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PROGRAMMA DI GESTIONE 
 2020/2022 

 
PREVISIONI GESTIONALI 

E RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL 
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2020/2022 

 
 

1. Le previsioni economiche 
 

2. I valori iscritti a ricavo 
 

2.1.a - I valori di ricavo da Contratti di Servizio con i Comuni associati 
 

2.1.a.1 - Servizio Tutela dei bambini e degli adolescenti (T.B.A.) 
2.1.a.2 - Servizio Inserimenti Socio Lavorativi (S.I.S.L.) 
2.1.a.3 - Servizi Educativi, Scolastica e vari (A.E.S.) 
2.1.a.4 - Servizio Assistenza Domiciliare Minori (E.D.M.) 
2.1.a.5 - Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (S.A.D.) 
2.1.a.6 - Servizio di Supporto ai Servizi Sociali Comunali (S.S.B.)  
2.1.a.7 - Servizio di Protezione Giuridica (S.P.G.)  
2.1.a.8 - Servizio di Educativa di Comunità (Integration Machine I.M.)  
2.1.a.9 - Servizi per la Prima infanzia: servizi di Asilo Nido 
2.1.a.10 - Altri servizi dell’area scolastica ed educativa 
2.1.a.11 - Servizi per la disabilità (C.S.E.-C.S.S.) 
2.1.a.12 - Spazio Integrazione Cittadini Stranieri 
2.1.a.13 - Riepilogo Ricavi da Comuni per Contratti di Servizio 

 
2.1.b - I valori di ricavo per attività non finanziate con contratti di servizio e i Servizi del Piano di Zona 

 
2.1.c - I contributi e ricavi da utenza e vari 

 

2.1.c.1 - Ricavi da utenza per sportello assistenti familiari 
2.1.c.2 - Ricavi da utenza per assistenza domiciliare 
2.1.c.3 - Ricavi da utenza per asili nido 
2.1.c.4 - Ricavi da utenza per pre e post scuola e centri estivi 
2.1.c.5 - Commissioni a fornitori e a enti accreditati 
2.1.c.6 - Solventi servizio mediazione-consultorio 
2.1.c.7 - Prestazioni e servizi di formazione a terzi 
2.1.c.8 - Canoni per servizi attivi a terzi 

 
2.1.d - Contributi sul fondo sanitario regionale, risconti e altre componenti positive di reddito 

 
2.1.d.1 - Contributi sul fondo sanitario regionale 

 
2.1.e - Risconti e altre componenti positive di reddito non collegate alla gestione caratteristica 
 

2.1.e.1 - Il contributo di start up 
2.1.e.2 - Interessi attivi, proventi finanziari e componenti straordinarie di reddito 

 
2.1.f - Totale riepilogativo dei ricavi 
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3.   I valori iscritti a costo 
 

3.1.a - Le risorse umane dell’Azienda 
3.1.a.1 - Inquadramento dei parametri indicativi del personale (qualifiche, monte ore e dotazione 
organica, costo) 
3.1.a.2 - Psicologi 
3.1.a.3 - Assistenti sociali 
3.1.a.4 - Ausiliari socio assistenziali 
3.1.a.5 - Educatori professionali e operatori sociali 
3.1.a.6 - Pedagogisti 
3.1.a.7 - Personale amministrativo  
3.1.a.8 - Accantonamenti per sostituzioni brevi 
3.1.a.9 - Rapporti libero professionali 
3.1.a.10 - Personale in comando da comuni 
3.1.a.11 - Collaborazioni continuative e occasionali 
3.1.a.12 - L’attività dell’ufficio Risorse Umane 
3.1.a.13 - Reperibilità, sostituzioni, ferie non godute, t.f.r., accantonamenti per rinnovo CCNL e scatti 
d’anzianità 

 
3.2.   Altri costi per la gestione del personale 

 
3.2.a.1 - Gestione paghe e contributi e adempimenti per la sicurezza e la protezione dei lavoratori 
3.2.a.2 - Ticket e rimborsi chilometrici 
3.2.a.3 - Formazione e supervisione  
3.2.a.4 - Programma di welfare Aziendale 
3.2.a.5 - Assistenza sanitaria integrativa 

 
4.   Acquisti di servizi diretti all’utenza - Quadro d’insieme 
 

4.1.a.1 - Servizi in appalto o in convenzione 
4.1.a.2 - Servizi in regime di accreditamento e libera scelta 
4.1.a.3 - Costi per locazioni e utilities e servizi collegati alle strutture 
4.1.a.4 - Costo dei servizi generali 
4.1.a.5 - Costi degli organi istituzionali, consulenze, noleggi e cancelleria 
4.1.a.6 - Altri costi amministrativi 
4.1.a.7 - Investimenti ed ammortamenti 
4.1.a.8 - Accantonanenti e fondi rischi 
4.1.a.9 - Totale dei costi di competenza 

 
5.   Le imposte sul reddito dell’esercizio 

 
6.   Determinazione del risultato economico 
 
7.   Appendice 

 
7.1.a.1 - Le attività del Responsabile di Protezione dei dati 
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1 - LE PREVISIONI ECONOMICHE 
 
Le previsioni economiche riportate nella presente relazione riflettono i dati di conoscenza posseduti al momento della 
redazione del documento (29 novembre 2019) e sono relative primariamente all’esercizio 2020. Per gli esercizi 
successivi (2021 e 2022) l’elemento di variazione di maggior rilievo è rappresentato dalla chiusura di alcuni contratti di 
servizio a termine breve (segnatamente quelli relativi al supporto del servizio Sociale di base), alla presunta chiusura di 
progetti finanziati con fondi d’ambito (ad esempio: il progetto F.A.M.I., il progetto Integration Machine, le attività 
dell’Agenzia per l’Inclusione Attiva, ecc.).  Sono anche prevedibili, ma non inserite a bilancio in quanto non ancora 
esattamente quantificabili, effetti espansivi legati all’acquisizione di nuovi mandati gestionali da parte dei Comuni, in 
particolar modo nel comparto dei servizi di Centro Estivo, Pre-post Scuola e nel comparto dei servizi alla prima infanzia 
(Asili Nido). Sono anche probabili ulteriori sviluppi espansivi collegati all’affidamento all’azienda di servizi finanziati con 
fondi collettivi d’ambito, specificamente nel settore del contrasto alla povertà, già però in buona parte contabilizzati. 
 
Variazioni in diminuzione sono invece iscritte a bilancio in relazione al termine contrattuale dei rapporti di fornitura col 
Comune di Legnano, previsto per il 31 dicembre 2020, con riguardo ai servizi della Tutela dei bambini e degli adolescenti, 
dell’Assistenza domiciliare e dell’Inserimento socio lavorativo dei soggetti fragili. Si tratta d’una ipotesi prudenziale, che 
potrebbe essere smentita al termine della gestione commissariale del Comune. Per essere pronti ad ogni evenienza il 
budget relativo all’anno 2021 e 2022 è però costruito immaginando le riduzioni d’attività derivanti dalla cessazione delle 
forniture al Comune di Legnano, con relativa riduzione degli organici dei servizi interessati. 
 
Come d’abitudine, si è preferito riservare ad eventuali documenti di aggiornamento del BUDGET l’inserimento di valori 
espressivi ancora incerti e relativi a commesse o conferimenti di servizi probabili o possibili, ma non ancora sanciti da 
specifici contratti. Allo stesso modo non si sono riportati a budget i benefici attesi da riforme strutturali nel sistema dei 
costi e dei ricavi, quali deriverebbero da cambiamenti sostanziali nell’organizzazione del lavoro, nelle formule di 
erogazione dei servizi, nella composizione del portafoglio delle attività, nella scala di produzione o negli assetti logistici.  
 
Le previsioni 2020 sono sintetizzate negli schemi quantitativi di conto economico previsionale posti a complemento 
della relazione; tali schemi sono la traduzione nel linguaggio economico delle considerazioni gestionali che hanno 
generato il CONTO ECONOMICO SCALARE ANNUALE E TRIENNALE allegato alla presente narrativa: Tale prospetto 
(Schede 1 A/B/C del documento denominato PREVENTIVO ECONOMICO – GESTIONE 2020/2022, nel seguito P.E.G. o 
semplicemente “BUDGET”) rappresenta la sintesi proiettiva dell’attività programmatoria Aziendale. 
 
Resta inteso che alle schede di tale documento si farà continuo rinvio per gli approfondimenti e le esplicitazioni relative 
alla genesi dei valori e alla consistenza delle stime. 

 
 

2 - I VALORI ISCRITTI A RICAVO 
 
 
La previsione dei valori di ricavo è articolata per aree operative principali: 
 

 
 CO.GE. 

A) Area Contratti di servizio con Comuni associati (Ricavi da Comuni soci per servizi) 50.00 

B) Ricavi da F.N.P.S. e fondi d'ambito per servizi vari 60.00 

C) Contributi e ricavi da utenza e vari 70.00 

D) Contributi per attività socio sanitarie su fondo sanitario regionale 80.00 

E) Risconti e altre componenti positive di reddito 90.00 
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La tabella che segue riporta di dati di ricavo in sintesi, con indicazione dei relativi persi percentuali. 
 

    2020   2021   2022   

50.00 RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI (Contratti di Servizio)   

70,6% 

  

69,3% 

  

69,4% 

50.01 Servizio Tutela Minori  818.625 555.257 566.362 

50.02 Servizio Ser.Assistenza Domiciliare Associata 496.152 237.578 237.578 

50.03 Servizio Educativa Domiciliare Minori  154.787 157.883 161.041 

50.04 Servizi di Inserimento Socio Lavorativo 173.936 114.854 117.152 

50.05 Servizi Ass.Educativa Scolastica (A.E.S.) 1.571.869 1.609.297 1.637.944 

50.06 Servizio Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni 136.285 105.355 105.355 

50.07 Servizio Protezione Giuridica (S.P.G.) 75.532 77.043 78.584 

50.08 Servizi per progetto Integration Machine 96.812     

50.09 Servizi per gestione Asili Nido 474.776 497.365 499.854 

50.10 Servizi Pre e Post Scuola e Centri estivi 26.155 26.417 26.945 

50.11 Servizi di Assistenza al trasporto 39.338 28.478 29.048 

50.12 Gestione rette Comunità minori 161.823 148.887 148.887 

50.13 Sportelli Spazio Integrazione 7.900 5.267   

50.14 Servizi di CSS-CSE-CDD 454.706 463.800 473.076 

  Subtotale Ricavi da Comuni per CdS 4.688.696 4.027.481 4.081.825 

60.00 RICAVI DA FNPS E FONDI D'AMBITO PER SERVIZI VARI    

19,1% 

  

20,2% 

  

20,0% 

60.01 Contributi FNPS per Ufficio Programmazione Zonale (Personale e Logistica) 152.934 152.934 152.934 

60.02 Servizio Assistenza Domiciliare - SAD Integrativo 200.000 200.000 200.000 

60.03 Educativa Dom.Minori - EDM Integrativa 100.000 100.000 100.000 

60.04 Contributi per Educatori SPG       

60.05 Ricavi per Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori 248.304 248.304 248.304 

60.06 Contributi FNPS per copertura costi servizi Minori Ambito 151.333 154.360 157.447 

60.07 Contributi per Agenzia Locazione su fondi vari 10.378 10.378 10.378 

60.08 Contributi per Agenzia Inclusione Attiva 70.568     

60.09 Contributi per Sportello F.A.M.I. 53.840 17.405 17.417 

60.10 Contributi per Sportello Assistenti Familiari (SAF)       

60.11 Contributi per gestione U.d.O. ASC Sole (Nidi CSE Mini alloggi e Comunità leggera) (C4 ) 7.070 18.393 18.761 

60.12 Contributi Progetto Conciliazione       

60.13 Contributi FNPS per progetto "Alleducando"       

60.14 Contributi Progetto HUB - 0/6 1.670     

60.15 Contributi FNPS da Fondi Riserva anni precedenti       

60.16 Contributi Fondo Povertà per supporto SSB, Sost.Genitorialità, Senza Dimora, Pot. SISL, PIPPI 272.237 270.207 273.688 

  Subtotale Ricavi da Contributi FNPS 1.268.334 1.171.981 1.178.929 

70.00 CONTRIBUTI E RICAVI DA  UTENZA E VARI   

10,3% 

  

10,6% 

  

10,6% 

70.01 Ricavi da utenza per Servizio Tutela Giuridica       

70.02 Ricavi da utenza per Sportello Assistenti Familiari       

70.03 Ricavi da utenza per Assistenza Domiciliare 155.646 95.646 95.646 
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70.04 Ricavi da utenza per Asili Nido 260.268 262.871 268.128 

70.05 Ricavi da utenza per Pre e Post Scuola e Centri Estivi 157.455 159.029 162.210 

70.06 Commissioni a fornitori 18.644 18.118 18.663 

70.07 Solventi Servizio Mediazione-Consultorio 45.073 50.453 50.453 

70.08 Prestazioni e servizi di formazione a terzi 8.757 8.932 8.932 

70.09 Rette privati Area Disabili (CDD, CSE, CSS)       

70.10 Rette Comuni Area Disabili (CDD, CSE, CSS       

70.11 Rette privati Mini Alloggi e Comunità leggera       

70.12 Rette Comuni Mini Alloggi e Comunità leggera       

70.13 Canoni centro clinico       

70.14 Canoni per servizi attivi a terzi 11.000 11.000 11.000 

70.15 Convenzioni attive con Enti pubblici e compartecipazioni per servizi 23.000 5.000 5.000 

70.16 Recupero bolli e varie 3.000 3.000 3.000 

  Subtotale Ricavi da Altri Contributi 682.842 614.049 623.032 

80.00 CONTRIBUTI SANITARI   

0,0% 

  

0,0% 

  

0,0% 

80.01 Contributi sanitari CDD (SIDI)       

80.02 Contributi sanitari CSS       

80.03 Contributi per gestione Consultorio Accreditato       

80.04 Voucher gestione Assistenza Domiciliare Integrata       

  Subtotale Ricavi da Altri Contributi       

90.00 RISCONTI E ALTRE COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO   

0,0% 

  

0,0% 

  

0,0% 

90.01 Contributi c/esercizio per "start up" (risconti attivi)       

90.02 Interessi attivi        

90.03 Sopravvenienze attive, premialità regionali e raccolta fondi       

90.04 Copertura dei costi di aggiustamento       

  Subtotale Ricavi da Altri Contributi       

  TOTALE RICAVI DI COMPETENZA 6.639.872 100,0% 5.813.511 100,0% 5.883.787 100,0% 

 
 

2.1.a - AREA CONTRATTI DI SERVIZIO CON I COMUNI ASSOCIATI 
 
L’anno 2020 si presenta in sostanziale continuità rispetto all’anno 2019. Come già premesso, saranno invece gli anni 
2021 e 2022 a proporre possibili variazioni nei livelli di attività, a causa dell’ipotetica interruzione delle forniture al 
Comune di Legnano. Per ragioni prudenziali, configurando tale ipotesi uno scenario peggiorativo, si sono prospettati i 
bilanci di previsione del periodo successivo al 31/12/2020 come se l’evento più sfavorevole si dovesse verificare.  
 
 
 2019  2020   DELTA 

CONTRATTI DI SERVIZIO CON COMUNI 4.380.820   69,6% 4.688.696  70,6%  7,03% 
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In sintesi, riportiamo l’elenco dei servizi comunali affidati all’Azienda per l’anno 2020 e seguenti, con indicazione delle 
relative scadenze: 
 

COMUNE SERVIZIO DECORRENZA PROROGHE 

BUSTO GAROLFO SERVIZIO TUTELA MINORI 01/01/2017 31/12/2027 

CANEGRATE SERVIZIO TUTELA MINORI 01/01/2017 31/12/2027 

CERRO MAGGIORE SERVIZIO TUTELA MINORI 01/01/2017 31/12/2027 

DAIRAGO SERVIZIO TUTELA MINORI 01/01/2017 31/12/2027 

LEGNANO SERVIZIO TUTELA MINORI 01/01/2017 31/12/2020 

PARABIAGO SERVIZIO TUTELA MINORI 01/01/2017 31/12/2027 

RESCALDINA SERVIZIO TUTELA MINORI 01/03/2017 31/12/2027 

SAN GIORGIO S/L SERVIZIO TUTELA MINORI 01/01/2017 31/12/2027 

SAN VITTORE OLONA SERVIZIO TUTELA MINORI 27/07/2017 31/12/2027 

VILLA CORTESE SERVIZIO TUTELA MINORI 01/01/2017 31/12/2027 

 
 

COMUNE SERVIZIO DECORRENZA PROROGHE 

BUSTO GAROLFO SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2027 

CANEGRATE SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2027 

CERRO MAGGIORE SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2027 

DAIRAGO SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2027 

LEGNANO SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2020 

PARABIAGO SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2027 

RESCALDINA SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2027 

SAN GIORGIO S/L SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2027 

SAN VITTORE OLONA SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2027 

VILLA CORTESE SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI (S.I.S.L.) 01/03/2015 31/12/2027 

 
 

 

COMUNE SERVIZIO DECORRENZA PROROGHE 

BUSTO GAROLFO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 25/10/2017 31/12/2022 

CANEGRATE SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 01/12/2017 31/12/2022 

CERRO MAGGIORE SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 15/09/2017 31/12/2022 

DAIRAGO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 28/09/2017 31/12/2022 

LEGNANO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 01/01/2018 31/12/2020 

SAN VITTORE OLONA SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 21/12/2017 31/12/2022 

VILLA CORTESE SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 05/10/2017 31/12/2022 

SAN GIORGIO S/L SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA  19/07/2018 31/12/2022 

RESCALDINA SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 20/10/2017  31/12/2022 

PARABIAGO SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 01/08/2017  31/12/2022 
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COMUNE SERVIZIO DECORRENZA PROROGHE 

BUSTO GAROLFO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 01/09/2017 31/08/2020 

CANEGRATE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 01/09/2017 31/08/2020 

CERRO MAGGIORE SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 01/07/2018 31/08/2021 

DAIRAGO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 01/09/2017 31/08/2020 

PARABIAGO SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 01/09/2018 31/08/2020 

SAN GIORGIO S/L SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 01/09/2017 31/08/2020 

 
 

COMUNE SERVIZIO DECORRENZA PROROGHE 

CANEGRATE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 01/03/2017 31/12/2020 

CERRO MAGGIORE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 01/01/2018 31/12/2020 

DAIRAGO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 01/03/2017 31/12/2020 

LEGNANO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 01/01/2017 31/12/2020 

PARABIAGO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 01/04/2019 31/12/2020 

RESCALDINA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 01/09/2018 31/12/2020 

SAN GIORGIO S/L SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 01/07/2017 31/12/2020 

 
 

COMUNE SERVIZIO DECORRENZA PROROGHE 

BUSTO GAROLFO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 01/01/2017 31/12/2020 

CANEGRATE EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 01/01/2017 31/08/2020 

DAIRAGO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 01/03/2017 31/12/2020 

PARABIAGO EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 15/09/2016 31/12/2027  

RESCALDINA EDUCATIVA DOMICILIARE MINORI 01/09/2018 31/12/2020 

 
 

COMUNE SERVIZIO DECORRENZA PROROGHE 

BUSTO GAROLFO SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 01/07/2017 31/12/2020 

DAIRAGO SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 01/04/2017 31/12/2020 

PARABIAGO SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 22/01/2018 31/12/2020 

SAN GIORGIO S/L SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 01/06/2017 31/12/2022 

 
 

COMUNE SERVIZIO DECORRENZA PROROGHE 

DAIRAGO SERVIZIO ASILO NIDO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE 15/02/2018 31/12/2027 

PARABIAGO SERVIZIO ASILO NIDO E SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DIDATTICHE 27/12/2017 31/12/2027 

 
 

COMUNE SERVIZIO DECORRENZA PROROGHE 

BUSTO GAROLFO SPAZIO ORIENTAMENTO CITTADINI STRANIERI 01/09/2018 31/08/2021 

RESCALDINA ATTUAZIONE AZIONI PROGETTO "INTEGRATION MACHINE" 01/09/2017 30/09/2020 
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Di seguito si riporta lo schema della distribuzione dei ricavi aziendali per contratti diretti con i Comuni nel triennio 2020-
2022: 
 
 

    2020   2021   2022   

50.00 RICAVI DA COMUNI PER SERVIZI (Contratti di Servizio)   

70,6% 

  

69,3% 

  

69,4% 

50.01 Servizio Tutela Minori  818.625 555.257 566.362 

50.02 Servizio Ser.Assistenza Domiciliare Associata 496.152 237.578 237.578 

50.03 Servizio Educativa Domiciliare Minori  154.787 157.883 161.041 

50.04 Servizi di Inserimento Socio Lavorativo 173.936 114.854 117.152 

50.05 Servizi Ass.Educativa Scolastica (A.E.S.) 1.571.869 1.609.297 1.637.944 

50.06 Servizio Supporto Servizi Sociali Professionali dei Comuni 136.285 105.355 105.355 

50.07 Servizio Protezione Giuridica (S.P.G.) 75.532 77.043 78.584 

50.08 Servizi per progetto Integration Machine 96.812     

50.09 Servizi per gestione Asili Nido 474.776 497.365 499.854 

50.10 Servizi Pre e Post Scuola e Centri estivi 26.155 26.417 26.945 

50.11 Servizi di Assistenza al trasporto 39.338 28.478 29.048 

50.12 Gestione rette Comunità minori 161.823 148.887 148.887 

50.13 Sportelli Spazio Integrazione 7.900 5.267   

50.14 Servizi di CSS-CSE-CDD 454.706 463.800 473.076 

  Subtotale Ricavi da Comuni per CdS 4.688.696 4.027.481 4.081.825 
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2.1.a.1 - SERVIZIO TUTELA DEI BAMBINI E DEGLI ADOLESCENTI 
 
I compiti principali del Servizio di Tutela dei Bambini e degli Adolescenti 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. 
 
 
Dotazione organica del servizio 
 
La dotazione organica del servizio è stata potenziata a più riprese per avvicinare progressivamente lo standard operativo 
dell’Azienda a quello delle altre operanti negli ambiti corrispondenti per tipologia e demografia. Si precisa che, 
nell’ambito delle attività di collaborazione con il Neass (Network delle Aziende Speciali Sociali della Lombardia), sono in 
corso attività di benchmarking utili a garantire un costante miglioramento in particolare per ciò che concerne il rapporto 
tra utenza e personale. 
 
Nell’anno 2018 è stato introdotto un importante potenziamento dell’equipe della Tutela Minori, con l’introduzione in 
organico di una figura pedagogica e di una figura legale. 
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 rendesse 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, anche partecipando attivamente in qualità di supporto, in particolari colloqui 
con gli avvocati delle parti stesse. Tutto ciò nell’ottica di fornire una formazione sempre più precisa agli operatori e di 
garantire l’utilizzo di un linguaggio comune, accurato e specialistico, con gli avvocati degli utenti che sempre più spesso 
rappresentano interlocutori diretti degli operatori della Tutela Minori. 
 
Le figure sopra citate hanno contribuito, insieme alle figure già presenti di assistenti sociali e psicologi, ad apportare una 
modifica dello stile professionale adottato che vada nell’ottica di approccio costruttivo e di supporto al recupero delle 
funzioni genitoriali, superando il mero ruolo valutativo che spesso nell’immaginario comune, contraddistingue l’operato 
del Servizio.  
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Volumi di attività e standard operativo del servizio 
 
Riportiamo di seguito elementi descrittivi dei volumi di attività e dei relativi indici statistici: 
 
 
 

Comune di residenza 
UTENTI IN 
CARICO AL 
1/1/2018 

TOTALE 
ACCETTAZIONI 

ANNO 2018 

TOTALE 
DIMISSIONI 
ANNO 2018 

UTENTI IN 
CARICO AL 
31/12/18 

MOVIMENTO 
DI PERIODO 

 

MEDIA 
UTENTI 

Busto Garolfo 79,0 25,5 12,0 92,5 104,5 85,8 

Canegrate 60,5 11,0 11,0 59,5 71,5 60,0 

Cerro Maggiore 102,5 37,5 24,5 112,5 140,0 107,5 

Dairago 28,5 12,5 13,0 28,0 41,0 28,3 

Legnano 261,0 87,5 73,0 275,5 348,5 268,3 

Parabiago 122,0 33,5 24,5 131,0 155,5 126,5 

Rescaldina 61,5 8,5 13,0 57,0 70,0 59,3 

S.Giorgio s/l 50,5 16,5 11,0 56,0 67,0 53,3 

S.Vittore Olona 39,5 7,0 12,5 34,0 46,5 36,8 

Villa Cortese 16,0 6,0 4,0 18,0 22,0 17,0 

Totale 821,0 245,5 198,5 864,0 1.066,5 842,5 

 
Nota: il valore frazionale nelle colonne A, B, C, D riflette il fatto che – quando il minore ha genitori residenti in due diversi Comuni, esso viene iscritto 
in ciascuno con l’indicativo 0,5. 

 
La tabella a seguire illustra 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 0-18); 

 incidenza statistica (nuovi utenti ogni 10.000 residenti in età 0-18); 

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

Indicatori anno 2018 
 

Comune di residenza 

 

POPOLAZIONE 0-18 AL 
1/1/18 

 
MOVIMENTO DI PERIODO 

 
MEDIA 
UTENTI 

 
INCIDENZA x 1000 ab 

 
PREVALENZA x 1000 ab 

S.Giorgio s/l 1.134 67,0 53,3 14,6 59,1 

Cerro Maggiore 2.692 140,0 109,0 13,9 52,0 

Busto Garolfo 2.382 104,5 85,8 10,7 43,9 

Canegrate 2.055 71,5 60,5 5,4 34,8 

Legnano 10.492 348,5 268,3 8,3 33,2 

Dairago 1.281 41,0 28,3 9,8 32,0 

S.Vittore Olona 1.467 46,5 36,8 4,8 31,7 

Parabiago 4.948 155,5 126,5 6,8 31,4 

Rescaldina 2.420 70,0 59,3 3,5 28,9 

Villa Cortese 1.033 22,0 17,0 5,8 21,3 

Totale/Media d’ambito 29.904 1.066,5 844,5 8,2 35,7 
 

Note: 

 I Comuni sono in ordine decrescente rispetto all’indicatore di prevalenza statistica

 S.Giorgio, Cerro e Busto si collocano sopra la media d’ambito (35,7)

 La media d’ambito segnala un incremento della prevalenza (da 31,9 per 1.000 dell’anno precedente a 35,7 per 
1.000)
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Dotazione organica del servizio 2020 
 
La dotazione organica del servizio è stata adeguata a più riprese a far data dal gennaio 2017 per avvicinare 
progressivamente lo standard operativo (cioè il rapporto tra utenza e personale) dell’Azienda a quello delle altre 
operanti negli ambiti corrispondenti per tipologia e demografia. A tal fine si sono adottati i seguenti standard gestionali: 
 
 

 
Ore settimanali per utente (10 utenti) Ore anno per utente 

STANDARD ASSISTENTI SOCIALI 3,1 13,0 

STANDARD PSICOLOGI 1,6 6,8 

TOTALE  4,6 19,8 

 
Nota: al momento, non è standardizzata la presenza di pedagogisti ed educatori, poiché tali figure – seppur da prevedere – non costituiscono ancora 
un asset consolidato del servizio. Nel corso del triennio a venire, sarà possibile valutare la ricomposizione dei profili professionali – indicativamente 
mantenendo lo standard totale di 19,8 ore anno per utente – ricombinando le componenti professionali secondo mix alternativi a quello attuale. 

 
 
In relazione a tali standard, per la determinazione della dotazione da programmare per l’anno 2020, è necessario 
dunque formulare un’ipotesi circa il numero di utenti da assistere nel corso dell’anno. Il presupposto accolto ai fini della 
programmazione dell’organico – per l’anno 2020 – è che il numero di utenti si mantenga allineato al dato statistico 
dell’anno 2018. 
 
Applicando lo standard, sul primo semestre si determina un fabbisogno di risorse identico a quello dell’anno 2019, 
rappresentato nello schema a seguire: 
 

 
Ore sett.li nominali MOD ANNUA NW STD N. Unità TPE (36 h) 

STANDARD ASSISTENTI SOCIALI 327 14.078 9,2 

STANDARD PSICOLOGI 200 7.242 4,7 

TOTALE 527 21.320 13,9 

 
 
Nota: il parametro di conversione del monte ore in tempi pieni equivalenti è – per l’anno 2019 – pari a 1.532 ore di 
servizio effettivo per unità di personale (36 ore nominali), corrispondente ad un indice d’assenteismo per malattia ed 
infortuni dell’1,7 %, pari a quello rilevato nei primi nove mesi del 2018). Poiché nel secondo semestre è prevista una 
diminuzione del numero di utenti, dovuta alla scadenza del contratto di servizio con uno dei Comuni associati, la 
dotazione organica del servizio è stata dunque riprogrammata in modo da risultare conforme allo standard 
programmato. 
 
Agli psicologi e agli assistenti sociali, si aggiungono poi - a completamento dell’organico del servizio – le seguenti figure, 
la cui presenza non è parametrata (ad eccezione del personale amministrativo) a standard correlati al numero degli 
utenti: 

Coordinamento e attività amministrativa della Tutela Minori 
 

QUALIFICA MONTE ORE SETT.LE 

COORDINATORE 25 

PEDAGOGISTA 8 

PSICOLOGO LIBERA PROFESSIONE 15 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 58 

AVVOCATO 6 

 
Nell’annualità 2018 è stato introdotto un importante potenziamento dell’equipe della Tutela Minori, con l’introduzione 
in organico di una figura pedagogica e di una figura legale. Tale passo, oltre che garantire un aiuto concreto alla gestione 
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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 
rendesse 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. 
 
Distribuzione del tipo di problematica delle situazioni trattate       
 

ANNO 2018     I SEMESTRE 2019 

    
 
Secondo i dati qualitativi in possesso degli operatori del Servizio di Tutela Minori, e stando a dati oggettivabili riportati 
sulle principali pubblicazioni, il numero di separazioni in Italia è in continuo aumento. Oggi circa un terzo della 
popolazione sposata o convivente si separa. D’altro canto, il numero dei matrimoni è significativamente in calo: 
nell’ultimo decennio è diminuito del 25% (fonte: dati Istat). 
Questi dati esprimono un forte cambiamento nell’organizzazione della famiglia: le relazioni di coppia sono sempre meno 
stabili e la famiglia, in particolare in presenza di figli minorenni, deve trovare un modo per riorganizzarsi tenendo in 
considerazione l’instabilità coniugale. È fondamentale infatti che i genitori riescano a scindere il loro ruolo da quello 
della coppia. Nei casi di separazione che accedono al Servizio di Tutela Minori su invio del Tribunale, si riscontra 
un’accentuata conflittualità a causa della fatica di scindere il piano diadico o di coppia dal piano genitoriale. 
La separazione della coppia genitoriale rappresenta un momento di crisi nel percorso evolutivo di quel nucleo familiare. 
Come tutte le crisi, anche questa prevede un momento iniziale di disequilibrio, spesso caratterizzato da accesi conflitti 
o sentimenti di sconforto, ed un nuovo equilibrio, diverso, successivo che permetta un’evoluzione per tutto il nucleo. 
 
Nel 2006 è stata introdotta in Italia una legge (L. 54/2006 – importanza della bi-genitorialità) che ha trasformato la 
definizione dell’affidamento dei figli in caso di separazione introducendo il concetto di una pari responsabilità 
nell’educazione dei figli. Oggi il 95% dei figli viene affidato ad entrambi i genitori, anche in caso di accesa conflittualità, 
nel rispetto dell’idea che ogni figlio ha bisogno parimenti di uno sguardo materno e paterno.  
Questa legge così importante nel diritto di famiglia, spesso complica la gestione educativa dei figli in situazioni di irrisolta 
conflittualità di coppia: ogni decisione deve essere presa concordemente con l’altro genitore. E’ quindi necessario 
trovare un modo per poter aiutare i bambini e i ragazzi a crescere salvaguardandoli dai problemi di relazione dei genitori. 
Questa problematica caratterizza un numero sempre maggiore di incarichi che il Tribunale Ordinario è costretto a inviare 
al Servizio di Tutela Minori in quanto le accese conflittualità possono spesso sfociare in problematiche di aggressività 
e/o maltrattamento fisico o psicologico tra i coniugi e di conseguente difficile gestione di un piano educativo comune 
per i figli, oltre che un crescente malessere emotivo e psicologico dei minori. Spesso il Servizio di Tutela Minori risulta 
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essere l’unico in grado (almeno in prima istanza) di gestire la così accesa conflittualità legata alla separazione che non  
permette agli ex coniugi di intraprendere altre strade quali ad esempio la mediazione, ciò anche alla luce delle complesse 
dinamiche personologiche disfunzionali, all’elevata incomunicabilità tra gli ex coniugi ed in considerazione delle 
problematiche legate al fenomeno dell’alienazione genitoriale. 
Rispetto al secondo dato preponderante della tabella di cui sopra ovvero gli aspetti legati alla devianza minorile, si 
sottolinea che il Servizio ha proseguito la partecipazione al progetto “Bruciare i Tempi”, rafforzando la collaborazione 
con la Procura del Tribunale per i Minorenni di Milano e le Forze dell’Ordine nella gestione dei minori coinvolti nei 
procedimenti penali. Ciò ha comportato una qualificazione dell’intervento nelle situazioni di devianza minorile, una 
riduzione dei tempi di presa in carico e ottemperanza del mandato e una sempre più stretta collaborazione anche con 
le Forze dell’Ordine del territorio. In merito a queste ultime si precisa che la collaborazione risulta effettiva anche nei 
casi di procedimenti civili, caratterizzati da una complessità crescente e da un grado di imprevedibilità tale da 
necessitare a volte di una partecipazione preventiva delle Forze dell’Ordine. 
 
Il commento alle tabelle di cui sopra è volutamente stato effettuato in maniera parziale, prendendo in esame solo i 
fattori di problematica principali. In generale infatti, si riscontra un aumento della complessità delle situazioni in carico 
al Servizio che presentano spesso, a differenza del passato, una comorbidità di fattori che influenzano il malessere del 
nucleo e pertanto rendono necessaria la strutturazione di interventi di presa in carico sempre più multidisciplinari ed 
integrati. 
 
Costo del servizio 
 
Il costo di produzione (quindi il costo al netto del margine di contribuzione) a preventivo per l’anno 2019 era di € 
512.424. Questo importo teneva conto delle riduzioni orarie dovute al rinnovo del Contratto di Servizio da parte del 
Comune di Legnano fino al 30 giugno 2019, situazione che poi non si è verificata. Per l’anno 2020 è previsto un costo di 
produzione di € 600.665, per l’anno 2021 un costo di € 419.924 e per l’anno 2022 un costo di  € 422.390. La differenza 
nel costo di produzione riflette la riduzione d’organico che interverrà a partire dall’anno 2021 nell’ipotesi che il Comune 
di Legnano internalizzi la gestione dei servizi. Il costo per i Comuni – previsto per € 675.420 nell’anno 2019, sarà di € 
818.625 per l’anno 2020, di € 555.257 per l’anno 2021 e di € 566.362 per l’anno 2022. Il riparto del costo per i Comuni 
è determinato dall’applicazione del meccanismo di suddivisione dei costi, che sono attribuiti a ciascun Comune nelle 
seguenti proporzioni: 

 50 % in rapporto alla popolazione nella fascia d’età 0 – 18 anni, rilevata al 1° gennaio 2019; 

 25 % in proporzione alla casistica trattata nei dodici mesi precedenti all’elaborazione del budget (nel caso di specie, nell’arco 
temporale compreso tra il 1° settembre 2018 e il 31 agosto 2019), con riguardo al numero medio di utenti in carico; 

 25 % in proporzione alla casistica trattata nei dodici mesi precedenti all’elaborazione del budget (nel caso di specie, nell’arco 
temporale compreso tra il 1° settembre 2018 e il 31 agosto 2019), con riguardo al dato di flusso nell’annuo (cioè al numero 
complessivo degli utenti assistiti nell’arco temporale e non del solo numero di cartelle aperte alla data della rilevazione). 
 

 

COMUNI 

 RIPARTIZIONE 
POPOLAZIONE 

QUOTA 
CAPITARIA 

RIPARTIZIONE 
CASISTICA 

DATO MEDIO 

 RIPARTIZIONE 
CASISTICA 

DATO FLUSSO 

RIPARTO COSTI 2020 
 (50% POP - 50 % CASI) 

RIPARTO COSTI 2021 
 (50% POP - 50 % CASI) 

RIPARTO COSTI 2022 
 (50% POP - 50 % CASI) 

Busto Garolfo 32.639 20.873 19.192  €         72.704,60   €         74.158,69   €         75.641,86  

Canegrate 28.711 14.788 16.322  €         59.820,95   €         61.017,37   €         62.237,72  

Cerro Maggiore 36.940 25.194 24.663  €         86.796,40   €         88.532,33   €         90.302,97  

Dairago  17.491 7.120 7.623  €         32.234,26   €         32.878,94   €         33.536,52  

Legnano 142.769 65.480 66.007  €       274.255,41     €                        -    

Parabiago 68.159 32.071 31.299  €       131.529,01   €       134.159,59   €       136.842,78  

Rescaldina 33.769 12.780 13.004  €         59.552,98   €         60.744,04   €         61.958,92  

S.Giorgio s/l 15.396 12.475 12.556  €         40.426,99   €         41.235,53   €         42.060,24  

S.Vittore Olona  19.628 9.007 9.058  €         37.692,12   €         38.445,97   €         39.214,89  

Villa Cortese 13.811 4.868 4.933  €         23.611,96   €         24.084,20   €         24.565,88  

TOTALE 409.312 204.656 204.656  €       818.624,68   €       555.256,65   €       566.361,78  
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Il margine lordo di contribuzione del Servizio 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

BUSTO GAROLFO 72.704,60  74.158,69  75.641,86  

CANEGRATE 59.820,95  61.017,37  62.237,72  

CERRO MAGGIORE 86.796,40  88.532,33  90.302,97  

DAIRAGO 32.234,26  32.878,94  33.536,52  

LEGNANO 274.255,41      

PARABIAGO 131.529,01  134.159,59  136.842,78  

RESCALDINA 59.552,98  60.744,04  61.958,92  

SAN GIORGIO SU LEGNANO 40.426,99  41.235,53  42.060,24  

SAN VITTORE OLONA 37.692,12  38.445,97  39.214,89  

VILLA CORTESE 23.611,96  24.084,20  24.565,88  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 37.404,44  18.880,10  18.997,65  

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 266.742,80  174.461,37  175.871,86  

PERSONALE PSICOLOGO 205.404,05  139.835,26  140.710,51  

PERSONALE PEDAGOGISTA 6.795,15  6.900,61  6.963,61  

CONSULENTE LEGALE 8.568,00  8.568,00  8.568,00  

SUPERVISIONE 3.996,00  1.800,00  1.800,00  

RIMBORSI SPESE 600,00  600,00  600,00  

WELFARE AZIENDALE 4.897,06  5.044,78  5.044,78  

CONSULENTE DEL LAVORO 4.719,94  4.544,26  4.544,26  

TICKET DIPENDENTI 9.768,00  7.520,00  7.520,00  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 51.769,58  51.769,48  51.769,58  

    

TOTALE RICAVI 818.624,68  555.256,65  566.361,78  

TOTALE COSTI 600.665,02  419.923,85  422.390,24  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 217.959,66  135.332,80  143.971,54  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 26,6% 24,4% 25,4% 

 
 
Organizzazione logistica 

 
La sede attuale, sita in via XX Settembre a Legnano, risulta al momento funzionalmente idonea e rispetta gli standard di 
decoro Aziendale previsti per tutti i servizi all’utenza. Dopo la realizzazione del servizio di condizionamento e 
climatizzazione in sala di attesa e nella sala riunioni, si è provveduto a completare il progetto d’arredo, che prevedeva 
l’acquisto di alcuni elementi di complemento estetico. 
In corso d’esercizio si potrà ipotizzare un progetto di ridefinizione del layout funzionale dell’area amministrativa e 
archivio, finalizzato a ricavare uno nuovo studio in vista di un eventuale potenziamento della dotazione organica del 
Servizio. Opere e potenziamento – beninteso – completamente finanziati dall’Azienda e senza oneri ulteriori per i 
Comuni.  
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Attuazione articolo 9 del Contratto di Servizio 
 
Nell’annualità 2019 si è provveduto a dare attuazione, per alcuni Comuni, all’articolo 9 del contratto di Servizio per la 
gestione delle funzioni di Tutela Minori, affidando all’Azienda, oltre che l’istruttoria tecnica anche la gestione 
amministrativa e commerciale dei collocamenti. Ciò implica la selezione dei fornitori, la stipula dei contratti con gli Enti 
e il pagamento delle rette. Il progetto è nato perseguendo vari obiettivi, tra questi i principali sono:  
 

- Sollevare i servizi comunali dall’onere amministrativo della gestione dei collocamenti in comunità; 
- Apportare miglioramenti nell’appropriatezza degli abbinamenti tra bisogno educativo del minore e 

caratteristiche e prestazioni della struttura di collocamento; 
- Allargare progressivamente il novero delle unità di offerta utilizzabili per i collocamenti e stabilire regole di 

trasparenza nella selezione delle stesse; 
- Ottimizzare la modalità di negoziazione con gli Enti con l’obiettivo di minimizzare i costi in fase di 

contrattazione. 
 

Il progetto avviato ha carattere di sperimentalità e si è applicato per la parte tecnica e procedurale a tutti i Comuni 
partecipanti all’Azienda; per la parte amministrativa ed economica il progetto di riforma dei meccanismi di gestione dei 
contratti con gli Enti di collocamento si è applicato ai soli Comuni che hanno già formalizzato la loro adesione alla 
sperimentazione: Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese. 
 
Il nuovo modello procedurale di gestione del procedimento amministrativo del Servizio ha trovato applicazione 
nell’elaborazione e pubblicazione di un bando per la formazione di un elenco di Enti e unità di offerta abilitati 
dall’Azienda. Il bando è stato pubblicato a febbraio 2019 e ad aprile è stato elaborato il primo elenco di unità di offerta 
abilitate a cui sono seguiti successivi aggiornamenti. Il bando è sempre aperto e sono previste periodiche commissioni 
finalizzate alla valutazione delle domande per consentire il progressivo popolamento dell’elenco. 
 
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.  
 
 
Programmi di sviluppo per il triennio 2020/2022 
 
Riprendendo i temi sviluppati nella relazione programmatica dell’anno scorso, si possono sicuramente declinare come 
ancora attuali tutti gli obiettivi programmatici di tipo ordinario là riportati. Si tratta infatti di obiettivi finalizzati a 
mantenere gli standard di qualità finora raggiunti. Tali obiettivi generali, diremmo di “mantenimento”, si sostanziano 
nella conferma delle seguenti iniziative: 
  

 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; 

 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.   



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE – PROGRAMMA DI GESTIONE 2020-2022 

17 

 

Per favorire il raccordo tra Servizio Tutela Minori e Servizio Affidi, ad esempio, è stata introdotta una micro 

equipe formata da un’assistente sociale e una psicologa che possano avere funzione di ponte tra il Servizio di 

Tutela Minori ed il Servizio per l’Affido Famigliare. Gli operatori si incontrano mensilmente in occasione di 

equipe di confronto tra i due servizi per migliorare la comunicazione e l’operatività della presa in carico a tutto 

tondo dei nuclei affidatari e di quelli di origine; per gli altri Servizi potrebbe essere istituita la figura 

professionale dell’Agente di Rete. Tale figura, già in uso presso alcuni Servizi specifici come gli istituti 

penitenziari, hanno il compito, anche mediante la presa in carico di situazioni specifiche, di promuovere il 

collegamento tra il Servizio in cui opera e gli altri Servizi della rete; 

 Riunioni di Coordinamento d’area mensili tra il Coordinatore Tecnico Generale e i Coordinatori della Area 

Minori: riunioni periodiche tra il Coordinatore Tecnico Generale 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 ed i periodici Tavoli Tecnici. Questi ultimi momenti di confronto, consolidati negli anni, 

rappresentano importanti pratiche mirate a potenziare le capacità di progettazione e coprogettazione. 

Appare importante trovare sempre più efficaci strategie di collaborazione e comunicazione tra Servizio e 

Comuni committenti, organizzando confronti non solo destinati a tecnici ma anche agli amministratori ed alla 

parte politica, al fine di informare circa le procedure e le attività e offrire strumenti utili per una valutazione 

dell’efficacia e dell’efficienza del Servizio.  

Obiettivo dei prossimi anni sarà quello di proseguire il lavoro già avviato con gli interventi di cui sopra, al fine 

di avvicinare la mission aziendale a quella dei Comuni consorziati, affinché questi ultimi non si percepiscano 

meri committenti di un Servizio, ma parte attiva dei progetti messi in atto.  

 Consolidamento delle prassi finalizzate alla gestione diretta tecnica, contrattuale, amministrativa e finanziaria 

dei collocamenti dei minori nelle Comunità di accoglienza e protezione.  

 

Quest’ultimo punto riveste una particolare importanza strategica, per il suo impatto organizzativo, tecnico ed 

economico sull’attività del servizio, dell’Azienda e dei Comuni. La tabella sottostante riprende i dati statistici della spesa 

sostenuta dai 10 Comuni soci nell’anno 2017 per i collocamenti in Comunità di protezione ed è utile per avere una base 

quantitativa di riferimento per la budgettizazione: 

 

 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

 
GG 2017 

 
GG 2018 

COSTO 
COMUNITA’ 
EDUCATIVE 

2017 

COSTO 
COMUNITA' 

EDUCATIVE 2018 

 
VARIAZIONE 

 
% 

 
Costo 

medio gg 
2017 

Costo 
medio gg 

2018 

Busto Garolfo 2.871 2.434 258.137,75 155.427,50 - 102.710,25 -39,8% 89,91 € 63,86 € 

Canegrate 2.044 1.187 149.979,88 78.274,25 - 71.705,63 -47,8% 73,38 € 65,94 € 

Cerro Maggiore 2.084 1.892 42.789,75 42.472,50 - 317,25 -0,7% 20,53 € 22,45 € 

Legnano 12.101 16.020 930.008,98 1.314.800,38 384.791,40 41,4% 76,85 € 82,07 € 

Parabiago 6.217 6.176 458.422,60 540.722,23 82.299,63 18,0% 73,74 € 87,55 € 

Rescaldina 2.899 2.814 209.074,99 210.617,58 1.542,59 0,7% 72,12 € 74,85 € 

S.Giorgio s/l 3.856 1.926 232.583,70 149.919,62 - 82.664,08 -35,5% 60,32 € 77,84 € 

S.Vittore Olona 1.080 1.547 36.723,16 41.226,65 4.503,49 12,3% 34,00 € 26,65 € 

TOTALE 33.152 33.996 2.317.720,81 2.533.460,70 215.739,89 9,3% 69,91 € 74,52 € 
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Utenti medi collocati in comunità educative 
– Anni 2017 e 2018 

 

 
COMUNE DI RESIDENZA 

 

POPOLAZIONE 0 - 18 
(ANNO 2018) 

 
Utenti medi 2017 

 
Utenti medi 2018 

Busto Garolfo 2.382 7,9 6,7 

Canegrate 2.055 5,6 3,3 

Cerro Maggiore 2.692 5,7 5,2 

Dairago 1.281 0,0 0,0 

Legnano 10.492 33,2 43,9 

Parabiago 4.948 17,0 16,9 

Rescaldina 2.420 7,9 7,7 

S.Giorgio s/l 1.134 10,6 5,3 

S.Vittore Olona 1.467 3,0 4,2 

Villa Cortese 1.033 0,0 0,0 

TOTALE 29.904 90,8 93,1 

 
Nota: il numero di utenti medi è calcolato rapportando le giornate di collocamento nelle comunità educative al numeratore 

(denominatore 365). 

 

 
 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

Prevalenza 
2017 (x 
10.000) 

  

COMUNE DI 
RESIDENZA 

Prevalenza 
2018 

(x 10.000) 

S.Giorgio s/l 93,2 S.Giorgio s/l 46,5 

Parabiago 34,4 Legnano 41,8 

Busto Garolfo 33,0 Parabiago 34,2 

Rescaldina 32,8 Rescaldina 31,9 

Legnano 31,6 MEDIA AMBITO 31,1 

MEDIA AMBITO 30,4 S.Vittore Olona 28,9 

Canegrate 27,3 Busto Garolfo 28,0 

Cerro Maggiore 21,2 Cerro Maggiore 19,3 

S.Vittore Olona 20,2 Canegrate 15,8 

Dairago - Dairago - 

Villa Cortese - Villa Cortese - 
 

 
Aspetti operativi del programma di sviluppo  
 

 monitorare attentamente gli standard di servizio (dotazione organica per utente, ore anno per utente), 
la produttività individuale (ore mese operatore per utente, suddivisi per tipologia) e i protocolli 
operativi, nell’ottica della Certificazione ISO del Servizio e del suo potenziamento organico; 

 proseguire con i controlli comparativi (benchmarking) con riguardo ad altri servizi analoghi operanti nel 
territorio regionale; 

 proseguire nella partecipazione attiva ai momenti di ricerca e confronto organizzati da ASST, ATS, 
Ne.A.S.S. ed a iniziative di ricerca su temi conformi all’argomento anche a livello nazionale e internazionale; 

 introdurre semplici strumenti di programmazione sulla casistica, con revisione periodica degli obiettivi 
e dei costi (ad esempio: prevedere termini di controllo almeno semestrali per tutta la casistica); lo sviluppo 
sistematico di un approccio gestionale alle risorse comunali non è però da considerarsi eminentemente 
quale strumento per “limitare” la spesa (che dovrà sempre essere sostenuta in modo appropriato a tutela 
dei bambini in stato di pregiudizio), bensì quale mezzo per accrescere il senso di responsabilità del servizio 
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e degli operatori in merito ai costi di gestione dei provvedimenti: il budget è lo strumento essenziale per 
l’accrescimento della sensibilità individuale rispetto alla tematica delle risorse scarse;  

 sperimentare una nuova gestione dell’assegnazione dei casi, valutando l’introduzione – come già avviene 
in diverse altre Aziende del territorio e nel Comune di Milano- di micro equipe (Assistente Sociale e 
Psicologa) specializzate nel penale minorile. La specializzazione delle micro equipe, permetterebbe di 
offrire una risposta più efficiente e rispettosa delle scadenze alle richieste dell’Autorità Giudiziaria, oltre 
che aumentare la qualità dell’intervento proposto; 

 definire criteri di raggruppamento dei casi, per evitare che situazioni con differente assorbimento di 
risorse vengano pesate e trattate alla pari di situazioni di semplice monitoraggio: stante il modello di 
contratto di servizio attuale, il raggruppamento per categorie omogenee dei casi riveste anche grande 
importanza nel corretto riparto della spesa tra i Comuni (al momento tutti i casi concorrono infatti al 
riparto della spesa in modo indistinto); 

 sollecitare la ridefinizione dei criteri di appropriatezza nella presa in carico e soprattutto di chiusura dei 
casi, favorendo con ciò un’ottimizzazione dell’indice di “turn over” del servizio attraverso il processo di 
dimissione e invio verso altre e più appropriate unità d’offerta; l’appropriatezza nella dimissione dal 
servizio concorre infatti a determinare gli standard di produzione e il riparto dei costi tra i Comuni e 
rappresenta una dimensione da monitorare attentamente; 

 favorire la progressiva introduzione di politiche di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti 
dovuta agli enti accreditati per il collocamento;  

 proseguire con il graduale ampliamento dell’elenco già presente di Enti di collocamento con definizione 
esplicita di standard, tariffe e prestazioni; 

 contribuire alla creazione di un sistema di controllo e di verifica della corrispondenza tra le prestazioni 
dichiarate nelle Carte di servizio degli Enti ausiliari e l’effettiva erogazione di prestazioni da parte dei 
medesimi; 

  partecipazione del Servizio al Programma P.I.P.P.I, attraverso il coinvolgimento diretto di operatori alla 
formazione preliminare e l’individuazione di famiglie idonee all’inserimento nel programma; 

 predisporsi all’attivazione di meccanismi di valutazione dei risultati, ad esempio introducendo criteri 
numerici utili ai Comuni committenti per valutare l’efficienza del Servizio in termini di tempistica di 
assegnazione. Si potrebbe ipotizzare un’attribuzione di punteggio con criteri definiti in base ai tempi di 
assegnazione o espletamento del mandato (ad esempio 1: scarso, assegnazione 21 gg. o più dal 
ricevimento del mandato dal Comune. 2: buono, assegnazione dagli 11 ai 20 gg. dal ricevimento del 
mandato dal Comune. 3: ottimo, assegnazione entro 10 gg. dal ricevimento del mandato dal Comune) 
 
Nel prossimo triennio si potrebbe inoltre predisporre uno strumento utile alla raccolta del livello di 
soddisfazione (ispirato alla customer satisfaction) dei Comuni committenti rispetto agli aspetti qualitativi, 
in particolare legati alla comunicazione (sia su aspetti tecnici, che economici) tra Servizio Specialistico e 
Servizio Sociale. 

 
 
Possibili piani di intervento a sostegno dell’attività della Tutela Minori per il triennio 2020/2022 
 
A fronte degli obiettivi sopra citati, si propongono le seguenti azioni utili a favorire un miglioramento nelle condizioni di 
trattamento dei casi in carico alla Tutela Minori. I piani di intervento ipotizzati fanno riferimento altresì alle linee di 
indirizzo nazionali di “intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità” elaborato dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali nel dicembre 2017 che propongono un approccio metodologico basato sui seguenti assunti: 

 Interdisciplinarità e corresponsabilità: le strategie per la realizzazione di un progetto integrato non possono 
essere esercitate in solitudine dai servizi ma all’interno di un contesto comunicativo in cui tutto gli attori 
presenti nel mondo del bambino si confrontano ed elaborano un progetto intersoggettivo/integrato; 

 Partecipazione: il bambino e i famigliari costituiscono insieme ai professionisti dei servizi, l’equipe responsabile 
dell’intervento; 

 Trasparenza: la partecipazione della famiglia nell’equipe di progettazione implica l’adozione di un linguaggio 
comprensibile e chiaro; 

 Intensità dell’intervento: un repertorio coordinato di dispositivi a favore del bambino e dei suoi genitori 
produce maggiori esiti positivi sul benessere dell’interno nucleo famigliare rispetto ad un insieme di interventi 
frammentati; 
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 Valorizzazione delle risorse della comunità: gli interventi messi a disposizione dai servizi socio-sanitari e 
educativi devono essere integrati con forme di supporto informali a cui i genitori possono accedere nei propri 
contesti di vita. 

 
Tutto ciò premesso e in considerazione delle analisi estrapolate dai dati sopra forniti, si propongono i seguenti interventi 
in contrasto alle principali problematiche emerse che sembrano caratterizzare il trend di aumento della complessità 
delle situazioni seguite: 
 

 progetti di sensibilizzazione alla cittadinanza mediante soluzioni di coinvolgimento attivo dei cittadini a 
cineforum, serate di divulgazione, serate informative rispetto all’operato del Servizio. È necessario infatti 
lavorare sul contrasto dell’idea comune che il Servizio di Tutela Minori leda i diritti delle famiglie, anziché 
apportare interventi di supporto utili al fine di prevenire l’istituzionalizzazione ed eventuali ulteriori interventi 
coatti. La ricostruzione di un patto di fiducia con la cittadinanza appare prerequisito fondamentale per poter 
in modo efficace intervenire nelle situazioni di disagio e vulnerabilità; 

 miglioramento delle prassi operative del Servizio attraverso momenti di confronto con gli esperti per 
esperienza, che possano dar voce ai beneficiari degli interventi attraverso i propri vissuti. Lavorare come 
operatori sociali nell’ambito della Tutela Minori è spesso, infatti, oggetto di stigma e pregiudizio, nonché di 
sentimento di preoccupazione da parte delle famiglie e dei minori con cui si lavora. A queste preoccupazioni si 
aggiungono i messaggi provenienti dai media, che spesso rappresentano i Servizi di cui sopra come “nemici, 
rovinafamiglie”, Istituzioni dalle quali mantenere le distanze ed è bene non fidarsi. All’interno di un clima 
relazionale così complesso risulta molto difficile instaurare la fiducia tra utenti e professionisti, nonostante sia 
fondamentale per la costruzione di progetti di aiuto e sostegno. A fronte di ciò, secondo un approccio basato 
sulla teoria relazionale e sull’approccio partecipativo, appare importante coinvolgere direttamente chi ha 
vissuto in prima persona il rapporto con i Servizi, così da poter programmare e progettare interventi e modalità 
operative sempre più efficaci ed accettate dall’utenza; ciò può rendersi concreto attraverso focus group 
tematici con esperti per esperienza (ex utenti del Servizio), facilitati da un operatore specializzato; 

 prevedere progetti di formazione e informazione nelle agenzie scolastiche al fine di migliorare le prassi di 
collaborazione e di supportare il personale degli istituti scolastici nella gestione di situazioni delicate in qualità 
di primi intercettatori del disagio; 

 prevedere progetti di co-formazione con le Forze dell’Ordine: mettere a disposizione la competenza 
professionale degli operatori del Servizio Tutela Minori in esperienze di formazione al personale delle Forze 
dell’Ordine, in un clima di reciprocità e costruzione di prassi di lavoro condivise. 

 Prevedere formazioni ad hoc per particolari categorie professionali (avvocati, medici, educatori)  in merito 
alle tematiche di tutela minorile per promuovere linguaggi comuni e modelli operativi utili alla cogestione di 
nuclei problematici; 

 Promozione di iniziative finalizzate al miglioramento del clima relazione all’interno dell’equipe di lavoro  
mediante progetti di team building che possano rinforzare lo spirito di gruppo e la capacità di cooperazione e 
gestione delle situazioni di alta complessità e di elevato stress emotivo. 

 
 

2.1.a.2 - SERVIZIO INSERIMENTI SOCIO LAVORATIVI 
 

Premesse 
 
Nel corso del 2019 l’Azienda ha proceduto con l’attuazione del percorso di internalizzazione, attraverso l’espletamento 
della procedura di selezione per il Coordinatore del Servizio e per la selezione degli Operatori.  
Il Servizio è stato impegnato in alcune azioni finalizzate alla riorganizzazione e al consolidamento sul territorio, quali: 

 riattivazione del Tavolo Tecnico dei Servizi di base, con il quale è in corso la revisione e l’aggiornamento delle 
Procedure del Servizio; 

 riattivazione del Tavolo di progettazione che coinvolge i Servizi Sociali di Base e i Servizi Specialistici;  

 partecipazione a progetti e reti sul territorio con enti e soggetti del terzo settore per creare opportunità di 
inserimento per gli utenti; 

 coordinamento con l’Ufficio di Piano per le misure di contrasto alla povertà (REI e RDC); 

 l’ampliamento della banca dati delle aziende del territorio; 

 fundraising. 
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Su questo ultimo punto, ritenuto indispensabile per potenziare gli strumenti messi a disposizione dai Comuni, si è lavorato con 
l’equipe per migliorare e introdurre strumenti di finanziamento, con particolare riferimento alla copertura delle indennità di 
tirocinio, che rappresentano una quota importante nel costo del Servizio.  
 
L’organigramma del Servizio 
 
L’esito del percorso di riorganizzazione e di internalizzazione ha consentito di stabilizzare con un contratto a tempo 
determinato il Coordinatore e quattro operatori, mentre altri due operatori sono stati inseriti con un contratto a tempo 
determinato fino al 30/06/2020, in ragione della permanenza o meno di uno dei Comuni associati. 
Nel corso dell’anno, sono state progressivamente aumentate le ore degli operatori, che fine anno risultano essere così 
articolate: 

 
 

RUOLO OPERATIVO 
CODICE 
CO.GE. 

TIPOLOGIA CONTRATTO  CAT. CCNL Orario sett.le nominale 

COORDINATORE 1.02 DIP F2 ID                       16  

AMMINISTRATIVO 1.04 DIP C3                       12  

EDUCATORE PROFESSIONALE 1.06 DIP D2                       34  

EDUCATORE PROFESSIONALE 1.06 DIP D2                       30  

EDUCATORE PROFESSIONALE 1.06 DIP D2                       30  

EDUCATORE PROFESSIONALE 1.06 DIP D2                       27  

EDUCATORE PROFESSIONALE 1.06 DIP D2                       34  

Totale ore settimanali nominali                  171  

 
 

Il Fondo strumenti di mediazione 
 
L’Azienda gestisce direttamente i fondi per gli strumenti di mediazione, che non sono più corrisposti ai Comuni ma 
trattenuti direttamente da A.S.C. SO.LE. per il pagamento delle indennità dei tirocini.  
Ciascun Comune ha la facoltà di integrare tale disponibilità con fondi aggiuntivi, da destinare a specifici progetti e nel 
corso dell’anno è stato realizzato un progetto-pilota in questo senso.  
Il fondo strumenti per il SISL, per il triennio 2020-2022, si prevede si attesti sui seguenti valori: 
 

 

FONDO  PER STRUMENTI SISL  2019 2020 2021 

CONTRIBUTI FSR 65.000,00  65.000,00  65.000,00  

CONTRIBUTI DA FNPS 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

TOTALE FONDO PER STRUMENTI SISL  80.000,00  80.000,00  80.000,00  

 
 
  



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE – PROGRAMMA DI GESTIONE 2020-2022 

22 

 

Volumi di attività e standard operativo del servizio 
 
Riportiamo di seguito elementi descrittivi dei volumi di attività e dei relativi indici statistici aggiornati al 21/11/2019, 
che consideriamo indicativamente predittivi dell’attività per l’anno 2019: 

 
 

COMUNE DI RESIDENZA 
 

Pop. Target 
18/65 anni 

A) N.UTENTI INIZIO 
PERIODO 

(31/12/2018) 

B) ACCETTAZIONI 
(=SEGNALAZIONI)  

C) DIMISSIONI 
NEL PERIODO  

D) N.UTENTI FINE 
PERIODO  (A+B-C) 

E) MOVIMENTO DI 
PERIODO (A+B) 

Busto Garolfo 8.482 25 25 6 31 37 

Canegrate 7.551 22 22 5 26 31 

Cerro Maggiore 9.036 31 31 11 38 49 

Dairago 3.950 47 4 2 6 8 

Legnano 36.366 51 51 13 62 75 

Parabiago 16.835 22 22 6 22 28 

Rescaldina 8.533 31 31 10 44 54 

S.Giorgio s/l 4.065 9 9 2 9 11 

S.Vittore Olona 5.070 11 11 1 18 19 

Villa Cortese 3.748 9 9 8 10 18 

TOT 103.636 215 115 64 266 330 

 
Il numero complessivo delle segnalazioni ricevute è in linea con quelle degli anni precedenti, con una variabilità piuttosto 
significativa tra Comune e Comune: in alcuni casi (come Legnano) si è registrata una flessione, mentre in altri Comuni 
(come Rescaldina e Villa Cortese) c’è stato un incremento percentualmente rilevante: 
 

 
 
È utile ricordare come per i Comuni di piccole dimensioni i numeri assoluti siano necessariamente bassi e quindi le 
variazioni percentuali non danno indicazioni attendibili. 
 
Un dato che emerge rispetto agli anni precedenti è invece quello delle dimissioni, che nel corso del 2019 hanno subito 
un forte rallentamento, andando quasi a dimezzarsi rispetto ai due anni precedenti. La conseguenza di tale dato è che 
il numero degli utenti in carico è aumentato notevolmente, passando dai 175 del 31/12/2017 ai 266 del 21/11/2019 di 
quasi il 50%. 
 
Utenza: descrizione, azioni e risultati 
 
Rispetto agli utenti, nel corso del 2019 sono stati accettati dal servizio 115 nuovi utenti con una media di 266 persone 
in carico, superiore di circa il 25% rispetto all’anno precedente. 

COMUNE DI RESIDENZA
POP

> 18 ; < 65

A) N.UTENTI INIZIO 

PERIODO

B) ACCETTAZIONI 

(=SEGNALAZIONI) 

NEL PERIODO

C) DIMISSIONI 
D) N.UTENTI FINE 

PERIODO  (A+B-C)

A) N.UTENTI INIZIO 

PERIODO

B) ACCETTAZIONI 

(=SEGNALAZIONI) 

NEL PERIODO

C) DIMISSIONI 
D) N.UTENTI FINE 

PERIODO  (A+B-C)

A) N.UTENTI INIZIO 

PERIODO

B) ACCETTAZIONI 

(=SEGNALAZIONI) 

NEL PERIODO

C) DIMISSIONI 
D) N.UTENTI FINE 

PERIODO  (A+B-C)

Busto Garolfo 8.482            18 15 13 20 20 24 19 25 25 12 6 31

Canegrate 7.551            17 12 12 17 17 17 12 22 22 9 5 26

Cerro Maggiore 9.036            19 17 10 26 26 18 13 31 31 18 11 38

Dairago 3.950            6 3 4 5 5 3 4 4 4 4 2 6

Legnano 36.366          50 41 40 51 51 31 31 51 51 24 13 62

Parabiago 16.835          18 14 15 17 17 13 8 22 22 6 6 22

Rescaldina 8.533            17 17 15 19 19 21 9 31 31 23 10 44

S.Giorgio s/l 4.065            9 2 7 4 4 6 1 9 9 2 2 9

S.Vittore Olona 5.070            7 6 5 8 8 6 3 11 11 8 1 18

Villa Cortese 3.748            4 5 1 8 8 5 4 9 9 9 8 10

TOTALE 103.636       165 132 122 175 175 144 104 215 215 115 64 266

AL 21/11/20192017 2018
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Sono invece confermati i dati qualitativi rispetto alla tipologia di utenza: le segnalazioni provengono prioritariamente 
dai Servizi Sociali dei Comuni (circa 2/3 dei casi) e per la parte restante, dai Servizi Specialistici (SERT, NOA, CPS, Tutela 
Minori e UEPE).  
Oltre un terzo degli utenti viene segnalato al Servizio con una motivazione della segnalazione legata al disagio di tipo 
socioeconomico e nel 50% dei casi la disabilità (fisica o psichica) certificata, mentre il restante 15% riguarda persone in 
uscita da percorsi di dipendenza o detenzione e minori. Questi elementi informativi, già osservati anche negli anni scorsi, 
sono stati adottati per la formazione delle stime prospettiche sul triennio 2019-2021. 
 
Rispetto al tirocinio, che è uno degli strumenti proposti agli utenti durante il percorso, nel 2019 sono stati attivati 90 
tirocini di inclusione sociale: 
 

COMUNE DI RESIDENZA TIROCINI ATTIVATI 2019 

Busto Garolfo 8 

Canegrate 10 

Cerro Maggiore 15 

Dairago  2 

Legnano 25 

Parabiago 9 

Rescaldina 12 

S.Giorgio s/l 1 

S.Vittore Olona  6 

Villa Cortese 2 

TOTALE 81 

 
Tale numero è in netta flessione rispetto al 2018, anno in cui erano state destinate agli strumenti risorse straordinarie. 
 
È invece in linea con l’anno precedente il numero di assunzioni dirette (cioè a seguito di candidature) e post-tirocinio: 
sono 38, erano 37 nel 2018. 
Segnaliamo una assunzione che è stata resa possibile grazie alla segnalazione da parte di un Comune di una ricerca di 
personale da parte di una cooperativa che si è aggiudicata l’appalto di un servizio comunale, in applicazione alle 
cosiddette ‘clausole sociali’. Tale percorso si ritiene possa essere considerato una buona prassi da riproporre in contesti 
analoghi, perché ha consentito di realizzare un match efficace tra le esigenze dell’appaltante (avere personale con 
competenze adeguate e supportato da un servizio di accompagnamento) e le esigenze degli utenti (avere un contratto 
di lavoro regolare e in linea con le proprie capacità e limitazioni). 
 
Fondo povertà e SISL  

Nel corso dell’anno è entrato a regime lo strumento del Reddito di Inclusione, finanziato con il Fondo Lotta alla Povertà, 

per cui è stato possibile finanziare alcuni tirocini di utenti SISL tramite questo strumento. 

Negli ultimi mesi dell’anno si sta attivando la presa in carico degli utenti beneficiari del Reddito di Cittadinanza, per cui 

il SISL sta lavorando costantemente con l’Ufficio di Piano per la definizione delle procedure operative che consentano 

la massima sinergia tra il percorso ‘ordinario’ SISL e la presa in carico prevista per il Reddito di Cittadinanza sui temi del 

lavoro. 

 

Fundraising 

Con l’obiettivo di integrare le opportunità per i beneficiari, sono state attivate tutta una serie di azioni finalizzate a 

creare e rafforzare reti e collaborazioni, che hanno consentito di reperire risorse integrative significative (intorno al 15% 

del budget per tirocini messo a disposizione dai Comuni). 
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Tali risorse sono in buona parte rappresentante dalle aziende che si sono fatte carico di pagare in tutto o in parte le 

indennità dei tirocini, andando in qualche modo a rafforzare anche il proprio impegno nei confronti della persona che 

ospitavano. 

Sono state inoltre intercettate altre risorse su progetti di rete, in collaborazione enti e soggetti del terzo settore, tra cui 

la Fondazione S. Carlo. 

 

Budget di servizio 

La spesa storica si era attestata negli anni precedenti e fino al 2017 intorno a € 270.000 per anno, come evidenziato 
dallo specchietto sottostante. L’internalizzazione ha consentito di realizzare una forte riduzione a partire dal 2018, 
concretizzatasi infine nel corso dell’anno 2019. A parità di servizio, anzi con un incremento del valore degli strumenti di 
mediazione erogati, l’Azienda ha mantenuto l’impegno di ridurre la spesa complessivamente a carico dei Comuni.  

 
 2017 2018 2019 
  

TOTALE COSTO DELLA GESTIONE 271.564,25 217.738,79 181.856,88 

 
Il budget 2020/2022 evidenzia l’impatto economico che hanno sul bilancio aziendale il nuovo modello di organizzazione 
adottato dall’Azienda; per gli anni 2021 e 2022 la forte riduzione è dovuta al fatto che il Comune di Legnano ha 
comunicato la proroga del servizio fino a tutto l’anno 2020, rinviando alla nuova Amministrazione qualsiasi decisione 
per gli anni a venire. 

 
 2020 2021 2022 
  

TOTALE COSTO DELLA GESTIONE 173.936,30 114.854,43 117.151,52 

 
Il costo annuale indicato a bilancio riflette, a parità di altri elementi, il fattore derivante dalla previsione di un 
adeguamento inflattivo (indice ISTAT) dello 0,7 % per l’anno 2020 e del 2 % annuo per gli anni 2021 e 2022. 
 
Infine è importante segnalare la manovra attuata per una prima “equalizzazione” dei margini tra i diversi servizi; in 
particolare, è stato ridotto il margine del servizio di € 43.000 spostandolo sul Servizio di Protezione Giuridica. L’ulteriore 
riduzione dei costi a carico dei Comuni tiene quindi conto di questa variabile. 

 
Il modello di riparto dei costi fissi del Servizio 

A partire dall’anno 2018 i costi fissi del Servizio (equipe e logistica) sono stati ripartiti tra i Comuni in quota capitaria, 
ossia in proporzione alla popolazione residente. Nel contempo, si è liberalizzato l’accesso dell’utenza al Servizio, 
realizzando con ciò una trasformazione radicale nell’impostazione dell’attività, finalizzata a ottenere il massimo di 
efficienza produttiva e – nel contempo – la migliore appropriatezza tecnica rispetto ai principi di reclutamento 
dell’utenza. Il nuovo criterio di riparto conduce al calcolo delle quote previste per i Comuni nel triennio, come da tabella 
a seguire: 

RIPARTO COSTI SISL  

(quota capitaria 100 %) 

COMUNI POP. ATTIVA 2019 2019 2020 2021 2022 

Busto Garolfo 8.416          13.254,69          14.170,43             14.453,84             14.742,92  

Canegrate 7.680          11.938,02          12.931,19             13.189,81             13.453,61  

Cerro Maggiore 8.929          14.145,56          15.034,19             15.334,88             15.641,57  

Dairago  3.942            6.207,83            6.637,34                6.770,08                6.905,49  

Legnano 36.427          76.512,15          61.333,92      

Parabiago 16.724          26.391,53          28.159,01             28.722,19             29.296,64  

Rescaldina 8.551          13.449,52          14.397,74             14.685,69             14.979,40  

S.Giorgio s/l 3.984            6.292,68            6.708,06                6.842,22                6.979,06  

S.Vittore Olona  4.978            7.856,03            8.381,70                8.549,34                8.720,32  

Villa Cortese 3.672            5.808,75            6.182,73                6.306,38                6.432,51  

 TOTALE 103.303       181.856,88       173.936,30           114.854,43           117.151,52  
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Il contratto di servizio 

 

Ricordiamo che nel corso dell’ultimo biennio si è apportata una importante revisione del contratto di servizio, finalizzata 
a rendere più semplice il processo amministrativo. In estrema sintesi, il nuovo modello di contratto ha consentito di 
stabilizzare il costo del servizio, rendendo il dato proposto a preventivo stabile per tutta la durata dell’esercizio 
programmato. Infatti, col passaggio al sistema di finanziamento capitario dei costi fissi (Equipe e logistica), i Comuni 
possono programmare la spesa per il S.I.S.L. su base pluriennale con la certezza che l’importo impegnato non subirà 
variazioni (se non quelle legate all’aggiornamento ISTAT e ai minimi adeguamenti per i saldi di popolazione). Le variazioni 
anno su anno illustrate nella precedente tabella, infatti, non sono dovute alla natura dei meccanismi di riparto, bensì 
alla modulazione del coefficiente di sconto. Il nuovo schema di contratto ha poi consentito il passaggio da un sistema di 
regolamento ad acconti e saldi ad un più snello e semplice sistema di rateizzazione mensile per dodicesimi, reso possibile 
dall’invarianza delle somme annualmente dovute da ciascun Comune. 

 

Il margine lordo di contribuzione del Servizio 

 

RICAVI 2020 2021 2022 

BUSTO GAROLFO 14.170,43 14.453,84 14.742,92 

CANEGRATE 12.931,19 13.189,81 13.453,61 

CERRO MAGGIORE 15.034,19 15.334,88 15.641,57 

DAIRAGO 6.637,34 6.770,08 6.905,49 

LEGNANO 61.333,92     

PARABIAGO 28.159,01 28.722,19 29.296,64 

RESCALDINA 14.397,74 14.685,69 14.979,40 

SAN GIORGIO SU LEGNANO 6.708,06 6.842,22 6.979,06 

SAN VITTORE OLONA 8.381,70 8.549,34 8.720,32 

VILLA CORTESE 6.182,73 6.306,38 6.432,51 

FONDO LOTTA ALLA POVERTA' 27.109,35 27.109,35 27.109,35 

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 9.850,92 9.933,70 9.933,70 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 20.703,12 21.122,74 21.197,12 

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE 112.876,10 61.861,49 62.193,73 

RIMBORSI SPESE 330,00 330,00 330,00 

TICKET DIPENDENTI 3.928,21 2.444,00 2.444,00 

WELFARE AZIENDALE 1.617,65 1.343,28 1.343,28 

CONSULENTE DEL LAVORO 3.962,56 3.494,08 3.494,08 

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 12.503,42 12.503,42 12.503,42 

    

TOTALE RICAVI 201.045,65 141.963,78 144.260,87 

TOTALE COSTI 165.771,98 113.032,72 113.439,34 

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 35.273,67 28.931,06 30.821,53 

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 17,5% 20,4% 21,4% 
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2.1.a.3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (A.E.S.) 
 
IL SERVIZIO AES 
 
L’anno 2016 è stato l’anno in cui si è avviato il progetto del servizio AES (Assistenza Educativa Scolastica) Aziendale per 
i comuni di Busto Garolfo, Dairago, Canegrate e Parabiago, correlato dalla fase di avvio e di sperimentazione del modello 
multidisciplinare.  
Gli anni 2017-2018 invece sono stati gli anni del “consolidamento” del modello del servizio AES e della sua espansione, 
nell’ottica della centralità della famiglia, del sistema di accreditamento, del lavoro d’equipe multidisciplinare, della rete 
con i servizi specialistici e dei rapporti con le scuole e con i Comuni. 
Il modello operativo pensato nella fase iniziale è stato concretamente attuato, diventando così un modello di sistema 
per il servizio e per tutti gli operatori. 
È stato possibile centralizzare le procedure dell’equipe, omogenizzando quelle esistenti sul territorio, promuovendo e 
consolidando una propria identità professionale riconosciuta non solo all’interno dell’Azienda, ma anche dagli attori 
coinvolti nel processo di assistenza educativa scolastica minori (UNONPIA, Comuni, Scuole, Cooperative, Famiglie). 
Inoltre nel settembre 2018 è entrato a far parte del servizio il comune di Cerro Maggiore. 
Pertanto è stato possibile confermare, anche con i referenti dello stesso comune, le procedure operative centralizzate 
dell’equipe, promuovendo e consolidando la nostra identità professionale riconosciuta da tutti gli attori coinvolti nel 
processo di assistenza educativa scolastica. 
  
L’EQUIPE  
 
L’equipe del Servizio nell’anno 2019 è stata composta da: 

- 1 coordinatore sociale – 16 ore settimanale 
- 1 coordinatore pedagogico – 16 ore settimanale 
- 5 pedagogiste: Laura Meneghin 22 ore settimanali – Elena Colombo 32 ore settimanali – Irina Ferrario 9 ore 

settimanali – Silvia Fumagalli 25 ore settimanali – Marilena Cresta 20 ore settimanali 
- 1 psicologo – Cosimo Nebuloni 15 ore settimanali 
- 2 counselor – Raffaella Nastri 8 ore settimanali – Virginia D’Aquaro 8 ore settimanali 
- 4 figure amministrative divise per compiti e competenze anche su altri Servizi 

. 
ATTIVITA’ SVOLTE ANNO 2019 
 
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) 
- 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 per 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 per tutti i 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 delle pedagogiste  
- 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 
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- Verifiche della casistica con le cooperative da parte delle couselor e delle pedagogiste   
- Supervisione delle pedagogiste, rispetto alla casistica, a favore degli educatori delle cooperative 
- Stesura del piano gestionale organizzativo per l’anno 2019/20 

 
OBIETTIVI 2020-22 
 
Gli obiettivi previsti per il triennio 2020/2022 saranno: 
GESTIONALI 

- implementare incontri di rete con i Comuni in associata sia sulla casistica sia in ordine delle 
disponibilità del budget 

- valutare la possibilità di modificare i criteri di finanziamento da parte dei comuni, 
introducendo una QUOTA UNICA, evitando così continue variazioni rispetto al bilancio di 
previsione, oltre alla proposta di finanziamento capitario dell’equipe (modello SISL) 

- elaborare strategie di contenimento della spesa legata al servizio AES, tramite: 
- incontri con NPI territoriali per condividere la necessità di richiedere ore di educativa scolastica solo in casi con 

conclamate difficoltà psichiche e comportamentali e apprendimentali; 
- contatti periodici con i dirigenti scolastici per il nuovo anno scolastico 2020/2021 per proporre la possibilità di 

inserire in un'unica classe almeno due bambini DVA di bassa o media gravità, ponendo attenzione a non creare 
dislivelli tra i gruppi classe; 

- promozione nelle Scuole durante la formazione classi, di criteri per ottimizzare le risorse; 
- potenziamento di momenti di ricognizione con i referenti e i tecnici del Comune rispetto alla casistica anche 

per integrare tutti gli interventi attivi del minore in carico (la prima a dicembre e la seconda a maggio) 
DELL’EQUIPE 

- omogenizzare le strategie e le metodologie operative dei pedagogisti sui i 6 Comuni di AES 
- riprogettazione di corsi di formazione all’interno delle scuole rivolte sia agli alunni che ai docenti 
- potenziare la presa in carico delle Counselor rispetto al monitoraggio della situazione generale e dei fattori 

potenzialmente a rischio, coinvolgendo i referenti dei Comuni in caso di necessità 
- progettare dei momenti di formazione per gli educatori degli enti Accreditati da parte degli psico-pedagogisti 

di Azienda 
 
DATI STATISTICI  
 
FLUSSI SERVIZIO al 30.09.19 
 

 
 
 
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.  
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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 (dati gennaio-settembre 2019) 

 

 
 
 
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. 
 
Il margine lordo di contribuzione del Servizio 
 
Il margine lordo di contribuzione ai costi generali del servizio A.E.S. – per la parte relativa alla gestione associata - è 
riportato nella tabella seguente, che esprime in termini di contabilità analitica la gestione dell’unità d’offerta: 

 
Conto economico analitico del servizio A.E.S. Associato 

 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

BUSTO GAROLFO 326.519,94  334.045,28  340.057,90  

CANEGRATE 181.001,25  185.274,76  188.509,46  

CERRO MAGGIORE 336.462,94  344.634,19  350.819,18  

DAIRAGO 156.843,66  160.670,77  163.567,59  

PARABIAGO 479.860,22  491.347,78  500.042,95  

SAN GIORGIO SU LEGNANO 91.180,80  93.324,62  94.947,32  

NETHICAL 3.764,69  3.764,69  3.966,26  

ENTI ACCREDITATI IN DEROGA 10.995,30  11.217,60  11.439,90  
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COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 20.678,45      

PERSONALE PSICOLOGO 14.835,00  19.148,15  19.304,98  

PERSONALE PEDAGOGISTA 114.913,39  116.311,37  117.053,64  

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE 9.897,20  9.897,20  9.897,20  

PERSONALE OPERATORE SOCIALE 4.863,59  4.925,43  4.974,03  

RIMBORSI SPESE 3.600,00  3.600,00  3.600,00  

TICKET DIPENDENTI 3.816,00  5.132,00  5.132,00  

WELFARE AZIENDALE 705,88  567,16  567,16  

CONSULENTE DEL LAVORO 679,30  679,30  679,30  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 2.466,89  2.466,89  2.466,89  

ENTI ACCREDITATI 1.357.220,43  1.384.364,84  1.412.052,14  

NETHICAL 3.161,16  3.161,16  3.161,16  

PREMI PER ENTI ACCREDITATI 1.000,00  1.000,00  1.000,00  

    

TOTALE RICAVI 1.586.628,79  1.624.279,69  1.653.350,56  

TOTALE COSTI 1.537.837,29  1.551.253,49  1.579.888,50  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 48.791,50  73.026,20  73.462,06  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 3,1% 4,5% 4,4% 

 
 
A tali ricavi debbono poi aggiungersi quelli relativi al Servizio A.E.S. reso agli studenti delle scuole secondarie di 2° grado, 
gestiti da A.S.C. SO.LE. esclusivamente per i 6 Comuni in associata e finanziato con fondi regionali.   
 

Conto economico analitico del servizio A.E.S. – “Scuole Superiori” 
 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

REGIONE LOMBARDIA 248.304,00  248.304,00  248.304,00  

NETHICAL 580,97  580,97  612,07  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE PEDAGOGISTA 953,06  978,26  978,26  

ENTI ACCREDITATI 209.445,64  213.634,56  217.907,25  

NETHICAL 487,83  487,83  487,83  

    

TOTALE RICAVI 248.884,97  248.884,97  248.916,07  

TOTALE COSTI 210.886,53  215.100,65  219.373,34  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 37.998,43  33.784,32  29.542,73  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 15,3% 13,6% 11,9% 
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2.1.a.4 - SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE PER I 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. 

 
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 
 
L’EQUIPE  
L’equipe del Servizio è composta da: 

- 1 coordinatore Assistente Sociale; 
- 1 supervisore pedagogico; 
- 2 pedagogiste: 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. 
 
DATI STATISTICI  
FLUSSI SERVIZIO al 30.06.19 
 

 

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 9 0 33 33 0,00% 37,78

Canegrate 2.055 13 1 2 12 14 14,29% 4,87

Dairago 1.281 3 3 0 6 6 0,00% 23,42

Parabiago 4.948 23 11 4 30 34 11,76% 22,23

Rescaldina 2.420 19 4 2 21 23 8,70% 16,53

Totale 13.086 82 28 8 102 110 7,27% 21,40

STATISTICHE DI MOVIMENTO E FLUSSO A GIUGNO 2019
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Totale minori in carico: 102 
Totale dimissioni effettuate: 8 
Nuovi accessi: 28 
Compartecipazioni: in totale i casi gestiti in compartecipazione sono 11 di cui 6 con Comuni fuori ambito. 
 

 
 
Rispetto allo scorso anno, si evidenzia una situazione di costanza nel Servizio; nello specifico, i casi in carico risultanti 
effettivamente attivi sono circa 102 (nel mese di giugno) in confronto agli 81 del 2018. Il dato andrebbe però verificato 
nuovamente a fine anno in quanto diversi casi sono stati chiusi a settembre e non riattivati sul nuovo ciclo scolastico. 
Le dimissioni e i casi in carico risultano perciò sfalsati a causa del periodo di riferimento. Si stima che, a fine anno, si 
attestino all’incirca ai numeri del 2018. Anche le dimissioni, difatti, andrebbero riviste con i nuovi conteggi relativi ai casi 
che la parte tecnica EDM/Comune hanno concordato di chiudere. 
Per ciò che concerne le richieste di nuove attivazioni, si rileva una situazione di parità con l’anno precedente, essendo 
circa la metà sul periodo di riferimento che è di sei mesi e non di dodici. 
 

 
 
Per ciò che concerne le richieste di nuove accettazioni, possiamo notare una parità di richieste di presa in carico tra i tre 
servizi invianti, con una maggiore corrispondenza tra i Comuni. 
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 gennaio-giugno 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. 
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Dai grafici si evince come le prestazioni richieste siano equamente divise tra avvio autonomia, socializzazione, 
accompagnamento a servizi specialistici e monitoraggio. Appaio più evidenti invece le percentuali di richieste per 
sostegno alla genitorialità (elemento cardine del Servizio di Educativa) e supporto scolastico (rintracciabile soprattutto 
nelle richieste pervenute da parte delle NPI). 
In merito al supporto scolastico/apprendimento, appare necessario aprire una parentesi che, con i referenti tecnici dei 
Comuni, si sta già discutendo da tempo. Appare difatti non appropriato utilizzare l’educatore domiciliare come supporto 
ai 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 
genitoriale. Si dovrebbe perciò aprire un tavolo di riflessione con la NPI e con i Comuni 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. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE ANNO 2019 
Nel corso del 2019, le principali attività svolte hanno riguardato i seguenti punti: 

- Creazione prassi interne al Servizio e di collaborazione con i Servizi Invianti (Comuni, NPI, Tutela), 
- 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, 
- Stesura del piano gestionale organizzativo per l’anno 2018/19. 

 
OBIETTIVI 2019/2020 
Gli obiettivi previsti per l’anno in corso, condivisi con la parte tecnica dei Comuni nel tavolo tecnico di marzo u.s, 
riguardano invece: 

 creazione della Carta del Servizio e del Flyer; 

 consolidamento delle prassi interne al Servizio e di collaborazione con i Servizi Invianti (Comuni, NPI, Tutela); 
rispetto a questo punto sono in atto numerosi momenti di confronto e riflessione con i Servizi Invianti. Sarà 
comunque necessario, date anche le valutazioni sopra esposte in merito alle percentuali di richiesta di 
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prestazioni, continuare questo lavoro anche nel 2020 pensando a dei tavoli di lavoro tecnici che coinvolgano i 
vari referenti dei Servizi (Tutela, NPI, Comune) per aprire uno spazio di pensiero in merito al senso 
dell’intervento di EDM, alla sua utilità e valenza anche a fronte delle attuali disponibilità economiche dei 
Comuni associati; 

 gestione carico casi e creazione di un file apposito; questo punto sta vedendo la collaborazione delle colleghe 
amministrative che si occupano, con gli operatori EDM, di tutto ciò che concerne i dati relativi alla casistica; 

 verifiche della casistica con le cooperative e ricognizione dei casi con il Comune; nel periodo di riferimento sono 
stati svolti incontri di ricognizione sia con i Comuni che con la NPI territoriale che hanno portato a utili momenti 
di confronto sul carico casi e sui relativi progetti. Inoltre sono stati frequenti gli scambi con i Responsabili di 
Servizio in merito alla spesa budget prevista per portare avanti le progettualità ipotizzate dalla parte tecnica, 
lavoro che andrà sicuramente incentivato poiché pur essendo importante la parte di valutazione tecnica 
dell’intervento, questa non può prescindere dall’altrettanto essenziale confronto sulle risorse disponibili; 

 è stato inoltre introdotto, nel mese di marzo 2019, il sistema delle premialità/penalità relativo alle Cooperative 
accreditate (ad oggi composto da 14 Enti). 

 
Per i prossimi mesi, sono stati ipotizzati i seguenti interventi: 

 organizzazione di una consulta con le Cooperative accreditate con l’obiettivo di consolidare le prassi e pensare 
ad una formazione comune per gli educatori che lavorano sul Servizio EDM; 

 sarebbe inoltre utile ipotizzare una supervisione anche per le pedagogiste EDM, così come già in atto per molti 
degli altri Servizi di Azienda, che si concentri soprattutto sulla gestione della frustrazione legata alla difficoltà 
del lavoro indiretto con l’utenza; 

 introduzione nell’equipe EDM di personale educativo aziendale che possa occuparsi dei casi gestiti in 
collaborazione con la ns Tutela Minori; 

 visti i dati relativi ai genitori seguiti dal Servizio EDM, con figli disabili (soprattutto con Spettro Autistico) 
sarebbe auspicabile pensare a dei progetti ad hoc co costruiti con il Consultorio So.Le., in particolare con la 
figura della Neuro-Psico-Motricista e della Pedagogista, in merito alla creazione di gruppi di sostegno per 
genitori. 

 
Il margine lordo di contribuzione del Servizio 
 
Il margine lordo di contribuzione ai costi generali del servizio è riportato nella tabella seguente, che esprime in termini 
di contabilità analitica la gestione dell’unità d’offerta: 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

BUSTO GAROLFO 36.706,20  37.440,32  38.189,13  

CANEGRATE 20.711,45  21.125,68  21.548,19  

DAIRAGO 5.814,15  5.930,43  6.049,04  

PARABIAGO 55.106,00  56.208,12  57.332,28  

RESCALDINA 36.449,35  37.178,34  37.921,90  

FNPS 100.000,00  100.000,00  100.000,00  

NETHICAL 634,88  630,00  664,18  

ENTI ACCREDITATI IN DEROGA 599,40  611,40  623,70  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 6.049,82  6.137,33  6.189,60  

PERSONALE PEDAGOGISTA 18.192,18  15.209,29  15.325,16  

PERSONALE OPERATORE SOCIALE   11.204,86  11.315,07  

WELFARE AZIENDALE 529,41  686,57  686,57  

CONSULENTE DEL LAVORO 421,63  538,75  538,75  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 1.240,14  1.240,14  1.240,14  

ENTI ACCREDITATI 228.883,40  220.459,54  223.185,96  

NETHICAL 514,99  511,03  511,03  
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CBA INFORMATICA 1.586,00  1.586,00  1.586,00  

    

TOTALE RICAVI 256.021,43  259.124,29  262.328,43  

TOTALE COSTI 257.417,58  257.573,51  260.578,28  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA -1.396,14  1.550,78  1.750,15  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE -0,5% 0,6% 0,7% 

 
 

2.1.a.5 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 
 
Il servizio è gestito in associata da 7 Comuni: Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, San Giorgio su Legnano, 
Rescaldina e Parabiago (quest’ultimo dal mese di 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 gestita da un’assistente sociale Coordinatore, coadiuvato da un assistente sociale 
collaboratore (ambedue a tempo parziale), 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. 
La scheda del P.E.G. riassume tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione budgettaria e il controllo di gestione 
del Servizio di Assistenza Domiciliare, cioè a dire: 
 

 numero di ore di assistenza programmate 

 tariffe applicate ai Comuni 

 tariffe applicate agli Enti accreditati 

 costi di esercizio del servizio 
 
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-
30 SETTEMBRE 2019. 
 

 
Nota: nelle accettazioni e dimissioni sono compresi anche i cambi di Reparto (Cooperative o passaggi tra SAD e SAD-I). 

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 1 2 4 6

Canegrate 12.523 19 16 19 16 35

Cerro Maggiore 15.224 19 6 8 17 25

Dairago 6.355 3 1 2 2 4

Legnano 60.259 120 53 56 117 173

Nerviano 17.270 12 5 7 10 17

Parabiago 27.747 11 71 29 53 82

Rescaldina 14.132 12 5 6 11 17

S.Giorgio s/l 6.794 13 7 11 9 20

S.Vittore Olona 8.425 3 2 1 4 5

Villa Cortese 6.214 1 1 2 0 2

TOTALE 188.793 218 168 143 243 386
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La sottostante tabella illustra, sempre per il periodo 1 gennaio-30 settembre 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 
 

 
 
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 

 
La sottostante tabella riepiloga i dati fondamentali relativi al S.A.D. associato per l’anno 2020: 
 
 

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 1.887,11* 0 27.961,00 11.945,80 36.141,93 

Cerro Maggiore 1.697,64* 0 24.200,00 11.700,00 32.513,20 

Dairago 0 0 0 0 0 

Legnano 13.734,74* 1.330 258.574,00 60.000,00 263.047,74 

Rescaldina 750,11 0 15.862,50 0 14.366,10 

S. Giorgio S./L. 1.204,14 0 25.464,00 0 23.061,69 

Parabiago 10.218,47* 0 144.090,00 72.000,00 195.704,13 

TOTALE  2020 29.492,21 1.330 496.151,50 155.645,80 564.834,79 

 
Note: 

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)x10.00

0

4,5 33% 4,33 0,72

17,5 54% 27,95 12,78

18 32% 16,42 3,94

2,5 50% 6,29 1,57

118,5 32% 28,71 8,80

11 41% 9,84 2,90

32 35% 29,55 25,59

11,5 35% 12,03 3,54

11 55% 29,44 10,30

3,5 20% 5,93 2,37

0,5 100% 3,22 1,61

230,5 37% 20,45 8,90
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 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. 
 

 S.A.D. INTEGRATIVO FNPS 2020 

COMUNI 

ORE 

CONVENZIONALI 

ANNO 

RICAVI 

AZIENDA DA 

FNPS 

COSTO DELLA 

PROVVISTA 

Busto Garolfo 681 14.405 13.043,97 

Canegrate 639 13.520 12.242,10 

Cerro Maggiore 795 16.821 15.231,26 

Dairago  270 5.703 5.163,85 

Legnano 3.003 63.500 57.499,26 

Nerviano 920 19.445 17.607,47 

Parabiago 1.350 28.542 25.844,44 

Rescaldina 2018 704 14.883 13.476,39 

S. Giorgio s/l 354 7.492 6.784,38 

S. Vittore Olona  421 8.902 8.060,64 

Villa Cortese 321 6.788 6.146,24 

TOTALE  2020 9.458 200.000,00 181.100,00 

 
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  14.405 13.043,97 1.361,03 

Canegrate  53.426,80 48.384,03 5.042,77 

Cerro Maggiore  52.721 47.744,46 4.976,54 

Dairago   5.703 5.163,85 539,15 

Legnano  382.074 320.547 61.527,00 

Nerviano  19.445 17.607,47 1.837,53 

Parabiago  244.632 221.548,57 23.083,43 

Rescaldina   30.745 27.842,49 2.902,51 

S. Giorgio su Legnano  32.956 29.846,07 3.109,93 

S. Vittore Olona   8.902 8.060,64 841,36 

Villa Cortese  6.788 6.146,24 641,76 

TOTALE  2020  851.797,30 745.934,79 105.863,01 
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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’Ufficio di 
Programmazione Zonale.  
 
L’utenza del servizio: il numero degli utenti e la loro distribuzione per Comune ed Ente Accreditato (dati aggiornati al 
30 settembre 2019) 
 
Dai dati acquisiti tramite il Sistema Vitaever al 30 settembre 2019, il movimento di periodo (utenti già attivi più i nuovi 
entrati) corrisponde a n°386 assistiti. Gli utenti in accettazione al S.A.D. ASSOCIATO ed INTEGRATIVO risultano essere 
in totale n°168 così distribuiti: 
 

 
 
 
Il n° di utenti attivi al 30/09/2019, è pari a 243 di cui 177 utenti SAD e 68 utenti SAD-I. I Comuni di Canegrate e Parabiago, 
in via eccezionale e in corso di rivalutazione, hanno alcuni utenti che ricevono il servizio da più Cooperative. 
 
 

 

COMUNE DI 

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

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

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

Cerro Maggiore 1,00          -            -            -            2,00          1,00          -            2,00          3,00          3,00            6,00          

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

Legnano 9,00          5,00          8,00          4,00          9,00          11,00        2,00          5,00          28,00        25,00          53,00        

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

Parabiago 6,00          5,00          4,00          3,00          13,00        29,00        2,00          9,00          25,00        46,00          71,00        

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

S.Giorgio s/l -            -            1,00          -            1,00          2,00          -            3,00          2,00          5,00            7,00          

S.Vittore Olona -            -            1,00          1,00          -            -            -            -            1,00          1,00            2,00          

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

TOTALE 19,00        10,00        20,00        11,00        30,00        51,00        5,00          22,00        74,00        94,00          168,00     

ACCETTAZIONI

TOTALE ACCETTAZIONI ANNO

FASCE D'ETA'

<=65 66>77 78>89 >=90 TOTALE

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 4 17 21

SAD Coop. Il Cigno 40 40

SAD Coop. Il Melograno 6 9 3 1 3 22

SAD Coop. KCS 12 46 58

SAD Coop. La Luce 2 1 17 2 22

SAD Coop. Rembrandt 10 4 14

SAD-I Coop. Duepuntiacapo 2 2

SAD-I Coop. Il Cigno 5 5

SAD-I Coop. Il Melograno 3 6 1 3 6 3 2 4 28

SAD-I Coop. KCS 1 1 2

SAD-I Coop. La Luce 1 4 1 7 1 2 16

SAD-I Coop. Rembrandt 8 10 2 20

Totale 4 19 17 2 117 10 57 11 9 4 0 250



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE – PROGRAMMA DI GESTIONE 2020-2022 

39 

 

 
 

 
 

Gli Enti accreditati: situazione attuale 
  
Per la gestione SAD in forma associata e per il SAD Integrativo del PdZ sono accreditati al 30/09/2018 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 30/09/2019 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 30 settembre 2019 Il Melograno risulta essere l’Ente con maggior numero di utenti per il Voucher SAD Integrativo 
(tot. n°28) e KCS Caregiver quello con il maggior numero di utenti per il SAD in forma associata (tot. n° 58).  L’ente che 
ha il maggior numero di utenti totali sommando SAD e SAD-I risulta essere KCS Caregiver con 60 utenti, mentre l’Ente 
con il minor numero di utenti risulta essere Duepuntiacapo con 2 soli utenti. 
 

Sintesi dei dati SAD al 30/09/2019 

Comuni Associati al 30/09/2019 n°7 

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

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

SAD Coop. 
Azienda SO.Le

8%

SAD Coop. Il 
Cigno
18%

SAD Coop. Il 
Melograno

20%SAD Coop. KCS
24%

SAD Coop. La 
Luce
15%

SAD Coop. 
Rembrandt

14%

SAD-I Coop. 
Duepuntiacapo

1%

PERCENTUALE SUDDIVISIONE UTENTI PER COOPERATIVA

Ente Accreditato Totale

SAD Coop. Azienda SO.Le 21

SAD Coop. Il Cigno 45

SAD Coop. Il Melograno 50

SAD Coop. KCS 60

SAD Coop. La Luce 38

SAD Coop. Rembrandt 34

SAD-I Coop. Duepuntiacapo 2

Totale 250
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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 al SAD associato al 30/9/2019 n°177 

Utenti totali in carico al SAD-I al 30/9/2019 n°68 

Utenti totali in carico al SAD e SAD-I al 30/9/2019 n°243 

 
Dati relativi al personale di assistenza 
 
A partire dall’anno 2018 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).  
 
Fino ad oggi, secondo quanto inviatoci dalle Cooperative, si sono resi disponibili a lavorare sul Servizio 84 operatori, di 
cui 27 ad oggi sappiamo che sono stati dimessi dal SAD Aziendale (per dimissioni o scadenze contratto).  
Al mese operano mediamente 38 operatori, nello specifico: 
 

 
 
Dai dati forniti emerge che i contratti applicati sono CCNL Coop Sociali o CO. CO. CO e la maggior parte degli operatori 
risulta avere un contratto a tempo indeterminato. 
 
ANDAMENTO RAGGIUNGIMENTO SOGLIE MINIME ENTI RISPETTO AI K.P.I. (Indicatori chiave di performance) DI 
“GEOLOCALIZZAZIONE” E “INIZIA TERMINA” SAD ASSOCIATO 2018 
 
La tabella sottostante riporta i risultati conseguiti in materia di controllo sull’esecuzione delle prestazioni, rispetto alle 
due dimensioni oggetto del monitoraggio nel periodo gennaio – giugno  
 
 

ENTE ACCREDITATO

N. medio di operatori 

che operano 

mensilmente sul 

Servizio
A. SO.Le 2

COOPERATIVA SOCIALE LA LUCE 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

KCS CAREGIVER Cooperativa sociale 9

PUNTO SERVICE Cooperativa sociale a.r.l. 0

REMBRANDT COOPERATIVA SOCIALE 4

SOLIDARIETA' E SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE 0
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Il 10 di settembre si è tenuto un incontro tra Cooperative Accreditate per il SAD, Azienda e Nethical per stimolare un 
confronto tra i diversi Enti accreditati SAD finalizzato al miglioramento relativo all’utilizzo del sistema Vitaever, con 
particolare attenzione al raggiungimento delle soglie KPI per geolocalizzazione e temporizzazione. 
A seguito di tale incontro, al fine di evitare un utilizzo improprio della registrazione automatica, Azienda ha deciso di 
introdurre dei criteri più restringenti rispetto a quali possibilità di registrazione ritenere corrette ai fini statistici. Questa 
modifica del sistema ha influito retroattivamente rispetto all’elaborazione di tale statistiche (periodo luglio-ottobre). 
 

 
 

Come si può evidenziare dalla tabella l’introduzione di queste modifiche registra un peggioramento delle Cooperative 
che però, grazie ad un continuo contatto tra Azienda – Cooperative – operatori – Nethical, ha portato ad un 
miglioramento nel mese di ottobre (i cui dati sono provvisori essendo fissata la chiusura del sistema il 10 del mese 
successivo). 
 
Note:  

 I valori evidenziati in rosso sono quelli che risultano essere sotto la soglia consentita per i due parametri 75% per le 
geolocalizzazioni e 90% per inizia-termina).  

 Duepuntiacapo ha solo il reparto SAD-I mentre Il Cigno ha aperto il reparto SAD-I nel mese di maggio.  

 
 

COOPERATIVA
% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

AZIENDA SO.LE.-SAD 98,6% 98,7% 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 90,1% 90,8% 90,3% 92,4% 99,4% 100,0%

DUEPUNTIACAPO-SAD 79,2% 100,0% 100,0% 100,0% N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P.

IL CIGNO-SAD 81,3% 89,3% 91,2% 95,8% 91,2% 94,5% 85,3% 86,4% 93,9% 96,1% 88,5% 93,0%

IL MELOGRANO-SAD 71,0% 89,9% 84,4% 97,2% 72,7% 90,0% 53,1% 90,6% 84,5% 96,5% 67,4% 97,2%

KCS CAREGICER - SAD 74,0% 85,7% 56,1% 60,6% 73,8% 87,7% 78,2% 95,5% 74,6% 88,0% 65,3% 76,7%

LA LUCE-SAD 90,3% 96,2% 96,2% 97,7% 96,0% 98,3% 96,7% 99,2% 96,9% 98,4% 95,3% 98,0%

REMBRANDT-SAD 98,3% 99,0% 96,7% 99,6% 94,4% 97,5% 97,0% 97,2% 97,0% 97,3% 97,7% 97,7%

DUEPUNTIACAPOSAD-I 94,6% 96,4% 90,6% 92,5% 87,5% 97,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

IL CIGNO-SAD-I N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. 34,9% 65,5% 60,7% 78,7%

IL MELOGRANOS-SAD-I 68,6% 92,7% 73,5% 89,2% 56,8% 85,0% 63,4% 95,1% 78,4% 94,2% 72,4% 93,6%

KCS CAREGIVER- SAD-I 52,1% 66,9% 59,7% 69,3% 76,8% 92,3% 74,2% 91,4% 71,9% 90,7% 60,6% 76,5%

LA LUCE- SAD-I 98,1% 100,0% 96,1% 100,0% 94,6% 97,8% 95,2% 99,2% 95,9% 98,8% 84,1% 96,5%

REMBRANDT- SAD.I 96,6% 97,9% 85,1% 92,9% 90,1% 95,8% 99,1% 99,4% 94,3% 97,1% 68,3% 81,1%

MAGGIO GIUGNOGENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

COOPERATIVA
% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

% 

GEOLOCALIZZ.

%   INIZIA/ 

TERMINA

AZIENDA SO.LE.-SAD 95,1% 95,4% 98,0% 100,0% 97,5% 98,8% 89,7% 91,2%

DUEPUNTIACAPO-SAD N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P. N.P N.P.

IL CIGNO-SAD 78,2% 82,4% 77,0% 79,5% 77,7% 79,6% 85,9% 91,7%

IL MELOGRANO-SAD 58,4% 70,5% 39,1% 51,5% 76,6% 86,4% 84,7% 88,0%

KCS CAREGICER - SAD 77,9% 86,4% 69,7% 76,5% 78,6% 84,4% 93,1% 96,7%

LA LUCE-SAD 53,2% 56,6% 36,3% 37,1% 77,4% 78,7% 93,1% 98,3%

REMBRANDT-SAD 31,1% 31,6% 67,1% 68,9% 71,7% 72,1% 96,7% 99,2%

DUEPUNTIACAPOSAD-I 80,0% 80,0% 100,0% 100,0% 87,5% 100,0% 90,0% 100,0%

IL CIGNO-SAD-I 52,5% 67,4% 63,8% 74,2% 69,1% 73,2% 84,4% 92,9%

IL MELOGRANOS-SAD-I 57,5% 70,2% 48,8% 55,1% 81,1% 88,8% 83,4% 87,9%

KCS CAREGIVER- SAD-I 72,2% 94,4% 5,9% 5,9% 70,8% 100,0% 83,3% 93,3%

LA LUCE- SAD-I 63,2% 73,6% 43,7% 55,6% 73,6% 87,6% 89,7% 96,5%

REMBRANDT- SAD.I 60,8% 60,8% 75,7% 76,5% 75,3% 81,5% 90,6% 92,4%

OTTOBRELUGLIO AGOSTO SETTEMBRE
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CALENDARIZZAZIONE DELLE COMMISSIONI TECNICHE INTERCOMUNALI SAD ASSOCIATO, CONSULTE DEGLI ENTI 
ACCREDITATI SAD, COMMISSIONI E RIUNIONI ALLARGATE SAD - ANNUALITA’ 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. 
 

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. 
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OBIETTIVI SAD AZIENDALE RAGGIUNTI NEL 2019 E DA RAGGIUNGERE NEL 2020 
 
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 equilibrio economico 
 
Sotto il profilo strettamente economico, il servizio apre il 2020 con ulteriori ambizioni in continuità all’anno precedente, 
tra le quali: 
 

 l’impulso all’incremento ulteriore dei volumi di attività – per effetto dell’ingresso nella gestione associata dei 
Comuni che non hanno ancora affidato all’Azienda il servizio (attualmente tre non ancora aderenti, escludendo 
Nerviano) – affinché si raggiunga il “break even point” a tariffe invariate; 

 ovvero, nel caso opposto, lo sviluppo di un’azione di sensibilizzazione delle amministrazioni affidatarie intesa 
a correggere la tariffa di scambio per consentire il raggiungimento di un margine di contribuzione positivo, a 
volumi invariati. 

 
Obiettivi di miglioramento della qualità del servizio 
 
Diversi gli interventi messi in atto nel corso del 2019 su questo fronte. Si evidenziano i principali: 
 

 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. E’ 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 aziendali e degli Enti accreditati) e relativa rielaborazione dei 
dati. Entro la fine del 2019 si prevede l’elaborazione da parte dell’équipe SAD di una Relazione generale sul 
gradimento del servizio da consegnare ai Comuni, agli Enti accreditati ed anche all’utenza (in forma sintetica e 
semplificata).  

 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 
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rivista la modalità di validazione delle prestazioni non correttamente geolocalizzate e temporizzate attraverso 
l’applicazione di una penale amministrativa in caso di reiterate inadempienze. 
 

Obiettivi per il 2020 
 

 Proseguire in continuità con le procedure già in atto nel 2019 e sopradescritte;  

 Sviluppo nel 2020 degli incontri allargati tra l’Azienda, i Comuni associati e dell’Ambito, gli Enti accreditati 
nonché riunioni congiunte aventi a tema sia il SAD sia le attività afferenti all’Area Senior (geriatrica) del 
Consultorio Familiare al fine di “amalgamare” gli obiettivi di entrambi nell’ottica di un approccio olistico. 

 Si prevede di sviluppare nel 2020 il raccordo tra SAD, Consultorio Familiare Area Senior, SAF e Ufficio di 
Programmazione Zonale al fine di condividere periodicamente anche con i referenti dei Tavoli Tecnici e Politici 
i processi di sviluppo e di gestione dei servizi aziendali rivolti all’età anziana. Si prevede la partecipazione del 
Coordinatore di servizio ad uno o più Tavoli Tecnici (Piano di Zona) nel corso dell’anno per permettere sia una 
periodica condivisione delle attività aziendali sia lo sviluppo di relazioni maggiormente significative con i 
funzionari e i referenti politici comunali. 

 
Nel corso del 2019 sono state 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 
“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. Entrambi i documenti potranno essere oggetto di rettifiche 
e/o integrazioni nel corso del 2020 sulla base di rilevanti cambiamenti del servizio. 
 
Obiettivi di rilancio del SAD ad integrazione dello sviluppo delle attività del Consultorio Area Senior- Geriatrica 
 
L’obiettivo principale da perseguire per il 2020 resta non solo il continuo miglioramento della qualità degli interventi 
domiciliari, ma anche lo sviluppo di un nuovo approccio al Welfare che sappia conciliare gli interventi SAD per soddisfare 
i livelli essenziali di assistenza rispondendo ai bisogni delle fasce poco abbienti con quelli rivolti ad un nuovo target 
d’utenza che intende sviluppare un maggior benessere personale e familiare ed ha le risorse per accedervi.  
L’Azienda si propone, attraverso un lavoro integrato con i servizi sociali comunati e la rete dei servizi del territorio, di 
proporre nuove attività afferenti al Consultorio Geriatrico che si integrino con quelle del SAD e che possano diventare 
terreno fertile per il consolidarsi una cultura del Welfare locale che si riappropri del proprio status “universalistico”. 
Lo sviluppo delle attività del Consultorio Geriatrico, dotate di una visione olistica e che concorrono al benessere globale 
dell’individuo/famiglia (quali ad es.: sostegno psicologico e sociale ai caregivers, wellness counselling, consulenza 
sessuologica, SAD aziendale, ecc.), hanno infatti come ambizione quella di promuovere la salute e riqualificare il SAD 
istituzionale tentando innanzitutto di allargare l’utenza potenziale, che attualmente pare esaurirsi in categorie 
particolarmente povere e ciò risulta dannoso non solo come decadimento del sistema d’offerta generato dalla crisi dello 
stato sociale, ma come difficoltà ad incorporare altre competenze che potrebbero invece ampliare l’offerta potenziale 
che è ciò che le famiglie chiedono senza trovare risposte adeguate. Inoltre le prestazioni consultoriali potrebbero 
costituire un impulso di partenza a “proseguire” al domicilio il percorso iniziato attraverso lo sviluppo di nuove 
prestazioni SAD più legate ai nuovi bisogni (es. sollievo e sostegno al caregiver a domicilio ad integrazione del percorso 
psicologico intrapreso o del wellness counselling, ecc.). 
La sfida per l’Azienda sarà quella di iniziare dall’autunno 2019 e nel 2020 questo interessante cammino osando porsi sul 
mercato, tramite strategie promozionali e di sensibilizzazione, come risorsa “intermedia” tra pubblico e privato (avendo 
tariffe calmierate) garantendo al contempo competenza, flessibilità ed accessibilità.  
 
Le attività che si individuano per realizzate tali obiettivi riguardano: 
 

 un costante monitoraggio Aziendale dei processi di programmazione dei servizi domiciliari e individuazione dei 
nuovi bisogni emergenti dalle famiglie; 

 la rilevazione della customer satisfaction (annuale) rivolta ad utenza, Comuni ed Enti accreditati;  

 monitoraggio dell’andamento dei reclami presentati da utenza e Comuni rispetto all’Ente erogatore; 

 proseguire nella promozione di una “virtuosa competitività” tra Enti accreditati che renda il sistema di “libera 
scelta” (che caratterizza il sistema di accreditamento) sempre più dinamico e meno appiattito, non solo per 
sviluppare maggior consapevolezza nel cittadino che può autodeterminare il proprio approccio alla cura, ma 
anche per “allontanare” l’idea che l’utente una volta attuata la scelta si accontenti di “appartenere” ad un Ente 
gestore prima che a sé stesso e alla propria libertà di muoversi nelle alternative che il welfare aziendale gli 
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propone (passaggio da utente “conquistato” ad utente costantemente “conquistabile”). Lo sviluppo di questa 
consapevolezza nell’utenza andrà sensibilizzata da parte dell’équipe aziendale in collaborazione con i tecnici 
comunali che, valutando attentamente i reclami e le osservazioni fornite, si porranno in ascolto delle famiglie 
accompagnandole nei cambiamenti e nei processi decisionali insiti nel percorso assistenziale.  

 Proseguire in una costante collaborazione con i referenti tecnici comunali in merito a tutti gli aspetti riguardanti 
il servizio (tecnico-operativi, informatici, organizzativi, di rete, ecc.) 

 
Gestione degli incassi delle quote di partecipazione alla spesa degli utenti 
 
È attivo 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) al momento hanno scelto di non affidare tale funzione all’Azienda. 
Per la rendicontazione ci si avvale 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; continua 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. 

Prosegue il controllo dei pagamenti ai fini della limitazione delle morosità che infatti hanno avuto un notevole 

decremento nel corso del 2019; tramite verifica periodica vengono gestiti i casi di utenti morosi attraverso la 

segnalazione ai referenti tecnici dei Comuni in merito alla necessità di valutare casi particolari prima di procedere alla 

sospensione del servizio, prevista di norma dopo 30 giorni dall’emissione della fattura. 

 

L’obiettivo per il 2020 rimane quello di un costante controllo degli introiti aziendali relativi al SAD, la limitazione ulteriore 

delle morosità attraverso una gestione che, pur considerando situazioni di particolare fragilità economica, tenga 

monitorata la regolare corresponsione di quanto dovuto, pena la sospensione del servizio. Ciò ha la finalità di introdurre 

un messaggio “educativo” e non punitivo nei confronti dell’utenza, che in questo modo viene accompagnata a 

riconoscere nel SAD, seppur erogato in forma agevolata e prevedendo fasce di esenzione, l’importante valore 

assistenziale allontanandosi dall’ottica di diritto acquisito o di una forma di “assistenzialismo”. 

 
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. 
Per il 2020 si prevede rimarrà in Azienda un’équipe di operatori domiciliari qualificati coordinati dalla centrale operativa 
e che costituiranno un’unità simile ad un ente accreditato ma in forma “internalizzata” beneficiando del valore aggiunto 
garantito dal coordinamento interno e che rappresenta un punto di riferimento per l’utenza SAD presa in carico dal 
Comune di Legnano. 
 
Risorse umane Aziendali 
 
Considerato il buon livello di adesione al SAD in forma associata nel 2019 che ha visto in totale 7 Comuni soci: Canegrate, 
Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Rescaldina, San Giorgio su Legnano e Parabiago dal 01/04/2019, si prevede per il 
2020 il mantenimento delle attuali risorse umane costituenti la Centrale Operativa del servizio, costituita da una 
Coordinatrice e da una figura tecnica assistente sociale preposta al supporto del coordinamento SAD tramite la gestione 
degli aspetti più esecutivi e pratici relativi all’Unità d’Offerta. 
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Oggi dunque la Centrale Operativa è composta da un Coordinatore part-time e da un’Assistente sociale part time per il 
SAD; quest’ultima appartiene anche all’équipe costituente il nuovo ufficio “Servizi Generali” che dal 2019 si occupa della 
gestione amministrativa di quasi tutti i servizi aziendali.  
 
Obiettivi concernenti l’utenza del servizio 
 
Gli obiettivi del servizio riguardanti più direttamente l’utenza sono i seguenti. 
 
È proseguita e costituisce un obiettivo che attraverserà anche il 2020 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, di un potenziamento reciproco. Ciò potrà garantire risposte sempre 
più articolate e complete in risposta ai sempre più complessi bisogni assistenziali. 
Si prosegue così verso l’ambizione di avviare un’armonizzazione delle risorse territoriali, definendo con maggior 
chiarezza il ruolo potenziale di A.S.C. SO.LE. in tale contesto. Si avverte sempre più l’importanza di coordinare meglio i 
nuclei della rete territoriale, che dovrebbe comprendere i seguenti nodi: 
 

 Servizi Aziendali (S.A.D. - S.A.F. - S.P.G. - Consultorio Area Senior-Geriatrica); 

 Medici di medicina Generale ed Enti gestori dei pazienti cronici 

 Servizi di A.S.S.T. (soprattutto A.D.I. e Ufficio Fragilità); 

 C.D.I. e C.D. Alzheimer 

 Case famiglia e alloggi protetti per anziani parzialmente autosufficienti 

 Residenze Sanitarie Assistenziali 
 
A.S.C. SO.LE. esprime una naturale candidatura ad integrare in sé stessa alcune delle risposte assistenziali indicate nel 
precedente elenco, generando per tale vie economie di gestione e proponendo risposte unitarie ai bisogni degli anziani 
parzialmente autosufficienti o non autosufficienti e alle loro famiglie. 
 
Si prevede nel corso del 2020 di coinvolgere maggiormente l’utenza e le famiglie attraverso l’invio di materiale 

informativo in cui illustrare in modo semplice le modalità di funzionamento del servizio e come accedervi, facilitando il 

dialogo tra cittadino ed istituzioni. Si prevede inoltre di effettuare telefonate a campione per somministrare un breve 

questionario di soddisfazione o, qualora non possibile, almeno dialogare in modo semplice ed empatico per capire come 

vive l’utente il servizio, quali gli aspetti positivi rileva e quali quelli da migliorare. 

Un altro elemento di coinvolgimento dell’utenza riguarda la consegna a tutti gli utenti entro la fine del 2019 di una 

lettera indicante una breve e semplice sintesi della Customer Satisfaction a dimostrazione della trasparenza e della 

restituzione ai beneficiari del servizio dei risultati raggiunti sia in termini di positività, sia di criticità e delle osservazioni 

riportate da chi il servizio lo vive quotidianamente. 

Ciò ha come scopo quello di ridurre quanto possibile la distanza fra istituzione ed utente, aiutando quest’ultimo a 

riconoscersi nel servizio che utilizza e non sentirsi solo, oltre a riappropriarsi di un ruolo attivo e non silente nell’usufruire 

di un servizio calato sulla realtà delle persone.  

 
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 2019 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 prevista una Riunione Allargata SAD tra i referenti tecnici dei Comuni dell’ambito con tutti gli Enti accreditati 
con l’obiettivo di aprire un tavolo di confronto sulle reciproche attribuzioni legate all’organizzazione del servizio e 
trovare strategie condivise per offrire risposte sempre più adeguate all’utenza. 
Rimarrà importante seguitare nella promozione di spazi di confronto e di crescita professionale tramite il lavoro di 
gruppo con i tecnici comunali su tematiche specifiche inerenti la terza età, sempre nell’ottica dell’innovazione di un 
servizio altrimenti in fase di stagnazione e di ripiegamento. 
È proseguito nel 2019 e si estenderà anche al 2020 l’invio mensile a tutti i Comuni dell’Ambito di: 
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 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. 
 

Al fine di facilitare le assistenti sociali comunali nel loro ruolo di counseling all’utenza nella scelta dell’Ente accreditato, 
permane 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, sta offrendo e continuerà a garantire nel 2020 uno strumento sempre più oggettivo e neutro 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). 
Tenuto conto che tale condivisione ha avuto un esito positivo ed ha rappresentato una tangibile modalità di gestione 
del bilancio partecipato si prevede di mantenerla anche nell’anno 2020. 
 
Il Coordinatore SAD, in accordo con la Responsabile dell’Ufficio di Programmazione Zonale, si è occupata di compilare 
(nel mese di ottobre) 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 consiste nel 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 a questo riguardo sono i seguenti: 
 

 Sarà ancora fondamentale il progetto di raccolta della customer satisfaction tramite gli operatori degli enti 
accreditati per ottenere altri indicatori utili (oltre ai criteri già stabiliti) per l’assegnazione della premialità 2019 
e per l’evoluzione del sistema del “rating” di cui al punto successivo. 

 Nel 2019 è stata effettuata una revisione del Sistema di Rating, attraverso l’individuazione di nuovi indicatori 
di qualità che integrino quelli finora in uso per ogni unità d’offerta e la profilazione dei relativi punteggi da 
assegnare agli Enti Accreditati.  

 Potenziamento nel 2020 di riunioni d’équipe (con cadenza inizialmente annuale o semestrale) tra la centrale 
operativa SAD ed ogni Ente accreditato da svolgersi presso la sede aziendale. Tale esperienza, già iniziata nel 
2019, ha avuto un effetto positivo sugli operatori di ogni Ente accreditato che si sono sentiti “considerati e 
riconosciuti” dall’Azienda essendo stati accolti in uno “spazio di mezzo” (tra Cooperativa ed utenza) in cui 
esprimere ed accrescere il proprio sé professionale.  
 

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 
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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.  
L’obiettivo che ci si pone per il 2020 è quindi quello di raggiungere un buon livello di correttezza nella registrazione degli 
accessi SAD evitando la necessità di incorrere nell’applicazione di sanzioni agli accreditati, ma sviluppando in loro un 
approccio maggiormente consapevole e responsabile nei confronti degli strumenti di controllo-timbratura adottati 
dall’Azienda per gli interventi a domicilio. 
 

 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 anche nel 2020  per permettere un costante 
scambio tra Azienda ed operatori delle Cooperative che rafforzi il sistema di appartenenza, di partecipazione e permetta 
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 inclusiva e meno 
distante dalla realtà aziendale e del territorio. 
L’obiettivo trasversale è inoltre quello di conoscere meglio i singoli operatori, valutarne le potenzialità/risorse e le 
criticità/limiti che permetta 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 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 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 non solo di 
proseguire in questa direzione, ma di affrontare lo sviluppo di questo argomento nel prossimo anno attraverso modalità 
ancora da definire. 
 
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. 
Tale procedura proseguirà anche nell’anno 2020 attraverso incontri periodici per il monitoraggio delle procedure di 
protezione e trattamento dei dati e vedrà svilupparsi in tutto il contesto aziendale la predisposizione di atti che 
disciplinino tale materia in modo sempre più completo ed articolato. 
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Nel corso del 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.  
Tali informative firmate saranno tutte caricate come allegati (ora solo parzialmente) nel sistema informatico Vitaever, 
così da poter visualizzare in modo condiviso anche questo importante documento di raccolta del consenso che permette 
il trattamento dei dati e senza il quale non sarà possibile erogare il servizio. 
Nel corso del 2020 verranno completate tutte le procedure di compilazione delle informative sulla privacy dell’utenza 
attraverso la nuova modulistica in fase di predisposizione. Gli operatori addetti alla gestione dei dati personali saranno 
formalmente nominati dal Coordinatore del servizio, entro fine 2019, quali autorizzati al trattamento dati in 
ottemperanza alla normativa vigente e alla regolamentazione aziendale. 
 
Obiettivi formativi 
 
In ultimo si indicano gli obiettivi per la concertazione di programmi di formazione condivisi per gli operatori di tutti gli 
Enti accreditati e per gli operatori ASA/OSS aziendali, eventualmente anche in collaborazione con altri professionisti 
esterni o istituti formativi. 
Nel 2020 si prevede l’organizzazione di eventi e/o incontri formativi o di supervisione in Azienda su tematiche inerenti 
il SAD tramite una comune valutazione del bisogno in sede di Consulta degli Enti accreditati e nelle équipe con gli 
operatori, anche alla luce di quanto emergerà dai questionari di gradimento. 
 
Obiettivo trasversale rivolto a Comuni ed Enti accreditati: agevolare il processo di libera scelta  
 
Nell’ambito della gestione del SAD e SAD-I tramite il sistema dell’Accreditamento emerge sempre più chiaramente come 
il processo di libera scelta rappresenti da un lato un importante riappropriazione per l’utente del proprio ruolo attivo e 
dall’altro come esso costituisca un “dilemma” etico e tecnico, in quanto non esente da difficoltà che necessitano di 
essere affrontate attraverso un lavoro condiviso per essere realizzato in modo realmente efficace e rispettoso. 
Ciò che ci si pone come obiettivo per il 2020 è quello di sostenere maggiormente le assistenti sociali comunali nel loro 
ruolo nel percorso di “accompagnamento” dell’utenza nella libera scelta e nell’eventuale revoca dell’Ente accreditato, 
fornendo ulteriori strumenti oggettivi e di comparazione utili a limitare la discrezionalità e a favore di informazioni 
oggettive e non contaminate da giudizi o opinioni personali, adottando nuove modalità e tecniche di counseling.  
Il punto di vista a cui si aspira è quello di sostenere i tecnici ad “allenare” l’utenza (di cui si riconoscono le capacità) a 
mettere in atto una propria competenza decisionale e di autodeterminazione sia nella scelta sia nel “coraggio” della 
revoca; ciò comporterà un ripensamento del proprio ruolo professionale in quest’ottica e un nuovo rapporto fiduciario 
operatore-utente. Per raggiungere questa finalità l’Azienda si confronterà su questo tema con le assistenti sociali negli 
incontri delle Commissioni Tecniche. 
Unitamente a ciò si rende necessario supportare gli Enti accreditati ad elaborare ed attuare tecniche di Marketing e ci 
si pone come obiettivo quello di renderli più consapevoli del loro ruolo nel potenziare l’attività di comunicazione 
commerciale autopromozionale, sviluppando un linguaggio adeguato. Ciò permetterà inoltre di far emergere l’intreccio 
funzionale derivante dalla coesistenza di dinamiche collaborative-concorrenziali finalizzato a far emergere le peculiarità 
soggettive. 
La transizione che risulta ancora in essere tra la dimensione dell’Appalto e quella dell’Accreditamento costringe 
necessariamente nel tempo gli Enti ad un cambio di paradigma, ovvero dall’attendere che l’attività arrivi dall’esterno 
(aspettare passivamente che le cose accadano) all’inventarsi un nuovo modo di creare l’attività (far in modo che le cose 
accadano). Questo processo insito nell’Accreditamento rappresenta la sfida con cui ogni Ente, a proprio modo, dovrà 
confrontarsi per intrepretarlo al meglio e beneficiare nel medio-lungo periodo dei suoi possibili effetti positivi. L’Azienda 
si pone quindi l’obiettivo, attraverso il lavoro in Consulta, di sensibilizzare e potenziare questa prospettiva che si connota 
sempre più come assunzione diretta della responsabilità e capacità imprenditoriale di “saper vendere” le proprie 
competenze alle persone ed ai servizi. 
Ciò che si è rilevato in merito alla libera scelta è che la maggior parte dell’utenza ha preferito, nel passaggio al SAD 
associato ed in itinere, mantenere la Cooperativa da cui era già assistita prima in regime di appalto senza variazioni di 
rilievo anche successivamente, sia per continuità e qualità sia considerando difficile “rischiare” un cambiamento. Lo 
scenario attuale rispecchia questa prevalente situazione di staticità senza rilevanti variazioni nei volumi d’utenza per gli 
accreditati. Risulterà interessante approfondire le dinamiche sottese ai meccanismi che orientano l’utenza nei processi 
di scelta e revoca a fronte degli obiettivi sovraesposti. 
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SCENARI POSSIBILI 
 
Il 2020 si connota, per ciò che riguarda i servizi afferenti all’Area geriatrica aziendale, come un’importante e delicata 
fase di transizione innovativa, dove si prevede il delinearsi di uno scenario della cura integrata e di una nuova immagine 
di “ben-essere”, in cui l’istanza presentata da un più allargato target d’utenza diventa occasione per riconoscere e 
valorizzare le potenzialità, offrendo specifici e concreti percorsi di accompagnamento. 
La visione a cui ci si ispira, nell’ambito dell’integrazione tra SAD e Consultorio-Area Senior, è arrivare a considerare il 
bisogno delle persone non solo come “ciò che manca” – che rischierebbe di creare sottili dinamiche di “co-dipendenza” 
–, ma anche come una presa di consapevolezza dell’esigenza di supporto nell’espressione delle proprie risorse, ovvero 
di “ciò che esiste”, nella cura di sé e dell’altro in terza età.  
La nostra sfida è dunque quella di portare alla luce tale consapevolezza, perché solo iniziando ad offrire nuove risposte 
si dà l’opportunità alle persone di porsi le giuste domande. 
Ciò potrà realizzarsi attraverso figure professionali preparate, in grado di attuare una nuova lettura e traduzione delle 
istanze per attivare dinamiche integrate di “co-creazione” nel processo d’aiuto all’utente/cliente.  
 
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. 
 
Dal 1° gennaio 2020, a seguito dell’applicazione dell’adeguamento ISTAT, le prestazioni a ricavo sono tariffate ad € 21,15 
per ora SAD convenzionale feriale (54 minuti), mentre sul lato dei costi la provvista presso gli accreditati è pari ad € 
18,24 (iva esclusa). Le prestazioni COLF 2020 sono tariffate ad € 19,04 per ora convenzionale feriale. 
Le ore convenzionali serali (dopo le ore 21.00) e festive sia SAD che COLF restano maggiorate del 10%. 
 
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. 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

CANEGRATE 27.961,00  27.961,00  27.961,00  

CERRO MAGGIORE 24.200,00  24.200,00  24.200,00  

LEGNANO 258.574,00      

PARABIAGO 144.090,00  144.090,00  144.090,00  

RESCALDINA 15.862,50  15.862,50  15.862,50  

SAN GIORGIO SU LEGNANO 25.464,00  25.464,00  25.464,00  

PARTECIPAZIONE UTENZA 155.645,80  95.645,80  95.645,80  

FNPS 200.000,00  200.000,00  200.000,00  

NETHICAL 2.068,59  1.312,89  1.356,61  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 53.811,48  40.407,27  40.407,27  

PERSONALE AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE 34.058,70      

RIMBORSI SPESE 1.606,00      

TICKET DIPENDENTI 752,00  416,00  416,00  
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WELFARE AZIENDALE 588,24  597,01  597,01  

CONSULENTE DEL LAVORO 843,26  936,96  936,96  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 2.271,54  1.199,54  1.199,54  

ENTI ACCREDITATI 745.752,44  482.780,38  482.780,38  

NETHICAL 1.838,28  1.166,72  1.143,85  

PREMI PER ENTI ACCREDITATI 1.000,00  1.000,00  1.000,00  

    

TOTALE RICAVI 853.865,89  534.536,19  534.579,91  

TOTALE COSTI 842.521,94  528.503,88  528.481,01  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 11.343,94  6.032,30  6.098,90  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 1,3% 1,1% 1,1% 

 
 

2.1.a.6 - SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEI COMUNI 
 
Premessa 
 
Il servizio di supporto al servizio professionale in oggetto è finalizzato ad offrire un supporto operativo, tecnico, 
metodologico e amministrativo ai Servizi Sociali dei Comuni che ne facciano richiesta, per il tramite di assistenti sociali, 
iscritti all’albo professionale e/o di addetti amministrativi che prestano la loro attività professionale a stretto contatto 
ed in collaborazione col personale comunale nello svolgimento di attività tipiche del welfare locale. 
 
Il servizio nel 2019 
 
Il servizio nel 2019, (per un totale di € 96.931,66, escludendo il supporto amministrativo) è stato attivato, su richiesta 
dei comuni soci, andando a supportare l’operatività dei servizi sociali come da tabella seguente: 
 

COMUNI 

DATA DI 
PARTENZA 

DEL 
SERVIZIO 

DATA DI 
SCADENZA 

CONTRATTO 
DI SERVIZIO 

ORE 
SETT.LI 

PREVISTE 

SETTIMANE 
PREVISTE 

COSTO ORARIO ANNO 2019 

BUSTO GAROLFO 01/07/2017 31/12/2019 36 47  €    23,35                           €     37.038,94 

DAIRAGO 01/04/2017 31/12/2019 15 47  €    23,35                           €     16.461,72 

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

PARABIAGO – AMMINISTRATIVO 11/02/2019 31/12/2019 36 41  €    23,35                           €     25.920,00 

PARABIAGO – ASSISTENTE SOCIALE 17/06/2019 29/09/2019 12 12  €    23,35                            €      3.922,80 

 
Il servizio nel 2018 
 
Il servizio nel 2018 (per un totale di € 175.782,38) è stato attivato, su richiesta dei comuni soci, andando a supportare 
l’operatività dei servizi sociali come da tabella seguente: 
 

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 31/12/2019 30 47  €    23,00                        €   31.924,00  

CERRO MAGGIORE 01/01/2017 31/12/2018 26 47  €    23,00                        €   25.763,83  

DAIRAGO 01/04/2017 31/12/2019 15 47  €    23,00                        €   16.215,00  
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SAN GIORGIO SL 01/06/2017 31/12/2022 36 47  €    23,00                        €   38.916,00  

VILLA CORTESE 01/07/2017 30/09/2018 30 35  €    23,00                        €   24.495,00  

PARABIAGO 17/01/2018 31/12/2018 31 13,87  €    23,00                        €   38.468,55  

 
Dal confronto tra le due tabelle emergono alcuni elementi: 
 

1) una variazione significativa tra i due importi complessivi - l’anno 2019 vede una diminuzione di circa il 45% del 
volume del servizio – dato che conferma l’estrema variabilità del servizio nel tempo, che dipende delle richieste 
dei Comuni e che riflette per lo più la tendenza a richiedere sostituzioni di personale assente per congedi di 
breve/media durata. Tale caratteristica di variabilità mal si concilia con l’obiettivo di creare e stabilizzare un 
team di professionisti che possa essere fidelizzato e formato su compiti generalisti e/o specialistici e a cui 
affidare la gestione dell’unità d’offerta. 

2) Si è avviata una sperimentazione, c/o il comune di Parabiago, di un supporto ad una attività amministrativa, 
che evidenzia l’emergere di un bisogno, forse più diffuso di quanto l’unicità dell’esperienza suggerisca, tra i 
Comuni soci, a cui gli esiti di detta sperimentazione offriranno spunti di riflessione per orientare l’offerta futura. 

 
Il servizio nel triennio 2020-2022 

 
Nel triennio 2020-2022 le Amministrazioni Comunali che hanno richiesto il supporto aziendale al servizio sociale 
professionale dei comuni sono le seguenti: 
 

COMUNI FIGURA RICHIESTA 

DATA DI 
SCADENZA 

CONTRATTO 
DI SERVIZIO 

ORE 
SETT.LI 

PREVISTE 

SETTIMANE 
PREVISTE 

TARIFFA 
ORARIA 

ANNO 2020 ANNO 2021 ANNO 2022 

BUSTO GAROLFO ASSISTENTE SOCIALE 31/12/2020 30 47  €    23,35             €    39.508,20 €    39.508,20 €    39.508,20  

DAIRAGO ASSISTENTE SOCIALE 31/12/2020 24 47  €    23,35  €    26.338,80 €    26.338,80 €    26.338,80  

SAN GIORGIO SL ASSISTENTE SOCIALE 31/12/2022 36 47  €    23,35   €    39.508,20   €  39.508,20  €  39.508,20 

PARABIAGO AMMINISTRATIVO 31/12/2020 36 47  €    18,28    €    30.929,76     

 
L’ Azienda, anche per l’anno 2020, è disponibile a costruire pacchetti integrati d’offerta per i Comuni soci, che possono 
comprendere: 
 

 la fornitura di servizi specialistici per la gestione di particolari attività del welfare (sportello casa, sportello 
del servizio sociale professionale, gestione pratiche amministrative connesse, ecc.); 

 la fornitura di attrezzature, modulistica, protocolli e applicativi gestionali; 

 la formazione e la supervisione del personale incaricato del servizio. 
 

L’Azienda è inoltre impegnata, nella fornitura di detto servizio, ad assicurare il più possibile, la continuità operativa nei 
momenti di assenza dell’operatore programmabili e/o di lungo periodo tramite sostituzioni con personale già presente 
in azienda (che abbia però competenze spendibili nello specifico settore d’impiego e conoscenza del singolo territorio 
su cui andrà ad operare). 
 
Per le necessità di tale servizio (e di altri servizi aziendali che hanno visto l’impiego di assistenti sociali e personale 
amministrativo) sono state realizzate nell’anno 2019 alcune selezioni per tramite di avvisi pubblici che hanno visto la 
seguente partecipazione: 
 

QUALIFICA ISCRITTI Curriculum valutati Ammessi orali Selezionati 

ASSISTENTI SOCIALI 11 11 11 10 

ASSISTENTI SOCIALI (in corso al moment9o 
della scrittura 

25 25 18 
In corso al momento 

della scrittura 

TOTALI 36 36 29  
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Anche nel 2019 Azienda ha dovuto intensificare gli sforzi per la ricerca di personale, per sostituzioni di maternità o nuovi 
incarichi incontrando difficoltà (già note nelle precedenti annualità) a reperire professionisti di servizio sociale 
disponibili ad impegni di breve termine e/o con orari non a tempo pieno o disponibili su ingaggi su più servizi.  
 
Tale difficoltà è spiegabile soprattutto con l’elevata richiesta di assistenti sociali (da parte della P.A. nel suo complesso) 
causata da assunzioni e sostituzione di operatori da collegarsi all’operatività del reddito di cittadinanza. 
 
A tale difficoltà di reperimento del personale vanno poi aggiunte quelle derivanti dal non sempre facile inserimento di 
professionisti esterni in contesti organizzativi con specifiche caratteristiche o in situazioni ove i carichi di lavoro risultano 
di molto eccedenti rispetto alle risorse messe a disposizione.  
 
Al turnover tra operatori, Azienda ha supplito, laddove possibile e concordandolo con i singoli Comuni, l’effettuazione 
di un passaggio di consegne tra i professionisti dell’aiuto. 
 
Il Fondo povertà e lo sviluppo del Servizio nel 2020 
 
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con legge di Stabilità 2016-  legge 28.12.2015, n°208, art. 1, comma 
386 - è stato istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Una parte del fondo (QSFP) è stata 
originariamente destinata a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni (LEP) riferiti ai 
servizi di segretariato sociale, al servizio sociale professionale per: 
 

 la valutazione del bisogno; 

 la progettazione personalizzata (patto per l’inclusione sociale), inclusiva dei sostegni che si affiancano al 
beneficio economico del REI (e ora Reddito di Cittadinanza).  

 
Dal 2019, il Fondo è interamente destinato ai LEP e a quanto disposto nell’art. 12, c.12, L.26/2019. 
Il primo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, relativo al triennio 2018 - 2020, costituisce 
l’atto di riparto e programmazione nazionale delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà e individua, nel 
limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari per l’attuazione dei LEP da garantire su tutto il 
territorio nazionale. 
 
Il piano per gli interventi e si servizi sociali di contrasto alla povertà, ha definito (per l’annualità 2018) tassativamente la 
tipologia di interventi e servizi finanziabili e le priorità di intervento. 
 
Tra le priorità di impiego delle risorse si segnala il criterio della presenza di almeno un assistente Sociale ogni 5 mila 
abitanti. L’obiettivo da raggiungere è da intendersi nei termini degli operatori presenti per tutte le funzioni del servizio 
sociale professionale (cioè, non solo per l’area povertà). Il Fondo assegnato all’Ambito di Legnano - annualità 2019 - è 
complessivamente pari a 648.754,13 euro.   
 
Dagli approfondimenti tecnici effettuati relativamente alle risorse professionali – assistenti sociali - necessarie 
all’implementazione di detto piano emergono i potenziamenti riassunti nella tabella seguente: 
 

COMUNI 
SETT. OPERATIVE 

PREVISTE 
ORE PREVISTE TARIFFA ORARIA* 2020 

RESCALDINA 47 16,84                     €             23,51                       €       18.610,43  

SAN GIORGIO 47 11,58                     €             23,51                       €       12.865,44  

DAIRAGO 47 14,03                     €             23,51                        €       15.505,00  

VILLA CORTESE 47 11,04                     €             23,51                        €       12.200,66  

CERRO MAGGIORE 47 19,29                     €             23,51                        €       21.318,00  

NERVIANO 47 22,24                     €             23,51                        €       24.578,14  

CANEGRATE 47 15,4                     €             23,51                        €       17.019,04  

BUSTO GAROLFO 47 16                     €             23,51                        €       17.682,11  

PARABIAGO 47 26                     €             23,51                        €       28.733,44  

TOTALE               €     168.512,25  

*Incremento ISTAT previsto dello 0,7% rispetto alla tariffa dell’anno 2019 
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 A tali necessità si provvederà soprattutto mediante la riallocazione di risorse già presenti in Azienda. 
 
Il margine lordo di contribuzione del servizio 
 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

BUSTO GAROLFO 39.508,20  39.508,20  39.508,20  

DAIRAGO 26.338,80  26.338,80  26.338,80  

PARABIAGO 30.929,76      

SAN GIORGIO SU LEGNANO 39.508,20  39.508,20  39.508,20  

FONDO LOTTA ALLA POVERTA' 168.512,25  171.882,50  175.320,15  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 26.202,49      

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 206.687,00  208.859,02  212.616,41  

TICKET DIPENDENTI 752,00  752,00  752,00  

WELFARE AZIENDALE 147,06  149,25  149,25  

CONSULENTE DEL LAVORO 2.342,40  2.108,16  2.108,16  

    

TOTALE RICAVI 304.797,21  277.237,70  280.675,35  

TOTALE COSTI 236.130,95  211.868,43  215.625,82  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 68.666,26  65.369,27  65.049,53  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 22,5% 23,6% 23,2% 

 
 

2.1.a.7 - SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 
 
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL SERVIZIO 
 
L’Azienda So.Le. ha avviato a partire dall’anno 2016 una nuova unità di offerta aziendale, il servizio di Protezione 
Giuridica su mandato dei Comuni Soci in funzione della chiusura del servizio di AST territoriale. 
Il servizio è nato per offrire ai Comuni uno strumento attraverso il quale garantire l’assolvimento dei propri compiti 
istituzionali di protezione giuridica a favore delle persone adulte in condizioni di fragilità e/o svantaggio sociale, non in 
grado di svolgere in piena o in parte autonomia gli atti della vita quotidiana. 
A partire dai valori contenuti nella dichiarazione dei diritti fondamentali dell’uomo, adottata dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1948, ai contenuti normativi presenti negli articoli di Legge 6/2004, il servizio si è 
pertanto ispirato alla creazione di un modello in grado di offrire interventi e servizi a favore delle persone in condizioni 
di vulnerabilità, fragilità e incapacità di assolvere ai propri bisogni personali. 
Il progetto è stato pensato per le persone residenti nei 10 Comuni del distretto di Legnano e che hanno manifestato la 
volontà di partecipare all’iniziativa aziendale (Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, 
Villa Cortese, Rescaldina). 
Dopo una prima fase progettuale, a partire dal 2017 sono state avviate in forma sperimentale le procedure per la presa 
in carico delle singole situazioni segnalate dai Comuni e definiti gli strumenti attuativi per la definizione degli interventi 
specifici. È stato possibile condividere tale modalità operative sia con le Assistenti Sociali di riferimento sia con i 
Responsabili di Servizio e periodicamente con i Sindaci dei singoli Enti dell’ambito territoriale. 
Sono stati avviati e conclusi tra il 2018 e 2019 i primi due cicli di incontri di formazione con gli “operatori di prossimità” 
assunti dalle Cooperative Accreditate ad Azienda (termine utilizzato dal servizio SPG per definire gli operatori ASA/OSS 
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ed educatori disponibili a svolgere funzioni di prossimità a favore del beneficiario della misura di protezione) per la presa 
in carico di quelle situazioni particolarmente complesse e bisognose di maggior supporto e monitoraggio. 
Particolarmente importante è stato il consolidamento e il graduale riconoscimento da parte del Tribunale di Busto 
Arsizio, con il quale è stato possibile comunicare in più occasioni le finalità e gli obiettivi stessi del servizio. Attualmente 
i Giudici Tutelari affidano, direttamente o indirettamente ai nostri professionisti accreditati, i casi segnalati da parte dei 
Comuni, contando ad oggi sul supporto di 16 persone specializzate in tema di protezione (Avvocati e Dottori 
commercialisti). 
Nel 2019 è stato il momento per avviare interventi multidisciplinari con i servizi specialistici di ATS e ASST, riconoscendo 
da parte loro la presenza importante di coordinamento della nostra equipe. 
 
L’impegno e la creazione di un servizio creato sui bisogni della cittadinanza e in linea alle esigenze delle amministrazioni 
comunali, saranno da sfondo alle attività pensate e mantenute anche per tutto il triennio 2020 - 2022 al fine di costituire 
un servizio in grado di rispondere non solo ad un mandato istituzionale ma anche di cura della persona, non solo 
riconoscibile per la sua “patologia” ma per il suo essere al centro di benefici e di supporto nelle diversità. 
 
APPROCCIO METODOLOGICO 
 
L’approccio metodologico adottato da Azienda, così come per altri servizi, è il modello dell’accreditamento, che si basa 
sul reclutamento di professionisti in possesso dei requisiti indicati nel “Bando di Accreditamento aperto” pubblicato sul 
sito aziendale. 
Tali professionisti, Avvocati, Assistenti Sociali e Dottori Commercialisti, iscritti ai rispettivi albi potranno fare domanda 
di ammissione in qualsiasi momento, secondo le procedure stabilite nel bando, per svolgere le funzioni di amministratori 
di sostegno per le persone adulte in condizioni di fragilità. Le domande sono state vagliate da una Commissione di 
valutazione aziendale, che inserisce il professionista nell’elenco degli accreditati (consultabile sul sito web aziendale). 
Ad oggi sono stati accreditati n. 16 professionisti (Avvocati e Dottori Commercialisti) che sono stati proposti a svolgere 
le funzioni di amministratore di sostegno al Tribunale competente. 
L’Azienda, tramite gli organi competenti, garantirà che l’operato dei vari professionisti accreditati avvenga secondo le 
condizioni stabilite all’interno dell’equipe multidisciplinare, secondo le regole di trasparenza e di fedeltà e secondo i 
principi di prudenza e di diligenza definiti nelle normative. 
È prevista la possibilità di organizzare incontri di CONSULTA generale sia con i professionisti accreditati sia con i servizi 
sociali di riferimento, per definire le procedure di presa in carico e per definire il coordinamento degli interventi da 
attuare, fornendo agli stessi una rete di supporto e di sostegno nell’attuazione del Piano di Vita Dignitoso rivolto ad ogni 
singolo amministrato. 
La presa in carico del beneficiario della misura di protezione è multidisciplinare, prevede pertanto il coordinamento 
accentrato in Azienda e la condivisine degli obiettivi e degli interventi con i Comuni e i Servizi Specialistici.  
L’equipe Aziendale in comune accordo con gli standard definiti dalla Direzione, ha sempre definito procedure insieme e 
in linea con i bisogni da una parte del Comuni e dall’altra con quelli delle persone beneficiari di misure di protezione. 
Questo è stato possibile attraverso gli incontri programmati del tavolo intercomunale nei quali si autorizzavano le linee 
guida operative e attraverso l’esperienza sul “campo” che ha dato la possibilità di sperimentare la funzionalità del 
servizio stesso. 
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DEFINIZIONE DELL’EQUIPE PREVISTA PER IL 2020 
 
Il servizio di Protezione Giuridica è gestito dall’equipe multidisciplinare, costituita inizialmente da: 

 
- Assistente sociale coordinatore e operatore prossimo su alcune situazioni in carico al Servizio; 
- Avvocato consulente giuridico. 
 

Dopo il periodo di avviamento del Servizio, sulla base di necessità riscontrate con l’aumentare dei casi presi in carico 
dall’equipe, condivise anche durante la consulta avvenuta tra i Comuni aderenti al progetto aziendale, è stato possibile 
ampliare le risorse e le professionalità del gruppo di lavoro, in particolare riguardo la presa in carico degli utenti fragili 
e la gestione diretta degli aspetti più burocratici e amministrativi, per rappresentare gli obiettivi del servizio in modo 
più strutturato e in linea alle esigenze dei Comuni. 
 
Per questo motivo l’equipe a fine anno 2019, e in occasione della programmazione per il 2020 è costituita nel 
seguente modo: 
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- Assistente Sociale, coordinatore e “operatore prossimo” per 16 ore settimanali fino a dicembre 2019 – dr.ssa 
Daniela Mazzocchi. Consulenza per il 2020 su un caso di amministrazione diretta richiesta dal Tribunale di 
Busto Arsizio; 

- Assistente Sociale coordinatore e consulente per 8 ore settimanali fino a dicembre 2019 e in fase di 
stabilizzazione per tutto il triennio 2020 – 2022 – dr.ssa Guendalina Scozzafava; 

- Operatore di Prossimità Aziendale per 12 ore settimanali fino ad agosto 2019, da Settembre 2019 per un 
totale di 26 ore settimanali, confermate per tutto il triennio 2020 – 2022 – dott. Riccardo Deservi; 

- Consulente legale per 8 ore settimanali fino a dicembre 2019 e riconfermate per tutto il triennio 2020 – 2022 
– dr.ssa Rosella Rogora  

- Collaborazione esterna, sui progetti individualizzati condivisioni con gli ADS e le Assistenti Sociali dei Comuni, 
di operatori di prossimità, asa/oss ed educatori, dipendenti dalle cooperative Accreditate - attualmente n. 5 
professionisti su 4 casi complessi segnalati sui Comuni; 

- Avvocati e Dottori commercialisti accreditati ad Azienda per le funzioni di amministrazioni di sostegno – 
attualmente n. 16 

 
L’equipe SPG mantiene e consoliderà per tutto il triennio 2020 – 2022, una stretta collaborazione con: 
 

- Tribunale Ordinario di competenza territoriale; 
- i professionisti accreditati, nominati AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO; 
- servizi sociali 
- servizi specialistici 
- cooperative accreditate ad Azienda 
- ATS e ASST 
- beneficiario 
- famiglia e la rete informale del beneficiario 
 

Gli strumenti preposti dall’equipe per la presa in carico degli utenti in condizione di fragilità sono: 
 

- Colloqui 
- Schede di segnalazione 
- Elaborazione del Progetto di Vita, attraverso il Piano Individualizzato condiviso con tutti gli attori della rete 
- Consulte programmatiche con i professionisti e i Comuni 
- Formazione diretta ed indiretta organizzata da Azienda e dal territorio su tematiche inerenti 

all’amministrazione di sostegno 
- Supervisione degli operatori di prossimità 

 
OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 2020 - 2022 

 
Gli obiettivi dell’equipe SPG per il prossimo anno 2020 a seguito di un reclutamento di n. 52 utenti, provenienti da 
diversi Comuni dell’Ambito sono: 
 

- Definire in maniera più chiara le competenze dei diversi attori che partecipano alla presa in carico del 
beneficiario, chi fa che cosa a partire dalle procedure utilizzate fino al 2019: valutazione delle situazioni 
segnalate dai singoli Comuni, predisposizione dei Progetti di Vita Dignitosa per i soggetti fragili, tramite il 
Piano Individualizzato, monitoraggio e aggiornamenti vari; 

- Predisporre Linee Guida operative, sulla base del lavoro condotto fino al 2019; 
- Predisporre una modulistica “comune” da utilizzare con nelle comunicazioni esterne con i soggetti 

istituzionali, adottata anche dai professionisti accreditati; 
- Continuare nella formazione e nella consulenza agli operatori di prossimità delle reti formali e informali; 
- Attivare le misure previste e monitorare l’attuazione di attori facenti capo la rete formale e/o informale di 

supporto e agli operatori di prossimità direttamente connessi al servizio; 
- Collaborare e mantenere vivi i rapporti col Tribunale competente in ordine al controllo sull’appropriato 

svolgimento delle funzioni degli ADS; 
- Monitorare le condizioni e i bisogni degli amministrati, utilizzando gli operatori di prossimità della rete locale; 
- Stabilire la modalità più adeguata possibile per definire l’equo indennizzo aziendale, come previsto da 

progetto; 
- Promuovere e divulgare le attività del servizio di protezione giuridica sul territorio; 
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- Organizzare incontri conoscitivi con ATS e ASST al fine di consolidare prassi e protocolli riconosciuti 
istituzionalmente; 

- Reclutare altri professionisti disponibili per le funzioni di amministrazione di sostegno, promuovendo 
collaborazioni virtuose con tutti gli sportelli presenti sul territorio che si occupano di amministrazioni di 
sostegno e tutela giuridica; 

- Organizzare momenti di confronti tra i professionisti accreditati e i Comuni; 
- Stabilizzare risorse strutturali al servizio e all’equipe, ai fini del budget economico e allo stanziamento da 

parte dei Comuni di adeguati strumenti per la funzionalità del servizio stesso. Questo considerando il fatto 
che non saranno più disponibili le risorse del FNPS per l’anno 2020; 

- Razionalizzare le risorse utilizzate da altri servizi che si occupano di inclusione sociale (Reddito di 
Cittadinanza, REI, Housing First); 

- Gestire la compartecipazione degli utenti beneficiari alla spesa d’interventi a loro favore e in relazione alla 
loro capacità economica. 

 
Il margine lordo di contribuzione del Servizio 
 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

BUSTO GAROLFO 6.102,17  6.224,21  6.348,70  

CANEGRATE 5.569,75  5.681,14  5.794,77  

CERRO MAGGIORE 6.693,45  6.827,32  6.963,87  

DAIRAGO 2.829,46  2.886,05  2.943,77  

LEGNANO 26.568,66  27.100,03  27.642,03  

PARABIAGO 12.223,23  12.467,69  12.717,04  

RESCALDINA 6.242,74  6.367,60  6.494,95  

SAN GIORGIO SU LEGNANO 2.950,71  3.009,72  3.069,92  

SAN VITTORE OLONA 3.655,77  3.728,88  3.803,46  

VILLA CORTESE 2.696,36  2.750,29  2.805,29  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 18.165,71  18.316,22  18.585,07  

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE 31.292,83  31.965,78  32.188,56  

CONSULENTE LEGALE 5.640,00  5.640,00  5.640,00  

TICKET DIPENDENTI 752,00  188,00  188,00  

WELFARE AZIENDALE 514,71  597,01  597,01  

CONSULENTE DEL LAVORO 409,92  468,48  468,48  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 4.552,09  4.552,09  4.552,09  

ENTI ACCREDITATI PER EDUCATORI DI PROSSIMITA' 6.873,00  7.387,36  7.387,36  

    

TOTALE RICAVI 75.532,29  77.042,93  78.583,79  

TOTALE COSTI 68.200,26  69.114,95  69.606,57  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 7.332,02  7.927,98  8.977,22  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 9,7% 10,3% 11,4% 
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2.1.a.8 - IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DI COMUNITA’: INTEGRATION MACHINE  
 
Premessa 
 
Integration_Machine Rescaldina (IMR) è un progetto triennale che non intende promuovere servizi ma proporre 
percorsi che potremmo definire di cittadinanza attiva, di empowerment sociale e di capacitazione.  
La metodologia seguita è in sintesi quella della formazione di gruppi popolari a partire da aree urbane critiche o sensibili.  
Queste aree sono spesso riconoscibili come aree di periferia o, anche, come aree in cui alcuni fenomeni sociali tendono 
a concentrarsi e a generare manifestazioni più evidenti delle contraddizioni sociali sottese alle nostre città.  
I soggetti che risiedono, abitano, si ritrovano in queste aree vivono in prima persona gli effetti di queste contraddizioni 
in termini di povertà materiale, educativa e culturale.  
La pratica sociale che il progetto propone è quella di riunire queste persone, formare piccoli gruppi che possano crescere 
in consapevolezza e in strumenti personali e sociali per affrontare in prima persona questi problemi, in relazione con la 
maggioranza e con le istituzioni.  
 
Per dare un’idea della specificità di questo modello, presentiamo un confronto sintetico semplificato fra il modello di 
servizio sociale “tradizionale” e il modello di intervento di attivazione culturale sperimentato con IMR.  
I due modelli non sono intesi come antagonisti, ma piuttosto come complementari.  
 

Servizio sociale tradizionale  Approccio sistemico relazionale / welfare di comunità 

La persona è utente 
 
Enfasi sulla deficienza 
 
Lettura individuale della problematicità e del 
cambiamento 
 
Aumento della dipendenza dai servizi, dagli operatori, 
dagli specialisti (consumatori di servizi) 
 
Ascolto come diagnosi e intervento come terapia 
 
 
Potere e informazioni agli operatori 
 
Affidamento alle fonti tradizionali del potere (delega, 
clientelismo) 
 
La storia della comunità locale non è importante 
 
Le “periferie” sono fonti di problemi, aree a rischio, 
oggetto di assistenza 

La persona è soggetto 
 
Enfasi sulla competenza 
 
Lettura sociale-sistemica della problematicità e del 
cambiamento 
 
Rafforzamento dell’autunomia personale e sociale, 
indipendenza dagli specialisti 
 
Ascolto come scoperta dei bisogni e delle risorse, 
intervento come ricerca condivisa 
 
Potere e informazioni condivisi 
 
Promuove nuove forme di autogestione e di controllo 
 
 
Scriviamo insieme la storia della nostra comunità locale 
 
Le “periferie” sono fonti di risorse e di rinnovamento 
culturale per tutta la comunità. Sono soggetto di iniziativa 

 
L’articolazione di IMR del primo triennio  
 
IMR ha individuato tre aree nel territorio di Rescaldina, molto diverse fra loro, ma connotate da elementi di 
criticità/sensibilità: il caseggiato di case ERP di via Moro 1 con 54 famiglie; lo spazio occupato dai giovani presso l’area 
denominata Bassettino; la frazione di Rescalda.  
Per ognuna di queste aree ha definito una linea di sviluppo specifica, ma con elementi comuni che connotano lo stile di 
questa impostazione.  
Gli elementi comuni sono:  

 la formazione di gruppi popolari  

 la presenza di un centro che tende ad essere autogestito  

 la raccolta di uno o più problemi ponte da cui partire  

 l’affermazione di diritti per tutti a partire dai più poveri 
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La specificità del lavoro nel caseggiato ERP è quella di mettere a tema il punto di vista della classe subalterna sulla casa, 
la scuola, l’educazione, la cittadinanza, la salute. Nei primi due anni di intervento abbiamo formato 4 gruppi:  
il gruppo dei ragazzi/e delle medie; il gruppo degli studenti delle superiori; il gruppo adulti per il diritto alla casa; il 
gruppo donne della scuola popolare di italiano.  
 
La specificità del lavoro nell’area del Bassettino è quella di accompagnare un gruppo di giovani, di diverse età, con una 
forte presenza di storie di esclusione scolastica precoce e di forte precarietà lavorativa, a progettare e realizzare nuove 
forme di auto organizzazione dello spazio e di attività.  
 
La specificità del lavoro nella frazione di Rescalda è quella di aprire uno spazio in cui far crescere una nuova cultura 
ambientale a partire dalla costruzione di laboratori di cultura materiale come quello di rigenerazione di PC, la ciclo 
officina e altri. 
 
In questa tabella sinottica riportiamo alcuni dati di attività riferiti ai tre interventi: 
 

Centro 
territoriale 

Gruppi  Soggetti riuniti  Azioni sviluppate  Collaborazione con altri 
soggetti  

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 
Interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria  
Riunione periodica del 
gruppo promotore 

L’Ufficio dei Lavori 
Pubblici 
Architetto  
Politecnico di Milano 
Artigiani locali  

Il RiCircolo di 
via Repetti  

Gruppo per il 
Laboratorio di 
rigenerazione di 
dispositivi 
elettronici 

8 persone riunite e 
attive nell’apertura 
settimanale al paese il 
sabato mattina 
 

Conduzione del 
laboratorio  
Corsi di formazione di 
informatica 
Supporto tecnico a 
postazione SISL  

Associazione Progetto 
Nuova Vita 
 

 
Gruppo per La 
Ciclo Officina 

12 persone riunite e 
attive nell’apertura 
settimanale al paese il 
sabato mattina 

Conduzione della ciclo 
officina 
Incontri formativi con 
bambini delle scuole  
Momenti di informazione 
e iniziative sulla bici 

Fiab 
La Ciclistica 
Rescaldinese 
Altre ciclo officine 
Artigiani locali 
Scuole elementari  

Centro 
Autogestito di 
via Moro 1 
(quartiere 
popolare) 

Gruppo Ragazzi 
delle medie 
 

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

Spazio di studio a partire 
dai compiti 2 volte alla 
settimana 
Esperienze formative 
Orientamento scolastico 

Scuole elementari e 
medie  
Genitori  

Gruppo Giovani 
delle superiori 
 

8 giovani (in aumento 
durante l’anno) 

Spazio di studio a partire 
dai compiti 2 volte alla 
settimana 
Esperienze formative 
Orientamento scolastico 

Scuole superiori 

Gruppo Adulti per 
la Casa  

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

Azioni per migliorare la 
vivibilità del quartiere 
(manutenzione ordinaria e 
straordinaria; gestione 
spazi comuni e isola 
ecologica, altro)  

Aler Legnano  
Ufficio Lavori Pubblici  
Ufficio servizi di igiene 
urbana 

Gruppo Donne 
Scuola di Italiano 

8 donne in media a 
lezione oltre 15 le 
donne  in contatto 

La scuola popolare due 
volte settimanali 
 

 

 
Ogni gruppo è accompagnato e sostenuto da una coppia di educatori secondo una progettazione annuale e una 
programmazione mensile. 
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Le risorse investite nel triennio 2017/2020 
 

350.000  euro  Totale budget per il triennio di cui 
330.000 equipe educativa 
20.000 ristrutturazione negozio di via Repetti 

12.000 euro Extra budget per spese correnti  

10.000 Extra budget per il Progetto di cittadinanza attiva Bassettino 

3.000 Extra budget raccolti con forme di auto finanziamento 

375.000 Valore totale del progetto 

 
Le ore lavorate dall’equipe: 
100 ore alla settimana per gli educatori – per un totale di 14.000 ore nel triennio 
20 ore alla settimana per il coordinamento – per un totale di 2760 ore nel triennio 
 
Una valutazione sintetica di questo primo triennio 
 
In questa sede decliniamo i titoli di un lavoro di valutazione complessivo che stiamo cominciando a realizzare nell’equipe 
educativa, con il contributo di un consulente esterno: 
 

 il percorso formativo degli educatori in questo modello di lavoro  

 la costituzione di gruppi popolari in ogni area critica/sensibile 

 il lavoro di indagine territoriale sviluppato dai gruppi sui temi della scuola, della casa, dell’ambiente 

 la riduzione dell’esclusione/dispersione/abbandono scolastico  

 l’integrazione di famiglie e persone con un percorso di migrazione 

 la collaborazione fra persone e famiglie  

 il dialogo con le istituzioni  

 la diminuzione dell’isolamento delle persone marginali ed anziane  

 la nuova immagine dei “giovani del Basse” nel paese 

 la diffusione di una cultura del ricircolo e della sostenibilità  
 
Linee di sviluppo per il triennio 2020/2022  
 
Per il triennio 2020/2022, forti della volontà politica dell’attuale giunta comunale di proseguire ed incrementare la 
progettazione, abbiamo cominciato a definite 3 linee di sviluppo che descriviamo brevemente.  
 
Il proseguimento degli interventi avviati nelle prime tre aree critiche/sensibili già individuate a Rescaldina 
 
Il secondo triennio avrà come obbiettivo principale quello di: 

 formare in ogni area una minoranza di soggetti che condividano un progetto di sviluppo, con strumenti di 
autonomia personale e sociale  

 fare in modo che questa minoranza acquisti una sua identità chiara e una certa consistenza anche quantitativa 
 
Se nel primo triennio il ruolo dell’equipe educativa è stato principalmente quello di fare, saper fare e dar da fare ad altri 
soggetti; nel secondo triennio il compito sarà soprattutto quello di dar da fare e lasciar fare ai soggetti popolari, 
acquisendo un ruolo di accompagnamento, sostegno e coordinamento.  
In questa linea anche i 3 centri che abbiamo fatto nascere dovranno tendere a forme maggiori di autogestione e di 
autofinanziamento.  
 
L’estensione del modello di formazione di gruppi ad altre aree secondo forme specifiche di sviluppo 
 
Già a partire dalla fine del secondo anno abbiamo avviato una riflessione con diversi soggetti del territorio, stimolata 
dal Sindaco e dall’Assessorato ai Servizi Sociali, sull’importanza di estendere questo modello di intervento ad altre aree 
critiche del territorio e, più generale, a mettere a sistema questa pratica di empowerment e di mediazione sociale.  
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Stiamo pensando all’implementazione dell’intervento nella zona della stazione ferroviaria, come luogo di passaggio in 
cui far nascere un presidio capace di funzionare come osservatorio e base di attivazione di interventi mirati. C’è già 
un’intesa con Ferrovie Nord per l’utilizzo gratuito di una parte dei locali della stazione attualmente inutilizzati.  
Più in generale stiamo pensando a percorsi di ascolto e di cittadinanza attiva da far partire in altre zone, come modalità 
di presenza e di prevenzione in senso ampio.  
 
L’estensione del modello di intervento ad altri Comuni dell’Ambito 
 
Questo è un punto su cui concentreremo la nostra attenzione nei prossimi mesi. Intendiamo produrre una sintesi del 
lavoro sviluppato in questo triennio che metta in luce i punti di forza e i punti critici di questo modello di intervento 
territoriale. Una sintesi che possa essere condivisa nei tavoli tecnici e nei tavoli politici dell’ambito per valutare le 
possibilità di sviluppo in altri Comuni.  
I lavori di valutazione e di sintesi saranno avviati nel prossimo mese di gennaio, con la collaborazione del Dipartimento 
di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi Bicocca e porteranno ad organizzare nella prossima primavera 
dei momenti di presentazione e condivisione.  
Parallelamente programmeremo dei momenti di comunicazione e confronto nei tavoli già attivi come Ambito 
Legnanese/Alto Milanese per cominciare a valutare possibilità di estensione del modello IMR in altri territori.    
 
Le risorse economiche 
 
Abbiamo già cominciato a definire con il Comune di Rescaldina un budget destinato a concludere il 2020 e a finanziare 
il triennio 2020/2022. Il budget sarà incrementato in ragione dei maggiori costi previsti per l’equipe educativa in termini 
di costo orario e di monte ore complessivo.  
Non siamo in grado in questo momento di fornire dettagli più precisi sul piano economico.  
Infine solo nei prossimi mesi mettere a fuoco se e come potrà essere articolato il progetto ed il suo budget in relazione 
a possibili estensioni in collaborazione con altri Comuni. 
 
Il margine lordo di contribuzione del Servizio 
 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

RESCALDINA 96.812,33      

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE 5.896,64      

PERSONALE OPERATORE SOCIALE 68.367,12      

TICKET DIPENDENTI 1.220,00      

WELFARE AZIENDALE 73,53      

CONSULENTE DEL LAVORO 1.112,64      

    

TOTALE RICAVI 96.812,33  0,00  0,00  

TOTALE COSTI 76.669,93  0,00  0,00  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 20.142,40  0,00  0,00  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 20,8% - - 
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2.1.a.9 - I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA: SERVIZI 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 
 
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. 

  
Turnistica e Orari personale aziendale 
 

 TURNI UNITA’ D’OFFERTA LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 
TOTALE ORE 

SETTIMANALI 

TOTALE ORE 
SETTIMANALI 

CON 
PROGRAMMAZIONE 

TURNO I DAIRAGO                

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-13:30 13:30-18:00 13:30-18:00 7:30-14:00 7:30-14:00 28 30 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 14:00-18:00 14:00-18:00 7:30-13:30 14:00-18:00 14:00-18:00 22 23 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-14:00 7:30-14:00 14:00-18:00 7:30-13:30 13:30-18:00 27,5 29 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 13:30-18:00 7:30-13:30 7:30-14:00 13:30-18:00 7:30-13:30 27,5 30 

Ausiliaria Servizio Nidi - Dairago 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 20  
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TURNO II DAIRAGO          

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-14:00 13:30-18:00 7:30-14:00 7:30-14:00 13:30-18:00 28,5 30 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 14:00-18:00 7:30-13:30 22 23 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 13:30-18:00 7:30-14:00 13:30-18:00 7:30-13:30 7:30-14:00 28 29 

Educatrice Servizio Nidi - Dairago 7:30-13:30 7:30-13:30 7:30-13:30 13:30-18:00 14:00-18:00 26,5 30 

Ausiliaria Servizio Nidi - Dairago 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 10:00-14:00 20  

TURNO PARABIAGO          

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 
8:30-13:00  

13:30-16:30 
8:30-13:00  

13:30-16:30 
8:30-13:00  

13:30-16:30 
8:30-13:00  

13:30-16:30 
8:30-13:00  

13:30-16:30 37,5 38 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00 35 36,5 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 
8:30-13:30  

14:00-16:30 
8:30-13:30  

14:00-16:30 
8:30-13:30  

14:00-16:30 
8:30-13:30  

14:00-16:30 
8:30-13:30  

14:00-16:30 
37,5 38 

Educatrice Servizio Nidi - Parabiago 
8:30-12:30 
13:00-16 

8:30-12:30 
13:00-16 

8:30-12:30 
13:00-16 

8:30-12:30 
13:00-16 

8:30-12:30 
13:00-16 

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 
9:00-13:00 

13:30-17:00 
9:00-13:00 
13:30-17:00 

9:00-13:00 
13:30-17:00 

9:00-13:00 
13:30-17:00 

9:00-13:00 
13:30-17:00 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. 
 
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. 
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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; 
- incontri di pre-ambientamento 
- spazi genitori (momento di condivisione e accoglienza durante l’ambientamento) 
- colloqui conoscitivi individuali 
- incontri di post ambientamento 
- incontri per la presentazione del progetto tematico annuale 
- colloqui educativi individuali 

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. 
 
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) 
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 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 

 
Per il triennio 2020 – 2022 sono state previste le seguenti migliorie: 
 

 Ambientamenti: 
o Formazione all’ “ambientamento in 3 giorni” sul modello del nord Europa ed introduzione in entrambi 

i nidi, secondo modalità personalizzate. 
 

 Progetti sul territorio: 
o Momenti di inclusione e condivisione con gli ospiti del CSS e del CSE aziendali  
o Festa dei nonni in residenza anziani  
o Attività in concerto con la consulta del volontariato territoriale 
o Introduzione di uscite sul territorio, anche con le famiglie, sulla base dei principi della outdoor 

education 
o Attivazione del gruppo volontari “Amici del Sole” 

 

 Laboratori interculturali di lettura in diverse lingue sul modello di “Favole e torte” realizzato da Azienda 
all’interno del progetto Hub in ed in linea con i principi del progetto 
 

 Abbonamento alla rivista “Bambini” utilizzato come strumento di formazione permanente all’interno delle 
equipe 

 

 
2.1.a.10 - ALTRI SERVIZI CORRELATI ALL’AREA SCOLASTICA ED EDUCATIVA 

 
Il Comune di Parabiago ha affidato all’Azienda, a partire da gennaio 2018, anche i seguenti servizi: 
 

 PRE E POST SCUOLA  

 CENTRO RICREATIVO DIURNO  

 SERVIZI DI ASSITENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO  
 
PRE E POST SCUOLA 
 
Questi servizi hanno come finalità quello di ampliare l’orario di apertura della scuola curando il benessere dei bambini. 
Gli obiettivi principali: 

- provvedere all'accoglienza ed alla sorveglianza dei minori all'interno di uno spazio attrezzato e specificamente 
programmato, che permetta forme d'intrattenimento creativo e di socializzazione;  

- agevolare le famiglie degli utenti, nella gestione del tempo ed in particolare degli impegni quotidiani;  
- offrire una risposta alla domanda di diversificazione e flessibilità degli orari degli uffici e dei servizi per conciliare 

gli orari di lavoro e degli spostamenti con i tempi della genitorialità e del lavoro di cura.  
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Calendario iscrizioni e tariffe 
 
Le iscrizioni ai servizi, per l’anno scolastico 2020-2021, verranno acquisite on line e gestite da personale aziendale, nei 
mesi di maggio, giugno e luglio. 
Le tariffe dei servizi vengono annualmente stabilite dalla Giunta Comunale, in sede di predisposizione del bilancio 
previsionale. 
Le tariffe prevedono una tariffa trimestrale per il pre scuola ed una tariffa mensile per il post scuola. 
Non sono previste riduzioni in base al reddito ISEE. 
I servizi si svolgono dal lunedì al venerdì su richiesta delle famiglie e rispettano il calendario scolastico.  
I servizi vengono attivati con un numero minimo di 10 iscrizioni. 
 
Formula gestionale e organico 
 
A far capo dal 1 settembre 2018 i servizi in oggetto sono stati affidati, previa procedura ad evidenza pubblica, ad una 
cooperativa di servizi, per un periodo di due anni scolastici. L’organico ad oggi presente è di 14,5 unità. 
Precisamente:  

- 8 educatori al pre scuola 
- 6,5 educatori al post scuola (una persona è presente solo per mezz’ora del tempo dedicato al servizio) 

Nell’anno 2019, a partire dal mese di settembre, il Comune di Busto Garolfo ha stipulato un contratto di servizio con 
Azienda per il Conferimento in house di questi servizi e, a sua volta, Azienda, ha prorogato la concessione in essere con 
una cooperativa di servizi, per l’anno scolastico 2019-2020. 
 
CENTRO RICREATIVO DIURNO 
 
Il centro ricreativo diurno è una unità di offerta sociale attiva presso il Comune di Parabiago. 
È l’attività estiva programmata, generalmente, su un arco temporale esteso tra la fine di giugno e la fine di luglio, della 
durata di cinque settimane per i bambini della scuola dell’infanzia e di sei settimane per gli alunni della scuola primaria 
e secondaria di primo grado. 
La sede del centro, generalmente, sono la scuola dell’infanzia e la scuola primaria site in via Brescia e l’attività quotidiana 
è rinforzata da iniziative specifiche come, ad esempio, ingressi in piscina e gite in luoghi di interesse ambientale situati 
nelle vicinanze della città.  
Calendario di servizio, orari di servizio e standard di personale 
Il servizio viene garantito generalmente per sei settimane, dall’ultima di giungo all’ultima di luglio. Il servizio viene 
garantito dalle ore 7,30 alle ore 18,00, dal lunedì al venerdì da personale qualificato, con rapporto 1:25, fatta salva la 
presenza di minori diversamente abili, cui viene garantita una figura dedicata. 
 
Requisiti di accesso 
 
Accedono i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, le cui famiglie non presentino 
morosità in anni precedenti. 
Partecipazione alla spesa  
È prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza prevista in una quota settimanale omnicomprensiva 
(gite, piscina, pasto) non soggetta ad Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.). 
 
Formula gestionale 
 
A far capo dall’anno 2020 si procederà ad affidamento del servizio previo esperimento di procedura ad evidenza 
pubblica, non solo per il Comune di Parabiago, ma anche per altri Comuni dell’ambito interessati alla gestione del 
servizio da parte dell’Azienda. 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO 
 
È l’attività di accompagnamento e sorveglianza degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto, da e verso le 
scuole del territorio, durante il percorso. 
Calendario di servizio, orari di servizio e standard di personale 
Il servizio viene garantito dal primo giorno di apertura delle scuole o comunque dall’avvio del calendario didattico 
definitivo e per l’intero anno scolastico. 
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Il servizio è attivo da lunedì al venerdì, con entrate e uscite calendarizzate all’inizio di ogni anno scolastico. 
Il servizio è concomitante al servizio di trasporto scolastico e prevede la presenza di personale di assistenza lungo il 
tragitto degli autobus e alle fermate. Il personale ha funzione di controllo sugli studenti in salita e discesa alle fermate. 
Viene garantita la presenza di un’assistente su ognuno degli autobus.  
 
Requisiti di accesso 
 
Accedono i bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  
Partecipazione alla spesa:  

Non è prevista la compartecipazione alla spesa da parte dell’utenza in quanto viene conglobata nella retta prevista per 

il servizio di trasporto scolastico. 

 

Formula gestionale e organico 

 

A far capo dal 1 settembre 2018 i servizi in oggetto sono stati affidati, previa procedura ad evidenza pubblica, ad una 

cooperativa di servizi, per un periodo di due anni scolastici. L’organico ad oggi presente è di 2 unità. 

Si prevede una gara ad evidenza pubblica del servizio, per il prossimo triennio. 

 

SVILUPPO DEI SERVIZI PER GLI ANNI 2020-2022 

 

SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA 

 

È allo studio dello staff aziendale una proposta di gara/concessione per l’affidamento di detti servizi per il prossimo 

triennio scolastico, che coinvolgerà anche i comuni dell’ambito interessati a concedere in house tali servizi all’Azienda. 

Lo studio prevedrà un confronto con i tecnici dei Comuni dell’ambito sulla doppia proposta che, oltre a dettagliare la 

proposta organizzativa dei servizi, dettaglierà il budget. 

 

CENTRI ESTIVI 

 

L’esperienza della gestione dei centri estivi di Parabiago ha visto, in questi anni, una crescita della spesa dovuta 

soprattutto alla presenza di un sempre maggior numero di bambini disabili e al costo esorbitante delle gite che vengono 

proposte durante le attività. 

Per meglio razionalizzare la spesa, è opportuno pensare a soluzioni alternative che non impattino sul budget a 

disposizione. 

Con la formula della concessione sarebbe l’azienda concessionaria ad assumersi il rischio di impresa e a progettare delle 

attività, magari in sinergia con altre agenzie educative e sportive del territorio, che possano agevolare le famiglie e in 

qualche modo ridurre la spesa per gli Enti. 

Anche in questo caso sono allo studio dello staff aziendale proposte che verranno condivise con i tecnici dei Comuni 

dell’ambito interessati a conferire all’Azienda questo servizio. 
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Il margine lordo di contribuzione dei servizi 
 
ASILO NIDO “ABRACADABRA” – DAIRAGO 
 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

DAIRAGO 129.375,37  130.435,89  132.564,05  

FSR 7.069,62  7.140,32  7.283,13  

PRIVATI 22.932,16  23.161,48  23.624,71  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE AUSILIARIO 13.082,62  13.332,19  13.357,90  

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE 89.823,60  91.160,07  91.843,61  

PERSONALE PEDAGOGISTA 8.810,51  8.894,13  9.043,49  

PERSONALE AMMINISTRATIVO 2.729,43      

SUPERVISIONE 2.820,00  2.820,00  2.820,00  

TICKET DIPENDENTI 658,00  658,00  658,00  

WELFARE AZIENDALE 1.323,53  1.343,28  1.343,28  

CONSULENTE DEL LAVORO 1.581,12  1.522,56  1.522,56  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 10.204,00  9.454,00  9.454,00  

FORNITORE RISTORAZIONE 11.898,29  11.898,29  11.898,29  

MATERIALI CONSUMABILI 3.141,60  3.141,60  3.141,60  

ACCANTONAMENTI PER SOSTITUZIONI BREVI 1.999,14  2.030,30  3.066,73  

    

TOTALE RICAVI 159.377,16  160.737,69  163.471,89  

TOTALE COSTI 148.071,84  146.254,42  148.149,47  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 11.305,32  14.483,27  15.322,42  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 7,1% 9,0% 9,4% 
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SERVIZI EDUCATIVI – COMUNE DI PARABIAGO 
 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

PARABIAGO 399.752,21  421.823,69  423.283,06  

FSR 11.141,54  11.252,95  11.478,01  

PRIVATI 394.790,23  398.738,13  406.712,90  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE AUSILIARIO 62.443,81  63.506,91  63.758,27  

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE 229.339,61  233.318,06  234.603,08  

PERSONALE PEDAGOGISTA 15.858,92  16.009,43  16.278,27  

PERSONALE AMMINISTRATIVO 28.655,72  39.663,12  39.663,12  

PERSONALE AMMINISTRATIVO IN COMANDO 13.736,82      

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE IN COMANDO 116.730,03  116.730,03  116.730,03  

SUPERVISIONE 5.640,00  5.640,00  5.640,00  

ONERI PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO 3.000,00  1.500,00  1.500,00  

TICKET DIPENDENTI 3.008,00  2.632,00  2.632,00  

WELFARE AZIENDALE 2.941,18  2.985,07  2.985,07  

CONSULENTE DEL LAVORO 3.337,92  3.279,36  3.279,36  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 56.826,40  55.601,40  55.601,40  

FORNITORE RISTORAZIONE 77.076,68  77.076,68  77.076,68  

MATERIALI CONSUMABILI 13.680,00  13.680,00  13.680,00  

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA 49.220,00  49.220,00  49.220,00  

SERVIZIO DI ASSISTENZA AL TRASPORTO 32.500,00  32.500,00  32.500,00  

SERVIZIO CENTRO ESTIVO 80.000,00  80.000,00  80.000,00  

QUOTA ONERI PLURIENNALI 386,64  386,64  386,64  

ACCANTONAMENTI PER SOSTITUZIONI BREVI 4.376,75  5.936,50  5.967,23  

    

TOTALE RICAVI 805.683,98  831.814,77  841.473,97  

TOTALE COSTI 798.758,48  799.665,20  801.501,16  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 6.925,50  32.149,58  39.972,81  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 0,9% 3,9% 4,8% 
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2.1.a.11 - SERVIZI PER LA DISABILITA’ (C.S.E.-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. 
 
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. 
 
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 psico pedagogico per un totale di 6 ore mensili ed un supporto amministrativo 
aziendale. 
 
 
Turnistica e Orari personale aziendale 
 

 U.d.O.  LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI’ GIOVEDI' VENERDI' SABATO DOMENICA 
TOT. ORE 

SETTIMANALI  

TOT. 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 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    12-16   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 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 
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**Oss 
CSE - 
Canegrate 

8:30-16:00    12-16   11,5 11,5 

           

TURNO I 
CSS 

          

Educatrice 
CSS- 
Canegrate 

15:00-19:00 13:30-20:30  14-19 15-20:30  14:00-20:00 27,5 30 

Educatrice 
CSS- 
Canegrate 

 15:00-19:00 15-19 15-20:30  10-18  21,5 24 

Educatore 
CSS- 
Canegrate 

15-20:30  15-20:30  15-19 14-20 10:00-18:00 29 31,5 

**Oss 
CSS- 
Canegrate 

16-22 + N 6:00-12:00  16-22 + N 6:00-12:00  17-22 + N 29 29 

Oss 
CSS- 
Canegrate 

6:00-10:00  17-22 + N 6-10:00  17-22 + N 6:00-12:00 24 26.5 

*Oss 
CSS- 
Canegrate 

 16-22 + N 6-12:00  16-22 + N 6-12:00  24 26.5 

           

TURNO II 
CSS 

          

Educatrice 
CSS- 
Canegrate 

15:00-20:30  15-20:30  15-19 14-20 10:00-18:00 29 31,5 

Educatrice 
CSS- 
Canegrate 

15:00-19:00 13:30-19:00  14-19   14:00-20:00 20,5 23 

Educatore 
CSS- 
Canegrate 

 15:00-20:30 15-19 15-20:30 15-20:30 10-18  28,5 31 

**Oss 
CSS- 
Canegrate 

6:00-12:00  16-22 + N 6:00-12:00  17-22 + N 6:00-12:00 29 31.5 

Oss 
CSS- 
Canegrate 

 17-22 + N 6:00-10:00  17-22 + N 6:00-10:00  18 20.5 

*Oss 
CSS- 
Canegrate 

16-22 + N 6:00-12:00  16-22 + N 6:00-12:00  17-22 + N 29 31.5 

           

 TURNO III 
CSS 

          

Educatrice 
CSS- 
Canegrate 

 13:30-19:00 15-19 14-20:30 15-19 10-18  28 30,5 

Educatrice 
CSS- 
Canegrate 

15-20:30  15-20:30   14-20 10:00-18:00 29 31,5 

Educatore 
CSS- 
Canegrate 

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

**Oss 
CSS- 
Canegrate 

 16-22 + N 6:00-12:00   16-22 + N 6:00-12:00   24 26,5 

Oss 
CSS- 
Canegrate 

17-22 + N 6-10:00  17-22 + N 6-10:00  17-22 + N 23 25.5 

*Oss 
CSS- 
Canegrate 

6:00-12:00   16-22 + N 6:00-12:00   16-22 + 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. 
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. 
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 
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 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 camere 3 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 

 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. 

 
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  
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 sistemazione e controllo PEI CSE e CSS 

 inizio inventario beni mobili in entrambi i servizi 

 contratti e convenzioni con associazioni che collaborano con il CSE 
 
Obiettivi pedagogici-educativi 2020-2022 
 
Aree di lavoro pedagogico-educativo-sociale da implementare: 

 

 Relazione con le famiglie degli utenti CSE e CSS 

 Incremento delle ore di supervisione pedagogica per CSE e CSS 

 Approfondimento e sviluppo dei modelli e degli strumenti educativi degli operatori (educatori, OSS) 

 Creazione di laboratori affettivo/emozionali con gli utenti CSS 

 Potenziamento pedagogico dei laboratori CSE 

 Rete con i servizi specialistici 

 Rete con le realtà del territorio 

 Collaborazione con gli enti di volontariato 
 
 
Strumenti di progettazione:  

 rivisitazione dello strumento PEI e delle schede di osservazione 

 Ridefinizione delle modalità di elaborazione di scrittura delle relazioni educative, condivise con i servizi 
specialistici, il comune e le famiglie 
 

Strumenti di documentazione: 

 Riorganizzazione cartella personale dell’utente CSE e CSS 

 Sostegno all’utilizzo del diario di bordo per i passaggi di comunicazione alla CSS 

 Documentazione (descrittiva e fotografica) dei progetti educativi di CSE e CSS 

 Mostre ed esposizione dei prodotti artistici dell’utenza 

 Conclusione inventario beni mobili in entrambi i servizi 
 
Eventi con le famiglie: 

 Assemblee dei familiari 

 Incontri con i rappresentanti dei familiari 

 Incontri di formazione/informazioni per le famiglie 

 Feste sul territorio 

 Feste al Centro 
 
Per il triennio 2020 – 2022 si segnalano le seguenti criticità a livello strutturale da sorvegliare e su cui intervenire: 
Centro Socio Educativo 

 Sistemazione pannelli controsoffitto con perdite di umidità 

 Riorganizzazione della cucina con disposizione spazi e materiali idonei all’uso 

 Tinteggiatura spazi al primo piano 
 
Comunità Socio Sanitaria 

 Sistemazione perdita nella parete scrostata nella camera utenti in fondo al corridoio e confinante con il bagno 

 Sistemazione pavimentazione interna e balconi esterni  

 Sistemazione copertura in plexiglass sui balconi 

 Sistemazione pannelli controsoffitto camera educatori 

 Sistemazione tubi di scarico condensa aria condizionata 

 Sistemazione stucco alle pareti e tinteggiatura 
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Il margine lordo di contribuzione del servizio 
 
CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

COMUNE DI CANEGRATE 244.406,00  249.294,12  254.280,00  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE PEDAGOGISTA 11.453,66  11.724,17  11.756,53  

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE 142.496,77  143.952,35  144.486,35  

PERSONALE OPERATORE SOCIO SANITARIO 34.685,49  34.993,73  34.993,73  

SUPERVISIONE 1.410,00  1.410,00  1.410,00  

DIETOLOGO 546,00  546,00  546,00  

TICKET DIPENDENTI 376,00  376,00  376,00  

WELFARE AZIENDALE 2.058,82  2.089,55  2.089,55  

CONSULENTE DEL LAVORO 1.873,92  1.873,92  1.873,92  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 27.129,81  26.879,81  26.879,81  

FORNITORI GENERICI (DERRATE, GITE, CONSUMABILI, DISP. SANIT.) 25.847,50  25.847,50  25.847,50  

NOLEGGIO LUNGO TERMINE PULMINO 3.412,58  3.412,58  3.412,58  

QUOTA COSTI PLURIENNALI 1.827,99  1.827,99  1.827,99  

    

TOTALE RICAVI 244.406,00  249.294,12  254.280,00  

TOTALE COSTI 253.118,54  254.933,60  255.499,96  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA -8.712,54  -5.639,48  -1.219,96  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE -3,6% -2,3% -0,5% 

 
 
  



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE – PROGRAMMA DI GESTIONE 2020-2022 

75 

 

COMUNITA’ SOCIO SANITARIA 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

COMUNE DI CANEGRATE 210.300,00  214.506,00  218.796,12  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE PEDAGOGISTA 11.453,66  11.724,17  11.756,53  

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE 54.612,89  53.820,49  54.000,52  

PERSONALE OPERATORE SOCIO SANITARIO 49.505,73  50.167,71  50.315,09  

PERSONALE AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE 16.979,85  17.270,98  17.364,06  

SUPERVISIONE 1.410,00  2.115,00  2.115,00  

DIETOLOGO 546,00  546,00  546,00  

RESPONSABILE SANITARIO 1.500,00  1.500,00  1.500,00  

ONERI PER SOSTITUZIONE PERSONALE 2.263,80  2.263,80  2.263,80  

TICKET DIPENDENTI 376,00      

WELFARE AZIENDALE 1.176,47  1.194,03  1.194,03  

CONSULENTE DEL LAVORO 1.639,68  1.639,68  1.639,68  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 13.018,92  13.518,92  13.518,92  

FORNITORI GENERICI (DERRATE, GITE, CONSUMABILI, DISP. SANIT.) 20.157,50  20.157,50  20.157,50  

NOLEGGIO LUNGO TERMINE PULMINO 3.412,58  3.412,58  3.412,58  

QUOTA COSTI PLURIENNALI 1.735,37  1.735,37  1.735,37  

    

TOTALE RICAVI 210.300,00  214.506,00  218.796,12  

TOTALE COSTI 179.788,45  181.066,23  181.519,08  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 30.511,55  33.439,77  37.277,04  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 14,5% 15,6% 17,0% 
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2.1.a.12 - SPAZIO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI 
 
Introduzione 
 
Lo Spazio Integrazione Cittadini Stranieri origina dall’adesione di Azienda So.Le. all’avviso di Regione Lombardia in ordine 
alla realizzazione del Prog. 1117 – “PIANO DI INTERVENTO REGIONALE PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI 
TERZI DAL TITOLO: “MISURA PER MISURA- Atto secondo- Integrazioni tra reti e servizi” che prevedeva le seguenti 
azioni: 
 

- qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica; 

- promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione; 
- servizi di informazioni qualificata, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione; 
- promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche attraverso 

la valorizzazione delle associazioni. 
 
Il progetto si è sviluppato dal 01.01.2018 al 31.12.2018. 
 
 
Finanziamento previsto 
 
Il progetto prevedeva un finanziamento da parte di Regione Lombardia, tramite il FAMI ministeriale, pari a € 98.104,00 
per il nostro ambito.  
 
Dotazione organica 
 
La progettazione prevedeva la seguente dotazione organica: project manager (4 ore/sett.), assistente 
sociale/coordinatore (18 ore/sett.), addetto allo sportello (20 ore/sett.), psicologa (15 ore/sett.), consulente legale (156 
ore/annuali) e 2 mediatrici (546 ore/annuali).  Collaborazione di altri mediatori linguistici attraverso il bando di 
accreditamento pubblicato dall’Azienda.  
 
Modalità espletamento del Servizio 
 
L’accesso è spontaneo oppure su invio dei Servizi territoriali e/o aziendali.  
Le attività previste dal Servizio sono le seguenti: 

- consulenza sportello sui documenti: rilascio e rinnovo permessi di soggiorno, informazioni per domande di 
cittadinanza, informazioni sui servizi territoriali (scuole italiano, prestazioni sociali e sanitarie, ecc…) 

- consulenza legale in merito alla legislazione sull’immigrazione; 

- interventi di mediazione linguistico culturale a favore dei Servizi Sociali Comunali ed eventuali altri uffici 
comunali (anagrafe, polizia locale, ecc…), dei Servizi afferenti all’Azienda So.Le. ed agli istituti scolastici; 

- interventi di supporto psicologico transculturale. 
 
Dal 1.09.2018 è stato stipulato il contratto di servizio col Comune di Busto Garolfo per la gestione dello Spazio 
Orientamento Cittadini Stranieri con sede presso la biblioteca civica comunale.  
 
Finanziamento previsto 
 
Il contratto di Servizio con scadenza 31.08.2021 prevede un costo di € 7.900,00 annuali. 
 
Dotazione organica 
 
Il personale offerto per tale attività prevede: operatore di sportello (5 ore/sett.), consulente legale (2 ore/mese), 
coordinatore (1 ora/sett.), mediatore linguistico culturale (80 ore/annuali) e la collaborazione, al bisogno, della figura 
psicologica. 
Tutte le figure professionali individuate sono già operative presso il Servizio Spazio Integrazione Cittadini Stranieri per 
cui è stata prevista l’estensione del monte ore programmato. Ciò nell’ottica di garantire una maggiore omogeneità, 
integrazione e qualità delle prestazioni erogate. 
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Nell’ottica di continuità del Servizio, nel mese di luglio 2018, Azienda SO.Le. in qualità di Ente Capofila ha aderito ad un 
ulteriore Progetto Regionale: Prog. 2463 – “LAB'IMPACT FINANZIATO A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2. Integrazione / Migrazione legale - Obiettivo nazionale ON 2 - 
Integrazione - Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi”. 
 
Questo progetto è stato costruito in partenariato con gli ambiti di Castano Primo, Magenta e Abbiategrasso. 
 
Le azioni previste e di prossima attuazione, oltre a garantire la continuità dell’attuale servizio, sono: 
 
Azione 01 - Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica (Le attività saranno realizzate da ciascun partner): 
 

 potenziamento del servizio di mediazione linguistico culturale per favorire il dialogo e la relazione con le 
famiglie. Attività: creazione e potenziamento di percorsi di sensibilizzazione ai temi dell’integrazione e 
contrasto alla discriminazione in ambito scolastico, interventi di promozione del coinvolgimento attivo delle 
famiglie di migranti alla vita scolastica che valorizzino capacità di accoglienza e di comunicazione da parte 
delle scuole. 

 
Azione 02 - Promozione dell’accesso ai servizi per l’integrazione (Le attività saranno realizzate da Azienda Sociale del 
Legnanese) 

 interventi volti al consolidamento di azioni di governance multilivello atte a favorire l’innovazione dei processi 
organizzativi dei servizi rivolti ai cittadini stranieri, attraverso un approccio integrato alla pianificazione degli 
interventi; 

 interventi di implementazione dei processi di monitoraggio dei servizi attivati su base territoriale nei confronti 
dell’utenza straniera; 

 interventi volti al rafforzamento/consolidamento dei processi di collocamento delle reti territoriali costituite 
da servizi sociali comunali, sanitari, delle anagrafi comunali e delle polizie locali. Interventi volti alla 
semplificazione delle informazioni/comunicazioni relativi ai servizi attivi sul territorio; 

 interventi tesi a migliorare l’offerta dei servizi ai migranti attraverso servizi informativi, di mediazione 
linguistica culturale, di orientamento, di supporto psicologico, di consulenza legale. 

 
Azione 04 - Promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni (Le attività saranno realizzate da ciascun partner) 

 interventi volti alla promozione della partecipazione attiva e diretta dei cittadini stranieri, delle loro 
associazioni quali agenti qualificanti di promozione di processi di inclusione e mediazione sociale. 

 
Finanziamento previsto 
 
Il budget totale assegnato è pari a € 155.117,33 ed è ripartito nel seguente modo: 

1. capofila: Azienda So.Le.: € 69.256,30 
2. ambito di Abbiategrasso: € 25.163,40 
3. ambito di Castano: € 20.733,00 
4. ambito di Magenta: € 39.964,63 

 
Dotazione organica 
 
La progettazione prevede i seguenti operatori: project manager (1 ora/sett.), assistente sociale/coordinatore (3 
ore/sett.), addetto allo sportello (12 ore/sett.), psicologa (6 ore/sett.), consulente legale (4 ore/sett.) e mediatori 
linguistico culturali (696 ore/biennali). I mediatori linguistici culturali sono individuati attraverso il bando di 
accreditamento pubblicato dall’Azienda.  
 
Modalità espletamento del Servizio 
 
L’accesso è spontaneo oppure su invio dei Servizi territoriali e/o aziendali.  
Le attività previste dal Servizio sono le seguenti: 

- consulenza sportello sui documenti: rilascio e rinnovo permessi di soggiorno, informazioni per domande di 
cittadinanza, informazioni sui servizi territoriali (scuole italiano, prestazioni sociali e sanitarie, ecc…) 

- consulenza legale in merito alla legislazione sull’immigrazione; 
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- interventi di mediazione linguistico culturale a favore dei Servizi Sociali Comunali ed eventuali altri uffici 
comunali (anagrafe, polizia locale, ecc…), dei Servizi afferenti all’Azienda So.Le. ed agli istituti scolastici; 

- interventi di supporto psicologico transculturale. 
 
In questo progetto è prevista una stretta collaborazione con le scuole, pertanto il Servizio collabora in rete con le 
pedagogiste scolastiche comunali e con il Servizio di Assistenza Educativa Scolastica aziendale. 
 
PROGETTAZIONI FUTURE 
 

1. PROG. 2480 – “CONOSCERE PER INTEGRARSI” A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
2014-2020 – OS2 INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - ON2 INTEGRAZIONE - PIANI REGIONALI PER LA 
FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI 2018-2021” 

 
Azienda So.Le. ha aderito in qualità di partner di Regione Lombardia, in co-progettazione con l’ambito di Castano, e in 
raccordo con il CPIA di Legnano e Magenta al nuovo avviso pubblicato per la promozione della formazione linguistica 
dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti 
 
Le azioni previste dal progetto sono: 

 
Azione A – Servizi per favorire l’accesso e la partecipazione dei destinatari alle azioni formative 

 baby sitting: Al fine di agevolare la partecipazione ai corsi di alfabetizzazione L2 promossi dal CPIA, valutato come 
alto il numero dei bambini delle corsiste che dovrebbero frequentare la scuola soprattutto in orario pomeridiano 
serale, è stato indispensabile prevedere all’interno del progetto la figura di uno o due educatori che si prendano 
cura dei bambini, seguendoli nel gioco e nella organizzazione di vari laboratori creativi e manipolativi. Gli 
operatori oltre a seguire i piccoli a livello pratico, svolgeranno un’importante azione educativa, insegnando loro 
a stare insieme e a rispettare le regole e i diritti degli altri. Azione in partnership con il CPIA di riferimento.  

 mediazione interculturale: attivazione di interventi di mediazione interculturale al fine di facilitare l'interazione, 
la collaborazione e la convivenza negli ambienti multiculturali, sia tra i cittadini di origini e culture varie che con 
le istituzioni pubbliche. Nel dettaglio l’attività del mediatore sarà focalizzata sulla realizzazione di occasioni di 
conoscenza dell’offerta dei corsi del CPIA e di comprensione delle esigenze dei destinatari. Mediazione 
interculturale 

 
Azione B– Servizi di accompagnamento personalizzato e tutoraggio rivolto a target specifici e/o vulnerabili 

 servizi di supporto psicologico per favorire l’inclusione di target vulnerabili: Attivazione, attraverso la figura di 
una psicologa, di servizi di supporto psicologico al fine di favorire l’inclusione sociale di Target vulnerabili. 
L’obiettivo principale consiste nell’ incidere sul benessere complessivo del cittadino di paesi terzi, tenendo 
conto della sua specifica condizione, dei tempi a lui necessari per ambientarsi nel contesto di riferimento, delle 
sue esigenze / bisogni più impellenti e delle sue paure. Si tratta di un intervento per sua natura multidisciplinare 
che prevede il lavoro sul suo benessere psicologico e al contempo su quello fisico e sociale. 
 

Azione C– Servizi di inclusione sociale 

 servizi di animazione territoriale: realizzati anche attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità straniere 
e dell’associazionismo migrante, volti ad accrescere nei cittadini di Paesi terzi la consapevolezza della valenza 
inclusiva e di cittadinanza sociale conseguente alla conoscenza della lingua italiana e dell’educazione civica 
Attivazione attraverso la figura di mediatori culturali di servizi di animazione territoriale finalizzati a favorire 
l’integrazione dei cittadini immigrati nella nostra comunità attraverso la condivisione delle basilari regole di 
convivenza attraverso corsi di educazione civica e stradale.  Per quanto riguarda l’educazione stradale verrà 
svolto un modulo teorico che verterà sulle caratteristiche della strada, la segnaletica, i colori e le regole per 
pedoni e ciclisti. Ci si confronterà anche sull’educazione civica e il decoro. Sarà fatta anche una verifica 
intermedia, per valutare se le informazioni sono state assimilate. Verranno attivati anche moduli formativi di 
educazione sanitaria e civica volti far conoscere il territorio cittadino e favorire l’accesso alle risorse della città; 
ad approfondire i temi dei diritti/doveri di cittadinanza, quale tappa obbligatoria per la convivenza civile e 
sviluppare le capacità di confronto e dialogo tra persone appartenenti a contesti di vita diversi. 

 servizi di informazione e formazione ai destinatari delle azioni formative e agli operatori scolastici e territoriali 
al fine di prevenire e contrastare fenomeni di discriminazione in collaborazione con gli enti locali e del terzo 
settore: le iniziative di informazione sono rivolte ad aumentare la conoscenza del CPIA e ad aumentare gli 
accessi, oltre che a contrastare fenomeni di discriminazione.  Verranno coinvolti anche gli operatori dei servizi 
sociali dei comuni del territorio e dello Sportello stranieri dell’Azienda Sociale del legnanese Sole. L’obiettivo 
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di tale azione è di generare inclusione e contrastare fenomeni di discriminazione fornendo ai soggetti in 
situazione di emarginazione occasioni di emancipazione e inclusione.  

  
Finanziamento previsto 

 
Inizialmente era previsto un finanziamento di 41.205,00 per tre annualità a partire dal 2019 ma, essendo stato 
approvato il progetto da Regione Lombardia solo nell’anno corrente il finanziamento verrà ripartito su due annualità 
2020 e 2021. 
 
Dotazione organica 

 
Il Servizio sarà composto da cinque persone, un coordinatore, due mediatrici linguistico – culturali, una psicologa (3h/s), 
un educatore e un’assistente sociale finanziate dal progetto. Inoltre vi è il project manager che non è finanziato dal 
progetto. Tale assetto organico è ancora in fase di approvazione in Regione Lombardia unitamente al progetto esecutivo 
e al budget. 
 
 

2. Progetto N.O.I. (Nuovi Orizzonti Interculturali) A VALERE SUL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 
2014-2020 - OS2 - ON3 CAPACITY BUILDING – LETTERA J) GOVERNANCE DEI SERVIZI - SUPPORTO AGLI ENTI 
LOCALI ED AI RISPETTIVI SERVIZI SOCIOASSISTENZIALI.  

 
La proposta progettuale è stata definita attraverso un percorso, in integrazione con l’ambito di Castano, di co-
progettazione al quale hanno preso parte, in qualità di partner del progetto, tre enti del terzo settore con comprovata 
esperienza nel settore di riferimento (LULE Coop. Sociale, Fondazione Somaschi, Stripes Coop. Sociale), che operano già 
da diverso tempo nei territori del Legnanese e del Castanese.  
La “costruzione delle capacità” (capacity building) per gli operatori dei servizi e per le insegnanti e gli operatori scolastici, 
tra gli obiettivi del Bando, rappresenta l’opportunità di creare competenze professionali e strumenti di lavoro specifici 
nell’ambito del sistema del Welfare Territoriale, mettendo a sistema buone prassi tecnico-operative e la sostenibilità 
nel tempo delle stesse, senza creare nuovi servizi e nuovi professionisti ma formando e consolidando l’esistente. 
Qualora il progetto N.O.I venisse approvato, il dialogo e l’integrazione tra i due progetti sarebbero imprescindibili e 
dovranno essere garantiti attraverso la condivisione del modello di lavoro, ispirato da un lato dal Welfare di Comunità 
e dalla partecipazione attiva dei soggetti coinvolti e dall’altro da momenti di confronto e di verifica ben definiti e 
calendarizzati in fase di avvio delle azioni progettuali.  
Verrà individuato un luogo dedicato, un coordinamento sovra progettuale, dove i due gruppi di lavoro potranno 
confrontarsi e contaminarsi, valutando le connessioni possibili, le azioni comuni e i percorsi integrati, scambiandosi le 
esperienze, sulla base della mappatura delle risorse e delle reti formali e informali presenti sui territori interessati. 
La sinergia tra le due progettazioni ha anche un elemento specifico che crea le condizioni perché essi si interconnettano: 
la cornice teorica e metodologica, che trova le sue fondamenta nello sviluppo di comunità e nella progettazione 
partecipata.  
 
Gli obiettivi specifici della progettualità sono: 

 promuovere il lavoro di rete degli operatori dei Servizi rivolti ai cittadini stranieri per ottimizzare le risorse 
pubbliche e private presenti sul territorio e consolidare la qualità dei servizi offerti, focalizzandosi sui bisogni e le 
specificità degli loro utilizzatori; 

 sostenere i processi organizzativi propri dei Servizi Pubblici e delle attività, agevolandone la gestione in chiave 
interculturale;  

 qualificare le competenze conoscitive e relazionali del personale di istituzioni, enti ed agenzie con attenzione ai 
servizi a forte utenza straniera; 

 supportare gli operatori dei Servizi Sociali e della Tutela Minori nella gestione dei casi relativi ai nuclei familiari 
stranieri con figli minori in condizione di particolare disagio; 

 supportare gli operatori nella comunicazione e collaborazione tra i servizi di Neuropsichiatria infantile e le scuole 
nella gestione dei casi relativi a minori stranieri, al fine di una presa in carico tempestiva e condivisa; 

 potenziare le capacità di accoglienza del sistema scolastico al fine di favorire un efficace accompagnamento 
scolastico di alunni stranieri neoarrivati e delle loro famiglie; 

 supportare gli operatori degli sportelli comunali per facilitare e ridurre i tempi di espletamento delle pratiche 
burocratiche; 

 promuovere il coinvolgimento delle comunità straniere nei processi organizzativi e decisionali. 
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Finanziamento previsto 
 
Il finanziamento previsto è pari a € 385.235,66 per due annualità 2020 e 2021.  
 
Dotazione organica 

 
L’assetto organico non è ancora disponibile in quanto il progetto è stato ammesso alla prima graduatoria emessa dal 
Ministero dell’Interno nel mese di settembre 2019. Ad oggi vi è una fase di rimodulazione per l’approvazione finale. 
 
Il margine lordo di contribuzione del servizio 
 
SPORTELLO INTEGRAZIONE CITTADINI STRANIERI 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

BUSTO GAROLFO 7.900,00  5.266,67    

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 843,25  399,48    

PERSONALE AMMINISTRATIVO 3.711,63  2.532,79    

PERSONALE MEDIATORE LINGUISTICO 2.000,00  1.333,33    

PERSONALE CONSULENTE LEGALE 880,00  586,67    

TICKET DIPENDENTI 188,00  188,00    

WELFARE AZIENDALE 29,41  29,85    

CONSULENTE DEL LAVORO 46,85  46,85    

    

TOTALE RICAVI 7.900,00  5.266,67  0,00  

TOTALE COSTI 7.699,14  5.116,97  0,00  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 200,86  149,70  0,00  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 2,5% 2,8% - 
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PROGETTO F.A.M.I. 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

STATO 53.840,41  17.405,09  17.417,21  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 5.112,24  1.712,07  1.723,08  

PERSONALE AMMINISTRATIVO 8.907,91      

PERSONALE PSICOLOGO 7.015,95  3.432,00  3.432,00  

PERSONALE EDUCATORE PROFESSIONALE 3.600,00  3.600,00  3.600,00  

PERSONALE MEDIATORE LINGUISTICO 11.100,00  2.400,00  2.400,00  

PERSONALE CONSULENTE LEGALE 9.400,00      

TICKET DIPENDENTI 376,00      

WELFARE AZIENDALE 132,35  29,85  29,85  

CONSULENTE DEL LAVORO 140,54  23,42  23,42  

FORNITORI VARI 4.868,74  4.678,74  4.678,74  

    

TOTALE RICAVI 53.840,41  17.405,09  17.417,21  

TOTALE COSTI 50.653,72  15.876,08  15.887,09  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 3.186,69  1.529,01  1.530,11  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 5,9% 8,8% 8,8% 
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2.1.a.13 - RIEPILOGO RICAVI DAI COMUNI PER CONTRATTI DI SERVIZIO 
 
La tabella a seguire riepiloga TUTTI I RICAVI AZIENDALI generati dai CONTRATTI DI SERVIZIO CON I COMUNI per il triennio 
2020/22. Simmetricamente, la tabella rispecchia dunque gli impegni di bilancio che i Comuni hanno adottato per il 
finanziamento dei servizi acquistati dall’Azienda. 
 
 

Tavola riepilogativa degli impegni di spesa dei Comuni per Contratti di servizio con ASC SO.LE. 
 
 

ANNO 2020 
 
 

COMUNI 
TUTELA 
MINORI 

SISL 
(Equipe) 

S.P.G. AES EDM SSB 
CSS-
CSE 

I.M. 
SPAZIO 
INTEGR. 

GESTIONE 
COLL.TI 

COMUNITA' 
MINORI 

SAD 
SERVIZI 
PRIMA 

INFANZIA 
TOTALE 

Busto Garolfo 72.705 14.170 6.102 326.520 36.706 39.508     7.900       503.612 

Canegrate 59.821 12.931 5.570 181.001 20.711   454.706     38.556 27.961   801.258 

Cerro Maggiore 86.796 15.034 6.693 336.463             24.200   469.187 

Dairago  32.234 6.637 2.829 156.844 5.814 26.339           129.375 360.073 

Legnano 274.255 61.334 26.569               258.574   620.732 

Parabiago 131.529 28.159 12.223 479.860 55.106 30.930         144.090 410.894 1.292.791 

Rescaldina 59.553 14.398 6.243   36.449     96.812     15.863   229.318 

S.Giorgio s/l 40.427 6.708 2.951 91.181   39.508       74.268 25.464   280.507 

S.Vittore Olona  37.692 8.382 3.656                   49.730 

Villa Cortese 23.612 6.183 2.696             48.998     81.489 

TOTALE  818.625 173.936 75.532 1.571.869 154.787 136.285 454.706 96.812 7.900 161.823 496.152 540.269 4.688.696 

 
 

ANNO 2021 
 
 

COMUNI 
TUTELA 
MINORI 

SISL 
(Equipe) 

S.P.G. AES EDM SSB 
CSS-
CSE 

I.M. 
SPAZIO 
INTEGR. 

GESTIONE 
COLL.TI 

COMUNITA' 
MINORI 

SAD 
SERVIZI 
PRIMA 

INFANZIA 
TOTALE 

Busto Garolfo 74.159 14.454 6.224 334.045 37.440 39.508     5.267       511.097 

Canegrate 61.017 13.190 5.681 185.275 21.126   463.800     38.454 27.961   816.504 

Cerro Maggiore 88.532 15.335 6.827 344.634             24.200   479.529 

Dairago  32.879 6.770 2.886 160.671 5.930 26.339           130.436 365.911 

Legnano     27.100                   27.100 

Parabiago 134.160 28.722 12.468 491.348 56.208           144.090 421.824 1.288.819 

Rescaldina 60.744 14.686 6.368   37.178           15.863   134.838 

S.Giorgio s/l 41.236 6.842 3.010 93.325   39.508       61.569 25.464   270.953 

S.Vittore Olona  38.446 8.549 3.729                   50.724 

Villa Cortese 24.084 6.306 2.750             48.864     82.005 

TOTALE  555.257 114.854 77.043 1.609.297 157.883 105.355 463.800   5.267 148.887 237.578 552.260 4.027.481 
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ANNO 2022 
 
 

COMUNI 
TUTELA 
MINORI 

SISL 
(Equipe) 

S.P.G. AES EDM SSB 
CSS-
CSE 

I.M. 
SPAZIO 
INTEGR. 

GESTIONE 
COLL.TI 

COMUNITA' 
MINORI 

SAD 
SERVIZI 
PRIMA 

INFANZIA 
TOTALE 

Busto Garolfo 75.642 14.743 6.349 340.058 38.189 39.508             514.489 

Canegrate 62.238 13.454 5.795 188.509 21.548   473.076     38.454 27.961   831.035 

Cerro Maggiore 90.303 15.642 6.964 350.819             24.200   487.928 

Dairago  33.537 6.905 2.944 163.568 6.049 26.339           132.564 371.905 

Legnano     27.642                   27.642 

Parabiago 136.843 29.297 12.717 500.043 57.332           144.090 423.283 1.303.605 

Rescaldina 61.959 14.979 6.495   37.922           15.863   137.218 

S.Giorgio s/l 42.060 6.979 3.070 94.947   39.508       61.569 25.464   273.598 

S.Vittore Olona  39.215 8.720 3.803                   51.739 

Villa Cortese 24.566 6.433 2.805             48.864     82.668 

TOTALE  566.362 117.152 78.584 1.637.944 161.041 105.355 473.076     148.887 237.578 555.847 4.081.825 

 
 
I coefficienti ISTAT adottati per l’adeguamento tariffario sono: 
 

AGGIORNAMENTO TARIFFE VENDITA - CORREZIONE INFLATTIVA 2020 2021 2022 

AES 100,7% 102,0% 102,0% 

EDM 100,0% 102,0% 102,0% 

SAD 100,7% 102,0% 102,0% 

TM 100,7% 102,0% 102,0% 

SISL 100,7% 102,0% 102,0% 

SPG 100,7% 102,0% 102,0% 

SSB 100,7% 102,0% 102,0% 

I.M. 100,7% 102,0% 102,0% 

S.I.-BG 100,7% 102,0% 102,0% 

SERVIZI EDUCATIVI 100,7% 101,0% 102,0% 

ALTRI - VARI (AFFIDI,SN,MED) 100,7% 102,0% 102,0% 

CSE-CSS 100,0% 102,0% 102,0% 
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2.1.b - I VALORI DI RICAVO PER ATTIVITA’ NON FINANZIATE CON I CONTRATTI DI SERVIZIO E I SERVIZI DEL 
PIANO DI ZONA 

 
Il Conto economico Aziendale classifica i ricavi provenienti dai fondi cosiddetti “d’ambito” secondo il seguente schema: 
 

60.00 RICAVI DA FNPS E FONDI D'AMBITO PER SERVIZI VARI  2020 2021 2022 

60.01 Contributi FNPS per Ufficio Programmazione Zonale (Personale e Logistica) 152.934 152.934 152.934 

60.02 Servizio Assistenza Domiciliare - SAD Integrativo 200.000 200.000 200.000 

60.03 Educativa Dom.Minori - EDM Integrativa 100.000 100.000 100.000 

60.04 Contributi per Educatori SPG       

60.05 Ricavi per Assistenza Educativa Scolastica Scuole Superiori 248.304 248.304 248.304 

60.06 Contributi FNPS per copertura costi servizi Minori Ambito 151.333 154.360 157.447 

60.07 Contributi per Agenzia Locazione su fondi vari 10.378 10.378 10.378 

60.08 Contributi per Agenzia Inclusione Attiva 70.568     

60.09 Contributi per Sportello F.A.M.I. 53.840 17.405 17.417 

60.10 Contributi per Sportello Assistenti Familiari (SAF)       

60.11 Contributi per gestione U.d.O. ASC Sole (Nidi CSE Mini alloggi e Comunità leggera) (C4 ) 7.070 18.393 18.761 

60.12 Contributi Progetto Conciliazione       

60.13 Contributi FNPS per progetto "Alleducando"       

60.14 Contributi Progetto HUB - 0/6 1.670     

60.15 Contributi FNPS da Fondi Riserva anni precedenti       

60.16 Contributi Fondo Povertà per supporto SSB, Sost.Genitorialità, Senza Dimora, Pot. SISL, PIPPI 272.237 270.207 273.688 

  Subtotale Ricavi da Contributi FNPS 1.268.334 1.171.981 1.178.929 

 

L’UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE ZONALE E I SUOI SERVIZI 
 
L’Azienda, attraverso l’Ufficio di programmazione zonale, continua ad erogare anche servizi di supporto ai Comuni 
facenti capo all’unità politica del Piano di Zona, che comprende – oltre ai Comuni partecipanti all’Azienda – anche il 
Comune di Nerviano, facente parte dell’ambito territoriale del Legnanese.  
 
L’Ufficio di Programmazione zonale (UPZ), ai sensi della Legge 328/2000, è il soggetto di supporto organizzativo alla 
programmazione, responsabile delle funzioni tecniche, amministrative e della valutazione degli interventi per il 
raggiungimento degli obiettivi del Piano di Zona.  
L’UPZ svolge, in particolare, la funzione di garantire il sistema integrato di servizi, attraverso l’attuazione degli indirizzi 
strategici e programmatori definiti dall’Assemblea dei sindaci di Ambito distrettuale che, in seguito all’accorpamento 
tra l’Ambito di Legnano e Castano ai sensi della LR 23/2015, è composta dai 22 Sindaci o loro delegati del nuovo Ambito 
Territoriale dell’Alto Milanese. 
 
L’Ufficio di Piano nel corso degli anni ha visto un incremento di funzioni che si sono ampliate e articolate, relative non 
solo alla programmazione ma anche alla ricomposizione delle politiche e delle attività sociali e sempre più 
frequentemente alla gestione di interventi e progetti.  
 
Le funzioni si possono sinteticamente così riassumere:  

- Programmazione e integrazione delle policy al fine di ricomporre la frammentazione presente nel territorio;  
- Coordinamento operativo tra i diversi Enti, organismi e servizi, promozione di integrazione tra i soggetti e 

innovazione;  
- gestione delle risorse complessivamente assegnate (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale 

Regionale, Fondo Non Autosufficienze, Dopo di Noi, Reddito Autonomia, risorse sperimentazioni e 
comunicazioni preventive d’esercizio, Misure regionali per l’emergenza abitativa) e le risorse nazionali di 
inclusione sociale e dedicate alla povertà (PON-SIA, REI, PIANO LOTTA POVERTA’/RDC);  

- Partecipazione a Bandi Ministeriali afferenti, in particolare, al Piano FAMI 2014 -2020 e 
gestione/coordinamento dei progetti finanziati;  
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- predisposizione di Piani operativi per la presa in carico (FNA, Dopo di Noi, Voucher reddito autonomia, misure 
di inclusione e lotta alla povertà);  

- adempimenti dei debiti informativi regionali.  
 
Afferiscono all’AREA PIANO di ZONA e quindi in linea gerarchica all’Ufficio di programmazione zonale e alle scelte 
programmatorie dei Comuni le seguenti aree/servizi: 

- Spazio Integrazione cittadini stranieri (Finanziamento Fondo Fami 2014-2020) 
- Agenzia di inclusione Attiva (Finanziamento Fondo PON e PIANO LOTTA POVERTA’)  
- Agenzia per la locazione (Finanziamento FNPS e Misure regionali emergenza abitativa) 
- Sportello per Assistenti familiari (Finanziamento regionale ex Decreto regionale 4597/2019)  
- Progettazione PIPPI (Finanziamento ministeriale PIPPI)  
- Area Conciliazione (Finanziamento Regionale rete conciliazione) 
- Area accreditamenti e CPE (Finanziamento Decreto regionale 11481/2018) 
- Servizi per minori e famiglie: AFFIDI – SPAZIO NEUTRO (Finanziamento FNPS) 

 
Il Tavolo Politico del Legnanese in data 14.11.2019 ha approvato, in via preventiva non essendo ancora stato assegnato 
all’Ambito il FNPS 2019, lo stanziamento anno 2020 delle seguenti quote per il finanziamento delle attività delegate ad 
A.S.C. So.Le.:  
 

FONDO ATTRIBUZIONE IMPORTO 

FNPS Contributi FNPS per Ufficio Programmazione Zonale (Personale e Logistica)   €          152.934,00  

FNPS Contributi FNPS per copertura costi servizio Spazio neutro   €            66.639,75  

FNPS Contributi FNPS per copertura costi servizio Affidi   €            47.881,46  

FNPS Contributi FNPS per copertura costi servizio Mediazione   €            36.812,24  

FNPS Servizio Assistenza Domiciliare - SAD Integrativo   €          200.000,00  

FNPS Educativa Domiciliare Minori - EDM Integrativa   €          100.000,00  

FNPS Contributi integrativi FNPS per fondo strumenti Inserimento Lavorativo   €            15.000,00  

TOTALE  €          619.267,45  

 
 
Il Nuovo Piano di Zona dell’Alto Milanese 
 
In data 18/11/2019, L’assemblea dei Sindaci dell’Alto Milanese ha approvato l’ Accordo di programma per il  Piano di 
Zona dell’Alto Milanese 2019/2020 con i relativi allegati ossia il Piano di Zona (a cui si rinvia per il dettaglio delle 
progettazioni delle politiche sociali e socio sanitarie), strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta 
sociale, che ha il compito di definire le priorità di intervento e gli obiettivi strategici nonché le modalità, i mezzi e le 
professionalità necessari per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 
Altro documento di fondamentale importanza è la scheda d’integrazione socio sanitaria, parte integrante dell’Accordo 
di Programma attraverso cui ATS Città Metropolitana di Milano concorre all’integrazione sociosanitaria e assicura la 
coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione zonale insieme ad ASST Ovest Milanese. 
 
Il comune di Magnago è il nuovo capofila per l’Ambito, mentre Azienda Sole introiterà le risorse per l'attuazione formale 
della programmazione zonale. 
I comuni dell’Ambito hanno sottoscritto apposito protocollo d’intesa che prevede che il rapporto tra il Comune capofila 
e l’Azienda Sociale del Legnanese SO.LE. dovrà: 
 

- Evidenziare la separazione tra la funzione di programmazione e di indirizzo, in tema di politiche sociali e 
parimenti di governo di sistema in merito al riparto e utilizzo delle risorse economiche assegnate al territorio, 
permanendo le prime in capo all’organo politico del Piano di Zona (Assemblea dei Sindaci di Ambito 
distrettuale);  

- Assicurare che l’Azienda Sociale del Legnanese SO.LE. operi quale legittimo soggetto individuato e responsabile 
dell’erogazione dei fondi destinati al Piano di zona assumendone gli atti relativi. 
 

L’attuale Piano di Zona avrà una breve durata, ma rappresenta certamente un primo traguardo determinante per le 
programmazioni future. 
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Il margine lordo di contribuzione del servizio 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

FNPS 152.934,00  152.934,00  152.934,00  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 94.528,07  95.335,62  95.844,84  

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 10.119,00  13.293,26  13.784,67  

RIMBORSI SPESE 500,00  500,00  500,00  

TICKET DIPENDENTI 940,00  940,00  940,00  

WELFARE AZIENDALE 617,65  686,57  716,42  

CONSULENTE DEL LAVORO 784,70  983,81  1.030,66  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 22.541,05  22.541,05  22.541,05  

    

TOTALE RICAVI 152.934,00  152.934,00  152.934,00  

TOTALE COSTI 130.030,47  134.280,31  135.357,64  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 22.903,53  18.653,69  17.576,36  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 15,0% 12,2% 11,5% 

 
 

IL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO 
 
IL SERVIZIO E LA MISSION 
 
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 
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. 
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. 
 
L’EQUIPE  
 
L’equipe del Servizio è composta da: 

- 1 coordinatore Assistente Sociale 
- 3 psicologi a 18 ore (LIBERA PROFESSIONE) 



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE – PROGRAMMA DI GESTIONE 2020-2022 

87 

 

- 1 psicologo a 14 ore (CCNL) 
 
Ad oggi l’apertura al pubblico è strutturata su cinque pomeriggi alla settimana e due sabati al mese. 
  
DATI STATISTICI  
 
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. 
Questo dato potrebbe essere collegato sia all’aumento della complessità dei casi sottoposti a provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria, sia ad una maggiore conoscenza da parte dell’AG Competente e dei Servizi, dell’utilità di 
ricorrere al Servizio di Spazio Neutro come spazio terzo, di gestione di conflitti e dinamiche familiari complesse. 
Difatti, lo Spazio Neutro è luogo di elezione e spesso esclusivo, per l’incontro tra i minori e i propri genitori. 
La specializzazione nella cura e nel lavoro sulla relazione potrebbe aver contribuito, negli anni, a diffondere l’importanza 
di utilizzare il Servizio e di prevedere l’intervento per le famiglie che possono trarne beneficio.  
Spesso, difatti, nel passato, tale aspetto veniva delegato a Servizi altri, meno specifici e strutturati. 
 

 
 
Nonostante il costante aumento dei casi, non sono aumentate, in modo parallelo, le dimissioni: 12 casi chiusi nel 2017, 
19 nel 2018 e 1 nel 2019 (dato aggiornato a settembre u.s). 
 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); 

- 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. 
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FLUSSI DEL SERVIZIO DAL 1.01.19 AL 30.09.19 
 

 
 
Totale minori in carico al 30.09: 121  
Dimissioni effettuate: 12 
Nuovi accessi: 26 
 
COMPARTECIPAZIONI 
 
Ad oggi sono attivi 13 casi in compartecipazione con Comuni esterni al Piano di Zona. 
Il settore amministrativo ha già inviato i preventivi di spesa ed emetterà fattura alla fine dell’anno in corso.  
 
CAUSALI DIMISSIONI E PRESTAZIONI OFFERTE 
 
Rispetto al 2019 e ai casi in ingresso o dimessi, sono emersi i seguenti dati. 
Emerge una buona percentuale di famiglie dimesse da Spazio Neutro per il raggiungimento di una relazione positiva e 
adeguata tra il genitore e il minore. Questo aspetto sottolinea l’importanza di lavoro all’interno dello Spazio Neutro ma 
anche con e tra i vari Servizi e professionisti sul caso. Difatti, per una buona riuscita dei progetti, appare fondamentale 
la condivisione degli stessi e il continuo aggiornamento in merito agli obiettivi e al “senso” del percorso che si sta 
facendo. Appare perciò fondamentale, con queste premesse, il lavoro costante e collaborativo con la Tutela Minori che 
invia il caso ma anche con i genitori stessi e con gli altri Servizi, in un’ottica di unicità della persona e del suo percorso. 
Appare in parallelo ancora presente il fallimento del percorso in Spazio Neutro a causa di una mancata collaborazione 
da parte del genitore (che quindi boicotta l’intervento) o, ancora, situazioni in cui il progetto non ha senso di esistere in 
quanto il genitore incontra in autonomia il figlio, esponendolo perciò al rischio di una continua “finzione” all’interno 
della stanza di Spazio Neutro durante l’incontro.    
Su tali aspetti si dovrebbe forse fare una riflessione preventiva all’invio al Servizio; sarebbe difatti auspicabile che il 
genitore ne comprenda l’utilità e l’aspetto di risorsa e non solo la coercizione dettata dal decreto dell’AG. Questo 
aiuterebbe il genitore nel comprendere il senso del percorso, diminuendo le percentuali di drop out. 
Per quanto concerne le nuove accettazioni, appare evidente l’aspetto di dualità del Servizio. Difatti, seppur la 
maggioranza degli interventi richiesti siano relativi ad un supporto per una relazione interrotta appaiono importanti 
anche le percentuali relative alla raccolta elementi per la prosecuzione della relazione, quindi che concernono la 
funzione di monitoraggio dell’operatore. 
 

COMUNE DI 

RESIDENZA

Popolazione 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

(A+D)/2

G) TURN OVER

(C/E)

I) INCIDENZA x 

10.000 ab

(B/POP)x10.000

Busto Garolfo 13.850 7 2 1 8 9 7,5 11,11% 1,44

Canegrate 12.523 6 2 0 8 8 7 0,00% 1,60

Cerro Maggiore 15.224 14 7 0 21 21 17,5 0,00% 4,60

Dairago 6.355 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,00

Legnano 60.259 35 9 4 40 44 37,5 9,09% 1,49

Nerviano 17.270 8 1 0 9 9 8,5 0,00% 0,58

Parabiago 27.747 15 3 4 14 18 14,5 22,22% 1,08

Rescaldina 14.132 11 0 1 10 11 10,5 9,09% 0,00

S.Giorgio s/l 6.794 4 1 2 3 5 3,5 40,00% 1,47

S.Vittore Olona 8.425 6 0 0 6 6 6 0,00% 0,00

Villa Cortese 6.214 1 1 0 2 2 1,5 0,00% 1,61

totale 188.793 107 26 12 121 133 114 9,02% 1,38
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OBIETTIVI 
 
Nel corso del 2018, sono state create e condivise con il Servizio Tutela e i Servizi Minori di Azienda So.Le., le prassi intra 
servizi di gestione del caso. Permangono ancora ad oggi alcune difficoltà nell’applicazione del protocollo condiviso; uno 
degli obiettivi del 2020 riguarderà proprio tale aspetto. Si evince difatti la necessità di un sempre maggiore 
coinvolgimento del Servizio di Spazio Neutro che non deve essere percepito meramente come luogo di incontro tra i 
genitori e il minore ma anche attore partecipe alle scelte che coinvolgono il nucleo familiare e nella decisione del 
calendario di visita degli incontri. 
A tal proposito potrebbe essere utile prevedere, in aggiunta al lavoro di rete e confronto già in atto, dei momenti di 
supervisione intra Servizi gestiti da un supervisore esperto e super partes; vista la sempre maggiore complessità dei 
casi da gestire e la necessità di momenti di pensiero degli operatori dei diversi servizi strutturati e gestisti da una guida 
esperta ed esterna ai Servizi stessi. 

41%

0%0%

17%

0%0%0%
17%

8%

17%

CAUSALI DIMISSIONI

relazione genitore -bambino positiva e adeguata

ricostruzione relazione interrotta 0%

traferimento presso altro comune 0%

mancata collaborazione genitore

decesso 0%

incarcerazione 0%

impossibilità di garantire un ambiente protetto 0%

fallimento progetto

compimento della maggiore età

altro

54%38%

8% 0% 0%

PRESTAZIONI RICHIESTE 
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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Nel 2020 si intende inoltre potenziare l’aspetto di sostegno alla genitorialità del Servizio di Spazio Neutro, andando a 
privilegiare strumenti appositi quali il video feedback o i gruppi di sostegno per genitori e bambini. 
Per ciò che concerne il videofeedback sarebbe auspicabile agevolare gli operatori ad una formazione ad hoc poiché 
questo permetterebbe di raggiungere con le famiglie, risultati positivi in minor tempo, andando perciò ad accelerare 
l’uscita dal percorso con esito positivo. 
Per i gruppi genitori – bambini di Spazio Neutro, è stato approvato dal Tavolo Tecnico e dal Tavolo Politico, il progetto 
presentato nel mese di ottobre u.s. Nel 2020 verrà concretizzato il lavoro proposto. 
A fronte dell’aumento dei casi, a seguito del potenziamento dell’equipe avvenuto nel 2018, si è assistito ad un 
affiancamento della figura amministrativa per le questioni inerenti: modulistica, gestione flussi, statistiche etc. 
Permane la necessità di personale apposito per l’accoglienza e la gestione dell’utenza poiché essendone ad oggi 
sprovvisti, è capitato che l’operatore fosse in difficoltà non potendo abbandonare la stanza dove si stava svolgendo la 
visita protetta. 
 
Il margine lordo di contribuzione del servizio 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

FNPS 66.639,75  67.972,55  69.332,00  

COMPARTECIPAZIONI DA ENTI PUBBLICI 5.000,00  5.000,00  5.000,00  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 12.099,64  12.274,66  12.379,21  

PERSONALE PSICOLOGO 59.731,51  60.853,65  60.866,51  

SUPERVISIONE 960,00  960,00  960,00  

TICKET DIPENDENTI 532,00  532,00  532,00  

WELFARE AZIENDALE 176,47  179,10  179,10  

CONSULENTE DEL LAVORO 316,22  316,22  316,22  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 6.620,15  6.620,15  6.620,15  

    

TOTALE RICAVI 71.639,75  72.972,55  74.332,00  

TOTALE COSTI 80.435,99  81.735,79  81.853,20  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA -8.796,24  -8.763,24  -7.521,20  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE -12,3% -12,0% -10,1% 

 
 

IL SERVIZIO PER L’AFFIDO FAMILIARE 
 
il Servizio ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini rispetto al tema dell’affido, ricercare famiglie disponibili ad accogliere 
temporaneamente un minore e sostenerle nel loro percorso, tenendo come centralità il benessere del minore e la 
sostenibilità del progetto.  
 
I macro obiettivi e le attività del servizio riguardano:  

 
a. un primo ambito di ricerca attiva delle famiglie, durante il quale il lavoro delle operatrici si svolge a forte 

contatto con il tessuto sociale del territorio, verso il quale vi e particolare cura e attenzione nel coltivare 
rapporti favorevoli con i rappresentanti istituzionali e sociali; 

b. una attività di formazione e valutazione delle potenziali famiglie, attraverso percorsi specifici finalizzati a 
conoscere le risorse nelle proprie caratteristiche psicologiche e sociali, prepararle e informarle circa 
l'esperienza d'affido che si accingono ad affrontare; 
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c. una cura dell’avvio del progetto dell'affido, che comprende un elaborato e condiviso pensiero rispetto alla 
adeguatezza dell'abbinamento tra famiglia affidataria e minore, con attenzione alla strutturazione 
dell'avvicinamento e dell'inizio del percorso, in stretta collaborazione con gli invianti (Servizio Tutela Minori o 
Servizio Sociale Comunale); 

d. sostegno e cura dell'affido in corso attraverso incontri psicosociali con le singole famiglie, promozione e 
conduzione del confronto di gruppo tra famiglie affidatarie, sostegno pedagogico anche nel rapporto con le 
scuole frequentate dai minori. Parte integrante di questo macro obiettivo è il mantenimento continuo di un 
rapporto di collaborazione, confronto e lavoro coordinato con gli altri servizi, aziendali e territoriali, che hanno 
in carico il nucleo e il minore in affido.  

 
Di seguito, in breve gli obiettivi specifici raggiunti tra il 2018 e il primo semestre del 2019: 
 

- è stato portato avanti un potenziamento e consolidamento del modello operativo dell'equipe attraverso 
percorsi di formazione e supervisione mirati all'incremento della specializzazione e all'approfondimento di 
tematiche emergenti (affido di emergenza, affido per minori stranieri non accompagnati, etc).  

- La figura pedagogica è stata totalmente integrata nell'equipe, e vi è allo stato attuale una ottima condivisione 
di intenti, di prassi e di progettualità, che ha visto tra l'altro nella seconda metà del 2019, la necessità di 
incremento delle ore settimanali (da 4 a 8) per potenziare il lavoro svolto sia direttamente con l'utenza che 
nella mediazione con gli istituti scolastici. 

- Sono state rivisti e riscritti documenti fondamentali come le Linee Guida dell'Affido Familiare, oltre che le prassi 
operative per i progetti d'affido anche nella collaborazione tra servizi, la modulistica utilizzata dal servizio e la 
Carta dei Servizi.  

- Si è provveduto a 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 per le famiglie affidatarie più completa rispetto al funzionamento del sistema dei 
servizi), 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. 

 
- L’attività di promozione e sensibilizzazione è stata ampliata, sia utilizzando e creando nuovi contatti sul 

territorio, sia attraverso comunicati stampa e pubblicazioni sul sito aziendale, la newsletter aziendale e la 
pagina facebook del servizio.  

- Si è continuato a incontrare la popolazione in serate aperte organizzate nei vari comuni del distretto (4 nel 
2018 e 4 nel 2019) anche su richiesta dei servizi sociali di base, le quali hanno prodotto in media 115 contatti 
all'anno. Nel marzo del 2019 si è partecipato all'evento Parabiago Run, corsa non competitiva di 5 km, 
raggiungendo così circa 1300 persone, 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.  

- Nel 2019 si è organizzata e svolta una formazione per gli operatori sociali comunali che ha visto la 
partecipazione di 8 colleghe, allo scopo di fornire strumenti concreti per ripensare all’affido come uno 
strumento preventivo e per stendere con loro delle prassi condivise di gestione dei progetti. 

- Si sono condotti due corsi di formazione per aspiranti famiglie affidatarie, che nel 2018 ha visto la 
partecipazione di 33 partecipanti e nel 2019 di 23 partecipanti. Le famiglie valutate sono state in totale 31, di 
cui 21 sono state considerate pronte per un percorso di affido.  

- Si è continuato con l'attività di supporto alle famiglie per gli affidi in carico attraverso colloqui psicosociali, 
attività di gruppo e supporto pedagogico mirato, anche nel contesto scolastico. 

- Si sono attivati 7 nuovi affidi nel corso del 2018 e 5 nei primi 6 mesi del 2019. In tutti i casi l'inviante era il 
Servizio di Tutela Minori afferente.   

- Allo stato attuale, non vi sono minori in attesa di abbinamento mentre il servizio dispone di un buon numero 
di famiglie disponibili all'abbinamento.  
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Nella quasi totalità, gli affidi extrafamiliari hanno la caratteristica di essere giudiziari e full time, quindi stabiliti e decretati 
dalla Autorità Giudiziaria e 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.  
 
Di seguito tabella riassuntiva dei dati presentati. 
 
 

Tabella 1: Presentazione dei dati relativi all’attività del servizio diviso per anno 
 
 

ATTIVITA' 2018 gen-giu-2019 

serate informative e 
partecipazione eventi   
 

118 
113 + 1300 Parabiago 

Run 

persone formate  
 

33 23 

persone valutate 
 

28 34 

persone valutate idonee  
 

16 26 

affidi avviati 
 

7 5 

affidi conclusi 
 

7 3 

affidi in corso 
 

28 31 

 
Di seguito il flusso dei progetti in carico nel periodo analizzato. 
 
 
 
 

Grafico 1. Flusso degli affidi da gennaio 2018 a giugno 2019 
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Rispetto alla distribuzione di ore lavorate dagli operatori nelle varie azioni, analizzando i dati relativi ai primi sei mesi 
del 2019, si evince come il macro obiettivo della ricerca attiva delle famiglie richieda una buona percentuale del tempo 
di lavoro, che si attesta intorno al 27%.  
Altresì il lavoro di supporto agli affidi in corso costituisce l'attività che richiede la maggiorparte delle ore lavorate, con il 
50%, di cui poco meno della metà riguarda il sostegno diretto all'utenza in carico. 
 
Obiettivi Servizio per l’Affido familiare 2020/22 
 
In considerazione dei dati presentati, il Servizio si prospetta i seguiti obiettivi: 
 

 Mantenere il modello operativo ormai consolidato, arricchendolo anche di inserti pedagogici in virtù della recente 
integrazione, prevedendo delle azioni sperimentali nell’ottica di innovare e potenziare l’offerta del Servizio. 

 
A tal proposito si intende potenziare i sostegni integrati alle famiglie, attraverso: 
 

1. La mediazione tra le famiglie e gli istituti scolastici. Rispetto a questo ambito, il servizio si è già posto come 
promotore di una riflessione congiunta tra servizi aziendali sulla creazione di prassi di lavoro relative alla modalità 
di interloquire con gli istituti scolastici che accolgono minori in affido. 

2. La realizzazione di laboratori e percorsi in piccoli gruppi su tematiche mirate, quali ad esempio il rapporto con le 
famiglie di origine, la trattazione della storia preaffido dei minori.  

3. La proposta di una innovazione nello stile di conduzione del gruppo di auto-supporto, indirizzandolo più sugli 
aspetti concreti e sulle strategie di gestione delle problematiche portate. 

4. L'inserimento nell'equipe di una figura di educatore professionale che possa sostenere con interventi mirati a 
domicilio gli affidi in partenza o in difficoltà. 
 

 Mettere a disposizione i supporti, la professionalità ed il lavoro del Servizio per l'Affido Familiare in modo più 
allargato alla popolazione del territorio.  
Come già precedentemente descritto, al momento gli unici ad usufruire dell'istituzione dell'affido sono i cittadini 
inviati dal servizio Tutela Minori, dettando così un taglio principalmente coatto e fortemente complesso ai progetti 
in corso. Spesso l’Affido si costituisce come intervento conclusivo di un iter che lascia poco margine al rientro in 
famiglia, non sfruttando dunque la sua potenzialità preventiva e di supporto. Gli affidi part-time, i così detti "appoggi 
leggeri" nei quali una famiglia si affianca ad un'altra nella gestione dei bimbi per i weekend o per qualche pomeriggio 
alla settimana, potrebbero essere invece per molti nuclei in difficoltà una soluzione organizzativa, utile per 
combattere l'isolamento sociale e proteggere da una degenerazione del tessuto familiare. All'interno di questa 
ottica, il servizio si porrebbe dunque anche come propulsore per creare una rete di supporti naturali tra cittadini e 
svolgerebbe una funzione di sostegno preventiva all'eventuale inserimento nei circuiti di Tutela. 
 
A tal proposito si intende:  
1. Stringere collaborazioni con altre realtà aziendali (ADM, AES, Progetto Alleducando) e di cooperazione sociale 

che possono essere in contatto con nuclei che potrebbero usufruire di progetti di affido. 
2. Come da progetto già in corso nella seconda metà del 2019, continuare la formazione alle assistenti sociali, sulla 

istituzione dell'affido e sulla gestione pratica di progetti da avviare insieme. Si intende estendere tale momento 
di formazione e confronto anche ad altri operatori sociali territoriali come educatori, pedagogisti ma anche 
personale scolastico, arrivando poi a creare giornate formative a solvenza, aperte a tutti gli operatori interessati. 

3. Offrire un servizio di consulenza preventivo all'invio delle segnalazioni, diretto ai servizi aziendali e ai servizi 
sociali comunali, per riflettere insieme sull'opportunità dell'avvio di un progetto di affido, ed eventualmente con 
quali caratteristiche. 

4. Mettere a disposizione le proprie famiglie reperite nel corso della sensibilizzazione, ai progetti ministeriali come 
il P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione), al Piano “Lotta alla Povertà” e 
all'A.I.A. (Agenzia Inclusione Attiva). 

5. Mantenere la progettualità sperimentale sul reperimento e formazione di famiglie disponibili all’accoglienza 
d’emergenza. 

 

 Continuare ad istituire dei momenti di confronto con i referenti tecnici dei comuni per illustrare loro le attività del 
servizio e raccogliere indicazioni e necessità.  

 

 Proseguire la collaborazione con il Servizio Tutela Minori e gli altri servizi aziendali affinché il progetto d’affido possa 
essere un progetto il più possibile integrato.  
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A tal proposito si intende: 
1. Mantenere viva e attiva l'unità Operativa per l'Affido, ampliando le riflessioni e i confronti per integrare il lavoro 

e le equipe dei due servizi; 
2. Proseguire nella promozione della cogenitorialità, della comunicabilità e della partecipazione come modello di 

presa in carico per i progetti di affido; 
3. Prevedere dei momenti formativi e di supervisione congiunti al fine di scambiarsi le reciproche competenze e 

condurre riflessioni ed aggiustamenti nelle relazioni esistenti a più livelli tra i diversi servizi; 
4. Vigilare sull'attuazione corretta e puntuale delle Linee Guida per l’Affido e delle prassi di lavoro congiunto, che 

si sono delineate insieme agli altri servizi aziendali coinvolti nelle prese in carico di progetti di affido. 
 

 Innovare e mirare maggiormente l’attività di sensibilizzazione sul territorio, anche attraverso nuove modalità 
comunicative.  

 
A tale proposito si intende: 
1. Proseguire nella costruzione di sinergie con le associazioni AffiDandoci, le società sportive, le comunità di 

accoglienza, le parrocchie e le scuole del territorio per promuovere la cultura dell’accoglienza; 
2. Partecipare a iniziative territoriali di grande risonanza pubblica; 
3. Organizzare eventi aggregativi, culturali e sportivi che possano anche avere un risvolto di reperimento di fondi 

che sostengano le attività del servizio stesso; 
4. Aprire collaborazioni con cooperative sociali locali, che partecipano al progetto "Reload" e che hanno la 

progettualità di raccontare il tema dell'Affido nell'ambito di diversi laboratori espressivi condotti negli istituti 
superiori di Legnano. 

 

 Sostenere l'equipe con varie forme di aiuto e potenziamento, sia indirizzate al gruppo che ai singoli. 
 

A tale proposito si intende: 
1. Garantire in modo continuativo lo strumento dell'equipe del servizio, durante la quale viene fornita una linea di 

lavoro dal coordinatore e vengono oltresì preservati degli spazi di ascolto, favorita una riflessione congiunta e 
incentivato il dialogo costruttivo all'interno dell'equipe.  

2. Avviare percorsi di tirocinio che possano diversificare l'attività delle operatrici, che così completerebbero le 
proprie mansioni con l'attività di tutor, e che verrebbero affiancate da risorse competenti e di supporto concreto.  

3. Avviare percorsi di supervisione che possano essere utili non solo nella metodologia e nella trattazione della 
materia di lavoro, ma che abbiano lo scopo di aiutare le operatrici anche nelle loro fatiche emotive, psicologiche 
e relazionali, provando dunque a dare un concreto supporto ai vissuti individuali che potrebbero poi interferire 
nella pratica di lavoro. 

4. Individuare un consulente di promozione sociale per un potenziamento e una maggior precisione nella 
declinazione delle attività di sensibilizzazione; non si esclude di poter individuare una realtà formativa 
universitaria che possa gratuitamente fornire i propri servigi al servizio per L'Affido. 

 
Il margine lordo di contribuzione del servizio 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

FNPS 47.881,46  48.839,09  49.815,87  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 16.865,00  17.120,74  17.230,84  

PERSONALE PSICOLOGO 34.548,34  28.213,49  28.362,85  

PERSONALE PEDAGOGISTA 6.478,67  6.584,14  6.647,13  

FORMAZIONE 1.500,00  1.500,00  1.500,00  

TICKET DIPENDENTI 1.316,00  1.316,00  1.316,00  

WELFARE AZIENDALE 558,82  567,16  567,16  

CONSULENTE DEL LAVORO 445,06  445,06  445,06  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 5.858,03  5.858,03  5.858,03  
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FONDO AFFIDI 500,00  500,00  500,00  

    

TOTALE RICAVI 47.881,46  48.839,09  49.815,87  

TOTALE COSTI 68.069,92  62.104,61  62.427,07  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA -20.188,46  -13.265,52  -12.611,20  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE -42,2% -27,2% -25,3% 

 
 

IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE  
 
IL SERVIZIO E LA MISSION 
 
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 del Servizio continua ad essere gestita dal Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano. 
Nel mese di gennaio u.s, all’equipe sono subentrate due assistenti sociali (entrambe formate alla mediazione familiare) 
dipendenti di ASC 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. 
 
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. 
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L’EQUIPE  
 
L’equipe del Servizio è composta da: 

- 1 coordinatore Assistente Sociale 
- 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. 
 
DATI STATISTICI  
 
FLUSSI SERVIZIO al 30.09.19 
 

 
 
Totale nuclei familiari in carico: 12 
Totale dimissioni effettuate: 9 
Nuovi accessi: 12 
 
Rispetto allo scorso anno, il Servizio sta vivendo un incremento del numero di accessi anche esterni ai Comuni 
dell’ambito. Nel periodo di riferimento, i ricavi del Servizio sono di 2.500 euro circa. 
 
 

COMUNE DI RESIDENZA
Popolazione > 65 al 

1/1/2017

A) N.UTENTI INIZIO 

PERIODO

B) ACCETTAZIONI 

NEL PERIODO

C) DIMISSIONI 

NEL PERIODO

D) N.UTENTI FINE 

PERIODO

(A+B-C)

E) MOVIMENTO DI 

PERIODO

(A+B)

F) MEDIA UTENTI

(A+D)/2

G) TURN OVER

(C/E)

H) PREVALENZA x 

10.000 ab

I) 

INCIDENZA 

x 10.000 ab

Busto Garolfo 13.850 1 1 1 1 2 1 50% 1,4 0,7

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 2 0 2 2 1 0% 0,3 0,3

Nerviano 17.270 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! 0,0 0,0

Parabiago 27.747 1 2 0 3 3 2 0% 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 0 1 0 1 0,5 100% 1,6 0,0

fuori ambito 5 2 3 5 1,5 40%

TOTALI 188.793 9 12 9 12 21 10,5 43% 1,1 0,6
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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 equilibrio tra accessi spontanei e accessi su invio. 
Si precisa però che gli accessi 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. Difatti, si è reso più volte necessario 
lavorare in forte sinergia per stimolare l’invio dei casi presso il Servizio Scrivente. Si specifica che, (dato del mese di 
giugno u.s), la Tutela avrebbe in carico circa 98 minori con situazione di separazione conflittuale tra i genitori. In 
mediazione, da gennaio a settembre, le richieste di intervento da parte della Tutela Minori afferente sono state soltanto 
di 3 nuclei. 
In accordo con la Coordinatrice del Servizio sono stati programmati i seguenti interventi per ovviare il problema e 
incentivare l’accesso (che solo per la ns Tutela prevede un ciclo gratuito per i genitori): 

- Plurimi momenti di confronto tra l’equipe di Mediazione e l’equipe di Tutela in cui si ribadivano i criteri di accesso 
al Servizio e si motivavano gli operatori a delegare dei pezzi di lavoro, dove possibile, al Servizio Specialistico; 

- La proposta di attivazione di gruppi per genitori separati e minori con l’obiettivo di lavorare anche con quei casi 
dove ad oggi non è pensabile un percorso di mediazione ma necessitano comunque di un supporto alla co 
genitorialità all’interno della separazione; 

- Stesura di un calendario di ricognizione tra gli operatori della Tutela e gli operatori della Mediazione per rivedere 
insieme i casi in carico e capire in che modo il Servizio di Mediazione potesse sostenere queste famiglie. 

Ad oggi però i risultati di questo lavoro appaiono ancora scarsi. Obiettivo del 2020 sarà comprenderne maggiormente 
le motivazioni e riflettere con l’equipe inviante sulle problematicità emerse nel corso del 2019 che hanno portato ad 
uno scarso utilizzo del Servizio.  
Alcuni dei fattori che possono aver influito potrebbero riguardare: l’introduzione dei criteri di accesso (che hanno 
limitato l’accesso solo a coppie di genitori con determinati requisiti per il percorso mediatorio)e il turn over del Servizio 
Inviante con la continua necessità di spiegare nuovamente le finalità del Servizio e i vantaggi di invio allo stesso. 
Tale ipotesi però non trovano spiegazione nello scarso interesse ai gruppi proposti, in forma gratuita, per i quali, ad oggi, 
si hanno solo cinque richieste di partecipazione.  
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. 
Ciò che un percorso di mediazione richiede ai genitori è difatti difficile da raggiungere se non adeguatamente 
interiorizzato da chi decide di iniziare il percorso. Spesso difatti, nella separazione, si tende a delegare a terzi (avvocati, 
Giudici, Servizi per la tutela dell’infanzia) decisioni che spetterebbero solamente ai genitori che però, in quel momento, 
non riescono a focalizzarsi sui bisogni dei loro figli sia perché presi dalla sofferenza personale legata all’evento separativo 
sia perché la co genitorialità richiede il contatto con l’altro che è proprio colui dal quale ci si è separati come coniuge e 
quindi fonte, spesso, di sentimenti quali dolore, rabbia e rancore. 
La separazione porta con sé degli aspetti di ambivalenza molto forti che, se non adeguatamente gestiti o esternati, 
possono dare adito a conflitti cronici nel tempo con conseguenze molto dannose per i figli oltre che per i genitori stessi. 
Educare alla mediazione familiare è perciò sinonimo di educare ad una gestione “sana” del conflitto e alla cura di sé.  
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Ecco perché l’accesso al percorso di mediazione si mostra ancora così difficile e complesso. Appare evidente come, in 
un clima di rabbia e dolore, spesso sembri più semplice decidere di “lottare” l’uno contro l’altro attraverso lo strumento 
del Tribunale e tramite una figura terza, l’avvocato per l’appunto. L’obiettivo che in modo distorto si pensa di 
raggiungere è legato al bisogno di risarcimento per la fine della relazione coniugale con l’altra persona, che si spera di 
“punire” attraverso la sentenza del Giudice. 
Educare alla mediazione è un modo di aiutare i genitori ad affrontare il dolore relativo alla perdita della propria identità 
di coniuge, trovando uno spazio per gestire ed elaborare le emozioni personali e focalizzandosi, soprattutto, sul ruolo 
genitoriale e sui bisogni dei figli. 
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) 
 
PRESTAZIONI NUOVI ACCESSI E CAUSALI DIMISSIONI (dati gennaio-settembre 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. 
 

                          
 
N.B un nucleo può usufruire di più prestazioni differenti      
N.B Le causali di dimissione per nucleo possono essere molteplici 

 
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. 
 
 
LA PARTE DI PROMOZIONE DEL SERVIZIO 
 
Ancora oggi quando si parla di separazione si pensa al conflitto e all’Avvocato come esclusiva figura di supporto alla 
coppia genitoriale. La mediazione, pur essendo praticata in Italia da circa trent’anni, non è conosciuta e interiorizzata 
né dalla popolazione né dalle agenzie sul territorio. 
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Dai dati riportati nell’articolo del Corriere della Sera del 29 aprile u.s (fonte ISTAT 2016) emerge una costante crescita, 
dal 2008 al 2015 sia dei casi di separazione che di divorzio. 
 

ANNO 2008 2010 2012 2014 2015 

Separazioni 
(valori assoluti) 

84.165 88.191 88.288 89.303 91.706 

Separazioni 
totali (per 1.000 

matrimoni) 

286,2 307,1 310,6 319,5 339,8 

Separazioni con 
figli minori  (%) 

52.3 49.4 48.7 52.8 53.6 

Divorzi (valori 
assoluti) 

54.351 54.160 51.319 52.355 82.469 

Divorzi totali 
(per 1.000 

matrimoni) 

178,8 181,7 173,5 180,1 297,3 

Divorzi con figli 
minori (%) 

37,4 33,1 33,1 32,6 40,5 

 
Appare perciò più che mai necessario iniziare a parlare di mediazione familiare in casi di separazione e divorzio, 
(soprattutto quando ci sono figli minori presenti), come strategia alternativa alle cause legali, per diffondere sul 
territorio una cultura sul tema. La mediazione, se applicata al momento giusto del ciclo di vita di una famiglia, permette 
una serie di vantaggi (sia per la società che per la famiglia stessa) come prevenire la cronicizzazione del conflitto e 
stimolare la collaborazione alla co genitorialità, favorendo un sempre minore numero di separazioni giudiziali, con costi 
esorbitanti sia per i genitori che per la società in generale.  
Essendo l’utenza spontanea più difficile da intercettare rispetto all’invio in contesti coatti, si è reso necessario – e lo è 
tutt’ora -  un faticoso lavoro di sensibilizzazione al tema della prevenzione alla cronicizzazione del conflitto nelle 
separazioni, sia sul territorio che con le agenzie presenti sensibili al tema (Tribunale, Avvocati, Comuni, Scuole e 
Cittadinanza etc). 
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, 
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. 
 
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, avrà inizio, a dicembre p.v, 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 
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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). 
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. 
 

IL SERVIZIO DI CONSULTORIO FAMILIARE 
 
IL SERVIZIO 
 
A livello nazionale i consultori familiari, istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, sono servizi sociosanitari integrati di 
base, con competenze multidisciplinari. Costituiscono un’importante strumento, per attuare gli interventi previsti a 
tutela della salute della donna, più globalmente intesa e considerata nell’arco dell’intera vita, nonché a tutela della 
salute dell’età evolutiva e dell’adolescenza, e delle relazioni di coppia e familiari. Le attività consultoriali rivestono un 
ruolo fondamentale nel territorio in quanto la peculiarità del lavoro di équipe rende le attività stesse uniche nella rete 
delle risorse sanitarie e socio-assistenziali esistenti. 
 
Regione Lombardia definisce il consultorio come un servizio multi professionale orientato alla prevenzione e alla 
promozione della salute e del benessere della donna, della coppia e della famiglia; integra al suo interno l’assistenza 
sanitaria e socio sanitaria in un unico punto di accesso per gli utenti. 
La più recente rivoluzione, lo identifica quale centro per la famiglia dedicato alla mediazione familiare, all’orientamento, 
alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e 
conflitto familiare. 
 
Il Servizio Consultoriale di Azienda So.Le. nasce sulla necessità di costruire un’unità d’offerta di alto profilo 
professionale che segua la famiglia e la singola persona lungo tutto il ciclo di vita. 
L’idea che sta alla base è quella di offrire prestazioni a tariffe calmierate con l’obiettivo di fornire alla persona risposte 
strutturate, uniche e specifiche in un’ottica di lavoro multi professionale ed un approccio olistico. 
Il Servizio perciò si rivolge alla persona e ai bisogni emergenti in tutto il ciclo di vita, dalla nascita all’età senior, passando 
per l’adolescenza, la via adulta, la vita di coppia, l’eventuale la gravidanza e la conseguente genitorialità. 
 
Alcuni dei Servizi, come la parte relativa alla Psicoterapia e alla Mediazione Familiare, prevedono in una gestione in 
collaborazione con il Terzo Settore, in particolare con il Centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano. 
Il Consultorio si appresta dunque ad essere anche un esempio di collaborazione proficua tra pubblico e privato, con 
l’intento di massimizzare la qualità dei servizi e delle prestazioni erogate. 
 
MISSION 
 
Il Consultorio So.Le. si struttura e prende avvio sull’input derivante dalla necessità di integrare l’offerta dei consultori 
pubblici e privati operanti sul territorio aggiungendo alcune prestazioni che oggi non facilmente reperibili a tariffe 
sostenibili o che sono disponibili solo con tempi di attesa molto lunghi.  
Ulteriore obiettivo, non secondario, è quello di integrare e completare i servizi istituzionali che Azienda So.LE svolge a 
favore dei minori, delle famiglie e degli anziani. In questo senso i primi destinatari cui si rivolge il consultorio sono 
proprio i nostri utenti.  
 
GLI INTERVENTI PREVISTI E ATTIVI NEL 2019 
 

AREA INFANZIA ADOLESCENZA AREA ETA’ ADULTA AREA SENIOR 

Psicoterapia (CTA) 
Psicoterapia individuale, familiare e 
di coppia (CTA) 

Sostegno sociale agli anziani e alle 
loro famiglie  

Sostegno psico socio educativo  Sostegno psicologico Trattamenti shiatsu 

PercorsI pedagogicI Sostegno psico socio educativo 
Sostegno psicologico all’anziano e al 
familiare caregiver 

Percorso di consulenza 
all’alimentazione 

Presa in carico ginecologica e 
consulenza sessuologica 

Consulenza all’alimentazione 

Psicomotricità 
Sostegno pedagogico e  alla 
genitorialità 

Mediazione familiare  

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_normativa_1545_allegato.pdf


AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE – PROGRAMMA DI GESTIONE 2020-2022 

101 

 

Laboratori e gruppi Percorsi di videofeedback Psicoterapia individuale e familiare 

Educazione alla sessualità Mediazione familiare (CTA-SO.LE) Wellness Counseling 

 Gruppi Consulenza sessuologica 

 
Consulenza all’alimentazione e al 
benessere  

 

 Wellness Counseling  

 Trattamenti shiatsu  

 
I Servizi sono proposti a tariffe calmierate, per agevolare l’accesso dell’utenza ad ogni tipologia di prestazione. 
Obiettivo dell’ASC So.Le. è pervenire all’accreditamento del Consultorio al Servizio Sanitario regionale, acquisendo per 
tale via i correlati finanziamenti, che renderebbero possibile il passaggio al regime tariffario previsto dalla Regione 
Lombardia per le prestazioni socio sanitarie. Ciò permetterebbe difatti di ampliare ulteriormente la fascia di prestazioni 
offerte, garantendo sempre di più una serie di servizi adibiti alla prevenzione che, sul lungo periodo, permetterebbero 
ai Comuni afferenti un largo risparmio di costi, sia economici che sociali. Difatti, solo lavorando sulla prevenzione, sarà 
possibile evitare l’incancrenirsi di situazioni complesse e costose e la messa in atto di interventi di sola riduzione del 
danno. 
 
TARIFFE 
 

PRESTAZIONE TARIFFA ORARIA 

VISITA GINECOLOGICA  

VISITA OSTETRICA   

PSICOTERAPIA EURO 50 (di base) EURO 85 (specialistica) 

PEDAGOGIA CLINICA EURO 50 

MEDIAZIONE FAMILIARE EURO 60 (a coppia) EURO 35 (individuale) 

SOSTEGNO PSICO SOCIALE SINGOLO A GENITORI 
SEPARATI 

EURO 45 

CONSULENZA PER LA NUTRIZIONE EURO 50 (1 VISITA) EURO 35 (CONTROLLI) 

CONSULENZA NEUROPSICOMOTRICISTA EURO 50 (1 VISITA) EURO 35 (CONTROLLI) 

CONSULENZA SESSUOLOGICA EURO 30 

WELLNESS COUNSELLING EURO 30 

TRATTAMENTO SHIATSU  EURO 40 (Primo trattamento) EURO 35 (Trattamenti 
successivi) 

 
Accanto agli interventi a solvenza, all’interno del Consultorio vengono programmate attività e percorsi, ai quali l’utenza 
dei Servizi So.Le. può accedere gratuitamente.  
Ad esempio, per la mediazione familiare, una parte di risorse sono destinate ai genitori in carico al Servizio Tutela Minori 
afferente che hanno diritto ad un ciclo di incontri (6/7) in regime di gratuità per poi proseguire a solvenza in base al 
proprio ISEE individuale di riferimento. 
Sempre per la fascia di cittadinanza con fragili risorse genitoriali in carico ai Servizi si So.Le., si avvieranno, con l’anno 
nuovo, una serie di gruppi condotti sia per genitori che per minori, con l’obiettivo di motivarli alla presa in carico ai vari 
servizi e accrescere le potenzialità di empowerment e prossimità. 
Inoltre, grazie ad una collaborazione proficua e ad un accordo preliminare con CTA, sarà possibile, per le famiglie e i 
soggetti adulti afferenti ai Servizi Minori e Famiglia gestiti da So.Le., l’accesso gratuito a percorsi di psicoterapia presso 
il Polo Clinico gestito dal CTA presso il Consultorio per un totale di 260 ore annue (circa 12 situazioni all’anno). Ad oggi 
stanno prendendo avvio i percorsi di 3 nuclei familiari, a breve ne partiranno altri 3, per un totale di 6 situazioni segnalate 
ad oggi. 
 

REPORT SERVIZI 

 
1)IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE E SOSTEGNO ALLE SEPARAZIONI CONFLITTUALI 
Coordinatore: Valentina Panigo 
Il Servizio è il primo a nascere nel contesto consultoriale di So.Le. poiché già attivo all’interno del Piano di Zona del 
Legnanese, finanziato annualmente con il Fondo Nazionale per le politiche sociali. 
La mediazione si inserisce come uno degli interventi primari del Consultorio poiché prevista anche dalla normativa 
vigente come una delle prestazioni da erogare e di attinenza della mission del Servizio. 
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Nel 2019, dietro l’impulso di 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. 
Nel mese di gennaio u.s., all’equipe sono subentrate due assistenti sociali (entrambe formate alla mediazione familiare) 
dipendenti di ASC 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. 
Ad oggi sono attivi 13 casi (nuclei familiari) mentre le richieste di accesso sull’anno 2019, aggiornate al mese di 
novembre, sono state 17. I minori in carico sono 32 totali. 
Ricavi esercizi solventi aggiornati al mese di ottobre u.s.: euro 2.820 
 
2)IL SERVIZIO DI PEDAGOGIA CLINICA 
Coordinatore: Sofia Carbonero 
 
Il servizio di Pedagogia Clinica fornisce consulenza pedagogica ed è volto a sostenere i minori e gli adulti che necessitano 
di un supporto specialistico nei momenti di difficoltà e fragilità personale, oppure famiglie che desiderano confrontarsi 
con le criticità psicoeducative legate alla funzione genitoriale. 
 
Il Pedagogista è l’esperto dei processi formativi dell’individuo, della relazione dei processi educativi. 
Il suo intervento parte dalla specifica realtà personale, familiare e dalle risorse individuali, innescando meccanismi di 
empowerment, allo scopo di accompagnare e sostenere adulti e bambini nel percorso di sviluppo. 
 
Nell’aprile 2019 nasce all’interno del Consultorio di Azienda Sole il servizio di Pedagogia Clinica con l’obiettivo di creare 
uno spazio di consulenza e presa in carico pedagogica che operasse nelle seguenti aree di intervento: 

 Consulenza Pedagogica per l’infanzia e l’adolescenza 

 Sostegno alla Genitorialità 

 Consulenza Pedagogica per adulti  

 Consulenza Pedagogica per la disabilità 
Composizione Equipe: 

 Un coordinatore psicopedagogico /clinico  

 Tre pedagogiste (tutte già inserite nell’organico di Azienda So.Le. per altre attività). 
 
La casistica presa in carico ad oggi è di 8 minori e le loro famiglie, i ricavi per esercizi solventi aggiornati al mese di 
novembre è di euro 2.780. 
 
3) IL PROGETTO DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ – FAMIGLIE CON REDDITO CITTADINANZA 
Coordinatore: LauraMeneghin 
 
Il progetto, finanziato attraverso il Fondo Lotta alla Povertà, ha preso avvio a partire dal mese di settembre 2019 in 
stretta collaborazione col Piano di Zona. 
Alla fase progettuale e di elaborazione del budget preventivo è seguita quella di stesura delle procedure, dei criteri di 
accesso e della modulistica. 
 
Il progetto prevede azioni di sostegno alla genitorialità per nuclei familiari destinatari dei REI e Reddito di Cittadinanza. 
Nello specifico sarà possibile offrire SOSTEGNO PSICO EDUCATIVO, SOSTEGNO PSICO SOCIO EDUCATIVO PER CASI DI 
GRAVE MALTRATTAMENTO ABUSO TRASCURATEZZA, SOSTEGNO GENITORIALITA' SEPARATA (in collaborazione con il 
Servizio di Mediazione) , SOSTEGNO NEO GENITORIALITA'/RAGAZZE MADRI, GRUPPI PER GENITORI. 
Le procedure e i criteri di accesso hanno integrato il documento generale di procedure di gestione del Fondo Lotta alla 
Povertà. 
Le procedure hanno definito al proprio interno le prassi di invio, i possibili inviati, la composizione dell'equipe, la 
metodologia di presa in carico, il calendario e frequenza del lavoro di rete, le modalità di dimissione. La modulistica 
elaborata comprende: 
 

- scheda di richiesta intervento 
- flyer informativo (in via di elaborazione grafica) 
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- file con dati di progetto. 
 
Si è proceduto poi all'individuazione delle risorse professionali da destinare al progetto. Allo stato attuale è in via di 
individuazione l'assistente sociale, ultima figura da reperire per il completamento dell'equipe multidisciplinare. 
 
Il progetto è in attesa delle prime richieste di intervento, ad oggi perciò non ci sono famiglie in carico. 
 
4) IL SERVIZIO DI PSICOTERAPIA GESTITO DAL CENTRO DI TERAPIA DELL’ADOLESCENZA di MILANO 
Coordinatore: Brunella Mobrici 
 
L’Unità Operativa di Psicologia e Psicoterapia gestita da C.T.A. - Centro di Terapia dell’Adolescenza è attiva da aprile 
2019. Ad oggi i casi seguiti sono 44, di cui 18 già in carico presso C.T.A. prima della costituzione del Consultorio e 26 
percorsi di sostegno e psicoterapia attivati dall’avvio del nuovo servizio. Di questi 26 casi, 18 sono psicoterapie di base, 
8 sono casi a regime specialistico. 
L’équipe dell’U.O.P.P. è composta da 10 psicologi psicoterapeuti ad indirizzo sistemico-relazionale, coordinati dalla 
Dott.ssa Brunella Mobrici. L’équipe si riunisce mensilmente per la supervisione sui casi effettuata dal Dott. Francesco 
Vadilonga. 
Il servizio si occupa di terapie individuali, di coppia e familiari, sostegno alle crisi adottive e casi di maltrattamento e 
abuso sessuale su minori. 
L’attività dell’U.O.P.P. comprende anche lo svolgimento del Polo Clinico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
Sistemica I.R.I.S – Insegnamento e Ricerca, Individuo e Sistema, frequentato dalle allieve del 3° e 4° anno della scuola, 
guidate da 3 supervisori, psicoterapeuti e formatori di C.T.A.  Al Polo Clinico afferiscono le terapie gratuite sopra citate, 
per un totale di 260 ore annue (circa 12 situazioni all’anno). Ad oggi stanno prendendo avvio i percorsi di 3 nuclei 
familiari, a breve ne partiranno altri 3, per un totale di 6 situazioni segnalate ad oggi. 
Per ciò che concerne il 2020, alcuni degli obiettivi previsti e proposti dalla Coordinatrice del Servizio, riguardano: 

 l’incremento dei numeri di accessi e prese in carico, al fine di rispondere al bisogno della popolazione, 

 la creazione di nuove reti di rapporti con professionisti e realtà, che possano inviare situazioni che necessitino 
di un percorso di sostegno psicologico e psicoterapeutico, 

 l’ampliamento della collaborazione con i servizi dell’Azienda So.Le., affinché si possa integrare l’offerta.  
 
5) SERVIZI AFFERENTI L’AREA SENIOR 
Coordinatore: Roberta Riva 
 
Gli interventi di quest’area sono finalizzati a sostenere il mantenimento e promuovere lo sviluppo del “ben-essere” sia 
della persona anziana sia del familiare/caregiver che se ne occupa, attraverso progetti individualizzati ed integrati, che 
sappiano coniugare i diversi bisogni sviluppando la consapevolezza e l’autodeterminazione dell’utenza. 
Ci si rivolge non solo agli utenti in carico al S.A.D. (Servizio di Assistenza Domiciliare) aziendale, ma anche ad un nuovo 
target d’utenza, ovvero a tutti coloro che intendono sviluppare un maggior benessere personale e familiare e che hanno 
le risorse per accedervi; la prospettiva è dunque quella di ampliare l’offerta potenziale offrendo nuove e più complete 
risposte assistenziali alle famiglie.  
Si prevede inoltre che questa tipologia di prestazioni consultoriali possa costituire un impulso di partenza a “proseguire” 
parallelamente al domicilio il percorso iniziato, attraverso lo sviluppo di nuove prestazioni S.A.D. più legate ai nuovi 
bisogni (es. sollievo e sostegno al caregiver a domicilio ad integrazione del percorso psicologico, ecc.) oppure possa 
integrarsi agli interventi già in essere, garantendo in ogni caso un approccio olistico alla cura. 
Nel 1° semestre di attività per l’Area Senior sono state individuate le figure professionali che si occuperanno nello 
specifico delle prestazioni previste e nel 2020 si prevede l’inserimento delle figure sanitarie. Attualmente non si ha 
utenza in carico.  
 
La sfida per l’Azienda in questa prima fase sarà quella disporsi sul mercato, tramite strategie promozionali e di 
sensibilizzazione, come risorsa “intermedia” tra pubblico e privato a tariffe agevolate capace di garantire competenza e 
flessibilità. 
 
OBIETTIVI 2020 
 

 Espandere la conoscenza sul territorio del Consultorio attraverso un’efficace campagna pubblicitaria che arrivi 
ai destinatari, a tal proposito sarebbe fondamentale l’integrazione, nell’equipe, di un grafico/esperto di 
marketing che sostenga il progetto almeno nella fase iniziale 
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 Organizzare delle giornate rivolte sia alla fascia politica/servizi dei Comuni afferenti al PDZ sia ai cittadini, dove 
presentare il progetto e le varie attività 

 Ampliare e arricchire l’offerta delle prestazioni offerte ai cittadini con nuove prestazioni orientate sempre 
all’obiettivo del Consultorio 

 Integrare l’equipe con la presenza del Geriatra e del Pediatra 

 Creare e proporre progetti innovativi alle agenzie educative e altri servizi del territorio 

 Lavorare sull’integrazione delle risorse multi professionali che compongono l’equipe 

 Creare delle prassi interne al Servizio per la gestione multidisciplinare dei casi 

 Ampliare l’offerta di prestazioni in regime di gratuità per le famiglie seguite dai Servizi Minori e Famiglia di 
So.Le. 

 Ottenere l’accreditamento del Consultorio da parte del Servizio Sanitario 
 
Il margine lordo di contribuzione del servizio 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

FNPS 36.812,24  37.548,48  38.299,45  

PRIVATI 45.073,08  50.453,46  50.453,46  

CANONI DI LOCAZIONE 11.000,00  11.000,00  11.000,00  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE ASSISTENTE SOCIALE 7.021,86  7.124,16  7.168,23  

PERSONALE PEDAGOGISTA 6.388,05  6.981,49  7.034,11  

PERSONALE IN LIBERA PROFESSIONE 27.554,00  24.574,00  24.574,00  

WELFARE AZIENDALE 205,88  208,96  208,96  

CONSULENTE DEL LAVORO 163,97  163,97  163,97  

COSTI GENERALI (LOGISTICA, UTENZE, TELEFONICHE, PULIZIE, ECC) 6.620,15  6.620,15  6.620,15  

CENTRO DI TERAPIA DELL'ADOLESCENZA 18.446,40  18.446,40  18.446,40  

    

TOTALE RICAVI 92.885,32  99.001,95  99.752,91  

TOTALE COSTI 66.400,31  64.119,12  64.215,81  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 26.485,01  34.882,82  35.537,10  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 28,5% 35,2% 35,6% 

 
 

2.1.c - I CONTRIBUTI E RICAVI DA UTENZA E VARI 
 
Ricavi da utenza per servizi vari che prevedono la compartecipazione alla spesa 
 
Con l’ampliamento del catalogo dei servizi offerti dall’Azienda si è anche incrementato il numero di transazioni tra 
l’Azienda medesima e gli utenti finali dei servizi che prevedono una partecipazione di questi alla copertura del costo 
delle prestazioni. La gestione del ciclo attivo di cui si discorre riguarda i seguenti servizi: 
 

 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI 
 ASILO NIDO 
 PRE E POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI 
 COMMISSIONI ATTIVE DA FORNITORI 
 SOLVENTI SERVIZIO MEDIAZIONE-CONSULTORIO 
 SERVIZI DI FORMAZIONE A TERZI 
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Le previsioni per il triennio relativamente a questi servizi sono: 
 

70.00 CONTRIBUTI E RICAVI DA  UTENZA E VARI 2020 2021 2022 

70.01 Ricavi da utenza per Servizio Tutela Giuridica       

70.02 Ricavi da utenza per Sportello Assistenti Familiari       

70.03 Ricavi da utenza per Assistenza Domiciliare 155.646 95.646 95.646 

70.04 Ricavi da utenza per Asili Nido 260.268 262.871 268.128 

70.05 Ricavi da utenza per Pre e Post Scuola e Centri Estivi 157.455 159.029 162.210 

70.06 Commissioni a fornitori 18.644 18.118 18.663 

70.07 Solventi Servizio Mediazione-Consultorio 45.073 50.453 50.453 

70.08 Prestazioni e servizi di formazione a terzi 8.757 8.932 8.932 

70.09 Rette privati Area Disabili (CDD, CSE, CSS)       

70.10 Rette Comuni Area Disabili (CDD, CSE, CSS       

70.11 Rette privati Mini Alloggi e Comunità leggera       

70.12 Rette Comuni Mini Alloggi e Comunità leggera       

70.13 Canoni centro clinico       

70.14 Canoni per servizi attivi a terzi 11.000 11.000 11000 

70.15 Convenzioni attive con Enti pubblici e compartecipazioni per servizi 23.000 5.000 5000 

70.16 Recupero bolli e varie 3.000 3.000 3000 

  Subtotale Ricavi da Altri Contributi 682.842 614.049 623.032 

 
Per l’analisi di dettaglio dei meccanismi di formazione dei ricavi illustrati nella tabella si rinvia alle schede conferenti ai 
singoli servizi. In questa sede ci si limita a trattare per sommi capi gli aspetti salienti di ciascuna tipologia di detti ricavi. 
 

2.1.c.1 -  RICAVI DA UTENZA PER SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 
 
Trattasi dei ricavi correlati alle attività di formazione per le assistenti familiari e di abbinamento e monitoraggio 
assicurate dal servizio alle famiglie. Il servizio aziendale è stato chiuso nel corso dell’anno 2018, poiché considerato non 
più strategico, in quanto sul territorio risultano attivi numerosi operatori privati in grado di offrire servizi analoghi. 
Trattandosi di partita di modesto rilievo finanziario e completamente coperta da fondi d’ambito, l’impatto sul risultato 
economico dell’azienda è da considerarsi di nessun rilievo. 
 

2.1.c.2 - RICAVI DA UTENZA PER ASISTENZA DOMICILIARE 
 
L’utenza del servizio di Assistenza Domiciliare partecipa – in relazione a quanto prevedono i singoli regolamenti 
comunali - alla copertura del costo del servizio. Il primo Comune che ha trasferito la funzione e il rischio d’incasso 
all’Azienda è stato il Comune di Legnano. Poiché la quota a carico dell’utenza rappresenta comunque il complemento 
alla tariffa oraria aziendale, l’ammontare ipotetico della contribuzione degli utenti non determina una variazione della 
somma complessiva dei ricavi del servizio, poiché ciò che non fosse a carico dell’utenza rimarrebbe a carico del Comune, 
essendo comunque sempre la somma dei due addendi pari alla tariffa oraria stabilita. L’unico elemento che si potrebbe 
interporre tra le due grandezze e determinare una differenza è rappresentato dalle eventuali insolvenze dell’utenza, 
che sono comune stimate in termini di costo, attraverso l’istituzione di un apposito fondo svalutazione crediti, la cui 
quota di accantonamento annuale costituisce un costo d’esercizio. La stima dei ricavi da compartecipazione degli utenti 
SAD incorporata nel bilancio triennale è: 
 

 2020 2021 2022 

Ricavi SAD da Comuni      €          496.152         €          237.578         €          237.578   

Ricavi da utenza per Assistenza Domiciliare      €          155.646         €            95.646         €            95.646   

Totale fatturato SAD      €          651.798        €          333.224        €          333.224  

Peso % sul fatturato SAD delle compartecipazioni utenti 23,88% 28,70% 28,70% 
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2.1.c.3 - RICAVI DA UTENZA PER ASILI NIDO 
 
L’utenza del servizio di Asilo Nido partecipa - di norma e in relazione a quanto prevedono i singoli regolamenti comunali 
- alla copertura del costo del servizio, attraverso il pagamento di una retta mensile. In realtà, nell’ultimo esercizio e 
probabilmente anche nell’esercizio 2020, per effetto delle misure regionali di sostegno alla famiglia note come 
“Operazione Nidi Gratis”, l’utenza è stata del tutto (o in larga parte) sollevata dal pagamento delle rette, il cui onere è 
stato surrogato dalla Regione. Posto che ai fini della predisposizione del budget quanto diremo di seguito non modifica 
i valori a ricavo, si è adottata l’ipotesi che sia l’Azienda a introitare tutta la quota delle rette dovute teoricamente 
dall’utenza. Nel caso in cui la Regione confermasse il mantenimento della misura denominata “Nidi gratis”, l’Azienda 
non introiterà dall’utenza che gode del beneficio gli importi stimati per le rette.  Introiterà però il corrispondente 
ammontare dai comuni che ricevono il contributo. 
 

 2020 2021 2022 

Ricavi da utenza per Asili Nido  €               260.268   €                 262.871   €              268.128  

 

2.1.c.4 -  RICAVI DA UTENZA PER PRE E POST SCUOLA E CENTRI ESTIVI 
 
Trattasi dei ricavi correlati alle attività di PRE E POST SCUOLA e a quelle del CENTRO ESTIVO del Comune di Parabiago.  
Le tariffe sono fissate dal Comune. La previsione è stata formulata dagli stessi uffici comunali che sono da anni operativi 
sui servizi in parola. 
 

 2020 2021 2022 

Ricavi da utenza per Pre e Post Scuola e Centri Estivi  €               157.455   €                 159.029   €              162.210  

 

2.1.c.5 - COMMISSIONI A FORNITORI E A ENTI ACCREDITATI 
 
Si tratta delle commissioni applicate agli Enti Accreditati A.E.S. ed E.D.M. che hanno optato per il regime derogatorio sui 
titoli di studio degli operatori (3 % di ritenuta sulle transazioni) e delle commissioni attive che l’Azienda applica agli 
accreditati per l’amministrazione del sistema informativo e dei pagamenti (0,35 % dei volumi monetari trattati). Sulla 
base dei volumi programmati, tali commissioni attive ammontano a circa € 18.000 per il triennio 2020-2022. 
 

2.1.c.6 -  SOLVENTI SERVIZIO MEDIAZIONE-CONSULTORIO 
 
La tabella che segue illustra le previsioni di ricavo relative all’attività a solvenza del servizio Mediazione-Consultorio: 
 

 2020 2021 2022 

Solventi Servizio Mediazione-Consultorio  €                  45.073   €                    50.453   €                50.453  

 
Per un maggiore approfondimento rispetto al servizio si rimanda al punto 2.1. b, in cui viene riportata la relazione del 
Coordinatore del Servizio.  
 

2.1.c.7 -  PRESTAZIONI E SERVIZI DI FORMAZIONE A TERZI 
 
Trattasi di ricavi derivanti da contratti stipulati dall’Azienda con la direzione didattica degli Istituti scolastici. Il risultato 
atteso per tali attività trova riscontro nella tabella che segue, relativa ad attività di formazione che l’azienda ha già 
consolidato negli anni precedenti: 
 

RICAVI 2020 2021 2022 

PRIVATI - ISTITUTI SCOLASTICI 8.757,27  8.932,42  8.932,42  

    

COSTI 2020 2021 2022 

PERSONALE PEDAGOGISTA 6.372,00  6.372,00  6.372,00  
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TOTALE RICAVI 8.757,27  8.932,42  8.932,42  

TOTALE COSTI 6.372,00  6.372,00  6.372,00  

    

RISULTATO DELL'UNITA' D'OFFERTA 2.385,27  2.560,42  2.560,42  

    

MARGINE DI CONTRIBUZIONE 27,2% 28,7% 28,7% 

 
Si consideri che per il triennio è più che probabile un incremento del fatturato proveniente dalla formazione venduta a 
terzi, anche per effetto dell’istituzione di una apposita Unità Operativa ad essa dedicata. 
 

2.1.c.8 -  CANONI PER SERVIZI ATTIVI A TERZI 
 
Trattasi di ricavi derivanti da canoni di affitto per l’area del consultorio corrisposti da Centro di Terapia dell’Adolescenza, 
locatario dell’area. 
 

 2020 2021 2022 

Canoni per servizi attivi a terzi  €                 11.000   €                 11.000   €                 11.000  

 
 

2.1.d - CONTRIBUTI SUL FONDO SANITARIO REGIONALE, RISCONTI E ALTRE COMPONENTI 
POSITIVE DI REDDITO 
 

2.1.d.1 - CONTRIBUTI SUL FONDO SANITARIO REGIONALE 
 
Tra i ricavi Aziendali non sono al momento computati ricavi collegati a contributi sanitari o per servizi socio sanitari 
integrati. In prospettiva potrebbero però determinarsi le condizioni per l’accreditamento e la messa a contratto di servizi 
a valenza socio sanitaria e segnatamente: 
 

 un’unità d’offerta consultoriale (Consultorio Familiare e Geriatrico); 

 un servizio di assistenza domiciliare integrata a completamento del S.A.D. 
 
I progetti relativi a tali sviluppi della produzione Aziendale sono rappresentati in altri dossier. L’eventuale valorizzazione 
dell’apporto di detti servizi sarà però elaborata solo al momento del passaggio dallo stadio di proposta a quello di 
impianto gestionale. Poiché si tratta dei progetti in corso di elaborazione il richiamo “pro memoria” nella relazione 
programmatica rappresenta un memento utile. Non appena si renderanno disponibili dati concreti di programmazione 
operativa si procederà anche all’aggiornamento della documentazione di programmazione economica. 
 

2.1.e - RISCONTI E ALTRE COMPONENTI POSITIVE DI REDDITO NON COLLEGATE ALLA GESTIONE 
CARATTERISTICA 
 

2.1.e.1 -  IL CONTRIBUTO DI START UP 
 
Il contributo di start up è la quota di riserve che l’Assemblea dei Comuni ha stanziato per accompagnare l’avviamento 
dell’Azienda, in modo che esso non determinasse costi aggiuntivi per i bilanci degli enti locali per la copertura di 
eventuali perdite. Il fondo originariamente stanziato ammonta ad € 324.280. Tecnicamente il contributo assume la veste 
contabile del risconto. L’ipotesi originale prevedeva un utilizzo dell’intero fondo nel corso del primo triennio, cioè a dire 
in quote annue di € 108.093. In realtà il periodo d’avviamento si è concluso con un utilizzo molto inferiore del fondo che 
è stato poi ricostituito completamente con il risultato dell’esercizio 2018, permettendo anche di stanziare una quota a 
riserva, come riporta lo specchietto riassuntivo seguente: 
 
 
 2015 2016 2017 2018 
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Fondo di partenza 324.280       

Utilizzi 33.172 18.000     

Reintegri     17.074 45.306 

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

 
 

    

Quota a riserva patrimoniale     11.208 

  
Le previsioni per il triennio 2020-2022 non annotano alcun ricorso al fondo. 
 
 

2.1.e.2 - INTERESSI ATTIVI, PROVENTI FINANZIARI E COMPONENTI STRAORDINARIE DI REDDITO 
 
Per il triennio 2020-2022 sono previsti interessi attivi da giacenze sui conti correnti bancario e postale, in considerazione 
delle migliori condizioni di remunerazione dei depositi bancari a seguito del cambio di Istituto di Credito avvenuto nel 
corso del 2019. 
 
Sono annotati a bilancio proventi finanziari derivanti dall’impiego della liquidità aziendale. L’analisi dei flussi di cassa 
prospettici consente infatti di ipotizzare un profittevole impiego della liquidità disponibile, in titoli e materialità di 
altissimo rating (Titoli di Stato), il cui rendimento stimato è riportato nella tabella seguente: 
 

PROVENTI GESTIONE FINANZIARIA 2020 2021 2022 

IMPIEGHI MEDIA ANNO  €       500.000,00   €   500.000,00   €   500.000,00  

RENDIMENTO MEDIO NETTO (ANNO) 1,2% 2,3% 2,3% 

PROVENTI FINANZIARI  €           6.000,00   €     11.250,00   €     11.250,00  

 
Non sono previste sopravvenienze attive. 
 
Fundraising e premialità 
 
Non sono previste premialità, donazioni e raccolte da fundraising. Sono invece possibili utilizzi di residui maturati 
nell’amministrazione dei fondi del Piano di Zona. Tali importi, incerti nell’ammontare e oggetto di destinazione da parte 
del tavolo Politico che governa l’ambito, non sono stati considerati tra i possibili ricavi aziendali. 
 
 

2.1.f - TOTALE DEI RICAVI PROGRAMMATI 
 
La somma di tutti gli elementi programmati a ricavo determina nel triennio i totali riepilogati nel banner a seguire. 
 
 

 2020 2021 2022 
TOTALE RICAVI DI COMPETENZA  €            6.639.872   €              5.813.511   €          5.883.787  
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3 - I VALORI ISCRITTI A COSTO 2019/2021 
 
 
I valori iscritti a costo per il triennio sono così classificati per natura: 
 

 

CO.GE. NATURA DEL COSTO 

1.00 COSTI RISORSE UMANE 

2.00 SERVIZI PER LE RISORSE UMANE 

3.00 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER UTENZA (appalti, convenzioni e stanziamenti) 

4.00 SERVIZI IN ACCREDITAMENTO PER UTENZA 

1.00 COSTI RISORSE UMANE 

2.00 SERVIZI PER LE RISORSE UMANE 

3.00 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER UTENZA (appalti, convenzioni e stanziamenti) 

4.00 SERVIZI IN ACCREDITAMENTO PER UTENZA 

5.00 COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI (Locazioni, utenze, pulizie, man.ni) 

6.00 SERVIZI GENERALI 

7.00 ORGANI ISTITUZIONALI, COMMISSIONI DI GARA E RAPPRESENTANZA 

8.00 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI 

9.00 AMMORTAMENTI E ONERI PLURIENNALI 

10.00 ACCANTONAMENTI E ONERI PLURIENNALI 

11.01 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI 

11.02 INTERESSI ATTIVI E PROVENTI DELLA GESTIONE FINANZIARIA 

12.00 IRAP 

13.00 IRES 

 
 
Di seguito le tabelle che raggruppano per categorie omogenee i costi di gestione programmati L’ESERCIZIO 2020 e ne 
quotano il peso relativo: 
 
 
 2020 

COSTI RISORSE UMANE (compreso acc. TFR) 

Dipendenti Psicologi 186.771 6,18% 

45,76% 

Dipendenti Assistenti Sociali 697.914 23,10% 

Dipendenti Pedagogisti 182.228 6,03% 

Dipendenti Amministrazione 398.555 13,19% 

Dipendenti Ausiliari 294.415 9,74% 

Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali 668.983 22,14% 

Distacchi e Comandi   126.627 4,19% 

Liberi professionisti 309.125 10,23% 

Collaboratori coord.continuativi e occasionali 147.237 4,87% 

Oneri per sostituzioni di personale 6.376 0,21% 

Onere per somministrazione di lavoro 3.000 0,10% 

Subtotale 3.021.231 100,00% 
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SERVIZI PER LE RISORSE UMANE 

Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze 30.675 24,13% 

1,93% 

Adempimenti dec.leg.vo 81-Sicurezza sul lavoro 5.432 4,27% 

Ticket, Rimborsi km 40.658 31,98% 

Formazione e Supervisione 19.511 15,35% 

Welfare aziendale 25.000 19,67% 

Assistenza sanitaria integrativa 5.850 4,60% 

Subtotale 127.126 100,00% 
    

ACQUISTO BENI E SERVIZI PER UTENZA (appalti, convenzioni e stanziamenti) 

Acquisto Servizi per Comunità Minori 158.650 5,17% 

46,51% 

Acquisto Servizi per Mediazione/Consultorio e altri psicosociali 40.546 1,32% 

Acquisto Servizi per Servizio Inserimenti Socio Lavorativi      

Acquisto Servizi per Agenzia Inclusione Attiva     

Acquisto Servizi per Sportello F.A.M.I. 4.869 0,16% 

Acquisto servizi per Sportello Assistenti familiari     

Acquisto servizi per Campagna Affido 500 0,02% 

Acquisto servizi per Progetto Conciliazione     

Acquisto servizi per Progetto Integration Machine     

Finanziamento aziendale Strumenti SISL     

Acquisto psicoterapie 2.264 0,07% 

Acquisto servizi per CSE, CSS, PRE E POST SCUOLA, CENTRI ESTIVI E ASS.TRASPORTI 161.720 5,27% 

Acquisto derrate, catering altri beni per CSE, CSS, NIDI e C.ESTIVI 144.194 4,70% 

Acquisto servizi per Progetto HUB 0/6     

Acquisto servizi per CSE-CSS 7.608 0,25% 

Finanziamento aziendale Educatori SPG     

SERVIZI IN ACCREDITAMENTO PER UTENZA 

Accreditamenti per Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili 745.752 24,29% 

Accreditamenti per Assistenza Educativa Scolastica 1.566.666 51,02% 

Accreditamenti per Educativa Domiciliare Minori e Disabili Sensoriali 228.883 7,45% 

Accreditamenti per Educativa a supporto SPG 6.873 0,22% 

Premi per accreditati 2.000 0,07% 

Subtotale costi dei servizi da terzi per utenza 3.070.525 100,00% 
    

COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI (Locazioni, utenze, pulizie, man.ni) 

Locazioni  62.970 25,26% 

3,78% 

Spese Condominiali e Comitali 40.619 16,29% 

Utenze Elettricità, Acqua e Gas 82.850 33,23% 

Utenze telefoniche 10.938 4,39% 

Smaltimento rifiuti 9.389 3,77% 

Servizi di Pulizia 35.669 14,31% 

Piccole manutenzioni 4.500 1,80% 

Servizi e consulenze per la gestione delle strutture 2.400 0,96% 

Subtotale costi di gestione logistica 249.334 100,00% 
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SERVIZI GENERALI 

Contabilità e bilancio 3.279 2,45% 

2,02% 

Information Technology and Communication     

Noleggi, manutenzioni e licenze sw 37.111 27,77% 

Postali e stampe 3.390 2,54% 

ORGANI ISTITUZIONALI, COMMISSIONI DI GARA E RAPPRESENTANZA 

Consiglio di amministrazione e Revisore 6.403 4,79% 

Commissioni gara, concorso e rappresentanza 2.400 1,80% 

ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI 

Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari 3.700 2,77% 

Assicurazioni 6.140 4,59% 

Convenzioni con enti pubblici     

Gestione Automezzi (escluse assicurazioni) 9.187 6,87% 

Spese bancarie e commissioni bancarie varie 2.292 1,71% 

Altri costi di amministrazione 5.000 3,74% 

AMMORTAMENTI E ONERI PLURIENNALI 

Ammortamenti da anni precedenti 49.796 37,26% 

Nuove quote ammortamento per Immobilizzi Materiali di interesse generale     

Nuove quote ammortamento per Immobilizzi Immateriali di interesse generale     

Nuove quote ammortamento per Immobilizzi CSE-CSS Canegrate 3.563 2,67% 

Nuove quote ammortamento per Asili Nido 387 0,29% 

Oneri pluriennali per avviamento Asili Nido     

Altri Oneri pluriennali di interesse generale     

ACCANTONAMENTI E ONERI PLURIENNALI 

Accantonamenti per rinnovo CCNL     

Accantonamenti per scatti anzianità (CSE-CDD)     

Accantonamenti per fondo rischi generico e perdite su crediti 1.000 0,75% 

Subtotale altri costi vari 133.648 100,00% 
    

TOTALE COSTI DI COMPETENZA 6.601.865 100,00% 

 
 

RISULTATO ANTE IMPOSTE  €          44.007  

   

IRAP  €            43.230  

IRES  €                  187  

   

RISULTATO NETTO   €               590  
 
 

3.1.a - LE RISORSE UMANE DELL’AZIENDA 
 
I costi riportati nel conto economico preventivo (SCHEDA 1B – Conti CO.GE. da 1.01 a 1.10) riflettono la struttura di 
organizzazione dell’Azienda, che ha avuto un’importante evoluzione nel corso del 2019 e che conoscerà un’ulteriore 
evoluzione nel corso dell’anno 2020. 
 
L’ORGANIGRAMMA AZIENDALE che perciò si profila è quello riportato nella del P.E.G. “ORGANIGRAMMA 
PROSPETTICO”. 
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La composizione della dotazione organica Aziendale risulta comunque riordinata rispetto al recente passato, per il fatto 
che le risorse umane coinvolte nei processi Aziendali sono state per la più parte ricondotte a rapporti di lavoro 
dipendente, con una importante e progressiva riduzione dei rapporti di collaborazione, di libera professione o di 
comando, che in passato rappresentavano invece la modalità negoziale tipica dell’Azienda. 
 
Ciò non di meno, rimane ben articolato il ventaglio delle modalità operative adottate dall’Azienda per istituire rapporti 
di lavoro. Si prevedono infatti per il prossimo triennio, pur con dosaggi riequilibrati, le seguenti fattispecie contrattuali: 
 

 RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CCNL UNEBA (personale dell’Ufficio Programmazione Zonale) 

 RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CCNL COOPERATIVE SOCIALI (tutte le nuove assunzioni dall’anno 2017 a 
seguire) 

 RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE CCNL EELL (al momento, solo per le due unità passate dal Comune di 
Legnano all’Azienda, destinate ad essere riassorbite dal Comune alla scadenza del contratto di servizio SAD – 
30 giugno 2019); 

 COMANDI E DISTACCHI DA COMUNI (personale amministrativo (1 unità a tempo parziale), educativo (5 unità) 
del Comune di Parabiago a seguito del trasferimento della gestione del Nido e il coordinatore generale dei 
servizi, in comando pro tempore e a tempo parziale dal Comune di Solaro, per il quale si prevede l’assunzione 
a tempo pieno a partire dal 1° agosto 2019); 

 RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (la coordinatrice del S.A.D.); 

 CONTRATTI IN LIBERA PROFESSIONE (essenzialmente per alcuni coordinatori di servizio (A.E.S. – Affidi -Tutela 
Minori), formatori, professionisti di specialità non legate al “core” Aziendale (quali: architetti, ingegneri, 
informatici, avvocati, mediatori linguistico culturali) e coordinatori non disponibili a rapporti di lavoro 
dipendente); 
 

Una rapida carrellata per tipologie contrattuali permette di evidenziare meglio il concetto, integrando la parte narrativa 
con le statistiche budgettarie: 
 
Il dettaglio del costo delle risorse umane Aziendali, distinto per tipologia contrattuale e con indicazione dell’Unità di 
Offerta di imputazione (cioè del centro di costo) è riportato nelle schede contenute nel P.E.G.: 
 
 

1.00 COSTI RISORSE UMANE (compreso acc. TFR) 2020 2021 2022 

1.01 Dipendenti Psicologi 186.771 156.179 157.435 

1.02 Dipendenti Assistenti Sociali 697.914 519.532 525.433 

1.03 Dipendenti Pedagogisti 182.228 185.706 187.445 

1.04 Dipendenti Amministrazione 398.555 313.662 313.056 

1.05 Dipendenti Ausiliari 294.415 263.436 264.563 

1.06 Dipendenti Educatori, Operatori sociali e Mediatori culturali 668.983 552.072 554.873 

1.07 Distacchi e Comandi   126.627 126.627 126.627 

1.08 Liberi professionisti 309.125 221.963 220.043 

1.09 Collaboratori coord.continuativi e occasionali 147.237 140.318 140.318 

1.10 Oneri per sostituzioni di personale 6.376 7.967 9.034 

1.11 Onere per somministrazione di lavoro 3.000 1.500 1.500 

  Subtotale 3.021.231 2.488.963 2.500.328 

 
 

3.1.a.1 - INQUADRAMENTO DEI PARAMETRI INDICATIVI DEL PERSONALE (QUALIFICHE, MONTE 
ORE E DOTAZIONE ORGANICA, COSTO) 
 
Questa la situazione relativa ai diversi profili professionali, ordinata secondo uno schema che evidenzia per ciascuno: 
 

 indicazione del monte ore medio settimanale (nominale) totale e per unità d’offerta; 

 distribuzione per unità d’offerta del relativo monte ore annuo; 
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 costo Aziendale per servizio e complessivo; 

 costo medio orario effettivo (cioè per ora effettivamente lavorata); 
 
 

3.1.a.2 - PSICOLOGI 
 
Gli psicologi dipendenti, tutti inquadrati in CAT E2 del CCNL della cooperazione sociale sono impegnati per 9 unità nel 
servizio di Tutela dei bambini e degli adolescenti, 1 unità è applicata al servizio Affidi e 1 unità impiegata sia sul servizio 
di Spazio Neutro e sul progetto P.I.P.P.I. 
Una unità operante sul servizio di Tutela dei bambini e degli adolescenti opera per parte del suo orario settimanale sul 
progetto F.A.M.I. 
 
Trattasi di personale giovane, con buona qualificazione e ben motivato, su cui A.S.C. SO.LE. dovrà investire risorse in 
termini di formazione, incentivi (piano di welfare Aziendale) e passaggi di carriera per assicurarsi il mantenimento in 
efficienza e la disponibilità nel medio e lungo termine delle risorse reclutate. L’organico della categoria professionale – 
per il corpo dipendente – è al momento da considerarsi stabile nel triennio. 
 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2020 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2021 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2022 

COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

PSICOLOGI DIPENDENTI 10.166 7.173 7.173  €          195.308,52   €          149.704,47   €          150.903,00  

TUTELA MINORI 6.601 4.610 4.610  €          137.377,17   €             97.672,06   €             98.547,31  

AES 899 903 903  €                7.186,88   €             19.148,15   €             19.304,98  

AFFIDI 860 860 860  €             17.919,74   €             18.236,33   €             18.385,69  

PIPPI 860 198 198  €             15.389,89   €                3.631,72   €                3.635,96  

SPAZIO NEUTRO 774 602 602  €             13.850,90   €             11.016,22   €             11.029,07  

FAMI 172 0 0  €                3.583,95   €                                 -     €                                 -    

Costo medio ora      €                       19,21   €                       20,87   €                       21,04  

 
 

3.1.a.3 - ASSISTENTI SOCIALI 
 
Gli assistenti sociali dipendenti sono inquadrati in CAT D2 del CCNL della cooperazione sociale se impegnati 
esclusivamente o prevalentemente su attività caratteristiche dell’Azienda con funzioni ordinarie o di coordinamento di 
unità operative semplici. In CAT E2 sono inquadrati gli assistenti sociali con funzioni di coordinamento di servizi 
complessi o di più unità operative. Nel complesso, son previste in operatività per l’anno 2019, n. 25 assistenti sociali 
dipendenti: 
 

 10 presso il servizio Tutela Minori; 

 4 presso l’Ufficio Programmazione Zonale e servizi annessi; 

 9 sul servizio sociale professionale, sia per la parte a Contratto di Servizio con i Comuni sia per la parte finanziata con il 
Fondo Lotta alla povertà 

 1 presso la Centrale operativa S.A.D.; 

 1 presso l’Ufficio Affidi e lo Spazio Integrazione; 

 1 Coordinatore Protezione Giuridica (tempo indeterminato); 

 1 Coordinatore dei Servizi di Spazio Neutro e del Servizio di educativa Domiciliare. 
 
Nota: delle unità di personale sono impiegate su due servizi differenti 

 
Trattasi anche in questo caso di personale generalmente giovane, con buona preparazione e ben motivato, per il quale 
valgono le riflessioni proposte per gli psicologi in materia d’investimento sul capitale umano dell’Azienda. 
 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2020 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2021 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2022 

COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

ASS.SOCIALI DIPENDENTI 36.135 26.614 26.700  €          707.521,39   €          540.654,42   €          546.630,40  
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TUTELA MINORI 14.035 8.944 8.944  €          266.742,80   €          174.461,37   €          175.871,86  

UFFICIO PROG.ZONALE 516 668 688  €             10.119,00   €             13.293,26   €             13.784,67  

SISL 1.161 1.161 1.161  €             20.703,12   €             21.122,74   €             21.197,12  

SSB 10.898 11.027 11.113  €          200.525,00   €          208.859,02   €          212.616,41  

AGENZIA INCLUSIONE ATTIVA 1.634 0 0  €             29.137,72   €                                 -     €                                 -    

AFFIDI 860 860 860  €             16.865,00   €             17.120,74   €             17.230,84  

SAD 860 430 430  €             15.335,64   €                7.850,79   €                7.850,79  

AES 688 0 0  €             20.678,45   €                                 -     €                                 -    

FAMI 172 0 0  €                3.425,74   €                                 -     €                                 -    

FAMI-2 86 86 86  €                1.686,50   €                1.712,07   €                1.723,08  

SP. INTEG. BUSTO GAROLFO 43 20 0  €                    843,25   €                    399,48   €                                 -    

PROTEZIONE GIURIDICA 774 774 774  €             18.165,71   €             18.316,22   €             18.585,07  

MEDIAZIONE-CONSULTORIO 344 344 344  €                7.021,86   €                7.124,16   €                7.168,23  

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA 151 151 151  €                2.722,31   €                2.786,34   €                2.802,41  

SPAZIO NEUTRO 516 516 516  €             12.099,64   €             12.274,66   €             12.379,21  

EDM 258 258 258 6.050 6.137 6.190 

AC-SERVIZI GENERALI AMM.VI 258 0 0  €                4.600,69   €                                 -     €                                 -    

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 2.881 1.376 1.376  €             70.799,15   €             49.196,23   €             49.231,08  

Costo medio ora      €                       19,58   €                       20,31   €                       20,47  

 
 

3.1.a.4 - AUSILIARI SOCIO ASSISTENZIALI 
 
Gli ausiliari socio assistenziali previsti in organico sono tutti dipendenti inquadrati in CAT B1 del CCNL e in CAT C2 del 
CCNL della cooperazione sociale, con l’eccezione delle 2 unità trasferite dal Comune di Legnano, che hanno mantenuto 
contratto e inquadramento che avevano nel precedente regime (per le quali dunque si mantiene in vigore il CCNL degli 
EELL). Nel complesso, son previste in operatività 10 unità. La tabella a seguire illustra nel dettaglio la dotazione prevista 
per questo profilo professionale.  
 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2020 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2021 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2022 

COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

AUSILIARI SOCIO ASS.LI 12.913 10.901 10.901  €          214.456,95   €          179.271,52   €          179.789,05  

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 1.787    €             34.058,70   €                                 -     €                                 -    

NIDO PARABIAGO 4.107 4.107 4.107  €             62.443,81   €             63.506,91   €             63.758,27  

NIDO DAIRAGO 860 860 860  €             13.082,62   €             13.332,19   €             13.357,90  

CENTRO SOCIO EDUCATIVO 1.978 1.978 1.978  €             34.685,49   €             34.993,73   €             34.993,73  

COMUNITA’ SOCIO SANITARIA 3.956 3.956 3.956  €             66.485,59   €             67.438,69   €             67.679,14  

SENZA DIMORA 225    €                3.700,74   €                                 -     €                                 -    

Costo medio ora      €                       16,61   €                       16,45   €                       16,49  

 
 

3.1.a.5 - EDUCATORI PROFESSIONALI E OPERATORI SOCIALI 
 
Gli educatori professionali e gli operatori sociali dipendenti sono inquadrati in CAT D2 e in CAT D1 del CCNL della 
cooperazione sociale. Una unità è inquadrata invece in CAT E2, in considerazione del ruolo di Coordinatore di Servizio. 
Nel complesso, son previste in operatività per l’anno 2020 e seguenti 40 unità di personale dipendente ascrivibile a 
questa categoria professionale, così distribuiti: 
 

 1 a cavaliere tra i Servizi di Protezione Giuridica e Integration Machine (a tempo indeterminato); 

 1 unità, ancora in fase di selezione, in potenziamento sul Servizio di Protezione Giuridica; 
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 4 unità impegnate sul progetto I.M. (a tempo determinato), di cui 1 impegnata anche sul Servizio di Assistenza Educativa 
Scolastica; 

 1 unità, ancora in fase di selezione, per il progetto Senza Dimora; 

 2 unità, ancora in fase di selezione, per il progetto Sostegno alla Genitorialità, finanziato con il Fondo Lotta alla Povertà; 

 14 unità impiegate sui Servizi di Nido, di cui 1 prevista come “jolly” per delle sostituzioni; 

 5 unità applicate al S.I.S.L., di cui 1 con il ruolo di Coordinatore di Servizio; 

 12 unità applicate ai servizi CSE e CSS, di cui 4 previste come “jolly” in caso di sostituzioni. 

 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2020 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2021 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2022 

COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

EDUCATORI PROFESSIONALI 37.379 33.444 33.444  €          677.578,47   €          616.476,29   €          619.716,69  

INTEGRATION MACHINE 323    €                5.896,64   €                                 -     €                                 -    

SISL 6.192 3.268 3.268  €          112.876,10   €             61.861,49   €             62.193,73  

SERVIZIO DI PROTEZIONE GIURIDICA 1.720 1.720 1.720  €             31.292,83   €             31.965,78   €             32.188,56  

NIDO DAIRAGO 4.960 4.960 4.960  €             89.823,60   €             91.160,07   €             91.843,61  

NIDO PARABIAGO 12.922 12.922 12.922  €          229.339,61   €          233.318,06   €          234.603,08  

CENTRO SOCIO EDUCATIVO 7.663 7.663 7.663  €          142.496,77   €          143.952,35   €          144.486,85  

COMUNITA’ SOCIO SANITARIA 2.976 2.890 2.890  €             54.612,89   €             53.820,49   €             54.000,52  

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 22 22 22  €                    388,90   €                    398,05   €                    400,34  

SENZA DIMORA 602    €             10.851,13   €                                 -     €                                 -    

Costo medio ora      €                       18,13   €                       18,43   €                       18,53  

 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2020 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2021 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2022 

COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

OPERATORI SOCIALI 3.305 1.144 1.144  €             56.839,72   €             20.110,78   €             20.292,55  

INTEGRATION MACHINE 2.806 645 645  €             48.087,12   €             11.204,86   €             11.315,07  

AES 284 284 284  €                4.863,59   €                4.925,43   €                4.974,03  

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 215 215 215  €                3.889,01   €                3.980,49   €                4.003,45  

Costo medio ora      €                       17,20   €                       17,57   €                       17,73  

 
Nota:  

 per l’anno 2021 si suppone il passaggio a tempo indeterminato di n.5 educatrici dei nidi, sotto l’ipotesi che esse conseguano il titolo 
di abilitazione prescritto 

 
 
 

3.1.a.6 -  PEDAGOGISTI 
 
I pedagogisti dipendenti sono inquadrati in CAT E2 del CCNL della cooperazione sociale. Nel complesso, son previste in 
operatività per l’anno 2020 n. 6 unità alle dipendenze. Le pedagogiste sono così distribuite sui servizi secondo quanto 
indicato nella tabella sotto riportata: 
 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2020 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2021 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2022 

COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

PEDAGOGISTI DIPENDENTI 8.657 8.677 8.677  €          182.227,83   €          185.706,39   €          187.445,27  

AES 3.950 3.950 3.950  €             82.792,39   €             84.190,37   €             84.932,64  

AES SCUOLE SUPERIORI 47 47 47  €                    953,06   €                    978,26   €                    978,26  

TUTELA MINORI 311 311 311  €                6.795,15   €                6.900,61   €                6.963,61  

NIDO DAIRAGO 430 430 430  €                8.810,51   €                8.894,13   €                9.043,49  

NIDO PARABIAGO 774 774 774  €             15.858,92   €             16.009,43   €             16.278,27  

EDM 661 661 661  €             13.677,18   €             13.919,29   €             14.035,16  
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SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 608 608 608  €             12.696,04   €             12.839,96   €             13.025,34  

MEDIAZIONE-CONSULTORIO 220 239 239  €                6.388,05   €                6.981,49   €                7.034,11  

AFFIDI 311 311 311  €                6.478,67   €                6.584,14   €                6.647,13  

CSE 559 559 559  €             11.453,66   €             11.724,17   €             11.756,53  

CSS 559 559 559  €             11.453,66   €             11.724,17   €             11.756,53  

SPORT - ALLEDUCANDO 228 228 228  €                4.870,52   €                4.960,38   €                4.994,18  

Costo medio ora      €                       21,05   €                       21,40   €                       21,60  

 
La più parte è programmata a tempo parziale, anche in considerazione del particolare calendario d’attività delle 
professioniste, che segue quello della scuola (part time verticale). 
 
 

3.1.a.7 -  PERSONALE AMMINISTRATIVO e DIRIGENZA 
 

La situazione prevista per il personale amministrativo dipendente è riepilogata nello specchietto a seguire. Il personale 
assunto a tempo indeterminato è riportato nel seguente elenco, con ripartizione per CCNL: 
 

 2 unità a CCNL UNEBA (38 h/s e 30 h/s) 

 2 unità a CCNL COOP. SOC. CAT E2 (38 h/s) + 1 unità E2 (16 ore settimanali); 

 2 unità a CCNL COOP. SOC. CAT D2 (38 h/s); 

 2 unità a CCNL COOP. SOC. CAT C3 (38 h/s e 25 h/s). 

 
Le rimanenti unità di personale amministrativo, a tempo determinato per l’anno 2020, sono applicate ai seguenti servizi: 
 

 1 unità a tempo pieno (direttore); 

 1 unità per l’Ufficio di Piano e per l’Ufficio Risorse Umane (34 ore settimanali); 

 1 unità a tempo parziale (36 ore settimanali) a supporto dell’Ufficio Contabilità e Controllo di Gestione, dei 
servizi di Asilo Nido e dei Servizi Generali Amministrativi; 

 1 unita a tempo parziale (36 ore sett.li) a supporto al Servizio sociale di base del Comune di Parabiago; 

 1 unità a tempo pieno (38 ore settimanali) a supporto dell’Ufficio di Piano; 

 1 unità a tempo parziale (20 ore settimanali) in sostituzione di maternità. 
 
 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2020 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2021 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2022 

COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

AMMINISTRATIVI DIPENDENTI 20.890 15.562 15.417  €          483.139,14   €          397.965,06   €          397.330,07  

DIRETTORE 1.786 1.786 1.786  €             99.301,60   €             99.301,60   €             99.301,30  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 6.601 5.246 5.246  €          140.261,29   €          119.670,18   €          120.853,35  

SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI 1.555 1.247 1.247  €             31.585,65   €             26.384,77   €             26.472,93  

UFFICIO DI PIANO 4.515 4.515 4.515  €             94.528,07   €             95.335,62   €             95.844,84  

SISL 516 516 516  €                9.850,92   €                9.933,70   €                9.933,70  

TUTELA MNORI 2.241 1.032 1.032  €             37.404,44   €             18.880,10   €             18.997,65  

NIDO PARABIAGO 1.236 1.075 1.075  €             28.655,72   €             25.926,30   €             25.926,30  

NIDO DAIRAGO 161    €                2.729,43   €                                 -     €                                 -    

FAMI 516    €                8.907,91   €                                 -     €                                 -    

SPORTELLO INTEGRAZIONE 215 145   €                3.711,63   €                2.532,79   €                                 -    

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 1.548    €             26.202,49   €                                 -     €                                 -    

Costo medio ora      €                       23,13   €                       25,57   €                       25,77  

 
 

3.1.a.8 - ACCANTONAMENTI PER SOSTITUZIONI BREVI 
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Sono previsti inoltre degli accantonamenti per le sostituzioni brevi per i due Asili Nido. Essi sono applicati in percentuale 
sul costo totale del personale impiegato su quelle unità d’offerta. Le percentuali sono così calcolate: 
 

 4 % per il Nido di Parabiago e 2 % per il Nido di Dairago per l’anno 2020; 

 2 % per il Nido di Parabiago e 2 % per il Nido di Dairago per l’anno 2021; 

 2 % per il Nido di Parabiago e 2 % per il Nido di Dairago per l’anno 2022. 
 

  U.D.O. COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

ACCANTONAMENTO PER SOST.BREVI NID-P  €                4.376,75   €                5.936,50   €                5.967,23  

ACCANTONAMENTO PER SOST.BREVI NID-D  €                1.999,14   €                2.030,30   €                3.066,73  

TOTALI  €                6.375,89   €                7.966,80   €                9.033,96  

 
 

3.1.a.9 - RAPPORTI LIBERO PROFESSIONALI 
 
La situazione prevista per il personale a rapporto libero professionale è riepilogata nello specchietto a seguire. Di 
notevole si segnala: 
 

 1 unità a tempo parziale (ore 25 sett.li) per il Coordinatore Tutela Minori; 

 1 unità a tempo parziale per il coordinamento del servizio Affidi (6 ore sett.li) 

 1 unità a 28 ore settimanali per il coordinamento A.E.S. e E.D.M., per la supervisione NIDI, per l’area disabilità e per la 
formazione; 

 1 unità (psicologa) per 10 ore settimanali, per sostituzione di maternità (Servizio Tutela Minori); 

 1 psicologo a 15 ore settimanali per il servizio A.E.S.; 

 1 unità a 20 ore per il coordinamento del progetto Integration Machine e del progetto Senza Dimora; 

 2 psicologi a 20 ore settimanali per il servizio di Spazio Neutro; 

 1 psicologo a 14 ore settimanali per il servizio di Spazio Neutro; 

 1 avvocato consulente per il Servizio Protezione Giuridica (4 h/s) 

 1 giornalista professionista per la comunicazione sociale; 

 2 supervisori (Spazio Neutro e Tutela Minori); 

 1 supervisore giuridico per la Tutela Minori; 

 1 consulente legale sulla casistica per la Tutela Minori; 

 1 consulente legale per lo Spazio Integrazione; 

 2 mediatrici per lo Sportello Integrazione del Comune di Busto Garolfo; 

 1 incarico per il Progetto “HUB – IN”; 
 
A questi incarichi si aggiungono – con modalità “call” – quelli relativi ai Servizi di Mediazione Linguistica e culturale e per le sostituzioni 
a chiamata per i Servizi di Nido. 
 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2020 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2021 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2022 

COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

LIBERI PROFESSIONISTI 10.746 7.393 7.325  €          319.874,03   €          230.516,62   €          228.596,62  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 240 240 240  €                6.720,00   €                6.720,00   €                6.720,00  

AES 1.806 1.161 1.161  €             46.956,00   €             32.121,00   €             32.121,00  

AFFIDI 470 282 282  €             16.628,60   €                9.977,16   €                9.977,16  

CSE 47 47 47  €                1.956,00   €                1.956,00   €                1.956,00  

CSS 47 71 71  €                3.456,00   €                4.161,00   €                4.161,00  

EDM 151 43 43  €                4.515,00   €                1.290,00   €                1.290,00  

FAMI 583 0 0  €             18.100,00   €                                 -     €                                 -    

FAMI-2 383 383 383  €                9.432,00   €                9.432,00   €                9.432,00  

SERVIZIO FORMAZIONE 236 236 236  €                6.372,00   €                6.372,00   €                6.372,00  

H-IN 18 0 0  €                    450,00   €                                 -     €                                 -    
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INTEGRATION MACHINE 780 0 0  €             20.280,00   €                                 -     €                                 -    

MEDIAZIONE-CONSULTORIO 148 0 0  €             26.554,00   €             24.574,00   €             24.574,00  

NIDO DAIRAGO 94 94 94  €                2.820,00   €                2.820,00   €                2.820,00  

NIDO PARABIAGO 564 564 564  €             19.376,82   €             19.376,82   €             19.376,82  

PROGETTO P.I.P.P.I. 141 36 36  €                3.243,00   €                    828,00   €                    828,00  

SENZA DIMORA 170 0 0  €                4.250,00   €                                 -     €                                 -    

SPORTELLO INTEGRAZIONE 102 68 0  €                2.880,00   €                1.920,00   €                                 -    

SPAZIO NEUTRO 2.383 2.539 2.539  €             46.840,61   €             50.797,44   €             50.797,44  

PROTEZIONE GIURIDICA 188 188 188  €                5.640,00   €                5.640,00   €                5.640,00  

TUTELA MINORI 2.195 1.441 1.441  €             73.404,00   €             52.531,20   €             52.531,20  

Costo medio ora      €                       29,77   €                       31,18   €                       31,21  

 
 

3.1.a.10 - PERSONALE IN COMANDO DA COMUNI 
 

Operano all’interno dei servizi Aziendali anche unità di personale comandate o distaccate dai Comuni. Trattasi di: 
 

 Quota parte dell’operatore professionale componente dell’Equipe A.E.S. in comando per 8 ore settimanali dal Comune di Canegrate; 

 N. 1 funzionario amministrativo, a tempo parziale (circa 8 ore settimanali), comandato dal Comune di Parabiago in supporto alla gestione 
dei servizi dell’area prima infanzia e scolastica (Servizio Nidi, Pre e Post Scuola, Centri estivi e Trasporto Alunni); 

 N. 3 Educatrici comandate dal Comune di Parabiago nell’ambito del trasferimento del suddetto servizio di Asilo Nido. 

 
Lo specchietto riportato di seguito indica gli aspetti essenziali derivanti dall’applicazione del nominato istituto: per le 
questioni funzionali, si fa invece rinvio ai progetti che ne hanno determinato l’applicazione. 
 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 

COMANDI DA COMUNI  €   131.560,79   €   126.627,23   €   126.627,23  

AMMINISTRAZIONE CENTRALE  €         4.933,56   €                          -     €                          -    

AES  €         9.897,20   €         9.897,20   €         9.897,20  

NIDO PARABIAGO  €   116.730,03   €   116.730,03   €   116.730,03  

Tempi pieni medi equivalenti       

 
 

3.1.a.11 -  COLLABORAZIONI CONTINUATIVE E OCCASIONALI 
 
Le collaborazioni vanno suddivise in due gruppi: 
 

 collaborazioni coordinate e continuative 

 collaborazioni occasionali 
 
Esse comprendono: 
 

 la collaborazione per il coordinatore S.A.D. (coordinata e continuativa); 

 la collaborazione per l’Agenzia per la locazione; 

 la collaborazione per il servizio di Consultorio Familiare; 

 la collaborazione per il progetto Alleducando. 
 
 
 

PERSONALE PER PROFILO PROF.LE 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2020 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2021 

MONTE ORE 
ANNO 

PROGRAMMATO 
2022 

COSTO AZIENDALE 2020 COSTO AZIENDALE 2021 COSTO AZIENDALE 2022 
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COLLABORATORI 1.957 1.569 1.569  €             56.872,54   €             43.791,18   €             43.791,18  

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 156 0 0  €                6.162,00   €                                 -     €                                 -    

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 1.248 1.056 1.056  €             38.475,84   €             32.556,48   €             32.556,48  

MEDIAZIONE-CONSULTORIO 40 0 0  €                1.000,00   €                                 -     €                                 -    

AGENZIA LOCAZIONE 423 423 423  €                8.460,00   €                8.460,00   €                8.460,00  

SPORT - ALLEDUCANDO 90 90 90  €                2.774,70   €                2.774,70   €                2.774,70  

Costo medio ora      €                       29,06   €                       27,91   €                       27,91  

 
 

3.1.a.12 – L’ATTIVITA’ DELL’UFFICIO RISORSE UMANE 
 
L’ufficio Personale e Risorse Umane è composto da una Responsabile a tempo pieno, una risorsa a 11 ore settimanali e 
– dal 1/7/2019 – una risorsa a 8 ore settimanali. 
 
Le principali attività dell’Ufficio sono: 
 

1. gestione del processo paghe in collaborazione con lo studio del consulente del lavoro; 

2. controllo presenze e gestione dei giustificativi; 

3. gestione della posizione dei singoli dipendenti, con acquisizione, archiviazione, controllo di tutta la 

documentazione inerente i contratti di lavoro e lo stato giuridico del dipendente; 

4. gestione dei Rapporti con il RSSP in merito alla formazione in materia di Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro; 

5. organizzazione delle visite del medico del lavoro e relativa archiviazione dei certificati di idoneità alla mansione; 

6. gestione amministrativa Tirocinanti (rapporti con gli Enti di provenienza e stipula Convenzioni); 

7. sistematizzazione delle procedure aziendali in materia di organizzazione del lavoro e sua ottimizzazione; 

8. gestione completa dei processi di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro; 

9. consulenza ai dipendenti in materia contrattuale; 

10. esecuzione delle analisi relative al fabbisogno formativo degli operatori; 

11. produzione delle statistiche aziendali relative al personale e loro aggiornamento; 

12. gestione delle comunicazioni con i candidati e partecipazione alle commissioni di valutazione in occasione delle 

operazioni di reclutamento; 

13. gestione delle relazioni sindacali, a supporto della delegazione aziendale. 

Attività aggiuntive svolte nel corso del 2019: 
 

1. Creazione e organizzazione nuova unità Formazione; 
2. Creazione e organizzazione nuova unità Servizi Generali; 
3. Attivazione Polizza Assistenza Sanitaria Integrativa per tutti i dipendenti; 
4. Gestione processo di assunzione per 30 nuove unità di personale; 
5. Formazione obbligatoria Sicurezza sui luoghi di Lavoro per tutti i dipendenti e Formazione Antincendio (in 

collaborazione col RSPP) 
 

Attività di Formazione erogata (accreditata presso l’Ordine degli AS della Regione Lombardia): 
 

1. Supervisione professionale rivolta agli operatori di spazio neutro; 
2. Supervisione clinica rivolta agli operatori della Tutela Minori; 
3. Il reddito di cittadinanza: premesse, fondamenti e strumenti; 
4. Etica della cura e deontologia professionale: la responsabilità chiave di lettura del codice deontologico – parte 

I 
5. Etica della cura e deontologia professionale: la responsabilità chiave di lettura del codice deontologico – parte 

II 
6. La prossimità familiare: costruzione di un modello di intervento integrato; 
7. Housing first: una nuova strada per affrontare la grave emarginazione adulta. 
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RIEPILOGO SINTETICO DEI DATI RELATIVI ALLA DOTAZIONE ORGANICA (aggiornati al 31/10/2019) 

PERSONALE DIPENDENTE 103 

LIBERI PROFESSIONISTI 18 

COLLABORATORI OCCASIONALI 5 

PERSONALE IN COMANDO 7 

 
Il personale alle dipendenze è così suddiviso: 
 

TEMPI INDETERMINATI 64 

TEMPI DETERMINATI 39 

 
Suddivisone per sesso: 
 

MASCHI 13 

FEMMINE 90 

 
Suddivisone per qualifica: 
 

ASSISTENTI SOCIALI 25 

EDUCATRICI PROFESS. 24 

PSICOLOGI 10 

AMMINISTRATIVI 15 

PERSONALE AUSILIARIO 7 

PEDAGOGISTE 6 

OPER. INSER. LAV. 5 

OPER. SOCIALE 5 

OSS 5 

DIRETTORE 1 

 
Suddivisone per anzianità: 
 

ANNI DI SERVIZIO UNITA’ DI PERSONALE 

0 29 

1 41 

2 30 

4 3 

 
Suddivisone per tipologia di CCNL applicato: 
 

CCNL UNEBA 3 

CCNL COOP. SOCIALI 97 

CCNL ENTI LOCALI 3 

 
Suddivisone per inquadramento contrattuale: 
 

CCNL applicato N. DIP. LIV. 

UNEBA 2 2 

UNEBA 1 3 

COOP. SOCIALI 5 B1 

COOP. SOCIALI 5 C2 

COOP. SOCIALI 7 C3 

COOP. SOCIALI 9 D1 

COOP. SOCIALI 48 D2 

COOP. SOCIALI 23 E2 

ENTI LOCALI 1 B5E 
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ENTI LOCALI 1 B2 

ENTI LOCALI 1 DIR. 

 
N. dipendenti suddivisi in base alla scelta di accontamento del TFR: 
 

TFR in AZIENDA TFR a FONDO 

93 10 

 
Analisi delle assenze 
 

TOTALE ORE ORDINARIE 88.200,50  
TOTALE ORE ASSENZA 24.058,25 21,4% 

TOTALE ORE LAVORABILI 112.258,75 100,0% 

di cui     
Rispetto alle 
ore lavorabili 

  MALATTIA 2.053,00 1,83% 

  INFORTUNI 28,00 0,02% 

  MATERNITÀ 7.259,50 6,47% 

  FERIE 10.949,75 9,75% 

  PERMESSI 213,00 0,19% 

  BANCA ORE 1.681,00 1,50% 

 

 Richieste di riduzione orario: 13 – Richieste di riduzione orario concesse: 13 

 Personale licenziato (ad nutum): 1 

 Dimissioni volontarie: 4 

 Contratti a tempo determinati scaduti e non rinnovati: 2 

 Richiami e provvedimenti: nessuno 

 Welfare aziendale: flessibilità in entrata di 30 minuti 

 Maternità obbligatorie: 5 - Maternità facoltative: 7  
 
 

3.1.a.13 – REPERIBILITA’, SOSTITUZIONI, FERIE NON GODUTE, T.F.R., ACCANTONAMENTI PER 
RINNOVO CCNL E SCATTI DI ANZIANITA’ 
 
Oneri per Reperibilità 
 
Al momento sono previsti costi e oneri per servizi di reperibilità per il responsabile del Servizio Tutela Minori. 
 
Oneri per lavoro straordinario 
 
Non sono previsti compensi per interventi in orario straordinario per i dipendenti. Possono essere eccezionalmente 
accordati dalla direzione al personale in libera professione ore aggiuntive rispetto alle previsioni budgettate, quando 
richiesti per necessità di servizio.  
 
Sostituzioni di personale 
 
Le misure previste per la gestione delle assenze del personale sono distinte in rapporto alla durata prevista e alla 
possibilità di programmare i conseguenti interventi. In relazione a ciò sono disposti provvedimenti diversi a seconda che 
si debbano fronteggiare: 
 

 assenze per periodi lunghi 

 assenze per periodi brevissimi o brevi 
 
Sostituzioni per periodi lunghi (maternità) 
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Non è istituito un fondo precauzionale per sostituzioni su periodi lunghi, dovute in genere a congedi di gravidanza. Il 
costo delle sostituzioni di personale in maternità – che A.S.C. SO.LE. sostituisce sistematicamente – è infatti quasi per 
intero coperto da I.N.P.S. 
 
Sostituzioni per assenze brevissime o brevi 
 
Sono previste invece oneri per le sostituzioni brevi nei servizi ove è indispensabile garantire la continuità operativa. Si è 
quindi istituito un fondo per la copertura di tali oneri in rapporto al servizio di Asilo Nido. 
Il fondo è costituito in rapporto al monte salari stimato, sulla base di un coefficiente variabile tra il 2,0 e il 4,0 % del 
medesimo. Attraverso l’osservazione statistica della morbilità di breve termine e del relativo tasso di assenteismo il 
fondo verrà progressivamente rimodulato. I contratti di servizio per la gestione dei nidi sono stati concepiti con lo scopo 
di assicurare la sterilizzazione di tali costi per l’Azienda. Per le assenze brevissime (1 o 2 giorni) si provvederà, quando 
possibile, con dislocazione di personale da altri servizi se ed in quanto strettamente necessario. 
 
Per la gestione di tali sostituzioni si è provveduto a bandire un avviso per la formazione di un elenco di operatori 
disponibili ad attivarsi su chiamata. 
 
Ferie maturate e non godute 
 
Non sono ipotizzati oneri derivanti da saldi sfavorevoli in ordine a tale rilievo. La direzione vigila affinché non si 
verifichino accumuli di ferie non godute. 
 
Modalità di calcolo del costo aziendale del lavoro ai fini della formazione del budget 
 
Per tutti i dipendenti e i collaboratori il budget riporta il costo pieno aziendale omnicomprensivo di oneri riflessi 
(contributi agli enti previdenziali e alle casse professionali, premi INAIL ed E.R.T.). Ciò significa che il costo del lavoro 
riportato nel prospetto di conto economico (SCHEDA 1B – punti da 1.01 a 1.10) comprende tutti gli elementi costo del 
lavoro (retribuzione annuale lorda, contributi previdenziali, premi INAIL, elementi integrativi particolari (E.R.T.). 
Formano invece oggetto di separato calcolo altri oneri collegati alla gestione delle risorse umane (buoni mensa, rimborsi 
chilometrici e simili). 
 
Fondi per l’adeguamento dei livelli stipendiali al rinnovo dei CCNL e per gli scatti di anzianità 
 
Si sono previsti, come evidenziato nello specchietto sottostante, gli oneri relativi ai maggiori costi del lavoro che 
matureranno nel tempo per effetto del rinnovo del CCNL (firmato nel corso del 2019) e della maturazione degli scatti di 
anzianità. La stima dei relativi oneri si è effettuata con la collaborazione del consulente del lavoro e attraverso interviste 
a personalità impegnate nelle contrattazioni a livello nazionale e locale. L’impatto dei rinnovi e degli scatti è conglobato 
nel costo del lavoro. 
 
Personale con limitazioni o problematiche particolari 
 
Il personale dipendente, al momento, non presenta elementi di problematicità in rapporto a tale profilo. L’Azienda – 
nel corso dell’anno 2018 – ha attuato l’assunzione di 1 unità di personale idonea ad ottemperare agli obblighi di legge 
previsti in tale campo. Ne resta da assumere un’ulteriore, per la quale si è chiesta deroga momentanea. 
 
 

3.2 - ALTRI COSTI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE 
 
L’analisi dei costi collegati alla gestione del personale termina con la rassegna degli oneri seguenti: 
 

2.00 SERVIZI PER LE RISORSE UMANE 2020 2021 2022 

2.01 Elaborazione paghe e contributi, rilevazione presenze  €                      30.675   €                      27.864   €                      27.864  

2.02 Adempimenti dec.leg.vo 81-Sicurezza sul lavoro  €                        5.432   €                        5.177   €                        5.177  

2.03 Ticket, Rimborsi km  €                      40.658   €                      30.316   €                      30.128  

2.04 Formazione e Supervisione  €                      19.511   €                      16.565   €                      16.565  
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2.05 Welfare aziendale  €                      25.000   €                      20.000   €                      20.000  

2.06 Assistenza sanitaria integrativa  €                        5.850   €                        5.850   €                        5.850  

 Totale  €                    127.126   €                    105.772   €                    105.584  

 
 

3.2.a.1 -  GESTIONE PAGHE E CONTRIBUTI E ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA E LA PROTEZIONE 
DEI LAVORATORI 
 
I costi relativi all’elaborazione delle paghe, alla consulenza sul lavoro e all’espletamento degli adempimenti di legge per 
la sicurezza e la protezione dei lavoratori sono emersi da confronti competitivi e risultano allineati alle migliori condizioni 
di mercato. 
 

3.2.a.2 - TICKET E RIMBORSI CHILOMETRICI 
 
I ticket sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti, nell’importo di € 4,00 al giorno, esclusivamente per le giornate in cui 
l’operatore eroga almeno 6 ore di prestazione. Al momento il fornitore dei titoli è EDENRED ITALIA S.r.l. 
 
Sono inoltre riconosciuti rimborsi forfettari ai dipendenti che utilizzano per servizio il loro mezzo: 
 

A.S.A. ex Comune di Legnano  € 1,20 a tratta 

Pedagogiste A.E.S.  Compenso forfettario mensile proporzionato all’orario di lavoro (tempo pieno = € 85 mese) 

Altri operatori per impiego 
mezzo proprio 

Centesimi 33 a chilometro  

 
 

3.2.a.3 - FORMAZIONE E SUPERVISIONE  
 
Questi gli interventi di formazione già programmati: 
 
 

IDENTIFICATIVO RISORSA  A C-R COGE U.D.O. QUALIFICA CCNL VALORE DI COMPETENZA 

G.R. C 2.04 TM SPV LP  €            2.196,00  

C.C. C 2.04 TM LEG LP  €            5.712,00  

LZ.  C 2.04 SN SPV LP  €               960,00  

F.S. C 2.04 TM SPV LP  €            1.800,00  

SUPERVISIONE SSB C 2.04 AC FORM SER  €            1.200,00  

FORNITORE DA DEF C 2.04 NID-P FORM SER  €               825,00  

FORNITORE DA DEF C 2.04 NID-D FORM SER  €               500,00  

CTA  C 2.04 AFF FORM SER  €            1.500,00  

TOTALE            €         14.693,00  

 
 

3.2.a.4 - WELFARE AZIENDALE 
 
È stato appostato a bilancio un fondo di € 20.000 da erogare ai dipendenti sotto forma di premialità e/o di contributi 
per rimborso spese per rette asili nido e scolastiche, buoni spesa, buoni benzina e buoni per acquisti dal sito Amazon. 
Per la gestione di tale attività, ci si avvarrà di un portale denominato “WelfareIn”, gestito dalla Società di Mutuo Soccorso 
Cesare Pozzo. Si parteciperà infine al bando “#Conciliamo”, che consentirà di ampliare maggiormente i servizi di Welfare 
accedendo a fondi stanziati tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 

 
3.2.a.5 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
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Nel corso del 2019, a partire dal quarto trimestre, sono stati stipulati degli accordi con: 
 

- Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, per i dipendenti con CCNL della Cooperazione Sociale e CCNL Enti 
Locali; 

- Unisalute, per i dipendenti con CCNL UNEBA. 
 
È stata stipulata una polizza valevole per tutti i dipendenti, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, che 
abbiano un contratto superiore a 3 mesi. 
Sono previsti dei contributi di € 5 mensili a carico dell’Azienda per tutti i dipendenti. Vi è infine la possibilità, per tutti i 
dipendenti, di stipulare polizze aggiuntive con estensioni per loro stessi e/o familiari a carico.  
 
 

4 - ACQUISTI DI SERVIZI DIRETTI ALL’UTENZA – QUADRO D’INSIEME  
 
Servizi diretti all’utenza 
In questa sezione si esaminano i costi previsti dall’Azienda per l’acquisto delle prestazioni costituenti i servizi da erogare 
all’utenza. Distinguendo tra servizi in appalto e acquisti attraverso accreditamento di enti erogatori, si rilevano: 
 

4.1.a.1 -  SERVIZI IN APPALTO O IN CONVENZIONE 
 
L’Azienda ricorre in misura residuale al regime dell’affidamento in appalto. Infatti a tale strumento si ricorre 
esclusivamente sotto circostanze particolari, quali: la stagionalità del servizio, la natura dell’attività (quando distante 
dal “know-how” specifico dell’azienda, come nel caso della ristorazione o del servizio pulizie, censito nella sezione 
“logistica”, oppure altamente specialistico, come nel caso della formazione). L’affidamento in appalto avviene 
attraverso avvisi pubblici.  
 

 SERVIZI DI MEDIAZIONE FAMILIARE E CONSULTORIO (C.T.A. Cooop.Soc. Onlus) 

 SERVIZI PER AGENZIA INCLUSIONE ATTIVA (Fondazione Albero della Vita Onlus) 

 SERVIZI PER IL LAVORO (Eurolavoro srl) 

 SERVIZI DI FORMAZIONE – (Crinali soc. coop. Onlus, C.T.A. Coop. Soc. Onlus) 

 SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI PER CENTRO ESTIVO, PRE - POST SCUOLA e TRASPORTO ALUNNI Comune di 
PARABIAGO (Eurotrend coop.soc.); 

 SERVIZI DI RISTORAZIONE NIDI (Pellegrini S.p.A. e Sodexo S.p.A.) 
 
L’indicazione di Pellegrini S.p.A. è “provvisoria”, in quanto il Comune di Parabiago sta provvedendo ad ultimare la gara 
d’appalto per la gestione dei servizi di refezione, in scadenza al 31/12/2019. 
 

IDENTIFICATIVO RISORSA COGE U.D.O. 
VALORE DI 

COMPETENZA 2020 
VALORE DI 

COMPETENZA 2021 
VALORE DI 

COMPETENZA 2022 

LUCE COOP SOC 3.11 CSS 2.263,80  2.263,80  2.263,80  

CTA  3.02 MED-CONS 18.446,40  18.446,40  18.446,40  

CTA  3.02 FLP-SG 22.100,00  22.100,00  22.100,00  

FORNITORI VARI 3.05 FAMI 190,00      

FORNITORI VARI 3.05 FAMI-2 4.678,74  4.678,74  4.678,74  

PELLEGRINI SPA 3.13 NID-P 55.686,48  55.686,48  55.686,48  

PELLEGRINI SPA 3.13 CEN-E 21.390,20  21.390,20  21.390,20  

FORNITORE GENERICO DERRATE 3.13 CSE 20.938,50  20.938,50  20.938,50  

FORNITORE GENERICO DERRATE 3.13 CSS 14.089,50  14.089,50  14.089,50  

FORNITORE RISTORAZIONE 3.13 NID-D 11.898,29  11.898,29  11.898,29  

FORNITORE GENERICO  3.13 NID-P 13.680,00  13.680,00  13.680,00  

FORNITORE GENERICO  3.13 CSE 1.551,00  1.551,00  1.551,00  

FORNITORE GENERICO S 3.13 CSS 1.818,00  1.818,00  1.818,00  
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FORNITORE GENERICO D 3.13 NID-D 3.141,60  3.141,60  3.141,60  

ASS.NE TEATRO PERIFERICO - MAESTRO DI TEATRO 3.15 CSE 1.708,00  1.708,00  1.708,00  

CRESTA MARILENA - ARTE TERAPIA 3.15 CSS 1.350,00  1.350,00  1.350,00  

FORNITORE GENERICO  -VACANZE 3.15 CSE       

FORNITORE GENERICO  -GITE 3.15 CSE 1.500,00  1.500,00  1.500,00  

FORNITORE GENERICO  - VACANZE 3.15 CSS       

FORNITORE GENERICO  - GITE 3.15 CSS 2.000,00  2.000,00  2.000,00  

FORNITORE GENERICO  - DISPOSITIVI SANITARI 3.15 CSE 150,00  150,00  150,00  

FORNITORE GENERICO  - DISPOSITIVI SANITARI 3.15 CSS 900,00  900,00  900,00  

FORNITORE GENERICO  3.12 CEN-E 80.000,00  80.000,00  80.000,00  

EUROTREND 3.12 PPSC 49.220,00  49.220,00  49.220,00  

EUROTREND 3.12 ASS-TR 32.500,00  32.500,00  32.500,00  

FORNITORE GENERICO COM. MIN. 3.01 COM-MIN 158.649,75  145.968,13  145.968,13  

FONDO AFFIDI 3.07 AFF 500,00  500,00  500,00  

TOTALI 520.350,26  507.478,63  507.478,63  

 
Nota: le voci FORNITORE GENERICO riguardano invece gli ordini di materiale di consumo.  

 
 

4.1.a.2 -  SERVIZI IN REGIME DI ACCREDITAMENTO E LIBERA SCELTA  
 
Elemento peculiare del modello di gestione adottato da A.S.C. So.Le. – insieme all’importante processi di 
disintermediazione dei servizi a più alto valore aggiunto – è rappresentato dal ricorso sistematico al regime 
dell’accreditamento in libera scelta per tutti i servizi distribuiti al dettaglio e su grandi numeri di utenti. 
 
In particolare, il regime dell’accreditamento e della libera scelta è stato impiegato per l’erogazione dei seguenti servizi: 
 

 SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E AI DISABILI SENSORIALI 

 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI 

 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI 
 
 

IDENTIFICATIVO RISORSA COGE U.D.O. 
VALORE DI 

COMPETENZA 2020 
VALORE DI 

COMPETENZA 2021 
VALORE DI 

COMPETENZA 2022 

ENTI ACC SAD - ASSOCIATO 4.01 SAD 564.672,44 301.700,38 301.700,38 

ENTI ACC AES - ASSOCIATO 4.02 AES 1.357.220,43 1.384.364,84 1.412.052,14 

ENTI ACC EDM - ASSOCIATO 4.03 EDM 139.050,22 130.626,36 133.352,78 

ENTI SAD INTEGRATIVO 4.01 SAD 181.080,00 181.080,00 181.080,00 

ENTI AES SC.SUPERIORI 4.02 AES-R 209.445,64 213.634,56 217.907,25 

ENTI AES PER SPG 4.04 SPG 6.873,00 7.387,36 7.387,36 

ENTI EDM INTEGRATIVO 4.03 EDM 89.833,18 89.833,18 89.833,18 

PREMI PER ENTI ACCREDITATI 4.05 AES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

PREMI PER ENTI ACCREDITATI 4.05 SAD 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALI 2.550.174,92 2.310.626,67 2.345.313,08 

 
Il costo della provvista di tali servizi è il seguente: 
 

 
 

Costo finito della provvista 
per ora convenzionale 
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SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E AI DISABILI SENSORIALI  €         20,26  

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI  €         20,98  

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI - TARIFFA FERIALE  €         19,15  

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI - TARIFFA FESTIVA €         21,07 

 
Nota: i servizi di cui allo specchietto sopra riportato son acquisiti in regime di accreditamento. Il patto vigente non esplicita regole formali 
d’adeguamento periodico dei prezzi e delle tariffe. Il coefficiente di rivalutazione è quindi stato determinato con le stesse modalità di quelle impiegate 
per la rivalutazione delle tariffe di vendita (coefficiente ISTAT). Infatti, i contratti di servizio prevedono l’adeguamento sulla base di tale parametro. 

 
Il prezzo di scambio per il ciclo attivo dei medesimi è invece quello riportato nello specchietto sottostante (tariffe già 
rivalutate ISTAT): 
 

 

 
Costo finito della provvista 

per ora convenzionale 

SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E AI DISABILI SENSORIALI - A.S. 2019/20  €         20,82  

SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E AI DISABILI SENSORIALI - A.S. 2020/21  €         21,39  

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI  €         23,35  

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI - TARIFFA FERIALE  €         21,15  

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI - TARIFFA FESTIVA €         23,27 

 
Nota bene: 

 per il S.A.D. sono previste tariffe differenziate per le prestazioni festive e notturne, oltreché per le prestazioni alberghiere. 

 per il servizio A.E.S. al momento, oltre alla tariffa per il supporto educativo indicata in tabella, è prevista la copertura dei costi 
dell’Equipe multiprofessionale di gestione del servizio 

 
 
Si rimarca infine che si sono previsti adeguamenti dei prezzi di provvista, sulla base dei seguenti indici inflazionistici: 
 
 

 
Adeguamento 

2020 
Adeguamento 

2021 
Adeguamento 

2022 

SERVIZI DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA E AI DISABILI SENSORIALI 0,7 % 2 % 2 % 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AI MINORI 0,7 % 2 % 2 % 

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE AGLI ANZIANI E AI DISABILI 0,7 % 2 % 2 % 

 
 
Per l’analisi dei volumi di erogazione e dei margini caratteristici delle nominate aree di servizio si rinvia alle rispettive 
SCHEDE del P.E.G. 
 
 

4.1.a.3 - COSTI PER LOCAZIONI E UTILITIES E SERVIZI COLLEGATI ALLE STRUTTURE  
 
I costi per le utilities riguardano: 
 

 servizio calore; 

 consumi di elettricità e forza motrice; 

 consumi di acqua; 

 spese telefoniche; 

 pulizia degli ambienti; 

 raccolta rifiuti; 

 imposte sugli immobili; 

 piccole manutenzioni. 
 
I della gestione logistica sono distinti – nel conto economico – in due macro categorie: 
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 Costi correlati alle unità immobiliari in TECNOCITY (per le quali è possibile una stima estremamente accurata 
degli oneri di conduzione e locazione); 

 Costi correlati alla conduzione degli ASILI NIDO di Parabiago e Dairago e per i servizi di CSE e CSS, per i quali i 
costi sono stimati sulla base degli oneri indicati dai rispettivi Comuni, sulla base delle risultanze dei loro bilanci 
nell’anno precedente; 

 
Costi delle locazioni e della condizione delle unità immobiliari in TECNOCITY 
 
Per essi si farà riferimento ai calcoli analitici dettagliati nella relativa SCHEDA P.E.G., che riporta tutti gli elementi 
necessari al computo: 

 superfici; 

 tariffa al metro per locazione; 

 tariffa al metro per conduzione; 

 costo della conduzione condominiale; 

 costo dei servizi di pulizia; 

 consumi di energia elettrica; 

 spese per smaltimento rifiuti; 

 oneri per la telefonia. 

 
Le menzionate schede riportano analiticamente gli oneri della logistica per l’anno 2019. Per gli anni successivi si farà 
riferimento ai valori indicati nel Conto Economico, di seguito riepilogati per natura: 
 

5.00 COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI (Locazioni, utenze, pulizie, man.ni) 2020 2021 2022 

5.01 Locazioni   €               62.970   €               62.970   €               62.970  

5.02 Spese Condominiali e Comitali  €               40.619   €               40.619   €               40.619  

5.03 Utenze Elettricità, Acqua e Gas  €               82.850   €               82.850   €               82.850  

5.04 Utenze telefoniche  €               10.938   €               12.952   €               12.952  

5.05 Smaltimento rifiuti  €                 9.389   €                 9.389   €                 9.389  

5.06 Servizi di Pulizia  €               35.669   €               35.669   €               35.669  

5.07 Piccole manutenzioni  €                 4.500   €                 4.000   €                 4.000  

5.08 Servizi e consulenze per la gestione delle strutture  €                 2.400   €                 2.400   €                 2.400  

Totale costi di gestione logistica  €            249.334   €            250.848   €            250.848  

 
Una nota particolare merita la trattazione dei costi della logistica e delle utenze dei servizi di Asili Nido e dei servizi di 
CSE e CSS, che sono previsti come segue: 
 

IDENTIFICATIVO RISORSA COGE U.D.O. 
VALORE DI 

COMPETENZA 2020 
VALORE DI 

COMPETENZA 2021 
VALORE DI 

COMPETENZA 2022 

TECNICI/ARCH/ELETTR. 5.08 NID-P 600,00 600,00 600,00 

TECNICI/ARCH/ELETTR. 5.08 CSE 500,00 500,00 500,00 

TECNICI/ARCH/ELETTR. 5.08 CSS 500,00 500,00 500,00 

TECNICI/ARCH/ELETTR. 5.08 NID-D 800,00 800,00 800,00 

MANUTENZIONI 5.07 NID-P 1.500,00 500,00 500,00 

MANUTENZIONI 5.07 CSE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

MANUTENZIONI 5.07 CSS 1.000,00 1.500,00 1.500,00 

MANUTENZIONI 5.07 NID-D 500,00 500,00 500,00 

UTENZE TOTALI - COMUNE P 5.03 NID-P 50.480,00 50.480,00 50.480,00 

UTENZE TOTALI - COMUNE C 5.03 CSE 11.752,41 11.752,41 11.752,41 

UTENZE TOTALI - COMUNE C 5.03 CSS 6.507,09 6.507,09 6.507,09 

UTENZE TOTALI - COMUNE D 5.03 NID-D 6.600,00 6.600,00 6.600,00 

AMGA 5.05 NID-P 1.187,00 1.187,00 1.187,00 
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AMGA 5.05 CSE 1.416,00 1.416,00 1.416,00 

AMGA 5.05 CSS 339,43 339,43 339,43 

AMGA 5.05 NID-D 174,00 174,00 174,00 

TELEFONICHE 5.04 CSE 473,40 473,40 473,40 

TELEFONICHE 5.04 CSS 473,40 473,40 473,40 

BM MULTISERVICE 5.06 NID-P 1.122,40 1.122,40 1.122,40 

BM MULTISERVICE 5.06 CSE 8.723,00 8.723,00 8.723,00 

BM MULTISERVICE 5.06 CSS 1.464,00 1.464,00 1.464,00 

BM MULTISERVICE 5.06 NID-D 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

TOTALI 98.112,13 97.612,13 97.612,13 

 
Si annota che i contratti di servizio per la gestione dei NIDI prevedono regole particolari di gestione, intese a sterilizzare 
l’impatto del costo della conduzione delle strutture, almeno nella fase iniziale del trasferimento del servizio. In 
prospettiva, dopo un’osservazione congiunta dei consumi per le utenze e dopo l’assestamento dei piani di 
manutenzione ordinaria che le parti sono impegnate a condividere, sarà possibile passare dal regime di rimborso “a piè 
di lista” ad un regime in cui A.S.C. SO.LE. assume direttamente anche il rischio della gestione della logistica strutturale.  
 
 

4.1.a.4 - COSTO DEI SERVIZI GENERALI 
 

Altre spese di carattere generale e indivise  
 
Trattasi di costi e spese eterogenee, concernenti i servizi generali, che sono stati raggruppati nelle seguenti categorie: 
 

 Consulenze e acquisti di servizi amministrativi  

 Consulenze per la gestione dei sistemi informativi e di comunicazione 

 Noleggi, manutenzioni e licenze software 

 Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari 

 Spese per servizi postali e stampe 
 
Queste le previsioni raggruppate per natura: 
 

6.00 SERVIZI GENERALI 2020 2021 2022 

6.01 Contabilità e bilancio  €                 3.279   €                 3.279   €                 3.279  

6.03 Noleggi, manutenzioni e licenze sw  €               37.111   €               32.674   €               32.651  

6.04 Postali e stampe  €                 3.390   €                 3.390   €                 3.390  

Totale costi generali  €               43.780   €               39.343   €               39.320  

 
Nella tabella a seguire il dettaglio, per le suddette classi di costo. 
 

IDENTIFICATIVO RISORSA COGE U.D.O. 
VALORE DI 

COMPETENZA 2020 
VALORE DI 

COMPETENZA 2021 
VALORE DI 

COMPETENZA 2022 

SABICOM 6.03 AC 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

MGS STUDIO 6.01 AC 3.279,36 3.279,36 3.279,36 

MGS STUDIO - SEAC 6.03 AC 500,00 500,00 500,00 

GLOBAL POSTAL EXPRESS 6.04 AC 2.640,00 2.640,00 2.640,00 

GLOBAL POSTAL EXPRESS 6.04 AC 750,00 750,00 750,00 

NETHICAL SRL 6.03 SAD 1.391,92 729,11 714,81 

NETHICAL SRL 6.03 AES 3.161,16 3.161,16 3.161,16 

NETHICAL SRL 6.03 EDM 312,86 312,86 312,86 
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NETHICAL SRL 6.03 SAD 446,36 437,61 429,03 

NETHICAL SRL 6.03 AES-R 487,83 487,83 487,83 

NETHICAL SRL 6.03 EDM 202,13 198,16 198,16 

CBA SRL 6.03 EDM 1.586,00 1.586,00 1.586,00 

GEASOFTWARE  6.03 AC 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

FORNITORE GENERICO SW DB 6.03 AC 6.100,00 6.100,00 6.100,00 

COMUNI INSIEME - C/ARUBA HOSTING 6.03 AC 1.525,00 1.525,00 1.525,00 

TEKNIK SRL 6.03 AC 2.680,34 3.830,80 3.830,80 

TEKNIK SRL 6.03 AC 500,00 800,00 800,00 

MONTI E RUSSO SRL 6.03 AC 488,00 0,00 0,00 

MONTI E RUSSO SRL 6.03 AC 1.478,64 0,00 0,00 

GBR ROSSETTO SPA 6.03 AC 1.317,60 0,00 0,00 

GBR ROSSETTO SPA 6.03 AC 1.927,60 0,00 0,00 

E CONTAINER 6.03 AC 180,00 180,00 180,00 

FORNITORI VARI 6.03 AC 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

NOLEGGIO PULMINO 6.03 CSE 3.412,58 3.412,58 3.412,58 

NOLEGGIO PULMINO 6.03 CSS 3.412,58 3.412,58 3.412,58 

TOTALI 43.779,97 39.343,06 39.320,18 

 
 

4.1.a.5 - COSTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI  
 
Il prospetto che segue dà conto degli oneri programmati per i rimborsi dovuti – ai sensi di legge – agli amministratori.  
È inoltre indicato il costo attualmente sostenuto per il revisore dei conti, nell’ipotesi di un suo mantenimento agli attuali 
valori. 
 
 

7.00 ORGANI ISTITUZIONALI, COMMISSIONI DI GARA E RAPPRESENTANZA 2020 2021 2022 

7.01 Consiglio di amministrazione e Revisore  €                 6.403   €                 6.403   €                 6.403  

7.02 Commissioni gara, concorso e rappresentanza  €                 2.400   €                 2.400   €                 2.400  

Totale costi Organi Istituzionali, Commissioni di Gara e Rappresentanza  €                 8.803   €                 8.803   €                 8.803  

 
Di seguito il dettaglio delle spese riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Revisore dei Conti. 
 

 SEDUTE PERSONE 
PRESENZE 

ANNO 
PREVISTE 

GETTONE 
RIMBORSO 

TOTALE 

ASSEMBLEA ORDINARIE 8 2 16  €             36,60   €                  585,60  

CDA ORDINARI 18 2 36  €             36,60   €              1.317,60  

REVISORE          €              4.500,00  

TOTALE ORGANI ISTITUZIONALI          €              6.403,20  

 
 

4.1.a.6 - ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI 
 
Le spese di funzionamento (o costi generali e indivisi) riguardano tutti i costi indiretti, cioè non univocamente attribuibili 
ai servizi di produzione. Tali costi sono coperti coi margini generati da altri centri di attività (Centri di profitto). In 
alternativa possono essere coperti con contributi non provenienti dalla gestione caratteristica, caso che si è 
concretizzato nella fase di avviamento con il ricorso, seppur per importi modesti, al “fondo di start up”. Torneremo in 
seguito ad analizzare la questione del diverso contributo dei differenti servizi alla copertura dei costi comuni indistinti. 
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Per macro classi essi sono così raggruppati: 
 

8.00 ALTRI COSTI AMMINISTRATIVI 2020 2021 2022 

8.01 Cancelleria, attrezzatura minuta e altri beni vari  €                 3.700   €                 3.300   €                 3.300  

8.02 Assicurazioni  €                 6.140   €                 5.468   €                 5.468  

8.03 Convenzioni con enti pubblici  €                        -     €                        -     €                        -    

8.04 Gestione Automezzi (escluse assicurazioni)  €                 9.187   €                 9.187   €                 9.187  

8.05 Spese bancarie e commissioni bancarie varie  €                 2.292   €                 2.292   €                 2.292  

8.06 Altri costi di amministrazione  €                 5.000   €                 4.000   €                 4.000  

Totale altri costi amministrativi  €               26.319   €               24.247   €               24.247  

 
L’elenco a seguire riporta la distinta dei rimanenti costi amministrativi generali, che non richiedono particolari 
commenti: 
 

IDENTIFICATIVO RISORSA COGE U.D.O. 
VALORE DI 

COMPETENZA 2020 
VALORE DI 

COMPETENZA 2021 
VALORE DI 

COMPETENZA 2022 

DUAL 8.02 AC 1.750,00 1.750,00 1.750,00 

AVIVA 8.02 AC 918,00 918,00 918,00 

ASSICURAZIONI 8.02 NID-P 350,00 350,00 350,00 

ASSICURAZIONI 8.02 CSE 750,00 750,00 750,00 

ASSICURAZIONI 8.02 CSS 500,00 500,00 500,00 

ASSICURAZIONI 8.02 NID-D 100,00 100,00 100,00 

AVIVA 8.02 SAD-L 672,00     

AVIVA 8.02 AC 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

Q8 PETROLEUM ITALIA 8.04 AC 993,10 993,10 993,10 

Q8 PETROLEUM ITALIA 8.04 AC 728,57 728,57 728,57 

Q8 PETROLEUM ITALIA 8.04 CSE 1.125,00 1.125,00 1.125,00 

Q8 PETROLEUM ITALIA 8.04 CSS 1.125,00 1.125,00 1.125,00 

AUTOSTRADE SPA 8.04 AC 960,00 960,00 960,00 

AUTO TORINO 8.04 AC 500,00 500,00 500,00 

FORNITORI VARI 8.04 CSE 250,00 250,00 250,00 

FORNITORI VARI 8.04 CSS 250,00 250,00 250,00 

FORNITORI VARI 8.04 AC 500,00 500,00 500,00 

BOLLO AUTO  8.04 AC 111,00 111,00 111,00 

LEASE PLAN ITALIA 8.04 AC 2.643,98 2.643,98 2.643,98 

CORPORATE EXPRESS 8.01 AC 2.000,00 2.300,00 2.300,00 

GBR ROSSETTO SPA 8.01 AC 300,00     

DETERCLEAN 8.01 SAD-L 400,00     

ECOPRINT 8.01 AC 500,00 500,00 500,00 

FABA 8.01 AC 500,00 500,00 500,00 

IMPOSTE E BOLLI E DIRITTI 8.06 AC 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

SPESE CONTO POSTALE 8.05 AC 540,00 540,00 540,00 

FORNITORI VARI 8.06 AC 2.000,00 1.000,00 1.000,00 

 ALTRI COSTI PDZ  8.06 UPZ 500,00 500,00 500,00 

SPESE BANCARIE 8.05 AC 1.320,00 1.320,00 1.320,00 

SPESE BANCARIE 8.05 UPZ 432,00 432,00 432,00 
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TOTALI 26.318,66 24.246,66 24.246,66 

 
 

4.1.a.7 -  INVESTIMENTI ED AMMORTAMENTI 
 
Per quanto riguarda il piano degli investimenti per l’anno 2020, si rinvia alla SCHEDA INVESTIMENTI E AMMORTAMENTI 
del PREVENTIVO ECONOMICO. I nuovi investimenti previsti per l’anno 2020 ammontano ad € 31.728,82, interamente 
finanziati con mezzi propri. Tale quota, sommata alla quota derivante dagli investimenti compiuti negli anni precedenti 
(quota di ammortamento storico), determina una previsione a costo per ammortamenti di competenza per l’anno 2020 
di € 53.746,47. La citata SCHEDA riporta i valori espressivi degli impieghi in capitale fisso o in iniziative suscettibili di 
riparto pluriennale (oneri pluriennali ammortizzabili). Nella scheda sono riportati: 
 

 I nuovi impieghi (ripartiti per tipo) 

 Gli ammortamenti storici 

 Gli ammortamenti sui nuovi impieghi 
 
 

9.00 AMMORTAMENTI E ONERI PLURIENNALI 2020 2021 2022 

9.01 Ammortamenti da anni precedenti  €               49.796   €               53.746   €               57.696  

9.02 Nuove quote ammortamento per Immobilizzi Materiali di interesse generale  €                        -     €                        -     €                        -    

9.03 Nuove quote ammortamento per Immobilizzi Immateriali di interesse generale  €                        -     €                        -     €                        -    

9.04 Nuove quote ammortamento per Immobilizzi CSE-CSS Canegrate  €                 3.563   €                 3.563   €                 3.563  

9.05 Nuove quote ammortamento per Asili Nido  €                     387   €                     387   €                     387  

9.06 Oneri pluriennali per avviamento Asili Nido  €                        -     €                        -     €                        -    

9.07 Altri Oneri pluriennali di interesse generale  €                        -     €                        -     €                        -    

Totale Ammortamenti e Oneri Pluriennali  €          53.746,47   €           57.696,47   €           61.646,46  

 
 

4.1.a.8 - ACCANTONAMENTI E FONDI RISCHI 
 
Accantonamenti  
 
Sono stati previsti i costi in corso di formazione per: 
 

 rinnovo CCNL; 

 maturazione degli scatti di anzianità; 

 perdite su crediti  
 
Scatti di anzianità 
 
Sono calcolati puntualmente su tutto il personale dipendente, adottando l’ipotesi prudenziale che non prevede “turn 
over”. Il costo degli scatti è conglobato quindi nel costo di ciascun dipendente ed è riportato nelle classi di costo al conto 
1.01 -1.10. 
 
Perdite su crediti 
 
Col passaggio all’Azienda della gestione degli incassi delle quote di partecipazione degli utenti al costo dei servizi di: 
 

 ASILO NIDO; 

 PRE E POST SCUOLA; 

 CENTRO ESTIVO; 

 S.A.D; 
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si determinano le condizioni per la registrazione di mancati incassi per morosità. Ciò impone, da un lato, l’adozione di 
accorgimenti volti a ridurre al minimo il rischio di insolvenza (su tutti il pagamento anticipato delle prestazioni), dall’altro 
l’iscrizione a costo di una quota d’accantonamento da utilizzarsi per coprire le eventuali perdite. La tabella che segue 
riporta i valori iscritti a bilancio in virtù delle valutazioni suddette: 
 
 

10.00 ACCANTONAMENTI E ONERI PLURIENNALI 2019 2020 2021 

10.03 Accantonamenti per fondo rischi generico e perdite su crediti  €           1.000   €           1.000   €           1.000  

Totale Accantonamenti e Oneri Pluriennali  €           1.500   €           1.500   €           1.500  

 
 

 
 
4.1.a.9 - TOTALE DEI COSTI DI COMPETENZA 
 
 

 2020 2021 2022 

TOTALE COSTI DI COMPETENZA  €         6.601.865   €       5.794.778   €         5.844.569  

 
 
 

5 - LE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 
 
La determinazione dell’IRES è ottenuta applicando all’imponibile l’aliquota di legge, sommando all’utile ante imposte 
l’ammontare degli oneri indeducibili (essenzialmente ammortamenti non deducibili). Per quanto concerne l’IRAP, di più 
complesso computo, si è applicata l’aliquota di legge alla base imponibile simulata. 

 

 2020 2021 2022 

IRAP  €              43.230   €               29.815   €               29.814  

IRES  €                   187   €                      41   €                 4.957  
 
 

6 - DETERMINAZIONE DEL RISULTATO ECONOMICO 
 
Il risultato economico determinato per effetto della valorizzazione della produzione di servizi e dei costi relativi, tenute 
le premesse suddette, risulta per gli anni in esame: 
 

 2020 2021 2022 

TOTALE RICAVI DI COMPETENZA  €        6.645.872   €          5.824.761   €          5.895.037  

TOTALE COSTI DI COMPETENZA  €        6.601.865   €          5.794.778   €          5.844.569  

RISULTATO ANTE IMPOSTE  €             44.007   €               29.983   €               50.468  
    

IMPOSTE  €             43.417   €               29.856   €               34.771  

RISULTATO NETTO   €                  590   €                    127   €               15.697  

 
Il risultato atteso per tutti gli esercizi del triennio è di sostanziale pareggio senza alcun ricorso al contributo annuale di 
start up. 
 
 

7 - APPENDICE 
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7.1.a.1 - LE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DI PROTEZIONE DEI DATI 
 
L’incarico di Responsabile Protezione Dati è stato formalmente avviato in data 24 maggio 2018.  
In particolare la Disposizione del Direttore n. 16 del 24 maggio 2018 ha determinato di procedere all’adeguamento delle 
modalità di trattamento dei dati personali secondo 8 fasi di seguito sinteticamente riportate: 
 

1) designazione del Responsabile Protezione Dati; 
2) formazione del personale sul Regolamento protezione dei dati personali; 
3) mappatura dei trattamenti per la redazione dei registri di attività di trattamento; 
4) analisi e revisione dei modelli di informativa ed eventuale consenso al trattamento dati; 
5) analisi e revisione degli atti che disciplinano le attività dei responsabili del trattamento; 
6) valutazione dell’impatto sulla protezione dei dati; 
7) processo di gestione dei data breach/violazione dei dati; 
8) verifica, codifica, revisione e adozione delle misure di sicurezza. 

 
Il RPD si è quindi attivato procedendo ad un approfondimento del Regolamento UE 2016/679 e, successivamente, del 
D.Lgs. 10/8/2018 n. 101. 
Nel mese di ottobre 2019 è stata avviata una formazione specifica di n. 80 ore. 
 
Informazione 
 
Prima di procedere alla formazione del personale è stata realizzata e collocata nel server a disposizione dei Coordinatori 
di servizio - ma consultabile da tutti gli operatori con accesso al server - una specifica cartella (denominata GDPR) nella 
quale sono stati raccolti i documenti ritenuti essenziali per un’adeguata conoscenza e attuazione della protezione dati 
personali. 
 
Formazione del personale 
 
Si è avviato un percorso formativo e applicativo con tutti i Coordinatori di servizio per: 

- fornire le informazioni essenziali in merito alla normativa vigente; 
- procedere alla redazione/aggiornamento del registro delle attività di trattamento; 
- effettuare un’analisi/aggiornamento dei modelli di informativa adottati; 
- effettuare un’analisi delle misure di protezione e sicurezza adottati e del relativo impatto. 

 
Nel periodo dicembre 2018-febbraio 2019 sono stati realizzati  n. 9 incontri di formazione concordati con i Coordinatori 
delle seguenti UU.OO.: Servizio Inserimenti Socio Lavorativi, Gestione Risorse Umane, Asilo Nido Parabiago; S.A.D.; 
Servizio Affidi; Ufficio di Programmazione Zonale, Spazio Neutro Servizio Tutela Minori, Servizio Assistenza Educativa 
Scolastica, Servizio Educativa Domiciliare Minori, Pedagogia Clinica, Servizio Protezione Giuridica, Asilo Nido di Dairago, 
Agenzia per la Locazione,  
 
Agli incontri hanno aderito i Coordinatori ed i dipendenti dai medesimi individuati. Complessivamente i partecipanti 
sono stati n. 33. 
 
Analogo percorso è stato effettuato, nel corso del 2019 a favore dei nuovi Coordinatori che hanno preso servizio in 
Azienda (es. C.S.E. e C.S.S.) oppure con i Referenti di progetto. 
Inoltre, ai Coordinatori che ne hanno fatto richiesta sono state fornite ulteriori informazioni/indicazioni in merito a 
specifiche questioni riguardanti il trattamento dei dati in occasione di stesura di avvisi, bandi, progetti. 
 
Successivamente all’attività di formazione si è avviato il confronto con i Coordinatori di servizio per verificare lo stato 
dell’arte in materia di trattamento dei dati, per individuare le misure da adottare, da subito, per un adeguamento alla 
GDPR con particolare attenzione all’informativa ed al consenso al trattamento.   
 
  



AZIENDA SOCIALE DEL LEGNANESE – PROGRAMMA DI GESTIONE 2020-2022 

134 

 

Analisi e revisione dei modelli di informativa ed eventuale consenso al trattamento 
 
Il RPD ha provveduto alla redazione di un modello tipo di informativa e consenso (luglio 2018). Tale modello, come 
previsto dal Regolamento, è stato messo a punto per quanto attiene alla “finalità e alle “modalità e conservazione” con 
i Coordinatori di servizio. 
Nel periodo luglio 2018 – luglio 2019 sono state definite le schede informative e consenso dei servizi: Servizio di 
Assistenza Domiciliare, Servizio Affidi, Servizio di Educativa Domiciliare Minori; Servizio di Assistenza e Supporto 
Educativo Scolastico, Progetto Alleducando; Servizio di Protezione Giuridica, Misura B2, Assistenti familiari, Asilo Nido 
di Parabiago e Dairago. 
Oltre alla scheda informativa si è provveduto a rivedere le informazioni riguardante la tutela della privacy contenute 
nella modulistica e/o in avvisi/bandi. 
Successivamente, in data è stato proposto uno schema di policy privacy da pubblicare nel sito istituzionale di Azienda. 
A cura del Direttore/Responsabile aziendale del trattamento i medesimi modelli sono stati aggiornati e integrati con il 
modulo per la revoca del consenso. 
 
Mappatura dei trattamenti per la redazione dei registri di attività di trattamento   

 
Nel mese di marzo è stata completata lo schema di registro delle attività e a seguito di vari incontri è stata definita la 
versione 1 del Registro di attività del Servizio Assistenza Domiciliare, quale prima applicazione del medesimo 
documento.  Il Registro è stato collocato nella cartella GDPR (server/azienda) a disposizione dei Coordinatori quale 
modello base. 
In data 4/6/2019 a seguito di comunicazione del Direttore generale in merito alla nomina dei Responsabili del 
trattamento è stato fornito ai Coordinatori lo schema Registro delle attività, i quali hanno provveduto, con l’apporto del 
RPD alla compilazione. 
 
Nei mesi di settembre e ottobre c.a. è stata effettuata, su richiesta della Direzione, una prima attività di monitoraggio 
dello stato di attuazione del sistema aziendale di protezione dei dati. In tale occasione si è provveduto ad una 
conferma/aggiornamento dei registri di attività di trattamento e alla compilazione del formato “semplificato”. 

 
Analisi e revisione degli atti che disciplinano le attività dei responsabili del trattamento 

 
In data 27 maggio 2019 è stato proposto alla Direzione lo schema per la nomina del Responsabile del trattamento e 
successivamente (in data 28/06/2019) lo schema per la nomina del Sub-Responsabile del trattamento - nominati in data 
17 luglio 2019 - e degli Autorizzati al trattamento 
 
Con riferimento ai Responsabili c.d. esterni sono stati prodotti gli schemi per l’accordo tra contitolari riguardante 
essenzialmente i Comuni soci di Azienda So.Le. – in quanto soggetti che condividono finalità e operatività - e la 
comunicazione da sottoscrivere a cura dei Responsabili (c.d. esterni) degli enti o soggetti cui l’Azienda ha trasferito dati 
personali dalla stessa raccolti. 
 
Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e monitoraggio 
 
Gli incontri con i Coordinatori di servizio sono stati improntati, secondo le indicazioni del GDPR, alla protezione dei dati 
fin dalla progettazione, alla valutazione d’impatto dei trattamenti, all’adozione di adeguate misure tecniche ed 
organizzative, con particolare attenzione alle modalità di conservazione della documentazione sia in formato cartaceo 
che informatico. 
Particolare importanza è stata posta alle modalità di trasferimento di dati personali all’esterno di Azienda sia con 
riferimento agli invii mediante posta elettronica sia per quanto attiene all’asportazione della documentazione in 
occasione di incontri presso altri Enti. 
Tale situazione è stata oggetto di particolare attenzione da parte di alcuni Sub-Responsabili e del Responsabile aziendale 
del trattamento, addivenendo alla redazione di istruzioni pratiche corredate da specifica modulistica per l’asporto e la 
gestione in ambienti esterni dei documenti contenenti dati personali. 
 
Processo di gestione dei data breach/violazione dei dati 
 
Il RPD ha provveduto alla definizione di una scheda informatica da compilare a cura dei Sub-Responsabili per la 
segnalazione al Direttore/Responsabile aziendale dei trattamenti di eventuali violazioni dei dati personali. 
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Verifica, codifica, revisione e adozione delle misure di sicurezza 
 
Con apposita Disposizione del Direttore/Responsabile aziendale del trattamento di prossima emanazione saranno 
fornite ai dipendenti le linee guida per il trattamento dei dati, corredate da apposite schede standard da utilizzare per 
una adeguata attuazione del GDPR (informativa, consenso, revoca, asportazione di documenti, segnalazione data 
breach). 
Ai sub-responsabili sono stati fornite adeguati dispositivi per la distruzione dei documenti contenete dati personali e 
sono state adottate ulteriori soluzioni per garantire la protezione dei medesimi. 
È stata inoltre concordata tra Direzione e RPD l’avvio di una nuova procedura di informazione/formazione dei nuovi 
assunti in Azienda. 
Infine, come richiamato nei documenti precedenti è stata codificato un processo di monitoraggio periodico dello stato 
di attuazione del sistema aziendale di protezione dati. 

 
 


