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Azienda So.Le. vuole:“L'attività dell'Azienda è
finalizzata all'esercizio di
servizi sociali, assistenziali,
educativi, sanitari e
sociosanitari integrati e,
più in generale, alla
gestione associata dei
servizi alla persona.

I servizi facenti capo
all’Azienda sono erogati
nei confronti di tutta la
popolazione residente nel
territorio degli Enti
Consorziati e sono
prevalentemente orientati
alle fasce deboli della
cittadinanza”

CITTA’ di
LEGNANO

COMUNE di
VILLA
CORTESE

COMUNE di
S. GIORGIO

LEGNANOsu

COMUNE di
CERRO
MAGGIORE

CITTA’ di
PARABIAGO

COMUNE di
DAIRAGO

COMUNE di
CANEGRATE

COMUNE di
RESCALDINA

COMUNE di
S. VITTORE
OLONA

COMUNE di
BUSTO
GAROLFO

Porsi come attore strategico
nello sviluppo del Welfare
Territoriale, intendendo il
Welfare come strumento per
promuovere la coesione e la
crescita della comunità
territoriale, e superando una
visione di welfare come
mera erogazione di
prestazioni a specifici
bisogni.

In questo orizzonte So.Le.
vuole qualificare la spesa
pubblica nei servizi alla
persona come investimento
verso il territorio
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ART. 3 DELLO STATUTO

“L'attività dell'Azienda è finalizzata all'esercizio di

servizi sociali, assistenziali, educativi, sanitari e

sociosanitari integrati e, più in generale, alla

gestione associata dei servizi alla persona […]

I servizi facenti capo all'Azienda sono erogati nei

confronti di tutta la popolazione residente nel

territorio degli Enti Consorziati e sono

prevalentemente orientati alle fasce deboli della

cittadinanza […]”

Azienda So.Le. è un ente strumentale dei Comuni di Busto Garolfo, Canegrate,

Cerro Maggiore, Dairago, Legnano, Parabiago, Rescaldina, San Giorgio su Legnano,

San Vittore Olona e Villa Cortese, costituito nella forma di Azienda Speciale

Consortile.

E' un ente di natura pubblica dotato di personalità giuridica e autonomia

gestionale, nato per gestire attività e servizi socio-assistenziali e sociosanitari

integrati di competenza degli enti locali.

Gestisce i servizi sia in forma diretta che attraverso la collaborazione con altre

organizzazioni soprattutto cooperative sociali, in accreditamento o in appalto.
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� Solidarietà tra i Comuni, soprattutto verso quelli di minore

dimensione, per massimizzare equità e opportunità per tutti i

cittadini

� Sussidiarietà, affinché il livello decisionale sia prossimo al livello

operativo

� Centralità e unicità della persona come parte di una comunità e come

portatore di un contributo essenziale per la progettazione e il

miglioramento dei Servizi

� Partecipazione degli enti locali e dei soggetti del territorio, compreso

il tessuto produttivo, allo sviluppo del sistema dei servizi

� Ricerca del miglioramento continuo, della qualità e dell'innovazione,

in particolare attraverso l'apprendimento, derivante da processi

valutativi formalizzati e stabili e dal confronto con altri soggetti

gestori

� Valorizzazione delle risorse umane, fulcro del successo degli

interventi, attraverso l'ascolto delle esigenze, la promozione di

condizioni di benessere lavorativo, il sostegno alla crescita della

professionalità

� Efficacia (capacità di concretizzare gli obiettivi posti) ed efficienza

(capacità di realizzare gli obiettivi senza sprecare risorse, in un'ottica

di flessibilità e dinamicità nell'azione organizzativa)

I Luoghi

Per vocazione territoriale, So.Le. si colloca idealmente in ognuno dei 10 Comuni Soci, che sono

anche i naturali garanti del rapporto tra l'Azienda e i Cittadini.

La sua dimensione sociale, culturale e politica trova la propria sintesi nell'Assemblea dei Soci,

mentre momenti di elaborazione e progettualità scaturiscono dal rapporto proficuo tra

operatori dei Comuni, Terzo settore, Agenzie istituzionali e parti sociali.

So.Le. fonda le sue scelte ed i suoi comportamenti sui seguenti

valori e principi :
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Porsi come attore strategico nello sviluppo del

Welfare Territoriale, intendendo il Welfare

come strumento per promuovere la coesione e

la crescita della comunità territoriale, e

superando una visione di welfare come mera

erogazione di prestazioni a specifici bisogni.

In questo orizzonte So.Le. vuole qualificare la

spesa pubblica nei servizi alla persona come

investimento verso il territorio

A partire da questa visione la strategia di So.Le. si focalizza su tre

dimensioni elettive:

� Lo sviluppo di competenze del personale attraverso la formazione continua e la

promozione di un modello fondato su obiettivi e lavoro di squadra

� L'impostazione dei servizi come laboratori di prossimità alla comunità e antenne

per leggere le esigenze del territorio in stretta collaborazione con gli altri attori del

welfare

� Lo sviluppo di  processi istituzionali di co-programmazione e co-progettazione

come base per fare ricerca e innovazione nelle metodologie e nei servizi offerti

Azienda So.Le. vuole:
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Il sistema di governance aziendale si concretizza attraverso

quattro passaggi:

1) Lettura del contesto

2) Definizione degli indirizzi politici

3) Progettazione tecnica

4) Legittimazione dell'azione aziendale

Possiamo illustrare i passaggi attraverso il seguente schema, che definisce gli

Organi di Governo e decisionali di So.Le., le loro funzioni, le loro caratteristiche e

le loro relazioni.

Sindaci o Assessori delegati

Organo di indirizzo, di controllo

politico-amministrativo e di raccordo.

Nomina ed eventualmente revoca il

Consiglio di Amministrazione e il
Revisore dei Conti, definisce gli

obiettivi strategici, approva gli atti
fondamentali, delibera su questioni

che riguardano norme e regolamenti

ASSEMBLEA DEI SOCI

Organo consultivo di raccordo tecnico
con gli enti soci composto dai

Responsabili dei Servizi Sociali dei
Comuni Soci

Fornisce periodiche indicazioni sulle
quantità e sulla rilevanza dei bisogni
del territorio; verifica l'efficacia e la

rispondenza a livello locale dei servizi
erogati dall'Azienda; contribuisce

all'elaborazione di proposte, progetti,
approfondimenti.

COMMISSIONE TECNICA

Organo gestionale scelto dal
Consiglio di Amministrazione

Attua i programmi ed opera per
conseguire gli obiettivi definiti

dall'Assemblea e dal Consiglio di
Amministrazione

Ha un ruolo di raccordo fra gli
organi di governance e
la gestione operativa

DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA
TECNICO-OPERATIVA

Organo di Amministrazione nominato
dall'Assemblea dei Soci.

Predispone gli atti di amministrazione,
nomina il Direttore

CdA

LETTURA BISOGNI
SUPPORTO TECNICO

INDIRIZZO E
CONTROLLO

LETTURA BISOGNI
SUPPORTO TECNICO

AMMINISTRAZIONE

GESTIONE



ORGANIGRAMMA

ORGANI ISTITUZIONALI

ASSEMBLEA DEI SOCI

10 Comuni

Presidente Elisa Lona!

Organismo di Viglianza

Abdoulaye MbodyPapa

REVISORE UNICO

Alberto Mantegazza

Data Protec!on Officer

bdoulaye MbodyPapa A

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Pres. Donata Nebuloni

Cons. Sivlia De Aloe

Cons. Lucia Negre#

Cons. Umberto F. Rondanini

DIRE GEN ALE

Sergio Mazzini

TTORE ER

Organismo Indipendente

di Valutazione

ASSEMBLEA DEI SINDACI

AREA ALTO MILANESE

22 Comuni

UFFICIO DI PIANO

AREA ALTO MILANESE



ORGANIGRAMMA

CENTRI DI RESPONSABILITA’

RESPONSABILE WELFARE DI COMUNITA’

DIRETTORE GENER LEA

Minori e FamigliaServizi Scolas!ci
Inclusione

Sociale
Non Autosufficenza DisabilitàAsili Nido

Ges!one
Amministra!vo

Contabile

Programmazione

RESPONSABILE PIANIFICAZIONE

RESPONSABILE

Programmazione

e Controllo

RESPONSABILE

Human

Resources

RESPONSABILE

Informa!on

Tecnology

Segreteria
Generale

RESPONSABILE

Obiettivo:

Garantire le condizioni che

consentono l'efficacia dell'area di

riferimento, in relazione

all'efficienza gestionale e all'efficacia

dell'intera organizzazione

Processi delegati:

� Analisi e pianificazione delle

risorse umane, economiche e

strumentali necessarie per lo

sviluppo dell'area

� Declinazione nell'Area degli

obiettivi imprenditoriali di

sviluppo dell'Azienda

� Produzione, in concorso con gli

altri ruoli di Responsabili e con

la DG di un piano di

monitoraggio e valutazione dei

risultati dell'area

� Applicazione, in concorso con i

coordinatori di servizio, del

piano di monitoraggio e

valutazione

� Costruzione delle condizioni

organizzative ed operative che

consentono la sinergia ed il

lavoro di squadra tra servizi e tra

questi e il resto dell'Azienda

� Sistematizzazione di analisi

trasversali ai servizi, utili alla loro

innovazione

VICE DIRETTORE

Staff Innovazione e Sviluppo
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U. O. Acquisti

U.O.
Appalti

Contabilità

Pianificazione
Economica

U.O.
Co-progettazione

Welfare
Aziendale

Servizi
Generali

Comunicazione
interna

Gestione del
Personale

RESPONSABILE

Programmazione

e Controllo

Segreteria
Generale

VICE DIRETTORE

Sviluppo
Competenze

RESPONSABILE

Human

Resources

Staff Innovazione e Sviluppo

Processi e
Qualità

Infrastrutture e
Manutenzione

Sistemi
Operativi

Statistica e
Reportistica

Sito e
Marketing

RESPONSABILE

Informa!on

Tecnology
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Pianificazione
Sociale

PAIS

PLP

PNRR

Poggetto
PIPPI

Dopo di Noi

F.A.M.I.

Progettazioni Conciliazione
PON

UdoS - CPE
Accredit.

Ges!one
Amministra!vo

Contabile

Programmazione

RESPONSABILE PIANIFICAZIONE

COORDINATORE DI SERVIZIO

Obiettivo:

Sviluppare l'efficienza

gestionale del Servizio in

riferimento all'obiettivo

delegato

Processi delegati:

� Gestione delle risorse

umane in relazione alla

tenuta del lavoro di squadra

� Pianificazione delle attività

del Servizio in concorso con

gli operatori

� Monitoraggio dell'uso delle

risorse

� Produzione di dati  e analisi

in applicazione degli

indicatori offerti dal

Responsabile

� Facilitazione delle

comunicazioni tra il Servizio

ed diversi livelli e ruoli

dell'Azienda

Il Coordinatore di 1° Livello

(arancione) promuove altresì la

facilitazione dell’integrazione e

dell’unitarietà dei servizi

coordinati.
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Agenzia
Inclusione

Attiva

Sportello
Stranieri

Sportello
As. Familiari

Sostegno alla
Genitorialità

Centro per la
Famiglia

Tutela
Minori

Servizio
Affidi

Spazio
Neutro

Educativa
Domiciliare

Minori

Assistenza
Educativa
Scolastica

Centri EstiviAsilo Nido
Dairago

Alleducando

Asilo Nido
Parabiago

Mediazione
Facilitazione

Culturale

Supporto
alla didattica

Asilo Nido
Canegrate
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Inclusione
Sociale

Minori e
Famiglia

Servizi
Scolastici

Asili Nido

Supporto
SSC

Ag. Locazione
Housing e

SAI

Serv.
Integrazione

Socio-Lavorat.

Housing
First

Integration
Machine

RESPONSABILE  WELFARE DI COMUNITA’

CSS
Canegrate

Home Care
Premium

Non
Autosufficienza Disabilità



POLICYNETWORK
Finanziamen!

Fornitori di beni e

servizi

En! periferici

dello stato

Progettazione e
Programmazione
Partecipata

CITTADINI

Mandato

COMUNI SOCI

Indirizzo e controllo

ASSEMBLEA CONSORTILE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DIRETTORE E PERSONALE

Risulta! Uten!Risorse

Network Territoriale

Regione e

Provincia

ATS

ASST

Associazioni

di Volontariato

Coopera!ve

sociali
Fondazioni

En!

Religiosi

En! di

promozione

Sociale

Altre

Associazioni

Gestione
Condivisa

Asse Verticale,

processo istituzionale, dai

Cittadini alla Comunità

Asse Orizzontale,

processo economico,

dai finanziamenti ai servizi

ed interventi

Asse Trasversale,

processo valutativo,

dalla progettazione alla

gestione


