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Introduzione: dati di contesto, criticità di sistema ed elementi 
per lo sviluppo”. 
 

In previsione del nuovo triennio del Piano di Zona, i cinque Ambiti territoriali 

della Provincia di Monza e Brianza hanno condiviso la necessità e l’opportunità di 
svolgere un percorso congiunto rispetto all’analisi del posizionamento dei singoli 

Ambiti territoriali e alla decodifica del contesto al fine di definire le linee 
strategiche e programmatorie a livello sovra territoriale. 

 
La tradizionale propensione a lavorare in modo congiunto sia a livello 
istituzionale che a livello tecnico, ha reso possibile la concretizzazione di tale 

collaborazione attraverso la definizione di un documento comune per il Piano di 
Zona 2012 – 2014 il cui contesto di riferimento è quello dei cinque Ambiti 

territoriali (PARTE PRIMA).  
Ogni Ambito territoriale ha inoltre declinato in modo specifico a livello locale la 
definizione delle priorità e degli obiettivi (PARTE SECONDA). 

 
Ciò ha permesso di definire le modalità per perseguire gli obiettivi di integrazione 

e collaborazione resi necessari dall’attuale momento di evoluzione del welfare. 
Il percorso ha visto la stretta collaborazione tra i cinque Ambiti, sia all’interno del 

Coordinamento Tecnico degli Uffici di Piano sia all’interno del Tavolo 
Interistituzionale ASL/Ambiti, nonché la ratifica politica del Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci e delle Assemblee dei Sindaci. 

 

Particolare rilevanza hanno assunto le tematiche inerenti alla governance e 

all’integrazione socio sanitaria considerata la significatività di tali ambiti di azione 
nella definizione degli interventi sociali, socio sanitari e sanitari. 

 
Si evidenziano pertanto alcuni elementi fondamentali che vedranno un’analisi più 

approfondita nelle sezioni specifiche del documento. 
I confini tra settore sociale e socio sanitario sono estremamente laschi e 
si riconosce quanto sia difficile la delimitazione dei contenuti dei bisogni 

e la loro distinzione tra bisogni sanitari e assistenziali. Il posizionamento 
dei due attori (Comuni e ASL) è da individuarsi nella valutazione dei casi, 

nell’analisi del bisogno e nell’organizzazione dei percorsi di assistenza nella rete 
pubblico-privata degli attori. Questo approccio strategico di rete riguarda le 
politiche sociali e socio sanitarie in toto con una focalizzazione per singoli 

destinatari finali degli interventi (famiglia, minori, anziani, disabili, psichiatrici, 
ecc.). 

 

Grazie alla collaborazione tra i diversi attori, ed in particolare tra ASL e Ambiti 

territoriali, negli ultimi anni è stato possibile attivare alcune iniziative 
sperimentali, sulla base di specifiche indicazioni regionali o attraverso la 
costruzione di specifiche iniziative locali, volte a introdurre elementi di 

innovazione per migliorare il sistema di intervento.  
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L’impegno e gli sforzi profusi, in un contesto territoriale particolarmente 
favorevole, hanno fatto sì che fosse possibile raggiungere delle punte di 
eccellenza a livello regionale soprattutto per ciò che riguarda le attività ad alta 

integrazione professionale. 
 

Si registrano, tuttavia, criticità di sistema generale che da un lato rendono 
difficoltoso uno sviluppo di tipo strutturale e non congiunturale, dall’altro minano 

la sostenibilità degli interventi nel loro complesso, soprattutto in relazione alle 
limitate risorse economiche a disposizione. 

 
Tale situazione viene acuita dal contesto epidemiologico che vede crescere 
il peso degli anziani, della cronicità, degli stranieri e delle patologie 

stabilizzate dalla medicina, ma necessitanti di un sostegno assistenziale. 
In particolare i dati relativi all’incidenza della popolazione anziana in specie per 

l’Ambito di Monza denotano una situazione peculiare rispetto al resto della 
Lombardia e alla media nazionale. Ciò causa un conseguente aumento di 
richieste di aiuto e un prolungamento dei percorsi di cura: tali fenomeni sono 

confermati dai dati relativi al profilo dell’utenza del servizio sociale a favore degli 
anziani che vedono una prevalenza di ultra ottantenni in una condizione di 

parziale e totale non autosufficienza, il cui trend segnala un progressivo e 
costante aumento.  
 

Rispetto al contesto economico occorre premettere che la spesa sociale è 
sostanzialmente a carico delle risorse comunali (circa 80%) e solo in via 

residuale finanziata attraverso fondi statali/regionali e dalle rette a 
carico degli utenti, come già evidenziato dalle analisi effettuate da Regione 
Lombardia in sede di predisposizione delle Linee di indirizzo per i Piani di Zona 

2012 -2014. 
Ciò pone particolari problematiche nell’attuale situazione di restrizione delle 

risorse economiche che gli enti pubblici, e non solo, stanno affrontando. 
 
A tal proposito occorre sottolineare che la progressiva stratificazione di 

spesa , in situazione di maggiore disponibilità di risorse, ha portato i 
Comuni a sostenere economicamente anche interventi non afferibili alla 

propria sfera di competenza, sebbene collegati alla funzione di servizio 
sociale di cui il Comune è titolare. In una situazione di criticità 
economica, risulta necessaria una spending review volta a ridefinire il 

perimetro di azione rispetto alla spesa impropria e a focalizzare le 
priorità di intervento su cui investire le risorse disponibili, contenendo i 

livelli di spesa e migliorando l’efficacia attraverso l’introduzione di 
elementi innovativi. 

 
Da una prima analisi si evidenziano, in tal senso, alcuni elementi nodali: 
 

- Rispetto al sistema di regole, per il quale si conferma la presenza di 
regolamentazioni differenti a livello comunale che determinano una forte 

differenziazione locale su sistemi di accesso e compartecipazione agli 
interventi: la necessità quindi di individuare delle modalità di 
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uniformazione ha portato alla costituzione del Coordinamento tra Ambiti 
territoriali. In tal senso si evidenzia che permane la questione inerente alla 

 

- mancanza dell’individuazione dei livelli essenziali per le prestazioni sociali 
che ha comportato un’assenza di controllo della spesa sociale. 

 
- Le quote sanitarie riconosciute per i servizi socio sanitari e sanitari, 

afferibili alla sfera inerente all’integrazione socio sanitaria sono 

percentualmente spesso molto inferiori alle percentuali di copertura 
previste dai LEA nazionali.  

 
- Un ulteriore elemento riguarda la definizione di strutture a carattere socio 

sanitario o a carattere socio assistenziale per le quali si delinea una 

differente disciplina. Infatti per esempio i Centri Socio Educativi (CSE) e 
ancor di più i Centri Socio Educativi per piccoli (CSEP) che non sono stati 

normati in modo specifico e  per i quali non è prevista una corrispondente 
struttura socio sanitaria, sono considerati strutture socio assistenziali e 
quindi a totale spesa sociale sebbene offrano anche risposte socio sanitarie 

in quanto luogo di trattamento di situazioni complesse e gravi (autismo, 
disabilità gravi e gravissime). 

 
- Se spostiamo l’analisi sulle famiglie multiproblematiche con minori si 

evidenzia che è stata strutturata una risposta integrata nell’ambito della 

valutazione e della progettazione (ETIM) a cui tuttavia non corrisponde un 
sistema di offerta adeguato afferibile sia all’ambito sociale sia all’ambito 

socio sanitario: infatti le comunità di accoglienza non sono adeguatamente 
differenziate rispetto alle tipologia di risposta e alle afferenze sociali, socio 

sanitarie e sanitarie (oggi esiste solo l’offerta educativa o terapeutica). 
Inoltre accade molto spesso che a causa della mancanza di disponibilità di 
posti in ambito terapeutico, si ripieghi su inserimenti in comunità 

educative con un conseguente spostamento della spesa dal socio sanitario 
al sociale. Per poter contenere, laddove possibile, gli inserimenti in 

comunità sono state avviate delle risposte diurne e territoriali: ciò ha 
comportato per i servizi sociali la necessità di trattare, soprattutto laddove 
non vi siano strutture diurne a carattere sanitario, anche i casi di minori 

con sofferenze psichiche, sostenendo quindi la spesa correlata. 
 

- Anche per quanto attiene agli inserimenti in strutture residenziali di 
persone anziane (RSA) è stata definita la quota sanitaria con il sistema 
SOSIA che stabilisce quote differenziate e fisse di compartecipazione 

sanitaria. La percentuale di spesa a carico di famiglie/Comuni risulta 
essere superiore alla percentuale del 50% fissata dai LEA nazionali ed è 

sulla quota sociale che ricadono gli aumenti delle rette delle strutture 
causando un costante aumento della spesa sociale. In tal senso si 
registrano segnali di difficoltà da parte delle famiglie nel sostenere i costi 

relativi alla cura delle persone fragili (sia rispetto alla residenzialità che 
alla domiciliarità). Si auspica quindi che Regione Lombardia intervenga 

quanto prima nel fissare la quota base alberghiera per le RSA (come 
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peraltro previsto nelle Regole 2012) ed inoltre si ritiene opportuno che 
vengano sostenute sperimentazioni per la realizzazione di strutture 
intermedie capaci di dare risposte più allineate ai bisogni e in grado di 

contenere i costi. 
 

- Per quanto concerne il sostegno alla domiciliarità, oggetto di recenti 
indicazioni regionali (DGR 1746/2011) volte a razionalizzare, rafforzare e 
migliorare il sistema di intervento finalizzato a mantenere le persone fragili 

al proprio domicilio, si sottolinea la necessità di ridefinire e 
ricontestualizzare il carattere socio sanitario e socio assistenziale dei 

diversi interventi attivi in tale ambito. Per esempio i compiti di cura di 
carattere socio sanitario sono svolti da operatori ASL o di agenzie 
accreditate oppure da assistenti familiari (badanti). In tale ultimo caso si 

rileva che i Comuni sostengono la spesa per l’assunzione di assistenti 
familiari (anche attraverso la definizione di un sistema strutturato di match 

domanda/offerta, formazione/certificazione, accompagnamento) mediante 
l’erogazione di buoni sociali anche di entità significativa per la quale si 
ritiene opportuno aprire una riflessione sull’afferenza socio sanitaria di una 

parte di tale spesa. 
 

- Più in generale si ritiene meritevole di attenzione il fatto che l’ambito di 
intervento del servizio sociale si sta sempre più spostando verso la gravità 
in ragione degli elementi afferibili al contesto demografico ed 

epidemiologico già richiamati, nonché alla de-istituzionalizzazione e de-
ospedalizzazione dei pazienti e alla restrizione delle risorse disponibili. Ciò 

colloca prevalentemente le politiche sociali in un livello di gravità, a 
confine con l’ambito sanitario e rivolte a specifiche fasce di popolazione e 

categorie di bisogni, a scapito della prevenzione e degli interventi a 
supporto delle famiglie (con particolare riferimento alle difficoltà legate alla 
crisi economica). In relazione a ciò l’interrogativo aperto è se questo sia il 

corretto e adeguato posizionamento delle politiche sociali. 
 

Sulla base di tali considerazioni si ritiene opportuno avviare percorsi di 
analisi e di approfondimento volti a meglio conoscere il contesto di spesa 
e di intervento al fine di costruire iniziative sperimentali condivise tra 

Ambiti territoriali e ASL a sostegno dell’innovazione e del miglioramento 
del sistema di intervento sociale e socio sanitario per le quali si valuterà 

la richiesta di sostegno regionale (attraverso il riconoscimento di contributi 
economici o mediante l’individuazione di nuovi indirizzi 
regolamentari/applicativi).  

 
Ritenuto il contesto dell’ASL Monza e Brianza particolarmente favorevole 

all’introduzione di percorsi innovativi in quanto ricco di agenzie territoriali 
tradizionalmente abituate a collaborare, si procederà ad individuare, in modo 
condiviso, i livelli di priorità sui quali investire con esperienze – pilota, anche a 

livello locale ed eventualmente estendibili a tutto il territorio dell’ASL Monza e 
Brianza. 
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1. Scenari di riferimento della programmazione sociale 
partecipata                          

 

Contenuto del capitolo 
1.1. Il quadro normativo – 1.2. Il Piano Socio Sanitario Regionale 
2010/2014 - DCR n. 88 del 2010. – 1.3. Le linee di indirizzo 

regionali per la programmazione dei Piani di Zona. – 1.4. I 5 
Ambiti territoriali: dati a confronto: 1.4.1. I dati demografici; 1.4.2. I dati 

socio economici; 1.4.3 I dati generali di spesa; 1.4.4. Il sistema di offerta; 1.4.5. 
Area anziani; 1.4.6. Area disabili; 1.4.7. Area prima infanzia, minori, famiglia; 

1.4.8 Area adulti 

 
1.1 Il quadro normativo 
 

Il Piano di Zona alla luce della normativa vigente è lo strumento fondamentale 

attraverso il quale i Comuni, associati negli Ambiti territoriali coincidenti con i 
Distretti sanitari, d’intesa con l’Asl e con il concorso di tutti i soggetti attivi nella 
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, definiscono il 

sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’Ambito territoriale, con 
riferimento agli obiettivi strategici, alle priorità, agli strumenti e alle risorse da 

attivare, anche in riferimento al quadro più generale delle politiche integrate in 
materia di sanità, istruzione, lavoro e casa. 

 
Il Piano di Zona è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali 
e d’integrazione socio sanitaria dell’Ambito; è promosso ed approvato 

dall’Assemblea dei Sindaci, d’intesa con l’Asl. 
Il modello di programmazione diffusa e partecipata per la predisposizione del 

Piano di Zona che  tutti gli Ambiti territoriali dell’ASL Monza e Brianza hanno 
cercato di costruire in questi anni, seppure con modalità diverse in relazione al 
ruolo dei soggetti, rappresenta un’importante occasione per operare con maggior 

forza nel senso dell’integrazione delle politiche sociali comunali e 
dell’integrazione con la politica socio sanitaria; infatti, il “luogo” di integrazione 

territoriale e locale tra l’area sociale e l’area socio sanitaria, in relazione al livello 
di pianificazione e programmazione, è l’Assemblea dei Sindaci di Ambito alla 
quale spetta l’attivazione del processo per la definizione del Piano di Zona. 

 
I riferimenti normativi e i principi guida nella elaborazione del Piano di Zona 

2012/2014 sono la legge n. 328/2000, la legge regionale n. 3/2008, il Piano 
Socio Sanitario Regionale 2010/2014 approvato con DCR n. 88 del 17.11.2010, 
le Linee di indirizzo regionali per la Programmazione Sociale a livello locale 

2012/2014 approvate con DGR n. 2505 del 16.11.2011.   
La legge regionale ha mantenuto e valorizzato, nel solco di quanto previsto dalla 

L. 328/00, il modello del sistema locale integrato dei servizi, fondato sulla 
programmazione degli interventi in un ambito territoriale sovra - comunale, 

riconosciuto quale luogo unitario per l’esercizio delle funzioni di governo e di 
governance.  
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Il sistema di governo ivi indicato riconosce quali soggetti che, in virtù del 
principio di sussidiarietà, concorrono alla programmazione e gestione dei servizi: 

a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri 

enti territoriali, le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende di servizi alla 
persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico; 

b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e 
solidarietà; 
c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente 

rappresentative e  gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito 
sociale e sociosanitario; 

d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha 
stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e 
sociosanitario. 

1.2 Il Piano Socio Sanitario Regionale 2010/2014 - DCR n. 88 del 2010 

 

In relazione al documento programmatorio della Regione Lombardia intendiamo 
ricordare e riportare le riflessioni e gli indirizzi relativi alla rete dei servizi socio-

sanitari e territoriali; le premesse del Piano socio-sanitario lombardo sono simili 
alle premesse che si possono esaminare sia nella deliberazione di Giunta 
Regionale delle Regole del Sistema Sanitario per l’anno 2012 che nella 

Deliberazione delle Linee di indirizzo del Piano di Zona 2012/2014. 
 

Nei documenti regionali citati si evidenziano i rilevanti, rapidi e profondi 
cambiamenti ancora in atto nella struttura sociale della comunità 
lombarda (crisi economica senza precedenti, indebolimento dei valori educativi, 

basso indice di natalità, progressivo invecchiamento della popolazione e 
cronicizzazione delle malattie) che favoriscono l’aumento delle condizioni di 

“fragilità” della popolazione e l’emergere di bisogni più articolati e 
complessi, sia individuali, sia famigliari, a fronte dei quali è necessario e 
sempre più urgente un ripensamento della rete sociale e socio sanitaria.  

 
Per il legislatore regionale bisogna avviare una fase elaborativa capace di 

rimettere al centro la persona e la famiglia nella prospettiva di garantire 
interventi flessibili ed efficaci, orientati nella rete integrata di servizi sociali e 
socio-sanitari, che le sostengano in un ruolo attivo di costruzione del proprio 

percorso di vita. 
 

Il contesto socio-economico lombardo risulta più complesso, e per quanto 
più dinamico che altrove, molto più incerto rispetto al passato, caratterizzato 

com’è dalla frammentazione delle decisioni, delle risorse e degli interventi 
(Stato, Inps, Regioni, Enti Locali, Famiglie…), oltre che interessato da una serie 
di profonde trasformazioni nella sua struttura demografica, relazionale, 

economica e sociale. 
 

La struttura delle famiglie muta: aumentano quelle monoparentali e si 
riducono fortemente le famiglie con più componenti. La stabilizzazione del tasso 
di prolificità su valori insufficienti al ricambio generazionale, l‘estensione 
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progressiva dell’aspettativa di vita, oltre al vantaggio di un benessere 
(ancora) diffuso, hanno determinato il fenomeno dell’invecchiamento della 
popolazione lombarda. L’indice di vecchiaia in Lombardia è pari al 143% - 

ben superiore a quello dell’Unione Europea (108%) - e le persone con 
un’età superiore ai 65 anni sono circa il 20% del totale della 

popolazione. Il 5,4% delle persone anziane vive da solo.  
Una dimensione di fragilità particolarmente rilevante è quella riferita alla 
condizione di non autosufficienza, determinata dall’invecchiamento associato a 

patologie che ne possono limitare l’autonomia funzionale e che richiedono al 
nucleo familiare la disponibilità di risorse fisiche, psicologiche ed economiche per 

la necessaria assistenza. La famiglia, nelle diverse fasi del ciclo di vita, può 
incontrare diverse condizioni di fragilità, non solo determinate da insicurezza 
economica, lavorativa, relazionale o per grave malattia di un componente, ma 

anche dalla nascita dei figli, dalla crisi del proprio ruolo educativo e da crisi 
interne alla coppia. Eventi che rendono la famiglia vulnerabile rispetto alla 

propria condizione socio-economica e che ne possono disarticolare la struttura e 
l’organizzazione. 
Sempre più spesso - a fronte di situazioni di non-autosufficienza che richiedono 

una presa in carico integrata e continuativa del soggetto, della gestione delle fasi 
post acuzie nei processi di cronicizzazione e comunque nelle situazioni di forte 

disagio e fragilità sociale - l’attuale rete di offerta socio-sanitaria non esprime 
risposte sufficientemente appropriate.  
Un’altra dimensione di fragilità evidenziata dal Piano è rappresentata dai minori 

in età evolutiva affetti da forme di disabilità, per la quale si rileva come 
l’attuale rete di offerta si caratterizzi per l’insufficienza quantitativa della 

risposta e la distribuzione disomogenea delle strutture riabilitative 
ospedaliere ed extra-ospedaliere, oltreché da una insufficiente capacità 

di presa in carico da parte dei Servizi della Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza. 
 

Questi nuovi bisogni evidenziati, queste diverse dimensioni complesse di fragilità 
e tutte le profonde trasformazioni strutturali della società e della famiglia, 

richiedono di rivedere le modalità di approccio e di pensare a nuovi modelli di 
intervento. Inoltre impongono sempre più un approccio multidisciplinare, 
dinamico ed olistico nella direzione del “prendersi cura” della famiglia, che deve 

essere posta al centro del sistema dei servizi, in tutte le fasi della vita. Il Piano 
Socio-Sanitario della Regione Lombardia ribadisce e conferma come propri 

principi fondamentali la libertà di scelta del cittadino e la libertà d’azione 
dei soggetti impegnati nell’erogazione dei servizi. 
 

Il nuovo modello deve quindi basarsi sullo sviluppo e il sostegno della capacità 
dei servizi in rete di “prendersi cura” complessivamente delle persone e delle 

famiglie, e non solo di “curarle” al bisogno. Infatti l’obiettivo comune è quello di 
sviluppare strumenti di lettura e di valutazione del bisogno in tutte le sue 

dimensioni, tenendo conto dei contesti familiare e socio 
ambientale e allestendo soluzioni adeguate nel rispetto della dignità personale e 
delle capacità relazionali. 
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Questo dovrebbe essere il contesto “moderno” della “presa in carico” 
territoriale della persona fragile. Un sistema che favorisca un’elevata 
soglia d’integrazione tra i diversi servizi sociali, sociosanitari e sanitari e 

che possa garantire l’unitarietà delle prestazioni e la continuità tra le azioni di 
cura e assistenza. 

 
Ciò che viene evidenziato come criticità non è la mancanza assoluta o 
parziale di un sistema di interventi dei servizi sociali e socio-sanitari o 

della diffusione della rete - o della qualità di entrambi - ma l’insieme le 
carenze di sistema e di rete, in relazione all’effettivo prendersi cura delle 

persone e delle famiglie, accompagnando, agevolando e semplificando i 
percorsi da loro liberamente scelti per soddisfare i bisogni espressi. 
  

Risulta infatti determinante, nel principio del “prendersi cura”, la possibilità che il 
cittadino venga adeguatamente informato e accompagnato in tutte le fasi del 

percorso, senza soluzione di continuità ed evitando “vuoti” assistenziali che si 
ripercuotono negativamente sul sistema, nel suo insieme, anche in termini di 
ricorsi inappropriati ai servizi.  

 
La Regione Lombardia individua tra le priorità: 

 Il rafforzamento della comunicazione e l’integrazione della rete, non solo 
per unificare o semplificare, ma per migliorarne la connettività, rendere 
funzionali le relazioni tra i diversi servizi ed enti, istituzionali e non, e gli 

operatori, favorire l’accesso alle prestazioni e l’accompagnamento delle 
persone e delle famiglie da un nodo della rete all’altro, in un percorso 

fluido tra sistemi sanitari, socio-sanitari e sociali; 
 La promozione delle modalità uniformi di accesso ai servizi e alle unità 

d’offerta sociale e socio-sanitarie, anche attraverso il collegamento e la 
collaborazione tra i servizi territoriali delle ASL e degli Ambiti territoriali; 

 La promozione e il sostegno delle progettualità innovative e della mutualità 

familiare, non solo per sperimentare nuove modalità gestionali o nuove 
tipologie di unità d’offerta, ma per valorizzare le reti sociali “naturali” e di 

prossimità, le comunità locali e l’associazionismo.  
 
Nel percorso di riqualificazione della rete degli interventi e servizi sociali, in 

particolare, la Regione Lombardia evidenzia la necessità di: 
 completare il processo di accreditamento e di contrattualizzazione o 

convenzionamento delle unità d’offerta sociali; 
 individuare nuove unità d’offerta sociale volte alla prevenzione dei rischi 

prettamente sociali, al sostegno e/o all’accoglienza diurna semiresidenziale 

o residenziale, di singoli o famiglie in situazione di povertà o di disagio 
sociale, nonché di donne vittime della violenza.  

 
Per quanto concerne, invece, la riqualificazione della rete degli interventi e servizi 
socio-sanitari, la Regione opererà per:  

 procedere allo sviluppo di interventi assistenziali che si collochino nella 
fase intermedia tra ospedale e territorio, che siano a tutela della continuità 

dell’assistenza e in grado di coprire tutte le fasi della post-acuzie e della 
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lungo assistenza, laddove persistano problematiche assistenziali o in 
presenza di contesti socio-familiari “fragili o inadeguati”;  

 sviluppare ulteriormente e qualificare la rete dell’assistenza domiciliare, 

valorizzando la significativa articolazione delle unità d’offerta di cure 
domiciliari sociali e socio-sanitarie, nell’intento di rispondere ai bisogni 

complessi ed articolati in tutte le fasi di intensità assistenziale, per 
consentire una presa in carico integrata e continuativa;  

 diversificare l’offerta residenziale, tenendo presente sia i bisogni socio-

sanitari che i bisogni socio-assistenziali. 

1.3 Le Linee guida regionali per la programmazione dei Piani di Zona 

 
Pur riconoscendo il ruolo autonomo, attivo e proprio di tutti gli attori del welfare, 

la Regione Lombardia ha inteso assumere un ruolo di maggior governo delle 
politiche sociali locali, attraverso l’emanazione di Linee guida per la 
programmazione dei Piani di Zona che declinano in modo specifico gli 

obiettivi di programmazione locale e di integrazione socio-sanitaria. 
 

La DGR n. 2505 del 16.11.2011 traccia le direttive fondamentali per la 
programmazione dei Piani di Zona 2012/2014.  
Si presenta in modo molto diverso rispetto alle precedenti linee di indirizzo 

regionali della triennalità (2009/2011) appena trascorsa. Infatti, nelle premesse 
dell’atto deliberativo si afferma “la necessità di riorientare la programmazione 

sociale in coerenza con il contesto” caratterizzato da una progressiva riduzione 
dei trasferimenti delle risorse nazionali e da un processo in atto di riforma del 
welfare lombardo. Ciò risulta essere necessario anche in relazione ad individuare 

modalità per garantire la continuità e il consolidamento degli interventi in atto, 
con particolare riferimento al sistema dei  titoli sociali (buoni e voucher sociali). 

 

Le linee di indirizzo del 2011 pongono l’accento sull’obiettivo dell’integrazione 

delle politiche, in particolare sull’integrazione delle risorse e delle policy degli 
Enti Locali, sollecitando gli Ambiti e i Comuni verso progetti ed azioni innovativi e 
sperimentazioni. 

 
Pur consapevoli dell’importanza della sperimentazione nell’evoluzione delle 

politiche sociali, occorre mettere in evidenza il rischio di non governare 
pienamente i risultati delle sperimentazioni messe in atto negli ultimi 

anni e, soprattutto, di non dare sostanza alla loro trasferibilità ed 
estensibilità.  
Inoltre - fatta salva la questione della necessità da parte dello Stato di definire i 

livelli essenziali delle prestazioni sociali - si tratta anche dell’opportunità e della 
necessità che gli Enti locali possano consolidare un sistema di diritti esigibili 

(come ad esempio l‘integrazione scolastica a sostegno degli alunni disabili) o 
comunque di legittime aspettative a sostegno e a favore delle persone fragili 
(quali i servizi domiciliari). 

Nella concreta realtà di ciascun Ambito, l’unica certezza determinata 
dalle limitatissime risorse assegnate per l’anno 2012, ha comportato 

scelte di priorità nella loro destinazione, che hanno determinato la 
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riduzione o la sospensione di importanti progettualità innovative oltre 
che, in alcuni Ambiti, la riduzione dell’erogazione di titoli sociali alle 
famiglie che assistono persone non autosufficienti. 

 
Come già accennato, anche le linee guida regionali pongono la necessità 

di ripensare l’intervento pubblico. Una necessità dettata dal divaricarsi 
della forbice tra disponibilità di risorse e bisogno, oltre che dalla 
frammentazione degli interventi e dei servizi e delle relative titolarità. 

 

Il nuovo paradigma della programmazione sociale lombarda si basa sulla 

ricomposizione istituzionale, finanziaria e decisionale sulla connessione tra i 
diversi attori sulla promozione dell’integrazione e la promozione delle alleanze, al 

fine di attivare in modo imprenditivo tutte le risorse presenti nelle reti locali. 

I dati riportati nella deliberazione (la quota preponderante della spesa sociale e 

socio-sanitaria è quella detenuta dalle famiglie al 64,4% ed erogata dall’INPS, 
mentre i Piani di Zona programmano in teoria entro una percentuale pari al 
6,5%) spingono verso un riposizionamento dei Comuni e degli Ambiti, 

non tanto per gestire più risorse, quanto per aumentare la capacità di 
promuovere e razionalizzare nuove sinergie ed alleanze, al fine di 

attivare in modo produttivo tutte le risorse presenti nelle reti locali. 
Questa è la posizione orientativa della Regione Lombardia, che invita i Comuni a 
una rilettura del contesto e degli ambiti di intervento non in logica difensiva, ma 

quale “evidenza della necessità di aprire una nuova fase nei sistemi di welfare”.     
Il principio essenziale rimane quello della centralità della persona, della famiglia e 

della sua responsabilità e dell’unitarietà della persona stessa, spostando il 
baricentro dall’offerta alla domanda. 
Il nuovo paradigma non vede più una netta distinzione tra le risorse messe a 

disposizione dal sistema pubblico e i bisogni della società; ma si basa 
sull’alleanza tra il welfare e la società civile, in una connessione di 

risorse orientate a scelte sostenibili. 
Si propone un cambio culturale sostanziale a partire dalla contrazione 
complessiva delle risorse pubbliche, a cui si associa l’intento di riforma del 

welfare verso un’ottica di maggior corresponsabilità. Tutti, non solo le 
istituzioni pubbliche, sono responsabili del benessere delle comunità 

locali e i Comuni associati sono l’attore centrale che ha il compito di 
attivare reti, cercando risorse aggiuntive con le altre istituzioni, terzo e 
quarto settore, privati cittadini e mondo dell’impresa.  

 

In tal senso, il Piano di Zona deve essere lo strumento per orientare tutti gli 

attori e sviluppare processi di collaborazione e di alleanze. Pertanto deve 
proseguire nello sviluppare e rafforzare i processi associativi e di gestione 

integrata tra le amministrazioni comunali come indicato dalle linee guida 
regionali. 

 
Infatti la programmazione dei Piani di Zona deve assicurare l’integrazione 
gestionale del territorio attraverso la predisposizione e l’erogazione 

compartecipata delle funzioni sociali nei comprensori distrettuali, per garantire 
un uniforme livello di accesso ai servizi sociali e socio-sanitari. Altresì deve 
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predisporre la realizzazione di un miglior coordinamento complessivo degli 
interventi e il superamento della loro frammentazione, razionalizzando l’offerta e 
offrendo pari opportunità e livelli adeguati d’informazione ai cittadini.  

 

Se è vero che le risorse pubbliche sono in contrazione, non si può non 

considerare che le risorse economiche continuano a rappresentare, poche o tante 
che siano, una leva fondamentale per poter attivare connessioni e spingere verso 

la condivisione di responsabilità con altri attori. Pertanto, le risorse disponibili 
devono essere destinate anche al sostegno della capacità programmatoria e 
ricompositiva dei territori. 

 
Infine, in relazione alla necessità della ricomposizione delle decisionalità, non 

possiamo non essere d’accordo sul fatto che in un contesto di risorse 
drasticamente ridotte, il da farsi sia obbligatoriamente capitalizzare al meglio 

“quello che c’è” per deciderne - in forma compartecipata e trasversale - le più 
opportune destinazioni d’uso. 
 Ma intendiamo anche evidenziare un rischio purtroppo già presente.  

Vale a dire il “ripiegamento” su posizioni autoreferenziali da parte di 
ogni organizzazione (Comune, Provincia, Associazione, Cooperativa 

sociale…), con il conseguente rischio - esiziale per i Comuni -  che 
rispunti la logica involutiva della “difesa” del proprio perimetro 
amministrativo. Un pericolo che invece di alimentare il virtuoso processo 

della rete, potrebbe divaricare le forme di decisionalità o, peggio ancora, 
porle in competizione tra loro, rendendo problematica la scelta proposta 

dalla Regione Lombardia. 
 

1.4  I cinque Ambiti territoriali: dati a confronto 

 
Gli Ambiti territoriali della Provincia di Monza e Brianza hanno avviato 

un percorso di omogeneizzazione della raccolta e dell’analisi dei dati 
afferenti alla composizione della spesa, all’analisi del bisogno e 

dell’assetto del sistema territoriale di welfare. Nel corso dell’anno 2010 tale 
processo è stato condiviso anche con l’ASL di Monza e Brianza e pertanto è stato 
attivato un sottogruppo del Tavolo Interistituzionale ASL – Ambiti avente ad 

oggetto la valutazione e la riprogrammazione dei Piani di Zona. 
 

L’analisi dei dati si è soffermata in modo particolare sui dati relativi alla spesa, 
all’utenza, ai servizi ed interventi presenti. Su alcuni item si è proceduto ad un 
approfondimento più specifico per evidenziare alcune peculiarità. Si è inoltre 

effettuata una contestualizzazione territoriale attraverso l’analisi di alcuni dati 
demografici principali. 

La sintesi che si è effettuata, riportata nelle pagine che seguono, è il risultato di 
un primo step di lavoro condiviso e intende dare una prima fotografia del 
contesto di riferimento in cui gli Ambiti territoriali, i singoli Comuni e tutti gli altri 

attori territoriali si trovano ad operare. 
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Ciò ha permesso di avviare alcuni percorsi condivisi di riflessione portati avanti 
sia in modo congiunto dai cinque Ambiti territoriali, sia autonomamente dai 
singoli territori.  

 

Il valore portato da tale lavoro è quello ricollegabile all’importanza di 

avere dati di conoscenza, di contestualizzazione e di benchmarking che 
fungano da supporto agli organi decisori e ad operatori tecnici, sia pubblici che 

non pubblici. In un contesto come l’attuale di profondo cambiamento e di rapida 
evoluzione del welfare, i diversi elementi conoscitivi a disposizione possono 
essere preziosi alleati nella definizione di scelte strategiche di 

riorientamento delle politiche e delle strategie e di revisione dei 
processi. 

 
Nel triennio 2012 – 2014, in continuità al lavoro avviato da Uffici di Piano e 

ASL Monza e Brianza, si intende ulteriormente sistematizzare e uniformare la 
raccolta dei dati e migliorare l’analisi dei dati favorendo lo scambio di 
conoscenze anche con altri soggetti e sistemi quali quello della scuola, delle 

imprese, dei soggetti del privato sociale e del privato profit, nell’auspicio di poter 
arricchire la reciproca riconoscibilità tra gli attori e di favorire quindi i processi di 

integrazione territoriale verso cui è tesa in particolare la programmazione di 
questa triennalità. 
 

In tale asset gli Uffici di Piano, in linea con le ultime indicazioni regionali, 
si fanno promotori e sostenitori di processi volti a: 

- connettere le conoscenze tra i diversi attori del territorio; 
- facilitare la creazione di nuovi network; 

- ricomporre le risorse investite nei sistemi di welfare; 
attraverso processi volti a: 
- facilitare l’integrazione socio sanitaria con l’ASL; 

- promuovere l’integrazione tra diversi ambiti di policy; 
- supportare la definizione di progettualità sperimentali 

 
Sulla base delle macro funzioni sopra delineate si intende quindi, nel corso del 

triennio, gradualmente inserire delle modalità di analisi di dati anche 
relativi ad indicatori connessi alla misurazione dei risultati (output), degli 
impatti (outcome) e di analisi dei processi (esiti). 

 
L’opportunità di avviare sperimentazioni e innovazioni infatti deve essere 

supportata da adeguati sistemi di monitoraggio capaci di governare i risultati e 
facilitare quindi da un lato il consolidamento e dall’altro la trasferibilità ad altri 
contesti, limitando al minimo i rischi di dispersione delle risorse, nonché di 

temporaneità ed aleatorietà degli interventi. 
Rispetto ai dati riportati nelle pagine che seguono occorre fare una nota 

metodologica. 
Tutti i dati presentati si riferiscono all’anno 2010 (quelli demografici al 
31/12/2010).  
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I 55 Comuni che compongono i 5 Ambiti Territoriali hanno caratteristiche 
demografiche, sociali, territoriali e di assetto istituzionale e gestionale molto 
differenti tra loro: pertanto nell’analisi e nel confronto dei dati occorre ponderare 

le risultanze delle tabelle con questi elementi. Si è cercato di avviare degli 
approfondimenti in tal senso che però non eliminano totalmente tali peculiarità. 

 
I dati demografici relativi agli Ambiti territoriali rispecchiano delle medie 
effettuate tra i dati dei diversi Comuni e spesso sono quindi la sintesi di dati 

molto differenti tra loro: il territorio è composto da Comuni molto piccoli (il più 
piccolo è il Comune di Aicurzio con 2.069 abitanti), da molti Comuni di fascia 

media e da una città di dimensioni medio-grandi (Monza con 122.712 abitanti). 
I dati di spesa rispecchiano situazioni molto diverse sia rispetto alla situazione 
dei 5 Ambiti (servizi e risorse gestiti in forma associata, scelte organizzative e 

gestionali), sia rispetto ai singoli Comuni.  
 

 

Da ciò si desume che l’analisi effettuata non intende offrire delle risposte, 

ma piuttosto funge da propulsore per domande e riflessioni a cui far 
fronte in modo condiviso. 
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1.4.1. I dati demografici 

I dati sono raccolti a livello di Ambito territoriale. 
I Comuni che compongono i cinque Ambiti territoriali sono complessivamente 55 

e in particolare: 
 

- Ambito di Carate Brianza: Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, 
Carate B.za, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al 
Lambro, Veduggio, Verano (13 Comuni); 

- Ambito di Desio: Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, 
Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo  (8 Comuni); 

- Ambito di Monza: Brugherio, Monza, Villasanta (3 Comuni); 
- Ambito di Seregno: Barlassina, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate, 

Meda, Misinto, Seregno, Seveso (9 Comuni); 

- Ambito di Vimercate: Agrate B.za, Aicurzio, Arcore, Bellusco, 
Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, 

Carnate, Cavenago Brianza, Concorezzo, Corezzana, Cornate d’Adda, 
Lesmo, Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Brigantino, Sulbiate, Usmate 
Velate, Vimercate (22 Comuni). 

 
 

Tab. 1 – Popolazione totale Ambiti Territoriali 
 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Totale abitanti 

(31/12/2010) 
149.345 195.993 169.786 157.484 177.123 

N° Comuni 13 8 3 9 22 
FONTE: anagrafi comunali anno 2010 

 
 

Tab. 2 – Popolazione anziana Ambiti Territoriali 
 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Popolazione  

> 65 anni 
28.644 35.770 37.564 29.835 32.502 

Popolazione 

totale 
149.345 195.993 169.786 157.484 177.123 

% 

Popolazione 

Anziana su 

totale 

 

19,18% 

 

18,25% 

 

22,12% 

 

18,94% 

 

18,35% 

Dato Regione 

Lombardia 
19,95% 

Dato Italia 20,13% 
FONTE: anagrafi comunali anno 2010 
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Tab. 3 – Popolazione fascia 0 – 3 anni Ambiti Territoriali 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Popolazione  

0 – 3 anni 
5.905 6.055 4.591 4.797 5.668 

% incidenza 

su 

popolazione 

residente 

3,95% 3,09% 2,70% 3,05% 3,20% 

FONTE: anagrafi comunali anno 2010 

 
Tab. 4 – Popolazione fascia 0 – 14 anni Ambiti Territoriali 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate Lombardia Italia 

Popolazione  

0 – 14 anni 
21.759 28.868 23.710 22.429 26.336 

 

1.410.614 
 

8.513.222 

% 

incidenza 

su 

popolazione 

residente 

 

 

14,56% 

 

 

14,73% 

 

 

13,96% 

 

 

14,24% 

 

 

14,87% 

 

 
 

14,22% 

 

 
 

14,04% 
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FONTE: anagrafi comunali anno 2010 

 

 
 

Tab. 5 – Indici demografici* (media) 
 
 

Carate Desio Monza 
Seregn

o 

Vimercat

e 

Lombardi

a 
Italia 

Indice di 

vecchiaia 
132 125 152 127 115 143,5 144,8 

Indice di 

invecchiament

o 

19,18

% 

18,32

% 

21,33

% 
18,34% 17,33% 20,10% 

20,30

% 

Indice di 

dipendenza 

50,09

% 

49,45

% 

54,97

% 
49,03% 48,56% 52,20% 

52,30

% 

Indice di 

dipendenza 

giovanile 

21,99

% 

21,99

% 

21,85

% 
21,32% 22,26% 21,60% 

21,40

% 

FONTE: sistema statistico regionale – Regione Lombardia anno 2010 

* Nota: L’indice di vecchiaia è il rapporto tra la popolazione anziana (> 65 anni) e la 

popolazione 0 – 14 anni. L’indice di invecchiamento è il rapporto tra la popolazione 

anziana (> 65 anni) e il totale della popolazione. L’indice di dipendenza è il rapporto tra 

la popolazione che non lavora (bambini e anziani) e quella potenzialmente attiva (15-64 

anni). L’indice di dipendenza giovanile è il rapporto tra la popolazione 0 – 14 anni e 

quella potenzialmente attiva (15 – 64  anni). 

 



                            PARTE I - Piano di Zona Inter-Ambiti 2012 – 2014                             
 

27 

Tab. 6 – Popolazione straniera Ambiti Territoriali 
 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate Lombardia Italia 

Popolazione 

straniera 
9.523 15.569 16.095 9.288 13.711 1.064.447 4.570.317 

% stranieri 

su totale 

popolazione 

6,37% 7,95% 9,48% 5,90% 7,74% 10,73% 7,54% 

        

Stranieri 0 

– 14 anni 
1.940 3.319 2.952 1.935 2.891 226.910 860.579 

Percentuale 

minori 0–

14 su pop. 

straniera 

20,37% 21,31% 18,34% 20,83% 21,09% 21,32% 18,83% 

FONTE: anagrafi comunali anno 2010 

 

IL COMMENTO…… 

 
L’analisi dei dati demografici evidenzia un sostanziale allineamento tra gli Ambiti. 

Occorre sottolineare che la Brianza vede un’eterogeneità tra i territori in 
relazione alle dimensioni dei Comuni considerata la compresenza di Comuni 
molto piccoli e Comuni di medie dimensioni: ciò si ripercuote anche sulle 

caratteristiche del contesto sociale di riferimento. 
Vi sono, tuttavia, alcune peculiarità afferenti soprattutto all’Ambito di Monza, 

riconducibili alla presenza della città di Monza che date le dimensioni (122 mila 
abitanti circa) e le caratteristiche socio demografiche, si contraddistingue dagli 
altri Comuni della Brianza soprattutto in relazione all’incidenza della popolazione 

anziana e straniera. 
Confrontando i dati raccolti con quelli regionali e nazionali si evidenzia che 

rispetto all’incidenza della popolazione anziana, il contesto brianzolo (ad 
eccezione di Monza) vede un dato percentuale inferiore. Mettendo in relazione 

questo aspetto con i movimenti migratori si rileva un aumento dei residenti, 
soprattutto di giovani famiglie, nei Comuni brianzoli con un conseguente 
abbassamento dell’età media della popolazione. 

Anche rispetto all’incidenza della popolazione giovanile, con particolare 
riferimento alla fascia 0 – 14 anni si rileva una sostanziale coerenza con i 

riferimenti regionali e nazionali. 



                            PARTE I - Piano di Zona Inter-Ambiti 2012 – 2014                             
 

28 

1.4.2 I dati socio economici 

 
Tab. 7 – Numero di imprese per numero di addetti 

 
 

Tab. 8 – Numero di dichiarazioni di disponibilità al lavoro 

 
FONTE: Elaborazione ufficio studi – Camera di Commercio Monza e Brianza 

 

IL COMMENTO…… 

In relazione al contesto socio economico il dato più evidente riguarda la 
preponderanza delle imprese di piccole dimensioni: circa il 90% delle imprese 

presenti in Brianza, infatti, conta un numero di addetti inferiore ai 6 dipendenti. 
Di contro, quindi, le grandi aziende sono un numero molto limitato (quelle con un 
numero di dipendenti superiore a 100, sono 171 con un’incidenza percentuale sul 

totale pari allo 0,3%). In questo contesto, che comunque è in linea con le 
caratteristiche del tessuto produttivo italiano, risulta complesso, per alcuni 

aspetti, delineare misure volte al sostegno delle politiche attive del lavoro e della 
conciliazione dei tempi. 
Consultando invece i dati inerenti alle dichiarazioni di disponibilità al lavoro, 

emerge un generale aumento nel 2010, a fronte degli effetti della crisi 
economica, e un’incidenza significativa rispetto ai dati riferibili alle donne. 

Risulta opportuno, avviare un approfondimento congiunto (quindi tra i diversi 
attori in campo) rispetto all’analisi di tali fenomeni e di tali trend in relazione alla 
definizione di misure generali a favore delle famiglie. 
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1.4.3 I dati generali di spesa 

 

Tab. 9 – Spesa sociale Ambiti Territoriali 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa 

sociale 

Anno 2010 

€ 21.391.346 € 29.788.581 € 37.040.669 € 22.340.937 € 23.484.942 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 

 
Tab. 10 – Composizione spesa sociale Ambiti Territoriali 

 
FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Carate

Desio

Monza

Seregno

Vimercate

Area anziani

Area disabili

Area minori

Area adulti

Area socio sanitario integrato

Area personale sociale + UdP

FSR privati

 
 

Tab. 11 – Incidenza spesa socio sanitario integrata su totale spesa 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa area 

socio sanit. 

Integrato 

€ 3.196.517 
€   

5.068.036 

€   

6.453.479 
€ 2.995.408 € 3.095.895 

Spesa totale 
€ 

21.391.346 

€ 

29.788.581 

€ 

37.040.669 

€ 

22.340.937 

€ 

23.484.972 

Percentuale 

incidenza  
14,94% 17,01% 17,42% 13,41% 13,18% 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 

 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Area anziani € 2.161.359 €  2.402.314 €   2.307.830 €   2.719.271 € 3.005.038 

Area disabili € 5.282.385 €  5.577.154 €   6.974.253 €   5.330.604 € 5.464.360 

Area minori € 6.188.260 € 10.909.297 € 13.521.441 €   6.887.420 € 6.754.211 

Area adulti € 1.773.063 € 2.874.869 €   3.131.361 €   1.949.667 € 1.898.618 

Area socio sanitario 

integrato 
€ 3.196.517 € 5.068.036 €   6.453.479 €   2.995.408 € 3.095.895 

Area personale 

sociale + UdP 
€ 2.529.762 €  2.682.048 €   4.213.478 €   2.314.455 € 2.852.129 

FSR privati €    260.000 €     274.863 €      438.827 €    144.112 €     414.691 

Totale € 21.391.346 € 29.788.581 € 37.040.669 € 22.340.937 € 23.484.972 
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Tab.12  – Incidenza spesa personale sociale su totale spesa 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa 

personale 

sociale + UdP 

(personale 

non 

direttamente 

imputato in 

gestione 

strutture) 

 

 

 

€ 2.529.762 

 

 

 

€  2.682.048 

 

 

 

€   

4.213.478 

 

 

 

€ 2.314.455 

 

 

 

€ 2.852.129 

Spesa totale 
€ 

21.391.346 

€ 

29.788.581 

€ 

37.040.669 

€ 

22.340.937 

€ 

23.484.972 

Percentuale 

incidenza  
11,82% 9,00% 11,37% 10,36% 12,14% 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 

 

Tab. 13 Spesa sociale dei 5 Ambiti della Provincia di Monza e Brianza confrontata col dato 

medio Lombardo per Comuni di uguale dimensione 

 

 Ambito 

spesa 
rendicontata 
nel 2010 dai 

Comuni + 
spesa 

gestita da 
uffici di 
piano 

spesa attesa se confrontata con un 
Ambito ipotetico Lombardo con = 
caratteristiche di popolazione e 
grandezza Comuni (con spesa 

teorica anno 2008 e popolazione 
del 2010) 

spesa attesa se confrontata con un 
Ambito ipotetico Lombardo con = 
caratteristiche di popolazione e 

grandezza Comuni (con spesa teorica 
del 2008 aumentata dell'inflazione al 

2010 inflazione e popolazione al 2010) 

CARATE 21.391.346 20.776.670 21.423.240 

MONZA 37.040.669 34.288.908 35.355.979 

DESIO 29.788.581 32.579.570 33.593.446 

VIMERCATE 23.484.972 22.120.424,10 22.808.812 

SEREGNO 22.340.937 23.793.797 24.534.260 

(Elaborazione Uffici di Piano su dati Cergas Bocconi) 
 

IL COMMENTO…… 
Rispetto ai dati generali di spesa si rileva un posizionamento degli Ambiti che in 

parte si differenzia. Infatti si configura una composizione diversificata della spesa 
sociale rispetto alle diverse aree di intervento: ciò è riconducibile, da una prima 
analisi, a distinte scelte strategiche, a modelli organizzativi e gestionali 

diversamente declinati, a peculiari strutture socio demografiche. Considerate in 
particolare questo ultimo aspetto, si  è proceduto al confronto tra i singoli Ambiti 

e la proiezione di un ipotetico ambito di uguali caratteristiche (vedi tab. 5). 
L’area di maggiore spesa per tutti gli Ambiti è l’area minori (comprensiva anche 

dell’area prima infanzia). 
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1.4.4 Il sistema di offerta 

 

Tab. 14 – Unità di offerta sociali – prima infanzia 

Strutture       

  CARATE DESIO MONZA SEREGNO VIMERCATE TOTALE 

Asili nido 27 34 39 23 41 164 

Micronido 3 1 6 2 9 21 

Centro prima 

infanzia 
1 0 0 2 1 4 

Nido famiglia 3 8 4 12 3 30 

Totale 34 43 49 39 54 219 

       

Posti 

autorizzati       

  CARATE DESIO  MONZA SEREGNO VIMERCATE TOTALE 

Asili nido 786 1.062 1.305 656 1.250 5.059 

Micronido 25 10 109 39 89 272 

Centro prima 

infanzia 12 0 0 37 16 65 

Nido famiglia 15 40 20 60 15 150 

Totale 838 1.112 1.434 792 1.370 5.546 
FONTE: Ufficio Unico di Desio – anno 2011 

 

Tab. 15 – Unità di offerta sociali – minori 

Strutture       

 CARATE DESIO MONZA SEREGNO VIMERCATE TOTALE 

comunità educative 0 1 18 4 3 26 

comunità familiari 0 0 0 0 1 1 

alloggi per 

l'autonomia 
0 0 1 0 0 1 

centri aggregazione 

giovanile 
1 2 8 1 6 18 

Totale 1 4 27 5 11 48 

       

Posti autorizzati       

 CARATE DESIO MONZA SEREGNO VIMERCATE TOTALE 

comunità educative 0 10 169 72 21 272 

comunità familiari 0 0 0 0 5 5 

alloggi per 

l'autonomia 
0 0 3 0 0 3 

centri aggregazione 

giovanile 
50 105 325 45 210 735 

Totale 50 115 497 117 386 1265 

FONTE: Ufficio Unico di Desio – anno 2011 
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Tab. 16 – Unità di offerta sociali – disabili 

 

Strutture       

 CARATE DESIO MONZA SEREGNO VIMERCATE TOTALE 

Comunità alloggio 6 1 2 2 4 15 

Centri socio 

educativi 
7 2 6 2 1 18 

Servizi formazione 

all'autonomia 
1 1 1 0 0 3 

Centri socio 

educativi per piccoli 
0 0 5 0 1 6 

Totale 14 4 14 4 6 42 

       

Posti autorizzati        

 CARATE DESIO MONZA SEREGNO VIMERCATE TOTALE 

Comunità alloggio 51 10 14 20 35 130 

Centri socio 

educativi 
164 50 135 60 26 435 

Servizi formazione 

all'autonomia 
14 14 14 0 0 42 

Centri socio 

educativi per piccoli 
0 0  52 0 7 59 

Totale 229 74 215 80 68 666 

FONTE: Ufficio Unico di Desio – anno 2011 
 

Tab. 17 – Unità di offerta socio sanitarie 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Residenze Sanitarie Assistite (RSA) 7 4 9 7 6 

Centri Diurni Integrati (CDI) 1 3 8 2 0 

Centri Diurni Disabili (CDD) 4 1 3 1 4 

Centri Diurni Riabilitativi (CDR) 0 0 0 0 1 

FONTE: ASL Monza e Brianza – anno 2012 

 
 

IL COMMENTO…… 
Rispetto alla distribuzione delle strutture socio assistenziali, si evidenziano 

differenziazioni significative rispetto alle strutture diurne per disabili CSE e SFA. 
In due Ambiti si rileva la presenza di Centri Socio Educativi per Piccoli. 

Rispetto alle strutture residenziali per minori si rileva una distribuzione 
eterogenea sul territorio. 
Il numero maggiore di posti a disposizione si rileva rispetto all’area prima 

infanzia, tuttavia con numeri molto diversi tra i cinque Ambiti (Carate e Seregno 
hanno un numero molto inferiore rispetto agli altri). 
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1.4.5 Area anziani 

Tab. 18 – Suddivisione spesa area anziani per tipologia di intervento 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Interventi economici € 303.783 € 476.469 € 800.610 € 49.525 € 515.004 

Interventi 

territoriali/domiciliari 

€ 

1.807.644 

€ 

2.142.358 

€ 

1.595.322 

€ 

1.752.848 

€  

2.655.742 

Interventi 

residenziali 

€ 

1.033.742 

€ 

1.240.182 

€ 

2.989.965 

€ 

1.221.801 

€    

614.393 

Totale € 

3.145.169 

€ 

3.858.809 

€ 

5.385.897 

€ 

3.024.174 

€  

3.785.139 
FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 

 

Composizione spesa area anziani

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Carate

Desio

Monza

Seregno

Vimercate

Interventi economici

Interventi

territoriali/domiciliari

Interventi residenziali

 
Tab. 19 – Spesa pro capite destinatari interventi 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa totale 

area anziani 

€  

3.145.169 
€ 3.858.809 € 5.385.897 € 3.024.174 

€  

3.785.139 

Popolazione > 

65 anni 
28.644 35.770 37.564 29.835 32.502 

Spesa pro 

capite su 

popolazione > 

65 anni 

 

€ 109,80 

 

€ 107,88 

 

€ 147,38 

 

€ 101,36 

 

€ 116,46 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 
Anagrafi comunali anno 2010 
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Tab. 20 – Spesa e utenti per interventi domiciliari 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa SAD €  

1.283.835 
€ 1.090.973 

€    

655.319 
€ 1.091.200 € 1.256.209 

N° utenti SAD 581 411 260 828 550 

Spesa pasti a 

domicilio 

€     

203.003 
€    121.000 

€    

248.258 
€    205.683 €    308.787 

N° utenti pasti 

a domicilio 
248 160 206 186 359 

Spesa buoni 

sociali 
€      75.286 €    414.681 

€    

706.870 
€    268.021 €    371.070 

N° utenti buoni 80 183 201 157 100 

Contributo 

medio utente 

€       

941,07 

€    

2.266,02 

€   

3.516,77 
€ 1.707,14 

€      

3.710,7 
FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + circolare 4 consuntivo 2010 

 
Tab. 21 – Percentuale di compartecipazione utenti a spesa SAD - anziani 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

% compartecipazione 

utenti SAD 

 

0% 

 

10,52% 

 

10,20% 

 

3,31% 

 

18,15% 
FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 

 
Tab. 22 – Spesa e utenti per interventi residenziali (RSA) 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa RSA €  977.507 € 1.208.407 € 2.988.167 € 1.191.301 €  569.845 

N° utenti RSA 184 140 297 80 62 

Spesa media RSA € 5.312,54 € 8.631 € 10.061 € 14.891 € 9.191 

N° ricoveri anziani 

residenti 
624 492 942 751 407 

Di cui:      

In RSA intra ASL 511 403 771 615 333 

In RSA extra ASL 113 89 171 136 74 

N° utenti in lista 

di attesa 
193 165 386 263 307 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 ASL Monza e Brianza – anno 2010 

 

Tab. 23 – Utenti servizio Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

N° utenti ADI 1.147 1.201 1.503 1.387 883 
FONTE: ASL Monza e Brianza – anno 2010 
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Tab. 24 – Utenti Dimissioni Protette 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

N° utenti dimissioni 

protette 
181 176 305 104 137 

FONTE: ASL Monza e Brianza – anno 2010 

 

Tab. 25 – Ricoveri di sollievo 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

N° ricoveri di sollievo 0 7 4 5 23 
FONTE: ASL Monza e Brianza – anno 2010 

 
IL COMMENTO…… 

Rispetto all’area anziani si rileva il diverso posizionamento dei cinque Ambiti 
relativamente alla tipologia di intervento. 
Si evidenziano in particolare alcuni dati: per l’Ambito di Monza vi è una incidenza 

maggiore degli interventi residenziali e un’incidenza minore degli interventi 
territoriali rispetto agli altri Ambiti. Alcuni Ambiti (Seregno) hanno un’incidenza 

percentuale residuale degli interventi economici rispetto alle altre due tipologie di 
intervento (territoriali/domiciliari e residenziali). 

1.4.6 Area Disabili 

Tab. 26 – Suddivisione spesa area disabili per tipologia di intervento 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Interventi economici €     228.822 €      62.290 €       222.173 €    157.117 €     199.943 

Interventi territoriali / 
domiciliari (compresi 
CDD) 

€  6.437.434 € 7.510.386 €   8.640.570 € 5.883.395 €  7.186.989 

Interventi residenziali 
(compreso sociosanitario) 

€     642.118 € 1.571.230 €   1.486.922 €    977.838 €     382.327 

Totale €  7.308.374 € 9.143.906 € 10.349.665 € 7.018.350 €  7.769.259 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 
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composizione spesa area disabili
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Tab. 27 – Percentuale compartecipazione utenti 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

% 

compartecipazione 

utenti alla spesa 

2,48% 3,52% 5,73% 3,49% 2,01% 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 

 
Tab. 28 – Spesa Centri Diurni Disabili (gestione diretta) 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

N° strutture 1 1 2 3  

Spesa totale € 

1.040.742 
€ 563.658 1.870.676 

€ 

1.954.072 

 

      

Di cui:      

Quota 

compartecipazione 

utenti 

€ 22.888 € 20.819 € 30.563 € 35.987 

 

Quota Fondo 

Sanitario 
€ 300.743 € 244.692 € 549.606 € 825.036 

 

Quota Comuni 
€ 717.112 € 298.147 1.290.507 

€ 

1.093.049 

 

N° utenti 31 25 60 80  

Spesa pro capite 

(spesa totale/n° 

utenti) 

€ 33.572 € 22.546 € 31.178 € 24.426 

 

Compartecipazione 

media utenti (quota 

compartecipazione 

utenti/n° utenti) 

€ 738 € 833 € 508 € 450 

 

FONTE: Documenti economici CDD consuntivo 2010 

Nota: Il CDD di Carate B. e 1 CDD di Seregno sono in gestione delegata all’ASL 
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Tab. 29 – Spesa Centri Diurni Disabili (gestione appalto/consorzio) 
 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

N° strutture 3 4   3 (4 nuclei) 

Spesa totale € 

1.606.442 

€       

2.800.063 

  € 

1.677.333,00 

Di cui:      

Quota 

compartecipazione 

utenti 

 

€              

0 

€            

68.885 

  

€ 13.783,80 

Quota Fondo 

Sanitario 

€    

592.393 

€       

1.017.716 

  
€ 631.156,73 

Quota Comuni € 

1.014.049 

€       

1.713.462 

  € 

1.032.392,47 

N° utenti 55 92   76 

Spesa pro capite 

(spesa totale/n° 

utenti) 

 

€      

29.208 

€ 30.435,47 

  

€ 22.070,17 

Compartecipazione 

media utenti 

(quota compartec. 

utenti/n° utenti) 

 

 

€              

0 

€ 748,75 

  

€ 181,36 

FONTE: Documenti economici CDD consuntivo 2010 

 
Nota: Per il CDD di Carate B. la quota di compartecipazione degli utenti non è 

rendicontata.  

 

Tab. 30 – Spesa e utenti interventi integrazione scolastica (compresi interventi a 

favore di disabili sensoriali e Centri Socio Educativi per piccoli) 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa 

integrazione 

scolastica  

€ 1.915.487 € 2.318.718 € 3.021.232 € 2.238.012 € 2.717.858 

N° utenti 306 511 296 384 392 

Spesa pro 

capite 
€ 6.259,76 € 4.537,61 € 10.206,86 € 5.828,39 € 6.933,31 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 
 
Nota: Per l’Ambito di Desio si sottolinea che alcuni Comuni ricomprendono in questa voce anche 
gli interventi a favore del disagio. 
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Tab. 31 – Spesa e utenti per interventi residenziali (RSD –CSS) 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa 

interventi 

residenziali 

(RSD-CSS) 

€ 432.469 € 1.029.823 € 1.057.591 € 607.952 € 178.110 

N° utenti 21 41 61 38 9 

Spesa pro 

capite 
€ 20.593,76 € 25.117,63 € 17.337,56 € 15.998,74 € 19.790,00 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 

 
IL COMMENTO…… 
Rispetto all’area disabili si rileva che le aree di intervento preponderanti per i 

cinque Ambiti riguardano i servizi diurni (soprattutto a carattere socio sanitario) 
e gli interventi di integrazione scolastica.  

In particolare rispetto ai servizi diurni si rileva un costo pro-capite molto alto 
(compreso tra i 20 mila e 33 mila euro), con una compartecipazione degli utenti 
quasi insignificante. 

1.4.7 Area Prima infanzia, Minori, Famiglia 

 
Tab. 32 – Suddivisione spesa area prima infanzia, minori e famiglia per tipologia di 

intervento 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Interventi economici €     360.555 
€            

333.254 

€     

862.554 

€       

86.690 

€     

566.455 

Servizi prima infanzia 
(comprensiva acquisto 

posti+CPI+NF) 
€  2.047.983 

€     
4.695.807,67 

€  
6.663.351 

€  
2.448.281 

€  
1.688.058 

Interventi 
territoriali/domiciliari 

€  
2.328.789,25 

€     
3.289.040,18 

€  
3.372.325 

€  
2.780.989 

€  
3.053.807 

Interventi residenziali €  1.450.933 €     2.591.195 
€  

2.623.211 
€  

1.571.460 
€  

1.445.891 

Totale 
€  

6.188.260,25 
€  

10.909.296,85 
€ 

13.521.441 
€  

6.887.420 
€  

6.754.211 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 

 

Tab. 33 – Spesa e utenti inserimenti in strutture residenziali (comunità) 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa comunità €    1.450.933 €    2.555.324 
€    

2.623.211 
€    1.571.460 

€     

1.445.891 

N° utenti 90 110 135 88 80 

Spesa pro capite € 16.121,48 €    23.230,22 € 19.431,19 € 17.857,50 € 18.073,64 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 
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Tab. 34 – Dati Equipe Territoriale Integrata Minori (dati giugno 2010/giugno 2011) 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

N° valutazioni 41 36 148 70 53 

FONTE: Equipe ETIM anno 2010 

 
IL  COMMENTO…… 
 
Rispetto ai servizi inerenti l’area prima infanzia si evidenzia la rilevanza del dato 

dell’Ambito di Monza rispetto agli altri.  
Rispetto agli interventi a favore dei minori si rileva la significatività del dato 

relativo agli inserimenti residenziali con un costo pro-capite che ha un range che 
va da 16 mila euro a 23 mila euro. 

1.4.8 Area adulti 

Nell’area adulti sono ricomprese le seguenti voci: salute mentale, immigrazione, 

emarginazione, dipendenze. 

 
Tab. 35 – Suddivisione spesa area adulti per tipologia di intervento 

 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Interventi economici € 1.232.654 € 2.418.222 € 1.480.202 € 1.428.639 € 1.377.820 

Interventi 
territoriali/domiciliari 

€ 499.142 € 372.884,13 € 1.376.349 € 476.806 € 454.815 

Interventi 
residenziali 

€ 112.985 € 128.552 € 274.810 € 160.333 € 76.878 

Totale € 1.844.781 € 2.919.658,13 € 3.131.361 € 2.065.778 € 1.909.513 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 
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Tab. 36 – Spesa e utenti interventi inserimenti lavorativi 
 

 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Spesa 

inserimenti 

lavorativi 
€ 347.514 € 297.499 € 370.572 € 232.663 € 324.381 

N° utenti 149 232 233 145 174 

Spesa pro capite € 2.332,31 € 1.282,32 € 1.590,44 € 1.604,57 € 1.864,26 

FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 

 
IL COMMENTO…… 

 
Rispetto all’area adulti si sottolinea che gli Ambiti e anche i singoli Comuni 
organizzano in modo più autonomo e disomogeneo gli interventi, a volte a 

carattere sperimentale. Tale peculiarità si riversa anche sui dati afferenti ai 
singoli Ambiti. 
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2 Alcuni dati sul finanziamento della spesa sociale nel 
prossimo triennio 

 

Contenuto del capitolo 
2.1. Il FNPS, il FNA ed i fondi dedicati. 2.2. Il Fondo Sociale 
Regionale. – 2.3. I fondi autonomi dei Comuni.- 2.4. I 

finanziamenti sanitari  

 
Come visto nei precedenti capitoli i Comuni sono chiamati a coprire la spesa per 
il wefare sempre più con risorse proprie. 

 
Cinque sono stati i principali canali di copertura dei servizi sociali negli 

ultimi dodici anni, dal momento, cioè, in cui è stata varata la legge 
quadro per un sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 

328/2000): 
1. le risorse proprie dei Comuni; 
2. il fondo sociale regionale (FSR); 

3. il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS); 
4. il Fondo per la non autosufficienza (FNA) 

5. ulteriori risorse dedicate a livello nazionale o regionale (Fondo 
Sociale Affitti, Fondo per la prima infanzia, Risorse dell’intesa 
Stato Regioni, Fondo per le politiche giovanili…). 
 

Tab. 37 – Importi principali canali di finanziamento per i 5 Ambiti - anno 2010 
 
 Carate Desio Monza Seregno Vimercate 

Comuni  15.739.015 20.811.681 28.206478 16.438.484 16.985.429 

Altri enti locali 740.776 578.147 870.710 311.000 1.386.681 

Fondo Sociale 

Regionale 
1.246.290 1.553.803 1.761.171 1.275.627 1.370.664 

Fondo 

Nazionale 

Politiche Sociali 

540.864 753.484 629.282 558.577 544.912 

Risorse 

dedicate e FNA 

(altre entrate) 

1.688.777 3.184.775 2.586.561 2.170.316 1.378.575 

Utenza 1.435.624 2.906.691 2.986.467 1.442.821 1.818.681 
FONTE: Debito informativo comunale consuntivo 2010 + consuntivo udp 2010 
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Nonostante si fosse insistito per far confluire tutte queste risorse in un unico 
“budget di Ambito” da destinarsi a seconda dei bisogni del territorio, tali 

canali di finanziamento sono rimasti distinti e soprattutto con 
destinazioni diverse: 

 i Fondi Comunali hanno rappresentato la più importante fonte di 
finanziamento dei servizi introdotti con la Legge Regionale di 
Riforma dell’Assistenza Sociale negli anni ’80 (LR 1/86) nonché 

la quota di cofinanziamento richiesta da altri filoni di finanziamento; 
 Il Fondo Sociale Regionale (noto anche come circolare 4 dalla 

prima circolare che ne prevedeva il riparto) ha rappresentato la quota 
di cofinanziamento Regionale ai sevizi introdotti negli anni ’80;  

 Il Fondo Nazionale Politiche Sociali ha supportato tutti quegli 

interventi sperimentali o legati a specifiche aree di intervento (le 
così dette leggi di settore) che si sono affermati dalla seconda 

metà degli anni ’90. In genere tali interventi erano stati promossi 
con logiche di gestione associata. 

 Il Fondo Non Autosufficienza è stato introdotto dopo il 2005 per 

sostenere gli interventi, spesso onerosi, destinati, per l'appunto ai 
progetti di vita delle persone non autosufficienti. 

 Specifiche leggi o DGR dedicate finanziavano progetti ritenuti 
strategici dallo Stato o dalle singole Regioni. 

 

La riduzione di alcuni di questi canali di finanziamento deve essere 
accompagnata da un’attenta di ridefinizione dei bisogni del territorio e una 

conseguente revisione dei servizi più consolidati anche alla luce di quanto di più 
innovativo si è prodotto negli ultimi anni. 
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2.1 Il FNPS, il FNA ed i Fondi dedicati 

Guardando l’andamento dei principali fondi nazionali di finanziamento al welfare 

negli ultimi anni, è chiaro l’impatto prodotto dalla riduzione o dalla cancellazione 
di alcune tipologie di canali di finanziamento 
 
andamento dei principali fondi statali a carattere sociale (in milioni di Euro): 

 
(fonte: elaborazione di dati nazionali da parte di UdP) 

 

Come si nota vengono meno, nell’anno 2012 (in generale infatti i Fondi Nazionali 
vengono spesi l’anno successivo a quello del loro stanziamento), circa l’80% dei 
Fondi nazionali che sostenevano il welfare locale. 

 
E’ previsto, infatti, l’ulteriore riduzione del Fondo Nazionale Politiche Sociali 

(utilizzato soprattutto per servizi associati – rivolti all’area minori - innovativi)  
del Fondo Sociale affitti (utilizzato per calmierare i costi degli affitti rispetto ai 

redditi degli affittuari) e l’eliminazione del Fondo Non Autosufficienza (utilizzato 
per i così detti “buoni badanti” per gli interventi individualizzati per la disabilità 
grave e per supportare gli interventi sociali in campo psichiatrico). 

 
 

(fonte: Lombardiasociale.it) 
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2.2 Il Fondo Sociale Regionale 

Problemi vengono posti anche dalla compressione del Fondo Sociale 

Regionale. 
L’andamento del Fondo è visualizzato nel grafico seguente.  
Come si vede negli ultimi 9 anni il FSR è andato riducendosi, seppur in maniera 

non lineare, fino ad essere nel 2011 la metà dell’erogato nel 2003.  
 

 

Andamento negli anni Fondo Sociale Regionale 

 
(elaborazione Ufficio di Piano su dati Regione Lombardia) 

 
Dunque nel tempo, il fondo che doveva servire a sostenere i servizi a 

regime del welfare lombardo, cioè le unità di offerta già funzionanti sul 
territorio, allo scopo di ridurre le rette e sostenere i bisogni delle famiglie, non 

solo non si è rivalutato ma è andato progressivamente erodendosi a tutto 
svantaggio della parte che per gli stessi servizi gravava sui bilanci Comunali e 
sulle rette degli utenti. 

 
Pur riconoscendo il clima di austerità che sta contrassegnando tutti gli Enti Locali, 

il prezzo che pagheranno le politiche sociali regionali sembra andare oltre il 
sacrificio affrontato dall’ente regione. 
Se infatti è vero che la spesa complessiva di Regione si è ridotta del 25% 

nell’ultimo triennio, il Fondo Sociale Regionale ha subito una decurtazione 
del 54%1. Se ne deduce che i tagli operati a questo canale hanno ampiamente 

superato le riduzioni adottate negli altri programmi regionali di spesa.  
 

Il sostegno ai servizi socio assistenziali è pari al 1,2% del Bilancio Regionale 
(anno 2010).  

 
Al contrario, analizzando il bilancio della Regione, come ha fatto, ad esempio, 

Lombardia Sociale, emerge, a fronte della riduzione della quota di bilancio sociale 
un incremento della quota dalla Regione destinata al socio sanitario. 

 

                                                 
1
 Fonte: LombardiaSociale.it 
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Ciò pone interrogativi almeno circa la necessità di continuare a 
mantenere (come avviene ormai da 11 anni) a carico dei bilanci comunali 

quote che per legge sarebbero da attribuire proprio al bilancio regionale 

sociosanitario. 
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2.3 I Fondi autonomi dei Comuni 

I bilanci comunali dovranno nel prossimo triennio far fronte a tre fenomeni 

distinti ma con effetti identici sul welfare comunale: 
- l’inasprirsi progressivo del così detto “patto di stabilità”; 
- il taglio dei trasferimenti statali; 

- il taglio dei fondi statali e regionali per il finanziamento del welfare (di cui 
si è detto pocanzi). 

 
Infine, anche il blocco del turnover al 20% della spesa 2010 per il personale 

dimesso (semplificando può essere sostituita solo 1 persona ogni 5 ) può influire 
sulla qualità dei servizi erogati in comuni ove il personale sociale è di poche unità 

complessive. 
 
Il patto di stabilità comporta progressivi risparmi da realizzarsi su quanto 

speso nel triennio 2006/2008. In particolare per i comuni superiori a 5.000 
abitanti le percentuali di risparmio da raggiungere sono per l‘anno 2012 

pari al 15,6%; per i comuni tra i 1.000 e 5.000 abitanti le percentuali di 
risparmio da raggiungere sono per l‘anno 2012 pari al 15,4%. Ciò naturalmente,  
comporta difficoltà per tutti ma maggiori per chi nel triennio di riferimento aveva 

un bilancio maggiormente efficiente. 
 

Il taglio dei trasferimenti statali ai Comuni è stato previsto in 1,5 Miliardi nel 
2011 e 2,5 nel 2012. IFEL ha calcolato che ciò comporterà una riduzione pari 
almeno al 13% delle disponibilità economiche dei Comuni2.  

 
La chiusura o la drastica riduzione dei Fondi Nazionali e Regionali, dal 

taglio di trasferimenti centrali ai Comuni e dall’applicazione del “Patto di 
stabilità” in uno contesto di crisi economica, disegna uno scenario 

problematico per ciò che riguarda il mantenimento di livelli adeguati di 
welfare, che più di ogni altra cosa influisce sul presente Piano di zona e sugli 

scenari del prossimo triennio. 

 
Tutto questo avviene in un momento in cui la crisi economico-finanziaria e le 
dinamiche socio demografiche accentuano la richiesta di risposte.  

 
Da ultimo occorre ricordare che la riduzione di disponibilità finanziaria dei 

Comuni avrà un impatto anche sui fornitori di servizi e, nel caso del 
sociale, del  III settore. 

2.4. I finanziamenti sanitari 

Nel 2001, come è noto, sono stati individuati, con il DPCM del 29.11.2001, i 
Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria (LEA) comprensivi, allegato 1C, di 

alcune prestazioni definite ad integrazione socio-sanitaria.  

                                                 
2
 fonte Ifel, Istituto per la finanza e l’economia locale, 2011. 
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La rilevanza di un tale provvedimento sta nel aver definito come Livello 
Essenziale, da garantirsi quindi, pur nelle diverse declinazioni regionali, a livello 
nazionale, alcuni interventi sociali a rilevanza sanitaria - ovvero le 

prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano 
operativamente distinguibili - e per le quali si è convenuta una percentuale 

di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario 
nazionale ed a valere, quindi, sul fondo sociale o sulla compartecipazione del 
cittadino. 

Oltre a essere importante rispetto al riparto di quote su diversi canali, e 
quindi su diversi attori, per il funzionamento di alcuni servizi, il decreto è 

importante perché definisce alcune prestazioni essenziali con caratteristiche 
sociali (quelle appunto con diversa rilevanza anche sanitaria) definendo quindi, 
di riflesso, anche per il sociale dei livelli essenziali fissati a livello 

nazionale. E’ noto, infatti, che ad oggi non si sono ancora individuati dei Livelli 
Essenziali in materia socio assistenziale (definiti anche Liveas o lep) e pertanto le 

parti “sociali” dei LEA sono gli unici livelli sociali ritenuti ad oggi, a livello 
nazionale, essenziali. 
 

Vi sono alcuni LEA socio sanitari, però, che nella concreta attuazione delle 
competenze tra attori sociali (Comuni) e sanitari (ASL e/o AAOO) e nella 

concreta ripartizione dei costi tra Comuni e/o utenti e fondi sanitari (di 
competenza regionale) non trovano, dopo 10 anni dall’emanazione dei LEA,  

reale applicazione. 

 

Questa situazione sta diventando particolarmente difficile da affrontare per i 
Comuni in quanto configura il sostegno di voci di spesa improprie e in alcuni 
aspetti (rette per strutture residenziali e semiresidenziali) totalmente fuori dal 

controllo gestionale Comunale (per la modalità di accreditamento e di 
definizione della retta di cui si dirà a seguito). 

Nella tabella seguente vengono riportate alcune tra le voci dei LEA (come 
definite dal DPCM allegato 1 C) ove questa problematica è particolarmente 
sentita. 

 

Livelli di 
Assistenza 

macro livelli 

Livelli di Assistenza 
micro livelli 

Prestazioni 

% costi a 
carico 

dell'utente 
o comune 

7) Assistenza 
territoriale 
ambulatoriale e 
domiciliare 

Assistenza sanitaria e sociosanitaria 
alle donne, ai minori, alle coppie e 
alle famiglie a tutela della maternità 
per la procreazione responsabile e 
l'interruzione di gravidanza 
(…Protezione del minore in stato di 
abbandono e tutela della sua crescita 
anche attraverso affidi e adozioni. … 
Interventi di prevenzione, assistenza 
e recupero psicoterapeutico dei 
minori vittime di abusi ) 

a) prestazioni medico specialistiche, 
psicoterapeutiche, psiciologiche, di 
indagine diagnostica alle donne, ai 
minori alla coppia e alla famiglia (ivi 
comprese le famiglie adottive ed 
affidatarie) 

0% 

Prestazioni riabilitative e 
socioriabilitative a minori ed adolescenti 

0% 

8) Assistenza 
territoriale e 
semiresidenziale 

Attività sanitaria e sociosanitaria 
nell'ambito di programmi riabilitativi 
a favore delle persone con problemi 

psichiatrici e/o delle famiglie 

a) prestazioni diagnostiche, 
terapeutiche e socioriabilitative in 
regime semiresidenziale 

0% 
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Attività sanitaria e sociosanitaria 
nell'ambito di programmi riabilitativi 
a favore di disabili fisici, psichici e 
sensoriali 

b) prestazioni diagnostiche, 
terapeutiche e socioriabilitative in 
regime semiresidenziale per disabili 
gravi [cfr. % colonna a fianco] 

30% 

d) prestazioni diagnostiche e 
terapeutiche a minori affetti da disturbi 
comportamentali o da patologie di 
interesse neuropsichiatrico 

0% 

Attività sanitaria e sociosanitaria 
nell'ambito di programmi riabilitativi 
a favore di anziani 

Prestazioni terapeutiche, di recupero e 
mantenimento funzionale delle abilità 
per non autosufficienti in regime 
semiresidenziale, ivi compresi interventi 
di sollievo [cfr. % colonna a fianco] 

50% 

9) Assistenza 
territoriale 
residenziale 

Attività sanitaria e sociosanitaria 
nell'ambito di programmi riabilitativi 
a favore di disabili fisici, psichici e 
sensoriali 

C1) prestazioni terapeutiche e 
socioriabilitative in regime residenziale 
per: disabili gravi[ cfr. % colonna a 
fianco] 

30% 

C2) disabili privi di sostegno 
familiare[cfr. % colonna a fianco] 

60% 

Attività sanitaria e sociosanitaria 
nell'ambito di programmi riabilitativi 
a favore di anziani 

B) Prestazioni terapeutiche, di recupero 
e mantenimento funzionale delle abilità 
per non autosufficienti in regime 
residenziale, ivi compresi interventi di 
sollievo [cfr. % colonna a fianco] 

50% 

 
Essendo le strutture sociosanitarie diurne e residenziali per disabili ed anziani, 

scaturenti dagli interventi previsti dai LEA socio - sanitari, è chiaro che la 
definizione dei loro standard e l’iter per autorizzare le stesse al funzionamento, 

per accreditarle e per budgettizzarle afferisce alla Regione (titolare delle 
competenze sanitarie e sociosanitarie) 
 

Ciò che è successo in questi anni, però, è che in questa operazione la Regione 
non ha definito la retta complessiva di dette strutture, con la conseguente 

ripartizione delle percentuali tra sociale e sanitario, ma ha definito solo la parte 
massima di quota sanitaria diurna, lasciando le strutture libere di definire la retta 
finale effettiva, con conseguente aumento progressivo e “fuori controllo” del 

costo sociale a carico di Comuni e/o utenti. 

 
Questo sistema ha permesso, in particolare nelle strutture per disabili, di 
continuare a garantire standard di prestazioni “storici” caricando, però, 

progressivamente i bilanci comunali di quote sempre più difficili da sostenere.  
Negli anni, inoltre, la quota sanitaria non è stata riparametrata all’indice ISTAT, 
e, con le “regole socio sanitarie 2011” (DGR IX 937/2010), si è data la possibilità 

di accreditare anche posti che non sono coperti dal budget sanitario, 
ipotizzando in questo modo una copertura del 100 a carico sociale del 

tutto al di fuori dai LEA. 
  
Esaminando il caso di un CDD è stato calcolato anche l’andamento negli anni 

delle quote a carico dei Comuni e della sanità regionale, come si vede il costo del 
CDD è quasi raddoppiato in 10 anni e la quota a carico dei Comuni è passata dal 

53% della retta al 71% (esattamente il contrario dei rapporti previsti dai LEA). 
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Esempio andamento costo di un CDD in termini assoluti  

ed in termini di % di finanziamento sociale e sanitario 

 costo annuo  
cse/cdd 

costo annuo  
a carico comuni 

% a carico dei 
comuni 

costo annuo a 
carico regione 

% a carico 
regione 

2000 611.335 324.138 53 287.197 47 

2001 673.776 376.021 56 297.755 44 

2002 705.487 410.477 58 295.010 42 

2003 837.382 487.996 58 349.332 42 

2004 913.294 560.904 61 352.391 39 

2005  907.597 574.727 63 332.870 37 

2006 913.147,56 575.278,87 63 363.264,02 37 

2007 995.801,16 687.713,66 69 308.087,50 31 

2008 990.390,25 678.227,25 68 312.163,00 32 

2009 975.373 661.882 68 313.491 32 

2010 1.021.775,18 721.033,18 71 300.742 29 

(fonte: dati di consuntivo ASL rielaborati da ufficio di piano) 
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3 La governance 
 

Contenuto del capitolo 
3.1. La governance socio sanitaria: 3.1.1. I Comuni associati nei cinque 

Ambiti territoriali e l’ASL MB; 3.1.2. La conferenza dei Sindaci; 3.1.3. Il Consiglio 

di rappresentanza dei Sindaci; 3.1.4.Il Tavolo Interistituzionale di Sistema ASL – 
Ambiti; 3.1.5 L’Assemblea dei Sindaci del Distretto/Ambito Territoriale; 3.1.6. 

L’Ufficio di Piano; 3.1.8. I tavoli di partecipazione e i gruppi di lavoro afferenti 

alla Direzione Sociale ASL. - 3.2. La governance tra Ambiti territoriali e 

altri Enti: 3.2.1. Il Consiglio Interdistrettuale;- 3.2.2. Il Tavolo Interdistrettuale 

Carcere; 3.2.3. Il Consiglio territoriale per l’immigrazione; 3.2.4 Il Tavolo 

Giustizia 

 

Il Piano di Zona, così come pensato dalla L. 328/00 “Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (art. 19) e dalla 

Legge Regionale n. 3/2008 (art. 18), si configura come uno strumento che mira 
ad attuare nel territorio dell’Ambito dei “Comuni associati”, processi di 
programmazione condivisa, negoziata ed integrata, nel settore della rete 

degli interventi e dei servizi alla persona, e non può essere pertanto, 
pensato a prescindere dalla definizione di forme di esercizio di governo locale c.d. 

allargate (appunto “Governance”), basate sul comune interesse e finalizzate alla 
realizzazione di una rete unitaria e coordinata di servizi a livello territoriale.  

 

Il Piano di Zona non è solo lo strumento privilegiato di pianificazione territoriale 
delle politiche sociali, costituisce anche lo strumento di coordinamento e di 

sviluppo alla costruzione della rete e quindi, alla partecipazione da parte di tutti 
quei soggetti, sia pubblici sia privati, che si prestano ad attività ed azioni di 

promozione e tutela sociale a livello territoriale. 

 

Nel campo della pianificazione sociale dell’Ambito territoriale e del suo governo, il 
termine di governance appare il più appropriato per rappresentare un processo 
che vede coinvolti una pluralità di soggetti pubblici e privati; inoltre, il 

coinvolgimento del così detto Terzo Settore all’interno della pianificazione è 
diretto a consolidare modelli facilitanti la programmazione partecipata, 

riconoscendo la comunità locale non solo come destinataria di interventi, ma 
anche come realtà capace di esprimere le proprie potenzialità e risorse, 

valorizzando al meglio le risorse disponibili, aggregando risorse aggiuntive, e 
assicurando una risposta coordinata e continuativa ai bisogni della Comunità. 
 

La prospettiva di governance porta al centro dell’attenzione, il governo 
ed il coordinamento di reti, l’orientamento all’esterno, verso la società 

civile, il governo delle relazioni anche tra diversi livelli istituzionali di 
governo, una combinazione appropriata di stato e società civile, 
salvaguardando le leggi e l’allocazione costituzionale dei poteri. 
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La medesima riflessione deve essere a maggior ragione, rapportata anche al 
livello sovradistrettuale, provinciale ed interdistrettuale, dove intervengono 
appunto altri livelli istituzionali di governo (Regione, Asl, Provincia,…) 

Infatti, la realizzazione del sistema di “rete”, voluto dalla normativa regionale 
(Legge regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e sociosanitario”), presuppone una complessa 
interazione tra i soggetti, pubblici e privati, i quali, in relazione alle rispettive 
competenze e responsabilità, assumono un ruolo attivo, sia nella progettazione, 

sia nella gestione e nell’offerta di servizi, con la piena attuazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale (art. 1, L. 328/2000).  

 
Il sistema integrato prevede inoltre, lo sviluppo del “welfare delle responsabilità”, 
ovvero un welfare plurale, costruito e sorretto da responsabilità condivise, in una 

logica di sistema allargato di governo (governance, appunto), in cui tutti i livelli 
istituzionali ed in particolare, Stato, Regioni e Comuni, cui la legge n. 328/2000 

riserva “la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali” (art. 1, comma 4), secondo il principio di sussidiarietà e 
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, concorrono a formulare, 

realizzare e valutare le politiche sociali; comunità locali, famiglie, soggetti no-
profit e profit sono soggetti attivi delle politiche sociali e svolgono un ruolo da 

protagonista “nella progettazione e realizzazione concertata degli interventi” (art. 
1, comma 5) e del sistema e pertanto, questo è da considerarsi un fattore di 
arricchimento della rete stessa dei servizi e del sistema di offerta dei servizi 

sociali. 

3.1 La governance socio sanitaria 

3.1.1 I Comuni associati nei cinque Ambiti territoriali e l’Asl MB 
La legge regionale n. 3/2008 è l’atto normativo con cui la Regione Lombardia ha 
esercitato la sua potestà legislativa esclusiva (art. 117, comma 4 Cost.) in 

materia di servizi sociali, ma oggetto della legge regionale è il “Governo della 
rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, 

“al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, 
della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di 
disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali” (art. 1).  

 
Sia per volontà legislativa che nei fatti (nell’Asl Monza e Brianza, i Comuni 

gestiscono unità di offerta socio-sanitarie: CDD, CDI… e i Comuni investono e 
sostengono rilevanti oneri economici per servizi ed interventi socio-sanitari…), il 
sociale è strettamente legato al socio-sanitario e viceversa. 

 
Per quanto concerne l’integrazione socio-sanitaria, la governance e il 

coordinamento Comuni/Asl in questa fase di riprogrammazione 2012/2014, sta 
attraversando un momento di cambiamento ed evoluzione determinato 
anche dai profondi mutamenti che attraversano l’intero sistema di 

welfare. 
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Infatti, il sistema di governance e di integrazione socio-sanitario relativo all’Asl 
Milano 3 e successivamente, Asl Monza e Brianza è stato costruito con un 
processo progressivo e faticoso e con un lungo lavoro di integrazione istituzionale 

e tecnico-operativa, avviato a partire dall’anno 2005 (25.5.2005, sottoscrizione 
del Protocollo d’Intesa per l’Integrazione socio-sanitaria nel bacino territoriale 

ASL Milano 3, da parte del Presidente della Conferenza dei Sindaci, dell’Asl e 
delle due Aziende Ospedaliere), tra i Comuni associati negli allora sette Ambiti 
territoriali e l’Asl e consolidatosi fino all’anno 2009, dopo la costituzione della 

Provincia di Monza e Brianza, anche in base agli impegni espressi tramite 
l’Accordo di Programma del triennio 2006-2008 e quello successivo 2009-2011 

sottoscritto dai Comuni e dall’ASL, che individuavano percorsi concreti (Tavolo 
interistituzionale Asl/Ambiti, integrazione tra Piani di Zona e Piani di Salute 
distrettuali…) di collaborazione ai fini di una reale e fattiva integrazione socio-

sanitaria, alla luce della L.R. 3/2008 e delle Linee Guida regionali (DGR 
8551/2008), che sono confermati nel senso dell’integrazione tra policy e delle 

gestioni associate, anche dalla recente DGR n. 2.505/2011, per il triennio 2012-
2014. 
 

Va sottolineata la validità e l’efficacia del modello vigente nel nostro 
territorio che ha di fatto anticipato, per vari aspetti, le indicazioni 

regionali, in particolare per quanto concerne i luoghi di attuazione della 
governance, così per i ruoli e le funzioni in capo ai diversi organismi di seguito 

descritti. 

  

3.1.2 La Conferenza dei Sindaci 
La Conferenza dei Sindaci prevista dal decreto legislativo n. 502 del 
30.12.1992 (art. 3, comma 14), modificato ed aggiornato con decreto legislativo 

n. 229 del 19.6.1999, e dalla normativa regionale – legge regionale n. 31 
dell’11.7.1997 (art. 6, comma 7 e 8), sostituita dalla legge regionale n. 33 del 

30.12.2009 (art. 11) – Testo Unico delle Leggi regionali in materia di sanità, e 
dal Regolamento regionale n. 1 del 24.4.1998, è definito quale “organismo 
dell’Asl”, composto da tutti i Sindaci dell’Ambito territoriale Asl, le cui funzioni 

principali sono quelle di concorrere alla formulazione delle linee di indirizzo per le 
attività socio-sanitaria e sanitaria, di esaminare i bilanci Asl e di verificare lo 

stato di attuazione dei programmi e dei progetti Asl, rimettendo alla Regione le 
relative osservazioni; la Conferenza, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale 
del Consiglio di Rappresentanza (art. 12 del Regolamento regionale n. 1/1998). 

 
3.1.3 Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

E’ composto da 5 Sindaci eletti da parte della sopracitata Conferenza dei Sindaci 
dell’ASL Monza e Brianza e dalla Direzione Generale ASL, vi partecipano i 

Presidenti delle singole Assemblee dei Sindaci, o loro delegati ed i Direttori degli 
Uffici di Piano. A tale organismo spetta la definizione e la condivisione degli 
indirizzi, delle politiche socio-sanitarie e dei piani d’intervento a livello 

territoriale, nonché la condivisione, il recepimento e l’espressione di parere in 
relazione a proposte di atti di programmazione (ad esempio il Documento di 

Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitarie  Socio-sanitari ASL). Il 
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Consiglio di Rappresentanza di prassi consulta periodicamente i rappresentanti 
delle Assemblee dei Sindaci di Distretto. 
 

3.1.4 Il Tavolo Interistituzionale di Sistema ASL – Ambiti  
E’ un tavolo tecnico - interistituzionale di cui fanno parte l’ASL (Direzione sociale 

e Dipartimenti), i Direttori degli Uffici di Piano e negli ultimi due anni, è stato 
allargato anche ai Direttori dei Distretti Sanitari (soprattutto per tematiche 
specifiche di integrazione socio-sanitaria); il Tavolo si è riunito più volte nel corso 

della triennalità di programmazione (circa una volta al mese). A questo 
organismo è stato quindi assegnato il compito di approfondire le tematiche socio-

sanitarie ritenute prioritarie e di proporre opportune soluzioni operative ai diversi 
livelli di governo istituzionali (Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ed 
Assemblee Distrettuali). 

Al Tavolo partecipa anche un referente della Provincia di Monza e Brianza. 
 

3.1.5 L’Assemblea dei Sindaci del Distretto/Ambito territoriale 
In base all’art. 11 della legge regionale n. 33/2009, l’Assemblea distrettuale 
formula proposte e pareri alla Conferenza dei Sindaci Asl in ordine alle linee di 

indirizzo e di programmazione dei servizi socio-sanitari ed esprime il proprio 
parere sulla finalizzazione e sulla distribuzione territoriale delle risorse 

finanziarie. 
Il modello di programmazione diffusa e partecipata per la predisposizione del 
Piano di Zona che  tutti gli Ambiti territoriali dell’ASL Monza e Brianza hanno 

cercato di costruire in questi anni, seppure con modalità diverse, rappresentava 
anche un’importante occasione per impattare con maggior forza nel senso della 

ricomposizione e dell’integrazione con il territorio ed in particolare, socio-
sanitaria; infatti, il “luogo” di integrazione territoriale e locale tra l’area sociale e 

l’area socio-sanitaria deve essere l’Assemblea dei Sindaci di Ambito alla quale 
spetta l’attivazione del processo per la definizione del Piano di Zona; questo 
luogo deve essere il primo luogo da cui partire per la costruzione di una vera e 

propria integrazione reale ed operativa.  
L’Assemblea Distrettuale dei Sindaci (dgr n. 8.551 del 3.12.2008 – Linee di 

indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona, 3° triennio, 2009-2011) viene 
definita come “l’organismo politico dei Piani di Zona”; rappresenta il luogo stabile 
della decisionalità politica della pianificazione sociale. 

Pertanto, l’organismo politico del Piano di Zona, individuato nell’Assemblea 
distrettuale dei Sindaci, normato dalla legge regionale n. 33/2009 e dalle 

direttive approvare con dgr n. 41.788/1999, conferma la continuità delle politiche 
sociali rispetto alla programmazione socio-sanitaria e diviene ambito stesso di 
integrazione tra le politiche sociali e le politiche sanitarie e luogo di 

ricomposizione delle singole autonomie locali con il distretto socio-sanitario.    
 

Senza dubbio, i singoli Comuni sono titolari della programmazione 
sociale a livello locale e dal 2001, in modo più efficace, tramite la 
programmazione d’Ambito (Piano di Zona) e l’Assemblea dei Sindaci, 

hanno cercato di integrare e ricomporre sempre di più, a livello 
territoriale d’Ambito, le politiche sociali (regolamentazione unitaria, 

uniforme…), contemperando il rispetto delle singole autonomie con la 
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necessità/opportunità di superare la frammentazione e garantire pari 
opportunità e diritti ai cittadini. 
 

Infatti, negli anni, l’Assemblea dei Sindaci è divenuto anche il momento e il luogo 
dove operare in modo integrato e condiviso, per non disperdere le risorse in 

interventi frammentati e per presidiare tutte le possibilità di generare risorse 
nelle reti, sia tra attori pubblici, sia con tutti gli altri attori del territorio, per 
definire e attuare alleanze d’Ambito, luogo di relazioni e di raccordo, funzionale al 

rafforzamento dell’integrazione tra diversi ambiti di policy; luogo di integrazione 
e di ricomposizione di conoscenza, risorse finanziarie e di decisioni, a livello 

territoriale d’Ambito (come indica anche la nuova dgr n. 2.550/2011). 
 
Alle Assemblee dei Sindaci dei cinque Ambiti Territoriali partecipa un referente 

della Provincia di Monza e Brianza, senza diritto di voto. 
 

3.1.6 L’Ufficio di Piano 
Al di là della percentuale di servizi che si riescono a gestire in maniera associata, 
la Regione Lombardia fa presente, nelle linee guida per la predisposizione dei 

Piani di Zona, che, se i piani di zona, si limitassero ad offrire linee di 
programmazione sociale condivisa solo per questo aspetto fallirebbero il loro 

compito. 
 
Il ruolo che la Regione assegna ai Piani di Zona, ed agli Uffici di Piano 

quali livelli tecnici per la realizzazione dei Piani di Zona, è quello di:  
 

- incentivare la programmazione e progettazione condivisa dei servizi 
a livello di Ambito; 

 
- lavorare per stabilire alleanze con altri comparti delle pubbliche 

amministrazioni locali per conseguire obiettivi comuni; 

 
- essere luogo partecipazione e di negoziazione delle linee guida di 

Ambito con il territorio; 
 

- porsi come soggetto che integra le conoscenze e facilità l’individuazione 

delle priorità; 

- essere il luogo di pensiero per mantenere innovazione e 
sperimentazione (ed in questo senso la Regione dichiara di voler 

destinare il finanziamento futuro ai territori) 
 
La DGR n. 2.505 del 16.11.2011 “Un welfare della sostenibilità e della 

conoscenza - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 
2012-2014” precisa:…” Coordinare ed integrare le politiche pubbliche è diventato 

un imperativo categorico…” e inoltre…”nella nuova fase del welfare si rende 
necessario focalizzare l’attenzione sulla ricomposizione istituzionale e finanziaria 
degli interventi, delle decisioni e delle linee di programmazione”… ed infine 

“Regione Lombardia – che identifica nella integrazione delle risorse e delle policy 
degli enti locali una strategia vincente – riconosce negli Uffici di Piano uno 
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strumento che apporta valore al welfare a condizione che costituiscano per gli 
Enti e per il territorio in cui operano una possibilità per ricomporre ed integrare: 

 le conoscenze; 

 le risorse finanziarie; 
 le decisioni.” 

 
3.1.8 I tavoli di partecipazione e i gruppi di lavoro afferenti alla Direzione Sociale 
ASL 

Gli Uffici di Piano partecipano anche quali rappresentanti dei Comuni a diversi 
tavoli e gruppi di lavoro di titolarità della Direzione Sociale dell’ASL  

 
 

Tipologia 
Organismo e 

eventuali sotto 
articolazioni 

 

 
Finalità principali 

 
Componenti 

 
Presidente/Coordina

tore 

 
Tavolo di 

Partecipazione 
dei Soggetti del 
Terzo Settore 

 
Promozione e sviluppo della 

partecipazione degli Organismi 
del Terzo Settore- Analisi, 

confronto, proposte, 
partecipazione programmazione- 

Applicazione Linee d’indirizzo 
semplificazione dei rapporti P.A.- 

Terzo Settore 

 
Direttore Sociale- 
Direttori Distretto-                                     

Pres. Consiglio Rappr. Sindaci- 
Membro Provincia MB- 

Rappresentanti degli Uffici di 
Piano - 

25 Membri designati in rappr. 
Organismi del territorio 

 

 
Direttore Sociale 

(su delega del 
Direttore Generale 

dell’ASL) 

 
Tavolo 

Interistituzionale 
di Sistema ASL- 

Ambiti 
distrettuali 

(Si articola in 
sottogruppi 

tematici: minori e 
famiglia, anziani, 

disabili, 
dipendenze, 

salute mentale) 
 
 
 

 
Organismo tecnico- organizzativo 

di governance in materia di 
integrazione sociale e sanitaria. 

Supporto agli Organismi dei 
Sindaci (Conferenza, Consiglio, 
Assemblee distrettuali). Elabora 

proposte, istruttorie, 
approfondimenti sulle tematiche 

oggetto di integrazione. 
Accompagna e attua i processi 
d’integrazione socio-sanitaria a 
livello locale e territoriale, sulla 

scorta delle decisioni assunte 
dagli Organi politico-istituzionali 

 
Direttore Sociale 

Direttore Sanitario 
Direttore Amministrativo 

Direttori Distretto 
Dir. Dip. ASSI 

Dir. Dip. Dipendenze 
Dirigenti Uffici di Piano 

Ambiti Territoriali 
Altri componenti cooptati 

 

 
Direttore Sociale 

 
O.C.I.S.M.E.E. 
Si articola nei 
sottogruppi: 

- Gruppo Alunno 
disabile 
- Gruppo 

residenzialità 
-Gruppo Liste di 

attesa 
- Gruppo 

continuità 
assistenziale 

NPIA-UOP 
 

 
Organismo formale di 

coordinamento in materia di 
neuropsichiatria infantile. 

Programmazione e governance 
dell’area salute mentale in età 

evolutiva 

 
Direttore Sociale 

Direttore Sanitario 
Dir. Dip. PAC, ASSI, 

Dipendenze- 
Dir. Servizio Disabili 

Altri Servizi ASL 
Dir. UONPIA AA.OO 

Rappresentanti degli Uffici di 
Piano,  Privato accr., Terzo 
Sett,  Istituzioni scolastiche 

 

 
 

Direttore Sociale 
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Tipologia 
Organismo e 

eventuali sotto 
articolazioni 

 

 
Finalità principali 

 
Componenti 

 
Presidente/Coordinatore 

 
Tavolo 

Conciliazione 
 

 
Garantire la realizzazione sul 

territorio di interventi e percorsi 
condivisi in materia di 

conciliazione famiglia-lavoro, 
attraverso la collaborazione tra 

famiglie, associazioni e mondo del 
terzo settore, enti e istituzioni. 

Promuovere la collaborazione fra 
il sistema impresa e il sistema 

sociale, allo scopo di fare cultura 
e dare sviluppo alla valorizzazione 

della famiglia come soggetto 
attivo e come risorsa 

imprescindibile del welfare 

 
Tutti i rappresentanti dei 

soggetti sostenitori ed 
aderenti dell’Accordo di 

Programma tra cui 
Rappresentanti degli 

Uffici di Piano 

 
Direttore Sociale 

 

 
Comitato 

Territoriale Rete 
Prevenzione 

 
 

 
Organismo consultivo di confronto 

e partecipazione in tema di 
prevenzione delle dipendenze, 
analisi dei bisogni, utilizzo di 

evidenze di efficacia, contributo 
alla definizione Piano biennale di 
Prevenzione e raccordo al Piano 

Integrato Locale per la 
promozione della salute 

 
Direttore Dipartimento 

Dipendenze, Responsabili 
Uffici dipartimentali, 

referenti dipartimenti ASSI 
e Prevenzione, Legali 

Rappresentanti (o delegati) 
degli Enti operanti nel 

settore, rappresentante 
Provincia, Uffici di Piano 

e Ufficio Scolastico 
Provinciale 

Direttore Sociale 
 

 
Gruppo di lavoro 
interistituzionale 

di Inclusione 
sociale (G.L.I.) 

 
 

 
Monitoraggio attività previste dal 

piano di inclusione sociale in 
attuazione DGR 9502 

 
Direttore Dipartimento 
Dipendenze, Resp UO 

Carcere e operatori SERD, 
operatori dip. ASSI, 

Direttore Casa 
Circondariale, referenti 
UEPE e CSM, Referenti 
Uffici di Piano e titolari 
macroattività del piano 

 
Direttore Dipartimento 

Dipendenze 

 
Gruppo tecnico 

per i casi 
complessi e di 

doppia diagnosi 
 
 

 
Controllo tecnico sulle strategie 
di cura dei pazienti complessi e 

con doppia diagnosi 
 
 

 
Direttore Dipartimento 
Dipendenze e operatori 

SERD, Direttori DSM AO San 
Gerardo e Vimercate (o 
loro delegati), referente 
Uffici di Piano referenti 

Comuni e URASAM 

 
Direttore Dipartimento 

Dipendenze 

 
 

Tavolo 
Interaziendale 

dimissioni 
protette 

 
Garantire la governance tecnica 
della rete dei servizi a supporto 

della continuità delle cure 
ospedale- territorio, monitorare il 

percorso. 

 
Dip. ASSI, Referenti A.O. 
Pubbliche ed Accreditate, 
Distretti, MMG, RSA, Uffici 

di Piano 

 
Direttore Dipartimento 

ASSI 

 
Tavolo di 

programmazione 

 
Garantire la governance tecnico- 

programmatoria della rete 

 
Dip. ASSI, PAC, Rappr. AO, 

Uffici di Piano, Enti 

 
Direttore Dipartimento 

ASSI 
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e governance 
area Disabilità 
Si articola nei 
sottogruppi: 

 Osservatorio 
Disabilità; 

 Gruppo 
permanente 

Sindrome 
Autistica 

 Gruppo Piano 
Locale 

 Gruppo legge 104 

 integrazione 
scolastica 

 

d’offerta dell’area della disabilità gestori Accr. Terzo 
settore, Scuole, Provincia 

di MB, Associazioni e 
portatori d’interesse 

 
 

Tipologia 
Organismo e 

eventuali sotto 
articolazioni 

 

 
Finalità principali 

 
Componenti 

 
Presidente/Coordinatore 

 
Tavolo di 

programmazione 
e governance 

dell’area 
Famiglia 

 
Garantire la governance tecnico-
programmatoria della rete dei 
servizi alla famiglia (Consultori 

familiari pubblici e privati) 

 
Referenti consultori privati 

accreditati, Referenti 
Distretti per consultori 

pubblici, referenti Ambiti 
Territoriali 

 
Direttore Dipartimento 

ASSI 

 

Gli Uffici di Piano partecipano, inoltre, all’Organismo di Coordinamento Salute 
Mentale  che, in tale materia, provvede alla Programmazione e governance 
dell’area 

 

3.2 La governance tra gli Ambiti territoriali e altri Enti 

 
3.2.1 Il Consiglio Interdistrettuale 

Gli Ambiti territoriali, già nel 2005, avevano manifestato la propria volontà di 
collaborazione in modo coordinato, con la sottoscrizione di un “Protocollo di 

Intesa per la costituzione di un Consiglio Interdistrettuale degli Ambiti 
dei Comuni associati nel territorio della ASL 3 di Monza”.  
Spetta al Consiglio Interdistrettuale il monitoraggio periodico di atti di 

programmazione socio-assistenziali e socio-sanitari e la proposta di azioni 
migliorative, nonché la valutazione e la verifica dell’applicazione di tali atti e la 

formulazione di proposte d’indirizzo per la programmazione, da sottoporre alle 
singole Assemblee di Ambito e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci.  
 

Il Consiglio Interdistrettuale, cui partecipano i Presidenti delle Assemblee dei 
Sindaci e i Direttori degli Uffici di Piano degli Ambiti territoriali, ha acquisito negli 

anni un’esperienza che ha generato un impatto positivo su una più efficace 
organizzazione degli Ambiti e quindi, dei Comuni nell’affrontare ed elaborare i 
temi propri delle politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie locali, anche nei 

confronti dell’ASL e della Regione Lombardia o della Provincia. 
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Il Consiglio Interdistrettuale ha spesso contribuito a definire il posizionamento 
strategico dei Comuni/Ambiti stessi in relazione ad importanti tematiche socio-

assistenziali (Fondo Interdistrettuale Carcere, Ufficio Unico Autorizzazioni e 
Accreditamento, Accreditamento/Convenzionamento Servizi Prima Infanzia…) o 

socio-sanitarie (Fondo Sociale Psichiatria).  
 
A supporto dell’attività del Consiglio Interdistrettuale si è costituito nel 2007 il 

Coordinamento Tecnico degli Uffici di Piano composto dai 5 Direttori degli 
Uffici di Piano della Provincia Monza e Brianza, allo scopo di trattare più nel 

dettaglio ed in modo più tecnico e operativo, i temi e le aree ad elevata 
integrazione e le questioni sociali prioritarie e strategiche a livello di interambito, 
al fine di avere un valido confronto tra gli Ambiti. 

A tali organismi può partecipare la Provincia di Monza e Brianza in relazione alle 
tematiche di propria competenza.  

 

3.2.2 Il Tavolo Interdistrettuale Carcere (TIC) 
Nell’anno 2003 è stato sottoscritto l’Accordo di collaborazione tra tutti i 
Comuni afferenti all’ex ASL Milano 3 al fine di promuovere azioni 
integrate a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale.  
 

In tale sede è stato costituito il Tavolo Interdistrettuale Carcere quale organismo 
di coordinamento tecnico – politico finalizzato al presidio e alla promozione delle 
attività e alle progettazioni afferenti all’Accordo di Collaborazione. Il Tavolo 

Interdistrettuale Carcere si configura quindi come l’organismo di raccordo 
territoriale sulle attività inerenti le persone sottoposte a provvedimenti della 

restrizione della libertà personale, con specifico riferimento alla popolazione 
afferente la Casa Circondariale Sanquirico di Monza.  
 

Il Tavolo è presieduto dal Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, 
o in sua vece dal rappresentante dell’Ente capofila (Comune di Monza) ed è 

costituito dai rappresentanti degli Ambiti territoriali, della Casa Circondariale, 
dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, dell’ASL, dell’Azienda Ospedaliera, della 
Provincia, del Comitato Carcere e Territorio. 

 
3.2.3 Il Consiglio territoriale per l’immigrazione 

Il consiglio territoriale per l’immigrazione, insediato il 15 febbraio 2012 
su proposta della Prefettura di Monza e della Brianza e coordinato dal 

Viceprefetto, ha la finalità di raccordare le attività svolte sul territorio in 
tema di immigrazione. Partecipano al Consiglio referenti della questura, della 
direzione provinciale del lavoro, dell’Ufficio scolastico provinciale, di Regione 

Lombardia, della Provincia, degli Ambiti territoriali, della Camera di Commercio, 
della confartigianato, delle organizzazioni sindacali, del Consorzio Comunità 

Brianza, dell’associazione costruttori acciaio (ACAI). 
 
Al fine di facilitare i lavori del Consiglio sono stati istituiti due gruppi di lavoro 

specifici. Il primo gruppo “Immigrazione: monitoraggio risorse finanziarie e 
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iniziative” è dedicato al monitoraggio delle iniziative sul territorio e delle risorse 
finanziarie disponibili (tale gruppo è coordinato dalla Provincia di Monza e Brianza 
e vi partecipano referenti di regione Lombardia, Questura, Enti Locali, ufficio 

scolastico provinciale, associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, 
associazioni imprenditoriali). Il secondo gruppo “Immigrazione e Pubblica 

Amministrazione” è impegnato ad affrontare tematiche e problemi relativi ai 
rapporti tra i cittadini immigrati e le Pubbliche Amministrazioni (tale gruppo è 
coordinato dalla Prefettura e vi partecipano referenti di Questura, ASL, Direzione 

provinciale del lavoro, enti locali, associazioni di volontariato, organizzazioni 
sindacali, mondo delle imprese). 

 
3.2.4 Il Tavolo giustizia 

Il 19 novembre 2010 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa per la 
costituzione del “Tavolo giustizia della Provincia di Monza e della Brianza 
e del territorio di competenza del Tribunale di Monza” da parte dei 

rappresentanti della Provincia di Monza e Brianza, del Tribunale di Monza, della 
Procura della Repubblica di Monza, del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, 

dell’ASL, della Camera di commercio, dell’Università degli Studi Bicocca, del 
Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, del Comune di Monza, del Comune di 
Sesto San Giovanni, del Comune di Carugate, del Comune di Cinisello Balsamo, 

del Comune di Cologno monzese, del Comune di Paderno Dugnano, del Comune 
di Solaro, del Comune di Vimodrone. Il tavolo è presieduto dal Presidente della 

Provincia di Monza e Brianza.  
 
Obiettivi del Protocollo di Intesa e di conseguenza del Tavolo sono la 

collaborazione e la definizione di strategie condivise per la qualificazione 
del sistema della giustizia civile e penale nel territorio di riferimento.  

Per facilitare i lavori del Tavolo sono costituiti dei sottogruppi tecnici composti da 
rappresentanti degli enti firmatari del Protocollo. 
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4 L’integrazione socio sanitaria 
 

Contenuto del capitolo 
4.1. Dal Centro per l’Assistenza Domiciliare al Centro per 
l’Assistenza dinamico. 4.1.1 Il contesto e l’esperienza 4.1.2 La 

programmazione per il triennio 2012 – 2014 – 4.2. L’equipe territoriale 

integrata minori (ETIM). 4.2.1 Il contesto e l’esperienza 4.2.2 La 

programmazione per il triennio 2012 – 2014 – 4.3. Il Piano di Azione 

Locale per i Disabili. 4.3.1 Il contesto e l’esperienza 4.3.2 La 

programmazione per il triennio 2012 – 2014 – 4.4. L’area delle dipendenze 

e della prevenzione. 4.4.1 Il contesto e l’esperienza 4.4.2 La 

programmazione per il triennio 2012 – 2014 – 4.5. L’integrazione con i 

Consultori: verso un protocollo per i servizi alla famiglia. – 4.6. Dal 
progetto Artemide alla rete integrata contro la violenza alle donne. 
4.6.1 Il contesto e l’esperienza 4.6.2 La programmazione per il triennio 2012 – 

2014 – 4.7. La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. – 4.8. 

Salute mentale. 4.8.1 Il contesto e l’esperienza 4.8.2 La programmazione per 

il triennio 2012 – 2014  – 4.9 L’accesso al welfare e la telefonia 

sociale. – 4.10 La protezione giuridica 

 
L’integrazione socio sanitaria è un ambito di intervento strategico e da sempre 
caratterizzato da un intenso lavoro tra i cinque Ambiti territoriali e l’ASL Monza e 
Brianza che ha permesso di realizzare una valida integrazione socio sanitaria, sia 

attraverso appositi strumenti di governance sia attraverso appositi organismi a 
livello provinciale ed a livello locale.  

 
Inoltre, sono stati formalizzati e sottoscritti diversi protocolli, prezioso indicatore 

dell’integrazione raggiunta e da mantenere, di seguito indicati: 
 
AREA GOVERNANCE 

1. Accordo di programma per la governance socio-sanitaria 
2. Disciplina sul funzionamento degli organismi del Piano di Zona  

3. Disciplina sul funzionamento del tavolo permanente di consultazione del terzo 
settore  

 

AREA ANZIANI 
1. Procedura operativa per le dimissioni protette dai reparti ospedalieri al 

domicilio per persone con bisogni socio-assistenziali 
2. Protocollo d’intesa per il Centro Assistenza Domiciliare e modello gestionale 

ed operativo del Centro Assistenza Domiciliare 
3. Protocollo d’intesa con la Provincia di Monza e Brianza per il servizio di 

teleassistenza 

 
AREA DISABILI 

1. Regolamento per il funzionamento dell’Osservatorio per la disabilità 
2. Atto d’intesa per l’integrazione scolastica degli alunni disabili 2012 - 2016 
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3. Protocollo d’intesa con la Provincia di Monza e Brianza per l’erogazione del 
servizio di assistenza alla comunicazione a favore di alunni disabili sensoriali 
 

AREA MINORI E FAMIGLIA 
1. Protocollo operativo per il funzionamento dell’Equipe Territoriale Integrata 

Minori 
2. Protocollo di Intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola 
3. Piano Zonale Triennale per la prima infanzia 

4. Accordo territoriale sulla conciliazione famiglia lavoro 
5. Protocollo di Intesa Artemide: la rete attiva contro le violenze alle donne 

 
AREA VULNERABILITA’ SOCIALE 
1. Protocollo operativo sull’assistenza ospedaliera ai malati di AIDS-AEMA 

2. Accordo di collaborazione Carcere 
3. Protocollo d’intesa per la costituzione del “Tavolo Giustizia” della Provincia di 

Monza e Brianza 
4. Protocollo di Intesa per l’istituzione e la gestione degli Sportelli di Volontaria 

giurisdizione 

5. Intesa per l’integrazione delle azioni contro la crisi e per la salvaguardia 
dell’occupazione e del sistema produttivo 

 
AREA SALUTE MENTALE 
1. Patto territoriale per la salute mentale  

2. Protocollo per la gestione del fondo sociale psichiatria 
3. Protocollo per la gestione degli interventi per gli accertamenti e i trattamenti 

sanitari obbligatori 
4. Protocollo d’Intesa per il passaggio dalla Neuropsichiatria alla Psichiatria 

5. Protocollo d’intesa per l'inserimento di pazienti psichiatrici nelle RSA e nei CDI 
 
Tali livelli di integrazione raggiunti vanno costantemente presidiati e 

monitorati, affinché possano essere realmente operativi. L’agenda del 
prossimo triennio prevede: 

- La valutazione dell’effettiva aderenza agli obiettivi delle intese raggiunte, 
attraverso un monitoraggio attento delle modalità di applicazione delle 
stesse da parte di tutti gli operatori coinvolti e l’individuazione di criteri di 

rilevazione dell’efficacia dell’azione complessiva 
- L’individuazione delle aree di miglioramento e la conseguente 

implementazione degli strumenti messi in campo 
- Il perfezionamento dello strumento del protocollo e dell’accordo verso 

forme più vincolanti nel rispetto degli impegni assunti da ciascuno degli 

Enti sottoscrittori, soprattutto per la fattispecie dei “protocolli operativi”. 
- La ridefinizione degli atti qualora ne sia decorso il termine di validità 

oppure si renda necessario un aggiornamento rispetto ai cambiamenti 
intervenuti. 

 

Oltre ai Protocolli sono stati avviati interventi, progetti e servizi integrati, di 
seguito brevemente ricordati. 
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4.1 Dal Centro per l’Assistenza Domiciliare al Centro per l’Assistenza 
Dinamico 

4.1.1. Il contesto e l’esperienza 

Per rispondere a un bisogno reale del territorio ed in attuazione della DGR 
Lombardia VIII/10759 del 11.12.2009, a dicembre 2009 l’ASL e gli Ambiti 

territoriali hanno dato avvio all’attività dei Centri per l’Assistenza Domiciliare (= 
CeAD), tramite sottoscrizione, in ogni Ambito, di un “Protocollo di Intesa per la 

costituzione e la regolamentazione del funzionamento del centro per l’assistenza 
domiciliare” e di un “Modello gestionale ed operativo del CeAD 
dell’ambito/distretto”. In ogni Distretto socio-sanitario (DSS) è stato 

avviato un CeAD con il coinvolgimento attivo di operatori appositamente 
formati sia dell’ASL che dei Comuni. L’attività è stata costantemente 

monitorata tramite report quadrimestrali sottoposti alla valutazione della Cabina 
di Governance CeAD composta da rappresentanti dell’ASL, delle Organizzazioni 
sindacali e degli Uffici di piano.  

In un DSS è stata sperimentata anche l’informatizzazione della scheda di accesso 
ai Punti Unitari di Accesso (PUA) e la condivisione delle banche dati di supporto. 

Nei due anni di attività dei CeAD sono state valutate congiuntamente 
865 persone esitate in progettazioni integrate (PAI CeAD) in 559 casi. 

 

Si possono considerare raggiunti i seguenti obiettivi: 
 l’adozione di un modello di lavoro integrato in condizione di progettualità 

condivisa; 
 la realizzazione della presa in carico congiunta di persone, prioritariamente 

anziani e disabili, che presentano bisogni di assistenza e cura domiciliare; 
 il rafforzamento dell’integrazione socio-sanitaria e delle collaborazioni 

operative ASL/Comuni; 
 l’avvio dell’utilizzo di strumenti informatici condivisi. 

 
L’attività dei CeAD si è sviluppata in modo integrato con l’apertura del Punti 
Unitari di Accesso (PUA) e con le azioni di promozione della continuità 

assistenziale Ospedale/territorio (Dimissioni protette e relativo Tavolo 
Interaziendale tra ASL, Ospedali, Medici di Medicina Generale ed Ambiti). 

 
Nel 2010 la Regione Lombardia con DGR 937/2010 ha definito gli obiettivi 
prioritari dell’assistenza domiciliare integrata, mediante la realizzazione da 

parte delle ASL di tutti gli interventi che consentano: 
 il potenziamento e la riqualificazione delle attività di assistenza domiciliare 

integrata, di semiresidenzialità e di residenzialità leggera di carattere 
sociosanitario; 

 una più stretta risposta ai bisogni delle persone, con particolare 

riferimento alle persone con bisogni complessi; 
 una qualificazione degli interventi professionali in termini di qualità, di 

quantità e di flessibilità delle prestazioni; 
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Sempre nel 2010, il Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014 al capitolo 
“Rete dei servizi socio sanitari e territoriali” ha fissato le seguenti priorità: 

 rafforzare la comunicazione e l’integrazione della rete, non solo per 

unificare o semplificare, ma per migliorarne la connettività, rendere 
funzionali le relazioni tra i diversi servizi ed enti, istituzionali e non, e gli 

operatori che vi operano; 
 favorire l’accesso alle prestazioni e l’accompagnamento delle persone e 

delle famiglie da un nodo della rete all’altro, in un percorso fluido tra 

sistemi sanitari, socio sanitari e sociali; 
 promuovere modalità uniformi di accesso ai servizi e alle unità d’offerta 

sociale e socio sanitarie, anche attraverso il collegamento e la 
collaborazione tra i servizi territoriali delle ASL e degli ambiti territoriali, 
come già previsto dall’articolo 6, comma 4 e dall’articolo 11, comma 2 

della L.R 3/2008; 
 promuovere e sostenere le progettualità innovative e la mutualità 

familiare, non solo per sperimentare nuove modalità gestionali o nuove 
tipologie di unità d’offerta, ma per valorizzare le reti sociali “naturali” e di 
prossimità, le comunità locali e l’associazionismo. 

 
Nel 2011 la Regione Lombardia, con la DGR 1746/2011, ha definito il 

processo di riforma complessiva degli interventi a sostegno della 
domiciliarità, prevedendo le seguenti azioni: 

 la sperimentazione degli strumenti di valutazione e dei profili assistenziali 

e del nuovo modello organizzativo di presa in carico 
 l’individuazione dei requisiti di accreditamento degli erogatori di assistenza 

domiciliare integrata 
 

Sempre nel 2011, con Decreto 7211/2011, la Regione Lombardia ha dato avvio a 
progettualità sperimentali integrate anche da interventi tutelari ed 
educativi per persone, minori-adulti-anziani, non autosufficienti con 

bisogni socio-sanitari complessi, perseguendo le seguenti finalità: 
 consentire anche alle persone più fragili di rimanere presso il proprio 

domicilio evitando istituzionalizzazioni precoci e inappropriate, 
 attuare una presa in carico complessiva della persona e della sua famiglia, 

in un’ottica di risposta globale ai bisogni, 

 riportare al centro del sistema di welfare la persona e la sua famiglia, 
 

Con il medesimo Decreto 7211/2011 la Regione ha impegnato il sistema 
sociosanitario e sociale a superare la frammentarietà degli interventi ed a 
promuovere percorsi assistenziali che integrino le diverse competenze 

istituzionali, garantendo: 
 le attività di supporto alla famiglia e al care giver, 

 la promozione ed il sostegno della mutualità familiare, 
 lo sviluppo e l’ulteriore qualificazione dell’assistenza domiciliare integrata, 
 l’integrazione delle varie forme di intervento, 

 il potenziamento e la maggior flessibilità della rete territoriale della semi-
residenzialità, 



                            PARTE I - Piano di Zona Inter-Ambiti 2012 – 2014                             
 

64 

 l’adozione di accordi per consolidare lo strumento delle 
dimissioni/ammissioni protette. 

 

4.1.2 La programmazione per il triennio 2012 -2014  

A fronte della positiva esperienza del CeAD, così come appena sopra descritta, ed 

in coerenza con i compiti programmatori, organizzativi e gestionali derivanti dal 
nuovo modello di welfare lombardo (DGR 967/10, PSSR 2010 2014, DGR 

2633/11) caratterizzato dal passaggio dal “sistema dell’offerta a quello della 
domanda”, dal “curare” al “prendersi cura” della persona, soprattutto se fragile e 
con bisogni complessi socio sanitari, centrato sulla valorizzazione del ruolo della 

famiglia, si ritiene opportuno avviare un progetto integrato ASL/Ambiti a 
livello interdistrettuale finalizzato a sperimentare un modello di CeAD 

Dinamico. 

 

La sperimentazione permetterà di: 
- uniformare su tutto il territorio dell’ASL MB il modello di valutazione e di 

presa in carico del cittadino ad alta fragilità sociale, secondo la modalità di 

valutazione multidimensionale e presa in carico del soggetto con bisogni 
complessi afferenti all’area sociosanitaria e promuovendo una maggiore 

uniformità dei criteri comunali di accesso e di erogazione dei servizi socio-
assistenziali; 

- rendere “dinamica” l’attività del CeAD, fino ad ora prioritariamente 

centrata sull’attivazione integrata dei servizi domiciliari (SAD/ADI), agli 
interventi a sostegno della domiciliarità, tramite la definizione di progetti 

integrati, individualizzati e flessibili (PAI) con possibilità di attivazione della 
pluralità delle risposte dell’area socio-assistenziale e socio-sanitaria; 

- rendere più ampia e flessibile l’offerta nel campo della domiciliarità 

protetta (servizi diurni, residenzialità leggere, strutture intermedie, servizi 
di prossimità, ricoveri di sollievo, servizio badanti, ecc.); 

- ampliare il target di riferimento dei CeAD: non più prevalentemente 
anziani, ma anche minori ed adulti, che presentano le caratteristiche di 
complessità, definitive dalla normativa regionale, e che richiedono 

un’articolazione di risposte integrate e flessibili a fronte di bisogni 
complessi, di una fragilità sociale e di alta necessità assistenziale; 

- sostenere i cittadini, soprattutto se fragili, nella scelta di rimanere nel 
proprio contesto di appartenenza evitando o contenendo i ricoveri 
impropri; 

- ottimizzare l’uso delle risorse.  
 

Gli obiettivi sono: 
 uniformare su tutto il territorio dell’ASL il modello organizzativo ed i criteri 

di valutazione; 
 ampliare il campo di attività dei CeAD per la presa in carico unitaria della 

persona e della famiglia in condizione di complessità e fragilità sociale; 

 rendere dinamico il modello organizzativo, sperimentando flessibilità 
nell’individuazione della tipologia di persone valutabili dal CeAD e delle 

risorse attivabili per la realizzazione degli obiettivi dei PAI integrati;  
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 incrementare la capacità di risposta ai bisogni complessi; 
 evitare e/o ritardare le istituzionalizzazioni;  
 razionalizzare l’utilizzo delle risorse. 

 
Le Macro-azioni previste sono:  

 
 adozione a livello interdistrettuale di un unico Modello gestionale ed 

operativo per il funzionamento dei CeAD che dettagli le modalità 

organizzative e le rispettive competenze; 
 individuazione delle risorse socio-sanitarie e socio-assistenziale a sostegno 

della progettualità integrate definite dal CeAD, quale “budget funzionale” 
degli interventi nell’area della complessità/fragilità; 

 costituzione di una Cabina di Regia (ASL/Ambiti, eventualmente ampliabile 

ad altri attori del sistema come gli Erogatori di UdO) col compito di seguire 
il processo di riforma degli interventi a sostegno della domiciliarità; 

 estensione del sistema informatizzato di gestione integrata dei dati e di 
condivisione delle banche dati; 

 introduzione nei PUA di strumenti integrati (ASL e Comuni) per 

l’individuazione dei casi complessi da indirizzare ai CeAD; 
 uso in tutti i CeAD degli strumenti integrati (ASL e Comuni) di valutazione 

multidimensionale coerenti con le indicazioni regionali;  
 consolidamento dalle èquipe pluri-professionali integrate allargate agli 

operatori della rete coinvolti ed attivi sul caso; 

 potenziamento dell’integrazione socio-sanitaria, introduzione di criteri di 
flessibilità ed interconnessione fra unità di offerta (ADI, SAD, servizio 

badanti, ricoveri di sollievo, dimissioni protette, strutture intermedie, 
residenzialità leggere, servizi diurni, ecc.); 

 sostegno agli interventi di “domiciliarità protetta” (strutture intermedie, 
residenzialità leggere, servizi di prossimità, ecc.); 

 attivazione per le risposte integrate di erogatori di prestazioni ADI/SAD; 

 individuazione di criteri omogenei di valutazione dell’attività e degli esiti 
con l’analisi dei dati ed il monitoraggio della spesa; 

 
Per garantire l’integrazione, la condivisione progettuale della sperimentazione, 
l’analisi e la verifica dei risultati e degli esiti della sperimentazione, vengono 

definitivi tre livelli di integrazione: 
 il livello di Distretto Socio Sanitario (= DSS) per l’attività del CeAD sui 

singoli casi; 
 il livello di DSS/Ambito per il raccordo organizzativo, la produzione dei 

dati, l’individuazione delle risorse, l’analisi dei budget; 

 il livello centrale ASL/Ambiti per il monitoraggio del progetto, l’analisi degli 
esiti della sperimentazione, il raccordo con altre progettualità (es. PUA) e 

con la programmazione dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziale; 
 
L’ASL ed i Comuni si impegnano: 

 
 ad adottare un unico Protocollo operativo per il funzionamento del CeAD 

dinamico quale modello gestionale omogeneo 
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 a mettere a disposizione le figure professionali necessarie all’attività di 
valutazione, presa in carico, definizione e monitoraggio del programma 
individuale di assistenza (PAI) per l’attività del CeAD dinamico 

 ad individuare le figure referenti/responsabili ai vari livelli 
organizzativi/gestionali: 

o case manager del singolo caso; 
o referente per il raccordo organizzativo a livello di Distretto/Ambito; 
o referente del progetto a livello centrale ASL/Ambiti; 

 a costruire e mettere a disposizione dei CeAd la Banca della Fragilità frutto 
dell’integrazione progressiva delle Banche dati interne all’ASL e dei Comuni 

singoli o associati, con prospettiva di ulteriore integrazione con i flussi 
degli erogatori di servizi socio-assistenziali e sociosanitari che 
progressivamente si interfacceranno con il sistema informativo 

interaziendale; 
 a potenziate l’attività degli sportelli PUA, Comunali e dell’ASL, in 

particolare nell’azione di filtro per l’individuazione e l’invio al CeAD dei 
“casi complessi”; 

 ad individuare le risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi dei 

PAI, promuovendone e facilitandone l’uso flessibile ed integrato; 
 a quantificare il budget per le progettualità integrate realizzando 

un’integrazione funzionale fra risorse del comparto socio-sanitario e socio-
assistenziale nell’ottica dell’ottimizzazione delle stesse e del potenziamento 
sinergico delle azioni; 

 a facilitare le modalità di attivazione e accesso alle varie unità di offerta, 
nell’ottica della semplificazione e facilitazione per l’utente, prevedendo, 

ove possibile, l’attivazione diretta da parte del CeAD; 
 ad individuare Enti erogatori accreditati nel sistema socio-sanitario e socio-

assistenziale in grado di offrire in modo integrato le prestazioni domiciliari 
(ADI/SAD); 

 ad estendere il sistema informatizzato di gestione integrata dei dati e di 

condivisione delle banche dati; 
 a prevedere l’accesso degli operatori del CeAD al software gestionale 

relativo alla cartella unica utente e ai dati strettamente necessari alla co-
progettazione del PAI integrato per assistito; 

 

L’ASL MB si impegna inoltre a: 
 garantire le funzioni amministrative, di registrazione e rendicontazione 

dell’attività del CeAD; 
 allineare le proprie banche dati ed a condividere con i Comuni le 

informazioni necessarie per una corretta valutazione e presa in carico 

integrata; 
 individuare in ogni DSS la sede del CeAD ed a mettere a disposizione 

idonei spazi attrezzati presso la sede del Distretto Sociosanitario quale 
luogo di incontro dell’équipe. 

 

Data la natura sperimentale del progetto, in attesa di indicazioni e linee guida 
della Regione Lombardia, il CeAD Dinamico applica i criteri e i regolamenti di 

erogazione delle prestazioni e dei servizi adottati, dall’ASL e dai Comuni ai sensi 
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della Legge regionale n. 2/2012. 
 
Possiamo descrivere il presente obiettivo utilizzando il seguente 

schema: 
 

Area tematica 
Miglioramento 

prassi operative 

Ampliamento 

delle offerte 

Possibili 

cooprogettazioni 

innovative 

Attori 

coinvolti 

/ 

coinvolgibili 

 

 

valutazione e 

presa in carico 

di persone ad 

alta fragilità 

sociale 

 

Target: 

persone non 

autosufficienti 

(anziani, 

disabili, minori 

ed adulti) 

 

adottare un unico 

Protocollo 

operativo per il 

funzionamento 

del CeAD 

dinamico quale 

modello 

gestionale 

omogeneo 

 

uniformare su 

tutto il territorio 

dell’ASL il 

modello 

organizzativo ed i 

criteri di 

valutazione 

 

estendere il 

sistema 

informatizzato di 

gestione 

integrata dei dati 

e di condivisione 

delle banche dati 

 

ampliare il 

campo di attività 

dei CeAD 

 

rendere dinamico 

il modello 

organizzativo 

 

incrementare la 

capacità di 

risposta ai bisogni 

complessi 

 

rendere più ampia 

e flessibile 

l’offerta nel 

campo della 

domiciliarità 

protetta (servizi 

diurni, 

residenzialità 

leggere, strutture 

intermedie, 

servizi di 

prossimità, 

ricoveri di 

sollievo, servizio 

badanti, ecc.) 

 

 

 

Progetto 

interdistrettuale 

CeAD Dinamico 

 

 

Dip. Assi – 

Servizi per 

la 

domiciliarità 

 

Uffici di 

Piano 

 

Servizi 

Sociali 

Comunali 

 

Aziende 

Ospedaliere 

 

Medici di 

Medicina 

Generale 

 

Distretti 

Socio-

Sanitari 

 

Enti 

Erogatori 

 

Reti 

territoriali 

4.2 L’equipe territoriale integrata minori (ETIM) 

4.2.1. Il contesto e l’esperienza 

A fronte della condivisione unanime (Asl, Ambiti e AA.OO.) del modello tecnico di 
valutazione multiprofessione della casistica di minori e famiglie che presentano 

situazioni di multiproblematicità si propone, a distanza di tre anni dalla sua 



                            PARTE I - Piano di Zona Inter-Ambiti 2012 – 2014                             
 

68 

costituzione ed in vista anche dell’ipotesi di inserire il progetto nella 
programmazione dei Piani di Zona, un aggiornamento del modello Etim. 
 

Premessa del modello aggiornato è la salvaguardia della progettualità 
condivisa in sede di valutazione e nell’elaborazione della presa in carico 

per assicurare la presa in carico del minore in grave situazione di disagio e della 
sua famiglia, attraverso la valutazione e definizione di un progetto individuale, il 

monitoraggio delle azioni messe in atto dai diversi professionisti coinvolti, la 
valutazione dei risultati. 
Si persegue quindi il miglioramento, attraverso un intervento integrato, dei 

percorsi di diagnosi e cura dei minori in situazioni di disagio e delle loro famiglie, 
compresi i minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.  

 
La valutazione quali-quantitativa del processo sottostante all’ETIM, realizzata 

attraverso un Istituto terzo (ISR-Istituto Sociale di Ricerca) ha attestato la 
positività del modello, a partire dalla possibilità di accedere, in tempi brevi, a 
professionalità diverse il cui singolo contributo permette di fronteggiare 

situazioni di bisogno complesse e formulare progetti articolati. 
Fermo restando la necessità di tener conto di molti fattori intervenienti 

(innanzitutto il numero dei componenti nucleo familiare ed il numero degli 
operatori coinvolti) è stato definito che: 

o la presa in carico deve essere effettuata entro uno/due mesi dalla 

segnalazione;  
o la valutazione complessiva si articola nell’arco di 5/6 mesi (in media), 

o la restituzione della valutazione alla famiglia a conclusione del percorso è 
compresa tra i tre e i sei mesi. 

 4.2.2 La programmazione per il triennio 2012 - 2014 

Per l’aggiornamento del modello ETIM si sono declinati  i seguenti punti che ne 
definiscono il funzionamento e la configurazione:  
 

Target: Minori e famiglie in situazione di multiproblematicità anche senza la 
presenza di un decreto del Tribunale. La definizione di multiproblematicità è data 
dall’intervento nella situazione di valutazione o di presa in carico di servizi di Enti 

diversi. 
 

Equipe: La sede dell’èquipe è collocata presso una sede comunale, ha come 
Coordinatore un operatore dell’Ente Locale che: 

 organizza/pianifica le agende;  

 garantisce che il lavoro si svolga attraverso un massimo di due riunioni al 
mese con tutti gli operatori dell’Etim; 

 gestisce le segnalazioni (segreteria organizzativa) verificando 
l'appropriatezza della richiesta pervenuta (vedi: motivo dell'invio); 

 conduce e verbalizza le riunioni di equipe, cura la predisposizione della 
relazione finale; 

 redige i Piani personalizzati  secondo le schede predisposte; 

 coordina la distribuzione dei casi clinici; 
 facilita le relazioni interne ed esterne all’Etim; 
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 partecipa al tavolo Asl di coordinamento sovradistrettuale  (per uniformare 
i processi ed i prodotti) 

 Rendiconta all’ASL. 

All’ èquipe partecipano: 
 il Coordinatore 

 almeno uno specialista della U.O. di Psichiatria  della A.O.  che svolga un 
ruolo tecnico all’interno dell’equipe e che  garantisca, qualora non sia 
l’operatore cui compete la presa in carico, il collegamento con la UOP 

Ospedaliera; 
 almeno uno specialista della UONPIA che garantisca, qualora non sia 

l’operatore cui compete la presa in carico,  il collegamento con la UONPIA 
dell’Azienda Ospedaliera; 

 uno psicologo dei Consultori familiari;  

 un operatore del SERD al bisogno. 
Alle AA.OO. è richiesto di designare l’operatore per l’Equipe e di autorizzarlo ad 
assumere gli impegni che scaturiscano dai Piani personalizzati. 

 
Procedura operativa:  Il lavoro di èquipe si avvale: 

 della scheda di segnalazione con cui viene presentata la richiesta da parte 

del servizio inviante (la scheda specifica il motivo dell'invio secondo gli item 
definiti); 

 del verbale dell’incontro; 

  delle schede “Piano personalizzato di valutazione” e “Piano 

personalizzato di trattamento” appositamente  predisposte, nelle quali 
sono specificati la tipologia di intervento, gli operatori impegnati e il tempo 
degli interventi. 

Il lavoro si conclude con la predispone della relazione finale, redatta dagli 
operatori, a cura del Coordinatore. 

Viene superata la logica delle ore a disposizione del progetto Etim ipotizzando 
invece l’impegno di tutti gli Enti partecipanti a prendere in carico, come 

stabilito dall’èquipe, tutti i Piani personalizzati di valutazione e di trattamento 
e ad attivare gli interventi conseguenti. 
 

Terminato il processo di valutazione il caso torna in èquipe per il progetto 
comune relativo alla presa in carico per il trattamento; anche in questo caso 

verrà redatto un Piano personalizzato di trattamento condiviso che verrà 
monitorato, secondo le scadenze prefissate, dall’èquipe come già previsto 
dalle Linee guida redatte nel 2011. 

 
Tutti gli Enti partecipanti al progetto registreranno l’attività svolta nei propri 

sistemi di rendicontazione delle prestazioni previsti dalle relative indicazioni 
normative. 

Per quanto concerne i ticket e le prenotazioni delle prestazioni specialistiche si 
seguiranno le prassi in uso nei vari enti e verranno richiesti se dovuti. 
E’ prevista la possibilità di facilitare l’accesso alle visite presso gli specialisti 

delle AA.OO. anche attraverso un accompagnamento dei servizi sociali.  
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L’ASL si incarica di monitorare, rendicontare e valutare l’intera attività 
dell’ETIM e di predisporre allo scopo apposita modulistica. 

 

Processo di valutazione: A seguito del Piano personalizzato di valutazione 
formulato dall’èquipe  il caso passa alla valutazione che di norma avviene negli 

ambulatori dei servizi preposti o in altri setting che debbono avere superato un 
iter di accreditamento. 
Per ridurre il disagio alle famiglie verrà individuata una sede per ognuno dei 

servizi partecipanti per poterne dare chiara comunicazione agli utenti. 
L’iter di valutazione previsto dai Piani che si predisporranno in èquipe avrà una 

priorità rispetto alla normale attività specialistica.  
 
Possiamo descrivere il presente obiettivo utilizzando il seguente 

schema: 
 

Area tematica Miglioramento 

prassi operative 

Ampliamento 

delle offerte 

 

Possibili 

cooprogettazioni 

innovative 

Attori 

coinvolti 

/coinvolgibili 

1) valutazione e 

presa in carico di 

famiglie 

multiproblematiche 

 

 

Target: minori e 

rispettivi nuclei 

familiari 

uniformare su 

tutto il territorio 

dell’ASL il 

modello 

organizzativo ed 

i criteri di 

valutazione 

integrati 

 

adottare una 

modulistica 

condivisa a 

livello sovra-

ambito per le 

segnalazioni e 

la definizione 

dei piani 

individualizzati 

incrementare la 

capacità di 

risposta ai 

bisogni 

complessi  

 

rendere più 

efficace ed 

efficiente la 

valutazione della 

multicomplessità 

Progetto per la 

presa in carico 

scaturente dalla 

valutazione 

 

Dip. Assi – 

Servizi per la 

famiglia 

 

Uffici di Piano 

 

Ser. Sociali 

Comunali 

 

AAOO  

 
Consultori 
Familiari 
 
Servizi per le 
Dipendenze 
 
Reti territoriali 



                            PARTE I - Piano di Zona Inter-Ambiti 2012 – 2014                             
 

71 

4.3 Il Piano di Azione Locale per i Disabili  

4.3.1 Il contesto e l’esperienza 

Con il “Piano d’Azione Regionale per le politiche in favore delle persone 
con disabilità” (P.A.R.) 2010-2020 (ex DGR IX/983 del 15/12/2010), Regione 
Lombardia ha inteso dare seguito, con un’azione concreta, a quanto stabilito 

dalla convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.), sui diritti delle 
persone con disabilità. Il Piano, infatti, costituisce espressione di un impegno ad 

operare affinché si creino le condizioni di uguaglianza che permettano la più 
ampia partecipazione delle persone con disabilità al contesto sociale di 
riferimento, garantendo loro pari opportunità di realizzazione personale.  

 
Il Piano di Azione Regionale esplicita come la strategia di Regione Lombardia 

nelle politiche per la disabilità si svolga all’interno di tre direttrici principali: 
garantire la continuità di risposta lungo tutto l’arco della vita; garantire reale 
accessibilità e fruibilità; costruire una rete integrata di servizi.  

 

Nel 2011, ciascuna ASL ha declinato il Piano di Azione Regionale come Piano di 

Intervento Locale. Questo è, per il territorio dell’ASL MB, un documento di 
riferimento importante, contenendo tutte le principali azioni, sperimentali o 

messe a sistema, che riguardano le persone con disabilità per il prossimo 
triennio, sovrapponendosi, in maniera funzionale, alla programmazione dei Piani 
di Zona.  

 
Ciò che il territorio dell’ASL MB ha richiesto, è la definizione e la realizzazione di 

modalità di monitoraggio del Piano Locale che consenta di evidenziare, 
annualmente, le principali azioni innovative e/o attuative. Nella redazione del 

Piano di Intervento Locale della nostra ASL sono stati coinvolti circa 150 enti 
diversi, per garantire una rappresentatività la più ampia possibile. 
 

Lo studio del fenomeno della disabilità costituisce un compito di difficile 
assunzione. Il tentativo di fare chiarezza, spesso porta a soluzioni poco 

convincenti. Se l’idea di considerare disabile chi accede ai servizi per la disabilità, 
appare un artificio privo di alcun valore informativo, allo stesso modo diventa 
limitante la soluzione di considerare disabili le persone con certificazione di 

invalidità. Anche la scelta di utilizzare un criterio diagnostico pone importanti 
problemi.  

 
Il problema trova il suo nodo principale nella terminologia utilizzata e nel 
fatto che con esso non si denoti un attributo intrinseco alla persona, 

quanto la relazione che essa intrattiene con l’ambiente (es. almeno un 
anno di presa in carico, almeno un accesso al mese al servizio specialistico ecc. 

diventano criteri ben più flessibili e rappresentativi del funzionamento adattivo 
rispetto alla mera etichetta diagnostica).  
 

Secondo i criteri adottati nella costruzione dell’Anagrafe Dinamica della Disabilità 
(Anagradis), che tentano di superare le criticità sopra esposte, nel territorio 
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dell’ASL di Monza e Brianza risultano 37.660 persone con disabilità, 
corrispondenti al 5,55% della popolazione compresa tra 0-64 anni.  
 

La popolazione con disabilità presente sul territorio dell’ASL di Monza e Brianza è 
descritta nella tabella e nel grafico seguenti (Fonte dati: Anagradis – 

aggiornamento al 01/01/2010). 
 

Distretto 
00-02 03-05 06-08 09-11 12-14 15-17 18-20 21-23 24-26 27-29 30-32 33-35 

36-

38 

39-

41 

42-

44 

45-

47 

48-

50 

51-

53 

54-

56 

57-

59 

60-

62 

63-

64 
N/D Tot. % 

Carate 581 213 315 391 297 219 131 122 171 197 236 316 343 324 352 359 322 384 425 419 449 308 10 6884 5,8  

Desio 789 245 435 481 395 245 174 156 195 217 311 343 402 437 448 458 462 519 511 555 568 376 12 8734 5,5  

Monza 362 235 322 339 290 213 155 136 160 182 264 339 382 385 443 441 473 459 519 524 629 430 12 7694 5,9  

Seregno 705 170 304 290 252 207 120 119 151 186 227 338 350 313 333 357 380 383 440 424 473 313 11 6846 5,4  

Vimercate 541 195 279 279 297 213 145 120 141 180 250 304 303 285 286 276 298 343 366 393 468 279 4 6245 4,4  

N/D 5 6 116 50 68 50 62 43 33 35 42 36 63 55 67 72 82 76 80 58 73 38 47 1257  

Totale  2983 1064 1771 1830 1599 1147 787 696 851 997 1330 1676 1843 1799 1929 1963 2017 2164 2341 2373 2660 1744 96 37660 5,6 

 
La lettura dei dati suggerisce che, dopo un primo interessamento dei servizi, 
coincidente con l’ingresso nel percorso scolastico, segue una flessione, un 

periodo di relativa “vacanza” nella presa in carico dei servizi che si attenua 
progressivamente con l’avanzare dell’età. Sebbene da specificare nelle sue 

differenti implicazioni, tale evidenza sembra confermare quanto l’uscita del 
percorso scolastico possa coincidere, sopratutto per le situazioni di confine, non 
connotate dalla gravità, con un periodo di relativa assenza “progettuale”.  

 

La riflessione condotta nei gruppi di lavoro integrati, nel corso del 2011, ha 

permesso di evidenziare come i bisogni emergenti delle persone con disabilità e 
delle loro famiglie possano essere articolati all’interno delle seguenti aree:  

 Bisogno di informazione, orientamento e accompagnamento.  
 Definizione di una rete di servizi capace di contenere e sviluppare 

solide e intelligibili connessioni tra i suoi componenti sia per quanto attiene 

la continuità della presa in carico, sia per quanto riguarda l’unitarietà 
dell’intervento.  

 Implementazione di sistemi di osservazione qualitativi e quantitativi 
del fenomeno della disabilità (Anagrafe dinamica della disabilità). 

 Ulteriore sviluppo di una regia (sistema di governo) che accompagni le 
realtà che a vario titolo operano nell’ambito della disabilità sul territorio. 

 

4.3.2 La programmazione per il triennio 2012 - 2014 

Gli Interventi per la centralità della persona si esplicano all’interno delle 

aree della salute ed assistenza, del sostegno nel progetto di vita, dei percorsi 
sanitari, dell’istruzione e formazione, del lavoro e impresa e dell’accessibilità 

fruibilità. 
 
La progettazione condivisa verte sull’attuazione delle principali azioni del Piano 

d’Intervento Locale dedicato alle persone con disabilità, deliberato dalla ASL MB 
con atto aziendale n. 712 del 21 dicembre 2012. La temporalizzazione del Piano 
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locale, sulla triennalità 2012-2014, è stata definita per poter coincidere con 
quella dei Piani di zona. 
 

Area salute e assistenza  
Dal territorio emergono criticità, trasversalmente riconosciute, quali la carenza 

di informazioni e la ridotta integrazione degli ambiti sociale e sanitario 
anche se, per esempio, l’attivazione del protocollo CeAD va nella direzione del 
superamento di tali criticità. Un importante elemento di criticità rilevato, fa 

riferimento alla carenza di presidio specialistico nell’età adulta.  
 

Le modalità per affrontare tale criticità si configurano su alcune direttrici 
principali: 

 All'interno delle strutture sociosanitarie per persone con disabilità, 

possono essere previste, se il gestore ne individua il bisogno tra gli ospiti, 
delle ore di medico specialista (in genere psichiatra e/o fisiatra). Queste 

figure contribuiscono a rispondere al bisogno di reinquadramento 
diagnostico e di revisione di protocolli farmacologici ovvero di piani 
riabilitativi e costituiscono una risposta sanitaria importante. 

 E’ fondamentale la valorizzazione del ruolo del MMG. In questo senso, 
appaiono estremamente congruenti progettualità di Assistenza Domiciliare 

Programmata, che promuovono scambio informativo tra Medici di 
Medicina Generale e Centri Diurni per persone con Disabilità. 
Queste progettualità prevedono l’attivazione e la gestione dell’Assistenza 

Domiciliare Programmata per ospiti in regime semiresidenziale, 
inizialmente in un Distretto, per eventuale ampliamento, previa 

sperimentazione, in altri territori.  
 Il CeAD rappresenta un momento valutativo congiunto tra enti, dove è 

assolutamente raccomandabile che, tra gli altri, sia presente il medico che 
segue il caso, MMG e/o specialista, oltre che il Medico dell’ADI distrettuale. 
In quella sede possono essere fatte le valutazioni orientative verso la 

rete dei servizi nei casi di persone con disabilità ad elevata complessità 
gestionale. 

 La prosecuzione della sperimentazione della “piattaforma on-line per la 
diagnosi precoce di autismo”. Questa iniziativa, tutt’ora in corso, attivata 
con il progetto “Fare Rete” (DGR VIII/8549 del 3/12/2008), permette ai 

PdF l’identificazione di segni clinici precoci nel bambino a rischio di 
Sindrome Autistica. 

 Tra gli interventi dedicati alla valorizzazione della famiglia come soggetto 
attivo e come risorsa imprescindibile del welfare, si citano l’”Accordo 
Territoriale Brianza per la Conciliazione Famiglia/Lavoro”. 

 La diffusione della pratica della mutualità (gruppi AMA) promossa a 
favore di famiglie con  persone con disabilità sia in età evolutiva che 

adulta.  
 Si rileva la necessità di percorsi dedicati alle persone con disabilità 

nell’accesso alle prestazioni sanitarie. In tal senso si muovono i progetti 

valorizzati con un atto di intesa ASL/Aziende Ospedaliere a partire dal 
2011.  
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Area sostegno alle persone con disabilità nel loro progetto di vita  
Per quanto attiene all’area “Sostegno alle persone con disabilità nel loro 
progetto di vita”, all’interno delle risorse e delle iniziative attivate nel territorio 

dell’ASL di Monza e Brianza, si osserva come le principali esperienze messe in 
campo siano: 

 Presidiare con maggiore cura i momenti relativi all’orientamento post-
obbligo scolare, sia per gli aspetti sociali sia per quelli sanitari del 
progetto di vita.  

 Valutare l’opportunità di sviluppare proposte dedicate alla Vita Autonoma 
Indipendente (es. creazione di Agenzie per la Vita Indipendente).  

Per quanto riguarda la presa in carico della persona adulta con disabilità si 
pongono, in particolare, due aspetti: l’invecchiamento della persona e la 
conseguente necessità di risposte dedicate, dall’altra, la presenza di situazioni 

di persone giovani con comportamenti problema e conseguente difficoltà 
delle strutture ad una presa in carico giornaliera a tempo pieno. Entrambe 

le tipologie si possono giovare di soluzioni di frequenza flessibile, per esempio, di 
strutture sociosanitarie, con formule part-time che consentano all’ospite più 
anziano una frequenza per alcune ore al mattino, con disponibilità di consentire 

la frequenza, nelle ore successive, di laboratori pomeridiani per soggetti più 
giovani che frequentano anche altre strutture/attività. 

 
Interventi di miglioramento possono essere ad esempio le azioni formative sulla 
diffusione del linguaggio I.C.F., è in campo un’azione sperimentale sul 

territorio governata da un gruppo di scuole. 
Al fine di contribuire alla definizione di azioni di regia, sperimentalmente nel 

2011, all’interno di un ambito territoriale, è stata condotta una ricognizione 
finalizzata all’analisi delle progettualità in corso sulla vita indipendente. È in 

previsione per il 2012 l’estensione della ricerca su altri ambiti territoriali. 
Le strutture residenziali e semiresidenziali, rientranti nel circuito socio sanitario e 
socio assistenziale, che accolgono le persone con disabilità del territorio, 

progettando interventi personalizzati, atti alla promozione del benessere 
individuale, svolgono un’azione insostituibile. La valorizzazione e 

l’implementazine delle funzioni di regia integrata della ASL su questa area e la 
costituzione di un Tavolo di governance con gli erogatori, consentirà di meglio 
focalizzare le azioni che valorizzino le persone con disabilità nel percorso di vita. 

 
Area accessibilità e fruibilità dei percorsi sanitari per le persone con disabilità 

Permane la difficoltà alla presa in carico presso strutture diurne per le persone 
con comportamenti problema importanti, per le quali si tratta di trovare 
risposte personalizzate. 

Per quanto attiene la tematica dell’accesso alle prestazioni sanitarie, le 
sperimentazioni in avvio, coprono alcune delle criticità evidenziate. Lo sviluppo di 

adeguati sistemi di monitoraggio permetteranno di valutare le opportunità di 
potenziamento o di consolidamento delle iniziative in campo. 
 

La necessità della presa in carico dei soggetti affetti da disabilità, con doppia 
diagnosi, che necessitano, nell’età adulta, di percorsi di riorientamento o di 

affiancamento costituisce un’area di forte criticità. Si registra, in questo campo, 
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una maggiore diffusione di una cultura favorevole alla presa in carico psichiatrica 
del paziente con ritardo mentale associato a gravi problemi del comportamento, 
ma è necessaria una azione di ulteriore sensibilizzazione della rete su questo 

tema, affinché si promuovano azioni concrete.  
I percorsi sanitari dedicati alle cure per le persone con disabilità, per i quali è 

stato definito un “Atto di intesa per la realizzazione e promozione di accessi 
e di percorsi dedicati alle cure per le persone con disabilità nelle Aziende 
Ospedaliere del territorio della Provincia di Monza e Brianza” troverà ulteriori 

momenti di attuazione/informazione sul territorio.  
 

Area istruzione e formazione  
Un punto delicato è quello relativo ai momenti di passaggio tra i vari cicli 
scolastici, in particolare il momento che coincide con la fine del primo ciclo di 

istruzione: è di fondamentale importanza chiarire i compiti degli enti locali 
(Regione, Provincie e Comuni) per l’esercizio del diritto allo studio nella scuola 

secondaria superiore.  
Il Comune, ove possibile, si pone anche in funzione di supporto 
all’orientamento scolare. Le opportunità formative presenti nel territorio non 

sempre sono adeguate al tipo di progettualità individuale attivabile così come 
risulta difficile individuare percorsi di collegamento tra formazione e lavoro. 

Complice anche il periodo economico sfavorevole, è sempre più faticoso 
individuare nelle realtà produttive spazi per lo sviluppo di una progettualità 
integrata di formazione professionale-lavoro.  

Infine, è utile sottolineare la necessità di una diffusione più omogenea sul 
territorio di progetti e strategie educative adeguate ai bisogni formativi 

personali e al progetto di vita dei minori con gravi disabilità. E’ possibile 
rintracciare in alcuni territori esperienze di progetti e strategie educative 

alternative alla frequenza della scuola dell’obbligo, concordate con le famiglie con 
minori in situazioni di grave disabilità, come i CSE per piccoli, i Poli-materne o le 
soluzioni di scuola potenziata. 

 
Sul tema dei trasporti dedicati alle persone con disabilità, a sostegno di 

questa complessa ed onerosa tematica, si potrebbe anche pensare 
all’organizzazione di pool di volontari per accompagnare le persone con disabilità 
verso i servizi e per il ritorno a  casa. Questa progettualità richiede la presenza di 

volontari per l’accompagnamento. 
 

In questa ampia e complessa area, si rilevano le seguenti azioni innovative che 
vedono una forte integrazione socio sanitaria: 

 il Tavolo interistituzionale Intese Legge 104 che ha steso e 

monitorerà il protocollo di intesa che regolamenta i rapporti tra gli enti 
coinvolti nell’inserimento scolastico dell’alunno con disabilità;  

 il percorso per l’inserimento scolare dell’alunno con Sindrome 
autistica, che delinea le  modalità di lavoro dal momento dell’ingresso e 
al passaggio di ogni ordine scolastico;  

 la collaborazione, in alcuni territori, tra Istituzioni Scolastiche e Comuni, ha 
portato questi ultimi a fornire alle scuole un Servizio Psico-pedagogico; 
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 la funzione dell’educatore comunale si configura come supporto 
educativo, “ad personam” che interviene nel campo delle capacità 
comunicative, delle relazioni sociali e dell’autonomia personale dell’alunno 

con disabilità; 
 la reale accessibilità, garantita anche attraverso l’eliminazione delle 

barriere architettoniche e l’attivazione del Servizio Trasporti per gli 
alunni con disabilità, per il quale si sta formalizzando un Protocollo 
d’Intesa per il trasporto a favore degli alunni disabili frequentanti la scuola 

secondaria di secondo grado 
 l’assistenza alla comunicazione delle persone con disabilità sensoriale, 

riconosciuta ai cittadini per tramite degli Uffici di Piano dalla Provincia di 
MB e regolamentato dal Protocollo d’intesa specifico. 

 

Area Lavoro e Impresa  
La diffusa crisi nel mondo del lavoro sta facendo sentire i suoi effetti anche nelle 

progettualità che coinvolgono i servizi di mediazione con il mondo produttivo. 
Il rischio che si corre è quello che, a fronte di un mercato in contrazione, le fasce 
più deboli possano subire un maggior danno. Accanto a tale evidenza, di 

carattere strutturale, viene sottolineata la presenza di barriere architettoniche 
che interferiscono con la possibilità della persona disabile di partecipare 

pienamente alla vita lavorativa.   
 
L’integrazione lavorativa sia di persone disabili che presentano particolari 

difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, che di persone in situazione 
di svantaggio, è realizzata anche con la collaborazione della rete delle 

Cooperative Sociali di tipo B, nell’ambito degli accordi e delle Convenzioni ai 
sensi dell’ art. 14 del D.Lgs 276/2003, validato da Regione Lombardia nel mese 

di febbraio 2012 e dell’ art 5 della L 381/1991. 
 
Area dell’accessibilità e della fruibilità 

Anche la pluralità dei punti informativi sul territorio, a volte, può costituire un 
elemento di confusività: non sempre è facile, per l’utenza, individuare il servizio 

cui rivolgersi e quindi orientarsi nelle diverse modalità organizzative. La fruibilità 
dei trasporti pubblici pone, a volte, ancora delle criticità. 
 

L’accessibilità all’informazione, che deve contenere indicazioni sul tipo di offerta 
erogata, sui requisiti di accesso, nonché sulle relative modalità di erogazione, 

avviene sul territorio di Monza e Brianza attraverso le funzioni degli sportelli 
informativi istituiti nel corso degli ultimi anni, riguardanti diverse aree quali ad 
esempio:  

 le attività del tempo libero (Sportello tempo libero senza barriere),  
 sportelli di informazione generale sulla disabilità (Informadisabili, 

Sportelli VAI, Sportelli handicap adulti, PUA, Sportello Assistenti 
Familiari),  

 sportelli dedicati all’area scolastica (Centri Territoriali Risorse 

Handicap, Sportello DAB – Università Bicocca),  
 Sportelli di consulenza legale e Sportelli di prossimità per 

l’Amministrazione di Sostegno, oltre che sportelli dedicati alla consulenza 
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fiscale (Sportello persone Svantaggiate) che promuovono, in parallelo, 
iniziative di decentramento dell’attività informativa e di consulenza 
attraverso un camper attrezzato come un vero e proprio ufficio che 

fornisce i servizi abitualmente erogati dai front office dell’Agenzia per le 
Entrate.  

Un primo aspetto sul quale si ritiene opportuna l’attivazione di azioni di sviluppo 
è quello relativo alla ricomposizione dei punti informativi della rete, 
valutando la possibilità di accorpare alcune funzioni all’interno di un unico luogo e 

di sviluppare forme di coordinamento tra gli stessi.  
A fronte delle criticità espresse, le linee di sviluppo percorribili interessano in 

primo luogo il potenziamento degli strumenti informativi esistenti, nonché la 
definizione di un centro entro cui collocare risorse informative con possibilità di 
accesso da parte dei vari attori della rete. Tale sviluppo che, in alcuni casi, 

potrebbe essere effettuato attraverso la revisione e la specializzazione dei data-
base esistenti (es. Anagradis). 

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di introdurre le cartelle socio-sanitarie 
informatizzate. 
Per la mobilità e l’accessibilità, c’è la possibilità di richiedere contributi per 

l’acquisto di strumenti riconducibili alla domotica attraverso la legge 
regionale 23/99.  

Per ciò che riguarda la fruibilità del trasporto pubblico, si segnala, nell’ambito 
dei progetti di Welfare Aziendale, in riferimento alle realizzazione della rete 
territoriale per la Conciliazione Famiglia/Lavoro Monza e Brianza, l’attivazione di 

sperimentazioni locali di un piano di trasporto interaziendale rivolto anche 
a donne lavoratrici con figli disabili, interconnesso con la rete dei trasporti 

pubblici locali. 
 

Tutte queste esperienze sono presenti con modalità diverse sul territorio della 
ASL Monza e Brianza, rispondendo a progettualità locali che possono essere a 
carattere sperimentale o a sistema. Le azioni di regia hanno anche la 

funzione di coordinare, valorizzare e mettere in collegamento tutte 
queste esperienze. 



                            PARTE I - Piano di Zona Inter-Ambiti 2012 – 2014                             
 

78 

 
Area tematica Miglioramento 

prassi operative 

Ampliamento 

delle offerte 

Co-progettazione Ambiti 

coinvolti 

1) Salute e 

assistenza 

Maggiore 

integrazione tra 

sanitario e sociale 

CeAD e 

valutazioni 

orientative verso 

la rete dei servizi 

Da definire Tutti 

Mantenimento 

presidi specialistici 

in età adulta 

Pacchetti orari di 

medici specialisti 

nei CDD 

 Tutti  

Assistenza 

Domiciliare 

programmata 

Attivazione ADP 

con MMG per 

ospiti in regime 

semiresidenziale 

(CDD) 

 Carate 

Individuazione 

precoce SA 

Piattaforma on 

line per Pediatri 

Libera Scelta 

 Tutti 

Attuazione 

accordo 

territoriale 

conciliazione 

famiglia/lavoro 

Azioni progettuali 

a sostegno della 

famiglia con 

congiunto in 

condizione di 

fragilità 

 Tutti 

 
Area tematica Miglioramento 

prassi operative 

Ampliamento 

delle offerte 

Co-progettazione Ambiti 

coinvolti 

2) Sostegno 

al progetto di 

vita 

Analisi delle azioni 

riconducibili alla 

Vita Autonoma e 

Indipendente 

Ricognizione 

delle 

progettualità in 

atto e loro 

valorizzazione 

Da definire Tutti 

Diffusione del 

linguaggio ICF 

Ricerca condotta 

da un gruppo di 

scuole 

 In via di 

definizione 

Governance/Regia Percorsi di 

valutazione della 

qualità 

dell’offerta 

 Tutti 

3) 

Accessibilità 

percorsi in 

ospedale 

Percorsi dedicati in 

ospedale 

Implementare le 

azioni 

informative 

verso la 

popolazione 

Da definire Tutti 

4) Istruzione 

e formazione 

Definizione 

competenze enti 

che si occupano di 

inclusione 

scolastica 

Verifica livello di 

attuazione 

protocollo di 

intesa condiviso 

e formalizzato 

2011-2016  

Da definire Tutti 

5) Lavoro e 

impresa 

Valorizzazione rete 

Cooperative tipo B 

Accordi e 

convenzioni ai 

Da definire Tutti 
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sensi dell’art.14 

D.Lgs.276/2003 

6) 

Accessibilità e 

fruibilità 

Punti informativi Ricomposizione 

dei punti 

informativi 

Da definire Tutti 

Banche dati Potenziamento 

Anagradis 

tramite revisione 

e 

specializzazione 

del data base 

esistente 

 Tutti 

Strumenti 

riconducibili alla 

domotica 

Valorizzazione 

richieste su 

LR23/99 ausili 

tramite follow up 

dei progetti 

(avviato nel 

2011) 

 Tutti 

Fruibilità trasporti 

per lavoratrici con 

congiunto disabile 

Azione 

progettuale 

specifica 

 Vimercate 

 

4.4 L’area delle dipendenze e della prevenzione  

 
La DGR 2633 del 6/12/2011 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio 

socio sanitario regionale per  l'esercizio 2012 “sottolinea l’orientamento di 
profonda riforma del welfare lombardo che deve fondare le proprie policy sul 
principio della centralità della persona rispetto al sistema di servizi, in tutte le 

fasi della vita (“definire un insieme coordinato di azioni, anche di natura 
sperimentale, per dare avvio alla realizzazione della riforma del sistema di 

welfare, spostando l’attenzione dall’offerta –di servizi e/o strutture-, alla 
domanda, riportando al centro di tutto il sistema dei servizi e degli interventi la 
persona e la sua famiglia “.   

In particolare nella stessa DGR si precisa la necessità di:  
− sostenere e sviluppare la capacità della rete dei servizi di “prendersi cura” 

delle persone e delle loro famiglie, oltre che del “curare”, azione questa più 
concentrata sulla malattia;  

− sviluppare strumenti di lettura e valutazione del bisogno in tutte le sue 

dimensioni tenendo conto del contesto familiare e socio ambientale di vita;  
− realizzare concretamente una “presa in carico” integrata della persona 

fragile che garantisca sul territorio un elevato livello di integrazione tra i 
diversi servizi sanitari e sociali, per fornire l’unitarietà tra le diverse 
tipologie di prestazioni, la continuità tra le diverse azioni di cura e 

assistenza, la realizzazione di percorsi integrati. 
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4.4.1 Il contesto e l’esperienza 

La Regione inserisce l’area delle dipendenze tra le dimensioni di fragilità 

della popolazione lombarda, evidenziandone la notevole complessità per 
la rapidità dell’evoluzione dei bisogni: “si rileva che le modificazioni delle 
abitudini legate all’assunzione di sostanze sono fortemente condizionate dalle 

modificazioni del contesto socio culturale, determinando forti impatti sull’assetto 
organizzativo dei servizi. Nuovi bisogni emergono per forme nuove di 

dipendenza, per situazioni di cronicità, di grave disagio e devianza, di minori in 
difficoltà che associano anche problemi di dipendenza, di abuso/dipendenza 
compatibile con una vita sociale e lavorativa. Tutti questi nuovi bisogni 

richiedono di rivedere le modalità di approccio e di pensare nuovi modelli di 
intervento.”3 

 
Le trasformazioni del fenomeno introducono elementi di forte preoccupazione in 

quanto, se in passato la dipendenza da sostanze stupefacenti riguardava 
soprattutto fasce di popolazione che presentavano caratteristiche 
omogenee per età, sostanze consumate e modalità di assunzione, negli 

ultimi anni ha visto sempre più la presenza  di soggetti “integrati” e con 
consumi “compatibili” con una vita “regolare”. Si tratta pertanto di persone 

diverse per età (dai giovanissimi agli ultrasessantenni) e che rivestono i diversi 
ruoli all’interno del nucleo familiare (sia figli che genitori). Inoltre il consumo 
problematico o altre forme di “dipendenza senza sostanze” (gioco d’azzardo, 

dipendenza da internet o da tecnologia e da sesso)  comporta che ci trovi di 
fronte a soggetti  che non vivono necessariamente una condizione di grave 

emarginazione, ma che espongono se stessi e i propri nuclei familiari (laddove 
presenti) a condizioni di vulnerabilità e di disagio tipicamente ascrivibili ai quadri 
di dipendenza già noti.  

 
Il territorio della nostra provincia presenta effettivamente alcuni indicatori che 

rimandano ad una sempre maggiore complessità dei bisogni: il progressivo 
invecchiamento della popolazione in carico e il relativo deterioramento delle 
condizioni sanitarie e di vita (cronicità e grave emarginazione),  l’incremento di 

soggetti in condizioni lavorative precarie o in situazione di disoccupazione, il 
considerevole numero di soggetti italiani e stranieri seguiti in condizioni di 

restrizione della libertà personale quale elemento di ulteriore aggravio della 
fragilità, non solo personale ma anche familiare. 
 

Negli ultimi anni il Dipartimento Dipendenze ha sviluppato azioni mirate a 
persone straniere, regolarmente presenti e non, definendo specifici 

strumenti  per l’accoglienza e la valutazione.  Dai dati emerge che tale 
popolazione, prevalentemente agganciata  presso il carcere, si disperde 

successivamente senza essere effettivamente presa in carico dai servizi 
territoriali.  
Un intervento specialistico nei loro confronti appare particolarmente 

rilevante per tutta la comunità, oltre che per i soggetti stessi, in virtù del 

                                                 
3
 All. 15  della DGR 2633 del 6/12/2011 “Regole di gestione del servizio Socio-sanitario regionale anno 2012”  
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rischio di messa in atto di condotte devianti, costituito dalla condizione di grave 
emarginazione in cui versano assai spesso queste persone. Per gli stessi motivi, 
le precarie condizioni di vita e l’assunzione di sostanze comportano la 

veicolazione  di alcune patologie di interesse pubblico.  
 

Altri aspetti da evidenziare riguardano, insieme al progressivo abbassamento 
dell’età di primo approccio alle sostanze stupefacenti e all’alcool, anche 
l’ampliamento del ventaglio delle forme di dipendenza patologica e di 

comportamenti d’abuso non solo da sostanze (il gioco d’azzardo, la 
dipendenza da internet o da tecnologia e da sesso). 

 

Anche le azioni di prevenzione e di riduzione dei rischi e del danno 

richiedono particolare attenzione, anche se le fonti di finanziamento 
sono sempre più ridotte 

 
Inoltre, non va dimenticata la progressiva precocizzazione del consumo di 
sostanze, specialmente di alcool, su cui intervenire con organici interventi di 

prevenzione e sensibilizzazione anche in riferimento alla sicurezza stradale. 
 

Infine, è importante evidenziare che – oltre al compito istituzionale della 
cura/riabilitazione delle persone con problemi di dipendenza e del sostegno ai 
loro familiari – i servizi per le dipendenze  rispondono anche ad un 

mandato di controllo sociale, agendo in quegli ambiti  che destano  
maggiore allarme nella comunità locale. Come sopra evidenziato, il mutato 

quadro del fenomeno pone l’accento sui comportamenti devianti correlati ai 
comportamenti di abuso e messi in atto dalla molteplicità dei soggetti prima citati 
(ad esempio si pensi alla criminalità legata all’aggregazione giovanile deviante, 

che sta assumendo dimensioni e caratteristiche prima sconosciute)  
 

Nel corso degli ultimi anni il Dipartimento Dipendenze ha attivato azioni volte a 
favorire l’accesso di utenti stranieri regolari ed irregolari che consumano 
sostanze legali ed illegali. Se la popolazione straniera regolare ha la possibilità di 

accedere ai servizi del S.S.N. al pari dei cittadini italiani questo, per legge, non è 
possibile per coloro che sono presenti irregolarmente sul territorio, (siano essi 

cittadini comunitari o di paesi terzi). Queste persone spesso vivono in condizioni 
di grave marginalità e che, per la precarietà delle condizioni abitative e sanitarie, 
sono compromesse dal punto di vista della salute. Esse faticano ad entrare in 

contatto con il sistema dei servizi.  
Al fine di tutelare la salute di questi cittadini ma anche della popolazione 

generale, i servizi del Dipartimento hanno utilizzato tutte le possibilità di cura 
offerte dalla legislazione in merito, sviluppando rapporti con i servizi di altri 

dipartimenti ASL coinvolti. 
Il processo attivato ha evidenziato, per quanto riguarda la popolazione 
irregolare, la necessità ricostruire con chiarezza la situazione 

amministrativa dei singoli al fine di poter meglio definire le possibilità di 
cura e trattamento. Questo ha portato ad una sempre più stretta 

collaborazione con gli “sportelli stranieri” presenti sul territorio che si occupano, 
con grande competenza, di attività di consulenza su questo tema. Si tratta di 
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servizi essenziali per facilitare l’integrazione dei soggetti stranieri e il loro 
rapporto con i servizi. 
Al fine di migliorare la qualità delle relazioni di cura, il Dipartimento ha dotato i 

servizi della presenza, a chiamata, di mediatori linguistico culturali. 
 

Dai servizi (Ser.T e NOA) sono stati seguiti 1.387 pazienti 
tossicodipendenti e 1.157 pazienti alcooldipendenti, oltre a pazienti 
tabagisti e giocatori d’azzardo patologici.  

Circa l’80% dei pazienti in carico è residente nell’ASL MB, il 13,5 è residente in 
Provincia di Milano (in particolare ambito ASL MI 1) e il restante, in uguale 

misura, è residente in regione o fuori regione. 
 
I residenti nella ASL MB sono così distribuiti per ambiti territoriali :  

Carate       18 % 
Desio         25,4 % 

Monza       27,2 % 
Seregno     16,6 % 
Vimercate  13 % 4 

  
Per i giovani segnalati la sostanza prevalente è la cannabis (50,5%), seguita da 

cocaina (31%) e da altre sostanze d’abuso. 
Per i tossicodipendenti seguiti dai SER.T. la sostanza d’abuso principale risulta 
essere ancora l’eroina (48%) seguita dalla cocaina (38%), mentre la cannabis 

rappresenta circa l’11%.   
La principale sostanza d’abuso secondaria è la cocaina (44,4%), seguita da 

cannabis (17 %) e alcool 20.  
 

Per i lavoratori addetti a mansioni a rischio, e trovati positivi ai controlli 
(61%), la cannabis rappresenta il 52,5 % dei casi, seguita dalla cocaina 
per il 36 % dei casi. 

 
Si conferma pertanto il constante incremento nell’abuso e nella dipendenza 

da cocaina in tutte le fasce descritte, elemento di notevole allarme sociale 
per le conseguenze comportamentali che ne derivano.  
Per quanto attiene ai soggetti alcoolisti la bevanda d’abuso principale 

risulta essere ancora il vino (46%), seguita dalla birra (26%) e da 
aperitivi e superalcolici. L’abuso di birra risulta in incremento 

soprattutto negli utenti più giovani.  
 
La diffusione del consumo e dell’abuso degli alcolici si può ricavare anche dal 

dato dei soggetti visti presso la Commissione Medica Locale: nel 2011 sono 

                                                 
4
  Questo dato è meritevole di ulteriori e approfondite analisi che verranno sviluppate nel  corso del 2012 

per valutare le eventuali motivazioni e/o implicazioni, anche perché se si considerano i soggetti segnalati dalla 

Prefettura e presi in carico dal servizio di aggancio precoce dei giovani consumatori  il Distretto di Vimercate 

risulta avere il 21% dei segnalati, come il Distretto di Desio, contro il 19,1 % di Carate, il 17,2 di Monza e il 

15,5 % di Seregno. Il 6,1 % dei casi era residente in ASL limitrofe. 
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stati visti 2.517 guidatori (contro i 2.120 del 2010) ai quali era stata 
sospesa la patente per guida in stato d’ebbrezza (contro i 134 sorpresi a 
guidare sotto l’effetto di stupefacenti). 

 
Per quanto attiene ai soggetti tossico-alcoldipendenti detenuti presso la Casa 

Circondariale di Monza sono stati seguiti 766 soggetti e si è riscontrato il 
superamento dei detenuti stranieri rispetto a quelli italiani. Si osserva un 
incremento netto dei soggetti alla prima detenzione (52% vs. 21%), 

prevalentemente di stranieri.  
Per quanto riguarda la sostanza primaria d’abuso alla prima detenzione il dato 

più evidente è il forte incremento dei cocainomani (71% vs. 54% del 2010).  
Si conferma il calo dei detenuti dipendenti da eroina.   
 

4.4.2 La programmazione per il triennio 2012 - 2014 

Per quanto attiene alla programmazione, così come richiamato dalle regole di 

sistema5, s’intende proseguire nell’intervento complessivo di 
riqualificazione e riorganizzazione del Dipartimento e del Servizio 
Dipendenze (logica provinciale) attuando azioni volte a: 

 
 garantire la continuità delle cure e un’erogazione omogenea di prestazioni 

su tutto il territorio;  
 migliorare e ampliare l’accesso ai servizi e le loro offerte; 
 monitorare e migliorare l’appropriatezza /efficacia degli interventi; 

 rafforzare l’integrazione con le reti esistenti (sistema di intervento 
specifico delle dipendenze, Dipartimenti di Salute Mentale e  relative reti 

d’offerta, sistema dei servizi socio-assistenziali, Terzo Settore).  
 

Si ritiene fondamentale adottare una strategia complessiva che faciliti il 
riconoscimento di specifici bisogni attraverso una sempre migliore conoscenza dei 
linguaggi, delle domande e delle caratteristiche individuali degli attuali e 

potenziali fruitori dei  servizi . 
 

Si tratta di articolare risposte diversificate, mirate e specialistiche a partire 
dalla molteplicità delle domande  di coloro che accedono al SERD in 
modo indifferenziato.  

Il percorso di riqualificazione deve tener conto della scarsa “attrattività” dei 
servizi territoriali nei confronti di alcune nuove tipologie d’utenza, per le 

quali devono essere pensati e aperti nuovi spazi di presa in carico e trattamento. 
Questo comporta un importante investimento sia in termini di revisione delle 
modalità d’intervento e delle offerte secondo criteri di efficienza, efficacia e 

appropriatezza, sia di ri-allocazione di risorse/operatore da dedicare ad azioni 
trattamentali  specialistiche ed innovative.   

Si evidenzia che attualmente sul Ser.D grava un carico di lavoro derivante 
soprattutto dalla gestione di numerosi soggetti cronici e multiproblematici 
che, pur avendo la necessità di interventi specialistici di tipo sanitario e 

                                                 
5
 ASL MB, Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi sanitari e Socio-sanitari anno 2012 
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socio-sanitario, richiedono risposte articolate ed esprimono bisogni 
anche sul versante socio-assistenziale. 
 

Per gli altri pazienti, che mostrano buone capacità di reinserimento nel tessuto 
sociale, un elemento di criticità deriva dalla difficoltà – aggravata dalla 

situazione contingente di crisi – di reperire effettive collocazioni 
lavorative e di alloggio, sia pur temporaneo. Un valido modello di sviluppo di 
forme di integrazione è disponibile al termine del piano di intervento per 

l’inclusione sociale ex DGR 9502/2009 (rivolto a soggetti detenuti o comunque 
sottoposti a misure limitative della libertà personale).       

Si ribadisce l’importanza di proseguire la collaborazione nei seguenti 
ambiti di integrazione con la programmazione degli Uffici di Piano : 

1. il reinserimento lavorativo  e l’housing sociale (sia per soggetti 

detenuti o sottoposti a misure limitative della libertà personale che per 
le altre tipologie d'utenza con buone capacità d'autonomia) 

2. la gestione di soggetti cronici e/o multiproblematici (comorbidità 
psichiatrica, grave emarginazione ); 

3. la prevenzione e i giovani consumatori; 

4. gli interventi e i progetti di prossimità.  
 

In uno scenario economico e del mercato del lavoro in cui risulta sempre più 
difficile acquisire un’occupazione lavorativa stabile e/o mantenere il proprio ruolo 
lavorativo, è necessario ripensare e ri-definire, nell’arco del prossimo triennio, un 

modello finalizzato all’inserimento lavorativo che sappia sviluppare processi 
innovativi prevedendo una ricomposizione dei saperi e delle pratiche esistenti nei 

differenti Ambiti Territoriali. Inoltre, l’esistenza di nuovi fenomeni di dipendenza 
(internet, gambling ecc…) induce a riflettere anche sull’opportunità di avviare 

percorsi formativi a favore degli operatori dei servizi di inserimento socio-
lavorativo dei differenti Ambiti territoriali in modo da far acquisire conoscenze e 
competenze specificatamente connesse alle problematiche  emergenti. 

 
All’interno di questa cornice teorica si prevedono le seguenti azioni : 

 definizione di procedure e di omogenei requisiti/criteri d’accesso ai 
servizi/progetti per il reinserimento lavorativo esistenti  nei diversi ambiti 
territoriali (Servizio Prevenzione e Reinserimento,UOIL,SIL, ecc); 

 offerta di  supporto continuativo nella co-gestione dei casi inviati;  
 promozione e progettazione di  azioni  per aprire canali di interlocuzione e 

collaborazione  strutturati con il sindacato, mondo datoriale, gli sportelli 
lavoro pubblici e privati (AFOL, Comuni), gli sportelli di intermediazione 
lavorativa accreditati;     

 
Rispetto all’housing sociale si rileva la necessità:  

 definizione di procedure e di criteri/requisiti d’accesso omogenei alle 
offerte di housing sociale presenti nei diversi ambiti territoriali; 

 offerta di  supporto continuativo nella co-gestione dei casi inviati;  

 valutazione della possibilità di differenziare  e implementare le offerte per 
specifici target. 
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Per quanto riguarda i soggetti detenuti o sottoposti a misure restrittive della 
libertà  personale su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, oltre alle azioni relative 
al reinserimento e all’housing sociale, il Dipartimento Dipendenze rileva la 

necessità di mantenere, per le proprie competenze, una collaborazione attiva alla 
programmazione in seno al Tavolo Interdistrettuale Carcere (TIC) o ad altro 

eventuale ambito di  programmazione - progettazione relativa agli interventi a 
favore di questo target. 
 

I servizi del Dipartimento Dipendenze hanno in carico numerosi soggetti, italiani 
e stranieri, che presentano situazioni multiproblematiche derivanti da patologie 

psico-fisiche o psichiatriche, dall’età avanzata, dall’assenza o dalla perdita di reti 
parentali, dal ripetersi  di comportamenti devianti che generano  ulteriore 
marginalità  e condizioni di esclusione sociale. 

Sono pazienti che si trovano in una posizione di “confine” difficilmente 
riconducibile a categorie diagnostiche che consentano di differenziare e 

delimitare in modo netto le competenze e gli interventi sociali da quelli sanitari. 
Da un punto di vista della gestione e del trattamento questa tipologia 
d’utenza necessita di prese in carico congiunte e ad alta integrazione , 

non solo all’interno e tra servizi specialistici, ma anche con i  servizi socio-
assistenziali e le rispettive reti  di riferimento. 

Si tratta, pertanto, di avviare un processo di confronto per la messa  a fuoco di 
una visione condivisa dei problemi che consenta di individuare, sperimentare e 
consolidare buone prassi,  nonché formulare  proposte  di intervento e progetti 

con carattere di innovazione. 
Si individuano, pertanto, le seguenti  linee di azione : 

 
 definizione di buone prassi di collaborazione e co-gestione tra i diversi 

attori coinvolti/coinvolgibili (Servizi Sociali Comunali, DSM, reti di offerta 
socio-assistenziali, associazioni di volontariato). Si tratta di un processo 
già avviato nella precedente triennalità, attraverso le iniziative del Gruppo 

Casi Complessi (OCSM), che si intende proseguire;  
 ampliamento dell’accesso e delle offerte specifiche dei diversi attori: 

attivazione e individuazione di proposte/soluzioni operative (es: 
identificazione del Distretto quale luogo di  segnalazione e valutazione 
interdisciplinare e interistituzionale  di situazioni complesse);           

 co-progettazione e attivazione di offerte integrate (promuovere 
sperimentazioni con caratteristiche di flessibilità e di integrazione tra 

sociale e socio-sanitario). Per i soggetti con comorbilità psichiatrica risulta 
essenziale il ruolo  dell’OCSM . 

 

Nel campo della prevenzione, in accordo con le Linee guida regionali e in 
considerazione della contrazione delle risorse disponibili, la scelta si è 

progressivamente orientata verso interventi che sviluppino quegli aspetti 
funzionali che nell’adolescenza agiscono sia come competenze sia come 
fattori protettivi dei ragazzi nell’affrontare e gestire le situazioni di vita 

quotidiane  (Life Skills).   
Gli interventi si sono sviluppati attraverso programmi di Life Skills Education, 

rivolti a ragazzi da 11 a 16 anni,  Life skills training program, rivolti ai ragazzi da 
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11 a 14 anni e Unplugged, rivolti ai ragazzi da 13 a 14 anni. I programmi di Life 
Skill hanno durata triennale, coinvolgono gli insegnanti con l’ accompagnamento 
o la supervisione di operatori esperti,  Unplugged ha la durata di 1 anno 

scolastico, prevede la realizzazione da parte di  un docente referente con la 
supervisione di operatori esperti.  Si è costituita un’equipe ASL, composta da 

operatori di vari dipartimenti e distretti che formeranno anche in futuro nuovi 
insegnanti, come moltiplicatori dell’intervento, rendendo così sostenibile la 
prosecuzione di interventi di promozione della salute e di prevenzione in carenza 

di specifiche risorse economiche da parte degli ambiti.    
I vari progetti sin qui attivi, attuati da tutti gli ambiti territoriali con la 

supervisione scientifica del Dipartimento Dipendenze si stanno infatti 
concludendo ed è incerto un loro rifinanziamento. 
 

In carenza di finanziamenti, gli Uffici di Piano hanno mantenuto attive le 
reti attraverso  risorse/personale  e intendono continuare a garantirle, 

ciascuno con modalità diverse. 
Si sottolinea che alcune Amministrazioni Comunali intendono attingere 
finanziamenti da altri Assessorati (es. Assessorato all’Educazione).   

Inoltre il Dipartimento Dipendenze può garantire interventi di prevenzione 
selettiva con gruppi di ragazzi segnalati dalla scuola o da altri luoghi di 

aggregazione in quanto il progetto di “aggancio precoce – X space” ha risorse per 
operare a tutto il 2013.  L’equipe prevenzione del Dipartimento fornirà anche 
consulenze agli adulti (genitori, insegnanti, operatori) e un possibile sviluppo 

dovrebbe derivare dalla collaborazione con gli spazi adolescenti del Consultori 
Familiari. 

 
Nel 2011 i vari progetti di prevenzione (fascia 11 - 18 anni) hanno raggiunto 

complessivamente 91 classi (a livello di tutti gli ambiti), 335 docenti e 2500 
studenti. 
Il Dipartimento Dipendenze (unitamente al Dipartimento ASSI, agli Ambiti 

Territoriali, al Terzo Settore e all’Ufficio Scolastico Provinciale e il CSV) partecipa 
altresì al Comitato “Rete territoriale prevenzione”, che definisce il piano biennale 

di intervento e che sta avviando un progetto europeo di prevenzione selettiva  
rivolto a consumatori/abusatori di alcool (Fondo Europeo). 
 

Rispetto ai progetti di prossimità (riduzione del danno e dei rischi) si 
rilevano alcuni aspetti rilevanti. 

Sino ad oggi sono state presenti sul territorio provinciale due unità mobili: una 
rivolta a tossicodipendenti attivi, operante essenzialmente a Monza (in raccordo 
anche con la UOMTS dell’ASL), l’altra rivolta al mondo della notte, con azioni  

nelle immediate vicinanze dei luoghi del divertimento della provincia MB, 
finalizzate alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulle conseguenze dell’abuso 

di alcool e stupefacenti, anche in relazione alla guida sotto l’effetto di sostanze. 
Questi progetti sono garantiti con fondi regionali sino al 30/06/2012 e 
non saranno rifinanziati attraverso questo canale.  

 
Questa recente decisione regionale causa forte preoccupazione, in relazione 

alla valutazione dei positivi  risultati sin qui conseguiti dai progetti quali 
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“antenne” di rilevazione del fenomeno sul territorio e dei suoi rapidi 
cambiamenti e “ponti” tra i servizi e la strada. Gli interventi realizzati hanno 
svolto negli anni un’importante funzione di contatto con coloro che hanno 

difficoltà ad utilizzare i servizi pur vivendo in condizioni di disagio. Pertanto si 
considera necessario individuare eventuali azioni da proseguire o implementate 

anche attraverso la ricerca di altre forme di finanziamento.   
 
Le aree tematiche saranno sviluppate attraverso la costituzione di gruppi 

di lavoro temporanei  allo scopo di perseguire gli obiettivi di: 
miglioramento delle prassi operative, ampliamento delle offerte, co-

progettazioni innovative 
 
 

Area tematica Miglioramento 

prassi 

operative 

Ampliamento 

delle offerte 

 

Possibili 

cooprogettazioni 

innovative 

Attori coinvolti 

/ coinvolgibili 

 

1)Reinserimento 

lavorativo e  

Housing sociale 

 

Target: soggetti 

italiani e 

stranieri, anche 

sottoposti a 

misure restrittive 

o limitative della 

libertà personale 

da parte 

dell’Autorità 

Giudiziaria.  

 

Definizione di 

un modello 

condiviso  

 

Integrazione 

operativa  

 

Mantenimento 

e sviluppo dei 

rapporti di 

collaborazione 

definiti 

ex Piano di 

intervento 

DGR 9502/09 

in ambito 

penale  

 

Coordinamento 

tra Servizi e 

Progetti di 

Reinserimento 

lavorativo rivolti 

alle fasce deboli 

 

Coordinamento 

tra progetti di  

Housing Sociale 

 

Avvio di 

rapporti 

strutturati di 

collaborazione 

con agenzie di 

orientamento e 

formazione, con  

Associazioni 

datoriali   

 

Formazione 

sulle 

dipendenze 

rivolta agli 

operatori dei 

Servizi/Progetti 

di 

Reinserimento 

Lavorativo e di 

Housing Sociale 

 

Progetti di 

ambito:  

 

Possibili 

integrazioni con 

progettazioni 

innovative DG 

Famiglia 

Dip. 

Dipendenze  

 

Udp 

 

T.I.C. 

 

Servizi/Progetti 

per il 

Reinserimento 

Lavorativo 

 

Provincia 

(AFOL) 

 

Associazioni 

Imprenditoriali 

  

Casa 

Circondariale 

  

UEPE 
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Area 

tematica 

Miglioramento 

prassi operative 

 

Ampliamento delle 

offerte 

 

Possibili 

Cooprogettazio

ni innovative 

Attori 

coinvolti/ 

coinvolgibil

i 
Prevenzion

e  
 

Target: 
giovani  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mantenimento di un 

modello condiviso 
 

Integrazione con gli 
assessorati alle 
politiche giovanili e 
all’educazione/politich

e scolastiche 
 

Coordinamento del 
Comitato rete 
territoriale 

prevenzione  
 

 
 
 
 
 
 

Integrazione operativa - 

estensione del protocollo 
di rete (vedi Ambito 
Carate) ad altri UdP 

 
Coordinamento progetto 
Europeo  

Coordinamento gruppo di 
lavoro interdipartimentale 
sui programmi di 
prevenzione validati: LST, 
LSE,UNPLUGGED,Rete di 

scuole che promuovono 
salute  

 
Supervisione/collaborazio
ne e formazione Progetti 
di Prevenzione finanziati 
da Enti diversi 
(Clip,Territorio chiama 
Oratorio ecc.) 

Coinvolgimento 

altri Enti e 
Assessorati, 
anche in 
previsione  di 
nuove 
collaborazioni o 

finanziamenti 
(Fondazioni CSV 
ecc.) 

 
Partecipazione, 

progettazione e 
accesso a nuove 

fonti di 
finanziamento 
attraverso il 
comitato rete 
territoriale 
prevenzione 

 

Dipartiment

o 
Dipendenze 

 
Dipartiment
o ASSI 

 

Dipartiment
o 
Prevenzione 

 
Distretti 

Socio-
sanitari 

 
UdP 

 
Prefettura  

 
Ufficio 
Scolastico 

Area tematica 

 

Miglioramento 

prassi operative 

 

Ampliamento 

delle offerte 

 

Possibili 

coprogettazioni 

innovative 

Attori 

coinvolti/ 

coinvolgibili 

Cronicità e 

multi 

problematici

tà 

 

Target: 

soggetti 

italiani e 

stranieri 

cronici, in 

condizione di 

grave 

emarginazion

e, comorbidità 

con patologie 

psichiatriche    

 

 

Definizione di 

buone prassi di 

collaborazione e 

co-gestione tra i 

diversi attori 

coinvolti/coinvolg

ibili  

Individuazione di 

proposte/soluzio

ni operative 

(procedure/proto

colli)  

 

Attivazione del 

Distretto quale 

luogo di 

segnalazione e 

valutazione 

interdisciplinare 

e 

interistituzionale 

di situazioni 

complesse  

 

Co-progettazione 

e attivazione di 

offerte integrate. 

Per i soggetti con 

morbilità 

psichiatrica 

risulta essenziale 

il ruolo  

dell’OCSM . 

 

Dipartimento 

Dipendenze 

e reti 

d’offerta 

specifiche 

 

Distretti 

Socio-

sanitari 

 

DSM e reti 

d’offerta 

specifiche 

 

OCSM 

 

UdP e Servizi 

Sociali 

Comunali 

 

Terzo 

Settore 

/Associazioni 

Volontariato 
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Formazione su New 
addiction e nuove 
tecnologie aperta anche ai 
Comuni e al Terzo Settore 

Provinciale 
 

Terzo 
settore e 
CSV 

 

 
 

Area 
tematica 

Miglioramento prassi 
operative 

 

Ampliamento delle offerte 
 

Possibili 
Cooprogettazio
ni innovative 

Attori 
coinvolti/ 

coinvolgibili 

Prevenzion
e  

 

Target: 
giovani  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Mantenimento di un 
modello condiviso 

 

Integrazione con gli 
assessorati alle 
politiche giovanili e 
all’educazione/politich
e scolastiche 

 
Coordinamento del 

Comitato rete 
territoriale 
prevenzione  

 
 
 

 
 
 
 

Integrazione operativa - 
estensione del protocollo 
di rete (vedi Ambito 

Carate) ad altri UdP 
 

Coordinamento progetto 
Europeo  
Coordinamento gruppo di 
lavoro interdipartimentale 
sui programmi di 

prevenzione validati: LST, 
LSE,UNPLUGGED,Rete di 
scuole che promuovono 
salute  

 
Supervisione/collaborazio

ne e formazione Progetti 
di Prevenzione finanziati 
da Enti diversi 
(Clip,Territorio chiama 

Oratorio ecc.) 
 

Formazione su New 

addiction e nuove 
tecnologie aperta anche ai 
Comuni e al Terzo Settore 

Coinvolgimento 
altri Enti e 
Assessorati, 

anche in 
previsione  di 
nuove 
collaborazioni o 
finanziamenti 
(Fondazioni 
CSV ecc.) 

 
Partecipazione, 
progettazione e 
accesso a 
nuove fonti di 
finanziamento 

attraverso il 
comitato rete 
territoriale 
prevenzione 

 

Dipartiment
o 
Dipendenze 

 
Dipartiment
o ASSI 

 
Dipartiment
o 
Prevenzione
6 

 
Distretti 
Socio-
sanitari 

 

UdP 
 

Prefettura  
 

Ufficio 
Scolastico 
Provinciale 

 
Terzo 
settore e 
CSV 

 

 

                                                 
6 ASL MB, Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi sanitari e Socio-sanitari 
anno 2012,  cap.3.1, pag. 36 
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Area 
tematica 

 

Miglioramento prassi 
operative 

(isorisorse) 

Ampliamento delle 
offerte 

(isorisorse) 

Possibili 
Co-

progettazioni 
innovative 

Attori 
coinvolti/coinvolgibili 

Aggancio 
Precoce-X-

Space 
 

Target: 
giovani 
consumatori 

 

 

Estensione delle 
linee guida minori 

concordate tra 
progetto X-Space e 
consultori 
adolescenti alla rete 
dei Comuni 

 

Accordi con servizi 
del penale minorile 

Progetto Nazionale 
“Early Detection of 

Drug Use and Early 
Intervention in 
children (parziale 
finanziamento 
nazionale) 

 

Possibili 
integrazioni 

con 
progettazioni 
innovative 
DG Famiglia 

Dipartimento 
Dipendenze 

 
Consultori 

 
UdP 

 
Comuni 

 
Prefettura 
 

USSM 

 
Area 

tematica 

Miglioramento 

prassi operative 

 

Ampliamento 

delle offerte 

 

Possibili 

Co-

progettazioni 

innovative 

Attori 

coinvolti/coinvolgibili 

Prossimità e 

stranieri7 
 

Target: 
soggetti italiani 
e stranieri con 
comportamenti 
a rischio per la 

salute, per le 
condizioni di 
vita, per la 

sicurezza della 
collettività.   

Individuazione di 

azioni  
finalizzate 
all’aggancio, alla 
tutela della salute e 
al miglioramento 
delle condizioni di 
vita di consumatori 

italiani e stranieri che 
vivono in condizione 
di grave marginalità 

e/o che non riescono 
a 
sviluppare/mantenere 

contatti con i servizi.  
 

Raccordo e 

coordinamento 
tra 
servizi/progetti 
di prossimità.  

 
Formazione e 
azioni di 

supporto sulle 
tematiche 
delle 

dipendenze, 
rivolta agli  
operatori  dei 

servizi di 
prossimità 
degli ambiti 
individuati. 

 
 

Co-

progettazione 
di azioni 
innovative e 
specifiche 

  
Progettazioni 
di Ambito 

 
Progettazioni 
innovative DG 

Famiglia  

Dipartimento 

Dipendenze  
 

Dipartimento di 
prevenzione (UOMTS) 

 
UdP e Servizi Sociali 
Comunali 

 
Servizi e/o progetti di 
prossimità già attivi 

sul territorio 
 

Terzo settore e 

Associazioni di 
Volontariato 

 

                                                 
7
  Alcune azioni si integrano con l’area della  cronicità 
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4.5 L’integrazione con i Consultori: verso un protocollo per i servizi alla 
famiglia?  

 
L’istituzione dei Consultori Familiari è stata prevista dalla legge n. 405 del 

29.7.1975; successivamente, la Regione Lombardia con legge regionale n. 44 del 
6.9.1976 ha previsto l’“Istituzione del servizio per l’educazione sessuale, per la 
procreazione libera e consapevole, per l’assistenza alla maternità, all’infanzia e 

alla famiglia”.   
Dall’inizio del XXI secolo (dgr n. 2.594/2000 e dgr n. 3.264/2001), la Regione 

Lombardia ha emanato provvedimenti amministrativi finalizzati a riformare il 
sistema dei servizi socio-sanitari, compresi quelli consultoriali, aggiornando i 
requisiti di autorizzazione ed introducendo l’istituto dell’accreditamento; ma 

senza modificarne le finalità prioritarie: la maternità, l’infanzia e la famiglia. 
 

Con il nuovo decennio ed in particolare, con le deliberazioni sulle c.d. Regole del 
Sistema Socio sanitario, sia relative all’anno 2011 che 2012, la Regione 

Lombardia intende potenziare il Consultorio Familiare quale Centro per la 
Famiglia, in grado di assicurare la presa in carico globale di tutte le 
problematiche che attengono le famiglie in senso lato e con una particolare e 

specifica attenzione, il potenziamento delle funzioni di ascolto, orientamento, 
supporto e sostegno psicopedagogico. 

 
“I consultori familiari pubblici e privati accreditati costituiscono il nodo 

fondamentale della complessiva rete di servizi ed interventi a favore 
della famiglia nel suo ruolo generativo e di cura…” – DGR n. 2.633 del 
6.12.2011, Allegato 15 

 
Anche con le “Linee Guida per l’Affidamento Familiare” – DGR n. 1.772 del 

24.5.2011, non c’è dubbio, che Regione Lombardia abbia voluto dare ai 
Consultori Familiari un preciso ruolo tecnico e clinico in riferimento alla Famiglia 
ed ad un intervento di rete, quale l’Affido Familiare; un “ruolo fondamentale è 

svolto anche dall’Asl nel merito degli eventuali interventi socio-sanitari con 
particolare riguardo alla valutazione diagnostica e prognostica nei casi di rischio e 

psicopatologia conclamata nonché all’eventuale trattamento psico-terapeutico del 
minore e/o della famiglia d’origine. E’ necessario che l’unità organizzativa 
dell’Azienda Sanitaria Locale competente per l’erogazione di tali interventi 

garantisca in tempi rapidi, ai minori in affidamento familiare, la valutazione 
psicodiagnostica e, se dovuti, i necessari interventi di tipo psicoterapico”.   

 
Pertanto, si ritiene opportuno avviare un percorso condiviso finalizzato 
alla costruzione, progressiva e da svilupparsi nel triennio, di una vera 

rete tra il Consultorio Familiare e i Servizi Sociali comunali funzionale ad 
una presa in carico celere dei bisogni delle famiglie formalizzata 

attraverso specifici protocolli d’intesa in ordine a : 
 valutazione competenze genitoriali, anche in stretto collegamento con 

l’èquipe ETIM; 
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 sostegno alle competenze genitoriali, anche in stretto collegamento con 
l’èquipe ETIM; 

 mediazione familiare, anche in stretto collegamento con l’èquipe ETIM; 

 sportello di ascolto, di consulenza e di sostegno psicologico, psico-
pedagogico per pre-adolescenti e adolescenti (11/20 anni) e adulti di 

riferimento, in particolare per il sostegno alla genitorialità e sostegno 
psicoeducativo per genitori – genitori, educatori, insegnati; 

 ascolto esperto, orientamento ed accompagnamento a sostegno del 

rapporto genitori/figli (adolescenti), strutturato per rischi, problemi o 
semplicemente difficoltà/tematiche: disagio e problematiche familiari 

(rapporti genitori/figli, conflitti per le separazioni), disagio individuale , 
problemi relazionali (dinamiche di classe, rapporti con i pari, sviluppo 
socio-affettivo), difficoltà scolastiche (relazioni all’interno della classe, 

cambiamenti di scuola, scelta scuole superiori, metodo di studio), 
problematiche specifiche (gravidanze, contraccezione); dipendenze da 

sostanze (collaborazione SERT), rapporto con altro sesso (affettività e 
sessualità); 

 presa in carico professionale di sostegno psicologico ed eventualmente 

psicoterapico e/o invio a servizio specialistico (UONPIA, nei casi più gravi), 
per tutta la famiglia ed in particolare, supporto psicopedagogico ed 

interventi psico- educativi, anche quale luogo di cura; 
 alla declinazione delle modalità di attivazione degli interventi sopra 

descritti con particolare riferimento agli adolescenti e alle famiglie famiglie 

straniere e al problema del ricongiungimento familiare di ragazzi ed 
adolescenti. 

 

In questo momento di evoluzione del sistema di welfare, infatti, occorre 
procedere ad un’attenta ridefinizione e chiarificazione delle competenze al fine di 

evitare duplicazioni degli interventi e vuoti nella rete dei servizi dedicati alla 
famiglia “espressione di una responsabilità generativa ed educativa non 
sostituibile  

4.6 Dal progetto Artemide alla rete integrata contro la violenza alle donne  

4.6.1 Il contesto e l’esperienza 

Il Progetto Artemide, finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato realizzato nel corso del biennio 

2009/2010 dagli Ambiti Territoriali di Monza, Seregno, Carate Brianza e 
Vimercate - tramite Offertasociale -  insieme alla Procura della Repubblica di 
Monza, ASL MB, C.A.DO.M., ETAss, la Grande Casa, Novo Millennio, e Fondazione 

Bignaschi per costruire un modello territoriale finalizzato a definire modalità di 
collaborazione tra enti che, a vario titolo, si occupano del fenomeno “violenza di 

genere in ambito familiare”. 
 
Il ruolo dei tecnici degli Ambiti coinvolti è stato quello di assicurare, 

attraverso la programmazione di interventi formativi, un livello 
conoscitivo uniforme e professionalizzante a favore degli operatori dei 

diversi servizi ed enti che operano, a livello territoriale, sul tema del 
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maltrattamento delle donne. I moduli formativi hanno da un lato 
sviluppato temi giuridici, legali, medici sanitari, sociali e culturali 
necessari alla conoscenza del fenomeno e dall’altro hanno favorito un 

proficuo scambio rispetto alle prassi operative dei partecipanti.  
 

Oltre alla fase formativa, sempre da parte dei referenti degli Ambiti, sono stati 
organizzati momenti di confronto con i diversi responsabili degli enti territoriali 
coinvolti per integrare procedure e vincoli organizzativi. Da questi incontri è 

conseguita l’elaborazione di un protocollo di intesa e di linee guida a livello 
interdistrettuale finalizzati alla governance di interventi in materia di 

maltrattamento e violenza alle donne. 

4.6.2 La programmazione per il triennio 2012 -2014 

Il Progetto ha quindi gettato le prime fondamenta per un sistema locale 

di tutela delle donne che, per certi aspetti, è da sperimentare, 
monitorare e valutare nel prossimo triennio. In questa prospettiva tutti gli 

Ambiti - insieme all’ASL MB si impegneranno al coordinamento di interventi volti 
a:  

 approfondire la conoscenza del fenomeno del maltrattamento alla donna e 

violenza intrafamiliare attraverso l’uso della scheda di segnalazione 
elaborata durante le fasi del progetto Artemide; 

 curare un’informazione adeguata e costante alla cittadinanza rispetto agli 
interventi e servizi volti a contrastare il fenomeno della violenza; 

 avviare studi di fattibilità e sviluppo di servizi ed interventi inerenti la 

tematica da realizzare anche a livello interdistrettuale; 
 realizzare percorsi di presa in carico integrata sociale e sociosanitaria delle 

donne vittime di violenza, coerentemente con quanto definito nelle Linee 
Guida Artemide; 

 definire e sperimentare un protocollo per il pronto intervento;  
 pianificare e programmare interventi che prevedano il trattamento degli 

uomini maltrattanti in modo da evitare che siano perpetuati 

comportamenti ai danni di altre donne;  
 realizzare interventi di prevenzione, sensibilizzazione ed educazione a 

favore delle cittadinanza e nelle scuole.  
Gli interventi saranno quindi finalizzati sia a migliorare quanto e stato realizzato 
dal progetto Artemide che a definire, in maniera sistematica e qualificata, un 

lavoro di rete integrato volto a fornire risposte efficaci e articolate alle situazioni 
di maltrattamento e violenza alle donne. 

4.7 La conciliazione dei tempi di vita e di lavoro  

 

Le politiche per la conciliazione dei tempi rappresentano, coerentemente con le 
indicazioni regionali, una priorità della programmazione di Ambito.  
 

In particolare si intende sostenere la costruzione e lo sviluppo di un 
sistema di politiche e di azioni volte alla conciliazione con specifico 
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riferimento alle esigenze espresse dal territorio ed alla valorizzazione 
delle risorse territoriali con gli obiettivi di lungo termine di: 

 potenziare il benessere della comunità e la competitività del sistema 

economico; 
 migliorare il benessere all’interno dei nuclei familiari, con particolare 

riferimento alla condivisione dei compiti di cura e ad una migliore 
gestione dei tempi della famiglia; 

 consentire la libera partecipazione al mercato dei lavoratori e delle 

lavoratrici gravati dai compiti di cura familiare; 
 favorire il miglioramento del benessere dei lavoratori e delle lavoratrici 

sul posto di lavoro; 
 facilitare la creazione e la condivisione di competenze nell’ambito dei 

servizi per la conciliazione, delle politiche dei tempi, della 

organizzazione del lavoro; 
 favorire le pari opportunità e la partecipazione delle donne al mercato 

del lavoro. 
 
Tali obiettivi verranno perseguiti nel triennio aderendo attivamente al Piano 

territoriale per la conciliazione ed attivando le opportune relazioni ivi previste. 

4.8 Salute mentale 

4.8.1 Il contesto e l’esperienza 

Nell’area della salute mentale assume particolare rilevanza l’integrazione con le 

aziende ospedaliere del nostro territorio. 
Siamo, infatti, convinti che la presa in carico del paziente psichiatrico comporti 

l’attivazione sia di interventi curativo-riabilitativi che di interventi socio-
assistenziali in un’ottica di integrazione tra l’unità operativa di psichiatria ed i 
servizi sociali comunali. 

 
L’integrazione dei servizi sociali comunali con l’unità operativa di psichiatria 

avviene a diversi livelli: centrale (tavolo OCISMEE e OCSM), distrettuale (tavolo 
salute mentale) e comunale (incontri tra operatori dei differenti servizi). 

 
A partire dal 2007, forti del Patto per la Salute Mentale sottoscritto a livello 
Provinciale, in ogni ambito territoriale si sono definiti ed approvati singoli 

Protocolli, finalizzati soprattutto a concordare prioritariamente le modalità di 
collaborazione nella gestione del così detto “Fondo Sociale Psichiatria”.  

 
Con tale fondo i Comuni hanno sostenuto gli oneri più strettamente socio-
assistenziali in un intervento integrato socio-sanitario a sostegno della persona 

con disagio psichiatrico. Coinvolgendo la persona, il Servizio Sociale Comunale e 
l’Unità Operativa di Psichiatria condividevano e definivano un progetto individuale 

a valenza sia terapeutica che socio-assistenziale. 
 
Possiamo rilevare come negli anni l’obiettivo primario di utilizzo del fondo sia 

stata la promozione e l’implementazione dei tirocini cosiddetti risocializzanti, 
diretti a sostenere la persona con disagio psichico nel recupero e nel 
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mantenimento di abilità sociali e relazionali, attraverso interventi specifici 
all’interno del percorso di cura e di riabilitazione della persona. Secondariamente, 
il fondo è stato utilizzato anche per l’organizzazione di attività ed interventi 

risocializzanti, gestiti direttamente dall’UOP, nei Centri Diurni e nelle strutture 
residenziali. In modo residuale, il fondo ha rappresentato un intervento di 

sostegno economico volto a consentire alla persona un’esistenza dignitosa ed in 
particolare a sostenerla in un percorso di riabilitazione e reinserimento sociale. 
 

Le riunioni di monitoraggio del protocollo, hanno rappresentato importanti 
momenti per la valutazione anche dei processi di collaborazione operativa tra i 

servizi sociali comunali e l’Unità Operativa di Psichiatria delle Aziende 
Ospedaliere. 

4.8.2 La programmazione per il triennio 2012 -2014 

Nel prossimo triennio gli Ambiti territoriali non hanno risorse sufficienti 
per finanziare tale fondo, ma resta necessario mantenere le modalità di 

confronto e coordinamento, che garantiscono una valida integrazione tra 
gli enti, e rafforzarle, formalizzando con un Protocollo le procedure e le 
regole con cui gli enti si relazionano e con le quali si attivano i singoli 

interventi. 
 

Tale protocollo, oltre a definire le modalità di relazione operativa tra gli enti in 
merito ai tirocini risocializzanti ed alle attività risocializzanti, è opportuno 
contempli anche la residenzialità leggera.  

 
Sono, infatti, numerose e sparse su tutti gli Ambiti territoriali le esperienze di 

appartamenti di residenzialità leggera, che vogliono favorire il reinserimento 
sociale di soggetti in cura presso l’Unità Operativa di Psichiatria che presentano 

un deficit del livello di autonomia tale da non permettere loro di vivere in piena 
autonomia, configurandosi come valido strumento di prevenzione di secondo 
livello e di contrasto di possibili riattivazioni di stati di acuzie riguardanti un 

determinato programma riabilitativo psichiatrico.  
Il Quadro di riferimento è quello determinato dal Piano regionale triennale per la 

Salute Mentale (D.G.R. 17 maggio 2004 n. VII/17513) e dalla D.G.R. attuativa n. 
VIII/004221 del 23/2/2007 “Riordino della residenzialità psichiatrica, che 
introduce nell’ambito dell’area della residenzialità leggera, programmi rivolti al 

“sostegno dell’autonomia acquisita dal soggetto e assimilabili ai programmi di 
media / bassa intensità riabilitativa, comprendenti un ampio spettro di attività 

possibili, con particolare attenzione agli interventi di rete sociale.” 
 
E’ auspicabile che ogni Ambito definisca un proprio protocollo, in grado di 

valorizzare le singole peculiarità territoriali, all’interno di una cornice condivisa a 
livello provinciale.  
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Possiamo descrivere il presente obiettivo utilizzando il seguente 
schema: 
 

Area tematica Miglioramento 

prassi operative 

Ampliamento 

delle offerte 

 

Possibili 

Coprogettazioni 

innovative 

Attori coinvolti 

/coinvolgibili 

 

 

1) la valutazione e 

la presa in carico 

integrata di 

persone affette da 

malattie mentali 

 

 

Target: persone 

adulte 

parzialmente 

autosufficienti 

 

adottare un 

Protocollo 

operativo per 

ogni Ambito in 

cui formalizzare 

le procedure e 

le regole con 

cui gli enti si 

relazionano e 

con le quali si 

attivano i 

singoli 

interventi. 

 

incrementare la 

capacità di 

risposta ai 

bisogni 

complessi  

 

Da definire 

 

Dip. Assi – 

Servizi per la 

domiciliarità 

 

Uffici di Piano 

 

Servizi Sociali 

Comunali 

 

Aziende 

Ospedaliere - 

UOP 

 

Distretti Socio-

Sanitari 

4.9 L’accesso al welfare e la telefonia sociale 

La pubblicazione della Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008, “Governo della 
rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” 

costituisce una tappa di rilievo in quanto modifica l’assetto del sistema di welfare 
lombardo, delineando nuovi ruoli e relazioni tra gli attori coinvolti nelle mansioni 

di governo, gestione, produzione ed erogazione degli interventi sociali e 
sociosanitari.  

 
In particolare, l’articolo 6 comma 4 stabilisce che i  Comuni d’intesa con le 
ASL, anche in collaborazione con le organizzazioni sindacali e gli enti del 

terzo settore, definiscano nuove modalità integrate di accesso alle rete 
delle unità di offerta sociale e sociosanitaria.  

 

L’accesso al welfare si caratterizza quindi come un sistema organizzato da una 

pluralità di soggetti nella loro piena parità di diritti e doveri e in grado di 
assicurare l’integrazione degli aspetti sanitari e assistenziali 

 
In questa cornice tecnico-concettuale assumono rilevanza nuove forme di 
collaborazione per pianificare e realizzare una rete capillare e qualificata di punti 

unitari di accesso al welfare che garantiscano equità e unitarietà di 
informazione e orientamento alle risorse/opportunità del territorio al fine di:  

 facilitare l’accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie; 
 orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e 

sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e 

sui relativi costi; 
 garantire competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni;  
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 segnalare le situazioni complessi ai competenti uffici del Comune e dell'ASL 
affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di 
integrazione e di continuità assistenziale. 

Il percorso per la realizzazione della rete dei punti unitari di accesso al 
welfare è articolato e complesso perché richiede necessariamente 

l’acquisizione di un differente approccio culturale, la definizione di nuovi modelli 
organizzativi e la predisposizione di supporti informatici utili da un lato alla 
raccolta e gestione dei dati dei cittadini richiedenti informazioni (sistema 

informativo/anagrafica cittadino) dall’altro alla registrazione delle informazioni 
relative alle risorse/servizi esistenti sul territorio (portale web/archivio risorse). 

 
Nel territorio della Provincia di Monza e Brianza, l’Ambito territoriale di Monza e 
Vimercate nel triennio 2009-2011 hanno realizzato due distinti progetti finalizzati 

alla delineazione di un nuovo modello di accesso al welfare per i territori di 
propria competenza. 

 
L’Ambito di Monza ha avviato un percorso graduale e partecipato costituito da 
fasi di lavoro finalizzate alla declinazione della Legge Regionale 3/2008 in 

contenuti e significati più specificatamente attinenti al territorio di competenza, 
l’individuazione dei requisiti essenziali per il riconoscimento degli enti del terzo 

settore al sistema integrato dei punti unitari di accesso al welfare, la definizione 
del processo e degli strumenti di lavoro degli operatori dei punti unitari e, a 
cascata, la delineazione del profilo dell’operatore e del codice deontologico.  

 
Terminate queste fasi, nel 2010 è stato avviato il nuovo modello operativo che 

oggi vede attivi 37 punti unitari di accesso al welfare. Trasferendo le buone 
prassi del progetto realizzato dall’Ambito territoriale di Monza, in tempi 

successivi, anche l’Ambito territoriale di Vimercate ha intrapreso un percorso 
simile che, allo stato attuale, è in fase di messa in atto dei punti unitari di 
accesso al welfare. 

 
Nell’ottica di qualificare il territorio di competenza dell’ASL di Monza e Brianza si 

prevede, per il prossimo triennio 2012 – 2014, di avviare progetti simili anche 
negli altri ambiti territoriali (Carate, Desio e Seregno) per uniformare modelli e 
prassi di accesso al welfare.  

 
In particolare, il piano operativo strategico sarà declinato nelle seguenti fasi:  

 delineazione del modello operativo;  
 trasferimento delle buone prassi dagli ambiti che hanno già sperimentato il 

percorso a quelli che dovranno pianificare la realizzazione del progetto;  

 definizione di procedure e metodi operativi della rete dei punti unitari di 
accesso al welfare;  

 avvio/aggiornamento dei sistemi informativi;  
 organizzazione di momenti formativi agli operatori coinvolti;  
 definizione del piano informativo e di comunicazione ai cittadini; avvio 

delle attività;  
 monitoraggio e verifica.  
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Tutti gli Ambiti insieme all’ASL MB, a livelli differenti (avvio e/o consolidamento), 
saranno coinvolti nella realizzazione di questo piano operativo in modo che, al 
termine del triennio, sarà raggiunta l’uniformità su tutto il territorio provinciale. 

 
Durante il primo anno di progettazione sarà inoltre sperimentato un servizio 

capillare di telefonia sociale gestito dall’associazione di volontariato 
AUSER Lombardia attraverso le risorse assegnate all’ASL MB come 
stabilito con DGR n° 1746/2011.  

Questo intervento è pensato all’interno di una cornice più ampia assumendo così 
una duplice valenza: da un lato facilitare l’accesso alla rete delle unità d’offerta 

sociale e sociosanitaria a tutti i cittadini che, a vario titolo, possono incontrare 
difficoltà nel raggiungere gli sportelli territoriali e/o nell’utilizzare i portali web 
realizzati dagli Ambiti e dall’altro rafforzare la rete a sostegno della domiciliarità.  

La realizzazione di una rete capillare di punti unitari di accesso al welfare 
(sportelli, portale web, telefonia sociale) favorirà inoltre il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 
 superare la frammentazione dei servizi e degli interventi sul territorio;  
 garantire la copertura su tutto il territorio di riferimento;  

 razionalizzare l’offerta rispetto alla domanda espressa;  
 offrire pari opportunità ai cittadini e livelli adeguati di informazione; 

 conoscere e monitorare il rapporto qualitativo e quantitativo intercorrente 
tra i bisogni e le risorse quale base conoscitiva utile all’attività di 
programmazione. 

 
In tale logica, sarà quindi perseguita la semplificazione dei percorsi di accesso 

per i cittadini, con attenzione ai processi organizzativi, alle procedure, alla 
comunicazione ed all’informazione degli operatori e dei cittadini (Linee di indirizzo 

per la programmazione sociale a livello locale 2012-2014). 

4.10 La protezione giuridica 

 

Lo Sportello per la Volontaria Giurisdizione rappresenta un esempio concreto ed 
eccellente di politica sociale, che mette al centro la persona e la famiglia e che sa 
promuovere la partecipazione attiva della società civile. Infatti, grazie alla 

preziosa collaborazione ed integrazione non solo delle istituzioni (Comuni, 
Tribunale, ASL e Provincia) ma anche del volontariato (oltre 15 associazioni sono 

coordinate nel Progetto “Fianco a Fianco” e da qualche mese collabora anche 
l’Associazione Nazionale Carabinieri), viene garantita l’apertura degli Sportelli da 
parte di personale adeguatamente formato, con forti legami con tutta la rete 

istituzionale dei servizi, permettendo al singolo cittadino di ricevere informazioni 
puntuali e precise in un luogo e con tempi a lui consoni e vicini. 

 
Attualmente i cinque Ambiti territoriali hanno attivato sul proprio territorio uno 

sportello di prossimità. 
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Negli Sportelli è possibile: 
1. Per quanto riguarda le Amministrazioni di sostegno e gli Atti di straordinaria 
amministrazione a favore di un minore: 

 gestire azioni di informazione, diffusione e promozione di materiale 
informativo, su alcune delle fattispecie di Volontaria; 

 supporto alle attività di predisposizione dell’istanza, raccolta e verifica degli 
allegati e compilazione della corretta modulistica; 

 raccolta delle istanze compilate e deposito nella Cancelleria del Tribunale; 

 supporto alle attività di predisposizione dei rendiconti periodici di 
Amministrazione di Sostegno e Tutele. 

2. Per quanto riguarda le Tutele minori e le Tutele interdetti: 
 supporto alle attività dipredisposizione dei rendiconti periodici di 

Amministrazione di Sostegno e Tutele; 

 raccolta dei rendiconti periodici compilati e deposito nella Cancelleria del 
Tribunale. 

 
Da marzo 2012 per il tramite degli sportelli si può accedere ad un servizio di 
“Consulenza esperta” in materia di volontaria giurisdizione fornita dall’ordine 

degli avvocati di Monza e Brianza. 
Nel prossimo triennio risulta importante presidiare il suo mantenimento e la sua 

implementazione. Obiettivi concreti risultano: 
 sostenere e vivacizzare la rete istituzionale e la cabina di regia tecnica; 
 promuovere una ricerca costante dei volontari; 

 garantire una formazione continua ai volontari; 
 promuovere un corretto ed appropriato utilizzo dell’istituto della protezione 

giuridica; 
 avviare in modo operativo l’ elenco degli amministratori di sostegno, 

gestito dall’ ASL – Ufficio Protezione Giuridica, in accordo con il Tribunale 
di Monza, così come tutte le funzioni in capo all’ ASL, come indicato nel 
Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Socio-sanitari 

dell’anno 2012, parte relativa all’ integrazione socio-sanitaria, punto 6. 

http://www.tribunale.monza.giustizia.it/it/Content/Index/717
http://www.tribunale.monza.giustizia.it/it/Content/Index/1716
http://www.tribunale.monza.giustizia.it/it/Content/Index/1716
http://www.tribunale.monza.giustizia.it/it/Content/Index/1948
http://www.tribunale.monza.giustizia.it/it/Content/Index/1949
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Possiamo descrivere il presente obiettivo utilizzando il seguente 

schema: 
 
Area tematica Miglioramento 

prassi operative 

Ampliamento 

delle offerte 

 

Possibili 

Coprogettazio

ni innovative 

Attori coinvolti 

/coinvolgibili 

 

volontaria 

giurisdizione 

 

 

Target: 

persone non 

autosufficienti 

(anziani, 

disabili minori 

ed adulti) 

Sostenere e 

vivacizzare la rete 

istituzionale e la 

cabina di regia 

tecnica 

 

Implementazione 

del sistema 

informatizzato di 

gestione delle 

pratiche e per 

l’orientamento e 

l’informazione 

 

Promozione di un 

corretto ed 

appropriato utilizzo 

dell’istituto della 

protezione giuridica 

 

garantire una 

formazione 

continua ai 

volontari 

Avvio operativo 

dell’ elenco 

degli 

Amministratori 

di sostegno 

 

Promozione di 

una ricerca 

costante dei 

volontari 

da definire  Rete Fianco a 

Fianco 

 

Tribunale 

Ordinario 

 

Uffici di Piano 

 

Servizi Sociali 

Comunali 

 

Dir. Sociale 

ASL – Ufficio 

Protezione 

Giuridica 

 

Provincia MB – 

Settore 

formazione 

 

Reti territoriali 
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5 L’accreditamento delle unità di offerta socio assistenziali 
 

Nel triennio precedente, l’obiettivo di sviluppo dell’accreditamento è 
stato perseguito principalmente nell’area degli interventi di sostegno 
alla domiciliarità e di sostegno all’integrazione scolastica. 

 
Nel rispetto della tempistica dettata dalla Regione Lombardia (entro marzo 

2011), tutti gli Ambiti hanno approvato i criteri di accreditamento delle 
unità di offerta socio-assistenziali rivolte ai minori. 
Inoltre, a seguito della definizione del Piano per la Prima Infanzia, tutti gli Ambiti 

hanno attivato gli albi delle unità d’offerta per l’infanzia disponibili al 
convenzionamento ed hanno acquistato posti nido pubblici presso enti 

gestori privati. 
L’offerta pubblica di posti nido si è così implementata. 
 

Per il prossimo triennio sarà fondamentale individuare l’organizzazione e le 
procedure idonee per realizzare un efficace sistema di accreditamento e di 

controllo di tutte le Unità d’Offerta Sociali.  

 

Si auspica che questa funzione possa essere svolta a livello sovra-comunale, 
come già avviene per quelle relative ai requisiti di funzionamento, attualmente 

gestite dal Consorzio Desio-Brianza per gli Ambiti territoriali di Carate, Desio 
Monza e Seregno e da Offertasociale per l’Ambito di Vimercate. 
A tale proposito, risulta fondamentale rafforzare e strutturare la 

collaborazione con gli uffici ASL competenti in materia di vigilanza e 
controllo. 

 
Sempre nel prossimo triennio, si valuterà di ampliare la gestione tramite voucher 

anche ad altri servizi. Prioritari risultano i Centri Socio-Educativi (CSE) ed i 
Servizi per la Formazione all’Autonomia (SFA). Appare opportuno che tali 
processi siano condotti a livello sovra-ambito. 

 
Infine, sottolineiamo come sia importante condurre questo processo in 

concerto con i soggetti gestori, in particolare con quelli delle strutture 
diurne e residenziali, che già, in alcuni casi, hanno svolto un lavoro 
preliminare sui livelli di qualità da loro individuati come imprescindibili 

del loro operare e che, se coinvolti nel percorso, possono garantire una 
vera efficacia all’accreditamento stesso. 
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6 Il sistema carcere e il Tavolo Giustizia 
 

Contenuto del capitolo 
6.1. Il sistema carcere. – 6.2. Gli interventi afferenti il Tavolo 

Giustizia 

6.1 Il sistema carcere  

 
Nell’anno 2003 è stato sottoscritto  l’accordo di collaborazione tra tutti i 

Comuni afferenti all’ex ASL Milano 3 al fine di promuovere azioni 
integrate a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della 

libertà personale.  
Con tale accordo è stato costituito, tramite gli apporti dei diversi Ambiti 
Territoriali, il Fondo Interdistrettuale Carcere finalizzato a finanziare delle 

progettazioni condivise. E’ stato costituito inoltre il Tavolo Interdistrettuale 
Carcere quale organismo di coordinamento tecnico – politico finalizzato al 

presidio e alla promozione delle attività e alle progettazioni afferenti all’Accordo 
di Collaborazione.  
 

Nel corso degli ultimi anni il processo di integrazione tra tutti i soggetti coinvolti 
nell’ambito della neo - nata Provincia di Monza e Brianza ha reso possibile lo 

sviluppo di tutte quelle attività socio – lavorative che, progressivamente ed 
attraverso l’attività del Tavolo Interdistrettuale Carcere, sono state implementate 

all’interno della Casa Circondariale:  
 

SERVIZI COMUNE DI 

MONZA 

SERVIZI ACCORDO 

INTERDISTRETTUALE 

SERVIZI 

PROVINCIA 
MONZA E BRIANZA 

Agenti di rete Sportello Sociale Sportello lavoro 
intramurario 

Sportello Anagrafe Laboratori intramurari: 
copisteria, falegnameria, 

legatoria 

Garante dei 
detenuti 

Ufficio di coordinamento 

interno 

Mediazione culturale  

 

Lo sforzo dell’ultimo biennio è stato quello di mettere a sistema questi interventi 
rafforzando l’integrazione con le altre iniziative realizzate dai singoli Comuni, dai 
soggetti del Terzo Settore, dagli altri soggetti istituzionali, al fine di dare vita ad 

una regia comune e condivisa tra tutti gli attori della Provincia di Monza e 
Brianza.  

Ciò in particolare permette di prevenire ogni forma di recidiva dei 
detenuti in fase di scarcerazione (maggiore è il tempo di 
accompagnamento post scarcerazione, minore è il numero di recidive) e 

di ammortizzare, come è successo nel 2006, fenomeni simili a quello 
dell’indulto che, solo grazie a questo sistema sinergico, integrato e 

condiviso,  ha potuto far fronte ad una emergenza di così ampia portata. 
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Nell’anno 2009 è stato siglato l’Accordo di Collaborazione tra i Comuni della 
Provincia di Monza e Brianza, la Direzione della Casa Circondariale di Monza, la 

Provincia di Monza e Brianza, l’Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Milano, Lodi e 
Monza, la ASL MB per lo sviluppo degli interventi a favore delle persone 

sottoposte a misure limitative della libertà personale. 
 
La consolidata sinergia, tra i soggetti firmatari dell’Accordo e tra questi e 

gli altri attori del territorio, ha facilitato il percorso di collaborazione e di 
coprogettazione avviato con la DGR 9502/2009 per il finanziamento di 

progetti a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria. Il Piano di Intervento dell’ASL Monza e Brianza era costituito da tre 
Macroprogetti di cui due relativi all’area adulti e uno all’area minori. 

Il Macroprogetto “Attività lavorativa e housing sociale” di cui il Comune di 
Monza è ente capofila, ha avviato il processo di sistematizzazione complessiva 

degli interventi e dei servizi afferenti al Sistema Carcere,  con particolare 
riferimento ai percorsi di inserimento lavorativo e abitativo. Attraverso le azioni 
progettuali è stato attivato uno sportello lavoro all’interno della casa circondariale 

volto a facilitare l’attivazione di percorsi lavorativi presso i laboratori intramurari 
(falegnameria, copisteria e legatoria) e presso aziende del territorio che hanno 

messo a disposizione delle postazioni lavorative. In tal senso si è anche avviato 
un percorso di sensibilizzazione e contatto con organizzazioni datoriali ed imprese 
attraverso attività di scouting aziendale. 

 
Rispetto ai percorsi di inserimento abitativo si è provveduto a sistematizzare le 

risorse finalizzate all’housing sociale presenti nel territorio monzese e del 
vimercatese anche mediante l’omogeneizzazione delle procedure di inserimento. 

 
Per quanto concerne gli interventi del Sistema Carcere risulta necessario, nel 
prossimo triennio, procedere alla completa razionalizzazione al fine di garantire la 

continuità delle attività nel rispetto delle sottese esigenze di sostenibilità 
economica. 

 
L’obiettivo è quindi quello di migliorare le modalità di intervento a favore delle 
persone sottoposte a provvedimento dell’autorità giudiziaria attraverso 

l’individuazione di strategie alternative per le modalità di gestione delle diverse 
attività. 

In particolare si intende migliorare l’efficacia degli interventi con particolare 
riferimento all’accompagnamento del detenuto dal carcere al territorio: occorre 
infatti sostenere i percorsi di reinserimento sociale, lavorativo e abitativo 

attraverso una connessione più forte tra i servizi educativi del carcere, i servizi 
specialistici, i servizi sociali territoriali, le agenzie per il lavoro. 

In tal senso risulta opportuno individuare modalità operative condivise tra i 
diversi attori territoriali che possano essere uno strumento efficace per il 
raccordo degli interventi. 

 
Dal punto di vista dell’integrazione lavorativa, si intende consolidare e migliorare 

l’attività dei laboratori di inserimento lavorativo all’interno del carcere, 
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promuovendone la capacità imprenditoriale e la concorenzialità sul mercato, oltre 
che di service a favore degli Enti istituzionali del territorio.  
 

In particolare, risulta opportuno rafforzare il coinvolgimento del mondo datoriale 
dando ulteriore spazio ai momenti di sensibilizzazione e informazione, già avviati 

negli ultimi anni, rivolti alle associazioni di categoria e alle imprese del territorio 
e finalizzati ad attivare opportunità lavorative concrete e invitando le aziende a 
spostare alcune parti di produzione e/o di acquisto all’interno del carcere di 

Monza. 
Inoltre si ritiene necessario sviluppare nuove sinergie nell’ambito della 

promozione di percorsi formativi specifici che, ricollegandosi alle esigenze del 
mercato del lavoro locale, sappiano supportare la costruzione di professionalità 
spendibili.  

Considerata la rilevante presenza di detenuti stranieri all’interno della Casa 
Circondariale di Monza si ritiene necessario consolidare il servizio di mediazione 

culturale presente all’interno della casa circondariale. 
 
Il Macroprogetto “A.R.M.O.N.I.C.C. – Azioni di rete e di miglioramento 

operativo integrato nella casa circondariale”  si è rivolto in modo particolare 
alla popolazione carceraria di origine straniera attraverso la realizzazione di 

azioni volte a: 
- migliorare la collaborazione tra gli sportelli presenti all’interno della casa 

circondariale; 

- offrire interventi specialistici di orientamento; 
- potenziare le attività di volontariato esistenti in istituto; 

- offrire consulenza e supporto per i casi particolarmente a rischio o per 
eventi problematici al personale operante in Istituto; 

- creare una rete integrata tra le diverse azioni del macro-progetto e i 
servizi stabili, a supporto dell’area educativa. 

 

Il Macroprogetto “Volano – Una rete integrata per il penale minorile” ha 
visto il coinvolgimento dell territorio afferente alla Provincia di Monza e Brianza 

(Ambito di Carate B.za, Desio, Monza, Seregno e Vimercate) che ha lavorato 
attivamente per due anni (2010/2011) sul tema del penale minorile grazie ad un 
Progetto finanziato dalla Regione Lombardia (DGR 9502 ex Legge 8) promosso 

da Offertasociale come Ente proponente.  
Il Progetto Volano nasceva dall’esperienza decennale e innovativa maturata da 

Offertasociale nell’ambito della gestione delle situazioni di penale minorile sul 
territorio.  
 

Solo i Servizi del Ministero della Giustizia e poche grandi realtà territoriali come 
Milano hanno una competenza specifica e storica sul tema, mentre i comuni di 

medie e piccole dimensioni non si sono mai molto interessati, o non lo hanno 
fatto con continuità, a questo ambito di lavoro sociale con minorenni. 
L’attenzione in genere è posta sui procedimenti civili o amministrativi emessi 

dall’Autorità Giudiziaria. 
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Il progetto Volano ha permesso di capitalizzare l’esperienza di Offertasociale, 
socializzarla con gli altri ambiti territoriali e con due grandi Consorzi di 
Cooperative presenti ed attivi sul territorio (Consorzio Comunità Brianza e CS&L) 

l’esperienza maturata. Il Progetto Volano ha puntato sull’opportunità di 
omogeneizzare le conoscenze sul tema, che ancora risente di stereotipi e scarsa 

conoscenza professionale, al fine di permettere ai professionisti (assistenti 
sociali, educatori, psicologi, psichiatri, etc...) di poter riflettere in maniera 
integrata su pratiche di lavoro partendo da conoscenze comuni chiare e alle 

famiglie di beneficiare di un incremento di qualità relazionale e operativa 
nell’offerta dei servizi sociali.  

 
Il progetto ha promosso e creato una rete operativa di confronto costante tra 
operatori e dirigenti che ha favorito un lavoro di qualità su tutto il territorio 

provinciale integrando gli aspetti sociali, psicologici ed educativi. Da questa 
esperienza è nata anche l’idea di promuovere una rete più ampia che includesse 

altri servizi che si occupano in maniera specifica di ragazzi sottoposti a 
procedimenti penali.  
 

La nuova rete include alcuni ambiti già partecipanti il progetto Volano (Carate 
B.za, Seregno, Monza, Offertasociale) ed altri afferenti alla Provincia di Milano 

(Comuninsieme, Comune di Cinisello Balsamo) e il Distretto di Mariano Comense. 
 L’idea di base è quella di promuovere un confronto operativo ed economie di 
scala (formazione congiunta). 

 
Il Progetto Volano ha permesso di raggiungere i risultati quantitativi e qualitativi 

riportati di seguito, che sarebbe importante riuscire a rafforzare soprattutto 
grazie ad azioni congiunte ed integrate su tutto il territorio.  

 
Prima di tutto, è interessante riportare alcuni dati quantitativi relativi al crescente 
numero di segnalazioni riguardanti ragazzi sottoposti a procedimenti penali che 

arrivano ai Servizi Sociali da parte dell’Autorità Giudiziaria e, al conseguente 
aumento del lavoro in questo ambito: 

 
 MONZA CARATE 

B.ZA 

SEREGNO VIMERCATE e 

TREZZO 

DESIO 

N. 

SEGNALAZIONI 

2010 

28 8 33 47 49 

MASCHI 14 8 30 41  

FEMMINE 4  3 6  

N.SEGNALAZIONI 

2011 (al 5 

dicembre 2011) 

 20 20 33 ND 

N. 

SEGNALAZIONI 

2009 

38 ND 

(ragazzi 

seguiti dai 

singoli 

comuni) 

20 45 ND 
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E’ stato possibile rilevare nuovi bisogni territoriali grazie alle maggiori 
conoscenze degli operatori e alla loro nuova propensione alla progettazione 
partecipata con i ragazzi e le famiglie: 

 continuare la riflessione interdistrettuale sul tema del penale minorile sia 
attraverso incontri di supervisione aperti anche ai servizi specialistici sia a 

incontri tematici di formazione; 
 incrementare le risorse formative/di avviamento lavorativo attraverso 

percorsi di accompagnamento al lavoro o misti (scolastici/formazione 

lavoro); 
 dare continuità alle azioni di accompagnamento educativo per il 

reperimento di risorse territoriali per le attività riparative; 
 diminuire i tempi processuali (PROGETTO BRUCIARE I TEMPI con Partners 

Offertasociale, Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano e Arma 

dei Carabinieri). Il progetto sperimentale è in attesa di adesione formale 
da parte dell’Arma dei Carbinieri. 

  

6.2 Gli interventi afferenti il Tavolo Giustizia 

 

Sulla base di quanto stabilito dal Protocollo di Intesa per la costituzione del 

“Tavolo della Giustizia della Provincia di Monza e della Brianza e del territorio di 
competenza del Tribunale di Monza”, promosso dalla Provincia di Monza e 
Brianza, sono state avviate le attività per la definizione di un Piano strategico ed 

operativo volto a qualificare i servizi della giustizia.  

 

In particolare è stato avviato un percorso inerente la volontaria 
giurisdizione volto a strutturare un sistema alternativo di gestione e a 

migliorare le relazioni interistituzionali in tale ambito, con specifico riferimento 
all’istituto dell’amministrazione di sostegno. Il gruppo di lavoro che si è costituito 
su tale tematica ha quindi costruito delle linee guida per l’istituzione e la gestione 

degli Sportelli Territoriali di prossimità che ha portato alla sottoscrizione di 
protocolli di intesa con i singoli Ambiti territoriali per l’attivazione di questo tipo 

di sportelli. Attraverso il raccordo con il progetto “Fianco a Fianco” (capofila 
Associazione Stefania) è stato possibile strutturare l’apporto di volontari per la 
gestione di tali sportelli territoriali. 

Nel corso del 2011 sono stati avviati (a Seregno e a Monza) i primi Sportelli di 
Prossimità per alcune materie di volontaria giurisdizione (amministrazioni di 

sostegno, tutele e curatele, autorizzazioni riguardanti i minori), nel corso dei 
primi mesi del 2012 sono stati inaugurati anche gli sportelli di Vimercate, Desio e 
Carate Brianza. 
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7. Il ruolo del III settore 
 

Contenuto del capitolo 
7.1. L’evoluzione del sistema di rappresentanza del III settore e lo 
sviluppo della partnership. – 7.2. Il Patto territoriale per il welfare. 

– 7.3. Le linee guida per la semplificazione amministrativa e la 

valorizzazone degli Enti del III settore nell’ambito dei servizi alla 
persona ed alla comunità (DGR 1353 del 25.02.2011). – 7.4. 

L’implementazione di strumenti organizzativi per favorire la 

partecipazione alla realizzazione degli obiettivi programmati 

 

La DGR n. 2505 del 16.11.2011 “Un welfare della sostenibilità e della conoscenza 
- Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012 - 2014” 
promuove la necessità di “riconoscere e valorizzare le risorse delle 

persone e dei soggetti sociali nel concorrere a costruire risposte alle 
esigenze (sociali)…” e chiede che…”la programmazione sociale assuma 

il ruolo di saper promuovere responsabilità diffusa, facendo al tempo 
stesso la propria parte”.  
 

Occorre, dunque, per la Regione “aprire una fase esplorativa, che generi 
nuove conoscenze e capacità decisionali per gli attori locali e apra verso 

un welfare che ancora non c’è, un welfare che non sostituisce la società, 
ma si allea, che non si appropria dei problemi ma connette le risorse, che 
non si colloca fuori dalla società, ma dentro la società stessa, che non 

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

 

Questi indirizzi presuppongono lo stabilire un contesto fortemente partecipativo e 

di co-progettazione in particolare col privato sociale (cooperative ed associazioni) 
attivo nel territorio.  

 
In sintonia con tali indicazioni ed in un certo modo anticipandole, il Forum per il 
Terzo Settore, con il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza 

e Brianza, ha realizzato nel 2011 una ricerca sul livello di partecipazione 
e integrazione tra Terzo Settore e Pubblica Amministrazione nella 

Provincia di Monza e Brianza. Tale documento rappresenta un prezioso punto 
di partenza per rilanciare una riflessione sul tema.   
A noi piace sottolineare come gli spazi di confronto istituiti dalla Pubblica 

Amministrazione siano stati riconosciuti, pur con innumerevoli limiti, quali luoghi 
privilegiati di incontro e di scambio per le organizzazioni del Terzo Settore. 
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Tuttavia, proprio in considerazione dei limiti riscontrati, occorrerà ripensare i 

luoghi e le modalità del confronto e della co - programmazione. 
Se la direzione proposta dalla Regione è quella di “costruire alleanze”, 
fondamentale risulta il saper mantenere luoghi partecipati che siano però anche 

qualificati, che esprimano cioè rappresentanza, capacità di advocacy e capacità di 
partnership per co-costruire risposte. 

 
Per tale motivo pensiamo sia importante provare a ridare senso al modello di 

governance fin qui proposto, partendo dalle osservazioni critiche della 
ricerca del Forum, al fine di poter continuare a condividere luoghi di 
senso che possano mantenere la propria significanza. 

 
Vogliamo, infine, ricordare l’invito della Regione Lombardia a sviluppare 

partenariati col Terzo Settore caratterizzati per ampiezza e qualificazione dei 
soggetti coinvolti, per corresponsabilità degli attori, per natura del partenariato 
(occasionale o stabile), per capacità di rapportarsi con altri soggetti ed altre reti. 

7.1 L’evoluzione del sistema di rappresentanza del III settore e lo sviluppo 
della partnership  

 
Un importante elemento sul quale si ritiene dover registrare un profondo 

cambiamento è rappresentato dai modi e dagli strumenti con cui si 
realizza la partecipazione del Terzo Settore sia al processo di rilevazione 
dei bisogni e di diagnosi di comunità, che allo sviluppo di una vera e 

propria partnership. 
 

Due sono infatti le aree di sviluppo che sono state individuate: il sistema 
di rappresentanza e il passaggio da una esperienza di 

consultazione/collaborazione ad una partecipazione effettiva alla 
realizzazione del sistema di welfare mettendo in rete responsabilità, competenze 
e risorse. 

 
Nella nostra Provincia, come già ricordato, è stato costituito il Forum permanente 

del Terzo Settore, da cui sono scaturiti importanti spunti di riflessione ed il 
tentativo di promuovere una partecipazione attiva da parte di molte 
organizzazioni (non ultima la ricerca ed il conseguente convegno relativo ai 

luoghi della partecipazione). 
 

Risulta fondamentale continuare in questa direzione e facilitare la formazione di 
un’organizzazione autonoma dei soggetti del Terzo Settore con grande 
rappresentatività, attualmente non eccellente, con una conseguente difficoltà ad 

individuare dei luoghi di approfondimento, di analisi e di condivisione del ruolo 
che possono e intendono giocare nel sistema delineato dalla Legge 328/2000 e 

dalla L.R. 3/2008. 
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Tale condizione, congiuntamente ad altri aspetti strutturali della programmazione 
partecipata, ha determinato spesso un’intrinseca debolezza nella partecipazione 
dei soggetti chiamati nei diversi tavoli a rappresentare il Terzo Settore, 

soprattutto a livello dei singoli ambiti territoriali. 
 

Quindi, per il prossimo triennio, ci si pone l’obiettivo di favorire l’auto - 
organizzazione del Terzo Settore anche a livello locale ed attraverso il disegno di 

una diversa struttura della rappresentanza all’interno degli organismi di 
partecipazione, passando in particolare dalla rappresentanza per singolo Comune 
ad una rappresentanza più collettiva, legata ad ambiti tematici specifici e 

valorizzando in modo significativo il bagaglio competenziale riconosciuto. 

 

Nello scorso triennio sono stati istituiti nei diversi Ambiti i Tavoli permanenti di 
consultazione del Terzo Settore, che dovevano rappresentare un luogo 

assembleare dove costruire una visione comune sui macrosistemi inerenti la rete 
delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, ma soprattutto assicurare alle realtà 
del Terzo Settore una reale possibilità di partecipazione allo sviluppo della rete 

stessa. Altro compito assegnato al tavolo era quello di organizzare la 
rappresentanza del Terzo Settore al Tavolo di sistema ed ai tavoli tematici. Di 

fatto raramente il Tavolo permanente del Terzo Settore ha svolto entrambe 
queste funzioni. 

 

Gli strumenti per il governo del sistema di consultazione e partecipazione del 
Terzo Settore sono stati dettagliati in alcuni Ambiti territoriali. Tuttavia, esse 

dovranno essere riviste. 
Dovremo, infatti, individuare dei livelli uniformi a livello provinciale e dei livelli 
specifici a livello di ambito. Entrambi questi livelli dovranno essere maggiormente 

attinenti al nuovo contesto sociale e più capaci di assolvere non solo ad una 
funzione di consultazione/collaborazione, ma anche ad una partecipazione 

effettiva alla realizzazione del sistema di welfare comunitario, mettendo in rete 
responsabilità, competenze e risorse. 
Il processo di rivisitazione coinvolgerà direttamente tutti gli enti del Terzo 

Settore e si pone l’obiettivo di essere sempre più adeguati al contesto sociale ed 
ai bisogni della comunità. 

 
Dobbiamo ricordare che il percorso di collaborazione realizzato con alcuni 
soggetti del Terzo Settore su specifiche progettualità, in alcuni casi ha portato gli 

stessi ad aderire dell’Accordo di Programma che rende esecutivi i Piani di Zona di 
Ambito, formalizzando così il proprio impegno alla partecipazione nella 

realizzazione di azioni e interventi mettendo in gioco competenze e risorse 
proprie.  

 
Si tratta, tuttavia, di un percorso che va continuamente implementato e 
monitorato: le alleanze ed i gruppi di lavoro devono essere sempre più dinamici e 

flessibili, i network vanno continuamente rivalutati ed adattati agli obiettivi. 
 

Anche tale obiettivo è coerente con le indicazioni regionali che auspicano che 
l’ufficio di piano diventi “imprenditore di rete”. 
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7.2 Il Patto territoriale per il welfare  

 

A seguito di quanto detto sopra ed a partire dalle analisi delle risultanze della 
ricerca effettuata dal Forum del Terzo Settore, questo organismo con le 
organizzazioni sindacali ha proposto alle Pubbliche Amministrazioni del Territorio 

di Monza e Brianza un “Patto per il welfare territoriale” nel quale, in 10 punti 
sintetici, si sono declinati i “desiderata” che il Terzo Settore e le organizzazioni 

sindacali esplicitavano alle Pubbliche Amministrazioni per il rilancio di una 
partecipazione condivisa. 

 
Questo sforzo può essere valorizzato nell’ottica di migliorare le alleanze, 
strategiche per il settore sociale, tra Terzo Settore e Comuni. 

 
I 10 punti che caratterizzano e sintetizzano il patto sono i seguenti: 

1. procedure di affidamento al Terzo Settore che escludano gare al 
massimo ribasso, ma al contrario che tutelino la qualità dei servizi affidati e 

i diritti dei lavoratori nel rispetto dei Contratti Nazionali di Lavoro, sottoscritti 
dai sindacati maggiormente rappresentativi; 

2. impegno ad attenersi ai rispettivi termini di pagamento concordati (intesi 

Pubblica Amministrazione verso Terzo Settore e Terzo Settore verso propri 
dipendenti); 

Il Tavolo di Sistema (quale strumento operativo del Tavolo di consultazione) 
potrà svolgere azione di osservatorio sulle tematiche dei punti 1 e 2 nel 
prossimo triennio.   

3. il mantenimento dei livelli di assistenza fino ad ora assicurati, con 
risorse economiche sufficienti; 

Come visto nell’analisi di contesto è indubbio che i Comuni si trovino in una 
situazione di riduzione di risorse a disposizione. Pur con questa avvertenza, 
potranno essere intraprese azioni per verificare l’appropriatezza delle spese 

rispetto ai bisogni rilevati e all’individuazione di strumenti per mantenere una 
base adeguata dell’utenza servita. 

4. gestione pubblica dei servizi nell'area delle alte fragilità e dei servizi 
di base (Segretariato Sociale e Professionale, Tutele); il concorso e 
l'apporto del Terzo Settore siano attuati precisando le deleghe e le 

rispettive responsabilità, attraverso il riconoscimento delle competenze 
tecnico-gestionali apportate; 

Anche in questo aspetto si ribadisce il ruolo di monitoraggio che potrà essere 
svolto dal Tavolo di Sistema.  

5. investimento nella sperimentazione / innovazione nell’ambito dei servizi 

alla persona, senza le quali il welfare non si rinnova; 
L’Ufficio di Piano è stato specificamente investito dalla Regione affinché operi 

in questa direzione. Occorre anche ricordare che i finanziamenti nei prossimi 
anni sembrano concentrarsi su quei territori che più degli altri sapranno 
produrre sperimentazioni ed innovazioni nel welfare locale. 
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6. l’individuazione condivisa e partecipata dei Livelli Essenziali di 

Assistenza su scala territoriale; 

L’individuazione dei Livelli sociali di Ambito garantiti nel 2012 (sul modello dei 
Liveas nazionali) potrà essere un buon punto di partenza per questo 

complesso lavoro.  
7. impegno comune nell’individuazione di risorse aggiuntive, finalizzate 

a innovazioni, sperimentazioni e ricerca nel sistema di protezione 

sociale e di elaborazione di adeguate politiche sociali; 
E’ interesse condiviso quello di cercare di percorrere tutte le altre possibili 

soluzioni che possano essere condivise e che possano essere ideate nei 
prossimi anni. 

8. impegno comune alla cura della crescita professionale dei lavoratori e 

della motivazione al lavoro sociale, a sostegno della qualità del lavoro e 
della sua sicurezza; 

9. disponibilità a sviluppare relazioni e azioni di rete all’interno della 
comunità locale per la crescita di una cultura solidale e per il miglioramento 
della qualità della vita e dei percorsi di accesso al welfare; 

Si ritiene importante continuare ad interrogarsi sui modi migliori per 
conseguire questo risultato. 

10. apporto al sistema di protezione sociale attraverso la messa a 
disposizione gratuita di servizi e tutele. 

 

Gli Ambiti territoriali, condividendo le finalità generali del Patto, declineranno le 
modalità di collaborazione e di partecipazione degli organismi del terzo settore e 

delle organizzazioni sindacali. 

7.3 Le “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la 

valorizzazione degli Enti del III settore nell’ambito dei servizi alla persona 
ed alla comunità” (DGR 1353 del 25.2.2011)  

 
La Regione Lombardia, all’interno del percorso già iniziato con la Legge 328/00 in 

Italia e con alcuni accordi che riconoscono la specificità del lavoro in campo 
sociale a livello Europeo, ha elaborato la DGR di cui all’oggetto per delineare 
alcune buone prassi di collaborazione tra settore pubblico e privato 

sociale che servano per declinare in concreto le potenzialità insite al 
principio di sussidiarietà orizzontale e alla costituzione delle reti 

territoriali.  
Le Linee Guida dopo aver collocato all’interno del contesto normativo 
comunitario, nazionale e regionale il proprio apporto entrano nel merito delle 

possibili modalità di rapporto nei rapporti di collaborazione tra pubblica 
Amministrazione e Terzo Settore sottraendolo, in alcuni aspetti, dalla rigida 

osservanza del codice dei contratti. 
 
In particolare, rispetto alle modalità di esercizio dei rapporti di collaborazione tra 

Pubblica Amministrazione e Terzo Settore vengono ipotizzate strade percorribili 
relative a: 
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- le procedure di selezione pubblica; 
- le procedure di accreditamento; 
- le procedure per addivenire a convenzioni o ad accordi procedimentali; 

- le procedure per attivare specifiche attività di collaborazione all’interno dei 
Piani di Zona. 

 
A seguito della DGR sono stati emanati singoli atti attuativi: 

- Decreto 6459 del 13.7.2011 “Indirizzi in materia di affidamento e 

convenzioni tra Enti Pubblici e Cooperative Sociali in attuazione della DGR 
1353” 

- Decreto 5591 del 20.6.2011 “Determinazioni in ordine agli schemi di 
convenzione tra Pubblica Amministrazione e soggetti del III settore in 
attuazione della DGR 1353” 

E’ anche stato creato un organismo tecnico di monitoraggio e valutazione delle 
collaborazioni a livello regionale per monitorare l’applicazione delle linee guida. 

 
Nei mesi scorsi gli Uffici di Piano, l’ASL ed il Terzo Settore hanno promosso dei 
seminari per diffondere le indicazioni della Regione. 

 
Gli Ambiti stanno iniziando a sperimentarsi nell’utilizzo di quanto 

proposto in materia di co-progettazione. 

7.4 L’implementazione di strumenti organizzativi per favorire la 

partecipazione alla realizzazione degli obiettivi programmati  

 

Un sistema di programmazione e realizzazione di azioni e interventi in forma 
partecipata e condivisa tra una pluralità di soggetti, per raggiungere risultati 

significativi, presuppone l’implementazione di strumenti organizzativi che, in una 
fase matura del processo, non possono essere lasciati alla spontaneità e 
all’improvvisazione.  

 
L’approccio teorico di riferimento è il concetto di network come insieme di nodi 

caratterizzati da interdipendenze, network che ci permette di dare una lettura più 
aperta del sistema di welfare sociale che include tutti gli attori (istituzionali e 

non) coinvolti nella programmazione.  
Tale definizione si adatta ad uno studio della rete eterogenea e composita di 
programmazione sociale, caratterizzata dalla presenza di attori diversi che 

ricoprono ruoli diversi all’interno della rete.  
 

Riteniamo, pertanto, opportuno e necessario prendere in considerazione tutte le 
interdipendenze che caratterizzano le relazioni tra gli attori della rete e non solo 
le connessioni formalizzate e istituzionali: sono queste relazioni che crediamo si 

debbano trasformare in alleanze sempre maggiormente chiare e forti, capaci di 
garantire non solo un sistema strutturato di governance, ma anche alleanze 

specifiche su singoli servizi e/o aree di intervento, oltre a prese in carico di 
persone con progetti individualizzati ed integrati. 
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In questo senso, si intende operare nel triennio gestendo i diversi progetti 
attraverso lo strumento della “Cabina di regia”, laddove si renda necessario 

effettuare azioni di monitoraggio e di orientamento, e l’individuazione di “gruppi 
di lavoro” formalizzati a cui verranno affidati obiettivi specifici con l’indicazione di 
tempi di realizzazione e indicatori di risultato. 

 
Sarà questa una delle modalità di concretizzare il diventare “imprenditori di rete” 

auspicato dalle indicazioni regionali. 
 

In linea con la necessità di ottimizzare le risorse, migliorare le capacità di 
collaborazione, ridurre la frammentazione e la disomogeneità, i cinque Ambiti 
territoriali hanno rilevato l’opportunità di avviare una riflessione condivisa in 

merito alla programmazione e progettazione partecipata, coinvolgendo tutti gli 
attori territoriali. Si ritiene quindi prioritario avviare un processo di analisi volto 

alla definizione di modalità di collaborazione sovraterritoriale su quegli ambiti e 
quelle tematiche la cui portata non sia limitata al livello locale, ma bensì a tutto il 
contesto provinciale.  
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8 L’integrazione con la Provincia di  Monza e Brianza 
 

Contenuto del capitolo 
8.1. I Compiti istituzionali della Provincia di Monza e Brianza: 8.1.1. 

Assistenza alla comunicazione a favore dei disabili sensoriali; 8.1.2. Trasporto 

alunno disabili nella scuola secondaria superiore; 8.1.3 Supporto agli alunni 
disabili e in situazione di svantaggio nella scuola secondaria superiore; 8.1.4 

Ricerca e Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali; 8.1.5. Osservatorio 

provinciale Immigrazione (OPI); 8.1.6 Formazione. – 8.2. Politiche attive 

del lavoro e servizi d’integrazione lavorativa: 8.2.1. Lavoratori con 

disabilità (L. 68/99)e Piano LIFT; 8.2.2. Osservatorio mercato del lavoro. – 8.3. 

Altri interventi della Provincia: 8.3.1. Tele-assistenza; 8.3.2. Il Progetto 

ISLA – Sportello Badanti 

 

L’Accordo di programma per la realizzazione dei precedenti Piani di zona 2009-

2011 nei cinque Ambiti dell’ASL Provincia di Monza e Brianza era corredato dalla 
firma della Provincia di Milano ma - di fatto - l’operatività relativa al ruolo delle 
Province nella programmazione si è poi sviluppata con la allora neo-nata 

Provincia di Monza e Brianza.   
Non è superfluo richiamare in questa sede il passaggio amministrativo avvenuto 

tra i due enti e i conseguenti mutamenti che tale processo riorganizzativo ha 
necessariamente comportato in termini di tempi e modalità nello scambio 
operativo con gli Uffici di piano, ma anche in relazione all’impatto economico 

della compartecipazione delle Province alle attività territoriali. 
 

Una condizione che ha comportato un progressivo restringimento delle 
possibilità progettuali a sostegno dei Piani di Zona nel triennio 2009-
2011 e la conseguente riduzione di alcune delle attività socio-

assistenziali messe in campo. In particolare, se fino al 2010 il partenariato 
con la Provincia di Monza e Brianza - nuova al compito - ha permesso agli ambiti 

territoriali di concordare e realizzare interventi innovativi - sia di sistema, sia in 
favore di soggetti fragili - con l’anno 2011 la continuità del sostegno provinciale 
si è interrotta, concorrendo alla riduzione e in molti casi alla chiusura degli 

interventi.  
 

La notevole contrazione dei trasferimenti erariali dovuta alle ultime manovre 
finanziarie, la riduzione degli introita derivanti dalla RC auto e più in generale dei 
tributi provinciali, impediscono alla Provincia di mettere a disposizione risorse a 

favore degli ambiti territoriali.  
 

Comunque in relazione alle funzioni istituzionali della Provincia si ritiene  di dover 
“mettere a sistema” le risorse e le azioni relative al “welfare” che i vari livelli 

istituzionali supportano. 

 

Nel corso del prossimo triennio dovrà essere aggiornata e affinata la 
dinamica collaborativa tra gli Ambiti territoriali e la Provincia di Monza e 
Brianza, facendo maggior leva sui presupposti di reciprocità 
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(sussidiarietà) delle indicazioni normative in essere, che delineano in 
modo specifico i campi e i modi della partecipazione delle Province ai Piani di 
zona.  

 
Infatti, l’intesa con i Comuni, concordata e definita dal relativo accordo di 

programma, è parte strutturale della condizione per cui le Province concorrono 
“alla programmazione e alla realizzazione della rete delle unità d’offerta sociali e 
sociosanitarie, con specifico riferimento al sistema dell’istruzione, della 

formazione professionale e delle politiche del lavoro” (Legge 3/2008; art. 12; 
c.1). Un assunto che può essere efficacemente ricondotto a un atteggiamento fra 

le parti pragmatico e costruttivo: si ritiene opportuno che la Provincia partecipi - 
pur se in forma consultiva - alle assemblee distrettuali dei sindaci, al fine di 
integrare efficacemente le politiche programmate a livello locale, in materia di 

welfare.   
 

Oltre che dalle prospettive di carattere normativo, la collaborazione tra Ambiti e 
Provincia di Monza e Brianza dovrà essere suffragata dalla rielaborazione delle 

procedure di scambio sviluppate nel corso del precedente triennio.  

 

Prendendo atto delle difficoltà della Provincia nel mantenere le modalità di 
compartecipazione economica ai Piani di zona estese per ciascun ambito, si 
condividono le modalità  definite da Regione Lombardia e descritte nelle “Linee 

guida” per l’attuazione dei Piani del nuovo triennio. 
 

Infatti il tema della riduzione delle risorse destinate alle politiche socio-
assistenziali sta investendo tutti gli Enti e riguarda l’intera filiera finanziaria che, 
negli ultimi anni, ha sostenuto le azioni in tale ambito d’intervento. E’ quindi 

opportuno che si instauri un concorso analogo, pur se in scala ridotta, da 
parte di tutti gli enti per contenere la minore capacità di risposta al 

bisogno sociale e socio-sanitario da parte del sistema complessivo.  
In quest’ottica si condivide che nel corso del prossimo triennio dei Piani di zona - 
così come la Regione Lombardia - anche la Provincia di Monza e Brianza possa 

destinare, se disponibili, proprie risorse a sostegno dei Piani di Zona sostenendo 
alcuni qualificati e condivisi progetti interambiti su scala provinciale.  

8.1  I compiti istituzionali della Provincia di Monza e Brianza 

Per quanto riguarda le funzioni istituzionali della Provincia, il quadro d’interazione 

con gli Uffici di piano richiederà una rielaborazione del setting che sintonizzi 
gli Ambiti e la Provincia in una più efficace visione d’insieme e 
condivisione delle modalità d’intervento (omogeneità sovra-distrettuale)  

8.1.1 Assistenza alla comunicazione a favore dei disabili sensoriali 

In relazione alle collaborazioni avviate nello scorso ciclo dei Piani di zona, 

proseguirà la collaborazione tra Ambiti e Provincia per la gestione del 
servizio di assistenza alla comunicazione per disabili sensoriali.  
Il protocollo relativo al servizio è stato sottoscritto dopo un impegno di 

condivisione con gli Ambiti, da parte della Provincia, della progettazione e della 
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realizzazione degli interventi. Il confronto periodico tra gli ambiti territoriali e gli 
uffici provinciali ha progressivamente permesso una maggiore omogeneizzazione 
delle caratteristiche del servizio nel territorio provinciale e un consolidamento 

delle modalità organizzative orientate ad assegnare le risorse sulla base del 
bisogno e ad avvicinare i beneficiari ai servizi territoriali (garantendo quindi una 

maggiore connessione con altri interventi eventualmente erogati a favore della 
stessa famiglia).  
Viste le premesse, il livello di collaborazione nell’individuazione di modalità 

condivise nell’erogazione del servizio deve essere garantito anche in merito 
all’ottimizzazione delle risorse che, considerato il bisogno sempre crescente, 

impone attività di condivisione delle azioni e delle opportunità. 
Gli inserimenti negli istituti specializzati delle persone con disabilità sensoriale 
sono stati meglio definiti nell’ultimo protocollo, con l’assunzione delle relative 

spese a carico della Provincia, fatta salva la disponibilità di risorse e 
compatibilmente con la normativa vigente, con la collaborazione degli Ambiti 

nella raccolta delle domande.  

8.1.2 Trasporto alunni disabili nella secondaria superiore 

Dal 2009 la Provincia riconosce un rimborso per le spese sostenute da parte delle 

amministrazioni comunali e/o delle famiglie per il trasporto di alunni disabili nelle 
scuole secondarie superiori. Anche in questo caso si stanno consolidando nel 

tempo modalità organizzative omogenee tra gli ambiti, ma al momento 
l’intervento provinciale si realizza attraverso un contributo alle spese. 
Nel corso del prossimo triennio occorrerà quindi trovare ulteriori modalità 

organizzative e rapporti di collaborazione condivisi e certi, nonché 
sottoporre a Regione Lombardia la necessità della definizione di risorse 

consolidate e non una -tantum fermo restando la titolarità provinciale di 
tale competenza. 

8.1.3 Supporto agli alunni disabili e in situazione di svantaggio nella secondaria 
superiore 

Rimane aperto invece, e quindi materia da affrontare risolutivamente e in tempi 

rapidi, l'importante nodo dei compiti e delle funzioni concernenti il supporto 
organizzativo, in materia di istruzione secondaria superiore, dei servizi rivolti agli 

alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio.  
Su questa situazione “pende” l’atteso chiarimento regionale circa le 
competenze in materia di supporto organizzativo. 

8.1.4  Ricerca e Osservatorio Provinciale delle Politiche Sociali 

Sul piano normativo la Legge 328/2000 all’art. 7, attribuisce alle Province il 

concorso alla programmazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali da realizzare mediante la raccolta delle conoscenze e dei 
dati sui bisogni, l’analisi dell’offerta assistenziale e l’approfondimento 

dei fenomeni sociali più rilevanti, la promozione di iniziative di formazione e 
la partecipazione alla definizione e all’attuazione dei Piani di Zona, cui fa seguito 

coerente, la legge regionale 3/2008 che, all’art. 12, lett. f, che prevede - tra le 
competenze provinciali - l’istituzione di osservatori territoriali finalizzati alla 
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conoscenza dei fenomeni sociali e la promozione di studi e analisi dei bisogni 
assistenziali e dei possibili processi di inclusione sociale. 
 

Su questi principi la Provincia ha predisposto uno specifico progetto - condiviso 
con l’ASL Monza e Brianza e proposto agli Ambiti – per la predisposizione di un 

Accordo di programma che implementi la costituzione di un Osservatorio 
Provinciale delle Politiche Sociali proponendo un modello in cui tutti i partner 
abbiano, contemporaneamente, un ruolo di fornitori dei dati e di fruitori del 

servizio che ne deriva, al fine di aumentare la condivisione delle informazioni, la 
cooperazione tra gli enti e la condivisione delle esperienze. La Provincia 

assumerà un ruolo di coordinamento, condividendo con l’ASL e gli Ambiti 
la definizione delle linee guida e degli obiettivi dell’osservatorio. 
 

L’Osservatorio, dal punto di vista degli Ambiti, può produrre un’utilità strategica 
quale patrimonio territoriale che possa garantire la realizzazione di un sistema 

informativo integrato, un data base che permetta la lettura fenomenologica della 
realtà sociale della Provincia, per indirizzarvi le scelte politiche e tecniche 
migliorative della qualità dei servizi verso gli utenti. Gli Ambiti sono inoltre 

consapevoli che una collaborazione pienamente partecipata da chi 
quotidianamente “vive” i problemi del territorio, rappresenta un’occasione 

importante per rafforzare le condizioni di conoscenza, elaborazione e 
progettazione delle discipline socio-assistenziale e socio-sanitaria.  
Gli Ambiti e la Provincia concorderanno le modalità e i tempi di 

collaborazione in merito alla raccolta dati dell'Osservatorio rispetto ai 
dati sociali e anagrafici nonché le modalità di coinvolgimento dei singoli 

Comuni. 

8.1.5 Osservatorio Provinciale Immigrazione (OPI) 

La Provincia di Monza e Brianza, tra le attività degli Osservatori, ha consolidato 
nel corso degli ultimi anni l’attività dell’OPI , che opera attraverso un sistema a 
rete sia con Regione che con le realtà territoriali provinciali. L’OPI garantisce un 

flusso sistematico di informazioni a vari livelli e si inserisce nella più ampia 
attività dell’ ORIM (Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità). 

 
L’ORIM e l’OPI rispondono all’esigenza di fornire informazioni corrette e precise 
sul fenomeno migratorio per prevenire e contrastare forme di discriminazione e 

assicurare un’attività di consulenza nei confronti di coloro che sono chiamati a 
operare in ambito migratorio. Gli Osservatori sono strumenti di acquisizione di 

dati puntuali sull’immigrazione in Lombardia, nonché un mezzo di 
programmazione territoriale delle politiche e di promozione di una cultura 
dell’integrazione. 

 
Nel corso  dei dieci anni di attività dell’ORIM è stata raccolta un’importante 

quantità di dati che costituisce l’elemento portante dell’Osservatorio, 
fondamentale per lo sviluppo e l’affinamento del sito 
(www.orimregionelombardia.it) e del servizio di Banca dati on line nelle diverse 

Sezioni (popolazione, scuola, lavoro, salute, tratta e vittime di sfruttamento, 
accoglienza, associazionismo e progetti territoriali). 
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8.1.6 Formazione 

Tra i compiti istituzionali della Provincia troviamo la messa a disposizione, di 
percorsi di formazione per personale sociale e socio-sanitario secondo quanto 

definito nel relativo Piano Provinciale della formazione. In particolare, ai sensi 
dell’articolo 12 della legge regionale 3/2008, la Provincia si impegna a garantire il 

supporto tecnico metodologico in azioni rivolte agli ambiti quali giornate di 
studio, seminari tematici, presentazione dei strumenti utili per la valutazione 
dell’efficacia delle politiche sociali territoriali.  

Si conferma la modalità di condivisione del Piano Provinciale per la formazione 
degli operatori sociali da parte degli Uffici di Piano. 

8.2 Politiche attive del lavoro e servizi d’integrazione lavorativa  

 

Stante le condizioni e le probabili evoluzioni del mercato occupazionale, le 
questioni del lavoro e delle politiche attive per la sua promozione divengono, 
anche nella prospettiva del nuovo triennio del Piano di Zona,sempre più rilevanti. 

I Comuni, infatti, subiscono pesantemente le conseguenze correlate all’aumento 
della disoccupazione e della precarietà lavorativa.  

E’ quindi utile gli stessi possano collaborare con il Settore competente della 
Provincia di Monza e Brianza per l’esame della situazione attuale e 
sperimentazione di una progettualità d’Ambito che tenga conto delle competenze 

e funzioni reciproche, oltre che dell’indispensabile  integrazione con la altre parti 
sociali della sfera produttiva e sindacale. 

 
La normativa regionale in tema di lavoro e occupazione (LR 22 del 2006), riserva 
alla Provincia le competenze in merito alla programmazione territoriale e agli 

interventi attuativi per le politiche attive, nonché l’esercizio delle funzioni 
amministrative che riguardano la tenuta delle schede anagrafiche professionali 

delle persone in età lavorativa, l'attivazione delle procedure finalizzate 
all'erogazione dei benefici relativi allo stato di disoccupazione, l’acquisizione della 
comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione, il collocamento mirato 

delle persone con disabilità, la gestione delle liste di mobilità. 
La Provincia di Monza e della Brianza, dalla sua istituzione ad oggi, ha avuto 

parte attiva diretta nella gestione degli obblighi occupazionali determinati della 
legge 68/99, nell’attuazione del Piano per l’occupazione dei disabili LIFT, nella 
governance delle crisi aziendali più importanti conosciute dal nostro territorio, 

nelle promozione delle pari opportunità di accesso e permanenza sul mercato del 
lavoro e, infine, nel sostegno alla imprenditoria giovanile. 

 
Inoltre, tramite la propria Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro 

si occupa di promuovere il diritto al lavoro attraverso l’erogazione diretta di 
servizi e attività destinati all’orientamento, alla formazione, all’inserimento e al 
mantenimento del lavoro lungo l’intero arco della vita delle persone. 

8.2.1 Lavoratori con disabilità (L 68/99) e Piano LIFT 

Il Settore Lavoro della Provincia di Monza e della Brianza gestisce il Servizio 

Occupazione Disabili che segue l’attuazione degli obblighi della legge 68/99 da 
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parte dei datori di lavoro pubblici e privati e gestisce le graduatorie degli iscritti 
ai fini degli avviamenti obbligatori. 
 

Il Servizio opera primariamente per un coinvolgimento attivo e consapevole dei 
soggetti in obbligo (imprese ed enti del territorio), in un’ottica di 

programmazione e condivisione degli inserimenti mirati.  
 
Dal 2010, inoltre, la Provincia gestisce in autonomia il Piano provinciale per 

l’occupazione dei disabili LIFT, Piano che opera attraverso lo stanziamento di 
risorse per l’attuazione di interventi personalizzati finalizzati all’integrazione 

lavorativa e al mantenimento dell’occupazione, di sostegno alle imprese che 
assumono, nonché di azioni di sistema.  
 

La Provincia di Monza e della Brianza considera centrale nella propria azione 
amministrativa e di governance sul tema dei servizi al lavoro per le persone con 

disabilità il coinvolgimento dei soggetti che sul territorio determinano e 
gestiscono le politiche sociali. 
 

Per tale motivo, è stata attuata l’integrazione dei 5 Piani di Zona provinciali sia 
nel Comitato Tecnico Provinciale previsto dall’art 6 della legge 68/99, sia nel 

“Tavolo Provinciale per la legge 68/99 e il piano LIFT” 
 
Il Comitato Tecnico ha compiti relativi alla valutazione delle residue capacità 

lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento 
e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di 

inabilità.   
Il “Tavolo Provinciale per la legge 68/99 e il piano LIFT” svolge le funzioni di: 

 ricomposizione del quadro conoscitivo dei bisogni della persona con 
disabilità nelle diverse fasi del ciclo professionale e di vita nonché nei 
diversi ambienti quotidiani, incluso quello familiare;  

 coordinamento delle iniziative al fine di evitare sovrapposizioni o al 
contrario carenze nell’offerta da parte della rete dei servizi;  

 consultazione rispetto alle proposte di azione del Settore Lavoro della 
Provincia di Monza e della Brianza nell’ambito dei servizi al lavoro per le 
persone con disabilità;  

 raccordo con le programmazioni locali degli enti partecipanti al tavolo. 
 

Oltre che sul piano progettuale e di governo, il Settore Lavoro della Provincia ha 
messo in campo una serie di azioni perché la collaborazione di rete con gli ambiti 
di zona si attui anche a livello operativo. 

 
In primo luogo, al fine di valorizzare e mettere in rete le competenze dei servizi 

che, su delega dei Comuni, operano per l’integrazione lavorativa delle persone 
con disabilità, la Provincia di Monza e della Brianza ha individuato in tali soggetti 
gli attori che insieme ai CPI (Centri Per l’Impiego) potessero meglio gestire il 

percorso di Valutazione del Potenziale Match. 
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Inoltre dall’annualità 2012 del Piano LIFT due nuove azioni specifiche sono state 
individuate - e condivise al tavolo per la legge 68/99 e il piano LIFT – per 
incrementare la connessione con gli ambiti di zona: 

 
1) TERRITORIALIZZAZIONE DELLE DOTI INSERIMENTO: al fine di garantire 

una equa distribuzione delle doti su tutto il territorio provinciale, nonché 
facilitare la costruzione di reti territoriali di concertazione degli interventi a 
valere sul Piano, i fondi destinati alla Dote Inserimento saranno suddivisi 

sui 5 ambiti di zona.  
2) DOTI INSERIMENTO POST DDIF: vengono riservate 10 doti inserimento del 

valore di 4.500 euro per la presa in carico dei giovani in uscita dai percorsi 
di DDIF. I destinatari di queste doti verranno individuati attraverso tavoli 
di coordinamento con gli ambiti di zona. La persona destinataria della dote 

sarà libera nella scelta del servizio presso cui effettuare il PIP finalizzato 
all’inserimento lavorativo, adeguatamente informata e orientata dai servizi 

competenti.  
 
Si intende proseguire nel corso del prossimo triennio nell’integrazione e 

coordinamento con i Piani di zona per la definizione e l’attuazione delle politiche 
attive per il lavoro rivolte alle persone con disabilità.  

Occasione fondamentale sarà la riscrittura del Piano Provinciale per l’occupazione 
dei disabili LIFT che,  salvo il mantenimento delle competenze in capo all’ente 
Provincia, vedrà una completa riedizione per l’inizio del 2013. 

8.2.2 Osservatorio mercato del lavoro  

L’Osservatorio Mercato del Lavoro della Provincia di Monza fin dall’istituzione del 

nuovo Ente si occupa di analisi dei fenomeni occupazionali in ambito provinciale e 
di monitoraggio dei servizi all’impiego. A questo fine vengono impiegate sia fonti 

statistiche interne che esterne, anche se la principale risorsa informativa su cui si 
basano le analisi dell’Osservatorio è rappresentata dalle banche dati dei Centri 
per l’Impiego provinciali.   

 
L’Osservatorio ha quindi sviluppato particolare competenza nell’uso dei dati 

amministrativi a scopo conoscitivo e di analisi dei fenomeni occupazionali.  
 
L’elaborazione dei dati forniti dai CPI permette all’Osservatorio di analizzare il 

mercato del lavoro nella sua articolazione territoriale, aziendale, professionale; di 
accertare i flussi di manodopera e le relative variazioni (mobilità intersettoriale, 

interaziendale, mutamenti delle posizioni professionali, ecc.); di studiare i 
fenomeni occupazionali particolari (lavoro a domicilio, immigrazione straniera), al 
fine di comprendere in tempo utile l'evoluzione del mercato del lavoro provinciale 

locale per meglio definire e attuare interventi di politiche attive e formative. 
La Provincia metterà a disposizione dati e analisi ai singoli Uffici di Piano.  

8.2.3 - Servizio “Crisi aziendali”  

A supporto della gestione delle crisi sul territorio la Provincia di Monza e della 
Brianza ha istituito il Servizio “CRISI AZIENDALI”. Dalla fine del 2008 l’esplosione 

della crisi internazionale ha investito anche il sistema produttivo brianzolo: 
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accanto al fenomeno di grandi realtà produttive che chiudono, soprattutto 
nell’area del vimercatese, le dinamiche della crisi sempre più spesso colpiscono 
piccole e medie aziende, tessuto portante dell’economia brianzola. 

Il tale contesto la Provincia di Monza e della Brianza fin dal suo nascere, 
attraverso una stretta collaborazione istituzionale con Regione Lombardia, i 

Comuni  e le parti sociali, al fine di fronteggiare con maggiore efficacia la 
congiuntura economica in corso, ha istituito il servizio “CRISI AZIENDALI” che 
opera in tre principali aree di intervento: 

 Attivazione di tavoli istituzionali con la partecipazione della Provincia, con 
la presenza costante del Presidente e dell’Assessore al Lavoro, i sindaci dei 

comuni dove hanno sede le aziende interessate, le imprese e le 
organizzazioni sindacali; 

 Partecipazione a tavoli regionali e ministeriali finalizzati alla ricerca di 

soluzioni a contrasto delle crisi aziendali, settoriali e territoriali; 
 Analisi e validazione delle procedure relative alla concessione di 

ammortizzatori sociali: Mobilità e CIGS in deroga. 

8.3 Altri interventi della Provincia 

8.3.1 Tele-assistenza 

Dal 2011 la Provincia di Monza e Brianza eroga un servizio di 
teleassistenza rivolto ai cittadini dei Comuni di tutto il comprensorio 

provinciale ed erogato mediante apposite apparecchiature installate 
presso il domicilio degli utenti.  

 
L’offerta del servizio richiede l'organizzazione e l’integrazione con i servizi 
territoriali (sociali, sociosanitari, sanitari, di emergenza e di sicurezza) e con le 

risorse territoriali, formali e informali, disponibili.  
 

La collaborazione degli ambiti prevede la disponibilità di un referente per ciascun 
comune con il compito di valutarne i requisiti (compreso il reddito ISEE per gli 
utenti che possano fruire della gratuità o riduzione del costo), di dare avvio, 

attraverso un sistema on line, all’avvio del servizio, monitorarne l’andamento e 
tenere aggiornata la Provincia sul suo utilizzo.  

 
La gestione dei pagamenti del servizio, da parte dell’utenza, non comporta flussi 
finanziari per il Comune, che sostiene unicamente i costi derivanti dal proprio 

personale impegnato nell’attività di orientamento e supporto al cittadino per 
accedere al servizio stesso. 

 
La Provincia, insieme agli Ambiti territoriali, effettuerà una valutazione 

dell’impatto del servizio con l’introduzione di eventuali limitazioni al 
numero degli utenti allacciati o altre integrazioni che dovessero rendersi 
necessarie, informandone tempestivamente i Comuni. 
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8.3.2 - Il progetto “ISLA” – sportello badanti 

La Provincia di Monza e della Brianza ha presentato un progetto 
denominato I.S.L.A. (Immigrazione, Servizi in rete, Lavoro, Assistenza) 

finalizzato principalmente alla valorizzazione della rete pubblico/privata 
presente sul territorio, al matching domanda offerta e allo sviluppo delle 

competenze degli assistenti famigliari avendo presente che alcune 
Amministrazioni Comunali hanno da tempo avviato una riflessione 
relativamente alla necessità di cura degli anziani al domicilio favorendo 

iniziative di informazione e orientamento. 
 

Il progetto provinciale risponde agli obiettivi specifici del Piano Operativo 
Lombardia (POL):  

 migliorare la capacità di governance e di programmazione in materia di 

servizi alla persona; 
 migliorare l’efficacia delle reti dei servizi già esistenti nei territori di 

riferimento; 
 attivare percorsi di qualificazione professionale degli assistenti familiari; 
 favorire l’incrocio domanda-offerta di lavoro attraverso il coinvolgimento 

dei Servizi per l’Impiego, delle associazioni datoriali e del privato sociale; 
 promuovere la crescita di un mercato del lavoro regolare e di qualità;  

 diffondere reti di servizi per il lavoro dedicati su tutto il territorio, 
condividendo sistemi informativi e gestionali per l’incontro domanda-
offerta, con l’obiettivo di potenziare e migliorare il sistema di monitoraggio 

sul fenomeno immigrazione già operativo sul territorio regionale. 
 

Destinatari degli interventi sono gli assistenti familiari e le famiglie. 

E’ prevista la sottoscrizione di appositi protocolli  d’intesa per una messa a 
sistema delle attività presenti con un sostegno agli sportelli attualmente 
funzionanti.  


