondere la cultura dell'accoglienza. 
 
Gli eventi di sensibilizzazione del primo semestre del 2019 sono stati:  

 

DATA EVENTO REALTÀ COINVOLTE PARTECIPANTI ACCESSI AL 
SERVIZIO 

31.01.2019 SERATA COMUNE 
VILLA CORTESE 

PARROCCHIA, 
COMUNE, ASS. 
AFFIDANDOCI 

20 PERSONE 2 COPPIE 

16.02.2019 SERATA 
PARROCCHIA E 
COMUNE SAN 
GIORGIO SU 
LEGNANO 
 

PARROCCHIE 
LEGNANO, COMUNE, 
ASS. AFFIDANDOCI 

20 PERSONE 2 COPPIE 

19.02.2019 SERATA COMUNE 
BUSTO GAROLFO 

PARROCCHIA, 
COMUNE, ASS. 
AFFIDANDOCI, ASS. 
GENITORI 

18 PERSONE 2 COPPIE 

1-VALUTAZIONI 
FAMIGLIE 

AFFIDATARIE

2-COLLOQUI 
SOSTEGNO FAMIGLIA 

AFFIDATARIA

3-RETI ESTERNE

4-RELAZIONI

5-GRUPPO FAMIGLIE 
AFFIDATARIE

6-EQUIPE
7-SENSIBILIZZAZIONE

8-FORMAZIONE 
FAMIGLIE 

AFFIDATARIE

9-FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

10-VISITE 
DOMICILIARI

11-COLLOQUI 
MINORI

12-SUPERVISIONE

13-MICROEQUIPE 
INTERNE

14-TELEFONATE, 
MAIL

15-COLLOQUI FILTRO

16-LAVORO 
ORDINARIO

17-LAVORO DI RETE 
CON ALTRI SERVIZI DI 

AFFIDO 18- FORMAZIONE 
ALTRI OPERATORI

2019
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10.03.2019 PARTECIPAZIONE 
PARABIAGO RUN 

COMUNE DI 
PARABIAGO, 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 

1300 PERSONE 
CIRCA 

- 

25.03.2019 PARTECIPAZIONE 
FORMAZIONE PER 
FAMIGLIE 
ADOTTIVE "IL 
CERCHIO" 

IL CERCHIO CENTRO 
ADOZIONI 

20 PERSONE - 

26.06.2019 SERATA COMUNE 
DI CANEGRATE 

COMUNE DI 
CANEGRATE, 
PARROCCHIE  

4 PERSONE  - 

25.09.2019 SERATA 
PRESENTAZIONE 
«CASA 
DELL’AFFIDO» 

COMUNE DI 
RESCALDINA, 
AFFIDANDOCI 

40 PERSONE - 

27.11.2019 SERATA SULLA 
PROSSIMITA’ 
FAMILIARE «CASA 
DELL’AFFIDO» 

COMUNE DI 
RESCALDINA, 
AFFIDANDOCI 

20 PERSONE - 

30.11.2019 CINEFORUM 
«FIGLIA MIA» 

COMUNE DI 
PARABIAGO 

30 PERSONE - 

 
Ognuno di questi eventi è stato preceduto da un comunicato stampa aziendale che pubblicizzava l'iniziativa e ne 
riassumeva le caratteristiche. 
 

 Altra attività di sensibilizzazione, che ha coinvolto il servizio sociale di Base e il Servizio AIA, mirata alla 
promozione di progetti sull’appoggio familiare è stato un ciclo di incontro di formazione per assistenti sociali 
dei servizi di base. La prima edizione del percorso ha visto la partecipazione di 8 colleghe e aveva l'obiettivo di 
fornire alle colleghe strumenti concreti per ripensare all’affido come uno intervento preventivo e per stendere 
con loro delle prassi condivise di gestione dei progetti. 

 Il percorso formativo per aspiranti famiglie affidatarie è stato attivato dal mese di febbraio al mese di maggio 
per 23 persone, si è articolato in 6 mezze giornate e ha visto la partecipazione delle colleghe del Servizio Tutela 
Minori e del centro adozione "Il Cerchio" di Baranzate di Bollate. I questionari di gradimento dell'evento 
compilati da partecipanti ha rilevato un livello molto alto di soddisfazione, con una valutazione di eccellenza 
specie riguardo alla competenza degli operatori che conducevano il percorso e all'utilità degli argomenti 
affrontati. In occasione della partenza del corso svoltosi a Legnano nel mese di maggio, è stato diramato 
comunicato stampa inerente all'evento. 

 L'attività di valutazione svoltasi tramite apposito percorso psicosociale, ha coinvolto 9 famiglie che erano state 
agganciate nel 2018, e altre 8 conosciute nell'anno in corso. A fine percorso, 13 risorse familiari (6 del 2019) 
sono state considerate pronte per un percorso di affido e quindi disponibili all'abbinamento. 

 
Di seguito il movimento dei contatti avuti durante il periodo durante le attività di sensibilizzazione, formazione e 
valutazione. 
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Grafico 3. Evoluzione nuovi contatti con famiglie 2019 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le attività di supporto psico-sociale alle famiglie affidatarie hanno continuato a costituire buona parte del lavoro delle 
operatrici, indispensabile per il monitoraggio e il potenziamento della relazione d'affido tra le famiglie e i minori. Inoltre 
il gruppo di parola mensile, sempre condotto dalle operatrici, continua ad accogliere e a dare la possibilità di confrontarsi 
e condividere le proprie esperienze come famiglie affidatarie. 
All’interno delle attività di supporto, è stato avviato un percorso di gruppo di sei incontri indirizzato ad alcune 
selezionate famiglie affidatarie che ospitano bimbi tra i 6 e i 10 anni, con lo scopo di fornire loro strumenti su come 
sostenere i bambini nell’affrontare ed elaborare la propria storia familiare. Tale percorso si concluderà nel 2020 ed è in 
programma una nuova edizione sullo stesso tema indirizzata a famiglie affidatarie di minori in età adolescenziale. 
Il supporto pedagogico e scolastico, che segue nuclei e minori in affido anche all'interno del contesto scolastico, ha 
continuato nella sua funzione, incrementando le prese in carico che attualmente sono giunte a 12 minori.   
 
L’utenza del servizio 
Al 1 gennaio 2019, i minori in affido seguiti dal servizio erano 28.  
Nel corso del 2019 sono stati attivati 10 casi nuovi e se ne sono conclusi 6.  
Al 31 dicembre 2019 pertanto, i minori in affido seguiti dal servizio sono 32, per un totale di 37 minori abbinati. 

  Tali affidi risultano giudiziali, per cui disposti con provvedimento dell'Autorità GIudiziaria. Di questi,18 sono progetti 
provvisori e 17 hanno stabilito in via definitiva l'affido come progetto per i minori. 

  Dei 32 affidi inoltre, 28 sono eterofamiliari e 4 intrafamiliari, 29 full time, 2 part time e uno è un affido di emergenza. 
Di seguito un grafico riassuntivo delle tipologie di affidi attivi a conclusione dell’anno 2019.  
                                   

Grafico 4. Tipologie di Affidi in corso 
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giudiziale consensuale eterofamiliari intramaliari fulltime part-time

CONTESTO COLLOCAMENTO TIPOLOGIA

34 persone valutate 

circa 1472 persone raggiunte con sensibilizzazione 

23 persone formate 

26 persone valutate positivamente 
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Di seguito la distribuzione dei minori per Comune di residenza. 
 

Grafico 5. Distribuzione di affidi per Comune 
 

 
 
 

 
Di seguito, le tabelle riassuntive dei movimenti di apertura e chiusura dei casi, distribuiti nel periodo di riferimento. 

 
 

Tabella 3. Affidi Attivati 2019 
 

PERIODO N. AFFIDI COMUNE TIPOLOGIA AFFIDO 

Gennaio 1 Parabiago Eterofamiliare Part-Time 

Marzo 1 Legnano Intrafamilare Full-Time 

Marzo 1 Legnano Eterofamiliare Full-time 

Marzo 1 Legnano Eterofamiliare Full-time 

Luglio 1 San Giorgio S/L Eterofamiliare Full-Time 

Luglio 1 Legnano Eterofamiliare Full-Time 

Settembre 1 Parabiago Eterofamiliare Full-Time 

Ottobre 2 San Vittore Olona Eterofamiliare Full-time 

Ottobre 1 Parabiago Eterofamiliare Part-time 
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Tabella 4. Affidi conclusi gennaio-giugno 2019 
 

PERIODO N. AFFIDI COMUNE MOTIVO CHIUSURA 

Febbraio 2 San Vittore Olona 
Non lavorabilità con 
famiglia affidataria 
(intrafamiliare) 

Aprile 1 Parabiago Maggiore età 

Luglio 1 San Giorgio 
Chiusura affido 
d’Emergenza  

Luglio 1 Parabiago 
Non adesione famiglia 
d’origine 

Settembre 1 Parabiago Maggiore età 

 
Di seguito, la rappresentazione del flusso dell'utenza nel corso dell'annualità e i dati relativi all'età e al sesso dei minori 
in carico. 
 

 
Grafico 6. Flusso dell'utenza durante il 2019 

 

 
 
 

Grafico 7. Età e sesso dei minori in Affido 
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Conclusioni  
 
Nel corso dell'anno si sono svolti molti degli obiettivi che il servizio si era posto a conclusione del 2018, e si sono messe 
le basi per obiettivi in continuità con quanto già effettuato, da svolgere per il 2020. 
I dati presentati segnalano ancora che l’affido viene utilizzato come strumento tardo-riparativo e non in un’ottica 
preventiva e che la quasi totalità degli affidi extrafamiliari attivati dal servizio hanno la caratteristica di essere giudiziari 
e full time, quindi stabiliti e decretati dalla Autorità Giudiziaria. Tali progetti risultano spesso poco condivisi dalle famiglie 
di origine, comportando anche una complessità socio-familiare che talvolta ha una ripercussione sui minori, che vedono 
compromesso in maniera considerevole il loro benessere psicologico ed emotivo. Sempre più spesso le famiglie 
affidatarie che si trovano a gestire situazioni di questo tipo, risultano a loro volta emotivamente e psicologicamente 
molto provate, da essere poco propense al rendersi disponibili per nuovi progetti.  
Ciò implica la necessità di reperire risorse familiari ben strutturate, formate, disponibili full time e per tempi molto 
lunghi o sine-die, rendendo così meno fluido e immediato il processo di abbinamento tra minori e famiglie. 
Parallelamente, il servizio ha attuato e progettato per il futuro attività di supporto strutturate e mirate per le famiglie e 
sensibilizzazione dedicata all'attivazione di percorsi di affido leggeri e part-time.  
Ci si augura di poter rilanciare il servizio nella sua potenzialità riparativa, proponendosi a livello territoriale anche per 
realtà meno complesse e arrivando così ad incrementare il numero di affidi attivati. 
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Sara Marseglia 

 
 
 

2.2.2 – IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 
 
Il Servizio, finanziato dal Piano di Zona del Legnanese, è nato nel 2008, dalla necessità di dare una risposta maggiormente 
strutturata, all’interno della Tutela Minori afferente, all’aumento dei casi di forte conflittualità nella dimensione di 
coppia a seguito o in corso di separazione. Inizialmente perciò, al Servizio accedevano essenzialmente coppie di genitori 
seguite dalla Tutela o comunque il cui percorso mediatorio era stato consigliato dal Giudice. 
Dal 2018, sotto impulso dell’Azienda So.Le., sono stati rivisti i criteri di accettazione favorendo l’accesso al Servizio, 
prettamente, a coppie in regime spontaneo e in solvenza. In parallelo si è continuato a garantire il Servizio anche ai 
genitori seguiti dalla Tutela Minori afferente (se in possesso dei requisiti di accessibilità previsti); nello specifico, per tale 
fascia d’utenza, l’accesso è rimasto gratuito per il primo ciclo di incontri (della durata di 6/7 sedute) e a pagamento per 
i successivi (con tariffa agevolata sulla base dell’ISEE di riferimento). Per chi accede al Servizio spontaneamente, la tariffa 
è di 60 euro orarie a coppia. 
Ad oggi la parte tecnica e di coordinamento del Servizio continua ad essere gestita dal Centro di Terapia dell’Adolescenza 
di Milano, con rinnovi annuali o semestrali. 
Nel mese di gennaio u.s., all’equipe sono subentrate due assistenti sociali (entrambe formate alla mediazione familiare) 
dipendenti di Azienda So.Le., che ad oggi lavorano in co presenza con la coppia di psicologi - mediatori familiari del CTA. 
Tale assetto è esempio di integrazione tra il Terzo Settore e il Pubblico e garantisce una prestazione di qualità elevata a 
costi contenuti. 
Infine, il Servizio di Mediazione familiare e Sostegno alle separazioni conflittuali, essendo uno dei servizi principali di 
sostegno alla famiglia, è uno dei primi ad entrare a far parte del Consultorio di SO.LE. 
 
Gli interventi previsti 
 
Il Servizio si propone di facilitare l’adattamento al cambiamento che la separazione impone, promuovendo una 
comunicazione efficace, valorizzando le risorse presenti e facilitando nuove soluzioni e accordi per la coppia separata 
anche nell’interesse dei figli e della continuità genitoriale. L’aspetto della genitorialità è difatti centrale nell’assetto del 
Servizio. L’approccio metodologico prevede infatti una visione sistemico - relazionale della famiglia.  
 
La mediazione familiare consente ai genitori di rimanere protagonisti del cambiamento che la separazione impone, li 
sostiene nella gestione ed elaborazione delle emozioni che ne conseguono, nel rilevare le risorse presenti, i bisogni dei 
figli e nel promuovere la co genitorialità come risorsa. 
 
Gli interventi di sostegno alla genitorialità permettono di supportare il genitore nel suo ruolo, all’interno di una rete di 
interventi e servizi più ampia e complessa, che ha come obiettivo quello di aiutare il genitore a riacquisire le risorse 
genitoriali che l’evento separativo può aver reso carenti. 
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Obiettivi  
 

 favorire l’adattamento alla separazione di tutti i componenti della famiglia, 
 ridurre il conflitto, eventualmente presente, individuando strategie per una soluzione, 

 produrre accordi utili alla nuova organizzazione familiare che la separazione impone, anche da presentare 
all’AG Competente, 

 informare e sostenere il bambino durante il processo di separazione, 

 promuovere la co-genitorialità, 

 valorizzare le risorse presenti nel nucleo utili a fronteggiare l’evento separativo. 
 
 
L’Equipe  
 
L’equipe del Servizio è composta da: 
 

- 1 coordinatore Assistente Sociale (CTA) 
- 2 psicologi a 6 ore (LIBERA PROFESSIONE- CENTRO TERAPIA DELL’ADOLESCENZA) 
- 2 ASSISTENTI SOCIALI a 4 ore (CCNL – AZIENDA So.Le.) 

 
Tutti i professionisti impiegati hanno frequentato il corso biennale per mediatori familiari e tre sono in possesso del 
titolo di mediatore (AIMS). 
Ad oggi l’apertura al pubblico è strutturata su due pomeriggi alla settimana  
 
 
Flussi Servizio al 31.12 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

Popolazione
al 1/1/2017 

N.UTENT
I INIZIO 
PERIOD
O 

B) 
ACCETTAZIO
NI NEL 
PERIODO 

C) 
DIMISSIO
NI NEL 
PERIODO 

D) 
N.UTENT
I FINE 
PERIOD
O 
(A+B-C) 

E) 
MOVIMENT
O DI 
PERIODO 
(A+B) 

F) 
MEDIA 
UTENTI 
(A+D)/
2 

G) TURN 
OVER 
(C/E) 

H) 
PREVALENZ
A x 10.000 
ab 

I) 
INCIDENZ
A x 
10.000 ab 

Busto Garolfo 13.850 1 2 1 2 3 1,5 33% 2,2 1,4 

Canegrate 12.523 2 0 2 0 2 1 100% 1,6 0,0 

Cerro 
Maggiore 15.224 1 0 1 0 1 0,5 100% 0,7 0,0 

Dairago  6.355 1 0 1 0 1 0,5 100% 1,6 0,0 

Legnano 60.259 0 3 0 3 3 1,5 0% 0,5 0,5 

Nerviano 17.270 0 0 0 0 0 0 
#DIV/0

! 0,0 0,0 

Parabiago 27.747 1 2 1 2 3 1,5 33% 1,1 0,7 

Rescaldina 14.132 0 1 1 0 1 0 100% 0,7 0,7 

S.Giorgio s/l 6.794 1 0 0 1 1 1 0% 1,5 0,0 

S.Vittore 
Olona  8.425 1 1 0 2 2 1,5 0% 2,4 1,2 

Villa Cortese 6.214 1 1 1 1 2 1 50% 3,2 1,6 

fuori ambito     6 3 3 6 1,5 50%     

TOTALI 188.793 9 16 11 14 25 11,5 44% 1,3 0,8 

 
 

 
Rispetto allo scorso anno, il Servizio ha vissuto un incremento del numero di accessi anche esterni ai Comuni dell’ambito. 
Nel periodo di riferimento, i ricavi del Servizio sono stati di 3.110 euro. 
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Dal grafico si evince come gli accessi siano, durante l’anno in corso, quasi duplicati così come i minori in carico. Permane 
invece un certo squilibrio tra accessi spontanei e accessi su invio, i primi appaiono difatti ancora molto irrisori rispetto 
all’offerta del Servizio. 
 Si precisa anche che molti degliaccessi su invio sono quasi esclusivamente derivanti da Comuni esterni all’ambito del 
Legnanese. 
A tal proposito appare importante aprire una parentesi in merito all’aspetto di collaborazione con la nostra Tutela 
Minori che appare come uno degli elementi di criticità del lavoro di quest’anno.  
Per ciò che concerne gli accessi spontanei invece, pur essendo in aumento rispetto al 2018, appare ancora insufficiente, 
ad oggi, il valore del dato che – data la tariffa agevolata rispetto alle altre realtà sul territorio e l’elevata qualità delle 
prestazioni offerte dal Servizio, così come le situazioni di separazione sempre in aumento del corso degli anni – dovrebbe 
essere superiore a quello riportato. 
Rispetto a questo punto, appare necessario continuare a lavorare in sinergia con le agenzie del territorio maggiormente 
sensibili, con l’obiettivo di diffondere il valore e il carattere preventivo dell’intervento di mediazione purtroppo ad oggi 
ancora del tutto sconosciuto alla maggior parte delle famiglie coinvolte nell’evento separativo. 
La sponsorizzazione del Servizio e la sensibilizzazione al tema della mediazione appaiono perciò obiettivi a lungo 
termine, per cui sarà necessario continuare a lavorare in modo costante e assiduo (si veda paragrafo relativo alla 
promozione del Servizio. 
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Prestazioni nuovi accessi e causali dimissioni  
 
Di seguito i grafici che evidenziano le percentuali relative alle prestazioni richieste e alle causali delle dimissioni avvenute 
in merito al periodo sopra riportato. 
 
 

 
 
 

Dai grafici si evince come le prestazioni richieste siano essenzialmente relative alla mediazione familiare e al sostegno 
alla genitorialità. 
Appare subito evidente come il Servizio non venga utilizzato per il supporto psico sociale individuale. 
Il dato trova riscontro anche nelle causali delle dimissioni dove una parte dei drop out relativa allo scarso 
raggiungimento degli obiettivi potrebbe difatti essere legata alla scarsa elaborazione della separazione, che troverebbe 
a sua volta un valido supporto proprio nell’invio (possibilmente antecedente al percorso di mediazione) del genitore 
singolo, al supporto psico sociale individuale. Tale supporto potrebbe favorire un aumento della motivazione e della 
consapevolezza della persona ad un percorso di sostegno insieme all’altro genitore. 
Rispetto alle causali di dimissione, è da evidenziare l’equilibrio presente tra cause di interruzione del percorso 
(abbandono per scarso raggiungimento degli obiettivi, mancata elaborazione della separazione) con le causali di 
successo, come una maggiore consapevolezza del conflitto, della co genitorialità e del benessere dei minori. 
Rispetto alla larga percentuale di “altro” nelle causali, si fa riferimento essenzialmente a fattori quali: malattia di uno 
dei due genitori che non ha permesso la prosecuzione del percorso, avvio della CTU da parte del Tribunale, denunce 
penali non ritrattabili in corso etc. 
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La parte di promozione del servizio 
 
Nel corso del 2018 si sono avviate alcune azioni di sponsorizzazione, continuate nel 2019, quali: serate di 
sensibilizzazione alla mediazione familiare per genitori separati e insegnanti  in alcune delle scuole sul territorio, 
colloquio di conoscenza e sponsorizzazione del Servizio con il Presidente del Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, 
mappatura dei pediatri del territorio e invio del flyer del Servizio, partecipazione al pomeriggio formativo rivolto agli 
avvocati sulla mediazione familiare organizzato e promosso dal Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano (dal titolo 
“Un figlio è per sempre”), partecipazione a numerosi tavoli tecnici organizzati dal Piano di Zona con i referenti dei 
Comuni con l’intento anche di promuovere il Servizio, aggiornamento continuo del sito internet aziendale a disposizione 
dell’eventuale utenza interessata, percorso itinerante nei comuni con serate relative al tema della separazione e 
mediazione familiare (ancora in corso). 
 
Obiettivi 
 
Rispetto agli obiettivi previsti per il 2019, il primo semestre di attività del Servizio di mediazione e sostegno alle 
separazioni conflittuali si è concentrato prettamente: sulla sponsorizzazione del Servizio, sulla sensibilizzazione del 
territorio al tema della separazione e della mediazione familiare, sull’incremento della collaborazione con la Tutela 
Minori afferente, sull’integrazione del nuovo assetto dell’equipe e sulla maggiore comunicazione e collaborazione con i 
Servizi Comunali. A tal proposito, ha avuto inizio a dicembre u.s, un ciclo di serate di incontri nei Comuni del distretto, 
sul tema della co genitorialità nella separazione e sulla mediazione familiare.  
Inoltre, nel corso del 2019, si è dato avvio all’integrazione del Servizio all’interno del Consultorio So.Le., in un’ottica di 
sempre maggiore specializzazione dello stesso nel campo della separazione e della presa in carico della famiglia nella 
sua unicità e specificità anche grazie alla collaborazione con gli altri professionisti presenti nel Servizio consultoriale. 
Sarebbe inoltre necessario, per i casi di separazione conflittuale in carico al Servizio Tutela Minori afferente (che non 
hanno i requisiti necessari per accedere al percorso di mediazione), pensare a progetti alternativi che prevedano la 
possibilità di lavorare, in parallelo alla Tutela Minori, sull’incremento delle risorse attivabili e sulla co genitorialità. Il 
Servizio di Mediazione Familiare e Sostegno alle separazioni conflittuali potrebbe vedere un’evoluzione verso un polo 
specializzato nel trattamento delle famiglie separate, attraverso strumenti specifici di rinforzo delle capacità genitoriali, 
dove dare uno spazio ai figli coinvolti e lavorare, parallelamente, sui genitori. 
Ciò permetterebbe di continuare ad investire sulla mediazione familiare soprattutto per i casi con accesso spontaneo e 
in regime di solvenza, ma utilizzando le capacità e le specializzazioni degli operatori presenti anche nei casi di 
separazione che non hanno i requisiti necessari per accedere alla mediazione familiare (es genitori con denunce penali 
attive, genitori con disturbi psichiatrici, rifiuti di partecipare a sedute di coppia, etc). 
 
 
Si potrebbe inoltre pensare ad un incremento delle ore a disposizione del servizio, qualora i fondi lo permettano, 
integrando alle figure dei mediatori già presenti quella del “coordinatore mgenitoriale”. 
Il CTA sta difatti organizzando la partenza di un corso di coordinazione genitoriale, riconosciuta dall'A.CO.GE. S 
(Associazione Coordinazione Genitoriale Sistemica). La Coordinazione Genitoriale è un’attività che consente di 
affrontare e gestire i conflitti in coppie separate e divorziate che non riescono ad applicare adeguatamente i dispositivi 
dettati dagli Organi Giudiziari o da accordi precedenti, con forti difficoltà nella gestione dell’affidamento condiviso e 
della bigenitorialità, della cura dei figli anche in contesti di famiglie ricomposte e nella rete familiare allargata. Sarebbe 
perciò applicabile a tutte quelle famiglie che non hanno requisiti minimi di accesso al percorso di mediazione familiare, 
sempre nell’ottica di un servizio specializzato nelle separazioni familiari. 
Infine appare necessaria una riflessione in merito al senso di appartenenza degli operatori che lavorano presso il Servizio 
e che gioverebbero, data anche la complessità dei casi trattati e la specializzazione continua richiesta dal ruolo, di 
maggiori garanzie a livello di stabilità contrattuale. 
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Panigo 

 
 

2.2.3 – IL SERVIZIO SPAZIO NEUTRO 
 
IL Servizio, nato in via sperimentale una decina di anni fa, è divenuto con il tempo un centro di riferimento per le famiglie 
in difficoltà.  
Dal 2017 è gestito dall’Azienda Speciale Consortile del Legnanese So.Le., il Servizio ricopre l’intera area del Piano di Zona 
e degli undici Comuni afferenti, garantendo al minore coinvolto e alla sua famiglia prestazioni calibrate sulle esigenze 
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dell’utenza e contraddistinte da qualità e professionalità. 
La finalità principale è quindi rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino ed i suoi 
genitori a seguito di eventi critici quali: separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre vicende di grave e profonda 
crisi famigliare. Al Servizio si accede solo su mandato dell’Autorità Giudiziaria Competente, solo su appuntamento e 
previa valutazione multidisciplinare del progetto con l’equipe di tutela inviante. 
Spazio Neutro richiama quindi alla necessità di un luogo terzo, “pulito” dai conflitti ed imparziale. Dove lo SPAZIO diventa 
un concetto che riguarda luogo e tempo, una sorta di intervallo che prefigura un ambito esterno al conflitto, un tempo 
sospeso in cui sia possibile cercare connessioni tra azioni, pensieri e parole; mentre NEUTRO significa letteralmente “né 
con l’uno né con l’altro”, quindi con nessuno dei due opposti o in contrasto. 
I principi teorici su cui si fonda il Servizio di Spazio Neutro si riferiscono all’importanza del legame parentale e 
all’imprescindibile centralità del bambino e dei suoi bisogni.  
Appare perciò evidente l’aspetto duale del Servizio che: tutela/protegge il minore e ne garantisce i diritti di relazione e 
visita e, parallelamente, sostiene il genitore nella cura della lettura dei bisogni del bambino e nel recupero delle capacità 
genitoriali che risultano compromesse in quel momento. 
Ne prescinde quindi che l’operatore di Spazio Neutro svolge una duplice funzione, quella di controllo e quella di 
sostegno. 
 
Destinatari 
 
I destinatari dell’intervento sono i minori di età compresa tra 0 e 18 anni, gli adulti di riferimento dei minori e le persone 
affettivamente significative. 

 
 

Metodologia 
 
FASE PRESCRITTIVA: Al Servizio Tutela Minori referente perviene il decreto che prescrive l’intervento di Spazio Neutro. 
AVVIO: Il Servizio Tutela Minori compila la scheda di segnalazione. Viene quindi esaminata la scheda durante l’equipe 
di SN, individuato l’operatore responsabile del caso, definiti gli obiettivi e fissata una rete di approfondimento con 
l’Assistente Sociale/Psicologa referente per la Tutela Minori. 
I COLLOQUI PRELIMINARI: l’operatore conoscerà direttamente le parti coinvolte, prima gli adulti (sia incontrante che 
accompagnante) e successivamente il minore coinvolto. Durante questi incontri verrà presentato il Servizio, le regole, 
la metodologia condividendone con gli adulti il senso del percorso ipotizzato. Questa fase è molto importante e delicata 
per valutare la motivazione dell’incontrante e iniziare a sostenerlo nel percorso di incontri previsto. 
LA CONOSCENZA DEI BAMBINI. GLI AMBIENTAMENTI: solo dopo aver conosciuto gli adulti, l’operatore conoscerà il 
bambino. Il minore verrà accompagnato dall’adulto con cui vive/Comunità che lo ospita che, a seconda della situazione, 
dell’età del bambino, potrà partecipare o meno agli ambientamenti. In ogni caso l’operatore si ritaglierà sempre, 
indipendentemente dall’età del minore, un momento esclusivo con quest’ultimo così da porsi in qualità di base sicura 
per il bambino/ragazzo per gli incontri successivi. Lo scopo è quello di sostenere il minore e aiutarlo sia nell’ entrare in 
relazione con l’operatore (che sarà un punto di riferimento durante l’incontro) sia con il setting. Il numero degli incontri 
di ambientamento varia a seconda del caso e dei bisogni del minore. 
RESTITUZIONE CON GLI ADULTI: a seguito degli incontri di conoscenza tra operatore e bambino, avviene un momento 
di restituzione con gli adulti coinvolti ed in particolare con l’incontrante. Un importante passaggio è rappresentato dalla 
prefigurazione dell’incontro, offrendo suggerimenti sia concreti che di sostegno emotivo. 
GLI INCONTRI: sarà l’operatore di Spazio Neutro, in accordo con la Tutela Minori, a redigere il calendario di incontri e a 
condividerlo/ lasciarne copia alle parti coinvolte. 
Qualora, durante l’incontro, l’incontrante abbia modalità pregiudizievoli per il minore, l’operatore interromperà 
immediatamente lo stesso, dandone comunicazione a chi di dovere. 
Sia l’incontrante che l’accompagnante sono tenuti a rispettare le modalità di incontro previste e anticipatamente 
concordate.  
Il Servizio di Spazio Neutro aggiornerà in itinere la Tutela Minori/l’AG competente in merito allo svolgimento degli 
incontri. 
 
COLLOQUI IN ITINERE: nel corso dell’intervento sono previsti, ove opportuno e utile, incontri individuali con i soggetti 
coinvolti per discutere insieme il percorso effettuato e confrontarsi sull’andamento o eventuali modifiche. 
RESTITUZIONE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA: l’Autorità Giudiziaria rimane uno degli interlocutori dell’intervento. Tra i 
doveri del Servizio vi è anche quello di restituire l’andamento degli incontri all’AG attraverso relazioni periodiche. Da 
prassi interne di Azienda So.Le., il Servizio di Spazio Neutro non scrive direttamente all’AG ma passa attraverso il 
Servizio Tutela che fa da tramite, ad oggi, con il Tribunale referente (TM/TO). 
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L’Equipe 
 
L’equipe del Servizio è composta da: 

- 1 coordinatore Assistente Sociale da giugno 2018 (DIPENDENTE) 
- 3 psicologi a 18 ore (LIBERA PROFESSIONE) 
- 1 psicologo a 14 ore da febbraio 2019(CCNL) 

Ad oggi l’apertura al pubblico è strutturata su cinque pomeriggi alla settimana e due sabati al mese. 
 
Dati ore: 
 

 VALSECCHI SIRONI 
BACCHIEGA (DA 
FEBBRAIO) 

LO GIUDICE 

INCONTRI 424 h 536 h 360 h 550 h 

RETI 40 h 43 h 50 h 40 h 

SUPERVISIONI 12 12 12 12 

EQUIPE 90 90 90 90 

BACK OFFICE     

 
 
Dati statistici (aggiornati al 31.12) 
 

 
 
 
Come si evince dal grafico, il Servizio ha visto, nel corso dell’ultimo triennio, una crescita costante del carico di casi. 
Dal 2017 ad oggi, difatti, il bacino di utenza è raddoppiato. Con gli anni, difatti, sono state anche aumentate sia le ore 
degli operatori e quindi le aperture del Servizio al pubblico, sia gli operatori stessi che sono passati da 3 unità nel 2017 
a 4 di oggi. 
 
Per ciò che concerne le dimissioni, invece, non vi sono state particolari modifiche nel corso degli anni: 12 casi chiusi nel 
2017, 19 nel 2018 e 14 nel 2019, nonostante invece, i casi in carico siano raddoppiati. 
 
Questo dato potrebbe essere collegato alle seguenti cause: 
 

- La sempre maggiore complessità delle situazioni in carico che, spesso, arrivano al Servizio in una fase già 
altamente cronica e conflittuale da cui poi risulta difficile uscirne in breve tempo; 

- La difficoltà nel concepire, da parte dei soggetti invianti, la temporaneità dell’intervento di Spazio Neutro e la 
tendenza a mantenere il contesto attivo senza la definizione di tempi progettuali precisi (questa tendenza 
potrebbe essere legata anche alla mancanza di progetti alternativi meno strutturati ma comunque validi, di 
supporto alla genitorialità per persone fragili, sul territorio. Si pensi, ad esempio, alla prossimità o a contesti 
gruppali); 
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- Per ciò che concerne soprattutto i casi di separazione, qualche volta, lo Spazio Neutro diventa una modalità di 
visita, quando così non dovrebbe essere; è difatti un percorso che prevede un momento di osservazione e di 
accompagnamento della relazione genitore-bambino per giungere progressivamente ad una liberalizzazione o 
comunque ad un nuovo progetto. Quello che a volte accade nei casi di separazione conflittuale dove, oltre alla 
separazione sono presenti elementi come denunce reciproche, problemi di tossicodipenza etc, è che lo Spazio 
Neutro risulti l’unico luogo di garanzia di una relazione con i propri figli quando i genitori non riescono ad 
accordarsi tra loro e ad avere una relazione basata sulla co genitorialità; 

- Particolare attenzione va posta anche ai casi dove il genitore è affetto da patologia psichiatrica, non curabile in 
un tempo ragionevole per il minore. Lo spazio neutro, in mancanza di reti sul territorio o progetti alternativi, 
rimane perciò l’unico spazio in cui garantire al minore e al genitore un luogo di incontro; 

- A tutte le problematicità sopra riportate, si aggiunge, come denominatore comune in molti casi, la mancanza, 
da parte dei genitori che usufruiscono del Servizio, di reti familiari e sociali in grado di farsi da garante e 
sostenerli, nel tempo, nella relazione con i figli al di fuori di contesti strutturati e pubblici. 

Flussi del servizio – anno 2019 
 

 
 
Compartecipazioni 
 
Nel 2019 i casi in compartecipazione con Comuni esterni al PDZ sono stati quattordici, due dei quali fuori regione. 
Il totale di ricavo previsto per le compartecipazioni è stato di 4.245 euro. 
 
Prestazioni offerte nel corso dell’anno 
 

 

COMUNE DI 

RESIDENZA

Popolazione <18 

anni generale al 

1/1/2017

A) N.UTENTI 

INIZIO PERIODO

B) 

ACCETTAZIONI 

NEL PERIODO

C) DIMISSIONI 

NEL PERIODO

D) N.UTENTI 

FINE PERIODO

E) MOVIMENTO 

DI PERIODO

F) MEDIA 

UTENTI

G) 

PREVALENZA  

D) INCIDENZA 

Busto Garolfo 2.393 7 2 1 8 9 7,5 37,61 8,36

Canegrate 2.076 6 2 0 8 8 7 38,54 9,63

Cerro Maggiore 2.719 14 7 0 21 21 17,5 77,23 25,74

Dairago 1.264 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Legnano 10.571 35 11 5 41 46 38 43,52 10,41

Nerviano 2.892 8 1 1 8 9 8 31,12 3,46

Parabiago 4.905 15 3 4 14 18 14,5 36,70 6,12

Rescaldina 2.466 11 0 1 10 11 10,5 44,61 0,00

S.Giorgio s/l 1.159 4 2 2 4 6 4 51,77 17,26

S.Vittore Olona 1.509 6 0 0 6 6 6 39,76 0,00

Villa Cortese 1.049 1 1 0 2 2 1,5 19,07 9,53

totale 33.003 107 29 14 122 136 114,5 41,21 8,79

48%

42%

10% 0% 0%

Prestazioni nuovi accessi

supporto ricostruzione relazione interrotta raccolta elementi per prosecuzione relazione

supporto genitorialità fragile protezione minore e monitoraggio relazione 0%

video feedback 0%
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Attività svolte nel corso dell’anno 
 
Nel corso del 2019, le principali attività svolte hanno riguardato i seguenti punti: 
 

- Incremento prassi di collaborazione con i soggetti invianti e con la rete sul caso in generale, 
- Aumento del coinvolgimento del servizio di SN durante i momenti di valutazione cambio progetto in merito alle 

visite e regolamentazioni, 
- Ricognizione casi con la Tutela Minore afferente, 
- Lavoro sulla coesione dell’equipe e sull’integrazione delle professionalità presenti come fonte di arricchimento 

reciproco e crescita, 
- Aumento del livello di appartenenza degli operatori al Servizio,  
- Creazione di un database e flussi di monitoraggio, 
- Maggior coinvolgimento attivo dell’utenza, 
- Programmazione interventi innovativi di sostegno alla genitorialità (gruppi e videofeedback). 

 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Valentina Panigo 

 
 

2.3 – IL SERVIZIO DI INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 
 

Nel corso del 2019 il Servizio ha proseguito e consolidato il processo di internalizzazione, anche attraverso le due 
procedure di selezione che hanno consentito di individuare il Coordinatore e di assumere con contratto a tempo 
indeterminato alcuni operatori. Oltre a ciò, sono stati inseriti nuovi operatori con contratto a tempo determinato (legato 
alla permanenza del Comune di Legnano nella compagine sociale). 
Nei primi mesi dell’anno gli operatori hanno partecipato ad un percorso di formazione per ‘Disability Manager’ 
organizzato da ANMIL Milano, per approfondire tematiche specifiche rispetto all’inserimento lavorativo di persone con 
disabilità. 
A partire dal mese di giugno, è stato riattivato il Tavolo Tecnico con i referenti dei Comuni, che ha avuto come primo 
esito l’aggiornamento delle procedure in essere. Si sono svolti 3 incontri che hanno avuto una significativa e partecipata 
presenza da parte degli Assistenti Sociali e, in molti casi, dei Responsabili dei Servizi. 
Sono proseguite le ricognizioni periodiche dei casi con gli Assistenti Sociali e dal mese di settembre si è proceduto alla 
verbalizzazione di tali incontri. 
Si è costantemente lavorato per il rafforzamento delle reti di collaborazione sul territorio, primo fra tutti il Centro 
Impiego, ma anche con altri soggetti pubblici e privati che a vario titolo possono concorrere al perseguimento degli 
obiettivi del Servizio. Tra questi, ricordiamo la Fondazione S. Carlo (Caritas), enti di formazione e istituti scolastici, 
soggetti del terzo settore. 

5

102001

2

1
2

Causali dimissioni

relazione genitore -bambino positiva e adeguata ricostruzione relazione interrotta

traferimento presso altro comune 0% mancata collaborazione genitore

decesso 0% incarcerazione 0%

impossibilità di garantire un ambiente protetto fallimento progetto

compimento della maggiore età altro
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È stato potenziato il servizio di scouting aziendale, con una risorsa che, a regime, sarà interamente dedicata 
all’individuazione di aziende disponibili ad accogliere tirocinanti e soprattutto concentrata sulla ricerca di possibili 
inserimenti lavorativi. 
 
Abbiamo collaborato con le funzioni aziendali preposte per progettare l’implementazione della nuova piattaforma 
statistico informatica Aziendale, che verrà adottata nel 2020. 
 
L’organigramma del Servizio 
 
A fine anno, l’organico del Servizio risulta essere così articolato: 
 

RUOLO OPERATIVO 
ORARIO SETTIMANALE 

NOMINALE 

COORDINATORE                       12  

AMMINISTRATIVO                       12  

EDUCATORE PROFESSIONALE                        34  

EDUCATORE PROFESSIONALE                       18  

EDUCATORE PROFESSIONALE                       18  

EDUCATORE PROFESSIONALE                       34  

 
 
Il Fondo strumenti di mediazione 
 
L’Azienda gestisce direttamente i fondi per gli strumenti di mediazione per il pagamento dei rimborsi economici erogati 
a chi svolge un tirocinio di inclusione sociale. 
Resta intatta la facoltà di ciascun Comune di istituire un proprio specifico fondo aggiuntivo per gli strumenti, qualora se 
ne verificasse la necessità. Tale eventualità si è effettivamente verificata nel 2019, quando un Comune ha deciso di farsi 
carico del rimborso di un tirocinio a fronte di un progetto che aveva finalità di assunzione, poi effettivamente 
realizzatasi. 
Il fondo strumenti per il SISL, nell’anno 2019, si è attestato sui seguenti valori: 
 

FONDO PER STRUMENTI SISL IMPORTO 

CONTRIBUTI DA FONDO SOCIALE REGIONALE 67.419,54 

CONTRIBUTI DA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 15.000,00 

TOTALE FONDO PER STRUMENTI SISL 2019 82.419,54 

 
Nel corso dell’anno è stato possibile attivare tirocini di inclusione sociale a favore di utenti in carico al SISL che sono 
anche percettori del Reddito di cittadinanza e per questi si è attinto al Fondo Lotta alla Povertà. 
A questi strumenti, si sono aggiunte risorse reperite dagli operatori del Servizio tramite la Fondazione San Carlo (Caritas) 
e aziende e cooperative, che si sono rese disponibili a pagare e/o a integrare i rimborsi dei tirocini. 
 
Volumi di attività e standard operativo del servizio 
 
Riportiamo di seguito elementi descrittivi dei volumi di attività e dei relativi indici statistici aggiornati al 31/12/2019 
 

COMUNE DI RESIDENZA 
POP 

> 18 ; < 65 

A) N.UTENTI 
INIZIO PERIODO 

(31/12/2018) 

B) ACCETTAZIONI 
(=SEGNALAZIONI)  

C) DIMISSIONI 
D) N.UTENTI 

FINE PERIODO 
(A+B-C) 

Busto Garolfo 8.482 25 14 8 31 

Canegrate 7.551 22 10 6 26 

Cerro Maggiore 9.036 31 19 12 38 

Dairago  3.950 4 4 3 5 
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Legnano 36.366 51 27 18 60 

Parabiago 16.835 22 6 7 21 

Rescaldina 8.533 31 24 12 43 

S.Giorgio s/l 4.065 9 2 2 9 

S.Vittore Olona  5.070 11 8 3 16 

Villa Cortese 3.748 9 9 8 10 

TOTALE 103.636 215 123 79 259 

 
 
Ci sembra interessante confrontare questi dati con gli ultimi due esercizi precedenti, ricordando che nel corso del 
2017 si è passati dalla gestione per ‘quote’ alla liberalizzazione delle segnalazioni da parte dei Comuni 
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Busto Garolfo 18 15 13 20 20 24 19 25 25 14 8 31 

Canegrate 17 12 12 17 17 17 12 22 22 10 6 26 

Cerro Maggiore 19 17 10 26 26 18 13 31 31 19 12 38 

Dairago  6 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 5 

Legnano 50 41 40 51 51 31 31 51 51 27 18 60 

Parabiago 18 14 15 17 17 13 8 22 22 6 7 21 

Rescaldina 17 17 15 19 19 21 9 31 31 24 12 43 

S.Giorgio s/l 9 2 7 4 4 6 1 9 9 2 2 9 

S.Vittore Olona  7 6 5 8 8 6 3 11 11 8 3 16 

Villa Cortese 4 5 1 8 8 5 4 9 9 9 8 10 

TOTALE 165 132 122 175 175 144 104 215 215 123 79 259 

             

Utenti in carico 
al 31/12:  

variazione rispetto al 
2016: 

 
+6% 

variazione rispetto al 
2017: 

 
+23% 

variazione rispetto al 
2018: 

 
+20% 

         variazione rispetto al 
2017: 

 
+48% 

 
Come mostrano le due tabelle, dal 2017 al 2019 l’incremento di utenti presi in carico e presenti a fine anno è del 48%. 
Tale dato si giustifica con un trend che vede, a fronte del contenimento delle nuove segnalazioni, un numero molto 
più basso di dimissioni, per cui gli utenti rimangono in carico al Servizio per un periodo più lungo. 
 
La sottostante tabella illustra i dati di “turn over” (definito quest’ultimo come rapporto tra “dimessi” e “utenti medi”) e 
alcuni indicatori rilevanti. 
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COMUNE DI 
RESIDENZA 

E) MOVIMENTO 
DI PERIODO  

(A+B) 

F) MEDIA UTENTI 
(A+D)/2 

G) TURN OVER 
(C/E) 

H) PREVALENZA 
x 10.000 ab 

(F/pop)x10.000 

I) INCIDENZA x 
10.000 ab 

(B/pop)x10.000 

Busto Garolfo 39 28 20,5 33,0 16,5 

Canegrate 32 24 18,8 31,8 13,2 

Cerro Maggiore 50 34,5 24,0 38,2 21,0 

Dairago  8 4,5 37,5 11,4 10,1 

Legnano 78 55,5 23,1 15,3 7,4 

Parabiago 28 21,5 25,0 12,8 3,6 

Rescaldina 55 37 21,8 43,4 28,1 

S.Giorgio s/l 11 9 18,2 22,1 4,9 

S.Vittore Olona  19 13,5 15,8 26,6 15,8 

Villa Cortese 18 9,5 44,4 25,3 24,0 

TOTALE 338 237 23,4 22,9 11,9 

 
La prevalenza misura il totale degli utenti assistiti in rapporto alla popolazione, per cui permette a ciascun Comune di 
verificare il tasso d’utilizzo del servizio da parte della propria popolazione in rapporto agli altri Comuni e al dato medio.  
La prevalenza statistica, così espressa, ha la caratteristica di rendere il coefficiente indipendente dalla dimensione del 
Comune. Per il 2019 la ‘prevalenza’ vede un gruppo di Comuni (Busto Garolfo, Cerro Maggiore, Rescaldina e Canegrate) 
con un rapporto superiore a 30 utenti ogni 10.000 abitanti, mentre alcuni Comuni si posizionano sotto la media (Dairago, 
Legnano e Parabiago) affidano in media al servizio meno di 15 persone ogni 10.000 abitanti.  
L’incidenza misura il ricorso al Servizio in termini di nuove segnalazioni nell’anno in rapporto alla popolazione e per 
questo rappresenta un importante indicatore di tendenza: quando l’incidenza supera la prevalenza, significa che il 
servizio è in espansione su di un dato Comune. Viceversa, quando il coefficiente di misurazione dell’incidenza risulta 
inferiore a quello della prevalenza, significa che il Comune ha diminuito le richieste nei confronti del Servizio. Nel 2019 
i Comuni di Cerro Maggiore, Rescaldina e Cerro Maggiore hanno portato il maggior numero di segnalazioni in rapporto 
alla loro popolazione, mentre Parabiago e S. Giorgio su Legnano hanno segnalato meno di 5 persone ogni 10.000 
abitanti. 
Le persone segnalate al Servizio sono state per circa 2/3 uomini e solo 1/3 donne. Gli uomini tra i 19 e i 44 anni 
costituiscono da soli il 40% delle segnalazioni totali. 
 
Gli strumenti attivati 
 
Il percorso di inserimento lavorativo può prevedere un periodo di tirocinio presso un’azienda con finalità di 
osservazione, valutazione, acquisizione competenze ecc. Nel caso in cui l’azienda renda disponibile una postazione con 
finalità di assunzione, il tirocinio viene denominato ‘borsa lavoro’ e viene progettato e monitorato con una particolare 
attenzione all’obiettivo dell’inserimento lavorativo. Da un punto di vista ‘tecnico’, i tirocini attivati dal SISL sono ‘tirocini 
di inclusione sociale’ e il Soggetto Proponente è il Comune.  
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

TIR. / BL ATTIVATI NEL 2018 
E ANCORA ATTIVI PER UNA 

PARTE DEL 2019 

TIROCINI  / BL 
ATTIVATI 

TIROCINI  / BL ATTIVATI 
CON FONDO LOTTA 

ALLA POVERTA' 

ASSUNZIONI  
(post BL/TIR e 

dirette) 

Busto Garolfo                                    1  6                                     3  5  

Canegrate                                    3  6                                     1  5  

Cerro Maggiore                                    5  11                                      -  6  

Dairago                                      -  3    -  

Legnano                                    6  18                                     2  5  
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Parabiago                                    4  6                                      -  5  

Rescaldina                                    4  7                                     2  10  

S.Giorgio s/l                                     -  1                                      -  2  

S.Vittore Olona                                     2  3                                     1  2  

Villa Cortese                                    1  1                                      -  2  

TOTALE                                  26  62                                     9  42  

 
In totale, sono stati gestiti 93 tirocini (pari a circa 250 mensilità di rimborsi erogate), se comprendiamo quelli già avviati 
nel 2018 e quelli attivati tramite il Fondo Lotta alla Povertà per persone beneficiarie del Reddito di Cittadinanza.  
I tirocinanti sono stati ospitati in 34 aziende diverse per dimensione e struttura: dalle cooperative sociali alle grandi 
imprese, dalla ristorazione alla produzione alle pulizie alla manutenzione del verde ecc. Il dato è importante, perché 
indica una forte risposta anche da parte del territorio rispetto alla disponibilità di opportunità di sperimentare persone 
con fragilità di diversa natura. Vogliamo inoltre sottolineare che in 7 casi l’azienda stessa si è fatta carico in tutto o in 
parte del rimborso per i tirocinanti, dimostrando un impegno significativo a sostegno dei percorsi proposti dal Servizio. 
Un dato confortante è anche quello relativo al numero di contratti di lavoro ottenuti dai nostri utenti sia al termine di 
percorsi di tirocinio sia grazie alla ricerca di lavoro: nel 2019 sono 42 i contratti di lavoro sottoscritti (erano 37 l’anno 
precedente), a confermare che un buon numero di persone riesce a trovare una occupazione durante la presa in carico 
del Servizio. 
 
Ingresso e uscita dal Servizio 
 
Le procedure di segnalazione al SISL prevedono due opzioni: segnalazione da parte del Servizio Sociale Comunale o 
segnalazione di servizi specialistici (SERT, CPS ecc.) condivisa con i Servizi Sociali. Confermando la tendenza degli ultimi 
anni, anche nel 2019 le segnalazioni provengono per 3/4 dai Servizi Sociali Comunali, mentre tra i servizi specialistici il 
CPS di Legnano è il più attivo. 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

servizio 
sociale 

comunale  

CPS 
(Legnano o 
Parabiago)  

SERT 
(Parabiago)  

NOA 
(Legnano)  

TUTELA 
MINORI 

UEPE Milano TOTALE 

Busto Garolfo 
                      

5  
                      

6  
                      

2  
  

                      
1  

  
                   

14  

Canegrate 
                   

10  
                      
-  

                      
-  

      
                   

10  

Cerro 
Maggiore 

                   
18  

      
                      

1  
  

                   
19  

Dairago  
                      

1  
                      

1  
    

                      
2  

  
                      

4  

Legnano 
                   

16  
                      

7  
                      

2  
                      

2  
    

                   
27  

Parabiago 
                      

2  
  

                      
2  

  
                      

2  
  

                      
6  

Rescaldina 
                   

22  
                      

2  
        

                   
24  

S.Giorgio s/l 
                      

1  
  

                      
1  

      
                      

2  

S.Vittore 
Olona  

                      
6  

                      
1  

    
                      

1  
  

                      
8  

Villa Cortese 
                      

8  
  

                      
1  

      
                      

9  

TOTALE 
                   

89  
                   

17  
                      

8  
                      

2  
                      

7  
                      
-  

                 
123  

% sul totale 72,36% 13,82% 6,50% 1,63% 5,69% 0,00%  
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A questo proposito, dobbiamo evidenziare come non di rado durante la presa in carico di un utente emerga la necessità 
di indirizzarlo verso qualche servizio specialistico, per cui gli operatori SISL attivano una rete per accompagnare la 
persona verso servizi in grado di rispondere a bisogni specifici (dipendenze, problematiche psichiatriche, sportelli 
antiviolenza ecc.).  
 
Rispetto alle fragilità segnalate in ingresso nel Servizio, si conferma il trend degli ultimi anni e cioè il 57% delle persone 
che arrivano al SISL hanno un disagio di tipo socioeconomico, mentre poco più di 1 su 3 (circa il 37%) ha una disabilità 
fisica o psichica certificata o dichiarata. Come già detto, il nostro Servizio non di rado durante la presa in carico si trova 
ad accompagnare le persone verso una certificazione di invalidità o un aggravamento rispetto a certificazioni già 
esistenti. Questo è possibile in quanto il percorso di ricerca di lavoro e inserimento lavorativo, soprattutto se passano 
anche dalla esperienza del tirocinio, costituisce un test importante, che mette le persone fortemente alla prova, 
aiutandole a prendere coscienza delle proprie potenzialità ma anche delle proprie difficoltà. 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

svantaggio - 
rischio 

emarginazion
e 

disabili 
disabili 

psichiatrici  
alcool/tox 

dipendenze 
minori carcere TOTALE 

Busto Garolfo                       3  
                      

4  
                      

7  
      

                   
14  

Canegrate                       8  
                      

1  
                      

1  
      

                   
10  

Cerro 
Maggiore 

                   11  
                      

7  
                      

1  
      

                   
19  

Dairago                        3      
                      

1  
    

                      
4  

Legnano                    12  
                      

4  
                      

8  
                      

3  
    

                   
27  

Parabiago                       2  
                      

2  
  

                      
2  

    
                      

6  

Rescaldina                    18  
                      

3  
                      

3  
      

                   
24  

S.Giorgio s/l                       1      
                      

1  
    

                      
2  

S.Vittore 
Olona  

                      4  
                      

3  
                      

1  
      

                      
8  

Villa Cortese                       8      
                      

1  
    

                      
9  

TOTALE                    70  
                   

24  
                   

21  
                      

8  
                      
-  

                      
-  

                 
123  

% sul totale 56,91% 19,51% 17,07% 6,50% 0,00% 0,00%  

 
Come abbiamo già rilevato, nel corso del 2019 il numero di persone in uscita dal Servizio è diminuito rispetto all’anno 
precedente, determinando un incremento importante del numero di utenti in carico a fine anno. 
È utile a questo proposito analizzare le motivazioni delle dimissioni, raggruppandole in 2 macroaree: 
 

- persone che hanno trovato un lavoro grazie al sostegno del SISL (segnalazione della posizione, supporto per la 
candidatura, preparazione per i colloqui ecc.) o autonomamente. Ovviamente, la dimissione viene effettuata 
solo per contratti di lavoro con una durata medio-lunga (es. 6 mesi con prospettiva di proroga). In questo caso, 
il Servizio monitora l’andamento del contratto per un periodo convenzionale di 3 mesi per capire se il rapporto 
di lavoro presenta delle criticità o se procede tranquillamente. Si tratta ovviamente dell’esito del percorso  
auspicato e nel 2019 ha riguardato 22 persone; 

- persone che non collaborano con il Servizio (non si presentano agli appuntamenti, non rispondono al telefono, 
sono restie a dare informazioni ecc.) o che non hanno accettato proposte di lavoro o di tirocinio. In un buon 
numero di casi, queste persone svolgono attività non formali che non sono disposte a lasciare. Il SISL, dopo 
aver riportato questi dati ai Servizi segnalanti, propone le dimissioni e nel 2019 questa tipologia di chiusura 
della presa in carico ha interessato 19 utenti. 
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In alcuni casi l’esito del percorso determina una valutazione di ‘non idoneità’ all’inserimento lavorativo, in genere 
motivata con una situazione sanitaria non compatibile con l’attività lavorativa. 
 

COMUNE 
DI 

RESIDENZ
A 

avviam
ento al 
lavoro 

(A) 

lavoro 
reperito 

autonoma
mente (B) 

non 
accetta la 
collaboraz
ione ( C) 

rifiuta 
le 

propo
ste 
(D) 

termi
ne 

perco
rso di 
presa 

in 
carico 

peggioram
ento 

quadro 
sanitario 

non 
raggiun

ti 
obietti

vi 
concor
dati coi 
servizi 

trasferim
ento 

residenza 
altro 

non 
ido
nei 

TOT
ALE 

Busto 
Garolfo 

2                  2                       2    1  1    8  

Canegrate 1                   2                2            1    6  

Cerro 
Maggiore 

1                   1                3    2      1  2  2  12  

Dairago          2        1    3  

Legnano                    1                7    3                   1    1  2  3  18  

Parabiago 3                   1    1  1      1      7  

Rescaldina 2                   2                3  1          4    12  

S.Giorgio 
s/l 

                   1            1      2  

S.Vittore 
Olona  

2                1    3  

Villa 
Cortese 

2                   1              5    8  

TOTALE 13                   9              17  2  8                   3  -  
               

5  
17  5  79  

% sul 

totale 
16,46% 11,39% 21,52% 2,53% 

10,13

% 
3,80% 0,00% 6,33% 

21,5

2% 

6,33

% 
 

 

% dimissioni perché hanno trovato un lavoro (A+B): 27,85% 

% dimissioni perché non motivati (C+D)   24,05% 

 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Renata Chiti 

 

 
2.4 – IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) 
 
Il SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) è rivolto a minori in situazione di fragilità certificata (fisica, 
psichica, sensoriale o socio-famigliare) inseriti in servizi pubblici o privati quali: centri per la prima infanzia, asili nido, 
scuole materne, scuole sino alla secondaria di primo grado compresa. 
L’A.E.S. è elettivamente rivolta a soggetti con DIAGNOSI FUNZIONALE CERTIFICATA (cd DF) dai servizi specialistici della 
NEUROPSICHIATRIA (U.O.N.P.I.A.). Per il nostro territorio è competente la U.O.N.P.I.A. della AZIENDA SOCIO SANITARIA 
TERRITORIALE MILANO OVEST. 
A questa utenza possono aggiungersi minori che necessitino di assistenza educativa in ambito scolastico o minori 
frequentanti i predetti servizi e che si trovino in condizioni di svantaggio socio famigliare. In ogni caso, la situazione di 
svantaggio deve sempre essere attestata dal servizio sociale professionale o da servizi esterni (UONPIA, Tutela minori, 
Comune). 
Attraverso l’A.E.S. vengono garantite prestazioni ed interventi di natura educativa all’interno degli istituti scolastici che 
favoriscono l’integrazione e la vita di relazione dei minori e consentono l’assolvimento dell’obbligo scolastico. Queste 
prestazioni si integrano, nel rispetto del singolo progetto educativo, con gli interventi di natura diversa (didattica, 
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riabilitativa, psicologica, ecc..) realizzati all’interno o all’esterno della scuola. 
Al servizio di A.E.S. si accede su richiesta della UONPIA previa diagnosi funzionale specialistica o dei Servizi Sociali del 
Comune di residenza con il consenso della famiglia. 
Con il DPR 616/77 la titolarità di detti interventi è stata posta in capo ai Comuni, che annualmente si adoperano per 
garantire le necessarie risorse economiche. I servizi collegati all’A.E.S. si realizzano nel rispetto dei principi, delle finalità 
e delle modalità organizzative e gestionali che sono contenute nelle normative nazionali, regionali e nelle circolari 
interpretative specifiche che sono ricomprese tra la Legge Quadro sull’Handicap (L.104/92-art.13) e la Circolare 
Ministeriale n.3390 del 30.11.2001 “Assistenza di base agli alunni in situazione di handicap”. 
È importante notare che la richiesta di supporto in ambito scolastico può assumere forme differenti: può essere limitata 
all’AIUTO dell’AUSILIARIO (come nel caso del minore che necessiti di accompagnatore), può richiedere invece l’apporto 
di un INSEGNANTE DI SOSTEGNO, oppure può prevedere l’attivazione di un EDUCATORE PROFESSIONALE da dedicare 
al supporto educativo. Nei primi due casi, la competenza per l’attivazione del servizio e per la copertura dei relativi costi 
è del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. Nel terzo caso, invece, l’attivazione è di competenza degli ENTI LOCALI, così come 
la relativa spesa. 
Il servizio A.E.S., rispetto alla erogazione della prestazione di educativa scolastica, si fonda sul sistema 
dell’accreditamento delle cooperative sociali secondo i requisiti stabiliti dal Patto di Accreditamento Aziendale (qualità, 
efficienza, specializzazioni, personale qualificato).Tale settore è gestito in collaborazione con il Piano di Zona. 
 
Per i Comuni di Busto Garolfo, Canegrate, Dairago e Parabiago, San Giorgio su Legnano a partire dall’anno scolastico 
2016/2017 e per il Comune di Cerro Maggiore a partire dall’anno scolastico 2018/2019, l’attivazione e la gestione del 
servizio è stato affidato al servizio A.E.S.  
 
Nel 2019 le cooperative accreditate sono state, in totale, 16. 
 
Libera scelta utenza: il sistema prevede che, a seguito dell’accreditamento della cooperativa, le famiglie possano 
scegliere liberamente chi erogherà il servizio di assistenza educativa scolastica. Ciò avviene inizialmente presentando 
alle famiglie l’elenco completo di tutti gli Accreditati. Successivamente le counselor del Servizio AES procedono ad un 
colloquio orientativo rispetto i requisiti e le specializzazioni delle cooperative accreditate, fornendo anche il materiale 
pubblicitario (flyer) fornito dalla cooperativa stessa all’Azienda. Infine, alcune famiglie, scelgono la cooperativa anche 
sulla base di conoscenze pregresse degli Enti accreditati che operano sul territorio, alcuni anche da diversi anni. 
 
Vitaever e gestione amministrativa 
 
Il monitoraggio orario degli interventi attuati dagli educatori degli Enti Accreditati è garantito attraverso un sistema di 
geolocalizzazione. Gli strumenti utili a tale monitoraggio sono contenuti in un’apposita PIATTAFORMA INFORMATICA, 
fornita da NETHICAL SRL e denominata “VITAEVER”.  
E’il reparto amministrativo del Servizio ad occuparsi di aggiornare e monitorare la piattaforma, sulla base anche delle 
informazioni tecniche dei pedagogisti e del coordinamento. 
 
Il servizio di consulenza psicopedagogica  
 
All’interno del servizio A.E.S sistema fondamentale è il servizio di consulenza psicopedagogica che eroga consulenza 
pedagogica e psicologica ai docenti delle scuole e alle famiglie dei Comuni associati e funge da coordinatore della rete 
dei servizi territoriali. 
Nel dettaglio le azioni principali del Servizio di Consulenza Psicopedagogica sono: 
 

 Consulenza, presa in carico e/o monitoraggio degli alunni con sostegno ed educativa scolastica 

 Osservazioni di approfondimento nelle classi in seguito a segnalazioni o richieste di consulenza dei docenti su 
casistica non ancora in carico 

 Consulenza ed orientamento psicopedagogico/educativo agli inseganti ed ai genitori 

 Attivazione di Sportelli di Ascolto per ragazzi e genitori nelle scuole Secondarie di Primo Grado 

 Supporto psicopedagogico ai servizi sociali comunali  

 Coordinamento della rete dei servizi territoriali per i minori in carico al Servizio A.E.S.: UONPIA, EDM, Tutela 
Minori, Servizio Affidi, Consultori, eventuali specialisti privati; 

 Supervisione pedagogica agli educatori scolastici che operano all’interno delle scuole; 
 Attivazione di Progetti/Percorsi Educativi all’interno del gruppo classe; 
 Attivazione di Screening di prevenzione rispetto alle difficoltà di apprendimento (scuola dell’Infanzia –scuola 

Primaria). 
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L’Equipe multidisciplinare socio psico pedagogica 
 
L’obiettivo della creazione di un SISTEMA UNITARIO di gestione del servizio è stato perseguito tramite la costituzione di 
uno snodo organizzativo che – all’interno dell’Azienda – funge da raccordo unico tra i diversi attori del processo 
assistenziale e di realizzazione del progetto individuale. Tale snodo è l’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE SOCIO PSICO 
PEDAGOGICA. 
L’Equipe è composta da diverse figure professionali: 
 

 una PSICOPEDAGOGISTA, con funzioni di responsabile del Reparto Pedagogico Aziendale e di coordinatore 
Clinico del servizio A.E.S 

 un PEDAGOGISTA con funzione di coordinatore gestionale; 

 un GRUPPO DI LAVORO, composto da PSICOPEDAGOGISTI, PEDAGOGISTI e PSICOLOGI che opera nelle scuole 
e sul territorio dei comuni associati  

 un EDUCATORE PROFESSIONALE, con funzioni di counselor di sostengo alle famiglie degli utenti e di 
orientamento rispetto “alla libera scelta “delle famiglie dell’Ente accreditato che eroga l’educativa scolastica; 

 un ASSISTENTE SOCIALE, con funzioni di counselor di sostegno alle famiglie degli utenti e di orientamento 
rispetto “alla libera scelta “delle famiglie dell’Ente accreditato che eroga l’educativa scolastica; 

 STAFF AMMINISTRATVO. 
 
L’Equipe 
 
L’equipe del Servizio nell’anno 2019 è stata composta da: 
 

- 1 coordinatore – 16 ore settimanali 
- 1 coordinatore gestionale – 10 ore settimanali  
- 5 pedagogiste 
- 1 psicologo  
- 2 counselor 
- 4 figure amministrative divise per compiti e competenze anche su altri Servizi Aziendali 

 
Le funzioni dell’Equipe 
 
All’Equipe sono state attribuite le funzioni principali di sistema all’interno dell’Azienda. Essa, attraverso le componenti 
psicopedagogiche e sociali, ha operato per: 
 

 recepire e filtrare le proposte di presa in carico formulate dalla Scuola; 

 promuovere progetti pedagogico – educativi di supporto e di prevenzione all’interno delle Scuole; 
 eseguire in itinere il controllo sull’andamento dei programmi educativi; 
 elaborare, di concerto con gli specialisti della U.O.N.P.I.A., i programmi di assistenza individuale e fissare gli 

obiettivi pedagogici; 

 contattare le famiglie per garantire loro l’informativa necessaria all’attuazione del principio della libera scelta 
dell’ente erogatore; 

 sostenere e accompagnare le famiglie nel percorso educativo del figlio, orientandoli nella rete dei servizi 
territoriali; 

 restituire periodicamente alle famiglie, ai Comuni, al personale delle Scuole e agli specialisti della UONPIA gli 
esiti degli interventi. 

 
Attività svolte in corso d’anno 
 
Nel corso del 2019, le principali attività svolte hanno riguardato i seguenti punti: 
 

 Incontri di condivisione rispetto alle strategie gestionali e budgettarie con i Comuni in associata (tavoli 
intercomunali) 

 Implementazione incontri di rete con i Comuni rispetto alla casistica 

 Incontri con gli Enti Accreditati 

 Somministrazione dei questionari di customer satisfaction a tutti gli attori della rete (Famiglie –scuole –
cooperative –Comuni) 
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 Verifica del rispetto degli standard gestionali e dei requisiti strutturali richiesti dal bando di accreditamento 

 Sistematizzazione delle cartelle sociali e della documentazione 

 Creazione di file e tabelle riassuntive sulla casistica 

 Verifica dei flussi (accettazione, dimissioni e movimenti del periodo)  

 Verifica sistema di geolocalizzazione  

 Sistematizzazione delle prassi   nella condivisone degli aspetti legati al budget con i Comuni, con attenzione 
massima al monitoraggio degli stessi e all’attivazione di nuova casistica in corso d’anno 

 Elaborazione budget preventivo per il nuovo anno scolastico 2019.2020 in collaborazione con i Comuni in 
associata 

 Programmazione interventi di valutazione per i progetti di educativa scolastica a favore degli studenti delle 
scuole secondarie di 2° grado su richiesta dei Comuni dell’Ambito, ad eccezione del Comune di Legnano 

 Incontri di verifica e monitoraggio con le famiglie da parte delle counselor  

 Incontri di verifica e monitoraggio con le famiglie da parte degli psicopedagogisti  

 Consulenza Psicopedagogica ai docenti 

 Elaborazione di griglie di osservazione pedagogica del singolo alunno e della classe come strumento 
metodologico del professionista 

 Somministrazione di screening e valutazione dei pre-requisiti all’apprendimento nelle scuole dell’Infanzia 
statali e parificate 

 Attuazione del protocollo di prevenzione rispetto ai DSA nelle classi prime e seconde della Scuola Primaria  

 Attuazione di corsi di formazione all’interno delle scuole rivolti sia ad alunni che ai docenti 
 Verifiche della casistica con le cooperative da parte delle counselor e degli psicopedagogisti   

 Supervisione degli psicopedagogisti, rispetto alla casistica, a favore degli educatori delle cooperative 

 Stesura del piano gestionale organizzativo per l’anno 2019/20 
 
 
Dati statistici  
 
Flussi A.E.S. al 31.12 

 
 
 

COMUNE 
DI 

RESIDENZA 

Popolazi
one 0-15 

al 
1/1/2019 

A) 
N.UTE

NTI 
INIZIO 
PERIO

DO 
(INIZIO 
GEN) 

B) 
ACCETTAZI

ONI NEL 
PERIODO 

C) 
DIMISSI
ONI NEL 
PERIOD
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D) 
N.UTE

NTI 
FINE 

PERIO
DO 

(A+B-
C) 

E) 
MOVIME
NTO DI 

PERIODO 
(A+B) 

F) 
MEDI

A 
UTEN

TI 
(A+D)

/2 

G) 
TUR

N 
OVE

R 
(C/E

) 

H) 
PREVALE

NZA x 
10.000 ab 
(F/POP)x 
10.000 

I) 
INCIDENZA 
x 10.000 ab 
(B/POP)x10.

000 

Busto 
Garolfo 

1990 52 10 7 55 62 53,5 11% 311,56 50,25 

Canegrate 1728 35 12 7 40 47 37,5 15% 271,99 69,44 

Cerro 
Maggiore 

2283 45 16 5 56 61 50,5 8% 267,19 70,08 

Dairago  1129 20 9 5 24 29 22 17% 256,86 79,72 

Parabiago 4217 78 30 11 97 108 87,5 10% 256,11 71,14 

S.Giorgio 
s/l 

922 13 5 5 13 18 13 28% 195,23 54,23 

TOTALE 12269 243 82 40 285 325 264 12% 264,90 66,84 
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Si è osservato nel corso degli ultimi due anni, una tendenza all’aumento di richieste del Servizio di Educativa scolastica, 
soprattutto per i disturbi dello spettro autistico e i ritardi generalizzati.  
Tale incremento degli interventi di educativa scolastica hanno portato a riflessioni, approfondimenti e nuove strategie 
d’intervento condivisi con i servizi specialistici territoriali sia con i Comuni soci.  
 
Prestazioni nuovi accessi e causali dimissioni 
 

 
 
Gli indicatori prevalenti nella fase di accettazione dell’intervento educativo AES sono: 
 

- disturbo generalizzato dello sviluppo (spettro autistico); 
- ritardo globale dello sviluppo (che può contemplare le disabilità intellettive, i disturbi della comunicazione, i 

disturbi dello spettro autistico, i deficit di attenzione e/o iperattività e il disturbo specifico di apprendimento) 
- ritardo mentale e del linguaggio 

Le prime due etichette diagnostiche prevalenti comportano generalmente un fabbisogno didattico- educativo che si 
declina in un monte ore oneroso, non solo a livello di risorse economiche, ma anche di investimento del personale 
professionalizzato. 
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Si nota invece che nella fase delle dimissioni, il servizio termina la presa in carico nella maggior parte dei casi al 
termine del percorso scolastico obbligatorio. Anche questo fattore indica come la spesa finanziata dai Comuni soci 
debba essere costantemente affrontata, con impegni di spesa onerosi.  
 
Numero ore settimanali presenza psico-pedagogisti 
 
 

COMUNI ORE/sett PSICO-PEDAGOGISTI 

BUSTO GAROLFO 22 

CANEGRATE 18 

CERRO MAGGIORE 22 

DAIRAGO 9 

PARABIAGO 42 

SAN GIORGIO SU LEGNANO 10 

 
 
Numero prestazioni servizio psicopedagogico – periodo: anno 2019  
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CERRO MAGGIORE 46 15 84 13 6 6 27 108 30 24 28 

DAIRAGO 38 16 88 84 6 8 21 114 22 27 4 

PARABIAGO 178 108 392 171 59 13 130 252 89 107 170 

SAN GIORGIO SU LEGNANO 24 6 83 24 8 19 63 70 15 16 25 

 
Customer satisfaction 
 

 
 
8 questionari pervenuti su 16 attesi (50%) 
 

 
 
3 questionari pervenuti su 6 attesi (50%) 
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8 questionari pervenuti su 16 attesi (50%) 

 
 

 
 
174 questionari compilati su 264 attesi (67%) 
 
 

La Coordinatrice gestionale del Servizio La Coordinatrice pedagogica del Servizio 
Dott.ssa Laura Meneghin Dott.ssa Sofia Carbonero 

 
 
2.5 – IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 
 
Il servizio e la mission 
 
Il Servizio nasce nel 2017 e ad oggi afferiscono allo stesso i Comuni di: Parabiago, Rescaldina, Canegrate, Busto Garolfo 
e Dairago. 
Il Servizio di Educativa domiciliare minori (EDM) è un servizio rivolto a minori in situazioni di disagio sociale, fragilità o 
a rischio di emarginazione ed alle loro famiglie che, in una fase della vita, possono trovarsi in difficoltà nello svolgimento 
delle loro funzioni genitoriali ed educative. 
I principi teorici su cui si fonda il Servizio si riferiscono all’importanza di: sostenere le famiglie con minori 
nell’assolvimento dei compiti educativi e di cura, tutelare il minore ed il suo benessere globale promuovendo, fin dove 
possibile, la permanenza del minore in famiglia e favorendo sinergia tra: famiglia, istituzioni pubbliche e private 
educative, sanitarie, sociali e mondo del lavoro (lg reg 14 dicembre 2004, nr 34).  
La finalità principale è quindi di sostenere, presso il proprio domicilio, il nucleo familiare, salvaguardando la qualità del 
rapporto genitori/figli attraverso il supporto di un educatore professionale preparato e di riferimento per l’intero 
nucleo. 
Destinatari dell’intervento sono unicamente i nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali comunali, dalla Tutela Minori 
afferente e dalla NPI territoriale. 
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Il Servizio gestito dall’Azienda So.Le.  si articola su due distinti flussi di attività e di rendicontazione: 
 

 EDM ORDINARIA: riguarda le attività finanziate direttamente dai Comuni con il loro bilancio. Concerne i soli 
Comuni che hanno aderito al progetto della gestione associata del servizio. Nel 2019: Parabiago, Busto Garolfo, 
Rescaldina, Dairago, Canegrate. 

 EDM INTEGRATIVA: riguarda tutti i Comuni dell’ambito territoriale. È finanziata attraverso i FONDI DI CITTA’ 
METROPOLITANA. L’attribuzione delle risorse di tali fondi per l’erogazione di prestazioni EDM ai Comuni 
dell’Ambito è stabilita dagli organi del Piano di Zona e disciplinata da apposito Regolamento.   

 
Il servizio EDM, rispetto alla erogazione della prestazione di educativa domiciliare, si fonda sul sistema 
dell’accreditamento delle cooperative sociali secondo i requisiti stabiliti dal Patto di Accreditamento Aziendale (qualità, 
efficienza, specializzazioni, personale qualificato). Tale settore è gestito in collaborazione con il Piano di Zona. 
 
Nel 2019 le cooperative accreditate sono state, in totale, 14. 
 
Libera scelta utenza: il sistema prevede che, a seguito dell’accreditamento della cooperativa, le famiglie possano 
scegliere liberamente chi erogherà il servizio di educativa domiciliare presso il loro nucleo. Ciò avviene sia attraverso 
uno scambio con l’equipe tecnica edm sui requisiti e sulle specializzazioni delle cooperative accreditate sia visionando 
il materiale pubblicitario (flyer) fornito dalla cooperativa stessa presso Azienda. Infine, alcune famiglie, scelgono la 
cooperativa anche sulla base di conoscenze pregresse degli Enti accreditati che operano sul territorio, alcuni anche da 
diversi anni. 
 
Gli interventi previsti 
 
L’intervento educativo interviene sull’intero nucleo familiare e non solo sul minore.  
 
In merito al minore, i principali obiettivi previsti sono: 
socializzazione e integrazione nel gruppo di pari; promozione delle risorse, sostenerlo nel riconoscere ed esprimere i 
propri bisogni, facilitare l’autonomia e la progettualità futura nell’adolescente, educazione al tempo libero e allo sport, 
sostegno scolastico (inteso come raggiungimento di obiettivi educativi), integrazione a diversi contesti socio culturali. 
Per ciò che concerne i genitori e la famiglia in generale, invece: 
sostegno delle funzioni genitoriali, di cura attraverso l’ascolto e la comprensione dei bisogni del minore, condivisione e 
attuazione delle regole educative, promozione di strategie pedagogico/educative, proporre e lavorare per un modello 
relazionale di riferimento tra i membri del nucleo familiare, sostegno nella gestione delle relazioni con i servizi e le 
agenzie del territorio, stimolare le risorse presenti. 
 
Vitaever e gestione amministrativa 
 
Gli strumenti da utilizzare per la programmazione degli interventi di assistenza educativa son contenuti in un’apposita 
PIATTAFORMA INFORMATICA, fornita da NETHICAL SRL e denominata “VITAEVER”.  
 L’accettazione dell’utenza avviene secondo regole specifiche per ciascuno dei tre servizi e – in fase ultima – afferisce 
all’Equipe EDM dell’Azienda. Le prestazioni da erogare all’utenza sono stabilite dall’EQUIPE, dagli altri servizi aziendali 
coinvolti nella tutela dei minori, sentiti i servizi sociali comunali ed eventualmente gli altri servizi specialistici coinvolti 
nei progetti.  
È il reparto amministrativo del Servizio ad occuparsi di aggiornare e monitorare la piattaforma, sulla base anche delle 
informazioni tecniche dei pedagogisti e del coordinamento. 
 
L’Equipe 
 
L’equipe del Servizio è composta da: 
 

- 1 coordinatore Assistente Sociale (CCNL) 
- 1 supervisore pedagogico (COLLABORATORE); 
- 2 pedagogiste (CCNL): una a 10 ore sui Comuni di Busto Garolfo e Parabiago e un’altra a 7 ore sui Comuni di 

Canegrate, Dairago e Rescaldina; il monte ore delle pedagogiste è variato con un incremento importante da 
settembre 2019, passando per i comuni di Busto Garolfo e Parabiago da 5 a 10 ore settimanali, mentre per i 
comuni di Canegrate, Dairago e Rescaldina da 4 a 7 ore settimanali; 

- 4 figure amministrative (CCNL) 
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Dati statistici 
 
Flussi E.D.M. al 31.12 
 

 
VARIAZIONE CARICO CASI ANNI 2018-2019 
 

 
 
Rispetto allo scorso anno, si evidenzia una situazione di costanza nel Servizio; seppur siano aumentate, anche in modo 
sensibile, i casi dimessi nel 2019. 
 
RIEPILOGO NUOVE ACCETTAZIONI ANNO 2019 
 

 
 

COMUNE DI 

RESIDENZA

Popolazione 0 - 18 

1/1/2018

A) N.UTENTI 

INIZIO PERIODO

B) ACCETTAZIONI 

NEL PERIODO

C) DIMISSIONI 

NEL PERIODO

D) N.UTENTI 

FINE PERIODO

E) MOVIMENTO 

DI PERIODO

G) TURN OVER

(C/E)

I) INCIDENZA x 

10.000 ab

(B/POP)x10.000

Busto Garolfo 2.382 24 12 11 25 36 30,56% 50,38

Canegrate 2.055 13 2 4 11 15 26,67% 9,73

Dairago 1.281 3 5 3 5 8 37,50% 39,03

Parabiago 4.948 23 14 8 29 37 21,62% 28,29

Rescaldina 2.420 19 5 8 16 24 33,33% 20,66

Totale 13.086 82 38 34 86 120 28,33% 29,04
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Per ciò che concerne le richieste di nuove accettazioni, possiamo notare una parità di richieste di presa in carico tra il 
Comune e la UONPIA territoriale. 
 
Il dato va a rafforzare il principio di prevenzione dell’intervento di EDM, essendo, per l’appunto, pensato come Servizio 
che promuove, fin dove possibile, la permanenza del minore in famiglia favorendo sinergia tra: famiglia, istituzioni 
pubbliche e private educative, sanitarie, sociali e del mondo del lavoro (lg reg 14 dicembre 2004, nr34). 
 
 
Prestazioni nuovi accessi e causali dimissioni (dati dicembre 2019) 
 
Di seguito i grafici che evidenziano le percentuali relative alle prestazioni richieste e alle causali delle dimissioni avvenute 
in merito al periodo sopra riportato. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dai grafici si evince come le prestazioni maggiormente richieste siano: 
 

- Supporto alla genitorialità 
- Supporto scolastico/apprendimento 
- Socializzazione 
- Altro 

 
In merito al supporto scolastico/apprendimento, nel corso del 2019 sono stati effettuati svariati incontri tra equipe 
pedagogica e UONPIA territoriale con l’obiettivo di creare uno spazio di riflessione sull’appropriatezza dell’invio e 
l’eventuale attivazione di altri interventi, maggiormente adeguati e consoni alle esigenze delle famiglie (es spazio 
compiti). 
L’obiettivo dell’intervento domiciliare è difatti il lavoro sulla genitorialità fragile e sulla difficoltà di gestione educativa, 
l’educatore lavora in parallelo su genitori e minore e mai quasi esclusivamente su uno dei due. L’obiettivo potrebbe 
perciò essere quello di sostenere il genitore nel supportare il minore allo svolgimento dei compiti scolastici del figlio 
oppure aiutare quest’ultimo a divenire più indipendente e meno insicuro (passando anche dalla parte relativa alle 
materie scolastiche), ma la frequenza in cui tale prestazione viene scelta tra i soggetti invianti porta ad aprire degli 
interrogativi sul senso dell’intervento in alcune situazioni, che rischia, per l’appunto, di diventare o peggio ancora, essere 
percepito dalla famiglia, come  un surrogato dell’insegnante di sostegno o delle ripetizioni scolastiche. 
C’è inoltre da sottolineare come una grande parte delle richieste che arrivano dalla NPI riguardino minori con una 
disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento. Anche per queste situazioni sarebbe auspicabile una riflessione in 
merito alla presa in carico in quanto non sempre dove c’è una disabilità è presente, in parallelo, una fragilità a livello 
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genitoriale. Nel 2019 si è perciò aperto un tavolo di riflessione con la NPI, ancora in corso, in merito alle situazioni in cui 
l’educatore può essere un valido supporto alla genitorialità fornendo una serie di strumenti educativi al genitore per la 
gestione del figlio disabile. In parallelo, si dovrebbe comprendere come il territorio sostiene tale fascia di popolazione 
ad esempio attraverso gruppi di auto mutuo aiuto per genitori o sportelli di sostegno alla genitorialità con disabilità. Le 
stesse problematicità si evincono anche per i minori bisognosi di un supporto prettamente scolastico e 
sull’apprendimento. 
Nel corso del 2019, infine, si è provveduto a progettare, con la collaborazione del consultorio aziendale e dell’equipe 
specialistica, l’ipotesi di un lavoro da proporre ai genitori con figli affetti da disturbi dello spettro autistico. Nello 
specifico, verranno proposti, nel 2020, dei gruppi (a solvenza con tariffe calibrate) per genitori. Questa proposta verrà 
estesa anche ai genitori afferenti al servizio EDM che rientrano nella fascia diagnostica. L’obiettivo è anche quello di 
lavorare sull’attivazione di reti informali e di prossimità tra questi genitori, spesso soli e isolati dal contesto sociale. 
 
Budget 
 
Tutti i Comuni in associata hanno chiuso il 2019 in positivo a livello budgettario, alcuni riportando anche cospicui fondi 
residui da EMD –P da poter rinvestire per le attivazioni 2020. 
 
Attività svolte in corso d’anno 
 
Nel corso del 2019, le principali attività svolte hanno riguardato i seguenti punti: 
 

- Creazione flyer e Carta dei Servizi, 
- Incremento delle ore dell’equipe pedagogica, 
- Lavoro di implementazione senso di appartenenza e integrazione delle varie professionalità presenti,  
- Rivisitazione delle prassi interne al Servizio e di collaborazione con i Servizi Invianti (Comuni, Tutela) – ancora 

in corso, 
- Gestione carico casi e creazione di un file apposito, 
- Prosieguo interventi domiciliari già in atto mantenendo la figura educativa presente, 
- Gestione accreditamento cooperative sostegno all’utenza nell’approcciarsi alla nuova metodologia, 
- Verifiche della casistica con le cooperative e ricognizione dei casi con il Comune, 
- Ricognizioni tecnico – budgettarie mensili con i Comuni associati,  
- Incontri con la UONPIA territoriale per approfondire l’appropriatezza degli invii, 
- Gestione delle compartecipazioni economiche con Comuni esterni all’ambito, 
- Stesura del piano gestionale organizzativo per l’anno 2019/2022, 
- Stesura premialità/penalità a favore degli Enti Accreditati, 
- Integrazione del servizio EDM con il polo Consultoriale di Azienda e con gli altri servizi So.Le. 

 
 

La Coordinatrice del Servizio Il Supervisore Pedagogico del Servizio 
Dott.ssa Valentina Panigo Dott.ssa Sofia Carbonero 

 
 

2.6 – IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI (S.A.D.) 
 

Il servizio nel 2019 è stato gestito in associata da 7 Comuni: Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, San Giorgio 
su Legnano, Rescaldina e Parabiago (quest’ultimo dal 1° aprile 2019).  
Il modello gestionale applicato ricalca quelli in sperimentazione per l’A.E.S. e il servizio di E.D.M.: anche in questo caso 
l’Azienda ha costituito un’unità d’offerta centrale, deputata al coordinamento operativo, all’organizzazione, 
all’armonizzazione delle pratiche gestionali e dei percorsi e al controllo di risultato e di qualità. 
 
La Centrale di coordinamento è stata gestita da un’assistente sociale Coordinatrice, coadiuvata da un’assistente sociale 
collaboratrice (ambedue a tempo parziale, rispettivamente di 26 e 20 ore settimanali), che fungono da elementi di 
raccordo tra i Servizi Sociali comunali, gli Enti accreditati e i servizi amministrativi dell’Azienda. La coordinatrice ha 
inoltre compiti di controllo di merito e di qualità sull’andamento dell’attività verso gli utenti, a garanzia del 
mantenimento nel tempo degli standard prestazionali programmati. 
 
Volumi di attività e standard operativo del servizio 
 
Riportiamo di seguito elementi descrittivi dei volumi di attività e dei relativi indici statistici relativi al periodo 1 GENNAIO-
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31 DICEMBRE 2019. 
 

 
 
Nota: nelle accettazioni e dimissioni sono compresi anche i cambi di Reparto (Cooperative o passaggi tra SAD e SAD-I). 
 
La sottostante tabella illustra, sempre per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2019, i dati di “turn over” (definito 
quest’ultimo come rapporto tra “dimessi” e “utenti medi”) e gli indicatori di: 
 

 prevalenza statistica (utenti medi ogni 10.000 residenti in età > 65 anni); 

 incidenza statistica (nuovi utenti ogni 10.000 residenti in età > 65 anni); 

 utenti medi anno = (utenti inizio periodo + utenti fine periodo) / 2 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

F) MEDIA UTENTI 
(A+D)/2 

G) TURN OVER 
(C/E) 

H) PREVALENZA 
x 10.000 ab 

(F/POP)x 10.000 

I) INCIDENZA x 
10.000 ab 

(B/POP)x10.000 

Busto Garolfo 5 29% 5,05 1,44 

Canegrate 17 57% 27,95 12,78 

Cerro Maggiore 17,5 38% 17,08 4,60 

Dairago 2,5 50% 6,29 1,57 

Legnano 117 42% 32,53 12,61 

Nerviano 9,5 59% 9,84 2,90 

Parabiago 36,5 35% 34,60 30,63 

Rescaldina 11,5 35% 12,03 3,54 

S. Giorgio S. L. 12 50% 32,38 13,25 

S. Vittore Olona 3 57% 8,31 4,75 

Villa Cortese 0,5 100% 3,22 1,61 

 232 43% 22,72 11,18 

 
Note:  
 

 gestiscono in associata i Comuni di: Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, S. Giorgio, Rescaldina e 
Parabiago. Il comune di Parabiago è entrato in associata il 1° aprile 2019. 

 Le differenze nei coefficienti di prevalenza e incidenza tra i Comuni riflettono anche la differenza tra Comuni in 
forma associata e Comuni in SAD solo integrativo 

 

COMUNE DI 

RESIDENZA

Popolazione 

generale ad inizio 

periodo

A) N.UTENTI 

INIZIO PERIODO 

(INIZIO GEN)

B) 

ACCETTAZIONI 

NEL PERIODO

C) DIMISSIONI 

NEL PERIODO

D) N.UTENTI 

FINE PERIODO

(A+B-C)

E) MOVIMENTO 

DI PERIODO

(A+B)

Busto Garolfo 13.850 5 2 2 5 7

Canegrate 12.523 19 16 20 15 35

Cerro Maggiore 15.224 19 7 10 16 26

Dairago 6.355 3 1 2 2 4

Legnano 60.259 120 76 82 114 196

Nerviano 17.270 12 5 10 7 17

Parabiago 27.747 11 85 34 62 96

Rescaldina 14.132 12 5 6 11 17

S.Giorgio s/l 6.794 13 9 11 11 22

S.Vittore Olona 8.425 3 4 4 3 7

Villa Cortese 6.214 1 1 2 0 2

TOTALE 188.793 218 211 183 246 429
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La sottostante tabella riepiloga i dati fondamentali relativi al S.A.D. associato per l’anno 2019: 
 
Ore di assistenza SAD programmate e controvalore 
 

 S.A.D. ASSOCIATO 

COMUNI 
ORE CONV.LI 

ANNO 
ORE DA 

DIPENDENTI 

RICAVI AZIENDA 
(CORR.VI A 
COMUNI) 

RICAVI DA 
UTENZA 

COSTO DELLA 
PROVVISTA 

da accreditati 

Canegrate 2.312,32 0 28.204,15 13.118,79 37.417,73 

Cerro Maggiore 1.501,28 0 18.466,51 12.124,89 27.700,49 

Dairago 0 0 0 0 0 

Legnano 14.312,01 968,73 23.0494,52 58.964,77 262.105,10 

Parabiago 7.581,89 0 97.787,96 56.525,49 139.730,70 

Rescaldina 592,89 0 12.450,67 0 11.274,08 

S. Giorgio S./L. 1.178,88 0 24.584,99 0 22.261,70 

TOTALE  2020 27.479,27  411.988,79 140.733,95 500.489,80 

 
Note: 
 

 I ricavi da utenza sono previsti per i Comuni di Canegrate, Cerro Maggiore, Legnano e Parabiago in via distinta 
e differenziata sulla base delle proiezioni degli incassi introitati nel 2019. Per i Comuni di Rescaldina e di S. 
Giorgio S.L., avendo scelto di non avvalersi della gestione aziendale per il recupero della compartecipazione 
costi utenza, non è stato indicato tale costo a ricavo. Per il Comune di Dairago non sono indicati valori per 
l’esercizio 2020, non avendo tale Comune previsto stanziamenti sul SAD associato in virtù dei residui accumulati 
suI Fondo del SAD integrativo (FNPS). 

 L’importo a ricavo del Comune di Legnano è al netto degli extra costi per ex due ASA dipendenti comunali (pari 
ad € 15.000,00). 

 
* Dati ricavati sommando lo stanziamento previsto dai Comuni con i ricavi da utenza e suddiviso per l’importo della 
tariffa per ora convenzionale feriale (€ 21,15). 
 
La tabella che segue riporta la distribuzione programmata dal Tavolo Politico per il finanziamento del S.A.D. Integrativo: 
sono indicate le ore assegnate a ciascun Comune, cui corrispondono i ricavi e i costi Aziendali, derivanti dall’applicazione 
delle tariffe di scambio sul lato delle vendite e su quello della provvista. 
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 S.A.D. INTEGRATIVO FNPS 2019 

COMUNI 
ORE 

CONVENZIONALI 
ANNO 

RICAVI 
AZIENDA DA 

FNPS 

COSTO 
DELLA 

PROVVISTA 

Busto Garolfo 721,39 12.297,72 11.135,42 

Canegrate 1.078,13 21.443,72 19.417,22 

Cerro Maggiore 873,50 18.217,50 16.495,94 

Dairago  686,46 15.012,12 12.249,98 

Legnano 3.031,93 62.870,02 56.928,76 

Nerviano 1.757,43 33.987,29 30.775,33 

Parabiago 4.487,87 82.625,95 74.817,15 

Rescaldina 2018 475,16 9.936,28 8.997,299 

S. Giorgio s/l 380,76 7.995,94 7.240,328 

S. Vittore Olona  334,48 6.826,71 6.181,576 

Villa Cortese 273,30 4.865,97 4.406,089 

TOTALE  2019 14.100,39 276.079,23 24.8645,1 

 
Infine lo specchietto riepilogativo riportato di seguito indica il valore complessivo della produzione S.A.D., i relativi costi 
e il margine di contribuzione come somma dell’attività dei Comuni (attività finanziata con i contratti di servizio e attività 
finanziata con il F.N.P.S.): 

  

COMUNI  RICAVI DA 
VENDITE 

COSTI PER 
PROVVISTA 

1 ° MARGINE DI 
CONTRIBUZIONE 

Busto Garolfo  12.297,72 11.135,42 1.162,30 

Canegrate  62.766,66 56.834,95 5.931,71 

Cerro Maggiore  48.808,90 44.196,43 4.612,47 

Dairago   15.012,12 12.249,98 2.762,14 

Legnano  352.329,31 319.033,86 33.295,45 

Nerviano  33.987,29 30.775,33 3.211,96 

Parabiago  236.939,40 214.547,85 22.391,55 

Rescaldina   22.386,95 20.271,38 2.115,57 

S. Giorgio su Legnano  32.580,93 29.502,03 3.078,90 

S. Vittore Olona   6.826,71 6.181,58 645,13 

Villa Cortese  4.865,97 4.406,09 459,88 

TOTALE  2020  828.801,97 749.134,89 79.667,08 

 
I ricavi da vendite per le prestazioni S.A.D. contengono anche le quote di partecipazione alla spesa degli utenti, a 
prescindere dal fatto che esse siano introitate direttamente dall’Azienda (come nel caso della gestione associata), 
ovvero incassate dai singoli Comuni e poi trasferite all’apposito fondo di reintegro gestito per mandato dell’Uff icio di 
Programmazione Zonale.  
 
Il margine lordo di contribuzione del Servizio 
 
Le prestazioni a ricavo, per effetto dell’applicazione dell’adeguamento ISTAT (prevista dai contratti di servizio) effettuata 
ad agosto 2019 ma reintegrata a valere dal 1° gennaio 2019, sono tariffate ad € 21,00   per ora SAD convenzionale feriale 
(54 minuti), mentre sul lato dei costi la provvista presso gli accreditati è pari ad € 18,11 (iva esclusa). Le prestazioni COLF 
2019 sono tariffate ad € 18,91 per ora convenzionale feriale. 
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Con l’occasione si rimarca che per il S.A.D. - così come delle altre attività domiciliari in regime di accreditamento – è 
posta una piattaforma informatica a supporto della programmazione, del controllo operativo e della fatturazione. È 
anche prevista una piccola commissione a favore dell’Azienda – (0,35 %) – applicata al gestore della piattaforma a titolo 
di concorso nella gestione del sistema. 
 
Al S.A.D. associato concorre, seppur con regole particolari, anche il personale dipendente (2 A.S.A.) assunte dall’Azienda 
nel gennaio 2018 e provenienti dal Comune di Legnano. La gestione economica dei rapporti tra ASC SO.LE. e Comune di 
Legnano in relazione al personale trasferito è disciplinata dal contratto di servizio e dal protocollo d’intesa che la 
regolamenta. 
 
Grado di copertura SAD associato e percentuale consumi 
 
Considerato che l’impegno di spesa dei Comuni per il 2019 è stato di € 478.055,42 e che è stato speso un totale di € 
411.988,79 -con un conseguente residuo di € 66.066,63-, si evince che la spesa dei Comuni soci risulta pari al 86,18 % 
del totale impegnato, mentre il residuo totale risulta pari al 13,82 %.  
Il flusso di utenza, inteso come movimento complessivo di periodo dal 01/01 al 31/12/2019, rispetto alla stima di inizio 
anno che prevedeva un target totale stimato di 400 utenti (avendo i precedenti due anni avuto un totale 
rispettivamente di 399 utenti per il 2017 e 400 per il 2018), si è conclusa per il 2019 con un movimento di periodo 
effettivo di 429 utenti ovvero con un target lievemente in crescita (+ 7,25%) rispetto a quanto stimato partendo dalla 
media del biennio precedente. 
 
L’utenza del servizio: il numero degli utenti e la loro distribuzione per Comune ed Ente Accreditato (dati aggiornati al 
31 dicembre 2019) 
 
Dai dati acquisiti tramite il Sistema Vitaever al 31 dicembre 2019, il movimento di periodo (utenti già attivi più i nuovi 
entrati) corrisponde a n°429 assistiti. Gli utenti in accettazione (nuovi ingressi) al S.A.D. ASSOCIATO ed INTEGRATIVO 
risultano essere in totale n°211 così distribuiti: 
 
 

 
 
 
Il totale di utenti attivi al 31/12/2019, è pari a 246. Considerato che i Comuni di Canegrate e Parabiago, in via 
eccezionale e in corso di rivalutazione, hanno in totale n° 6 utenti che ricevono il servizio da due Cooperative e per 
questo motivo il carico totale di utenti delle Cooperative SAD risulta pari, come si evince dalla tabella sottostante, a 252 
(di cui 183 utenti SAD e 69 utenti SAD-I). 
Il costo medio annuo per utente risulta pari ad € 1.915,27 (costo medio mensile per utente di € 159,60). 
Le ore fisiche (corrispondenti a 60 minuti effettivi) annue medie per utente risultano essere 82, ovvero 7 ore medie 
mensili circa per utente. 
 
 
 

 

COMUNE DI 

RESIDENZA
MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE MASCHI FEMMINE TOT

Busto Garolfo -            -            -            1,00          1,00          -            -            -            1,00          1,00            2,00          

Canegrate -            -            4,00          2,00          4,00          4,00          -            2,00          8,00          8,00            16,00        

Cerro Maggiore 1,00          -            -            -            2,00          2,00          -            2,00          3,00          4,00            7,00          

Dairago -            -            -            -            -            1,00          -            -            -            1,00            1,00          

Legnano 11,00        9,00          8,00          10,00        12,00        18,00        3,00          5,00          34,00        42,00          76,00        

Nerviano 2,00          -            1,00          -            1,00          -            1,00          -            5,00          -              5,00          

Parabiago 7,00          5,00          5,00          5,00          13,00        37,00        3,00          10,00        28,00        57,00          85,00        

Rescaldina 1,00          -            1,00          -            -            3,00          -            -            2,00          3,00            5,00          

S.Giorgio s/l -            -            1,00          -            1,00          3,00          -            4,00          2,00          7,00            9,00          

S.Vittore Olona 1,00          -            1,00          1,00          1,00          -            -            -            3,00          1,00            4,00          

Villa Cortese -            -            -            -            -            -            -            1,00          -            1,00            1,00          

TOTALE 23,00        14,00        21,00        19,00        35,00        68,00        7,00          24,00        86,00        125,00       211,00     

ACCETTAZIONI

TOTALE ACCETTAZIONI ANNO

FASCE D'ETA'

<=65 66>77 78>89 >=90 TOTALE
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Ente Accreditato Totale assistiti 

SAD E SAD-I Azienda SO.Le 19 

SAD E SAD-I Coop. Il Cigno 39 

SAD E SAD-I Coop. Il Melograno 51 

SAD E SAD-I Coop. KCS 63 

SAD E SAD-I Coop. La Luce 44 

SAD E SAD-I Coop. Rembrandt 34 

SAD-I Coop. Duepuntiacapo 2 

Totale 252 

 
 

 

 
 

Ente Accreditato Busto Garolfo Canegrate Cerro Maggiore Dairago Legnano Nerviano Parabiago Rescaldina S.Giorgio s/l S.Vittore Olona Villa Cortese Totale

SAD Coop. Azienda SO.Le 3 16 19

SAD Coop. Il Cigno 34 34

SAD Coop. Il Melograno 6 1 7 6 1 3 24

SAD Coop. KCS 12 49 61

SAD Coop. La Luce 2 1 21 3 27

SAD Coop. Rembrandt 14 4 18

SAD-I Coop. Duepuntiacapo 2 2

SAD-I Coop. Il Cigno 5 5

SAD-I Coop. Il Melograno 3 5 3 8 3 2 3 27

SAD-I Coop. KCS 1 1 2

SAD-I Coop. La Luce 2 4 1 6 1 3 17

SAD-I Coop. Rembrandt 7 7 2 16

Totale 5 17 16 2 114 7 66 11 11 3 0 252

SAD Coop. 
Azienda SO.Le

8%
SAD Coop. Il 

Cigno
15%

SAD Coop. Il 
Melograno

20%

SAD Coop. KCS
25%

SAD Coop. La 
Luce
17%

SAD Coop. 
Rembrandt

14%

SAD-I Coop. 
Duepuntiacapo

1%

TOTALE ASSISTITI PER COOPERATIVA
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Gli Enti accreditati: situazione al 31/12/2019 
 

Per la gestione SAD in forma associata e per il SAD Integrativo del PdZ sono accreditati al 31/12/2019 n° 9 Enti, ovvero: 
Il Melograno, KCS Caregiver, Il Cigno, Rembrandt, Duepuntiacapo, Eurotrend, La Luce, Solidarietà e Servizi, Punto 
Service. Risultano invece n° 10 gli Enti erogatori, dovendosi aggiungere anche “Azienda SO.Le” (quale “Reparto” 
operante in via diretta sul servizio attraverso due ASA dipendenti e un OSS).   
Effettivamente operanti al 31/12/2019 risultano n° 7 Enti: Il Melograno, KCS Caregiver, Il Cigno, Rembrandt, 
Duepuntiacapo, La Luce e Azienda SO.Le. 
Per il SAD in forma associata operano 6 Enti (Il Cigno, Il Melograno, KCS Caregiver, La Luce, Rembrandt e Azienda SO.Le) 
per il Voucher SAD Integrativo operano in totale 6 Enti accreditati (Duepuntiacapo, Il Melograno, KCS Caregiver, Il 
Cigno, La Luce e Rembrandt). Ad oggi le Cooperative Accreditate che non hanno alcun utente attivo risultano essere 3: 
Eurotrend, Solidarietà e Servizi e Punto Service. 
Al 31 dicembre 2019 Il Melograno risulta essere l’Ente con maggior numero di utenti per il Voucher SAD Integrativo (tot. 
n°27) e KCS Caregiver quello con il maggior numero di utenti per il SAD in forma associata (tot. n° 61).  L’ente che ha il 
maggior numero di utenti totali sommando SAD e SAD-I risulta essere KCS Caregiver con 63 utenti, mentre l’Ente con il 
minor numero di utenti risulta essere Duepuntiacapo con 2 soli utenti. 
 

Sintesi dei dati SAD al 31/12/2019 

Comuni Associati n°7 

Enti Accreditati (escluso Reparto “Azienda SO.Le”) n°9 

Enti usciti dall’Albo Accreditati (per effetto di revoca) n°0  

Enti usciti dall’Albo Accreditati (per mancato rinnovo) n°0 

Enti inseriti nell’Albo Accreditati (nuove istanze) nel corso del 2019 n°0 

Utenti totali in carico Coop. SAD associato n°183 

Utenti totali in carico Coop. SAD-I n°69 

Utenti totali in carico Coop. SAD e SAD-I n°252 

 
Dati relativi al personale di assistenza 
 
Anche nel 2019 l’Azienda ha richiesto alle Cooperative di far pervenire la documentazione o l’autocertificazione di alcuni 
dati relativi al contratto e al titolo, riguardanti tutti gli operatori ASA/OSS che operano sul Servizio, alcune Cooperative 
hanno deciso di fornire preventivamente anche i dati di operatori che non operano sul servizio ma che potrebbero farlo 
(ad esempio gli operatori che lavorano su un altro ambito ma che potrebbero lavorare su Legnano in caso di necessità 
o gli operatori Jolly). 
Ogni Cooperativa è tenuta quindi a comunicare ad Azienda: 
 

 la qualifica; 

 le ore settimanali previste da contratto e il monte ore sul servizio SAD/SAD-I; 

 tipologia contrattuale applicata (inquadramento, categoria, durata: determinato/indeterminato).  
 
 
Risulta che sia nel 2018 che nel 2019 hanno lavorato in media mensilmente 38 operatori, nello specifico: 
 

ENTI ACCREDITATI 

N° MEDIO DI OPERATORI 
CHE OPERANO 

MENSILMENTE SUL 
SERVIZIO 

AZIENDA SO.Le 2 

LA LUCE Cooperativa Sociale 6 

DUEPUNTIACAPO Cooperativa Sociale Onlus 2 

EUROTREND ASSISTENZA SCRL 0 

IL CIGNO Cooperativa Sociale a.r.l. 7 

IL MELOGRANO ONLUS Società Cooperativa Sociale 8 
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KCS CAREGIVER Cooperativa Sociale 9 

PUNTO SERVICE Cooperativa Sociale a.r.l. 0 

REMBRANDT Cooperativa Sociale 5 

SOLIDARIETA' E SERVIZI Cooperativa Sociale 0 

 
 
Dai dati forniti emerge che i contratti applicati sono CCNL Cooperative Sociali o Collaborazioni Coordinate e Continuative 
(co.co.co.) e la maggioranza degli operatori, come da disposizioni dell’Azienda So.Le., risulta avere un contratto a tempo 
indeterminato. 
 
Calendarizzazione delle Commissioni Tecniche intercomunali SAD associato, Consulte degli Enti Accreditati SAD, 
Commissioni e riunioni allargate SAD 

 
-Annualità 2019- 

 

TIPOLOGIA DI RIUNIONE DATA PARTECIPANTI 

1) CONSULTA ENTI ACCREDITATI SAD 12/2 
Coordinatori e/o Responsabili degli Enti 
Accreditati SAD 

2) COMMISSIONE TECNICA ALLARGATA SAD E SAD-I 
CON NETHICAL 

27/2 
Assistenti Sociali di tutti i Comuni dell’ambito e 
tecnici Società Nethical 

3) COMMISSIONE TECNICA INTERCOMUNALE SAD 
ASSOCIATO 

21/5 Assistenti Sociali dei 7 Comuni associati SAD 

4) CONSULTA ENTI ACCREDITATI SAD E SPG 29/5 
Coordinatori e/o Responsabili degli Enti 
Accreditati SAD, SPG 

5) COMMISSIONE TECNICA INTERCOMUNALE SAD 
ASSOCIATO 

18/6 Assistenti Sociali dei 7 Comuni associati SAD 

6) CONSULTA ENTI ACCREDITATI SAD CON NETHICAL 10/9 
Coordinatori e/o Responsabili dei 10 Enti 
Accreditati SAD con tecnici Società Nethical 

7) COMMISSIONE TECNICA ALLARGATA COMUNI 
AMBITO SAD, SAD-I E CONSULTORIO-AREA 
GERIATRICA 

9/10 Assistenti Sociali di tutti i Comuni dell’Ambito 

8) RIUNONE ALLARGATA SAD TRA COMUNI AMBITO 
ED ENTI ACCREDITATI 

27/11 
Assistenti Sociali di tutti i Comuni dell’Ambito, 
Coordinatori e/o Responsabili degli Enti 
accreditati SAD 

TOTALE INCONTRI n° 8 di cui: 

 N° 2 Consulte Enti Accreditati SAD 

 N° 2 Commissioni Tecniche Intercomunali SAD Associato 

 N° 2 Commissioni Allargate SAD e SAD-I Comuni dell’Ambito (di cui 1 anche per Consultorio Area 
Geriatrica) 

 N° 1 Consulta Allargata Enti Accreditati SAD con Società Nethical 

 N° 1 Riunione Allargata SAD tra Comuni dell’Ambito ed Enti Accreditati 
 
Al fine di consolidare il percorso di confronto e di dialogo tra i diversi attori nell’ottica di garantire un costante 
“Coordinamento Partecipato” tra Comuni, Enti Accreditati ed Azienda, sono proseguiti nel 2019 gli incontri periodici, 
definiti dall’équipe SAD aziendale in base agli obiettivi previsti, con i seguenti gruppi di lavoro:  
  

 Commissioni Tecniche Intercomunali SAD Associato: composta dai tecnici assistenti sociali e/o responsabili 
dei Comuni Associati e dall’équipe SAD aziendale per il continuo confronto, condivisione, monitoraggio e 
verifica degli aspetti caratterizzanti la gestione associata del servizio e per l’integrazione e l’aggiornamento 
delle Linee Guida Tecniche e dei correlati strumenti. 

 Consulte Enti Accreditati SAD: composta dall’Équipe SAD aziendale e dai coordinatori e/o referenti di tutti gli 
Enti accreditati per l’erogazione del SAD e SAD-I per una condivisa ricerca di soluzioni innovative rispetto alle 
criticità e alle potenzialità rilevate nella gestione del servizio 

 Riunioni allargate SAD: rivolti sia ai Comuni sia agli Enti Accreditati in base alle necessità emergenti (criticità, 
esigenze di confronto su problematiche e/o bisogni comuni, adozione di nuove metodologie o prassi operative, 
funzionalità della piattaforma informatica, ecc.) per analizzare in modo trasversale le dinamiche di attuazione 
delle prestazioni all’utenza e trovare soluzioni condivise per migliorare il funzionamento del servizio. 
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Gli incontri sono stati numericamente inferiori rispetto alla fase di sperimentazione (2017/2018), ma si sono focalizzati 
su tematiche più specifiche con l’obiettivo di affrontare in modo più approfondito gli aspetti ritenuti più sostanziali e 
che risultavano essere di maggior impatto sia per l’utenza sia per gli altri attori coinvolti. 
 
La finalità è stata quella di proseguire nel raggiungimento di buone prassi metodologiche attraverso un costante 
confronto e un lavoro integrato, nonché una graduale acquisizione di un approccio condiviso a più livelli e coordinato 
dall’Azienda. 
 
Obiettivi SAD aziendale raggiunti nel 2019 
 
Gli obiettivi del Servizio sono stati definiti d’intesa tra la Coordinatrice e la Direzione Aziendale. Sono raggruppati in 6 
classi: 
 

 Obiettivi Aziendali; 

 Obiettivi concernenti l’utenza del servizio; 
 Obiettivi riguardanti i rapporti con i Comuni; 

 Obiettivi relativi ai rapporti con gli Enti Accreditati; 

 Obiettivi per l’attuazione del Regolamento dell’U.E. n° 679/2016 in materia di protezione dei dati personali; 
 Obiettivi formativi. 

 
Obiettivi Aziendali 
 
Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio 
 
Si espongono di seguito i principali interventi messi in atto nel corso del 2019 su questo fronte.  
 

 Proseguimento di un costante controllo nei confronti degli Enti accreditati SAD per la verifica del mantenimento 
nel tempo dei requisiti definiti dal Patto di accreditamento, in particolare rispetto ai dati sull’inquadramento 
degli operatori ASA/OSS attraverso la richiesta della necessaria documentazione (qualifica, contratto di lavoro, 
monte ore dedicato al servizio) con controlli di corrispondenza rispetto ai dati censiti nella Piattaforma 
Informatica Vitaever. È tuttora in continuo aggiornamento una specifica tabella excel contenente i dati di tutti 
gli operatori attivi e dimessi. 

 Organizzazione della rilevazione del grado di soddisfazione del servizio ovvero della Customer Satisfaction, 
attuata da giugno a settembre 2019, sempre attraverso la distribuzione agli utenti ed ai caregivers dei 
questionari di gradimento (tramite gli operatori ASA aziendali e quelli degli Enti accreditati) e relativa 
rielaborazione dei dati. Nel mese di dicembre 2019 è stata predisposta ed inviata ai Comuni dell’Ambito la 
Relazione Customer Satisfaction SAD dell’utenza.  

 I questionari di gradimento sono stati somministrati nel medesimo periodo anche ai Comuni associati e agli 
Enti accreditati per poter raccogliere utili valutazioni del SAD rispetto alle positività e criticità riscontrate nella 
fase di consolidamento post sperimentazione con l’obiettivo di comprendere sia le funzionalità da sviluppare 
sia le criticità per un’adeguata riduzione delle problematiche segnalate. Tali valutazioni costituiranno, insieme 
ai dati dell’utenza, i contenuti della Relazione generale del servizio per l’anno 2019. 

 Nel 2019 sono stati ristrutturati tutti i quesiti dei questionari somministrati nel biennio 2017/2018 (per Comuni, 
utenza ed Enti accreditati) al fine di adeguarli ed aggiornarli alla fase di evoluzione e consolidamento del SAD 
associato successive al periodo di sperimentazione. 

 E’ continuato nel 2019 il monitoraggio degli elementi che concorrono all’assegnazione della Premialità all’ente 
accreditato risultante più meritevole, attraverso la registrazione di tutti gli eventi che hanno dato luogo ad 
accredito o addebito di punteggio riguardo i diversi aspetti di lavoro (coordinamento del personale, gradimento 
da parte dell’utenza, padronanza nell’utilizzo della piattaforma informatica, corretta rendicontazione, 
incidenza dei reclami pervenuti, inadempienze rispetto alle istanze aziendali).  

 Nell’anno 2019 è stata effettuata una revisione di alcuni criteri al fine di attribuire la Premialità 2019 in base 
ad indicatori sempre più specifici, oggettivi e funzionali a garantire criteri di coerenza e trasparenza ed è stata 
rivista la modalità di validazione delle prestazioni non correttamente geolocalizzate e temporizzate attraverso 
l’applicazione di una penale amministrativa in caso di reiterate inadempienze. 
 

Nel corso del 2019 sono state inoltre aggiornate ed integrate, a seguito dello scadere del biennio di sperimentazione in 
data 31/12/2018, sia le Linee Guida Tecniche SAD (inserimento di due nuovi articoli riguardanti:-la gestione dei casi in 
cui si verificano agiti aggressivi tra utenza ed operatori; -l’introduzione della modalità di erogazione delle prestazioni di 
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“sostegno e sollievo ai caregivers”) tramite un lavoro di condivisione e confronto nelle Commissioni Tecniche SAD sia 
delle Linee Guida Amministrative che sono state riesaminate dalla Direzione in collaborazione con la Coordinatrice del 
servizio nonché discusse nella Consulta degli Enti Accreditati.  
 
Gestione degli incassi delle quote di partecipazione alla spesa degli utenti 
 
È stato attivo nel 2019 il servizio di gestione dell’incasso delle quote di compartecipazione al costo delle prestazioni da 
parte dell’utenza in carico al SAD dei Comuni di Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago (che hanno 
delegato all’Azienda questa funzione) con relativa definizione delle modalità operative e della procedura tecnico-
amministrativa di controllo della fatturazione in base alle tariffe in vigore nei vigenti Regolamenti comunali. Gli altri due 
Comuni soci (Rescaldina e San Giorgio su Legnano) hanno mantenuto nel corso del 2019 la scelta di non affidare tale 
funzione all’Azienda. 
Per la rendicontazione ci si è avvalsi di uno specifico software informatico al fine di facilitare le modalità di effettuazione 
del calcolo della fatturazione che conta in media circa 200 utenti in compartecipazione; è proseguita la collaborazione 
con una società che si occupa mensilmente della corrispondenza agli utenti delle lettere di versamento corredate di 
fattura e di bollettino postale precompilato. 
Ha avuto continuità anche il controllo dei pagamenti ai fini della limitazione delle morosità che infatti hanno avuto un 
notevole decremento nel corso del 2019.  
 
Gestione delle A.S.A. dipendenti Aziendali (provenienti dal Comuni di Legnano) 
Anche nel 2019 la Centrale Operativa SAD si è occupata del coordinamento delle due A.S.A. assunte dall’Azienda dal 
1/1/2018 e costituenti il Reparto operativo “Azienda So.Le.”; tale reparto operativo è costituito per la gestione delle 
prestazioni SAD erogate dalle ausiliarie ex dipendenti del Comune di Legnano.  
È quindi proseguito il coordinamento del personale dipendente che assicuri la migliore gestione della programmazione 
settimanale dei programmi di assistenza per gli utenti SAD di Legnano e di tutti gli aspetti afferenti all’attività delle 
ausiliarie: monitoraggio dell’attività attraverso incontri periodici d’équipe, supervisione in base alle criticità riscontrate, 
contatti telefonici con l’utenza e visite domiciliari, anche in collaborazione con le assistenti sociali comunali. 
Inoltre dal 1/09/2019 al 31/12/2019, in accordo con il Comune di Canegrate, è stata destinata al SAD di questo comune 
la figura di un OSS (già assunto dall’Azienda e inserito part time nel CSE di Canegrate) per circa 9 ore settimanali, gestito 
e coordinato dall’équipe SAD aziendale e che si prevede resterà anche per il 2020 con costi a carico del Comune 
medesimo. 
 
Obiettivi concernenti l’utenza del servizio 
 
È proseguita nel 2019 la promozione della costruzione di una Rete Integrata di Servizi Aziendali per età anziana (SAD, 
SAF, SPG e il Consultorio Geriatrico), evitando la frammentarietà degli interventi a fronte di un approccio più integrato 
e di un potenziamento reciproco. Ciò al fine di garantire risposte sempre più articolate e complete in risposta ai sempre 
più complessi bisogni assistenziali. 
 
Obiettivi riguardanti i rapporti con i Comuni 
 
Nel 2019 si è assistito, a seguito dell’applicazione della regolamentazione dell’integrazione del FNPS tramite il 
versamento da parte dei Comuni all’Azienda delle quote recuperate tramite la compartecipazione dell’utenza, ad un 
effettivo aumento degli introiti da essa derivanti con una conseguente autoregolazione sistematica che ha permesso di 
riequilibrare situazioni di “debito” pregresse.   
Nel corso dell’anno si è tentato di sviluppare una cultura aziendale per la gestione del SAD attraverso riunioni allargate 
periodiche per SAD e SAD-I con i referenti tecnici al fine di estendere e sostenere in tutto l’Ambito la cultura Aziendale 
per la gestione del SAD in un’ottica innovativa, funzionale ai bisogni dell’utenza, attenta ad una sempre più efficace 
gestione delle risorse comunali ed una più efficiente gestione degli aspetti amministrativi connessi.  
A conclusione di questo anno di lavoro è stata svolta una Riunione Allargata SAD tra i referenti tecnici dei Comuni 
dell’ambito con tutti gli Enti accreditati che ha permesso un confronto costruttivo sulle reciproche attribuzioni legate 
all’organizzazione del servizio per trovare strategie condivise ed offrire risposte sempre più adeguate all’utenza. 
È proseguito nel 2019 l’invio mensile a tutti i Comuni dell’Ambito di: 
 

 Lettera e tabelle di monitoraggio dei consumi SAD e SAD-I per agevolare il controllo e la programmazione 
economica del servizio; 

 Scheda di monitoraggio dei flussi dell’utenza SAD con i movimenti di periodo; 
 Le notifiche mensili delle nuove attivazioni e delle dimissioni in dettaglio degli utenti SAD e SAD-I che risultano 

inseriti nel sistema informatico. 
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Al fine di facilitare le assistenti sociali comunali nel loro ruolo di counseling all’utenza nella scelta dell’Ente accreditato, 
è stata mantenuta la possibilità di visualizzare direttamente nel sistema informatico le Carte dei servizi di ogni Ente 
(come “Allegati di sistema”). Inoltre il sistema di assegnazione della premialità annuale degli accreditati, attraverso 
punteggi e relative graduatorie, ha offerto uno strumento oggettivo per la valutazione della scelta dell’Ente da parte 
dell’utenza, sgravando le assistenti sociali dal rischio di un counseling discrezionale a fronte della presenza di strumenti 
aziendali di definizione del grado delle performances. 
 
E’ stata sperimentata nel 2019, partendo dall’osservazione dell’andamento dei consumi, la necessità di organizzare 
incontri con i singoli Comuni per i quali si è riscontrata una difficoltà nella programmazione dell’utilizzo del Budget SAD 
e/o SAD-I, che hanno avuto come obiettivo quello di condividere i criteri di programmazione, cadenzarne in dettaglio i 
costi reali e procedere a stime e ipotesi efficaci di utilizzo, valutando sia graduali manovre di risparmio sia eventuali o 
possibili integrazioni di spesa entro fine periodo. Tutto ciò ha tenuto conto della particolarità dell’utenza in carico e degli 
aspetti tecnico-professionali legati alla gestione economica. 
Gli incontri sono stati proposti ai Comuni e sono stati svolti dal Coordinatore SAD e dal Responsabile Contabilità e 
Controllo di gestione con i Referenti Tecnici comunali (Responsabili e Assistenti Sociali). 
 
Il Coordinatore SAD, in accordo con la Responsabile dell’Ufficio di Programmazione Zonale, si è occupata di compilare 
(nel mese di ottobre 2019) per i Comuni che hanno aderito alla gestione associata SAD nell’anno precedente, la Scheda 
di rendicontazione circolare 4 (nell’ambito del F.S.R. 2019 - dati anno 2018) relativa ai “Criteri qualitativi SAD”. Ciò viene 
garantito ogni anno per i Comuni soci - a partire dalla rendicontazione 2018 per i dati 2017 (anno di costituzione della 
gestione associata SAD con ASC So.Le.) – al fine di accedere ai finanziamenti regionali per i servizi a consumo. 
 
Obiettivi relativi ai rapporti con gli Enti Accreditati  
 
In rapporto alle relazioni con gli Accreditati, l’obiettivo principale è stato quello di mantenere alto il livello di qualità  
prestazionale, di utilizzo della piattaforma informatica, di tenuta di un buon clima di “gruppo” in ogni Ente, nonché della 
partecipazione alle attività della Consulta, quale strumento essenziale di raccordo sia con l’Azienda sia nei rapporti con 
i Comuni e imprescindibile per garantire una corretta ed etica concezione del lavoro in regime di Accreditamento dove 
saper conciliare buone prassi di marketing con una costruttiva competizione.  
Essenzialmente gli obiettivi perseguiti a questo riguardo sono stati i seguenti: 
 

 gestione della Customer Satisfaction quale strumento di valutazione del gradimento del servizio da parte 
dell’utenza e dei Comuni che ha permesso di raccogliere elementi utili per il miglioramento del servizio, per 
l’assegnazione della premialità 2019 e per l’evoluzione del sistema del “rating”; 

 nel 2019 è stata effettuata una revisione del Sistema di Rating, attraverso l’individuazione di nuovi indicatori 
di qualità che integrino quelli finora utilizzati e la profilazione dei relativi punteggi da assegnare agli Enti 
Accreditati.  
 

La procedura di “Validazione” delle prestazioni non correttamente geolocalizzate e/o registrate dagli enti accreditati 
(strumento di verifica delle motivazioni che hanno generato tali anomalie ed avente come obiettivo la loro riduzione) è 
stata sostituita dal mese di aprile 2019 con l’applicazione di una sanzione amministrativa nel caso un Ente, per 
motivazioni non derivanti dal sistema informatico, non abbia raggiunto per tre mensilità consecutive le soglie minime 
richieste (ovvero il 75% di prestazioni correttamente geolocalizzate e il 90% di prestazioni correttamente registrate).  
Ciò ha generato negli Enti accreditati una maggior attenzione ed ha incrementato la ricerca da parte dei singoli operatori 
delle cause sottese alle problematiche riscontrate nell’utilizzo del sistema informatico, con l’obiettivo di distinguere le 
rispettive responsabilità attraverso l’instaurarsi, su impulso aziendale, di un efficace dialogo con i tecnici della società 
Nethical che sta permettendo di definire meglio i reciproci ruoli ed evidenziare le relative disfunzionalità in modo 
collaborativo.  
 

 Riunioni d’équipe tra Azienda e operatori dei singoli Enti accreditati 
 
Nel 2019 sono state organizzate delle riunioni d’équipe presso la sede aziendale tra l’équipe SAD aziendale con il team 
di operatori e il coordinatore di ogni Ente Accreditato operante (in totale sei, ovvero: Il Cigno, il Melograno, KCS 
Caregiver, La Luce, Rembrandt, Duepuntiacapo) con lo scopo di confrontarsi senza giudizio, in un clima di reciproca 
accettazione e conoscenza, sugli aspetti quotidiani del “lavoro sul campo”, partendo dall’esperienza di gruppo come 
opportunità per condividere e valorizzare la professionalità, affrontando difficoltà e insicurezze. 
Si prevede di proseguire la programmazioni di tali riunioni periodiche in quanto si è rilevato essere uno strumento utile 
per permettere un costante scambio tra Azienda ed operatori delle Cooperative, rafforzare il sistema di appartenenza 
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e di partecipazione e che ha consentito una reciproca conoscenza evitando un eccessivo “allontanamento” per effetto 
dell’accreditamento che corre il rischio di estraniare le risorse anziché accorparle e tentare di somigliare per questo 
aspetto ad una gestione più inclusiva e meno distante dal territorio. 
L’obiettivo trasversale è stato inoltre quello di approfondire la conoscenza degli operatori appartenenti agli accreditati, 
valutarne le potenzialità/risorse e le criticità/limiti per permettere all’Azienda non solo di avere uno sguardo aperto 
sugli operatori che in qualche modo la “rappresentano” ma anche di collaborare in modo più competente con i 
coordinatori degli Enti accreditati al fine di condividere maggiormente la programmazione e migliorare la qualità 
operativa attraverso momenti di consulenza, supervisione e confronto a vari livelli.  
Queste équipe vengono attualmente considerate quale fondamentale sottoinsieme delle Consulte degli Enti accreditati, 
in cui le tematiche si intrecciano e costituiscono una metodologia sistemico-relazionale di management del servizio. 
 

 Gestione dei reclami e rilettura costruttiva degli errori con gli operatori 
 
Il coordinatore aziendale ha ritenuto utile effettuare nel 2019, a seguito di alcuni reclami presentati dall’utenza e riferiti 
ad un operatore appartenete ad un accreditato, un colloquio individuale con lo stesso al fine di riflettere insieme sulle 
cause che hanno determinato la lamentela (qualora allo stesso imputabile) attraverso una rilettura delle dinamiche 
relazionali messe in atto al fine di imparare dall’errore, diventarne consapevole e considerandolo quale importante 
possibilità di crescita professionale nonché di prevenzione. 
 
Avendo trovato tale approccio nel 2019 un positivo riscontro da parte degli operatori interessati che l’hanno considerato 
utile nella propria attività professionale/personale e che tende a connotarsi come una delle forme di prevenzione della 
sindrome del “Burnout” nell’operatore ASA/OSS, l’Azienda in collaborazione con gli Enti accreditati prevede di 
mantenerlo. 
 
Obiettivi per l’attuazione del Regolamento dell’Unione Europea n° 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali 
 
Nel corso del 2019 è proseguito tra l’équipe SAD, la Direzione ed il Responsabile aziendale della Protezione dei Dati 
(RPD) il processo di adeguamento delle procedure aziendali inerenti le modalità di trattamento dei dati personali alla 
nuova normativa vigente.  
Tale procedura nel corso del 2019 ha visto un lavoro condiviso tra l’Unità d’Offerta SAD e il RPD diverse fasi che 
riguardano: - la mappatura dei trattamenti in uso per la redazione dei registri di attività di trattamento;- l’analisi e 
revisione dei modelli di informativa e di consenso;- l’analisi e la revisione degli atti che disciplinano le attività dei 
Responsabili di trattamento e degli autorizzati al trattamento (con relative nomine); - la valutazione dell’impatto sulla 
protezione dei dati; -il processo di gestione del data breach/violazione dei dati; -la verifica, codifica, revisione e adozione 
delle idonee misure di sicurezza. 
Nel 2019 sono stati consegnati a tutti gli utenti SAD già in carico, tramite gli operatori ASA/OSS degli Enti accreditati, le 
nuove informative sulla privacy (prima versione) al fine della loro sottoscrizione mentre per i nuovi utenti, a partire dalla 
metà di luglio, la raccolta del consenso è stata di competenza delle assistenti sociali che proseguono tuttora ad 
occuparsene in sede di presentazione della domanda di attivazione del SAD.  
 
Customer satisfaction SAD 2019 
 
Statistiche di somministrazione e indicatori generali della valutazione 
 

 Utenza: 
 
I questionari consegnati agli utenti sono stati in totale n° 291, di cui n° 157 sono stati riconsegnati compilati, ovvero il 
54% del totale. Non sono invece pervenuti compilati n° 134 questionari, ovvero il 46% del totale. Nel 2018 i questionari 
riconsegnati compilati sono stati il 66% (su un totale di n° 196) e quelli non pervenuti il 34% (ovvero n° 129 questionari). 
Nel 2019 risulta inferiore la percentuale di questionari compilati rispetto al 2018, nonostante siano stati consegnati ad 
un numero più elevato di utenti (291 anziché 196). 
 

 2 a risposta aperta; 

 15 a risposta chiusa comprensivi di ulteriori 5 subdomande (tot. 20) con una scala di valutazione composta da 
5 livelli (da 1 a 5), corrispondenti ai seguenti giudizi: 
1= Per niente soddisfatto  

2= Poco soddisfatto 

3= Abbastanza soddisfatto 
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4= Molto soddisfatto 

5= Pienamente soddisfatto  
  
Azienda So.Le., La Luce e Il Melograno sono gli enti che hanno raggiunto la più alta percentuale di questionari restituiti 
da parte dell’utenza in relazione a quelli consegnati. 
 
Le domande sono state raggruppate in 9 “Tematiche generali” così contraddistinte: 

 Valutazioni generali sul SAD (3 domande); 
 Valutazioni sulla libera scelta (2 domande); 
 Valutazioni sulla Cooperativa accreditata (4 domande); 
 Valutazioni sul sistema informatico Vitaever (1 domanda); 
 Valutazioni sull’ampliamento del servizio (2 domande); 
 Valutazione sull’équipe di Azienda So.Le. (1 domanda); 
 Valutazione sui costi e sulle modalità di pagamento (2 domande); 
 Valutazione complessiva (1 domanda); 
 Segnalazioni e suggerimenti (2 domande aperte). 

 
Obiettivo: comprendere meglio eventuali problematiche o criticità del servizio al fine di migliorarne il livello di qualità. 
È stato riscontrato, così come nel 2018, che l’utenza ha espresso più liberamente le proprie valutazioni con uno 
strumento riservato ed anonimo rispetto ad altre modalità più dirette (interviste telefoniche o domande durante i 
colloqui), soprattutto per ciò riguarda l’assistenza ricevuta dall’operatore. 
 

DATI RELATIVI ALLA COMPILAZIONE DEI QUESTIONARI 

COMPILATORE N° totale % 

Utenti   35 22% 

Familiari   89 57% 

Utente con l’aiuto di un familiare 3 2% 

ADS (Amministratore di Sostegno)   9 6% 

Non indicato 18 11% 

Altro   3 2% 

  157 100% 

 
Come si evince dalla tabella questionari sono stati compilati per la maggioranza dai familiari (57%) e dagli utenti (22%); 
a seguire il 6% è stato compilato dall’Amministratore di Sostegno e il 3% dall’utente con l’aiuto di un familiare e da altri; 
l’11% non ha indicato chi ha compilato il questionario. 
 

 Comuni 
 
I questionari sono stati somministrati ai sei Comuni che nel 2019 hanno aderito alla gestione del SAD in forma associata, 
ovvero: Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina e San Giorgio su Legnano. Gli stessi sono 
stati compilati dall’Assistente Sociale Referente per il servizio SAD, a volte anche in collaborazione con il Responsabile 
di Servizio.  
Tutti i Comuni hanno compilato il questionario tranne il Comune di Legnano. Si sottolinea che l’Azienda in questo lavoro 
si è posta con rispetto e considerazione nell’accogliere le valutazioni e le scelte di tutti. 
Il Questionario è stato strutturato con un totale di 17 quesiti, di cui: 
 

 3 a risposta multipla e aperta; 

 14 a risposta chiusa con una scala di valutazione composta da 5 livelli (da 1 a 5), corrispondenti ai medesimi 
giudizi utilizzati per l’utenza. 

 
Le domande sono state raggruppate in 6 “Tematiche generali” così contraddistinte: 
 

 Valutazioni sul sistema di accreditamento e libera scelta (3 quesiti) 
 Valutazioni sul sistema informatico Vitaever (3 quesiti) 
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 Valutazioni sull’operatività del personale di Azienda So.Le. (5 quesiti) 
 Valutazioni sulla percezione del gradimento del servizio (2 quesiti) 
 Valutazione complessiva (1 quesito finale) 
 Segnalazioni e suggerimenti (3 domande aperte, 2 delle quali con l’indicazione di risposte alternative 

generiche); 
 

Obiettivo: approfondire le valutazioni dei tecnici comunali al fine sia di rendere il servizio sempre più vicino alle esigenze 
degli utenti sia di sostenere i Comuni in maniera sempre più efficace e concreta nella gestione organizzativa del SAD 
associato.  
 

 Enti Accreditati 
 
I questionari per la rilevazione della Customer Satisfaction sono stati somministrati ai cinque Enti Accreditati che nel 
corso del 2019 risultavano accreditati con l’Azienda So.Le. ed operanti da almeno tre mesi, ovvero: Il Cigno, KCS 
Caregiver, Il Melograno, La Luce e Rembrandt. Tutte le Cooperative hanno provveduto alla compilazione.  
Il Questionario è stato strutturato con un totale di 25 quesiti, di cui: 
 

 3 a risposta multipla e aperta; 

 22 a risposta chiusa con una scala di valutazione composta da 5 livelli (da 1 a 5), corrispondenti ai medesimi 
giudizi utilizzati per l’utenza e per i Comuni. 

 
Le domande sono state raggruppate in 7 “Tematiche generali” così contraddistinte: 
 

 Valutazioni generali sul SAD (3 domande); 
 Valutazioni sul sistema informatico Vitaever (5 domande); 
 Valutazioni sull’operatività dell’équipe di azienda So.Le. (5 domande); 
 Valutazioni sul sistema di accreditamento e libera scelta (6 domande); 
 Valutazioni sulla percezione del gradimento del servizio (2 domande); 
 Valutazione complessiva (1 domanda finale); 
 Segnalazioni e suggerimenti (3 domande aperte, di cui due con anche l’indicazione di più risposte alternative 

generiche). 
 
Obiettivo: rafforzare il sistema partecipato permettendo un’efficace collaborazione in grado di modulare e sviluppare 
un servizio sempre più adeguato ai bisogni dell’utenza, migliorandone gli aspetti organizzativi e gestionali. 
 
Indici di gradimento 
 
In generale gli utenti si dichiarano complessivamente molto soddisfatti (4,3) del Servizio di Assistenza Domiciliare 
ricevuto, soprattutto quelli seguiti dalle Cooperative La Luce, Rembrandt e Azienda So.Le. (due ASA dipendenti), seguiti 
da KCS Caregiver, il Cigno e il Melograno. 
 

 
Note: da 1=per niente soddisfatto a 5=pienamente soddisfatto 
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l Comuni associati si dichiarano in media complessivamente molto soddisfatti della gestione del SAD in forma 
associata, solo il Comune di Parabiago ha espresso una valutazione al di sotto della media. 
 
 

 
Note: da 1=per niente soddisfatto a 5=pienamente soddisfatto 

 
Gli Enti accreditati si dichiarano in media complessivamente molto soddisfatti, soprattutto le Cooperative Rembrandt 
e La Luce, di tutti gli aspetti relativi alla gestione del SAD in forma associata tramite il sistema dell’Accreditamento con 
l’Azienda So.Le. La meno soddisfatta risulta essere la Cooperativa KCS Caregiver. 
 
 

 
Note: da 1=per niente soddisfatto a 5=pienamente soddisfatto 

 

 

Comparazione degli indici di gradimento anno 2019 e biennio 2017/2018 
 

Dai risultati ottenuti si può affermare che il grado di soddisfazione medio espresso dall’utenza, dai Comuni e dagli Enti 
accreditati nel 2019 risulta omogeneo ed allineato rispetto alle tematiche analizzate, delineandosi tutti intorno all’indice 
4 -molto soddisfatto- ed evidenziando un aumento generale del gradimento rispetto ai dati medi 2018 -relativi al 
periodo di sperimentazione 2017/2018- (pari in media a 3,66 - indice compreso tra l’abbastanza e il molto soddisfatto), 
soprattutto per il margine di variazione relativo all’utenza. 
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 Indice medio Utenza 2018: 3,7 
 Indice medio Comuni 2018: 3,6 
 Indice medio Enti accreditati 2018: 3,7 
 
 

 
 

 Indice medio Utenza 2019: 4,1                               
 Indice medio Comuni 2019: 3,9                             
 Indice medio Enti accreditati 2019: 3,9    

             
 

Comparazione delle valutazioni medie espresse dai Comuni e dagli Enti Accreditati 
  

- Customer satisfaction SAD 2019 e 2018 - 
 

ARGOMENTI DEI QUESITI ANALOGHI 
PER COMUNI ED ENTI ACCREDITATI 
ANNI 2018-2019 

GRADO DI SODDISFAZIONE 
MEDIA DEI COMUNI 2019 

GRADO DI SODDISFAZIONE 
MEDIA DEGLI ENTI 
ACCREDITATI 2019 

Sistema informatico Vitaever 

Funzionalità nella verifica della 
programmazione e controllo 
prestazioni e rendicontazione 

4,5=molto/pienamente 
(2018: 4 molto) 

3,6= abbastanza/molto  
(2018: 4 molto) 

Sistema di accreditamento e libera scelta 

Libera scelta dell’utente 
4=molto  

(2018: 3 abbastanza) 
4=molto  

(2018: 4 molto) 

Operatività dell’équipe di ASC SO.Le  
Utilità e funzionamento delle 
Commissioni Tecniche (per i Comuni) e 
delle Consulte (per gli Enti Accreditati) 

4=molto  
(2018: 4 molto) 

4,2=molto 
 (2018: 4 molto) 

Qualità operativa e disponibilità 
Servizio SAD 

4,7 = molto/pienamente  
(2018: 5 pienamente) 

4,4= molto  
(2018: 4 molto) 

1 2 3 4 5

COMUNI

ENTI ACCREDITATI

UTENZA

3,6

3,7

3,7

ANNO 2018

3,8 3,85 3,9 3,95 4 4,05 4,1

UTENZA

ENTI ACCREDITATI

COMUNI

4,1

3,9

3,9

ANNO 2019
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Percezione livello di soddisfazione del SAD associato in accreditamento con ASC SO.Le 

Soddisfazione percepita dell’utenza 
3=abbastanza  

(2018: 3 abbastanza) 
4=molto  

(2018: 4 molto) 

Soddisfazione delle Cooperative 
percepita dai Comuni e dei Comuni 
percepita dalle Cooperative 

3=abbastanza  
(2018: 4 molto) 

I Comuni nel 2019 
percepiscono abbastanza 
soddisfatti gli Enti 
Accreditati operanti. 

3,8=molto  
(2018: 4 molto) 

Le Cooperative nel 2019 
percepiscono molto 
soddisfatti i Comuni in cui 
operano.  

 
Non si evidenziano rilevanti differenze nelle valutazioni tra il 2019 e il 2018 con dati piuttosto allineati, se non un lieve 
calo della soddisfazione percepita dai Comuni nei confronti degli Enti accreditati (percepiti da “molto soddisfatti” nel 
2018 ad “abbastanza soddisfatti” nel 2019). 
 
PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ DEL S.A.D. RILEVATI 
 

 L’OPINIONE DELL’UTENZA 
 Le prevalenti criticità e i suggerimenti segnalati dagli utenti hanno riguardato principalmente: 

o Il cambio di operatore; 
o La non regolare comunicazione dei cambi di orari/giorni e del personale; 
o La necessità di avere personale adeguato e selezionato; 
o La necessità di adottare metodi di lavoro omogenei per il personale. 

 
 I punti di forza maggiormente rilevati dall’utenza sono stati i seguenti: 

o L’utilità del servizio; 
o La professionalità, cortesia, umanità del personale; 
o La relazione instaurata con l’operatore ed il supporto ricevuto; 
o L’aver ricevuto ascolto e suggerimenti pratici. 

 
 L’OPINIONE DEI COMUNI ASSOCIATI 

 Le prevalenti criticità riscontrate dai Comuni hanno riguardato: 
o Difficoltà nel confronto con il coordinatore dell’Ente accreditato; 
o Rendiconto di lettura non immediato; 
o Gestione dell’utenza da parte degli operatori degli enti accreditati; 
o Rispondenza delle cooperative accreditate al PAI. 

 
 I punti di forza rilevati dai Comuni sono stati i seguenti: 

o Miglioramento nel controllo della rendicontazione delle prestazioni erogate dagli operatori tramite 
un sistema informatico condiviso; 

o Migliore gestione del servizio dovuta alla presenza di più enti accreditati; 
o Migliore gestione del servizio tramite unica regolamentazione in forma associata; 
o Miglioramento del lavoro derivante dall’appartenere ad un sistema partecipato. 

 
 Osservazioni e suggerimenti dei Comuni: 

o Potrebbe essere utile, nell'orientamento alla scelta, avere ulteriori elementi rispetto al tipo di 
attività che la Cooperativa è disposta ad attivare e le specificità di ognuna; 

o Sarebbe utile fornire all'utenza un documento cartaceo che illustri le varie Cooperative 
 

 L’OPINIONE DEGLI ENTI ACCREDITATI 
 Le criticità prevalenti riscontrate dagli Enti accreditati hanno riguardato:  

o L’organizzazione dei servizi nei giorni ed orari richiesti dall’utenza; 
o Alcune difficoltà nell’utilizzo del sistema Vitaever; 
o La gestione del personale ASA/OSS rispetto ai volumi di attività in regime di Accreditamento; 
o Rete e confronto con i servizi sociali rispetto alle problematicità rilevate con l'utenza in carico. 

 
 I punti di forza rilevati dalle Cooperative sono stati i seguenti:  

o Un miglioramento nella registrazione delle prestazioni e dell’attività svolta dagli operatori tramite 
il sistema informatico Vitaever; 

o ll miglior grado di confronto e di collaborazione con i servizi sociali in merito alla casistica in carico; 
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o Una miglior gestione del servizio tramite unica regolamentazione in forma associata; 
o Un miglioramento del lavoro derivante dall’appartenere ad un sistema partecipato. 

 
 Osservazioni e suggerimenti delle Cooperative: 

o Allargare e consolidare ulteriori servizi all'utenza; 
o Richiesta di una modifica relativa alla gestione dell’agenda appuntamenti utenza per facilitare 

l’inserimento di variazioni (sospensioni) nella programmazione. 
 
Gli elementi emersi dalla Customer SAD considerati utili all’evoluzione del servizio costituiscono parte integrante degli 
obiettivi di coordinamento previsti e della programmazione dell’attività aziendale per l’annualità 2020. 
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Roberta Riva 

 
 

2.7 – IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 
Premessa 
 
Il servizio, che ha l’obiettivo di offrire un supporto operativo, tecnico, metodologico e amministrativo ai servizi sociali 
dei Comuni soci che ne facciano richiesta, utilizza assistenti sociali, iscritti all’albo professionale e/o addetti 
amministrativi, selezionati da Azienda So.le. Gli operatori prestano la loro attività professionale all’interno dei Servizi 
Sociali di Base dei Comuni Soci, potenziandone le risposte all’utenza ed operando a stretto contatto ed in collaborazione 
col personale comunale nello svolgimento delle attività tipiche del welfare locale. La quantificazione del supporto al 
Servizio Sociale Professionale dei Comuni è legato al fabbisogno delle diverse amministrazioni locali, diversificandosi a 
seconda dei modelli organizzativi adottati, delle esigenze particolari del servizio e delle diverse scelte amministrative. 
 
Il servizio nel 2019 
 
Il servizio nel 2019 è stato attivato, su richiesta dei comuni soci, andando a supportare l’operatività dei servizi sociali 
come da tabella seguente: Si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa con il consuntivo del servizio ripartito per 
Comune 
 

COMUNI 
DATA DI 

PARTENZA DEL 
SERVIZIO 

DATA DI 
SCADENZA 

CONTRATTO 
DI SERVIZIO 

ORE SETT.LI 
PREVISTE 

SETTIMANE 
PREVISTE 

COSTO 
ORARIO 

ANNO 2018 

BUSTO GAROLFO 01/07/2017 31/12/2024 36 44  €    23,35   €                  37.038,94 

DAIRAGO 01/04/2017 31/12/2024 15 (1) 47  €    23,35   €                  20.034,27 

PARABIAGO (2) 17/01/2018 31/08/2020 30 47  €    17,87   €                  29.842,80  

SAN GIORGIO SL 01/06/2017 31/12/2022 36 47  €    23,35   €                  39.508,20  

 
Note: (1) incremento a 24 ore settimanali da agosto 

 (2) addetto amministrativo 

 
In un’ottica di stabilizzazione dell’offerta per i Comuni Soci, si è provveduto ad indire una procedura selettiva che ha 
portato all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 operatori assistenti sociali per i Comuni di Busto Garolfo, 
Dairago e San Giorgio su Legnano, i quali per parte loro si sono impegnati ad affidare il Servizio ad Azienda con Contratti 
di Servizio pluriennali. 
Sarà intenzione dell’Azienda nell’anno 2020 offire ai Comuni Soci per tramite di professionisti aziendali un percorso di 
supervisione al gruppo degli operatori dei servizi sociali di base anche alla luce del periodo che gli stessi hanno vissuto 
in questi mesi a causa dell’emergenza COVID. Il percorso sarà teso a supportarli nello svolgimento dei compiti e 
nell’acquisizione del ruolo. 
 

 Il Coordinatore del Servizio 
 Dott. Alberto Sanvì 
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2.8 - IL SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 
 
Il servizio di protezione giuridica ha lo scopo istituzionale di garantire la giusta tutela a quei soggetti che, per via di una 
infermità o menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita 
quotidiana.   
Alle persone fragili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e 
svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale 
esclusione della sua capacità di agire.  
 
Obiettivi 
 
Il servizio di protezione giuridica nell’anno 2019 ha lavorato per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 

- Presa in carico delle situazioni segnalate dai comuni attraverso una nomina diretta da parte del Tribunale ad 
Azienda So.Le. 

- Incremento dei professionisti accreditati e disponibili a svolgere l’incarico tutorio   
- Definizione di procedure condivise con i Comuni soci  

- Formazione e supervisione degli operatori di prossimità di cooperative accreditate   

- Monitoraggio dell’operato e condivisione delle azioni degli amministratori di sostegno accreditati da Azienda 
So.Le. 

- Potenziamento dell’equipe per la gestione dei casi in carico al servizio di protezione giuridica   
- Collaborazione con il Tribunale competente in ordine al controllo sull’appropriato svolgimento delle funzioni di 

AdS  

- Monitoraggio delle condizioni di bisogno degli amministrati   

- Definizione della liquidazione dell’equo indennizzo a favore degli amministratori di sostegno accreditati e della 
spesa dei comuni in caso di incapienza da parte del beneficiario   

- Disposizione di modelli di rendicontazione per le attività svolte dagli operatori di prossimità  

- Consulenze ai vari professionisti in ambiti differenti   

- Consolidamento del modello dell’accreditamento   
 
Nel corso dell’anno 2019, il SPG ha sostanzialmente raggiunto tutti gli obiettivi prestabiliti, definendo un modello 
operativo che si struttura quale valida base di partenza per una ridefinizione del servizio stesso in un’ottica di continuo 
miglioramento e innalzamento dei livelli qualitativi delle prestazioni erogate ai Comuni soci e agli stessi cittadini.  
Nel corso del prossimo periodo sarà necessario concentrarsi maggiormente sui seguenti obiettivi per i quali non è stato 
possibile raggiungere il completamento del risultato prestabilito: 
 

- Definizione della liquidazione dell’equo indennizzo a favore degli amministratori di sostegno accreditati e della 
spesa dei comuni in caso di incapienza da parte del beneficiario per i quali sarà necessario dettagliare con 
maggior specificità i requisiti determinanti la condizione di incapienza e i requisiti determinanti la condizione di 
complessità gestionale sulla base della quale verranno poi definiti i parametri di indennizzo a favore degli 
amministratori di sostegno accreditati;   

- Disposizione di modelli di rendicontazione per le attività svolte dagli operatori di prossimità adottando modelli 
rendicontativi utili tanto ai comuni conferenti quanto agli amministratori di sostegno che dovranno poi fornire 
rendiconto annuale al giudice tutelare   

- Consulenze ai vari professionisti in ambiti differenti con ampliamento del servizio di consulenza a favore tanto 
della cittadinanza quanto dei professionisti dei servizi comunali e afferenti all’ATS  

  
Dati statistici 
 
A conclusione del secondo anno di attività del servizio di protezione giuridica, lo stesso conta 16 amministratori di 
sostegno accreditati con l’Azienda So.Le. di cui 15 avvocati e 1 commercialista  I beneficiari, cittadini dei dieci comuni 
che hanno conferito il servizio di protezione giuridica all’Azienda So.Le, sono – a conclusione dell’anno 2019 – cinquanta, 
suddivisi come da tabella di seguito riportata.  
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Comune  
di residenza  

Popol. 
generale al  
1/1/2017  

N.utenti 
inizio 
periodo  

Accettazione 
nel periodo  

Dimissioni 
nel periodo  

n. utenti 
fine 
periodo  

Movimento  
di periodo   

Prevalenza x 
10.000  

Busto  
Garolfo  

13851  4  3  1  6  7  5.05  

Canegrate  12574  6  3  1  8  9  7.16  

Cerro  
Maggiore  

15211  4      4  4  2.63  

Dairago  6420  2      2  2  3.12  

Legnano  60177  6  4  1  9  10  1.66  

Paabiago  27842  3  2    5  5  1.80  

Rescaldina  14185  6  4    10  10  7.05  

San  
Giorgio  
S/L  

6716    2  1  1  2  2.98  

S Vittore  
Olona  

8358  2  2    4  4  4.79  

Villa  
Cortese  

6171    1    1  1  1.62  

Totale casi  171505  33  21  4  50  54  3.15  

(dati aggiornati al 27/11/2019)  
  
 
Patologia prevalente della presa in carico (dati aggiornati al 27/11/2019)  
 

 
Altro 6% 
Dipendenze 12% 
Disabilità 22% 
Geriatrico demente 24% 
Psichiatrico 32% 
Ritardo mentale 2% 
Senza fissa dimora 2% 

  
 
Alla voce “altro” sono indicati i beneficiari che sono entrati in protezione giuridica privi di una diagnosi clinica accertante 
uno stato patologico, permanente o temporaneo – fisico o psichico, ma che per caratteristiche sociali e/o 
personologiche sono state comunque ritenute meritevoli di una protezione giuridica, come previsto dalla stessa Legge 
6/2004.  
Nell’anno 2019 si è registrato un incremento dei casi in gestione al servizio che risultano a consuntivo nr. 54, ma 
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operativamente sono stati gestiti 62 casi tra i quali si sono registrati a giustificazione dello scarto con i dati a consuntivo: 
  

- decessi  

- rigetto dell’istanza di protezione giuridica da parte del Giudice tutelare  
- mancata presentazione del ricorso da parte dei servizi sociali competenti a seguito di consulenza prestata dal 

SPG  

- nomina di altro professionista non accreditato con Azienda So.Le. 
  
Metodologia operativa 
 
L’approccio metodologico adottato da Azienda, cosi come per altri servizi, segue il modello dell’accreditamento, ovvero 
sul reclutamento di professionisti esterni che – dotati dei requisiti tecnici previsti dai bandi indetti – vengono ammessi 
a svolgere le funzioni di amministratori di sostegno. Le domande di accreditamento vengono vagliate da apposita 
commissione aziendale che vaglia la sussistenza dei requisiti tecnici e dei titoli previsti dal bando.  
A conclusione dell’anno 2019 la commissione tecnica era composta dalla coordinatrice del servizio di protezione 
giuridica, dal consulente legale e dal coordinatore degli accreditamenti aziendali.  
A conclusione dell’anno 2019 il servizio di protezione giuridica prevedeva una gestione condivisa della casistica tra il 
coordinatore del servizio e l’operatore di prossimità con una gestione mista dei ruoli e delle funzioni.  
 
Monitoraggio consumi interventi operatori di prossimita’ SPG 
 
Nell’anno 2019, cosi come nell’anno 2018, il servizio di protezione giuridica ha potuto contare su risorse fruibili dal FNPS, 
ammontanti ad € 10.000,00 che sono stati completamente utilizzati per l’erogazione di prestazioni domiciliari di 
prossimità a favore dei cittadini beneficiari di protezione giuridica attraverso interventi sia assistenziali che educativi.  
Nell’anno 2020 non sono previste risorse del FNPS.  
 
Dotazione organica del servizio 
 

- Assistente sociale coordinatore e operatore di prossimità – Dr.ssa Daniela Mazzocchi per un totale di 16 ore 
settimanali   

- Operatore di prossimità aziendale per 123 ore settimanali fino ad agosto 2019, incrementate a 26 ore 
settimanali da settembre 2019   

- Consulente legale per 8 ore settimanali   

- Collaborazione esterna di operatori di prossimità (asa/oss ed educatori) dipendenti delle cooperative 
accreditate per un totale, nell’anno 2019, di 5 professionisti su 4 situazioni di elevata complessità  

- Avvocati e dottori commercialisti accreditati da Azienda So.Le. per le funzioni di amministratore di sostegno n. 
16 a chiusura dell’anno 2019.  

  
A dicembre 2019 la coordinatrice del servizio di protezione giuridica, dr.ssa Daniela Mazzocchi, ha concluso la sua 
collaborazione con l’Azienda per quanto concerne il servizio di protezione giuridica ed è a lei subentrata la dr.ssa 
Guendalina Scozzafava con un affiancamento avviato il 18/11/2019 e concluso il 31/12/2019 per un totale di 30 ore.  
A gennaio 2020 la dr.ssa Guendalina Scozzafava è subentrata al ruolo di coordinatrice del servizio di protezione giuridica.  
 
La presente relazione è stata redatta dalla dr.ssa Guendalina Scozzafava sulla base della documentazione presente agli 
atti d’ufficio. 
 
 

 La Coordinatrice del Servizio 
 Dott.ssa Guendalina Scozzafava 

 

2.9 - IL PROGETTO “INTEGRATION MACHINE” 
 
Le linee progettuali generali 
 
Si tratta di un progetto triennale del solo Comune di Rescaldina, finanziato da Città Metropolitana di Milano attraverso 
il Bando Periferie 2017. Il Comune di Rescaldina ne ha affidato la realizzazione ad Azienda So.Le che ha dapprima assunto 
con rapporto libero professionale, come coordinatore del progetto un esperto in sviluppo di comunità e poi selezionato, 
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tramite apposito avviso pubblico, l'equipe educativa. Il progetto è stato avviato nel mese di ottobre del 2017.  Lo sguardo 
progettuale complessivo è quello di trasformare le periferie dell'Alto Milanese in luoghi di innovazione e di inclusione a 
partire dalle fasce sociali più fragili, attivando processi di mediazione sociale e di empowerment. Tre sono le linee 
principali di azione individuate nel territorio di Rescaldina:  
 

 la ripresa dell'intervento di sviluppo di comunità nei nuclei abitativi popolari sparsi nel Comune, in particolare 
nelle case popolari di via Moro 1;  

 il lavoro educativo con i gruppi di aggregazione giovanile spontanea presenti sia nel capoluogo che nella 
frazione, con lo sguardo all'apertura di nuovi poli più strutturati di aggregazione e di iniziativa giovanile;  

 l’apertura di un laboratorio di rigenerazione hardware che propone percorsi di crescita delle competenze 
lavorative e diffonde una nuova sensibilità ambientale e nuove pratiche a questa connesse.  

 

Target principale di entrambe queste linee sono i giovani che rischiano o vivono già la condizione di essere fuori da ogni 
circuito di carattere formativo e/o lavorativo. Metodologia di lavoro di base sarà quella della progettazione condivisa e 
della restituzione e potenziamento di soggettività rivolta al prendersi in mano la propria vicenda personale e 
contestualmente partecipare del rinnovamento delle relazioni sociali complessive. 
 
Gli obiettivi 2019 
 
Articoliamo gli obiettivi nelle tre aree di intervento e rispetto alle attività di coordinamento e di rete. 
 

a. Le azioni di sviluppo di comunità/empowerment presso le case popolari di via Moro 1: 

 consolidare i 4 gruppi che abbiamo avviato in quartiere (gruppo ragazzi, gruppo giovani, gruppo adulti e 
gruppo donne/migranti); 

 incoraggiare e accompagnare in alcune persone un ruolo più attivo nei gruppi; 

 precisare gli obbiettivi concreti da raggiungere e i valori alternativi da far emergere e diffondere; 

 lasciare aperti i gruppi ad adesioni spontanee da fuori quartiere e cominciare a stabilire alcuni contatti con 
altre realtà abitative popolari. 

b. Le azioni di empowerment dei gruppi giovanili che gravitano nell’area del Bassettino: 
 promuovere iniziative di cittadinanza attiva fra i giovani; 

 definire un gruppo di giovani che sia riferimento per la progettazione e la realizzazione delle iniziative; 

 modificare aspetti materiali del contesto aggregativo; 

 diffondere nel territorio una nuova immagine dei giovani, più libera dallo stigma del giudizio sociale. 

c. Le azioni di empowerment a partire dal Laboratorio il RiCircolo: 

 avviare gruppi di animatori volontari che diventino il punto di riferimento per i laboratori; 

 aumentare le competenze generali e specifiche degli animatori popolari; 

 promuovere sul territorio la presenza del laboratorio e della cultura di cui si fa promotore;  

 collegare le singole iniziative laboratoriali in uno sguardo condiviso di ecologia politica.  

d. Rispetto alla crescita dell’equipe e dei singoli educatori punteremo a: 
 affidare specifici compiti di ricerca ad ognuno e a coppie, ossia affidare la formazione dei gruppi a coppie 

di operatori definite; 

 approfondire la consapevolezza del ruolo di causa esterna di cambiamento; 

 definire più chiaramente e condividere  gli strumenti e le tecniche propri di questa impostazione del lavoro 
sociale. 

e. Rispetto alla rete territoriale dei servizi: 

 stabilire dei contatti più organici con i servizi sociali, con gli altri servizi socio sanitari del territorio e con le 
scuole medie e superiori di riferimento; 

 condividere i dati di alcune indagini territoriali condotte, in primis quella sul diritto alla scuola. 
 
Gli obiettivi raggiunti 
 

 La prima parte del 2019 ha visto il rafforzamento di ogni gruppo, la continuità nelle loro attività e anche una 
maggiore articolazione dei temi e dei problemi di cui si sono occupati. Una sintesi dell’intervento sviluppato e 
dei processi a cui han dato continuità si trova nel libretto “Insieme per un quartiere attivo” che è stato 
presentato in un incontro pubblico in quartiere il 6 luglio. Nella seconda parte dell’anno il gruppo dei ragazzi e 
in particolare il gruppo dei giovani si sono rafforzati sia nelle attività di accompagnamento allo studio a partire 
dai compiti e nel lavoro di orientamento alle scuole superiori; sia nelle attività di formazione in senso più ampio. 
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Il gruppo degli adulti e il gruppo delle donne hanno incontrato alcune difficoltà iniziali che sono state superate 
riconducendo il loro lavoro su modalità più facilmente riconoscibili.  

 Il lavoro al Bassettino ha avuto come punto centrale la definizione del progetto di cittadinanza attiva che 
prevede alcuni importanti lavori di ristrutturazione di parte dell’edificio occupato dai giovani. Il progetto ha 
ricevuto il finanziamento del Comune e sono stati fatti alcuni incontri con l’ufficio dei lavori pubblici per 
programmarne la realizzazione. Qui abbiamo scontato alcune difficoltà soprattutto nel far parlare due realtà 
così diverse come un ufficio comunale e un gruppo di giovani semi spontaneo.  

 Il RiCircolo nel corso dell’anno è ripartito sulla base di due nuovi gruppi di animatori popolari che sono diventati 
i protagonisti di due laboratori: il laboratorio di rigenerazione PC e la ciclofficina. Questa nuova modalità a 
partire dall’attivazione di due gruppi ha dato un’importante slancio a tutto il lavoro che è cresciuto nella 
partecipazione e nella sua visibilità territoriale.  

 Nel lavoro di equipe abbiamo dato continuità quindicinale sia agli incontri di equipe completa, sia agli incontri 
sempre quindicinali in media di equipe specifiche. Il numero di ore dedicate alla programmazione del lavoro 
dei gruppi e al sostegno degli operatori è stato significativo anche nel secondo anno ed è stata una delle 
condizioni importanti per tenere insieme e rilanciare continuamente il lavoro dei gruppi. Abbiamo consolidato 
alcuni strumenti e metodi per la progettazione, la programmazione e la conduzione dei gruppi. Ci sono stati da 
parte di tutti importanti segnali di crescita della consapevolezza del proprio ruolo in un’ottica di empowerment; 
così come importanti segnali di una maggiore autonomia in tutti gli aspetti di conduzione di gruppo  

 I contatti con i servizi sociali, con le scuole medie e con le scuola superiori sono molto cresciuti nel corso 
dell’anno. 

 
 
Risorse gestite dal servizio 

 
Nel progetto, della durata di 3 anni, opera un team di operatori sociali (a regime 5 unità, a tempo parziale). Sono state 
eseguite – inoltre – progettazioni d’interventi edili e di recupero strutturale per l’allestimento del laboratorio di via 
Repetti, a Rescalda. A.S.C. SO.LE. ha eseguito le opere edili previste e ha provveduto all’acquisto degli arredi.  
Tavola riepilogativa dell’impianto finanziario del progetto: 
 

 

 
  
 

Attività svolte nel corso del 2019 
 

Centro 
territoriale 

Gruppi  Soggetti riuniti  Principali azioni sviluppate 

Il Bassettino – 
Spazio Giovani 
Autogestito 

 

Gruppo Giovani  
e relazioni personali  

8 giovani riuniti in varie 
attività, almeno 20 
contatti e relazioni 
personali con altri giovani 
 

Autogestione dello spazio (pulizie, raccolta 
differenziata, gestione del bagno) 
Produzione di arredi 
Progetto di cittadinanza attiva 

Riunioni periodiche 
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Laboratorio Il 
RiCircolo di via 
Repetti  

Gruppo del 
Laboratorio di 
rigenerazione PC 

6 adulti riuniti in gruppo 

e contatti settimanali con 
il territorio 

 

Sabato mattina apertura del laboratorio  
Formazione tecnica 

Riunione quindicinale 

Gruppo della 
Ciclofficina 

10 adulti e giovani e 
numerosi contatti con il 
territorio  

Sabato mattina apertura della ciclofficina 

Serate a tema aperte alla cittadinanza 

Riunione periodica  

Centro 
Autogestito di 
via Moro 1 

(quartiere 
popolare) 

Gruppo Ragazzi 
delle medie 

 

12 ragazzi/e (in aumento 
durante l’anno)  

Due pomeriggi alla settimana di sostegno allo 
studio a partire dai compiti 
Percorsi di formazione in gruppo 

Incontri individuali  
Rapporti con le famiglie e con le scuole 

Gruppo Giovani 
delle superiori 
 

8 giovani (in aumento 
durante l’anno) 

Due pomeriggi alla settimana di sostegno allo 
studio a partire dai compiti. 
Rapporti con le famiglie e con le scuole 

Gruppo Adulti per la 
Casa  

10 adulti riuniti più 
contatti personali con 
quasi tutte le famiglie (54 
famiglie residenti) 
 

Riunione ogni quindici giorni 
Azioni per il miglioramento della raccola 
differenziata in quartiere; il miglioramento 
degli interventi di manutenzione ordinaria e 
per la gesione degli spazi comuni 

Gruppo Donne 
Scuola di Italiano 

8 donne in media a lezione 
oltre 15 le donne che 
hanno frequentato (in 
aumento durante l’anno) 
 

Due momenti di scuola di italiano:  
uno in gruppo tutti insieme; il secondo rivolto 
alle donne poco alfabetizzate o molto in 
difficoltà con la lingua italiana 

Sostegno personale  

TOTALE 7 gruppi attivi  
62 persone in media in 
gruppo 

Ogni gruppo ha una sua specifica 
progettazione/programmazione/monitoraggio 

 
Alcune situazioni familiari particolari anche nel 2019 ci hanno sollecitato ad una relazione di maggiore presa in carico 
ed accompagnamento. Così come ad un maggiore scambio con gli operatori di altri servizi.  
Sotto il profilo organizzativo ogni gruppo ha una sua sotto equipe che si riunisce ogni 15 giorni con il coordinatore del 
progetto. 
 

Conclusioni 
 

Il 2019 ha visto la continuità e il rafforzamento di  tutti i gruppi che abbiamo formato nel 2018, con una maggiore 
articolazione delle azioni da loro promosse e realizzate, come sintetizzato nella tabella sinottica al punto 5 della 
relazione. La nostra proposta di attivazione personale in un ambiente di gruppo, articolata in forme diverse in base al 
contesto ha così avuto modo di essere maggiormente riconosciuta e fatta propria dai diversi soggetti riuniti, pur secondo 
tempi e modalità molto diversi fra loro. L’equipe aveva già raggiunto un ottimo livello di intesa e di collaborazione, che 
si è confermato nel corso del secondo anno, in una visione dell’intervento improntata alla ricerca sociale. La 
collaborazione con il Comune nelle figure dei responsabili tecnici e di quelli politici è molto buona. E altrettanto buona 
è la comunicazione e lo scambio con gli operatori dei servizi aziendali. Sono cresciute durante l’anno le relazioni di 
scambio e confronto con gli operatori sociali. 
 

 
 Il Coordinatore del Servizio 
 Dott. Davide Colombo 

 

2.10 – I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: IL SERVIZIO DI ASILO NIDO 
 
Premessa 
 
L’Azienda ha assunto, su richiesta dei Comuni di Parabiago e Dairago, la gestione dei servizi di ASILO NIDO a partire 
dall’anno 2018. La gestione di questi importanti servizi ha avuto decorrenza dalla fine di dicembre 2017 per l’Asilo di 
Parabiago e dal mese di febbraio 2018 per quello di Dairago. Le strutture hanno una capienza massima di 60 utenti per 
Parabiago e di 12 per Dairago, oltre il 20% previsto dalla normativa vigente 
 



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019 

83 
 

Formula gestionale 
 
Dal mese di settembre 2018 entrambi i servizi sono stati internalizzati, tramite assunzione del personale attraverso 
procedure pubbliche aperte di selezione. 
Si è proceduto dapprima alla selezione delle figure di coordinamento pedagogico degli asili nido, all’interno di 
graduatorie di pedagogisti. 
Tali figure hanno affiancato, nel periodo transitorio, il personale degli asili nido, dipendente per la maggior parte da 
cooperative di servizi, formandolo anche alla luce della partecipazione alle successive procedure di selezione pubblica. 
Per la struttura di Dairago è stato sufficiente procedere solo attraverso la selezione pubblica del personale, non 
operando presso il Nido locale personale dipendente dal Comune. Per il Nido di Parabiago, dove invece è presente 
personale dipendente dal Comune, il trasferimento della gestione ha anche comportato l’avviamento dell’apposita 
procedura di concertazione sindacale, prevista per la ratifica dei comandi dei dipendenti dall’Ente Locale all’Azienda.  
 
Modello organizzativo e organici previsti 
 
La gestione delle UdO prevede: la presenza complessiva di 13 educatrici (4 presso il nido di Dairago e 9 presso quello di 
Parabiago) e 5 ausiliarie (1 presso il nido di Dairago e 4 presso quello di Parabiago), oltre a 4 educatrici comunali presso 
il nido di Parabiago, di cui una unità a PT.  
È prevista la presenza di due coordinatrici del servizio, pedagogiste, delle quali una a 5 ore settimanali per il nido di 
Dairago ed una a 15 ore settimanali per il nido di Parabiago fino al 7 gennaio 2020. 
Sono presenti inoltre due figure di supporto al coordinamento, 1 per Dairago senza ore accessorie, 1 per Parabiago, alla 
quale sono state destinate ulteriori 5 ore rispetto al monte ore operativo sul nido.  
È prevista una supervisione psico pedagogica per un totale di 5 ore settimanali, un coordinatore amministrativo per un 
totale di 8 ore settimanali e due impiegate amministrative. 
 
Nel periodo intercorso tra l’internalizzazione e la fine del 2019, sono inoltre state introdotte le seguenti migliorie 
gestionali: 
 

 sono state riconosciute alle educatrici circa 1,5 ore a settimana, a copertura delle ore necessarie per 
 

o Formazione (20 ore) 
o Equipe e supervisione (44 ore) 
o Colloqui, eventi e programmazione (6 ore) 

 

 È stata aumentata la copertura sul nido di Parabiago per garantire sempre il rapporto 1 a 8 per il periodo di 
apertura oltre le 7 ore continuative, durante le quali viene rispettato il rapporto educativo di 1:7. 

 Da gennaio 2020 sarà presente una sola coordinatrice su entrambi i nidi per 28 ore settimanali, con un aumento 
complessivo di 8 ore settimanali, in risposta alle necessità dei servizi. 
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Turnistica e Orari personale aziendale 
 

  UdO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
Totale ore 
settimanali 

Totale ore 
settimanali con 

programmazione 

TURNO I DAIRAGO 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-13:30 13:30-18 13:30-18 7:30-14 7:30-14 28 30 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 14-18 14-18 7:30-13:30 14-18 14-18 22 23 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-14 7:30-14 14-18 7:30-13:30 13:30-18 27,5 29 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 13:30-18 7:30-13:30 7:30-14 13:30-18 7:30-13:30 27,5 30 

Ausiliaria Servizio Nidi - Dairago 10-14 10-14 10-14 10-14 10-14 20   

TURNO II DAIRAGO 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-14 13:30-18 7:30-14 7:30-14 13:30-18 28,5 30 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 14-18 14-18 14-18 14-18 7:30-13:30 22 23 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 13:30-18 7:30-14 13:30-18 7:30-13:30 7:30-14 28 29 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 13:30-18 14-18 26,5 30 

Ausiliaria Servizio Nidi - Dairago 10-14 10-14 10-14 10-14 10-14 20   

TURNO PARABIAGO 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 
8:30–13   

13:30–16:30 
8:30–13   

13:30–16:30 
8:30–13   

13:30–16:30 
8:30–13   

13:30–16:30 
8:30–13   

13:30–16:30 
37,5 38 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9-16 9-16 9-16 9-16 9-16 35 36,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 
8:30–13:30   
14–16:30 

8:30–13:30   
14–16:30 

8:30–13:30   
14–16:30 

8:30–13:30   
14–16:30 

8:30–13:30   
14–16:30 37,5 38 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 
8:30–12:30 

13–16 
8:30–12:30 

13–16 
8:30–12:30 

13–16 
8:30–12:30 

13–16 
8:30–12:30 

13–16 35 36,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 11:30–18 11:30–18 11:30–18 11:30–18 11:30–18 32,5 34 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 
9-13 

13:30-17 
9-13 

13:30-17 
9-13 

13:30-17 
9-13 

13:30-17 
9-13 

13:30-17 37,5 38 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 12 – 18 30 31,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 12:30-18 12:30-18 12:30-18 12:30-18 12:30-18 27,5 29 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 13:30-17 13:30-17 13:30-17 13:30-17 13:30-17 17,5 19 

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 
7:30-13:30  

14-16 
7:30-13:30  

14-16 
7:30-13:30  

14-16 
7:30-13:30  

14-16 
7:30-13:30  

14-16 38   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 11:45-15:45 11:45-15:45 11:45-15:45 11:45-15:45 11:45-15:45 20   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 12:30-17 12:30-17 12:30-17 12:30-17 12:30-17 22,5   

Ausiliaria Servizio Nidi - Parabiago 15-18 15-18 15-18 15-18 15-18 15   

 
 
Carta dei Servizi, Progetto pedagogico e metodologie 
 
I coordinatori aziendali e comunali hanno provveduto ad adeguare le precedenti Carte dei Servizi e a concentrarle in un 
unico documento aziendale, la Carta dei Servizi, strumento dinamico e trasparente, in cui vengono individuate per gli 
Asili Nido le modalità di gestione, erogazione, tariffe, metodologie, procedure e customer. 
L’azienda ha costituito un’équipe pedagogica di supporto al personale degli asili nido aziendali composta dalla 
responsabile psico – pedagogica dell’area nidi e dai coordinatori pedagogici del servizio. 
 
A partire dall’anno educativo 2018/2019, Azienda, grazie al lavoro di coordinamento su entrambi i nidi garantito sia 
dalle due coordinatrici, sia dall’équipe psicopedagogica dell’Azienda, ha elaborato il progetto pedagogico dei nidi 
aziendali, che sposa un approccio integrato che fa riferimento alla Pedagogia della Relazione e alla Pedagogia della 
mediazione di R. Feuerstein. 
Il progetto è stato illustrato a tutti i genitori dei bambini frequentanti i nidi. 
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Formazione del personale 
 
Viene prevista la formazione di tutto il personale, sia aziendale che comunale, per almeno 20 ore annue, grazie 
all’elaborazione di un progetto condiviso con tutto il personale e l’elaborazione di un piano formativo su base annua.  
La formazione verrà erogata sia da personale aziendale, sia da professionisti esterni. 
 
Calendari di apertura, standard, iscrizioni, tassi di occupazione e tariffe 
 
I Nidi Aziendali sono aperti 47 settimane annue, almeno 9 ore al giorno, rispettando rapporti educativi di 1:7 per 7 ore 
continuative e 1:8 per il restante periodo di apertura. 
Sono stati attivati servizi di pre e post nido. 
Le iscrizioni per il prossimo anno educativo 2020-2021 verranno acquisite dal 1 aprile al 10 maggio 2020, on line e gestite 
da personale aziendale. A seguire verranno predisposte le relative graduatorie, comunicate ai genitori le ammissioni e 
avviati gli incontri con il personale pedagogico ed educativo del nido in vista degli inserimenti. 
Il tasso di occupazione dei due asili nido è il seguente: 
 

- Nido di Parabiago: 100%  
- Nido di Dairago: 100% 

 
Le tariffe degli Asili Nido vengono annualmente stabilite dalle Giunte Comunali, in sede di predisposizione dei bilanci 
previsionali. 
La tariffa del servizio viene calcolata con il metodo della progressione lineare, come prevedono i Regolamenti approvati 
con specifiche deliberazioni dei Consiglio comunali. 
 
Interventi sulla struttura 
 
Per l’Asilo Nido di Parabiago, dopo i primi mesi di gestione si è rilevata una serie di questioni attinenti al layout 
funzionale, all’impiantistica, al confort ambientale, al risparmio energetico e di coerenza con l’utilizzo pedagogico dello 
spazio, ormai identificato dalla letteratura scientifica pedagogica come elemento fondamentale e imprescindibile del 
progetto educativo. Sono pertanto stati previsti lavori di manutenzione straordinaria per un importo complessivo di €. 
450.000,00, messi a disposizione dal Comune di Parabiago che si sostanziano essenzialmente in: 
 

- revisione del layout funzionale con l’obiettivo di meglio utilizzare gli spazi a disposizione (blocchi servizi; aree 
lattanti, mezzani e grandi; accoglienza e reception) e di renderli adeguati alla loro funzionalità pedagogico-
educativa. 

- creazione di nuove aree per le attività di coordinamento e supporto amministrativo; 
- posa di nuova pavimentazione; 
- nuova tinteggiatura; 
- revisione a razionalizzazione dell’impianto elettrico; 

 
Iniziative varie 
 
In entrambe le U.d.O. vengono previste iniziative dedicate alle famiglie quali: 
 

- open day in entrambi i nidi; 
- n. 80 incontri di pre-ambientamento 
- n.  3 spazi genitori (momento di condivisione e accoglienza durante l’ambientamento) 
- n. 80 colloqui conoscitivi individuali 
- n. 80 incontri di post ambientamento 
- n. 4 incontri per la presentazione del progetto tematico annuale 
- n. 50 colloqui educativi individuali delle educatrici 
- n. 30 colloqui pedagogici dei coordinatori e del supervisore 

 
Tali iniziative di dimensione relazionale sono il presupposto per la costruzione di un incontro e di un dialogo proficui 
all’interno dei quali tutti gli adulti coinvolti possano da un lato essere riferimento e sostegno per i bambini, dall’altro 
vivere e condividere essi stessi un percorso di crescita relativamente al loro ruolo educativo genitoriale. 
Sono inoltre previsti vari momenti di partecipazione e attivazione delle famiglie, da occasioni più ludiche a quelle 
formative, in un’ottica di valorizzazione delle risorse e delle inclinazioni delle diverse figure parentali, figure di 
riferimento per i piccoli utenti. 
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Durante il 2019 sono state, inoltre, progettate, sperimentate ed introdotte le seguenti azioni pedagogiche, divise per 
area: 
 

 Ambientamento 
o Sperimentazione di nuove tempistiche e modalità di presenza dei genitori in sala in linea con i principi 

enunciati nel progetto pedagogico e con l’obiettivo di ottimizzare il tempo dedicato alla conoscenza e 
al distacco e al tempo stesso diminuendo il carico per la famiglia in termini di assenza dal lavoro. 

o Coinvolgimento attivo dei genitori: 
 nella fase precedente all’inserimento del bambino (riunione di preparazione e condivisione 

del progetto educativo in grande gruppo e in piccoli gruppi) 
 durante l’ambientamento (“spazi genitori”: momenti dedicati al genitore in ambientamento 

e all’accoglienza e alla gestione del carico emotivo evocato dalla separazione, con la presenza 
del supervisore pedagogico) 

 post – ambientamento (riunione di restituzione, condivisione, verifica e progettazione 
condivisa) 
 

 Nuovi strumenti di progettazione: introduzione delle tavole di osservazione di Kuno Beller, strumento di 
lettura validato, sulla base delle quali si impostano i colloqui educativi individuali e viene redatta la 
programmazione annuale ed il progetto tematico, che risultano in questo modo calati sui reali bisogni dei 
bambini presenti al Nido. 
 

 Nuovi strumenti di documentazione 
o Cartella personale del bambino 
o Scheda conoscitiva pre-ambientamento 
o Diario del bambino condiviso con la famiglia 
o Documentazione individuale (descrittiva e fotografica) del progetto tematico 
o Mostre ed esposizione dei prodotti artistici dei bambini 

 

 Eventi con le famiglie 
o Festa della mamma e del papà, con coinvolgimento diretto dei genitori anche nella preparazione 
o Festa di fine anno con pranzo o merenda e lotteria di fine anno a sale riunite nel caso di Parabiago, il 

tutto organizzato insieme ai genitori 
o Partecipazione alla notte bianca di Parabiago e di Dairago 

 

 Customer: nel mese di maggio è stato somministrato un questionario di customer ai genitori del servizio nido 
aziendale di Parabiago. Il risultato si evince dalle tabelle allegate. 

 
 

 Equipe Servizio Nidi 
 Dott.ssa Sofia Carbonero 
 Dott.ssa Daniela Marrari 
 Dott.ssa Barbara Giussani 

 
 

2.11 – I SERVIZI PER LA DISABILITÀ: IL CENTRO SOCIO EDUCATIVO “CITTÀ DEL SOLE” (C.S.E) E LA 
COMUNITÀ SOCIO SANITARIA “STELLA POLARE” (C.S.S.) 
 
Premessa 
 
L’Azienda ha assunto, su richiesta del Comune di Canegrate, la gestione del Centro Socio Educativo “La Città del Sole” e 
della Comunità Socio Sanitaria “Stella Polare” a partire dal mese di giugno 2019. Le strutture hanno una capienza 
massima di 30 utenti per il Centro Socio Educativo e di 7 per la Comunità Socio Sanitaria. 
 
Formula gestionale 
 
Dal mese di giugno 2019 entrambi i servizi sono stati internalizzati tramite assunzione del personale attraverso 
procedure pubbliche aperte di selezione. 
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Si è proceduto dapprima alla selezione della figura di coordinamento pedagogico delle strutture, all’interno della 
graduatoria aziendale dei pedagogisti. 
 
La Coordinatrice e la Responsabile del reparto pedagogico aziendale hanno affiancato, nel periodo transitorio, i 
coordinatori del CSE e della CSS, dipendenti della cooperativa uscente Duepuntiacapo. 
 
Modello organizzativo e organici previsti 
 
La gestione delle UdO prevede: la presenza complessiva di 8 educatori (5 presso il Centro Socio Educativo e 3 presso la 
Comunità Socio Sanitaria) e 4 Operatori Socio Sanitari (1 presso il Centro Socio Educativo e 3 presso la Comunità Socio 
Sanitaria). 
È prevista la presenza di un'unica coordinatrice, pedagogista, per 13 ore settimanali per entrambi i servizi. Nell'anno 
2019 la figura di coordinamento è risultata invece presente 21,5 ore settimanali. Ciò a garanzia di un'attenzione 
all'avviamento qualitativamente il più attenta possibile alle necessità di utenti, operatori e strutture. 
Inoltre, sono presenti due figure di supporto al coordinamento: 1 per il Centro Socio Educativo e 1 per la Comunità Socio 
Sanitaria, alle quali sono state destinate ulteriori 2 ore rispetto al monte ore operativo sui rispettivi servizi. 
È prevista la presenza del supervisore psicopedagogico per un totale di 6 ore mensili ed un supporto amministrativo 
aziendale. 
 
 
Turnistica e Orari personale aziendale 
 
 

  UdO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 
Totale ore 
settimanali 

Totale ore 
settimanali 
con equipe 

TURNO I CSE 

Educatrice CSE - Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:45-16:00 8:30-15:45     36,25 38,25 

Educatrice CSE - Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:45-16:00 8:30-15:45     36,25 38,25 

Educatore CSE - Canegrate 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00 8:30-16:00 8:45-16:00     36,5 38,5 

Educatrice CSE - Canegrate 8:45-16:00 8:45-16:00   12:30-16:00 8:45-16:00     25,25 27,25 

Educatrice CSE - Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-12:30 8:30-12:30     29,75 31,75 

Oss CSE - Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:45-16:00 8:30-16:00 8:30-15:45     36,5 38,5 

**Oss CSE - Canegrate 8:30-16:00       12:00-16:00     11,5 11,5 

TURNO II CSE 

Educatrice CSE - Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-16:00 8:30-15:45     36,5 38,5 

Educatrice CSE - Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-16:00 8:30-15:45     36,5 38,5 

Educatore CSE - Canegrate 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00 8:45-16:00     36,25 38,25 

Educatrice CSE - Canegrate 8:45-16:00 8:45-16:00   12:30-16:00 8:45-16:00     25,25 27,25 

Educatrice CSE - Canegrate   8:30-15:45 8:30-15:45 8:30-12:30 8:30-12:30     22,5 24,5 

Oss CSE - Canegrate 8:30-15:45 8:30-15:45 8:45-16:00 8:45-16:00 8:30-15:45     36,25 38,25 

**Oss CSE - Canegrate 8:30-16:00       12:00-16:00     11,5 11,5 
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TURNO I CSS 

Educatrice CSS- Canegrate 
15-:00-
19:00 

13:30-20:30   14:00-19:00 15:00-20:30   
14:00-
20:00 

27,5 30 

Educatrice CSS- Canegrate   15:00-19:00 15:00-19:00 15:00-20:30   
10:00-
18:00 

  21,5 24 

Educatore CSS- Canegrate 15:00-20:30   15:00-20:30   15:00-19:00 
14:00-
20:00 

10:00-
18:00 29 31,5 

**Oss CSS- Canegrate 
16:00-

22:00+N 
6:00-12:00   

16:00-
22:00+N 

6:00-12:00   
17:00-

22:00+N 29 29 

Oss CSS- Canegrate 6:00-10:00   
17:00-

22:00+N 
6-10:00   

17:00-
22:00+N 

6:00-
12:00 

24 26,5 

*Oss CSS- Canegrate   
16:00-

22:00+N 
6-12:00   

16:00-
22:00+N 

6-12:00   24 26,5 

  TURNO II CSS 

Educatrice CSS- Canegrate 15:00-20:30   15:00-20:30   15:00-19:00 
14:00-
20:00 

10:00-
18:00 

29 31,5 

Educatrice CSS- Canegrate 
15-:00-
19:00 

13:30-19:00   14:00-19:00     
14:00-
20:00 20,5 23 

Educatore CSS- Canegrate   15:00-20:30 15:00-19:00 15:00-20:30 15:00-20:30 
10:00-
18:00 

  28,5 31 

**Oss CSS- Canegrate 6:00-12:00   
16:00-

22:00+N 
6:00-12:00   

17:00-
22:00+N 

6:00-
12:00 29 31,5 

Oss CSS- Canegrate   
17:00-

22:00+N 
6:00-10:00   

17:00-
22:00+N 

6:00-10:00   18 20,5 

*Oss CSS- Canegrate 
16:00-

22:00+N 
6:00-12:00   

16:00-
22:00+N 

6:00-12:00   
17:00-

22:00+N 29 31,5 

 TURNO III CSS 

Educatrice CSS- Canegrate   13:30-19:00 15:00-19:00 14:00-20:30 15:00-19:00 
10:00-
18:00 

  28 30,5 

Educatrice CSS- Canegrate 15:00-20:30   15:00-20:30     
14:00-
20:00 

10:00-
18:00 

29 31,5 

Educatore CSS- Canegrate 
15-:00-
19:00 

15:00-20:30   15:00-19:00 15:00-20:30   
14:00-
20:00 25 27,5 

**Oss CSS- Canegrate   
16:00-

22:00+N 
6:00-12:00   

16:00-
22:00+N 

6:00-12:00   24 26,5 

Oss CSS- Canegrate 
17:00-

22:00+N 
6-10:00   

17:00-
22:00+N 

6-10:00   
17:00-

22:00+N 23 25,5 

*Oss CSS- Canegrate 6:00-12:00   
16:00-

22:00+N 
6:00-12:00   

16:00-
22:00+N 

6:00-
12:00 30 32,5 

 
* OSS completa il monte ore su altri servizi aziendali 
**OSS completa il monte ore tra CSE e CSS 

 
 
Carta dei Servizi, Progetto pedagogico e metodologie 
 
Il Coordinatore Generale dei servizi aziendali, il Responsabile del reparto pedagogico, il Coordinatore pedagogico delle 
strutture, il Responsabile e l’Assessore dei Servizi Sociali comunali hanno provveduto ad adeguare le precedenti Carte 
dei Servizi, ridefinendole come strumento dinamico e trasparente, in cui vengono individuate per il CSE e la CSS le 
modalità di gestione, erogazione, tariffe, metodologie e procedure. 
 
Formazione del personale 
 
Viene prevista la formazione di tutto il personale, per almeno 20 ore annue, grazie all’elaborazione di un progetto 
condiviso con tutto il personale e l’elaborazione di un piano formativo su base annua. 
La formazione verrà erogata sia da personale aziendale, sia da professionisti esterni. 
 
Calendari di apertura 
 
Il Centro Socio Educativo è aperto 47 settimane annue, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:00, rispettando rapporti 
educativi di 1:5. 
Nell'anno 2019 l'apertura prevista e rispettata è stata di 24 settimane. Rispettando gli standard di rapporto educativo, 
ci si sarebbe aspettati una media lavorativa giornaliera per operatore di 7,5 ore. Si è invece raggiunte le 8,6 ore. Ciò 
indica che per 2 mezze giornate a settimana il rapporto educativo è stato di 1:6. L'operatore in aggiunta è un OSS, 
decisione presa per garantire da una parte che l'educatore potesse concentrarsi sulla relazione educativa, lasciando 
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all'OSS la maggior parte dei compiti gestionali-relazionali con gli utenti. 
La Comunità Socio Sanitaria è aperta tutto l'anno. In presenza dell'utente in struttura, è sempre garantito un operatore 
in turno, rispettando il minutaggio settimanale previsto. Anche in questo caso nel 2019 lo standard è stato superato, 
contando un minutaggio per utente pari a 210, di cui 97 a carico degli OSS e 113 degli educatori. 
 
Interventi sulla struttura 
 
Nei primi mesi di gestione sono state apportate delle migliorie alle strutture. 
Per quanto riguarda il Centro Socio Educativo: 
 

 è stato installato un impianto d’allarme al piano terra 

 è stato montato un impianto di aria condizionata nei saloni e negli uffici al primo piano 

 sono state applicate a tutte le finestre del Centro delle veneziane regolabili 

 sono state cambiate le serrature della porta d’entrata del Centro e delle porte interne che necessitavano 
manutenzione 

 sono state aggiustate le aperture elettriche dei citofoni 

 è stato sostituito il pc dell’ufficio ed acquistata la fotocopiatrice 

 è stata effettuata manutenzione elettrica ed idraulica agli spazi 
 

Nella Comunità Socio Sanitaria: 

 è stato montato un impianto di aria condizionata nelle tre camere degli utenti, nella stanza degli operatori e 
nello spazio comune 

 è stato sostituito il pc dell’ufficio ed acquistata la stampante 

 sono stati sostituiti aspirapolvere, lavatrice, asciugatrice e forno 

 è stata effettuata manutenzione elettrica ed idraulica agli spazi 

 arricchito l’arredo con tende e materiale di vita quotidiana 
 
Inoltre si è provveduto a reperire un pulmino 9 posti in utilizzo ad entrambe le strutture. 
 
 
Interventi educativo-pedagogici 
 
Dall’acquisizione dei servizi ad oggi è stato effettuato dal Coordinatore e dal Responsabile del reparto pedagogico su 
entrambe le strutture un lavoro di osservazione dei modelli in uso ed un successivo inizio di integrazione con il modello 
pedagogico aziendale. 
 
 Equipe 
 

 osservazione delle dinamiche di equipe 

 osservazione degli strumenti metodologici di equipe 

 integrazione di nuovi strumenti e metodi di lavoro all’interno dell’equipe 

 supervisione sulla casistica 

 supervisione sulle dinamiche d’equipe 

 osservazione dell’utenza e delle dinamiche di gruppo 
 

Rete con i servizi 
 

 incontri con l’Assessore dei Servizi Sociali, il Responsabile ed i referenti comunali 

 incontri con gli amministratori di sostegno 

 incontri con gli assistenti sociali 

 incontri con il medico di base e specialisti 

 incontri con i referenti delle associazioni di volontariato del territorio 

 incontri con i datori di lavoro degli utenti 

 creazione di sinergie tra i servizi aziendali e le realtà del territorio 
 

Lavoro con le famiglie 
 

 assemblee dei familiari del CSE 
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 colloqui individuali con i genitori del CSE 

 momenti di festa al Centro Socio Educativo 

 partecipazione condivisa ad attività sul territorio 

 visite protette (CSS) 
 

Tali iniziative di dimensione relazionale sono il presupposto per la costruzione di un incontro e di un dialogo proficui 
all’interno dei quali tutti gli adulti coinvolti possano da un lato essere riferimento e sostegno per gli utenti, dall’altro 
vivere e condividere essi stessi un percorso di crescita relativamente al loro ruolo educativo parentale e/o professionale. 
 

 CSE CSS 

 Incontri Contatti telefono/mail Incontri Contatti telefono/mail 

Ore equipe 46 quotidiano 70 quotidiano 

Ore supervisione 
pedagogica 

10  10  

Ore osservazioni 
pedagogiche 

6    

Ore 
programmazione 
pedagogica 

53 quotidiano 53 quotidiano 

Ore formazione 
operatori 4  4  

 Comuni 9 Almeno settimanali 6 Almeno settimanali 

Incontri 
Associazioni 
sportive/ 
Volontariato 

5 mensili 7 mensili 

Incontri datori di 
lavoro 

  2 Mensili/bimestrali 

Medici 
base/specialisti   80 Al bisogno 

Assemblee 
familiari 5 mensili   

Familiari 5 giornalieri 50 settimanali 

Attività condivise 
con 
familiari/associaz
ioni sul territorio 

1  11  

Feste con 
familiari/associaz
ioni 

3  7  

Gite   32  

Vacanze   1  

 
 
Strumenti di documentazione 
 

 riordino e controllo documentazione ATS CSE e CSS 

 riordino e controllo FASAS CSS 

 controllo materiale e documentazione sanitaria utenti CSS 

 sistemazione modulistica interna ai servizi 

 sistemazione e controllo PEI CSE e CSS 
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 inizio inventario beni mobili in entrambi i servizi 

 contratti e convenzioni con associazioni che collaborano con il CSE 
 
 

 Equipe Servizio per la Disabilità 
 Coordinatrice Pedagogica 
 Dott.ssa Silvia Palchetti 
 Responsabile Reparto Pedagogico 
 Dott.ssa Sofia Carbonero 
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3 - I SERVIZI DEL PIANO DI ZONA 
 
3.1 – SERVIZI DEL PIANO DI ZONA 
 
3.1.1 – I FONDI DI COMPETENZA DEL PIANO DI ZONA – CONSUNTIVO 2019 
 
Le risorse destinate alla programmazione zonale per l’anno 2019 sono state pari ad € 3.956.493,69, ad esclusione dei 
fondi ministeriali destinati all’attivazione di progettualità specifiche. Tra i vari canali di finanziamento afferenti 
all’Ambito territoriale, il Fondo Nazionale Politiche Sociali rimane l’unico indistinto volto a cofinanziare il sostegno del 
sistema dei servizi e degli interventi sociali previsti nella programmazione zonale, in un’ottica di autonomia 
programmatoria del livello locale in base al rispetto dei bisogni sociali rilevati, e comunque orientata a consolidare e 
mantenere servizi, con una conseguente riduzione della   prospettiva di innovazione e sperimentazione. Gli altri fondi 
invece sono fortemente vincolati alle azioni previste dalle delibere regionali di attuazione.    
I fondi che hanno alimentato il budget del Piano di Zona sono i seguenti:  
 

 Fondo Nazionale Politiche Sociali: € 710.289,95 assegnati con DGR 1448 del 25/03/2019 e con DGR 1474 del 
01/04/2019 

 
Le macro aree su cui può vertere la programmazione zonale sono le seguenti: 
 

- Servizi per l’accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale 
- Servizi e misure per favorire la permanenza al domicilio 
- Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari 
- Servizi territoriali a carattere residenziale per le fragilità    
- Misure di inclusione sociale e sostegno al reddito 

 
In sintesi gli interventi finanziati nel corso del 2019, come da decisioni assunte dal Tavolo Politico del Piano di Zona e 
ratificate in sede di Assemblea Distrettuale dei Sindaci in integrazione con l’Ex Asl MI1 (ora ATS MILANO), sono stati i 
seguenti: 
 

INTERVENTI FINANZIATI 
RISORSE 

ASSEGNATE 
AMBITO 

RISORSE ASSEGNATE 
AI BENEFICIARI 

RISORSE LIQUIDATE 

Interventi di assistenza domiciliare 
anziani e disabili voucherizzati (SAD – SAD 
H) 

€        200.000,00 €        200.000,00 €          200.000,00 

Interventi di assistenza educativa 
domiciliare (EDM) 

€        100.000,00 €        100.000,00 €          100.000,00 

Finanziamento Servizi minori /famiglia 
appaltati 

€        148.061,00 €        148.061,00 €          148.061,00 

Buoni per l’emergenza abitativa (Housing 
sociale) 

€         100.000,00 €        100.000,00 €            56.569,05 

Azioni di sistema – personale e logistica  
Ufficio di Piano 

€        152.228,95 €        152.228,95 €          152.228,95 

Finanziamento tirocini lavorativi - Sisl €          10.000,00 €          10.000,00 €            10.000,00 

TOTALE €       710.289,95 €        710.289,95 €          666.859,00 

 
In merito agli interventi di assistenza domiciliare SAD ed EDM gestiti tramite accreditamenti, i fondi non liquidati 
integreranno il budget 2020 per i comuni che hanno generato residui, mentre le quote derivanti dal finanziamento 
centro antiviolenza Network rete Ticino Olona, Servizio protezione Giuridica, Buoni per l’emergenza abitativa, Iniziative 
Alzheimer Cafè e la quota appostata sul Fondo di accantonamento, rimarranno vincolati a tali interventi il cui 
finanziamento avverrà nel corso del 2020. 
 

 Fondo Non Autosufficienze: € 466.750,00 assegnati con DGR 1253 del 12/02/2019 
 
Si tratta di un fondo derivante dal programma operativo regionale in materia di gravi disabilità e non autosufficienza 
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destinato al finanziamento dei progetti per la grave disabilità. Nel corso dell’anno 2019 sono stati presentati all’Ufficio 
di Piano 331 progetti, di cui 11 non ammessi per mancanza di requisiti richiesti dal bando pubblico, 142 ammessi e 
finanziati, 178 ammessi ma non finanziati per insufficienza di risorse. Nel corso dell’anno, come previsto dal bando, in 
seguito ad una serie di ricoveri e decessi, è stata fatta scorrere la graduatoria ammettendo al finanziamento altri progetti 
collocati in lista d’attesa. 
 

INTERVENTI FINANZIATI 
RISORSE 

ASSEGNATE 
AMBITO 

RISORSE ASSEGNATE 
AI BENEFICIARI 

RISORSE 
LIQUIDATE 

Buono sociale mensile per care giver familiare 
Buono sociale per assistente familiare 
Buono per progetti di vita indipendente 
Voucher per sostenere la vita di relazione di 
minori con disabilità con progetti di natura 
socializzante 

€    466.750,00 €     466.750,00 € 373.400,00 

 
Non sono ancora state liquidate tutte le risorse ai beneficiari perché in attesa del trasferimento del Saldo del contributo 
da parte di ATS Città Metropolitana di Milano. Si presume quindi che verranno liquidate ai beneficiari nel primo semestre 
del 2020. 
 

 Fondo Sociale Regionale: € 936.740,91 assegnati con DGR 1978 del 22/07/2019 
 

Si tratta di un fondo destinato al sostegno dei servizi/interventi già funzionanti sul territorio e finalizzati a contribuire 
alla riduzione delle rette degli utenti e comunque al sostegno dei bisogni delle famiglie. 
Secondo il trend storicizzato l’Ambito ha concentrato i finanziamenti del FSR, come precisato sul documento “Criteri e 
modalità di utilizzo del Fondo Sociale Regionale per il finanziamento delle unità d’offerta sociali dei gestori pubblici e 
privati” nei confronti dei servizi maggiormente strutturati, che rispondono a bisogni prioritari e che sono stabilmente 
presenti nella maggioranza dei Comuni dell’ambito. 
I finanziamenti, destinati ai gestori pubblici e privati delle singole unità d’offerta, vengono suddivisi secondo il seguente 
criterio: 70% in base alle rendicontazioni delle attività e delle spese dell’anno 2018 e 30% in base alla qualità delle 
prestazioni, secondo una prospettiva ispirata ad un criterio di “promozione della qualità”, indirizzando le risorse verso i 
servizi che si ritengono più appropriati rispetto ai bisogni espressi e scegliendo degli indicatori che favoriscano l’aspetto 
qualitativo nell’erogazione delle prestazioni. 
In sintesi nell’anno 2019 il riparto è stato il seguente: 
 

UNITA’ OFFERTA FINANZIATE  
RISORSE ASSEGNATE 

ENTI GESTORI 
PUBBLICI 

RISORSE ASSEGNATE 
ENTI GESTORI PRIVATI 

RISORSE LIQUIDATE 

Servizio Assistenza domiciliare  €             93.674,00 €                      0,00 - 

Servizio educativa domiciliare €             26.978,14 €                      0,00 - 

Comunità alloggio disabili €               8.044,08 €               4.939,15 - 

Servizi Formazione autonomia e 
Centri socio educativi  

€             18.897,53 €             45.124,97 - 

Nidi/Micronidi €           106.145,92 €             15.255,69 - 

Artt. 80,81,82 (Affidi e comunità 
minori) 

€           526.073,70 €                      0,00 - 

Servizi inserimenti lavorativi €             76.331,27 €             15.276,37 - 

TOTALE €           856.144,73 €             80.596,18 - 

 
Non sono ancora state liquidate le risorse perché in attesa del trasferimento del contributo da parte di ATS Citta’ 
Metropolitana di Milano. Si presume quindi che verranno liquidate, come di consueto, nel primo semestre del 2020. 
 

 Fondi Regionali per lo svolgimento dei servizi a supporto dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità: DDS 9263 del 25/06/2019 

 
Assistenza Scolastica ad personam A.S. 2019/2020 - Servizio di assistenza educativa scolastica per studenti con 
disabilità degli istituti scolastici e formativi del II ciclo di istruzione.  
Si precisa che anche per l’anno scolastico 2019/2020, la competenza nella gestione degli interventi di assistenza 
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scolastica e disabilità sensoriale è stata in capo a Regione Lombardia, che ha fornito le procedure per la programmazione 
e la gestione degli interventi al fine di garantire agli studenti con disabilità l’uguaglianza e la piena integrazione scolastica 
e sociale di tutti i cittadini del territorio.  
Di seguito tabella riepilogativa degli studenti in carico e dei fondi assegnati. 
 

COMUNE 
N. STUDENTI PRESI IN 

CARICO 
FONDI ASSEGNATI 

FONDI LIQUIDATI 
NELL’ANNO 2019 

Busto Garolfo 8 €                 44.982,00 - 

Canegrate 10 €                 70.686,00 - 

Cerro Maggiore 5 €                 41.622,00 - 

Dairago 6 €                 45.234,00 - 

Legnano 35 €               280.665,00 - 

Nerviano 10 €                 55.272,00 - 

Parabiago 18 €               117.768,00 - 

Rescaldina 12 €                 93.555,00 - 

San Giorgio s/L 3 €                 16.674,00 - 

San Vittore Olona 10 €                 51.513,00 - 

Villa Cortese 3 €                 10.815,00 - 

Totale 120 €               828.786,00 - 

 
L’Ufficio di programmazione zonale si è limitato nel garantire attraverso il proprio personale il supporto ai Servizi Sociali 
ed Istruzione dei comuni afferenti all’Ambito, per la predisposizione della documentazione necessaria per la 
presentazione delle istanze di contributo e alla gestione amministrativa attraverso il caricamento sul sistema SiAge di 
Regione Lombardia delle domande di finanziamento. ASC So.Le., delegata dagli 11 comuni, è capofila per la gestione 
amministrativa e di rendicontazione per i Comuni. 
 
Disabilità sensoriale 
 
Per disabilità sensoriale si intendono tutte le persone con limitazioni e deficit sia in campo visivo sia in campo uditivo. 
Questa invalidità, comprovata da certificazione medica, Diagnosi Funzionale, ha spesso origine fin dalla nascita e 
compromette l’autonomia della persona, pregiudicando la possibilità della comunicazione. 
Regione, confermando la modalità gestionale dell’anno scolastico 2018/2019, ha individuato l’ATS ente preposto per la 
gestione di questo tipo di disabilità. Il compito dell’Ufficio di Piano è stato quello di trasmettere tutta la documentazione 
sociosanitaria e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali dai Comuni all’ATS tramite il portale informatico SiAge. 
Di seguito si elencano tutti i casi trasferiti ad ATS nel mese di dicembre 2019: 
 

Comune 
Studenti con 

disabilità 
sensoriale 

Busto Garolfo 1 

Canegrate 1 

Cerro Maggiore 0 

Dairago 3 

Legnano 10 

Nerviano 5 

Parabiago 7 

Rescaldina 3 

San Giorgio sul Legnano 0 

San Vittore Olona 0 

Villa Cortese 0 

Totale 30 

 
 

 Reddito di autonomia anziani e disabili Decreto 19486 del 21/12/2019 
 
Si tratta di misure di inclusione sociale volte a favorire il mantenimento della domiciliarità di persone anziane e disabili. 
Nel corso dell’anno 2019 sono stati avviati 15 nuovi progetti così suddivisi: 
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FONDO  N PROGETTI AVVIATI BUDGET IMPEGNATO 

ANZIANI  4 19.200,00 

DISABILI  11 52.800,00 

TOTALE 15 72.000,00 

 
 Fondo Dopo di Noi: Residui annualità 2016 e 2017 

 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 

 Interventi volti al contenimento dell’emergenza abitativa: € 103.775,00 - assegnati con DGR 2065/2019 
 
In continuità con la DGR 6465/2017 e con la DGR 606/2018, Regione ha assegnato all’ambito un fondo destinato 
all’attivazione di misure a sostegno degli interventi per il contenimento dell'emergenza abitativa e il mantenimento 
dell'alloggio in locazione. Del fondo totale, il 90% pari a € 93.397,50 sono destinati all’attivazione delle misure (1,3,4,5,6), 
mentre il 10% pari a € 10.377,50 sono destinati al finanziamento del personale dell’Agenzia della locazione deputata 
all’attivazione ed erogazione delle misure regionali. Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 

 Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) Lab Impact 2463. Quota assegnata all’Ambito € 163.338,55 
sul biennio 2019/2020. Quota annuale € 81.669,275 

 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 

 Fondo ministeriale Avviso 3/2016 – PON: Interventi per l’inclusione sociale: Quota assegnata all’Ambito € 
332.326,00 sul triennio 2017/2019. Quota annuale € 110.775,33  

 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 

 Piano lotta povertà – Decreto Ministero del Lavoro e Politiche Sociali 503 del 24/10/2019 per il triennio 
2018/2020: Quota annuale assegnata all’ambito 648.754,13 € intervento 1, potenziamento servizio sociale 
professionale e interventi educativi e 57.528,09 € intervento 2, misure per persone in povertà estrema senza 
fissa dimora. 

 
Per il dettaglio degli interventi si rinvia ad apposito paragrafo. 
 
 
Conclusioni e prospettive future 
 
Dall’analisi di quanto sopra esposto risulta che l’Ambito del legnanese anche per l’anno 2019 ha finanziato i propri 
interventi afferendo esclusivamente alle risorse finanziare assegnate dallo Stato, e dalla Regione, senza integrare con 
risorse provenienti dai Comuni, il che pregiudica la costituzione di un budget unico costituito da tutte le risorse 
disponibili per la realizzazione della programmazione sociale a livello locale.  
Alla luce di ciò sarebbe opportuno implementare la prospettiva d’integrazione, auspicata dall’attuale Piano di Zona, 
quale risorsa per il futuro così come considerare improrogabile la ricerca di fonti di finanziamento altre.  
Tutte le risorse assegnate all’Ambito territoriale sono state incassate da ASC SO.LE., in qualità di capofila del Piano di 
Zona 2015-2017 in proroga per gli anni 2018 e 2019, su apposito conto corrente destinato alle attività afferenti alla 
programmazione zonale. Si evidenzia che in data 18 novembre 2019 l’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale ha 
approvato il Piano di Zona del nuovo ambito territoriale Alto Milanese, generato dalla fusione del territorio del 
Legnanese con quello del Castanese. Il Capofila è il Comune di Magnago e nell’accordo di programma i Sindaci hanno 
deciso che le risorse afferenti al nuovo ambito verranno introitate da Azienda So.Le.     
                                  

3.1.2 – HOUSING SOCIALE – EMERGENZA ABITATIVA: CONTRIBUTO PER L’ACCESSO ALLA LOCAZIONE 
PRIVATA E CONTRIBUTO PER PREVENZIONE SFRATTO 
 
Il Tavolo Politico ha deciso di confermare le misure a sostegno dell’Housing sociale anche per l’anno 2019. Per la maggior 
parte dei Comuni del Piano di Zona infatti le misure in oggetto sono state largamente utilizzate, in quanto riescono a 
contenere, seppur in maniera minima, le ricadute estremamente negative che la crisi economica ha sui redditi delle 
famiglie, che faticano a sostenere i costi del canone di locazione o della rata del mutuo, incorrendo in situazioni di 
morosità. 
Le due misure gestite dall’Ufficio di Programmazione Zonale sono:  
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 contributo per la prevenzione sfratto; 

 contributo per l’accesso alla locazione privata. 
 
Il contributo per la prevenzione sfratto è uno strumento finalizzato a disciplinare l’assegnazione di contributi per il 
pagamento di affitti arretrati non corrisposti, al fine di prevenire gli sfratti per morosità. Il contributo viene concesso su 
richiesta dell’ufficio di Servizio Sociale di riferimento, che valuta autonomamente la priorità delle richieste ricevute nei 
limiti degli stanziamenti economici. Anche l’entità del contributo è valutata dall’assistente sociale comunale e può 
ammontare fino ad un massimo di € 4.000,00 per beneficiario.  
Il contributo per la locazione privata è invece lo strumento finalizzato a favorire l’accesso alla locazione sul libero 
mercato da parte delle famiglie con reddito medio/basso sottoposte a sfratto esecutivo o che si trovino in condizioni di 
emergenza abitativa. Anche in questo caso il contributo viene concesso su richiesta dell’ufficio di Servizio Sociale di 
riferimento, che valuta autonomamente la priorità delle richieste ricevute nei limiti degli stanziamenti economici; 
l’entità del contributo è valutata dall’assistente sociale comunale e può ammontare fino ad un massimo di € 2.400,00.  
I contributi per il pagamento delle morosità pregresse o per l'accesso a una nuova abitazione hanno sia contenuto le 
emissioni dei provvedimenti di sfratto sia supportato le fasce più deboli della popolazione a trovare autonomamente 
delle soluzioni abitative che non prevedano l’iscrizione al bando per le case popolari.  
L’ufficio di Piano si occupa del controllo amministrativo sulle domande presentate dai Comuni e della gestione 
economica dei fondi assegnati alle misure. Come per le annualità precedenti, la ripartizione del budget per i singoli 
Comuni è stata effettuata in base alla popolazione residente degli stessi.  
Si illustra una tabella riepilogativa che riassume complessivamente l’operato delle misure per l’anno solare 2019: 
 

Comune 
N. casi 

prevenzione 
sfratto 2018  

N. casi 
locazione 

privata 2018 

Totale contributi 
liquidati 2018 

Busto Garolfo 2 0 €                   2.840,00 

Canegrate 6 1 €                   7.569,00 

Cerro Maggiore 1 1 €                   4.650,00 

Dairago 0 0 €                           0,00 

Legnano 8 9 €                 33.153,51 

Nerviano 7 3 €                 16.118,50 

Parabiago 2 3 €                 10.200,00 

Rescaldina 7 0 €                 17.058,64 

San Giorgio S.L. 1 1 €                   1.300,00 

San Vittore Olona 1 2 €                   5.873,50 

Villa Cortese 3 3 €                   6.800,00 

Totale 38 23 €    102.663,15 

 
 

3.1.3 – ACCREDITAMENTI AREA MATERNO INFANTILE 

 
L’Ufficio di Piano ha partecipato al percorso di accreditamento sovra distrettuale tra Asl MI1 e gli altri 6 ambiti afferenti 
al medesimo distretto finalizzato ad individuare dei requisitivi e standard gestionali e organizzativi omogenei per le unità 
d’offerta per la prima infanzia nidi/micronidi pubblici e privati. Ciò al fine di garantire alle famiglie la possibilità di scelta 
tra strutture pubbliche e private con la garanzia della stessa qualità. L’ avvenuto accreditamento comporta l’iscrizione 
nell’albo dei fornitori accreditati. L’albo è pubblicato sul sito del Piano di Zona in modo da essere noto ai cittadini che 
potranno scegliere liberamente verso quale struttura indirizzarsi. 
L’accreditamento inoltre, come previsto dal Decreto 1254/2010 costituisce titolo preferenziale per l’accesso ad 
eventuali contributi pubblici. 
Nell’anno 2019, non si è proceduto ad un aggiornamento dell’accreditamento, pertanto sono stati mantenuti i seguenti 
accreditamenti pubblicati sul sito di ASC So.Le.: 

 n. 9 nidi pubblici; 

 n. 10 nidi privati. 
 
Nell’anno 2019 sono state avviate con l’ambito del castanese le procedure per la stesura del nuovo avviso pubblico per 
il nuovo accreditamento delle strutture asili nido e micronido, che si concluderanno nell’anno 2020. Il nuovo 
accreditamento è infatti uno dei tre obiettivi del nuovo Piano di Zona. 
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3.1.4 – CPE: COMUNICAZIONI PREVENTIVE DI ESERCIZIO 
 
La Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.) è l’atto indispensabile per l’avvio dell’esercizio delle Unità di Offerta 
Sociale e sostituisce a tutti gli effetti l’Autorizzazione al funzionamento, così come previsto dalla Legge Regionale 
3/2008  e ulteriormente specificato nel Decreto della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 1254/2010. La 
C.P.E. abilita l’Ente gestore ad intraprendere da subito l’attività dell’unità d’offerta, spostando la fase di vigilanza sulla 
verifica del servizio in esercizio. In ogni caso la Comunicazione comporta la responsabilità diretta ed esclusiva del gestore 
dell’unità d’offerta, in ragione di quanto dichiarato e autocertificato in sede di presentazione.  
La C.P.E. deve essere presentata in caso di: 

 messa in esercizio di unità d’offerta afferenti alla rete sociale;  
 variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta; 
 trasformazione di unità d’offerta esistenti;  
 trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti;  
 cambiamento del soggetto gestore.  

 
A partire dall’01/01/2017 la funzione legata all’istruttoria amministrativa delle CPE è stata delegata dagli undici comuni 
del Piano di Zona del Legnanese all’Azienda Speciale Consortile So.Le. in qualità di Capofila del Piano di Zona, ed in 
particolare ad un operatore preposto all’interno dell’Ufficio di Programmazione Zonale. 
Durante l’anno 2019 l’Ufficio di Piano ha ricevuto ed eseguito il controllo amministrativo su 13 CPE: 

 

TIPO CPE COMUNE NOME UDO TIPOLOGIA UDO 

Variazione soggetto gestore Legnano 1, 2, 3 stella Asilo Nido 

Nuova messa in esercizio Parabiago I bimbi del Cavalleri Asilo Nido 

Variazione soggetto gestore Legnano Il nano nel motore Asilo Nido 

Variazione capacità ricettiva Busto Garolfo AN Melarido Asilo Nido 

Variazione capacità ricettiva Nerviano 
Scuola materna di 

Nerviano 
Asilo Nido 

Variazione capacità ricettiva Busto Garolfo Campo base Comunità familiare 

Avvio CRD Rescaldina 
Scuola dell’infanzia via 

Don Pozzi 
Centro ricreativo Diurno 

Avvio CRD Cerro Maggiore 
Scuola dell’infanzia via 

Luzzini 
Centro ricreativo Diurno 

Avvio CRD Parabiago 
Scuola materna e primaria 

via Brescia 
Centro ricreativo Diurno 

Avvio CRD Busto Garolfo Scuole di Olcella infanzia Centro ricreativo Diurno 

Avvio CRD Busto Garolfo 
Scuole di Olcella primaria 

e secondaria 
Centro ricreativo Diurno 

Nuova messa in esercizio Villa Cortese Little Pumpkids Sperimentazione 

Nuova messa in esercizio Busto Garolfo Oasi Domus Sperimentazione 

 
Inoltre l’Ufficio di Piano, in attuazione delle progettualità legge 112 misura “Dopo di Noi” ha supportato un soggetto 
gestore del terzo settore ad avviare l’attività di un’unità d’offerta sperimentale sul territorio del Comune di Legnano: 
oltre agli adempimenti normativi è stato infatti predisposto e stipulato un Patto di collaborazione tra Comune, Soggetto 
gestore e Ufficio di Piano per il controllo e il monitoraggio delle attività della struttura per i due anni previsti dalla 
sperimentazione. 
 
 

3.2 - PROGETTAZIONI DEDICATE ALLA FRAGILITÀ SOCIALE 
 
3.2.1 – FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (MISURA B1 E B2) 
 
Da diversi anni, il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze (di seguito FNA) destina una quota delle risorse alle 
persone in condizioni di grave fragilità, minori, adulti e anziani, con l’obiettivo di garantire sia assistenza al proprio 
domicilio sia progetti di vita indipendente, evitando così l’istituzionalizzazione. 
I Programmi operativi regionali di utilizzo delle risorse del FNA costituiscono un intervento significativo sia a favore delle 
persone anziane non autosufficienti e disabili gravi, sia per coloro con disabilità gravissima, in dipendenza vitale.  
Le misure previste dalle normative ministeriali e regionali, DGR 1253/19 “Programma operativo regionale a favore di 

http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002008031200003
http://smtp.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showdoc&iddoc=lr002008031200003
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.lombardia%3Bdirettore.generale%3Adecreto%3A2010-02-15%3B1254
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persone con gravissima disabilità e in condizione di non autosufficienza e grave disabilità di cui al Fondo Nazionale per 
le non Autosufficienze FNA anno 2018”, continuano a prevedere la distinzione tra la categoria della gravissima disabilità 
misura B1 (pazienti in dipendenza vitale: persone in Stato vegetativo, affette da malattie del motoneurone, ivi compresa 
la SLA, malattie rare, ecc..), in gestione all’ATS, e la grave disabilità Misura B2 (pazienti allettati, grandi anziani, disabili 
intellettivi e / o motori), in gestione agli Ambiti. L’accesso alle misure è riservato alle persone in possesso della 
certificazione comprovante la grave disabilità (L.104/92 art. 3 co. 3). 
Particolare attenzione viene garantita alle situazioni di maggiore complessità socio-sanitaria rilevate dalle valutazioni 
multidimensionali. Essendo la fragilità sociale una condizione frequente nelle situazioni di non autosufficienza, la 
valutazione delle persone è stata realizzata da un’equipe multi professionale, composta da operatori sociali dell’Ambito 
territoriale e operatori socio-sanitari della Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST).  
L’Ufficio di Piano ha predisposto le modalità operative e criteri di accesso condivisi tra i Comuni. Nel maggio 2019 è 
stato quindi pubblicato l’Avviso pubblico per accedere ai finanziamenti. Le domande sono state presentate tramite 
l’assistente sociale del Comune di residenza per una iniziale valutazione dei requisiti d’accesso e una successiva stesura 
di un progetto individualizzato di assistenza. 
Per l’Ambito territoriale del Legnanese è stato possibile raccogliere n° 331 istanze, di cui n° 11 escluse per carenza di 
requisiti. Tutti i progetti presentati sono stati valutati da un’apposita commissione, composta dal personale dell’Ufficio 
di Piano con funzioni di coordinamento e alcune assistenti sociali dei Comuni dell’ambito. 
 
Per quanto riguarda l’anno 2019, in seguito all’istruttoria delle domande, l’ambito ha redatto 4 graduatorie divise per i 
4 interventi previsti: 

 buono sociale a sostegno dell’attività assistenziale del caregiver familiare; 

 buono sociale a sostegno dell’acquisto di prestazioni assistente personale con regolare contratto; 
 buono sociale a sostegno di progetti di vita indipendente; 

 voucher a sostegno della vita di relazione di minori con disabilità con progetti di natura educativa/socializzante 
- es. pet-therapy, attività motoria in acqua, ADM integrativa, frequenza a centri estivi. 

 
Si elencano i dati riassuntivi sulle domande presentate per la misura al 31/12/2019: 
 

Intervento 
Domande 

ammesse e 
finanziate 

Domande 
ammesse ma non 

finanziate 

Domande 
escluse 

Totale 

Caregiver 72 163 10 245 

Assistente familiare 36 15 0 51 

Progetto vita indipendente 2 0 0 2 

Progetto educativo minori 32 0 1 33 

Totale 142 178 11 331 

 
Nel corso dell’anno, come previsto dal bando, in seguito ad una serie di ricoveri e decessi, è stata fatta scorrere la 
graduatoria ammettendo al finanziamento altri progetti collocati in lista d’attesa. 
 
 

3.2.2 – REDDITO DI AUTONOMIA - ANNO 2019 
 
In applicazione della DGR 19486 del 21/12/2018 emanata dalla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione 
Sociale, Regione Lombardia ha assegnato all'Ambito territoriale del Legnanese risorse regionali per un massimo di n° 24 
domande per interventi volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione 
dell'autonomia e per lo sviluppo dell’autonomia finalizzata all’inclusione sociale delle persone disabili.  
Essendo i destinatari della misura di due categorie, nel 2019 è stata data la possibilità ai cittadini con i seguenti requisiti 
di fare domanda di contributo all’Ufficio di Piano: 
 

 Anziani 
 

- avere un’età uguale o maggiore di 65 anni; 
- avere un reddito ISEE (ordinario o ristretto) di riferimento uguale o inferiore a € 20.000 annui, in corso 

di validità al momento della presentazione della domanda (compreso quello corrente); 
- vivere al proprio domicilio). 
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 Giovani e adulti disabili 
 

- con età pari o superiore a 16 anni; 
- un livello di compromissione funzionale che consente un percorso di acquisizione di abilità sociali e 

relative all’autonomia nella cura di sé e dell’ambiente di vita nonché nella vita di relazioni; 
- con reddito ISEE (ordinario o ristretto) pari o inferiore a € 20.000 annui, in corso di validità al momento 

della presentazione della domanda (compreso quello corrente).  
 

Le domande raccolte per l’ambito del Legnanese sono state n. 18, di cui n.8 a favore di anziani e n. 10 a favore di giovani 
e adulti disabili: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciascuna domanda è stata valutata dall’equipe formata dall’assistente sociale dell’Ufficio di Programmazione Zonale e 
dall’assistente sociale del Comune di residenza. Le domande ammesse sono state inserite dal personale dell’Ufficio di 
Piano sul portale regionale SIAGE per la validazione del progetto da parte di regione Lombardia. 
I progetti vengono avviati e gestiti da enti del terzo settore scelti dai beneficiari presenti sul territorio.  
L’Ufficio di Piano si è poi occupato principalmente del monitoraggio dei progetti avviati, della liquidazione dei voucher 
assegnati previa fattura emessa dalla Cooperativa e della rendicontazione economica e progettuale dovuta a Regione. 
 

3.2.3 – “DOPO DI NOI” LEGGE 22/6/2016 N. 112 
 
La Legge n. 112/2016 ha disciplinato misure di assistenza, cura e protezione a favore delle persone con disabilità grave 
prive di sostegno familiare, nota come “Legge sul Dopo di Noi”. In questi anni l’espressione “Dopo di Noi” ha evocato 
per le persone disabili la possibilità di accedere alle strutture residenziali al momento del venir meno dei loro familiari. 
Oggi, con la Legge sopracitata si introduce un innovativo approccio prevedendo una piena attuazione del diritto a una 
qualità di vita migliore e all’inclusione sociale.  
Durante l’anno 2019 l’Ufficio di Piano ha pubblicato, in continuità con quanto prescritto dalla DGR 6674/2017 e dal 
decreto regionale 14781/2017, l’Avviso pubblico per l’accesso agli interventi di sostegno a favore delle persone con 
disabilità gravi prive del sostegno familiare con modalità a sportello e impegnando le risorse residue relative 
all’annualità 2016 e 2017. 
I destinatari di questi interventi sono coloro che hanno i seguenti requisiti di accesso: 
 

1. Persone con disabilità grave 
 

 non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità; 

 ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge 104/92, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della 
medesima legge; 

 con età: 18/64, con priorità a cluster specifici a seconda del tipo di sostegno. 
 

2. Prive del sostegno familiare in quanto 
 

 mancante di entrambi i genitori; 

 genitori non sono in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale; 

 si considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare. 
 
Con le risorse del Fondo, istituito per il “Dopo di Noi” vengono finanziati interventi di natura: 
 

1. gestionale:  
 

 percorsi di accompagnamento all’autonomia per l’emancipazione dal contesto familiare (voucher 
annuale fino ad € 4.800 incrementabile di € 600 per consulenza); 

Categoria 
Domande 

presentate 
Domande 
ammesse 

Domande non 
ammissibili 

Contributo impegnato 

Anziani 9 4 5  €             19.200,00 

Disabili 16 11 5 €             52.800,00 

TOTALE 25 15 10 €             72.000,00 
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 interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative: gruppo appartamento (voucher fino ad 
€ 500 mensili per persona che frequenta servizi diurni o voucher fino ad € 700 per persona che non 
frequenta); residenzialità autogestita per almeno 2 persone (contributo fino ad un massimo di € 600 
mensili); Co-housing/Housing (buono fino ad un massimo di € 900); 

 interventi di permanenza temporanea in soluzione abitativa extra-familiare (Contributo giornaliero pro 
capite fino ad € 100 per massimo n. 60 giorni). 

 
2. infrastrutturale:  

 

 interventi di ristrutturazione dell’abitazione (Contributo fino a massimo € 20.000 per unità immobiliare); 
 sostegno del canone di locazione (Contributo mensile fino a € 300 per unità abitativa) spese 

condominiali (Contributo annuale fino ad un massimo di € 1.500).  
 

All’avviso pubblico hanno presentato istanza 8 persone residenti nell’Ambito territoriale. Durante la fase istruttoria, 
l’Ufficio di Programmazione Zonale ha considerato ammissibili tutte e 8 le istanze.  
Avviando questi 8 progetti l’ambito ha terminato tutte le risorse assegnate ed è ora in attesa di ricevere l’assegnazione 
relativa all’annualità 2018. 
Infine l’Ufficio di Piano nel corso dell’anno 2019 ha monitorato l’avvio di tutti e 33 i progetti avviati nell’anno solare 
2018 liquidando ai beneficiari un totale pari ad € 196.663,71. 
 
 

3.3 – AREA CONCILIAZIONE 
 
FASE CONCLUSIVA PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE VITA- LAVORO: Progetto “E-net: Equilibrio vita - lavoro in 
Rete” 
 
L’11 novembre 2019 si è concluso con il seminario realizzato in Abbiategrasso il progetto “E-net: Equilibrio vita - lavoro 
in Rete” approvato nel luglio 2017 e avviato operativamente nell’anno 2018 negli Ambiti di Legnano, Abbiategrasso, 
Castano Primo e Magenta con Azienza So.Le. quale ente capofila. 
 
Finalità del progetto 
 
Il progetto- finanziato da Regione Lombardia con € 203.097,60 e valorizzato con € 87.041, 80 di cofinanziamento a cura 
di alcuni soggetti Partners – è stato finalizzato all’accompagnamento e il supporto a micro, piccole e medie imprese e 
reti di imprese per usufruire del regime di defiscalizzazione e per la contrattazione territoriale di accordi di secondo 
livello. 
 
Soggetti coinvolti: 
 

Enti pubblici 5 

Aziende Speciali Consortili 2 

Sindacati 3 

Associazioni datoriali 6 

Cooperative 8 

Imprese 27 

Associazioni 6 

Enti Informali 5 

Lavoratori/lavoratrici coinvolti/e 260 

 
Obietti realizzati:  
 

- promozione ed estensione della conoscenza dell’Accordo territoriale di welfare di Conciliazione alla Rete della 
Zona Omogenea dell’Alto Milanese; 

- stipula di altri accordi territoriali di secondo livello negli Ambiti di Castano Primo e Abbiategrasso, attraverso la 
trasferibilità del modello già sperimentato con successo nell’Ambito del Legnanese; 

- accompagnamento e supporto delle Micro e PMI già partner dell’Alleanza 2014-2016 e le nuove microimprese, 
all’adesione agli accordi territoriali di welfare, condizione indispensabile per poter usufruire dei regimi di 
defiscalizzazione attivati dalle recenti leggi di stabilità; 
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- innovazione sociale mediante lasperimentazione di forme collaborative atte ad avviare un’azione di start up del 
percorso strategico di messa in rete di micro aziende e singoli lavoratori autonomi. L'obiettivo del progetto è 
stato quello di promuovere la costituzione di tre reti   aperte sulla conciliazione vita-lavoro nei settori specifici: 
Agricoltura, Commercio al dettaglio e lavoratori Autonomi e Partive IVA.   

- sensibilizzazione alle opportunità che il welfare di conciliazione offre all’intero tessuto socio produttivo e 
diffusione in modo capillare conoscenza, buone pratiche ed esperienze realizzate. 

 
Risultati prodotti: 
 

Accordi territoriali e accordi di aggregazione 5 

Piani aziendali 10 

Seminari di sensibilizzazione / promozione 4 

Incontri con le imprese 10 

Incontri con le micro imprese 18 

Incontri di attivazione territori ed Enti Pubblici 6 

 
 

3.4 – SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 
 
3.4.1 – FONDI DI COMPETENZA S.A.F. – CONSUNTIVO 2019 
 
Le risorse assegnate al Piano di Zona per l’anno 2019 (decreto 19628) per la gestione dello Sportello di Villa Corvini sono 
state pari ad € 17.050,50.   
 

3.4.2 – PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ DI SPORTELLO 
 
Il coordinamento tra l’Ufficio di Piano e la sede operativa dello Sportello presso Villa Corvini si è concretizzato in incontri 
tra gli operatori per la condivisione delle procedure e la revisione degli strumenti operativi tra i quali la definizione della 
modulistica e le modalità di gestione dello sportello: durata colloqui e agenda operatore, valutazione delle badanti, 
pagamento del servizio, ecc. 
In sede aziendale, si è provveduto alla stesura del flyer del servizio e alla revisione periodica dei contenuti. L’Ufficio di 
Piano si è coordinato con Regione Lombardia per l’implementazione del Registro Territoriale e l’apertura dell’avviso 
relativo al Bonus assistenti familiari e assegnazione del Fattore Famiglia Lombardo.  
La presenza in azienda dello Spazio Integrazione Cittadini Stranieri, ha favorito l’orientamento di alcune figure assistenti 
familiari che cercavano attivamente lavoro verso lo sportello di Villa Corvini.   
Durante gli incontri di monitoraggio dell’attività dello sportello e dell’andamento degli accessi sono emerse alcune 
criticità inerenti la valutazione dei bisogni delle famiglie e le disponibilità delle assistenti familiari. È stato analizzato il 
panorama del mercato territoriale e nazionale inerente il servizio di assistenza familiare e le difficoltà economiche che 
incontrano le famiglie nell’assunzione di personale qualificato.  
 

3.4.3 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO TERRITORIALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI 
 
Con l’apertura ad aprile 2019 dell’avviso relativo al Bonus Assistenti Familiari, Regione Lombardia ha definito 
l’organizzazione preliminare dell’assetto futuro del servizio di assistenza familiare: l’apertura degli sportelli assistenti 
familiari è accompagnata dall’istituzione in tutto il territorio regionale dei Registri Territoriali.  
In relazione all’Ambito del Legnanese, il Registro Territoriale degli Assistenti Familiari è stato aperto presso Villa Corvini. 
Quest’ultimo rappresenta un database locale che racchiude i nominativi e i recapiti degli Assistenti Familiari con 
caratteristiche di cui all’art.7 della l.r. 15/2015: 

1. compimento del 18° anno d'età;  
2. certificato di iscrizione anagrafica al Comune di residenza;  
3. titolo di soggiorno valido ai fini dell'assunzione per lavoro subordinato per i cittadini extracomunitari;  
4. per i cittadini stranieri: diploma di scuola secondaria di primo grado conseguito in Italia per attestare la 

conoscenza della lingua italiana di livello A2 oppure certificazione della conoscenza della lingua italiana almeno 
di livello A2, conseguita alternativamente secondo una delle seguenti modalità: da uno degli enti certificatori 
riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: 
Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Società 
Dante Alighieri; dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) o precedentemente dai Centri 
Territoriali Permanenti (CTP);  
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5. autocertificazione circa l'assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso (da compilare allo sportello 
al momento dell’iscrizione);  

6. essere in possesso alternativamente dei seguenti requisiti: 
a. titoli di studio o di formazione in campo assistenziale o sociosanitario (con relativa traduzione asseverata 

da una Autorità italiana) conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea. Sono equiparati i titoli degli 
Stati dello Spazio Economico Europeo e della Confederazione Svizzera;  

b. attestati afferenti percorsi di formazione in ambito assistenziale o sociosanitario riconosciuti, realizzati da 
enti accreditati in altre Regioni o Province Autonome con un monte ore minimo pari a 160 ore;  

c. attestato di competenza con valenza di qualifica Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) e Operatore Socio 
Sanitario (OSS), rilasciato a seguito di corsi riconosciuti dalla Regione;  

d. attestato di competenza di Assistente familiare rilasciato a seguito del percorso formativo, nell’ambito del 
sistema di formazione professionale regionale, di cui alla l.r. 6 agosto 2007, n. 19;  

e. avere svolto un’attività lavorativa in Italia nel campo dell'assistenza familiare di almeno 12 mesi effettuati 
nell’arco temporale di 2 anni, certificata da regolare contratto di lavoro e dalla copia dei versamenti dei 
contributi di legge. Tale documentazione è integrata da una lettera del datore di lavoro in cui viene 
attestata la conoscenza di economia domestica, con la declinazione delle mansioni svolte (es. attività 
connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa, assistenza alla persona nello svolgimento delle 
attività della vita quotidiana, ecc). 

 

3.4.4 – BONUS ASSISTENTI FAMILIARI E APPLICAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO 
 
Stesura dell’avviso ed elaborazione delle procedure 
 
All’apertura dell’avviso pubblico per l’erogazione del Bonus Assistenti Familiari, è stata preparata l’informativa per i 
Comuni dell’Ambito e per la platea di possibili beneficiari. È stato inoltre predisposto un numero di telefono di 
riferimento presso l’Ufficio di Piano per rispondere ai quesiti del pubblico e dei servizi: 0331 1810107.  
 
Risorse assegnate all’Ambito 
 
Per l’erogazione del Bonus Assistenti Familiari sono stati assegnati all’Ambito € 56.835,00. Per l’applicazione del 
Fattore Famiglia Lombardo sono stati assegnati € 28.418,00. 
 
Erogazione bonus assistenti familiari 
 
La tabella seguente, riporta i dati relativi alle domande di Bonus Assistenti Familiari pervenute all’Ufficio di 
Programmazione Zonale nel periodo aprile (apertura dell’avviso) – dicembre 2019: 
 
 

NUMERO DI DOMANDE PRESENTATE 3 

NUMERO DI DOMANDE FINANZIATE 1 

NUMERO DELLE ESCLUSIONI 0 

CAMPIONAMENTO AUTOCERTIFICAZIONI 1 

 
Nessuna richiesta di applicazione di Fattore Famiglia Lombardo è stata presentata nel corso del 2019.  
 
 

3.5 – L’AGENZIA PER L’INCLUSIONE ATTIVA 
 
Il servizio è stato costituito con funzione centralizzata al fine di gestire la stesura e la registrazione dei Progetti 
Personalizzati REI/SIA.  
 
Nel corso del 2019, sono state accettate dall’Agenzia di Inclusione Attiva 375 segnalazioni di domande di carta REI 
approvate e finanziate da INPS, così suddivise tra i comuni beneficiari: 
 
 

COMUNI TOT. BENEFICIARI 

BUSTO GAROLFO 41 
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CANEGRATE 25 

CERRO MAGGIORE 22 

DAIRAGO 7 

LEGNANO 138 

NERVIANO 31 

PARABIAGO 45 

RESCALDINA 20 

SAN GIORGIO SL 12 

SAN VITTORE OLONA 21 

VILLA CORTESE 13 

TOTALE 375 

  
L’economia del percorso REI è di seguito sintetizzata: il cittadino italiano o straniero avente il Permesso di soggiorno UE 
per soggiornanti di lungo periodo, si rivolge ai servizi sociali per un primo colloquio e per la verifica dei requisiti di reddito 
(ISEE), la domanda viene inoltrata dal servizio sociale di base ad INPS. Una volta che la richiesta viene accolta 
positivamente, il beneficiario riceve presso la propria residenza la carta prepagata. Nei sei mesi la prima erogazione del 
contributo, l’Agenzia per l’Inclusione Attiva riceve la scheda di segnalazione del beneficiario REI, convoca il beneficiario 
per il colloquio di pre-assestment al fine di effettuare la valutazione multidimensionale e concordare il Progetto 
Personalizzato, da realizzarsi nei tempi di erogazione del contributo (18 mesi). 
Una volta sottoscritto il Progetto Personalizzato, l’AIA comunica ad INPS l’avvenuta sottoscrizione del progetto, che 
prevede quattro possibili azioni di intervento: 

- percorsi di ricerca attiva del lavoro con il partner Centro per l’impiego “Eurolavoro”; 
- interventi socio-educativi in situazioni di vulnerabilità dovuta alla presenza di bisogni complessi, con il partner 

“Fondazione Albero della Vita”; 
- monitoraggio e colloqui con il Case Manager AIA finalizzato al sostegno del nucleo familiare beneficiario; 
- attivazione di reti di servizi al fine di costituire un’equipe multidisciplinare volta a supportare i diversi interventi 

a favore del nucleo beneficiario.  
 
Nel corso del 2019 sono stati condivisi e concordati con i servizi sociali di base 243 Progetti Personalizzati che hanno 
previsto i seguenti percorsi: 
 

INTERVENTI TOT. BENEFICIARI 

EUROLAVORO 77 

ALBERO DELLA VITA 68 

MONITORAGGIO 91 

EQUIPE MULTIDISCIPLINARE 69 

TOTALE 305 

 
Dal 6 marzo 2019 è stato introdotta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali una nuova misura: Il Reddito di 
Cittadinanza (RdC). Tale misura è volta all’ inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, 
alla diseguaglianza e all'esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto 
al lavoro e, alla formazione e l’inclusione sociale.  
Il RdC assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più 
componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita. 
Il RdC si compone di due parti: 
 

1.  l’erogazione di un contributo, assegnato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta 
RdC), che varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare e alle risorse economiche già possedute 
dal nucleo medesimo e prevede una componente aggiuntiva per i nuclei familiari residenti in abitazione in 
locazione; 

2.  il Patto per il lavoro predisposto dai Centri per l’Impiego o il Patto per l’inclusione sociale predisposto dai servizi 
sociali del Comune, che operano in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con 
soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà. Il Patto per l’inclusione sociale 
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riguarda l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati sulla base di una 
valutazione delle problematiche e dei bisogni. 

 
Il RdC è riconosciuto, su richiesta, ai nuclei familiari che risultano, al momento della presentazione della richiesta e per 
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso congiuntamente dei requisiti di seguito indicati: 
 
Requisiti di residenza e soggiorno (verificati dai Comuni). Il richiedente deve essere congiuntamente: 
 

 cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo 

 residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda e, 
anche in modo non continuativo, residente in Italia per almeno 10 anni. 

 
Requisiti economici (verificati da INPS) Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: 
 

• un valore ISEE in corso di validità non superiore a 9.360 euro 
 
Beneficiario della misura non è il singolo individuo, ma il nucleo familiare. Ai fini del riconoscimento del beneficio e del 
rispetto dei requisiti, il nucleo familiare è quello definito ai fini ISEE, che può risultare composto anche da una persona 
sola. Nella definizione di tale nucleo si precisa che: i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di 
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; il figlio maggiorenne non convivente con 
i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione 
di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. 
 
L’economia del percorso REI è di seguito sintetizzata: il cittadino si rivolge ad INPS, Poste, CAF accreditati o sito online 
del RDC presentare la domanda che verrà inoltrata ad INPS per il controllo dei requisiti economici. Una volta che la 
richiesta viene accolta positivamente, il beneficiario riceve presso la propria residenza la carta prepagata.  
Successivamente la domanda, accolta da INPS, viene caricata sulla piattaforma GePi per i controlli anagrafici a carico 
delle amministrazioni comunali e poi inviata nuovamente ad INPS.  
Qualora il beneficiario abbia almeno uno dei seguenti requisiti viene inviato al Centro per L’impego per la sottoscrizione 
del Patto per il lavoro: 
 

 assenza di occupazione da non più di due anni; 

 età inferiore a 26 anni; 

 beneficiario Naspi o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria; 

 aver sottoscritto un Patto di servizio in corso di validità presso i Centri per l’impiego. 
 
Se questi requisiti non sono in possesso del beneficiario la domanda dello stesso viene caricata sulla piattaforma Gepi 
al fine di effettuare una valutazione multidimensionale il cui esito è il Patto di Inclusione Sociale.  
Il coordinatore AIA accede alla piattaforma Gepi e assegna le domande dei beneficiari ai Case Manager (potenziamenti) 
secondo il criterio della residenza. I Case manager si occuperanno di tutta la valutazione multidimensionale, attraverso 
l’Analisi Preliminare e/o il Quadro di analisi con l’obbiettivo di concordare con il nucleo beneficiario il Patto. 
 
Da ottobre 2019, momento dell’attivazione della Piattaforma Gepi, i beneficiari caricati sono 701 così distribuiti: 
 

COMUNI TOT. BENEFICIARI 

BUSTO GAROLFO 55 

CANEGRATE 45 

CERRO MAGGIORE 52 

DAIRAGO 9 

LEGNANO 272 

NERVIANO 49 

PARABIAGO 98 

RESCALDINA 44 

SAN GIORGIO SL 21 
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SAN VITTORE OLONA 39 

VILLA CORTESE 17 

TOTALE 701 

 
L’Agenzia Inclusione Attiva pertanto ha visto modificarsi della propria struttura, anche a fronte delle indicazioni 
ministeriali, pertanto prevede: 
 

 1 coordinatore 

 1 assistente sociale a tempo pieno 

 1 assistente sociale a tempo parziale 

 2 assistenti sociali a tempo parziale in potenziamento al servizio SISL 

 1 coordinatore/ educatore e due educatori afferenti a Fondazione Albero della Vita 

 1 assistente sociale a tempo parziale referente amministrativo della Piattaforma 

 11 assistenti sociali a tempo parziale dislocate negli 11 Comuni afferenti all’ambito. 
 
Anche le attività dell’agenzia si son modificate a dronte della nuova misura: 
 

- Supporto nella gestione dei Patti di inclusione sociale complessi 
- Supporto nell’attivazione degli interventi previsti dal fondo lotta alla Povertà 
- Supporto formativo ed informativo rispetto alla misura 
- Supporto informativo e contatti con INPS e Ministero rispetto alla piattaforma Gepi 
- Attivazione di sostegno educativo per i beneficiari attraverso percorsi individuali e di gruppo 
- Lavoro di rete con i Servizi Sociali di Base e i Servizi aziendali coinvolti 
- Collaborazione con il Centro per L’impego territoriale per la gestione di casi di rilevanza sociale da loro gestiti 

e viceversa, casi di rilevanza lavorativa a carico dei Servizi Sociali 
 
A fronte dell’entrata in vigore del RdC il Ministero ha assegnato, per l’anno 2019, all’ambito territoriale 389.252,48 € a 
valere sul Fondo Lotta alla Povertà. Esso prevede l’attivazione di interventi a favore dei nuclei beneficiari della misura, 
a fronte della sottoscrizione del Patto di Inclusione Sociale, in base ad alcune categorie: 
 
 

CATEGORIA ATTIVITA' ATTORI COINVOLTI 

Tirocini finalizzati all’inclusione 
sociale, all’autonomia delle 
persone e alla riabilitazione. 

Attivazione di tirocini di inclusione sociale. ASC SO.LE. - SISL / AIA 

Sostegno socio-educativo 
domiciliare o territoriale, incluso il 
supporto nella gestione delle spese 
e del bilancio familiare. 

Attivazione di sostegno socio educativo per 
famiglie, adulti e giovani NEET, che favorisca le 
relazioni e le reti territoriali. Sostegno di 
mediazione finanziaria volto a migliorare le 
conoscenze economiche e finanziarie dei 
beneficiari. 

ALBERO DELLA VITA / AIA 

Sostegno alla genitorialità e 
servizio di mediazione familiare. 

Sostegno alla genitorialità attraverso un 
accompagnamento in situazioni di conflittualità 
o di tensione nel rapporto di coppia. 

ASC SO.LE. - SERVIZIO 
SUPPORTO ALLA 
GENITORIALITA' 
CONSULTORIO / AIA 

Assistenza domiciliare socio-
assistenziale e servizi di prossimità 

Attivazione di interventi di assistenza domiciliare 
socio-assistenziale in sistuazioni di particolare 
fragilità o invalidità. 

ASC SO.LE. EQUIPE SAD / 
AIA / UDP 

Assistenza domiciliare socio-
assistenziale e servizi di prossimità 

Attivazione di una rete di famiglie o single di 
prossimità per nuclei famgliari che presentano 
fragilità ad esempio: monoparentali, con figli.   

ASC SO.LE. SERVIZIO AFFIDI 
/ AIA 
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Servizio di mediazione culturale. Servizio volto all'accompagnamento di cittadini 
stranieri aventi difficoltà linguistiche verso i 
servizi o realtà territoriali , affiancamento al 
Servizio Sociale durante i colloqui eventuale 
traduzione di documenti. 

ASC SO.LE. - SERVIZIO 
STRANIERI / AIA 

 
 

3.6 – SPAZIO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI – SPAZIO ORIENTAMENTO CITTADINI 
STRANIERI  
 
Il servizio integrazione cittadini stranieri, a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione del 2014-2020 – progetto 
2463 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani d’intervento regionali 
per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi.  IMPACT: Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul 
Territorio. 
La realizzazione del progetto ha visto Nascere il partenariato con l’intero distretto ASST OVEST MILANESE – Ambiti di 
Legnano (Capofila ASC SOLE), Castano Primo, Magenta e Abbiategrasso. 
Le azioni previste vanno in continuità con l’avviso dell’anno precedente e vedono il mantenimento dell’apertura dello 
sportello per cittadini stranieri nelle giornate di lunedì (14.30-17.30) e giovedì (9.00-13.00) offrendo i seguenti 
interventi: 
 

- informazioni sui diritti e i doveri delle persone straniere che vivono in Italia; 
- informazioni e consulenza legale su permesso di soggiorno, ricongiungimento famigliare, cittadinanza italiana 

e rimpatrio volontario; 
- orientamento ai servizi sociali e socio sanitari presenti sul territorio; 
- mediazione linguistico culturale; 
- sostegno psicologico. 

 
A tali interventi si aggiunge la qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di 
contrasto alla dispersione scolastica. Cio’ avviene attraverso una collaborazione costante con gli istituti scolastici del 
nostro ambito, di ogni grado, e con il Servizio di Assistenza Educativa scolastica aziendale e prevede l’attivazione di un 
servizio di mediazione linguistico culturale per favorire il dialogo e la relazione con le famiglie.   
 
Il servizio è gratuito e si rivolge oltre che ai cittadini stranieri anche agli operatori dei servizi e a tutti coloro che sono in 
contatto con il mondo dell’immigrazione.  
 
Dal primo settembre 2018, il comune di Busto Garolfo, attraverso un contratto di servizio ha affidato all’Azienda Speciale 
Consortile del Legnanese la gestione del proprio sportello informativo. 
 
Gli sportelli offrono un servizio ai cittadini stranieri presenti nei comuni del Piano di Zona e hanno registrato 177 accessi 
nel 2019, così ripartiti tra i comuni di residenza:  
 

COMUNI TOT. BENEFICIARI 

BUSTO GAROLFO 106 

CANEGRATE 3 

CERRO MAGGIORE 2 

DAIRAGO 3 

LEGNANO 12 

NERVIANO 25 

PARABIAGO 11 

RESCALDINA 8 

SAN GIORGIO SL 3 

SAN VITTORE OLONA 3 

VILLA CORTESE 1 

TOTALE 177 
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Gli sportelli offrono inoltre una consulenza agli operatori dei Servizi Sociali di Base ed ai Servizi di Azienda So.Le. e hanno 
registrato 40 accessi nel 2019, così ripartiti: 
 

SERVIZI TOT. BENEFICIARI 

AGENZIA INCLUSIONE ATTIVA 6 

POLIZIA LOCALE LEGNANO 1 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 21 

SISL 4 

TUTELA MINORI 8 

TOTALE 40 

 
Gli interventi richiesti vertono principalmente sulla richiesta di assistenza durante l’iter di rilascio o del rinnovo di varie 
tipologie di permesso di soggiorno, del Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, informazioni circa 
i requisiti e inoltro delle domande di cittadinanza, ricongiungimento e coesione familiare 
Quest’anno si è aggiunte la necessità di attivarsi anche per i contatti con le diverse ambasciate, i consolati, le prefetture 
e le questure, istituzioni responsabili del rilascio dei documenti per i cittadini extra UE. 
Rispetto all’azione sulla scuola il Servizio ha ricevuto 26 richieste dagli istituti scolastici dei seguenti comuni: 
 

COMUNI TOT. BENEFICIARI 

BUSTO GAROLFO 8 

CANEGRATE 8 

CERRO MAGGIORE 0 

DAIRAGO 0 

LEGNANO 0 

NERVIANO 1 

PARABIAGO 8 

RESCALDINA 0 

SAN GIORGIO SL 0 

SAN VITTORE OLONA 0 

VILLA CORTESE 1 

TOTALE 26 

 
Le richieste di intervento pervenute al Servizio Integrazione Cittadini stranieri per il 2019 sono 253 e possono essere 
così suddivise: 

- 126 consulenze allo sportello in cui vengono prese in analisi le richieste e viene data risposta rispetto agli iter 
che non richiedono una consulenza legale o di altro tipo; 

- 61 consulenze legali in cui vengono presi in analisi le situazioni più complesse (es. istanze ex art.31, ritardi 
rilascio PDS, ricongiungimenti e coesioni familiari da paesi in stato di guerra o dittature, ecc…) 

- 53 interventi di mediazione linguistico culturale attivata all’interno dello Sportello, dei Servizi e delle scuole. 
- 13 attivazioni di supporti psicologici transculturali a favore di cittadini stranieri vulnerabili rispetto al tema 

dell’integrazione e della discriminazione. 
 
Alcuni cittadini stranieri hanno usufruito di più interventi contemporaneamente (ad es. consulenza sportello e legale o 
mediazione e supporto psicologico) e si sono presentati al Servizio più volte per vedere evasa la loro richiesta. 
 
 

3.7 – AGENZIA PER LA LOCAZIONE 
 
Modalità di produzione  
 
Il servizio è stato gestito direttamente, tramite consulenza diretta (a sportello, telefonica e via mail). 
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La Dotazione organica 
 

- 1 Assistente sociale a 8 h/settimana dipendente dall’Azienda 
- 1 Amministrativa a 16 h/settimana dipendente dall’Azienda 
- 1 collaboratore esperto in materia con contratto di prestazione occasionale a 8h/settimana  

 
Modalità di espletamento del servizio 
 
L'Agenzia, vista la determinazione del Tavolo Politico, ha considerato come potenziali conduttori i cittadini con reddito 
ISEE compreso fra i 6.000 e i 20.000 euro e con reddito corrente pari almeno al doppio del valore del canone di locazione 
più spese condominiali. In ogni caso l’Agenzia ha considerato, qualora siano intervenuti cambiamenti sostanziali nella 
situazione economica del nucleo familiare (dal rilascio dell’ISEE), ai fini dell’accesso, il reddito corrente 
indipendentemente del valore ISEE. 
Nel caso di morosità sul canone di locazione, l’Agenzia ha fornito assistenza nella rinegoziazione dei contratti di 
locazione, affiancando i proprietari nel calcolo del canone di locazione e fornendo gli strumenti necessari alla 
stipulazione del nuovo contratto a canone concordato, oppure, qualora il proprietario non intendesse locare a canone 
concordato, ha determinando il canone calmierato, in modo da risolvere bonariamente il conflitto ed evitando 
l’esecuzione dello sfratto. 
Al fine di sostenere la locazione privata nell’Ambito del Legnanese e di persuadere i proprietari di immobili a stipulare 
contratti a canone concordato, nel corso del 2019 sono state avviate le seguenti Misure (finanziate sul fondo regionale 
di cui alla DGR n. 2207/2014): 
 

 CONTRIBUTO SALVASFRATTI, destinato a nuclei familiari in condizione di morosità del canone di locazione; la 
misura prevede l’erogazione di un contributo finalizzato al ristoro parziale o totale della morosità attraverso il 
pagamento degli arretrati di affitto (fino ad un massimo di € 8.000,00) a fronte della rinegoziazione del contratto 
a canone concordato, calmierato o inferiore al libero mercato. Per questa misura sono state presentate n. 4 
domande e sono state tutte liquidate. 
 

 MISURE PER L’ACCESSO A NUOVA LOCAZIONE, destinato a nuclei familiari impossibilitati ad accedere in 
autonomia al libero mercato della locazione privata; la misura prevede la stipula o la rinegoziazione di contratti 
di locazione a canone concordato, calmierato o inferiore al libero mercato e l’utilizzo di tre strumenti alternativi, 
quali: 

 
- un contributo a fondo perduto di n. 4 mensilità di locazione (1 domanda presentata e liquidata); 
- l’attivazione di una polizza assicurativa a tutela del nuovo contratto, (nessuna domanda 

presentata); 
- l’attivazione di un fondo di garanzia, che mette a disposizione del beneficiario n. 12 mensilità di 

canone di locazione, 4 delle quali erogate subito e 8 utilizzabili in caso di difficoltà del conduttore 
a sostenere il pagamento dell’affitto (4 domande presentate, liquidate e monitorate 
bimestralmente). 

 
FONDI STANZIATI PER SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE PRIVATA € 355.672,96  
MOROSITA’ SANATA E MENSILITA’ EROGATE € 27.183,07  
FONDO RESIDUO € 328.489,89 
 
Considerata la difficoltà a reperire la disponibilità di alloggi, l’Agenzia ha promosso un’ulteriore campagna informativa, 
che ha interessato tutti i cittadini dei Comuni aderenti. Sono stati predisposti e distribuiti pieghevoli, manifesti e altro 
materiale informativo. Inoltre, il servizio è stato illustrato dettagliatamente e promosso attraverso incontri dedicati 
presso tutti i Comuni dell’Ambito del Legnanese. 
Nell’anno 2019, a seguito della definizione dei nuovi Accordi Locali per gli 11 Comuni dell’Ambito del legnanese, siglati 
in data 11/01/2018, sono stati effettuati due incontri con le 8 Associazioni della proprietà edilizia e sindacali dei 
conduttori firmatarie degli Accordi.   
Nei predetti incontri è stata effettuata da prima una valutazione sull’ applicazione degli Accordi Locali, definiti ai sensi 
della Legge n. 431/1998 e del D.M. 16/01/2017, nell’ambito dei Comuni del Legnanese; è stato richiesto  alle 
associazioni, anche al fine di aggiornare il prospetto  delle associazioni, di  comunicare la specifica dei costi richiesti per 
l’assistenza o asseverazione alle parti, con l’eventuale disponibilità ad applicare uno sconto sugli importi richiesti per le 
persone inviate dall’Agenzia, previa stipula di apposita convenzione; inoltre viene richiesto alla associazioni il nominativo 
del referente, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo mail e orari di ricevimento. Alle associazioni che non hanno 
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partecipato all’incontro viene richiesto di fornire il n° dei contratti a canone concordato predisposti a un anno e mezzo 
di vigenza dell’Accordo territoriale. 
Successivamente sono state valutate delle nuove richieste di adesione all’Accordo Locale con l’estensione del diritto di 
procedere al rilascio delle attestazioni, pervenute dall’Associazione Proprietari Immobiliari Confabitare, 
dall’Associazione della proprietà edilizia UNIONCASA, dall’Associazione sindacale dei conduttori SICET e 
dall’Associazione Piccoli Proprietari Casa - APPC. 
La Direzione Ministeriale, alla quale è stato richiesto un parere in merito alla sottoscrizione da parte di una nuova 
associazione che vuole aderire successivamente alla stipula degli Accordi territoriali siglati in data 18/01/2018, ha 
risposto, ritenendo che debba essere il singolo ente locale a valutare autonomamente l’opportunità a far aderire ulteriori 
organizzazioni sindacali all’Accordo già sottoscritto, senza rilascio di preventivo parere della scrivente Direzione. 
Per l’attuazione del progetto, che prevede di promuovere la stipula di contratti di locazione a canone concordato (Accordi 
Locali L. 431/98 art. 2 c. 3), con lo scopo di rendere sicura e conveniente per i proprietari la locazione a sostegno dei 
cittadini che si trovano in condizione di emergenza abitativa,  è stata effettuata una ricerca di alloggi sfitti disponibili,  in 
collaborazione con i Comuni, implementando parecchi  incontri  con  proprietari, agenzie immobiliari e con una  
Fondazione che detiene un patrimonio immobiliare di circa 100 alloggi. 
Durante gli incontri, sono state fornite ai proprietari di abitazioni, informazioni generali e specifiche relativamente al 
calcolo del canone concordato, sulla base dei parametri oggettivi dell’alloggio, come ad esempio la superficie 
calpestabile, la categoria catastale ecc. e ai vantaggi fiscali a cui potranno accedere qualora accettassero di sottoscrivere 
un contratto a canone concordato.  
 
In merito alle misure regionali per l’emergenza abitativa, l’Agenzia ha proseguito con la raccolta delle domande per 
l’accesso alle varie misure ma senza arrivare al pieno utilizzo di tutte le risorse a disposizione. 
Di seguito una breve sintesi delle misure avviate nel 2019 ai sensi della D.G.R. 2065/2019 (Risorse assegnate e trasferite 
da Regione € 103.775,00, di cui € 10.377,50 destinate a spese di gestione) a cui è stata garantita continuità dalla DGR 
6465/2017 e dalla DGR 606 /2018: 
Misura 1 - Destinata a donne sole, con minori o con figli disabili o anche con figli di età maggiorenne non autosufficienti 
sotto il profilo economico, in condizione di emergenza abitativa (per la quale s’intende la perdita dell’abitazione a causa 
di sfratto o sloggio), potenzialmente capaci di emanciparsi dalla condizione di bisogno se temporaneamente ed 
adeguatamente supportate da una figura educativa. 
Sono state prorogate le convenzioni sottoscritte in precedenza con Associazione Cielo & Terra e Fondazione Somaschi 
per l’attuazione della misura e sono stati utilizzati i fondi residui della DGR 6465/2017 per garantire l’ospitalità di n. 3 
nuclei familiari in due alloggi messi a disposizione.  
Il fondo stanziato dalla DGR 2065/2019 è di € 23.337,50.  
Misura 2 - Non è stata attivata per decisione del Tavolo politico. 
Misura 3 - Domanda di contributo finalizzata a sostenere temporaneamente i nuclei familiari con alloggio di proprietà 
all’asta, a seguito di pignoramento per mancato pagamento delle rate di mutuo e/o delle spese condominiali.    
Sono pervenute all’Agenzia n. 2 domande, entrambe liquidate con fondo rifinanziato da DGR 606/2018.  
Il fondo stanziato dalla DGR 2065/2019 è di € 5.000,00. 
Misura 4 - Finalizzata a sostenere i nuclei familiari, in locazione sul libero mercato o in alloggi in godimento o in alloggi 
definiti Servizi abitativi Sociali, il cui reddito provenga esclusivamente da pensione. 
Sono state presentate n. 26 domande, che a seguito dell’istruttoria sono poi state liquidate tra marzo e aprile 2020. 
Il fondo stanziato da DGR 2065/2019 è di € 40.000,00. 
Misura 5 - Finalizzata ad incrementare il numero di alloggi in locazione a canone concordato, tramite un contributo ai 
proprietari per la sistemazione e la messa a disposizione degli alloggi sfitti. 
Sono pervenute all’Agenzia per la Locazione 2 domande, di cui una liquidata con fondo rifinanziato da DGR 6465/2017 
e l’altra in fase di valutazione.  
Il fondo stanziato dalla DGR 2065/2019 è di € 5.000,00. 
Misura 6 - finalizzata a finanziare in via sperimentale progetti presentati dagli ambiti sul tema della locazione. 
L’Ambito ha aderito alla misura e il progetto presentato è stato approvato dalla Regione. 
Risorse destinate al progetto della Misura 6: € 20.000,00 
 

 Lo staff dell’Ufficio di Programmazione Zonale 
 Ilaria Zaffaroni 

Davide Magliano 
Serena Granato 

Giovanni Marzorati 
Giorgia Borsa 
Jessica Ditroia 

Marisa Pulimeno 
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SINTESI DEL BILANCIO (DATI IN EURO) 

 
 

 31/12/2019 31/12/2018  

    
Ricavi 6.867.266 5.474.660  
Margine operativo lordo (M.O.L. o 
Ebitda) 

125.518 151.235  

Reddito operativo (Ebit) 75.602 115.355  
Utile (perdita) d’esercizio  7.307 45.306  
Attività fisse 204.363 192.165  
Patrimonio netto complessivo 397.776 441.641  
Posizione finanziaria netta 972.844 2.794.814  

 
 
Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in termini di valore della produzione, 
margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  
 
 

 31/12/2019 31/12/2018  

valore della produzione 6.867.266 5.474.660  
margine operativo lordo 125.518 151.235  
Risultato prima delle imposte 70.791 112.930  

    

 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato dell’Azienda confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

Ricavi netti 6.867.266 5.474.660 1.392.606 
Costi esterni 4.231.856 3.543.549 688.307 
Valore Aggiunto 2.635.410 1.931.111 704.299 

Costo del lavoro 2.509.892 1.779.876 730.016 
Margine Operativo Lordo 125.518 151.235 (25.717) 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti 

49.916 35.880 14.036 

Risultato Operativo 75.602 115.355 (39.753) 

Proventi non caratteristici    
Proventi e oneri finanziari (4.811) (2.425) (2.386) 
Risultato Ordinario 70.791 112.930 (42.139) 

Rivalutazioni e svalutazioni    
Risultato prima delle imposte 70.791 112.930 (42.139) 

Imposte sul reddito  63.484 67.624 (4.140) 
Risultato netto 7.307 45.306 (37.999) 

 
A migliore descrizione della situazione reddituale dell’Azienda si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

 31/12/2019 31/12/2018  

ROE netto 0,02 0,10  
ROE lordo 0,18 0,28  
ROI 0,01 0,02  
ROS 0,01 0,02  
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Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato dell’Azienda confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 83.915 72.589 11.326 
Immobilizzazioni materiali nette 103.312 102.347 965 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

   

Capitale immobilizzato 187.227 174.936 12.291 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 2.180.037 1.682.654 497.383 
Altri crediti 3.549.446 1.959.973 1.589.473 
Ratei e risconti attivi 57.852 85.064 (27.212) 
Attività d’esercizio a breve termine 5.787.335 3.727.691 2.059.644 

    
Debiti verso fornitori 879.615 847.760 31.855 
Acconti 17.632 135.706 (118.074) 
Debiti tributari e previdenziali 150.276 186.916 (36.640) 
Altri debiti  4.995.672 4.709.153 286.519 
Ratei e risconti passivi 333.106 287.836 45.270 
Passività d’esercizio a breve termine 6.376.301 6.167.371 208.930 

    

Capitale d’esercizio netto (588.966) (2.439.680) 1.850.714 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

173.329 88.429 84.900 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Altre passività a medio e lungo termine    
Passività a medio lungo termine 173.329 88.429 84.900 

    

Capitale investito (575.068) (2.353.173) 1.778.105 

    
Patrimonio netto  (397.776) (441.641) 43.865 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

17.136 17.229 (93) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 955.708 2.777.585 (1.821.877) 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

575.068 2.353.173 (1.778.105) 

 
 
Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge una sufficiente dotazione patrimoniale dell’Azienda. 
 
A migliore descrizione della solidità patrimoniale dell’Azienda si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione 
delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

 

 31/12/2019 31/12/2018  

Margine primario di struttura 193.413 249.476  
Quoziente primario di struttura 1,95 2,30  
Margine secondario di struttura 366.742 337.905  
Quoziente secondario di struttura 2,79 2,76  



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019 

112 
 

 
 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2019, era la seguente (in euro): 
 

 31/12/2019 31/12/2018 Variazione 

    
Depositi bancari 948.470 2.775.775 (1.827.305) 
Denaro e altri valori in cassa 7.238 1.810 5.428 
Disponibilità liquide 955.708 2.777.585 (1.821.877) 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  
(entro l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (entro l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro 
l’esercizio successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti    
Crediti finanziari    
Debiti finanziari a breve termine    

    

Posizione finanziaria netta a breve termine 955.708 2.777.585 (1.821.877) 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Debiti verso banche (oltre l’esercizio 
successivo) 

   

Debiti verso altri finanziatori (oltre 
l’esercizio successivo) 

   

Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari (17.136) (17.229) 93 
Posizione finanziaria netta a medio e lungo 
termine 17.136 17.229 (93) 

    

Posizione finanziaria netta 972.844 2.794.814 (1.821.970) 

 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 
confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 

 

 31/12/2019 31/12/2018  

    
Liquidità primaria 1,05 1,04  
Liquidità secondaria 1,05 1,04  
Indebitamento 17,47 15,16  
Tasso di copertura degli immobilizzi 3,05 3,03  
    

 
L’indice di liquidità primaria e secondaria sono pari a 1,05. La situazione finanziaria della Azienda è da considerarsi 
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buona.  
Rispetto all’anno precedente non sono avvenute modifiche significative. 

 
L’indice di liquidità secondaria è pari a 1,05. Il valore assunto dal capitale circolante netto è sicuramente soddisfacente 
in relazione all'ammontare dei debiti correnti.  
Rispetto all’anno precedente la situazione è invariata. 

 
L’indice di indebitamento è pari a 17,47. L’ammontare dei debiti è da considerarsi adeguato alla tipologia di azienda. 
Rispetto all’anno precedente non sono avvenute modifiche significative. 

 
Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 3,05, risulta che l’ammontare dei mezzi propri e dei debiti consolidati è 
da considerarsi appropriato in relazione all’ammontare degli immobilizzi. I mezzi propri unitamente ai debiti consolidati 
sono da considerarsi di ammontare appropriato in relazione all'ammontare degli immobilizzi. 
Rispetto all’anno precedente la situazione è sostanzialmente invariata. 
 
Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

 
Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla gestione del 
Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire le seguenti 
informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

 
Personale 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al libro matricola 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime 
al personale iscritto al libro matricola. 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing, per cui la Azienda è stata dichiarata definitivamente responsabile. 

 
Ambiente 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la Azienda è stata dichiarata colpevole 
in via definitiva.  
Nel corso dell’esercizio alla nostra Azienda sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali.  

 
 

INVESTIMENTI 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Altre immobilizzazioni immateriali 32.511 
  
Altre immobilizzazioni materiali 24.962 
  

 
 

INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI DELL’ART. 2428, COMMA 3, AL 
PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE 
 
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le informazioni in merito 
all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria. 
Più precisamente, gli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e 
controllare i rischi finanziari sono i seguenti: monitorare l’eventuale rischio di credito inteso come rischio di incorrere in 
perdite a causa dell’inadempienza o dell’insolvenza della controparte. Monitorare il rischio di liquidità verificando 
periodicamente la possibilità di accedere tempestivamente alle risorse finanziarie necessarie all’azienda a costi 



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019 

114 
 

sostenibili. 
 
Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa la dimensione 
dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 
 
Rischio di credito 

 
Si deve ritenere che le attività finanziarie della Azienda abbiano una buona qualità creditizia. 
Non ricorre la fattispecie di attività finanziarie ritenute di dubbia ricuperabilità. 
 

Rischio di liquidità 

 
Di seguito si fornisce una analisi sulle scadenze relative alle attività e passività finanziarie ripartite per numero di fasce 
temporali di scadenze attraverso la tabella seguente: 
 

 
 
 
Inoltre si segnala che: 
 

 la Azienda non possiede attività finanziarie per le quali esiste un mercato liquido e che sono prontamente 
vendibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

 non esistono strumenti di indebitamento o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di liquidità; 

 la Azienda non possiede attività finanziarie per le quali non esiste un mercato liquido ma dalle quali sono attesi 
flussi finanziari (capitale o interesse) che saranno disponibili per soddisfare le necessità di liquidità; 

 la Azienda possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di liquidità; 

 esistono / non esistono differenti fonti di finanziamento; 

 non esistono significative concentrazioni di rischio di liquidità sia dal lato delle attività finanziarie che da quello 
delle fonti di finanziamento. 

 
 
Rischio di mercato 

 
In relazione alle variabili rilevanti di rischio: 
 

 il rischio di tasso; 

 il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario); 

 il rischio di prezzo 
 

non ricorre nessuna delle fattispecie rilevanti. 
 
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 
L’azienda è impegnata a fronteggiare le problematiche sociali derivanti dall’emergenza COVID-19. I servizi sono stati 
ridefiniti e rimodulati sulla base delle norme in vigore. I servizi sospesi a far data dal giorno 24/02/2020 sono: 
 

 Asilo Nido di Dairago 

 Asilo Nido di Parabiago 

 Centro Socio Educativo di Canegrate 
 

ANALISI CASH-FLOW 2020 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE

SALDO INIZIALE 903.455  817.102  836.442  855.782  875.122  865.175  884.515  903.855  923.195  942.535  961.875  981.215    903.455    

ENTRATE 954.758  443.454  443.454  443.454  443.454  443.454  443.454  443.454  443.454  443.454  443.454  443.454    5.832.750 

PAG. FORNITORI E ACCREDITATI 606.802  232.994  232.994  232.994  232.994  232.994  232.994  232.994  232.994  232.994  232.994  232.994    3.169.735 

DIPENDENTI 322.318  142.062  142.062  142.062  142.062  142.062  142.062  142.062  142.062  142.062  142.062  142.062    1.885.001 

ENTI 111.992  49.058    49.058    49.058    49.058    49.058    49.058    49.058    49.058    49.058    49.058    49.058       651.629    

INVESTIMENTI -                  

IMPOSTE 29.287    29.287       

CEDOLE E INTERESSI 11.250       11.250       

SALDO MENSILE 86.353-    19.340    19.340    19.340    9.947-      19.340    19.340    19.340    19.340    19.340    19.340    30.590       108.349    

SALDO FINALE 817.102  836.442  855.782  875.122  865.175  884.515  903.855  923.195  942.535  961.875  981.215  1.011.805 1.011.805 



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE (SO.LE.) – RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2019 

115 
 

I restanti servizi rimangono attivi, seppur erogati con modalità diverse da quelle ordinarie. 
 
L’azienda ha chiesto e ottenuto in data 9 aprile 2020 (accordo sindacale) la FIS e ha messo in piedi un piano di 
smaltimento ferie arretrate per un numero di operatori pari a 101.  
 
L’azienda non ha inteso sospendere i termini dei pagamenti con i fornitori e non risultano, allo stato attuale, criticità in 
ordine agli incassi dei clienti pubblici e privati. 
 
L’azienda, nel rispetto del protocollo nazionale del 14/03/2020 e s.m., ha deliberato la costituzione del comitato di crisi 
interno in data 20 aprile 2020. 
 
 

FATTI DI RILIEVO DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
 
La gestione dei servizi per l’anno 2020 dovrà uniformarsi alle disposizioni normative derivanti dall’emergenza COVID-19 
ed armonizzare l’erogazione dei servizi tenendo conto sia delle prescrizioni sanitarie che delle esigenze sociali. L’azienda 
è impegnata a seguire la curva del contagio territoriale e i provvedimenti nazionali, regionali e comunali relativi. La 
fragilità e la specificità di parte della utenza impone la messa in sicurezza dei processi di lavoro con l’introduzione di 
appositi protocolli e procedure specifiche. Particolare attenzione è rivolta alla sicurezza sui luoghi di lavoro e allo 
sviluppo, eventuale, di lavoro agile. 
 
L’azienda, inoltre, ha in corso una attenta analisi dei contratti di servizio con i comuni soci, fortemente impegnati al pari 
dell’azienda a tutelare i servizi e le persone assistite e, contemporaneamente, analizzare i contratti di 
concessione/appalto per l’erogazione dei servizi inevitabilmente variati a partire dal 24/02/2020. 
 
La gestione, nel corso, dell’anno 2020, prevede un rafforzamento del controllo di gestione, soprattutto negli aspetti 
finanziari. Si sono stimati la seguente riduzione in termine di: 
 

 Una contrazione dei ricavi a partire dal mese di febbraio per i servizi di Asilo Nido Dairago, Asilo Nido Parabiago, 
Centro Socio Educativo di Canegrate, Assistenza al trasporto e Pre-Post Scuola di Parabiago, Assistenza 
Educativa Scolastica e Educativa Domiciliare Minori pari complessivamente ad euro 105.285 sino al 30/04/2020 
e stimata per l’anno 2020 in euro 473.785. 

 L’art.48 del decreto Cura Italia non ha comportato la sostituzione, per l’azienda, di interventi domiciliari 
sostitutivi dei servizi semiresidenziali. 

 
Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 
 
 

 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

 Dott.ssa Donata Nebuloni 

 

 


