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La valutazione del Piano di Zona per gli anni 2009-2011  
 
Contenuto del capitolo 

1.1. Il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti: 1.1.1. Le linee 

strategiche e le azioni di sistema; 1.1.1.1. L’integrazione interistituzionale; 1.1.1.2. Lo 

sviluppo di percorsi di analisi della domanda sociale e la ricognizione di offerta; 1.1.1.3 

Dalla programmazione di ambito alla realizzazione e gestione associata dei servizi; 

1.1.1.4. La gestione del fondo solidarietà; 1.1.1.5 La promozione dei titoli sociali e le 

funzioni di accreditamento; 1.1.1.6 Il sistema di valutazione dei servizi sociali; 1.1.1.7 

l’implementazione della partecipazione sociale 1.1.2. Gli obiettivi d’area; 1.1.2.1. Area 

anziani; 1.1.2.2. Area disabili; 1.1.2.3 Area minori e famiglia; 1.1.2.4. Area vulnerabilità 

sociale; 1.1.2.5. Area immigrati; 1.1.2.6. Area dipendenze; 1.1.2.7. Area Salute Mentale 

– 1.2. La sintesi della valutazione: le eccellenze da mantenere: 1.2.1. Le 

eccellenze  

 
Gli obiettivi di sistema, le azioni strategiche e gli obiettivi d’area individuati nel 

Piano di Zona 2009-11 sono stati tutti accompagnati da un puntuale crono 
programma, da un budget adeguato e da precisi indicatori di risultato e di 
processo. Sono tutti elementi essenziali di un processo valutativo sostenuto da 

un solido impianto metodologico. 
Tuttavia, nel corso del triennio, abbiamo dovuto prendere atto delle significative 

riduzioni dei trasferimenti nazionali e regionali avvenute già dal primo anno di 
validità del Piano e reiterate negli anni successivi, che hanno determinato gravi 
incertezze dei finanziamenti e profonde modifiche al piano finanziario. 

A fronte di così consistenti riduzioni delle risorse, il momento valutativo assume 
ancor più importanza. La nostra volontà è quella, innanzitutto, di dare conto 

dell’attività realizzata e, nel contempo, di facilitare l’individuazione sia degli 
interventi di mantenimento che degli obiettivi di sviluppo, a partire dalla 
rilevazione degli interventi valutati come “eccellenze”. 

 

1.1 Il livello di raggiungimento degli obiettivi previsti 
 

1.1.1. Le linee strategiche e le azioni di sistema 
 
Le linee strategiche delineate nello strumento programmatorio della terza 

triennalità del Piano di Zona indicavano la necessità di orientare il lavoro verso 
una maturazione del processo di programmazione unitaria, capace di analizzare e 

guidare l’evoluzione delle politiche sociali in dimensione sovracomunale. Di 
seguito illustriamo i risultati raggiunti. 
 

1.1.1.1. L’integrazione interistituzionale 
 
a. L’integrazione socio-sanitaria 
Vi è stato un intenso lavoro che ha permesso di realizzare una valida 

integrazione socio-sanitaria, sia attraverso appositi strumenti di governance (la 
regolamentazione del funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci, la 

miglioredefinizione del ruolo e delle funzioni dell’Ufficio di Piano e degli organi di 
governo del Piano di Zona, l’implementazione degli strumenti organizzativi per 
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favorire la partecipazione alla realizzazione degli obiettivi, l’evoluzione del 
sistema di rappresentanza del Terzo Settore e lo sviluppo della partnership) sia 

attraverso appositi organismi a livello provinciale (il Consiglio di rappresentanza 
dei Sindaci, il Consiglio interdistrettuale degli Ambiti dei Comuni associati, il 
tavolo tecnico interistituzionale ASL/Ambiti) ed a livello locale (l’Assemblea dei 

Sindaci di Ambito, il Tavolo permanente di consultazione del Terzo Settore, il 
Tavolo di Sistema ed i Tavoli Tematici d’area). 

Tutti tali organismi (descritti in apposito capitolo del presente documento) hanno 
visto una partecipazione attiva sia dei rappresentanti dei Comuni che dell’ASL ed 
hanno prodotto significative sinergie. 

Gli obiettivi dell’integrazione raggiunta e consolidata possono essere 
rappresentati “simbolicamente” e “sinteticamente” dai numerosi protocolli 

operativi (cfr. allegato 3 al presente documento) in tutte le aree tipiche 
dell’integrazione socio-sanitaria: continuità assistenziale, sostegno alla 
domiciliarità, salute mentale, minori, fragilità sociale, sicurezza nei cantieri. 

Altri indicatori dell’integrazione raggiunta sono: 
 l’istituzione ed il potenziamento del servizio di mediazione familiare 

 la ri-qualificazione ed il potenziamento del processo di valutazione 
integrata socio-sanitaria (cfr. ETIM nelle pagine successive)  

 la costituzione del punto unico di accesso e di presa in carico per gli 

interventi integrati socio-sanitari (cfr. CeAD nelle pagine successive). 
Tali livelli di integrazione raggiunti vanno costantemente presidiati e monitorati, 

affinché comincino e/o continuino ad essere operativi. 
 
b. Il Piano di zona ed il piano di programmazione socio-sanitaria dell’ASL 

Monza e Brianza 
Il livello elementare per tradurre in azioni concrete l’obiettivo di “fare sistema” in 

ambito sociosanitario non può che essere quello della interlocuzione continua e 
serrata tra i soggetti chiamati istituzionalmente sul territorio all’erogazione di 

servizi ed allo sviluppo di opportunità per i cittadini. Per questo, in fase di 
definizione del Piano di salute del Distretto di Seregno si è sviluppato un proficuo 
confronto tra l’Assemblea dei Sindaci, l’Ufficio di Piano e la Direzione del Distretto 

Sociosanitario per l’individuazione di utili sinergie e per la progettazione di uno 
sviluppo coerente di servizi coordinati ed integrati. 

Ricordiamo che nel triennio si sono concretizzati: 
a) Il Tavolo di Educazione alla Salute, che ha promosso e realizzato progetti 

di prevenzione alimentare e di promozione del benessere emotivo nei 

bambini 
b) Le opportune e proficue sinergie tra il servizio di mediazione familiare e i 

servizi collaterali realizzati dall’Ambito, quali la regolamentazione dei 
rapporti e lo spazio neutro 

c) La messa a regime dell’Equipe territoriale integrata minori (ETIM) 

d) il progetto “la famiglia nel cuore e nella rete”, in collaborazione con 
soggetti del Terzo Settore  

e) il monitoraggio dell’applicazione dei protocolli operativi interistituzionali e 
la verifica della loro efficacia 

f) il monitoraggio del Progetto Esordi, che rientra nelle azioni innovative per 

l’area della salute mentale e con l’obiettivo principale del miglioramento 
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della qualità della cura rivolta ai pazienti giovani con esordi psicotici, 
attraverso una presa in carico precoce ed articolata 

g) lo sviluppo della collaborazione e integrazione nella gestione degli 
strumenti di supporto e di sostegno ai cittadini sia in termini informativi e 
di orientamento, che in termini di presa in carico (dal portale 

www.servizisocialinrete.it allo sportello “VAI”, dal segretariato sociale web 
al Punto Unico di Accesso ed al CeAD). 

Permane la criticità circa il reale e diretto coinvolgimento dei Comuni nei processi 
decisionali di alcune politiche di integrazione, quali il progetto di razionalizzazione 
della Neuropsichiatria Infantile (UONPIA) e dei Punti vaccinali, visti gli effetti 

delle nuove dimensioni organizzative sui servizi resi alla cittadinanza. 
 

c. La collaborazione con il sistema dell’istruzione e della formazione 
Nel corso del triennio 2009/2011 si è sviluppata una significativa collaborazione 
con il mondo della scuola attorno a progettualità particolari e definite (quali la 

promozione e lo sviluppo delle life-skills), che purtroppo non si è potuta 
consolidare nel tempo per il venir meno delle risorse economiche dedicate. 

Nel corso del triennio è stato avviato il processo di coordinamento tra le politiche 
del welfare e le politiche educative, scolastiche e della formazione, in una logica 
di integrazione permanente dei diversi attori al fine, pur partendo da approcci 

diversi, di concorrere insieme al miglioramento della qualità della vita, 
sviluppando standard di servizio il più possibile omogenei sul territorio.  

Alla Provincia di Monza e Brianza è spettata l’elaborazione di un sistema di 
governance per gestire le relazioni necessarie per lo sviluppo di politiche 
scolastiche condivise.  

Il primo livello di governance ha riguardato l’istituzione in tutti gli Ambiti 
territoriali del “Tavolo per le politiche scolastiche”, che ha messo in rete gli Enti 

istituzionali (Dirigenze scolastiche, Provincia e Comuni). Il processo di 
costituzione del Tavolo è stato condiviso fin dal suo inizio con l’Ufficio di Piano, 

sia in virtù dell’esperienza da questo acquisita nel lavoro di rete, sia per le 
profonde affinità nella mission e nei contenuti di specifici campi di intervento.  
Nel corso di questi primi anni di operatività, il tavolo ha affrontato argomenti 

prettamente legati all’ambito delle istruzione (quali l’orientamento, le cedole 
librarie,…), in prospettiva sarebbe auspicabile un’investitura rispetto a compiti 

maggiormente strategici per l’attuazione di politiche integrate (quali 
l’integrazione scolastica, il protocollo ali per l’infanzia, i trasporti,…) con 
l’istituzione di appositi gruppi tecnici di lavoro per l’approfondimento di specifiche 

tematiche e l’elaborazione di modalità operative condivise. 
Infine, dentro questo disegno, l’Ambito di Seregno ha inserito da subito una 

nuova modalità di relazione con il mondo della scuola, prevedendo una sua 
rappresentanza nel Tavolo di Sistema e nei tavoli tematici delle aree 
immigrazione, minori e disabilità. 

Tali processi necessitano di essere resi più operativi ed affini alle realtà 
territoriali. 

http://www.servizisocialinrete.it/
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d. Gli interventi nell’ambito delle politiche attive del lavoro e della casa 
In tema di politiche attive del lavoro, nel triennio si sono consolidate e messe a 

sistema le sperimentazioni precedentemente realizzate a sostegno degli 
inserimenti/reinserimenti lavorativi per le cosiddette “fasce deboli” (progetto 
“SOS lavoro” e progetto “Attivazione Sociale”). 

Si sono, infatti, realizzati percorsi di partnership tra i soggetti del Terzo Settore 
impegnati nella realizzazione della fase sperimentale che hanno permesso di 

voucherizzare tali interventi finalizzati a: 
 integrare il reddito 
 valutare le competenze professionali e le motivazioni al lavoro 

 inserire al lavoro 
Sempre in tema di lavoro, si vorrebbe sviluppare una maggiore interlocuzione 

con la Provincia (soggetto che ha istituzionalmente titolarità di intervento in 
materia), con particolare riferimento all’Agenzia per la Formazione, 
l’orientamento e il lavoro di Monza e Brianza (AFOL).  

Esempi di collaborazione sono stati i percorsi formativi per assistenti familiari 
realizzati con successo nel 2009 e nel 2010, che purtroppo, anche in questo caso 

non si sono potuti riproporre per il venir meno delle risorse economiche dedicate. 
 
Per quanto riguarda, invece, il tema delle politiche per la casa si sono rilevate 

sostanziali difficoltà. La contingenza economica attuale ci restituisce, infatti, un 
quadro di crescente tensione abitativa, sollecitando quindi una focalizzazione 

maggiore dell’attenzione da parte dei soggetti che si occupano di welfare nelle 
pubbliche amministrazioni.  
La dimensione della problematica sta assumendo nel nostro territorio la 

caratteristica di “emergenza sociale”. I soggetti deputati, a livello locale, a dare 
risposte al bisogno di casa sono proprio i Comuni. Si immagina che la dimensione 

sovracomunale, anche su questi argomenti, possa realizzare una maggiore 
capacità di incidenza sul governo del problema. Il contesto del piano di Zona, con 

i suoi strumenti di governance, può quindi costituire un utile veicolo per un 
confronto su questa tematica. A partire anche dall’esperienza del Comune di 
Seregno dei “Contratti di quartiere”, è auspicabile costituire un tavolo specifico 

per l’analisi del problema e lo sviluppo di nuove progettualità di housing sociale 
(dagli interventi di ospitalità temporanea per l’emergenza a quelli più strutturati 

e di lungo periodo). Tale tavolo dovrà vedere la presenza delle componenti 
politiche e tecniche delle aree comunali che si occupano di politiche sociali e di 
politiche urbanistiche, oltre a soggetti del Terzo settore e delle parti Sociali in 

grado di portare proposte e capacità di concretizzazione.  
Va, infine, riportato che lo studio e la proposta di un progetto di ospitalità 

temporanea per sfrattati e senza fissa dimora, elaborati nel 2010, non sono stati 
finanziati per la significativa riduzione dei trasferimenti economici all’Ambito. 
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e. La partnership con la Provincia di Monza e Brianza 
La nuova Provincia ha sostenuto le politiche di welfare territoriali, come previsto 

dal legislatore nazionale e regionale, muovendosi su due assi: 
- supporto metodologico e formativo attraverso i percorsi proposti dal 

Settore formazione  

- l’avvio del processo per la creazione di un Osservatorio sulle politiche 
sociali 

 
Inoltre, con l’Accordo di Programma che ha accompagnato il Piano di Zona, la 
Provincia si è impegnata a mantenere il partenariato, che si è concretizzato nel 

sostegno delle iniziative a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi 
economico-lavorativa. 

Il partenariato con la Provincia di Monza e Brianza ha permesso all’Ambito di 
Seregno di realizzare negli anni 2009 e 2010 interventi innovativi contro le 
vulnerabilità sociali. Infatti, i 68.000,00 euro del 2009 ed 111.000,00 euro del 

2010 hanno permesso di attivare oltre 150 percorsi di avvicinamento al mondo 
del lavoro di soggetti fragili, tramite monitoraggi e valutazioni delle competenze 

e delle motivazioni al lavoro, accompagnamenti all’inserimento lavorativo ed 
integrazioni al reddito. 
Purtroppo, dal 2011, il partenariato non è più accompagnato dal trasferimento di 

risorse dalla Provincia all’Ambito. 
A partire dall’anno scolastico 2010-11, a seguito di apposito accordo di 

collaborazione, tutti gli Ambiti territoriali gestiscono per conto della Provincia gli 
interventi a favore dei disabili sensoriali. 
Restano in sospeso importanti tematiche, quali il sostegno educativo, il trasporto 

nelle scuole superiori e gli interventi di politiche attive per l’integrazione 
lavorativa (con particolare riferimento a quelli per la disabilità e l’ambito della 

salute mentale), ad oggi lasciati a totale carico dei comuni e per i quali diventa 
imprescindibile una diretta assunzione di responsabilità e di oneri gestionali da 

parte della competente Provincia. 
 
Per il prossimo Piano di Zona è auspicabile che le relazioni tra gli enti siano 

disciplinate da un Accordo di programma quadro, che, superando la logica degli 
interventi frammentati, definisca in modo esaustivo le reciproche competenze e 

funzioni, le modalità di gestione sinergica delle stesse e le risorse rispettivamente 
dedicate. 
 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, non ci sono stati costi vivi ad eccezione di 
quelli del personale della Direzione dell’Ufficio di Piano. 

 
Infine, per gli interventi a favore dei disabili sensoriali, negli anni scolastici 2010-
11 e 2011-12 sono stati destinati complessivamente € 414.843,89 con cui sono 

state seguite 65 persone, così dettagliate: 
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COMUNE BUDGET N. CASI BUDGET N. CASI BUDGET N. CASI

BARLASSINA -€                 0 -€               0 -€                0

COGLIATE -€                 0 -€               0 -€                0

GIUSSANO 25.935,48€      4 25.158,10€     4 51.093,59€     8

Lazzate 6.483,87€        1 6.289,53€       1 12.773,40€     2

LENTATE 19.451,61€      3 18.868,58€     3 38.320,19€     6

MEDA 25.935,48€      4 31.447,63€     5 57.383,11€     9

MISINTO 6.483,87€        1 12.579,05€     2 19.062,92€     3

SEREGNO 77.806,45€      12 81.763,84€     13 159.570,29€   25

SEVESO 38.903,23€      6 37.737,16€     6 76.640,38€     12

TOTALE 201.000,00€    31 213.843,89€   34 414.843,89€   65

costo medio utente

ANNO 2010-11 ANNO 2011-12 TOTALE

6.483,87€                       6.289,53€                      6.382,21€                        

1.1.1.2. Lo sviluppo di percorsi di analisi della domanda sociale e la 

ricognizione del sistema di offerta  

 

a. Il segretariato sociale 
Lo sviluppo dell’obiettivo di implementare gli strumenti di rilevazione e di analisi 

dei bisogni del territorio è stato realizzato puntando, in primo luogo, alla 
valorizzazione della funzione di segretariato sociale, già presente in tutti i 
Comuni dell’Ambito. 

 
Sulla base di una prima sperimentazione effettuata dal Comune di Seregno 

nell’implementazione di un programma informatico di segretariato sociale, è 
stato sviluppato un progetto di codifica di una scheda di rilevazione dei dati 
caratterizzanti le tipologie di bisogno espresse dai cittadini che accedono al 

servizio. Il programma, così customerizzato, è stato reso disponibile, in modalità 
web, a tutti i Comuni dell’Ambito. E’ nato così il “segretariato sociale web”, 

attraverso il quale l’Ufficio di Piano, amministratore del sistema, è 
potenzialmente in grado di raccogliere e sistematizzare i dati di bisogno, 
registrati sulla base di un comune criterio di lettura, e di organizzare un 

osservatorio, se pur parziale, dei bisogni espressi dal territorio. 
Tale strumento non è ancora uniformemente utilizzato da tutti i Comuni 

dell’Ambito: l’obiettivo per il prossimo triennio è, pertanto, di implementarne e di 
migliorarne l’utilizzo, per sfruttarne tutte le potenzialità. 
 

Lo sviluppo del progetto prevedeva la realizzazione di una cartella sociale 
condivisa per la presa in carico. L’obiettivo era quello di raccogliere informazioni 

sempre più puntuali per passare dalla fase di ricognizione e lettura del bisogno, 
ad una fase più approfondita di analisi dello stesso. 
 

Nel corso del triennio, tale programma informatico ha permesso di gestire a 
livello centrale i seguenti interventi di Ambito: 

 Buono sociale anziani (care-giver ed assistenti familiari) 
 Buoni alle famiglie numerose 
 L’assistenza domiciliare integrata nei casi complessi (Ce.A.D.) 
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 Gli interventi di inserimento lavorativo (progetto “Attivazione Sociale”, 
progetto “CeFIL”, progetto “Vulnerabilità Sociale”) 

 
Nel prossimo triennio, ci si pone l’obiettivo di informatizzare la gestione dei 
Voucher SAD e di processare gli interventi di tutela minori (a partire dalle 

informazioni relative ai servizi associati ed a quelle contenute nella banca dati 
dell’osservatorio). 

 
Nello scorso triennio, sono stati destinati complessivamente € 47.391.03 per i 
canoni dei programmi informatici e la customerizzazione degli stessi alle esigenze 

dell’ambito. 
 

b. Il portale www.servizisocialinrete.it  
A partire da una logica di coerenze tra le diverse progettualità, anche al fine di 
supportare l’attività degli operatori sociali impegnati in funzioni di segretariato, 

consentendo di svolgere al meglio la parte relativa all’informazione ed 
orientamento degli utenti, si è realizzato un sito web dove sono state raccolte le 

informazioni essenziali su tutta l’offerta di servizi presente sul territorio: si è 
realizzata la ricognizione dei servizi pubblici e privati relativi all’area 
sociosanitaria presenti sul territorio dell’Ambito e si sono schematizzate le 

informazioni in modo omogeneo.  
E’ nato così il portale www.servizisocialinrete.it , alla cui realizzazione ha 

collaborato anche il Distretto ASL di Seregno.  
Esso viene costantemente alimentato e aggiornato da persona dedicata.  
Nel triennio il portale è stato ulteriormente implementato con: 

1. un’area specificatamente dedicata al Terzo Settore, che ha permesso di:  
 Dare visibilità ai soggetti del terzo settore 

Si è realizzata l’anagrafe dei soggetti del terzo settore presenti sul 
territorio dell’Ambito, e se ne è evidenziata la “missione”, i servizi e le 

prestazioni offerte, i riferimenti e le modalità per il contatto.  
 Agevolare lo scambio di informazioni tra istituzioni e soggetti del Terzo 

Settore all’interno del Piano di Zona 

2. una seconda area di sviluppo del portale riguarda la ristrutturazione della 
sezione “Piano di Zona”. Si è realizzata una sezione dinamica, interattiva 

innanzitutto tra gli operatori impegnati nelle diverse progettualità del piano di 
Zona e dove rendere conto dell’andamento nella realizzazione degli obiettivi o 
delle eventuali difficoltà riscontrate. Vi hanno trovato spazio anche informazioni 

sul lavoro dei diversi Tavoli attraverso i quali si sviluppa il disegno di 
programmazione partecipata del Piano di Zona, oltre alla pubblicazione dei 

verbali dell’Assemblea dei Sindaci. 
3. una terza area riservata agli operatori, in cui sono stati inseriti materiale di 
lavoro, documentazione sensibile, vademecum per gli operatori,… In tale modo si 

è velocizzato e si sono resi più efficaci gli scambi di informazione oltre ai processi 
decisionali. 

 
Rappresenta uno strumento di lavoro utile, da mantenere aggiornato e di cui 
sviluppare le potenzialità di utilizzo. 

Risulta, inoltre, opportuno valutare di integrarlo con i servizi scolastici. 

http://www.servizisocialinrete.it/
http://www.servizisocialinrete.it/
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Nello scorso triennio, sono stati destinati complessivamente € 3.360,00 per il 
canone dell’assistenza, a cui vanno aggiunti i costi della direzione dell’Ufficio di 

Piano per l’aggiornamento delle informazioni ivi contenute. 
 
c. L’analisi della spesa sociale 

A partire dall’esperienza del triennio precedente, si è voluto trasformare le 
numerose informazioni rilevate dalla direzione dell’ufficio di piano (quali i dati 

della spesa sociale dei singoli Comuni, i dati relativi al Fondo Nazionale ed al 
Fondo Regionale ed i dati della spesa associata di Ambito) in preziosa risorsa 
capace di stimolare riflessioni ed orientare le scelte di governo politico e 

gestionale dei servizi sociali. 
Il frutto di tale lavoro è sintetizzato nel capitolo 4 del presente documento e negli 

allegati 6 e 7. 
Tale lavoro fa parte della mission dell’Ufficio di Piano ed è rafforzato da un 
costante confronto con gli altri ambiti territoriali regionali, con particolare 

attenzione a quelli della Provincia. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, non ci sono stati costi vivi ad eccezione di 

quelli del personale della Direzione dell’Ufficio di Piano. 
 

1.1.1.3. Dalla programmazione di ambito alla realizzazione e 

gestione associata dei servizi  
 
a. La promozione di livelli di gestione sovra-comunale 

Il passaggio dalla programmazione associata ad una gestione associata dei 
servizi rappresenta uno degli obiettivi strategici centrali e fortemente voluto dalla 
Regione Lombardia. 

L’Ambito di Seregno, dopo aver valutato forme gestionali quali l’azienda, il 
consorzio e la fondazione, si è fino ad oggi orientato verso forme più “leggere” e 

relative a specifiche aree di intervento. 
Nello specifico, si sono sperimentati processi di gestione in forma associata e 
centralizzata quali: 

1. l’accreditamento per l’erogazione del voucher per l’Assistenza Domiciliare 
2. l’accreditamento per le Unità d’Offerta Socio-Assistenziali dell’area minori 

e disabili 
3. il Buono sociale anziani (care-giver ed assistenti familiari) 
4. i Buoni alle famiglie numerose 

5. gli interventi in ordine alle politiche attive del lavoro (sia per disabili che 
per le “fasce deboli”) 

6. lo sportello di prossimità per supportare famiglie ed operatori comunali 
nella gestione dei casi di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno. 

Inoltre, si è sviluppata una modalità di gestione che chiamiamo “coordinata”, che 

vede l’Assemblea dei Sindaci e l’Ambito territoriale come i luoghi e gli strumenti 
attraverso i quali si costruisce una “regia” collettiva, disegnando criteri comuni e 

condivisi, procedure e funzioni di secondo livello per la gestione di servizi e 
interventi la cui titolarità resta comunque in carico ai singoli Comuni, che 

compartecipano al disegno collettivo con risorse proprie. 
E’ questo il caso: 
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1. delle Linee Guida per l’accesso alle unità di offerta socio-assistenziali per 
la non autosufficienza 

2. delle Linee Guida per l’erogazione di contributi economici 
3. della gestione, con un unico capitolato, delle procedure di gara per 

l’individuazione di un unico appaltatore per i servizi di tutela minori 

4. della gestione, con un unico capitolato, delle procedure di gara per 
l’individuazione di un unico appaltatore per i servizi di sostegno socio-

educativo. 
Non possiamo, infine, non ricordare che dal 2009 tutti i fondi ricevuti dall’Ambito 
territoriale vengono gestiti a livello centrale ed associato dall’Ufficio di Piano. 

 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, non ci sono stati costi vivi ad eccezione di 

quelli del personale della Direzione dell’Ufficio di Piano. 
 

1.1.1.4. La gestione del fondo di solidarietà 
 

In continuità con quanto avvenuto nei trienni precedenti e nel rispetto delle 
disposizioni regionali (ed in particolare della circolare regionale n. 48 del 
27/10/2005 e della l.r. 34/04), tale fondo, è stato finalizzato al sostegno degli 

oneri per gli interventi obbligatori derivanti dall’affido familiare o dall’ospitalità in 
strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, con particolare attenzione ai Comuni con una popolazione inferiore ai 
10.000 abitanti e con totale rimborso per l’unico Comune con popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti. 

Considerato che dal 2011 tutti i Comuni dell’Ambito hanno una popolazione 
superiore ai 5.000 abitanti, si ipotizza che il fondo non venga ricostituito per il 

prossimo triennio, stante anche la drastica riduzione delle risorse associate. 
Nello scorso triennio, sono stati destinati complessivamente € 240.454,07 per 
tale obiettivo. 

 

1.1.1.5. La promozione dei titoli sociali e le funzioni di 

accreditamento  
 
L’obiettivo di sviluppo dei titoli sociali è stato perseguito principalmente 
nell’ambito degli interventi di sostegno alla domiciliarità ed alla natalità. 

Sono stati, infatti, erogati i Buoni sociali anziani (care-giver ed assistenti 
familiari) ed i Buoni alle famiglie (con 3-4 figli e con nuovi nati). 

Le modalità di gestione dei buoni hanno visto la condivisione a livello di Ambito 
non solo dei criteri di accesso (entità, tempi e modi di erogazione), ma anche 
delle risorse economiche e delle graduatorie: infatti, dal 2009 la gestione 

complessiva dei buoni sociali è stata assunta a livello centrale dall’Ufficio di 
Piano.  

Sempre in tema di sostegno alla domiciliarità, si è intrapresa anche un’azione di 
sviluppo del voucher sociale per la gestione del servizio di assistenza domiciliare 
fornito dai Comuni. L’Ambito, attraverso il Comune capofila, ha infatti provveduto 

 ad istruire e gestire il processo di accreditamento di soggetti privati o del privato 
sociale per la fornitura di voucher sociali sull’intero territorio dell’Ambito. Le 
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risorse economiche sono state rappresentate prevalentemente da risorse 
autonome dei Comuni, ma anche dal Fondo Non Autosufficienze e dal FNPS.  

L’azione di promozione dell’uso del voucher ha portato all’adozione della nuova 
modalità di intervento da parte di tutti i Comuni dell’Ambito. 
Nel rispetto della tempistica dettata dalla Regione Lombardia (entro marzo 

2011), l’Ambito ha approvato i criteri di accreditamento delle unità di offerta 
socio-assistenziali presenti nel territorio rivolte sia ai minori che ai disabili. 

A partire dalla definizione dei requisiti per l’accreditamento e da un’analisi del 
processo per l’accreditamento stesso, l’Ambito ha definito le modalità di carattere 
organizzativo necessaria per lo svolgimento di tali funzioni. 

 
Va, infine, riportato che dall’anno scolastico 2010-11, l’ufficio di piano gestisce 

anche il fondo per la prima infanzia, che ha permesso di acquistare posti nido 
pubblici presso quegli enti gestori privati che garantiscono standard qualitativi 
definiti dall’Ambito. 

L’offerta pubblica di posti nido si è così implementata. 
 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, non sono stati presenti costi vivi ad 
eccezione di quelli del personale della Direzione dell’Ufficio di Piano. 
 

Per il prossimo triennio sarà fondamentale individuare l’organizzazione e le 
procedure idonee per realizzare un’efficace sistema di controllo delle 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 tutti i 

Comuni della Provincia. 
 

Sempre nel prossimo triennio, ci si propone di accreditare a livello di Ambito il 
servizio di trasporto (attualmente accreditato dal Comune di Seregno), oltre ai 

Centri Socio-Educativi ed ai Servizi per la Formazione all’Autonomia. Il processo 
di accreditamento di questi ultimi servizi sarà coordinato a livello provinciale. 
 

1.1.1.6. Il sistema di valutazione dei servizi sociali 
 

Il processo di programmazione partecipata sviluppatosi con i Piani di Zona è 
ormai arrivato ad uno stadio maturo ed ha messo in luce il pericolo, nella 

progettazione e gestione di interventi e servizi, della autoreferenzialità, che si 
manifesta con maggiore evidenza nel processo valutativo sull’efficacia e 
sull’efficienza degli interventi messi in campo. 

 
Nel Piano di Zona 2009-11 abbiamo, pertanto, iniziato a misurarci individuando 

alcuni indicatori di risultato sulle varie progettualità di area tematica. 
La concreta applicazione di tali indicatori risulta ad oggi critica: infatti, il contesto 
di riferimento in cui si sono elaborati gli obiettivi è profondamente condizionato  

da elementi esterni non controllabili (quali l’assegnazione estremamente 
mutevole ed incerta di risorse economiche) le sopravvenute competenze 

attribuite da altri enti (quali il piano nidi e la gestione degli interventi per i disabili 
sensoriali). 
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Si ritiene opportuno che il processo valutativo non consideri solo i prodotti, ma 
anche e soprattutto i processi e le alleanze attivate. 

 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, non sono stati presenti costi vivi ad 
eccezione di quelli del personale della Direzione dell’Ufficio di Piano. 

1.1.1.7. L’implementazione della partecipazione sociale 

 

Il lavoro di confronto e di partecipazione sviluppato con i soggetti del Terzo 
Settore all’interno degli strumenti di governance ha prodotto una capacità di 

collaborazione e cooperazione, che ha generato nel territorio chiari esempi di una 
coerente applicazione del principio di sussidiarietà. 
Diverse progettualità, soprattutto a partire da quelle attinenti alle leggi di 

settore, sono state rese operative in aderenza con le aspettative del territorio, 
attraverso la disponibilità dei soggetti propositori a mettersi in gioco in un 

sistema di confronto e di coprogettazione coordinato dall’Ufficio di Piano. 
 

Sulla base di questa esperienza, con alcuni di essi si è potuto impostare un 
percorso di partenariato, finalizzato anche a dare continuità ai progetti e 
consolidare interventi che hanno prodotto risultati significativi sul territorio. 

L’esito di questo percorso è stata l’adesione al Piano di Zona di alcuni soggetti del 
Terzo Settore. 

 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, non sono stati presenti costi vivi ad 
eccezione di quelli del personale della Direzione dell’Ufficio di Piano 
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1.1.2. Gli obiettivi d’area 

 

1.1.2.1. Area anziani 
 

Sono stati mantenuti i seguenti interventi: 
 Buono socio-assistenziale anziani (fino al 2010 sia a favore dei care-give 

che per le spese relative alle assistenti familiari; nel 2011 è proseguito 
solo quest’ultimo) 

Nel corso del triennio sono stati erogati buoni a 382 famiglie per un costo 
complessivo pari ad € 984.479,48, così dettagliato 

 

COSTO BSA Complessivo  
anno 2009-11 ad utente  

COMUNE 
beneficiari 

BSA 
quota BSA x 
n. beneficiari  

BARLASSINA 18   €   64.244,22   

COGLIATE 7   €   26.056,77   

GIUSSANO 67   € 165.480,47   

LAZZATE 6   €   25.192,52   

LENTATE  62   € 143.920,09   

MEDA 58   € 150.716,24   

MISINTO 1   €     2.116,33   

SEREGNO 126   € 323.798,63   

SEVESO 37   €   82.954,24  Costo medio utente 

TOTALE 382   € 984.479,48  €             2.577,17  

 
 Formazione ad assistenti familiari (fino al 2010) 

Nel corso del triennio sono stati realizzati due percorsi di formazione, a cui 
hanno partecipato circa 30 persone, per un costo complessivo pari ad € 
13.000,00. 

 
Non sono ad oggi previste risorse per l’ulteriore prosecuzione dei predetti 

interventi. 
 
Si sono, inoltre, realizzati gli interventi innovativi successivamente descritti. 

 
a. Incentivare la fruizione dei Centri Diurni Integrati (CDI) 

Le azioni che si sono realizzate sono state: 
1. l’erogazione di buoni sociali quale contributo alla frequenza presso i CDI, 

per le persone con un’età comprese fra i 65 e i 75 anni, invalidi al 100% e 

con un ISEE inferiore a € 12.500,00; 
2. la ricognizione e la promozione della conoscenza dei CDI attraverso 

materiale informativo, inserito nel portale www.servizisocialinrete.it e 
promosso prioritariamente attraverso i Medici di Medicina Generale. Tale 
intervento ha visto il coinvolgimento del servizio per le cure primarie 

dell’ASL MB. 

http://www.servizisocialinrete.it/
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Attualmente i Centri Diurni Integrati del territorio hanno la totale copertura dei 
posti disponibili e non si registrano ad oggi liste di attesa significative. 

L’offerta, pertanto, appare adeguata al bisogno territoriale. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, non ci sono stati costi vivi ad eccezione di 
quelli del personale dei Comuni e dell’Ufficio di Piano. 

 
b. Analizzare, promuovere e formare il volontariato 

Si sono supportate le associazioni di volontariato nella promozione delle proprie 
attività e nella formazione dei volontari. 
Le azioni realizzate sono state: 

1. un puntuale e capillare censimento di tutte le associazioni presenti sul 
territorio e la realizzazione di un’apposita sezione del portale denominata 

“Terzo Settore”, che rappresenta una “vetrina del volontariato” dell’Ambito 
di Seregno 

2. la collaborazione per la definizione del piano formativo provinciale, che ha 

portato ad inserirvi percorsi specifici di sostegno e di formazione per le 
associazioni di volontariato  

Per il raggiungimento di tale obiettivo, non ci sono stati costi vivi ad eccezione di 
quelli del personale dei Comuni e dell’Ufficio di Piano. 
 

c. Regolamento di Ambito per l’accesso ai servizi a favore delle persone 
anziane 

Si sono promossi criteri uniformi a livello di Ambito per l’accesso ai servizi a 
favore delle persone anziane. 
A partire da un’approfondita analisi dei regolamenti in essere ed avendo come 

termine di paragone il Regolamento di Ambito per l’accesso ai servizi per le 
persone diversamente abili, si sono definite le Linee Guida per l’accesso ai servizi 

a favore delle persone non autosufficienti (anziani e/o con disabilità), approvate 
a novembre 2011. 

Tali linee Guida rappresentano il punto di riferimento per la rivisitazione dei 
singoli regolamenti comunali e per il percorso di omogeneizzazione del sistema 
tariffario. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, non sono stati presenti costi vivi ad 
eccezione di quelli del personale dei Comuni e dell’Ufficio di Piano. 

 
d. Trasporto attrezzato  
La promozione della mobilità autonoma delle persone non autosufficienti, con 

particolare attenzione al loro accesso ai servizi sociali e socio-sanitari è offerta 
dai singoli Comuni. 

E’ auspicabile la realizzazione di una rete degli enti gestori che permetta una 
maggiore efficacia ed efficienza del servizio, soprattutto per quei servizi a 
carattere continuativo come le terapie medio-lunghe. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, si sono utilizzati esclusivamente fondi dei 
singoli Comuni. 
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e. Custode sociale 
Si sono realizzati interventi di prossimità sociale a favore delle persone anziane, 

nonché interventi di promozione e di avvicinamento ai servizi pubblici ed a quelli 
del privato sociale. Nello specifico: 
1. il Comune di Giussano ha attivato in collaborazione con l’ASLMB – Distretto di 

Seregno, il progetto sperimentale sull’introduzione del custode socio-sanitario, 
seguendo il modello proposto dalla Regione Lombardia 

2. il Comune di Seregno ha attivato un servizio di tutela dell’anziano fragile, 
finalizzato alla protezione sociale di situazioni molto complesse ed a rischio di 
isolamento. Il progetto si è avviato con un percorso formativo dei propri 

operatori ASA e con una loro riqualificazione. 
L’esperienza di Giussano si è conclusa a seguito del non finanziamento regionale, 

ma il Comune ha deciso di riattivarla sperimentalmente con personale interno. 
Quella di Seregno è andata a regime ed è gestita da personale comunale. 
Nel triennio appena concluso non sono state individuate risorse adeguate per 

promuovere il progetto a livello di ambito. E’ auspicabile, pertanto, che nel 
prossimo triennio vengano valutate tutte le possibili progettazioni e le relative 

forme di finanziamento, affinché l’esperienza si possa consolidare ed ampliare ad 
altri Comuni. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, non ci sono stati costi vivi ad eccezione di 

quelli del personale dei due Comuni coinvolti. 
 

f. Condivisione esperienze di socializzazione e di mutuo-aiuto 
sull'Alzheimer  
Si è realizzata un’approfondita ricognizione dell’offerta del territorio, con il il 

coinvolgimento attivo degli esperti del settore presenti sul territorio: Centro Le 
Soleil, Associazione N.A.T.U.R.&., Residenza Amica, Comune di Giussano, ASL 

MB - Distretto Seregno. 
L’attività di promozione è stata effettuata tramite il portale di ambito. 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, non ci sono stati costi vivi ad eccezione di 
quelli del personale dei Comuni e dell’Ufficio di Piano. 
 

g. Il Centro per l’Assistenza Domiciliare  
Il Centro Assistenza Domiciliare, che è partito sperimentalmente a gennaio 2010, 

si pone come obiettivo la valutazione e la presa in carico unitaria delle persone 
anziane e con disabilità affette da problemi sociosanitari e socio-assistenziali 
complessi, fornendo risposte multiple (di tipo sanitario, come prestazioni 

infermieristiche, mediche, riabilitative ecc.; di tipo sociosanitario come ADI, cure 
palliative domiciliari, residenza diurna o a tempo pieno, SAD, pasti caldi, ADH, 

care-giver familiare, telesoccorso...) oltre a quello di integrare le banche dati a 
disposizione dei soggetti della rete impegnata nella cura e nell’assistenza ai 
soggetti di cui al punto precedente del presente atto. 

La fase sperimentale, che ha visto il coordinamento degli interventi dell’Ufficio di 
Piano con quelli dei Servizi Sociali Comunali e dell’Azienda Sanitaria Locale, ha 

portato tutti gli operatori dei servizi sociali ad una formazione attiva specifica, a 
cui è seguita una progettazione operativa del servizio (formalizzata in un 
apposito accordo il 19-05-2010). 
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I processi di intervento sono stati accompagnati inizialmente da una modulistica 
cartacea. E’ ad oggi in corso l’informatizzazione del processo e della modulistica. 

Il Ce.A.D., è stato istituito grazie alla forte collaborazione tra l’Ufficio di Piano e la 
Direzione del Distretto socio-sanitario, supportata dall’altrettanto significativa 
integrazione tra l’Ambito territoriale e l’ASL MB. Si auspica che lo stesso possa 

diventare punto di forte integrazione nella fase di accoglienza della domanda, 
valutazione del bisogno, presa in carico ed attivazione di servizi ed interventi 

domiciliari per le persone non autosufficienti. 
 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, sono stati utilizzati € 22.878.10 

provenienti da un bando regionale (DGR n. 8243 del 22/10/2008 “Realizzazione 
di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia”) oltre a quelli del personale dei Comuni e dell’Ufficio di Piano. 
 

1.1.2.2. Area disabili 
 

Sono stati mantenuti i seguenti interventi e servizi: 
 Servizio di Integrazione Lavorativa 

Nel corso del triennio sono stati seguiti 416 persone per un costo 

complessivo pari ad € 429.127,65, così dettagliato 
 

COSTO SIL Complessivo  
anni 2009-2011 ad utente  

COMUNE utenti 
quota FNPS x 
n. beneficiari  

BARLASSINA 17   €   17.505,35   

COGLIATE 13   €   13.419,07   

GIUSSANO 93   €   95.944,27   

LAZZATE 11   €   11.368,37   

LENTATE 52   €   53.618,71   

MEDA 64   €   66.048,36   

MISINTO 3   €     3.105,89   

SEREGNO 101   € 104.140,78   

SEVESO 62   €   63.976,86  Costo medio Utente 

TOTALE 416   € 429.127,65   €              1.031,56  

 
 Bando legge 162/98 

Nel corso del triennio sono stati finanziati 61 progetti a favore di 218 

persone, per un costo complessivo pari ad € 454.644,24. 
 Anagrafe disabili 

Per il raggiungimento di tale obiettivo, non sono stati presenti costi vivi ad 
eccezione di quelli del personale dell’ASL e dei Comuni. 

 Progetti autismo 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, non sono stati presenti costi vivi ad 
eccezione di quelli del personale dell’ASL, dei Comuni e delle Scuole. 

Non sono ad oggi previste risorse per finanziare nel prossimo triennio il bando 
legge 162/98 ed il progetto autismo. 

Si sono, inoltre, realizzati gli interventi innovativi successivamente descritti 
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a. Tempo libero in rete senza barriere 
Si è voluto aiutare le persone disabili e le loro famiglie, i servizi pubblici e del 

terzo settore nella ricerca di informazioni sulle offerte nell’ambito del tempo 
libero e nell’organizzazione di attività ludico/ricreative/aggregative a favore delle 
persone disabili. 

Grazie alla forte collaborazione del Terzo Settore locale attivo nell’area della 
disabilità, si è realizzato uno sportello informativo ed un sito web dedicato, 

capace di effettuare ed aggiornare la mappatura delle iniziative presenti sul 
territorio e promuovere l’organizzazione di attività per il tempo libero e la 
partecipazione di volontari che garantiscano l’effettiva realizzazione e 

partecipazione alle attività delle persone disabili. 
Pur riconoscendo la positività del progetto, si riscontra la difficoltà al suo 

finanziamento per il prossimo triennio. Considerato il respiro provinciale del 
progetto, si solleciterà un suo finanziamento da parte della Provincia Monza e 
Brianza. 

 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, sono stati utilizzati € 25.150,00 del FNPS 

oltre a quelli del personale dei Comuni e dell’Ufficio di Piano. 
 
b. L’Ufficio di Protezione Giuridica 

Si è istituito uno sportello di ambito finalizzato a sostenere le famiglie e le 
amministrazioni comunali nelle funzioni di Tutori, Curatori ed Amministratori di 

sostegno. 
Anche in questo caso, ciò è stato possibile grazie alla forte collaborazione del 
Terzo Settore, unitamente un fattivo coinvolgimento del Tribunale di Monza e ad 

uno specifico finanziamento regionale, che ne ha garantito lo start-up. 
 

Tale obiettivo è stato raggiunto grazie al finanziamento regionale (DGR n. 10052 
del 07/08/2009 “Determinazione in ordine al progetto «Amministratore di 

sostegno»: convenzione con la Fondazione Cariplo, il Co.Ge. Lombardia e il 
coordinamento dei centri di servizio per il volontariato della Lombardia”) del 
Progetto Fianco a Fianco ed al coinvolgimento del personale dei Comuni e 

dell’Ufficio di Piano. 
 

1.1.2.3. Area minori e famiglie 
 

Sono stati mantenuti i seguenti interventi e servizi: 
 Gestione associata dei servizi di tutela minori 

A partire da aprile 2010 sono state seguite 226 persone per un costo 

complessivo pari ad € 355.632,72, così dettagliato: 
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Utenti Servizi Associati in carico dal 04/2010-31/12/2011 

COMUNE Penale 
Incontro 
Genitori 

Spazio 
Neutro 

Minori in 
affido 

ETIM Totale 
Famiglie 

affidatarie 
Cons. 
legale 

BARLASSINA 4  2  4  0  7  17  0 8  

COGLIATE 1  0 0  0  1  2  1  7  

GIUSSANO 10  4  12  6  16  48  4  18  

LAZZATE 3  0 1  0  0 4  0 0 

LENTATE  9  1  1  3  9  23  4  12  

MEDA 14  1  3  4  9  31  0 16  

MISINTO 1  0 0  0  1  2  0 0 

SEREGNO 17  5  8  5  13  48  3  22  

SEVESO 12  5  9  11  14  51  3  27  

TOTALE 71  18  38  29  70  226  15  110  

  
 
       

Costo Servizi Associati/ 
Utenti in carico       

COMUNE Costo   

BARLASSINA € 26.751,13    

COGLIATE € 3.147,19    

GIUSSANO € 75.532,61    

LAZZATE € 6.294,38    

LENTATE  € 36.192,71    

MEDA € 48.781,48    

MISINTO € 3.147,19    

SEREGNO € 75.532,61    

SEVESO € 80.253,40  Costo medio Utente  

TOTALE € 355.632,72   €              1.573,60   

 
 Servizio Affidi 
 Bandi a favore delle famiglie numerose (fino al 2010, per esaurimento dei 

relativi finanziamenti) 
Negli anni 2009 e 2010 sono stati erogati buoni a favore di 225 famiglie per un 

costo complessivo pari ad € 103.033.90, così dettagliato:  
 
Totale buoni bando 

2009 e 2010 
n. famiglie 

importo buoni 
erogati 

BARLASSINA 5 €    3.357,92 

COGLIATE 6 €    2.438,30 

GIUSSANO 46 €  20.895,96 

LAZZATE 6 €    2.438,30 

LENTATE  21 €    9.778,74 

MEDA 45 €  21.362,99 

MISINTO 0 €              - 

SEREGNO 69 €  31.542,22 

SEVESO 27 €  11.219,47 

TOTALE 225 € 103.033,90 
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Per il prossimo triennio, uno degli obiettivi prioritari è costituto dal reperimento 
delle idonee risorse economico-finanziarie per i servizi di tutela minori di ambito. 

Si sono, inoltre, realizzati gli interventi innovativi successivamente descritti. 
 
a. Progetto di Ambito di equipe psicopedagogica 

Non sono state individuate risorse economiche adeguate per finanziare il 
presente progetto a livello di ambito. 

La figura della psicopedagogista è comunque presente negli appalti dei servizi 
educativi dei singoli Comuni. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, si sono utilizzati esclusivamente fondi dei 

singoli Comuni. 
 

b. Mediazione familiare 
In collaborazione con l’ASL Monza e Brianza si è potenziato e promosso il servizio 
di mediazione familiare. 

Infatti, dopo una complessiva riorganizzazione, è stata aperta una sede presso i 
locali del consultorio di Seregno e si sono realizzate diverse attività promozionali 

(incontri pubblici, scheda specifica sul portale, brochure,…). 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, non sono stati presenti costi vivi ad 
eccezione di quelli del personale dell’ASL – Distretto di Seregno. 

 
c. Regolamentazione dei rapporti e gestione dei conflitti 

Si è istituito un servizio specializzato nel supportare i genitori durante la fase 
della separazione ed in presenza di minori, per i quali viene richiesta la 
regolamentazione dei rapporti. 

Tale servizio, dapprima avviato in modo sperimentale (luglio 2009), 
successivamente è entrato nei servizi a gestione associata della tutela minori. 

 
d. Spazio Neutro 

Per rendere concreta la gestione degli interventi finalizzati al mantenimento dei 
legami generazionali e al sostegno della genitorialità, in quelle situazioni inviate 
dal Tribunale Ordinario con prescrizioni riguardanti il garantire il diritto di visita e 

di relazione tra i minori e le figure adulte di riferimento e/o i loro fratelli è stato 
attivato lo Spazio Neutro. 

Anche tale servizio è tra quelli a gestione associata della tutela minori. 
 
e. Protocollo operativo tra l’Ambito territoriale di Seregno ed il Distretto 

socio-sanitario per i Servizi alla famiglia ed ai minori  
Tale obiettivo, consistente nella volontà di sistematizzare in modo chiaro le 

competenze dei diversi soggetti e servizi che si rivolgono alle famiglie ed ai 
minori, si prefiggeva la finalità di addivenire ad una operatività sempre più 
efficace, nonché di rispondere in modo appropriato alle molteplici e diversificate 

esigenze delle famiglie. 
Essendo i servizi comunali dell’area minori coinvolti in un impegnativo percorso di 

riorganizzazione che è confluito nell’appalto della gestione associata della tutela 
minori, si è deciso di rimandare tale obiettivo al prossimo Piano di Zona. 



                                Ambito di Seregno - Piano di Zona 2012 – 2014                                
 

143 

Tale scelta è stata motivata anche dall’avvio nel 2009 dell’ETIM che ha 
comportato per tutto il triennio un significativo sforzo di organizzazione e 

gestione (vedi il punto g successivo). 
 
f. Progetto Artemide 

Il progetto, finalizzato a realizzare un sistema territoriale conto la violenza alle 
donne, è stato coordinato dal Comune di Brugherio, quale capofila, ed ha 

previsto il partenariato della ASL di Monza e Brianza, della Procura della 
Repubblica di Monza, dell’azienda Offertasociale e degli ambiti territoriali di 
Seregno e di Besana. 

Grazie alla collaborazione di tutti gli enti pubblici e del privato sociale che si 
occupano del fenomeno “violenza di genere in ambito familiare”, si è definito un 

protocollo di intesa che: 
1. stabilisce modalità e procedure con cui la donna vittima di violenza può 

trovare interlocutori affidabili e distribuiti sul territorio 

2. garantisce, da parte di tutti gli operatori del settore, un approccio al 
problema condiviso ed omogeneo 

3. favorisce l’emersione del fenomeno attraverso l’offerta di servizi utilizzabili 
su tutto il territorio indipendentemente dal luogo di residenza della vittima. 

Si sono, infatti, realizzate le seguenti iniziative: 

a. Indagine relativa alla sensibilità/cultura degli operatori ed ai bisogni delle 
donne 

b. Mappatura delle azioni in essere sul territorio 
c. Azione formativa rivolta ai decisori/operatori 
d. Modellizzazione e sviluppo di una rete di supporto basata sulle best 

practice 
e. Diffusione e promozione dell’iniziativa attraverso strumenti informativi ad 

hoc 
 

Tale obiettivo è stato finanziato da un Decreto del Dipartimento Pari Opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10/04/2008 e co-finanziato con € 

4.000,00 del FNPS ed inoltre con il costo del personale dei Comuni e dell’Ufficio 
di Piano. 
 

g. Equipe Territoriale Integrata Minori 
Dall’intensa collaborazione tra Comuni, ASL ed Aziende Ospedaliere si è 

strutturato tale servizio, finalizzato a: 
 Realizzare valutazioni psicodiagnostiche a favore di adulti e minori, su 

richiesta e ad integrazione dell’iter diagnostico avviato dal servizio 

segnalante e/o titolare del caso; 
 Predisporre relazioni tecniche sull’esito del percorso valutativo, su richiesta 

del servizio titolare del caso; 
 Elaborare e realizzare una progettazione integrata di interventi sul minore 

e sul nucleo familiare,  su richiesta del servizio titolare del caso; 

 Promuovere, nei confronti dei servizi competenti, la realizzazione dei 
trattamenti terapeutici di tipo psicologico e/o sanitario a favore di adulti e 

minori individuati dal progetto, nei vari formati necessari; 
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 Implementare e utilizzare strumenti di verifica sui progetti e interventi 
realizzati; 

 Individuare e definire indicatori specifici utili e propedeutici alla 
elaborazione di nuove linee progettuali per i servizi coinvolti; 

 Garantire una valutazione della casistica in tempi rapidi e con modalità 

funzionali alle necessità del caso.  
Superata la fase sperimentale e successivamente ad un lungo periodo di 

monitoraggio e di valutazione, il servizio si sta stabilizzando e rappresenta un 
ottimo esempio di integrazione operativa e concreta tra enti, capace di mettere 
al centro la famiglie, con le sue risorse e le sue problematicità. 

Il suo mantenimento ed il superamento di alcune criticità rappresenta una 
priorità per il prossimo triennio. 

 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, si è ottenuto un finanziamento di circa € 
400.000, provenienti da un bando regionale, oltre a quelli del personale dell’ASL, 

dei Comuni e dell’Ufficio di Piano. 
 

1.1.2.4. Area vulnerabilità sociale 
 

Sono stati mantenuti i seguenti interventi e servizi: 
 Attivazione Sociale 

Nel corso del triennio sono state seguite 37 persone per un costo 
complessivo pari ad € 53.700.68. 

 Una mano a chi ha bisogno 

Nel corso del triennio sono state seguite circa 100 persone per un costo 
complessivo pari ad € 14.123,45. 

 Progetto Carcere 
Nel corso del triennio si è co-finanziato il progetto con complessivi € 
37.287.82. 

Nel prossimo triennio non sono state individuate le risorse adeguate per il 
mantenimento dei predetti servizi. 

Si sono, inoltre, realizzati gli interventi innovativi successivamente descritti. 
 
a. Sportello di consulenza legale 

Lo sportello di consulenza legale si prefiggeva di offrire agli operatori dei servizi 
sociali ed agli utenti in carico una consulenza stragiudiziale, in materia sia penale 

sia civile, in particolare per pratiche relative al diritto di famiglia, tutele, 
amministratore di sostegno, procedure di sfratto, pignoramenti, diritto del lavoro, 
maltrattamenti familiari e violazioni degli obblighi familiari.  

Tale obiettivo è stato in parte raggiunto tramite lo sportello per la volontaria 
giurisdizione, finalizzato a dare consulenza in materia di protezione giuridica, 

mentre per quanto riguarda le altre materie il progetto non ha trovato la 
copertura finanziaria necessaria. 
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b. Ospitalità temporanea per sfrattati e senza fissa dimora  
Si è cercato di offrire un collocamento provvisorio, preferibilmente non di tipo 

alberghiero, alle persone sfrattate e senza fissa dimora. 
Grazie ad una forte collaborazione con le associazioni del territorio, si è realizzato 
un censimento dell’offerta presente ed una progettazione sia di asilo notturno 

che di ospitalità temporanea. 
Entrambe le proposte non hanno trovato la copertura finanziaria necessaria. Si 

auspica di mantenere attiva la rete tra gli enti del terso settore e del pubblico. 
 
c. Anticipo benefici previdenziali 

L’obiettivo di offrire un “prestito” ai cittadini con basso reddito ed in attesa di 
percepire una provvidenza economica (pensione, assegno d’invalidità, indennità 

d’accompagnamento, indennità di disoccupazione,...), è stato raggiunto 
inserendo tale intervento nelle “Linee Guida di Ambito per l’erogazione di 
contributi economici”. 

 
d. Regolamento di Ambito per l’erogazione di benefici economici 

A partire da un’approfondita analisi dei regolamenti attualmente in essere ed 
avendo come termine di paragone l’attuale Regolamento di Ambito per l’accesso 
ai servizi per le persone diversamente abili, si è cercato di realizzare un 

Regolamento di Ambito per l’erogazione di tutte le provvidenze di carattere 
economico rivolti alla popolazione adulta, che permetta di uniformare i criteri di 

accesso. 
Dopo aver costituito un apposito tavolo tecnico, ci si è confrontati a livello politico 
e con i diversi livelli della partecipazione (in modo particolare con il tavolo di 

sistema). L’esito della mediazione ha portato alla definizione di “Linee Guida di 
Ambito per l’erogazione di contributi economici”, a cui i singoli Comuni possono 

riferirsi per rivedere i propri regolamenti in materia. 
Per il raggiungimento di tale obiettivo, non ci sono stati costi vivi ad eccezione di 

quelli del personale dell’ASL e dei Comuni. 
 
e. Progetto “Contro la vulnerabilità sociale” 

Si sono voluti realizzare degli interventi non solo di carattere economico, ma 
soprattutto di ri-avvicinamento al mondo del lavoro, capaci di aiutare le persone 

a fronteggiare anche la crisi economica attuale. 
Infatti, il contesto socio-economico attuale è caratterizzato sia dalla crisi-chiusura 
di molte aziende e dall’uscita di molte persone dal mondo del lavoro sia 

dall’aumento dei costi della vita, con conseguenti difficoltà nel pagamento di 
debiti pregressi (ad esempio, mutui, rette per servizi all’infanzia, per l’assistenza 

a familiari non autosufficienti,…).  
Si è concretizzato un progetto, in partnership con quei soggetti del territorio già 
impegnati nell’inserimento lavorativo di “fasce deboli”, in cui si sono 

voucherizzati gli interventi finalizzati a: 
 integrare il reddito 

 valutare le competenze professionali e le motivazioni al lavoro 
 inserire al lavoro 
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Con le risorse stanziate nel precedente triennio si riuscirà a garantire il progetto 
anche per il 2012 e ci si impegna a garantire l’ulteriore prosecuzione ed il relativo 

finanziamento per tutto il triennio di validità del Piano di Zona 2012-14. 
 
Nel corso del triennio sono state seguite 89 persone per un costo complessivo 

pari ad € 126.604,00 così dettagliato: 
 

COSTO Vulnerabilità  

COMUNE 
Utenti 

Vulnerabilità 
quota Vulnerabilità  

x n. beneficiari  

BARLASSINA 5   € 7.112,58   

COGLIATE 4   € 5.690,07   

GIUSSANO 23   € 32.717,89   

LAZZATE 0  € 0    

LENTATE 13   € 18.492,72   

MEDA 11   € 15.647,69   

MISINTO 1   € 1.422,52   

SEREGNO 29   € 41.252,99   

SEVESO 3   € 4.267,55  Costo medio Utente 

TOTALE 89   € 126.604,00   €             1.422,52  

 

1.1.2.5. Area immigrati 
 

Sono stati mantenuti i seguenti interventi e servizi: 
 Sportello multietnico 

Nel corso del triennio sono stati seguiti oltre 3.000 persone per un costo 
complessivo pari ad € 158.325,00. 

 Bando legge 40 

Nel corso del triennio è stato finanziato con residui un progetto per un 
costo complessivo pari ad €  45.645,00. 

 
Gli interventi innovativi previsti sono stati inseriti all’interno del Bando sulla legge 
40 ed hanno riguardato: 

 Interventi di alfabetizzazione di primo e secondo livello a favore di 
alunni di scuola primaria e secondaria 

 Attività di supporto allo studio in orario extra-scolastico ad alunni di 
scuola secondaria di primo e secondo grado 

 Attività estiva (giugno-luglio) di supporto alla alfabetizzazione alunni di 

scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
 L’orientamento dopo la classe III della scuola secondaria di primo grado 

 La promozione di nuovi servizi di mediazione socio culturale, con 
particolare riguardo alle donne 

 La formazione ed il confronto su tematiche interculturali 
 
Nel prossimo triennio non sono state individuate le risorse adeguate di Ambito 

per il mantenimento dei predetti servizi.  
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Si ritiene opportuno mantenere, comunque, un servizio di tempestiva 
informazione-formazione agli operatori sull’evoluzione della normativa in materia 

di immigrazione.  
 

1.1.2.6. Area dipendenze 
E’ stato mantenuto il finanziamento del Bando legge 45 per l’anno 2009, che ha 
permesso di sviluppare fino a giugno 2010 i due progetti di seguito descritti, a 

cui sono stati destinati rispettivamente € 49.404,71 ed € 20.595,29.  
a. Ri-Attivalamente 

Sulla base del lavoro svolto negli anni precedenti e della collaborazione che si è 
sviluppata tra i Comuni, non solo in rete tra loro, ma aperti anche ad una 
sinergia con il Terzo Settore e con le Istituzioni scolastiche, si sono realizzate le 

azioni preventive, che hanno coinvolto non solo i ragazzi ma anche gli adulti di 
riferimento – insegnanti, genitori, referenti di associazioni, educatori degli 

oratori. 
“Ri-attivalamente” è stato un progetto di prevenzione universale e selettiva, 

destinato ad adulti (insegnanti e genitori) e giovani 12-18 anni, la cui finalità è 
stata prevenire e contenere comportamenti di abuso e dipendenza di sostanze 
stupefacenti potenziando la funzione preventiva delle agenzie educative. 

Il progetto si è articolato in due parti: la prima destinata alle scuole secondarie di 
primo e secondo grado del territorio con interventi nelle classi e percorsi per gli 

adulti (insegnanti e genitori), la seconda destinata al territorio (ragazzi di 
compagnie informali, adulti di agenzie educative, associazioni, oratori…) con 
gruppi di progettazione partecipata e percorsi formativi sul tema sostanze. 

Le scuole coinvolte nel progetto sono state: 7 istituti superiori (“Bassi”, “Levi”, 
“Parini” e CFP “Pertini” di Seregno, “Milani”, “Curie” e CFP “Terragni” di Meda) e 3 

scuole secondarie di primo grado (di Giussano, Paina e Lentate), raggiungendo 
1420 studenti, 570 adulti (tra genitori, insegnanti, educatori di agenzie educative 
del territorio), 50 ragazzi di compagnie informali (dei Comuni di Giussano e 

Barlassina). 
Di particolare interesse è stato il progetto biennale del Centro di Formazione 

Professionale “Pertini” di Seregno (“Che sballo al CFP” ), realizzato con la 
titolarità del Centro e del Comune di Seregno e la collaborazione dell’ASL MB. 
Durante il progetto si sono realizzate iniziative di particolare rilevo e visibilità, tra 

cui due convegni ed una pubblicazione. 
Il progetto ha perseguito i seguenti obiettivi: favorire il confronto fra ragazzi e 

adulti sulle sostanze e le tematiche correlate, approfondire le informazioni, 
favorire processi di criticizzazione rispetto ai temi trattati, aiutare i ragazzi a 
riconoscere gli adulti come interlocutori significativi. 

Sono stati somministrati, al termine degli incontri con gli studenti, questionari di 
gradimento e valutazione: le attività e gli strumenti utilizzati sono sembrati 

interessanti e utili nel 95% dei casi, il 90% degli studenti dichiara di aver 
acquisito maggior consapevolezza e di aver colto punti di vista diversi 
sull’argomento. 

 
b. Dinamo 

“Dinamo” è stato un progetto di prevenzione selettiva, destinato a ragazzi e 
giovani 14-30 anni, la cui finalità è prevenire e contenere comportamenti a 
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rischio per la salute in relazione all’uso e abuso di sostanze psicotrope legali e 
illegali, promuovendo atteggiamenti responsabili. 

Le azioni realizzate sono state: attivazione di un social network; attività con i 
gestori di alcuni locali del territorio (a Seregno e a Giussano); realizzazione di 
materiale pubblicitario del progetto; attività di aggancio di alcuni gruppi informali 

e contatti con realtà educative del territorio (oratori, associazioni…); servizio di 
consulenza “Lo psicologo on line”. 

Sono stati contattati 6 gruppi informali, per un totale di circa 70 ragazzi. Dalle 
serate nei locali sono stati contattati altri 180 ragazzi, realizzando 35 video-
interviste e 80 simulazioni di guida. 

Nei mesi tra maggio e giugno 2010 si è costituito il gruppo di lavoro in maniera 
stabile, che si è trovato con continuità per realizzare un Video Spot di tutela della 

salute da promuovere successivamente sul territorio dell'ambito di Seregno. 
Per lo sviluppo dell'idea e la realizzazione del video, è stato coinvolto un gruppo 
di ragazzi ed il prodotto finale, il Video spot “Burpp”, che rappresenta la sintesi 

delle riflessioni svolte dai giovani, ha ottenuto dei riconoscimenti formali di 
particolare rilievo in due festival del cortometraggio: a Marano (Napoli) è giunto 

in finale ed a Roma, in occasione della rassegna “Il corto 2010” il video ha vinto 
un premio della critica come miglior corto sperimentale sul tema. 
Nel prossimo triennio non sono state individuate le risorse adeguate per il 

mantenimento dei predetti servizi. 
 

1.1.2.7. Area salute mentale 
 

Sono stati mantenuti i seguenti interventi e servizi: 
 Il patto per la salute mentale ed il Fondo Sociale Psichiatria 

Nel corso del triennio sono stati seguiti oltre 200 persone per un costo 
complessivo pari ad € 124.144,14. 

 Il CeFIL 

Nel corso del triennio sono stati seguiti 160 persone per un costo 
complessivo pari ad € 80.405,13. 

 Il progetto “Residenzialità leggera” 
Nel corso del triennio sono stati seguiti 12. 

 

Tutti tali interventi si sono mantenuti (pur con notevoli difficoltà economico-
finanziarie ed organizzative) per tutta la durata del Piano di Zona, ma saranno 

difficilmente riproposte per il prossimo triennio, rimandando una loro eventuale 
gestione-intervento a carico dei singoli Comuni. 
Il Servizio di Formazione ed Integrazione Lavorativa (ex-CeFIL) è stato da 

ottobre 2011, accorpato al servizio SIL dell’area disabili. 
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1.2  La sintesi della valutazione: le eccellenze da mantenere 
 

Da quanto riportato nelle pagine precedenti si può evincere una sostanziale capacità raggiunta dall’Ambito di rendere 
operativi gli obiettivi programmati. 

 
Per comodità di visualizzazione, riportiamo il seguente schema riassuntivo in merito agli obiettivi individuati dal Piano di Zona 
2009-11. 

 
Linee strategiche di sistema 

 

LIVELLO  

DI 

RAGGIUNGIMENTO 

ECCELLENZA 

DA MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 

2012-14 CON… 
NOTE 

1. L’INTEGRAZIONE 

INTERISTITUZIONALE 
    

1.A. L’integrazione socio-

sanitaria (La governance 

interdistrettuale e di Ambito) 

 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

Necessario “ri-vitalizzare” gli strumenti di 

governance già presenti, potenziando la 

comunicazione interistituzionale e 

rendendo maggiormente  operativi gli 

accordi-protocolli già stipulati 

1.B. Piano di zona e piano di 

salute: gli obiettivi comuni 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

Opportuno riprendere il percorso di 

condivisione di alcuni obiettivi ad alta 

integrazione, per la definizione dei 

rispettivi documenti di pianificazione 
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LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

ECCELLENZA 

DA MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 

2012-14 CON… 
NOTE 

1.C. La collaborazione con il 

sistema dell’istruzione e della 

formazione: il tavolo per le 

politiche scolastiche 

 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

E’ opportuno rivedere le attuali forme di 

collaborazione per strutturare un sistema 

di governance efficace ed operativo 

1.D. Il collegamento con le 

politiche attive del lavoro e 

della casa 

 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

E’ opportuno strutturare adeguate forme 

di collaborazione (con Aler e con Afol) 

che superino la sporadicità delle relazioni 

su singole problematiche e che aprano 

un fronte unico di concertazione. 

1.E. La partnership con la 

Provincia di MB 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

E’ opportuno rivedere le attuali forme di 

collaborazione per strutturare un sistema 

di governance efficace ed operativo. 

Dal 2011 il partenariato offerto dalla 

Provincia all’Ambito non è supportato dal 

trasferimento di risorse 
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LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENT

O 

ECCELLENZA 

DA MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 

2012-14 CON… 
NOTE 

1.F. Gli interventi a favore dei 

disabili sensoriali 
 SI’ 

Fondo Provinciale 

Disabili Sensoriali 

 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

Sarebbe opportuno rivedere le procedure 

e i tempi di comunicazione tra Provincia 

e comuni e tra Enti e famiglie/scuole, per 

garantire la correttezza e l’omogeneità 

delle informazioni e snellire gli 

adempimenti burocratici. 

2. LO SVILUPPO DI PERCORSI DI 

ANALISI DELLA DOMANDA E DEL 

SISTEMA DI OFFERTA 

    

2.A. Il segretariato sociale 

informatico 
 SI’ FSR  

2.B. Il portale 

www.servizisocialinrete.it 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

 

FNPS 

Molto utile per gli operatori. E’ opportuno 

venga rivitalizzato per l’uso da parte 

degli utenti. 

Opportuno valutare se integrarlo con i 

servizi scolastici. 

     

3. DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA 

GESTIONE ASSOCIATA 
    

3.A. La promozione di livelli di 

gestione associata 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

 

http://www.servizisocialinrete.it/
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LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

ECCELLENZA DA 

MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 

2012-14 CON… 
NOTE 

3.B. La promozione di livelli di 

gestione coordinata 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

 

     

4. LA GESTIONE DEL FONDO DI 

SOLIDARIETA’ 
 SI’ NO 

Finanziato fino al 2011. 

Dal 2012 non sono più presenti 

Comuni sotto i 5.000 abitanti 

5. LA PROMOZIONE DEI TITOLI 

SOCIALI E L’ACCREDITAMENTO 
    

5.A. La promozione dei titoli sociali  SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

 

5.B. Le funzioni di accreditamento  SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

 

5.C. Il Piano Prima Infanzia  SI’ 
F.do Prima infanzia 

2011-13 
Finanziato fino a luglio 2013 

6. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

DEI SERVIZI SOCIALI 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

 

7. L’IMPLEMENTAZIONE DELLA 

PARTECIPAZIONE SOCIALE 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

E’ opportuno renderla fattiva ed 

operativa 
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Obiettivi d’area 

 
LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

ECCELLENZA DA 

MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 

2012-14 CON… 
NOTE 

1. ANZIANI     

1.A. Incentivare la fruizione dei 

CDI 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

Promozione solo tramite il portale (poco 

usato dagli utenti). 

E’ utile sostenere la promozione, anche 

con forme poco “costose”  ma su tutto 

il territorio dell’ASL e con il 

coinvolgimento diretto della stessa. 

1.B. Analizzare, promuovere e 

formare il volontariato 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

Promozione solo tramite il portale 

1.C. Regolamento di Ambito per 

l’accesso ai servizi a favore 

delle persone anziane 

 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

 

1.D. Trasporto attrezzato  
SI’/da ri-

progettare 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

E’ auspicabile la realizzazione di una 

rete degli enti gestori che permetta una 

maggiore efficacia ed efficienza del 

servizio, soprattutto per quei servizi a 

carattere continuativo come le terapie 

medio-lunghe. 
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 LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

ECCELLENZA DA 

MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 

2012-14 CON… 
NOTE 

1.E. Custode sociale  
SI’/da ri-

progettare 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

E’ auspicabile che nel prossimo triennio 

vengano valutate tutte le possibili 

progettazioni e le relative forme di 

finanziamento, affinché l’esperienza si 

possa consolidare ed ampliare ad altri 

Comuni. 

1.F. Condivisione esperienze 
di socializzazione e di 

mutuo-aiuto sull'Alzheimer 

 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

La promozione è avvenuta ed avverrà 

solo tramite il portale 

1.G. Il Centro per 
l’Assistenza Domiciliare 

 SI’ 

FSR 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

Si auspica che il Ce.A.D. possa 

diventare punto di forte integrazione 

nella fase di accoglienza della 

domanda, valutazione del bisogno, 

presa in carico ed attivazione di servizi 

ed interventi domiciliari per le persone 

non autosufficienti. 

1.H. Buono Socio-
assistenziale Anziani 

 SI’ NO 
Finanziato fino al 2011, in quanto il FNA 

non è più stato finanziato. 
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LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

ECCELLENZA DA 

MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 

2012-14 CON… 
NOTE 

1.I. Formazione per gli 

assistenti familiari 
 

SI’/da ri-

progettare 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

Finanziato fino al 2010 

Sarebbe opportuno valorizzare a il 

lavoro fatto in passato, nelle precedenti 

edizioni dei corsi, per realizzare il 

famoso ALBO delle badanti già formate 

(o formate anche con corsi di terzi) e 

rendere il tutto disponibile alle famiglie 

interessate (ancora oggi costrette al 

“passa-parola”) 

2. DISABILI     

2.A. Tempo libero senza 

barriere 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

Finanziato fino al 2011. 

Considerato il respiro provinciale del 

progetto, è auspicabile un suo 

finanziamento da parte della Provincia 

Monza e Brianza 

2.B. L’ufficio di protezione 

giuridica 
 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

Riteniamo che sia una priorità per i 

prossimi anni, da mantenere grazie ad 

una forte rete che coinvolge il Pubblico 

ed il Terzo Settore. 
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 LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

ECCELLENZA DA 

MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 

2012-14 CON… 
NOTE 

2.C. Servizio Integrazione 

Lavorativa 
 SI’ FSR 

Riteniamo che sia una priorità assoluta 

per i prossimi anni. 

2.D. Bando Legge 162/98  SI’ NO 
Finanziato fino al 2011, in quanto il FNA 

non è più stato finanziato. 

2.E. Anagrafe disabili  SI’ ASL MB 

E’ opportuno renderlo maggiormente 

dinamico ed è implementato con 

ulteriori dati 

2.F. Progetti autismo  SI’ NO Finanziato fino al 2011 

     

3. MINORI E FAMIGLIE     

3.A. Equipe psicopedagogica  NO NO  

3.B. Mediazione familiare  SI’ ASL MB  

3.C. Regolamentazione dei 

rapporti e gestione dei conflitti 
 SI’ FNPS e FSR  

3.D. Spazio Neutro  SI’ FNPS e FSR  

3.E. Protocollo operativo tra 

l’Ambito territoriale di Seregno 

ed il Distretto socio-sanitario 

per i Servizi alla famiglia ed ai 

minori 

 SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 

 

3.F. Progetto Artemide  SI’ 

Fondi comunali e 

FNPS per il 

mantenimento 

dell’UdP 
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 LIVELLO DI 

RAGGIUNG

IMENTO 

ECCELLENZA DA 

MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 2012-

14 CON… 
NOTE 

3.G. ETIM  SI’ 

Fondi comunali e FNPS per 

il mantenimento dell’UdP 

ASL 

Azienda Ospedaliera 

 

3.H. Gestione associata Tutela Minori  SI’ FNPS e FSR  

3.I. Servizio Affidi  SI’ FNPS e FSR  

3.J. Bando a favore delle famiglie 

numerose 
 NO  Finanziato fino al 2010 

3.K. Servizi Educativi – appalto 

associato 
 SI’ 

F.di Comunali 

Fondi comunali e FNPS per 

il mantenimento dell’UdP 

 

     

4. VULNERABILITA’ SOCIALE     

4.A. Consulenza legale  NO  
Progetto approvato nel 2010, ma 

non finanziabile 

4.B. Ospitalità temporanea per sfrattati 

e senza fissa dimora 
 NO  

Progetto approvato nel 2010, ma 

non finanziabile 

4.C. Anticipo contributi previdenziali  SI’ 
Fondi comunali e FNPS per 

il mantenimento dell’UdP 
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 LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENT

O 

ECCELLENZA 

DA 

MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 2012-

14 CON… 
NOTE 

4.D. Regolamento di Ambito per l’erogazione 

di benefici economici 
 SI’ 

Fondi comunali e FNPS 

per il mantenimento 

dell’UdP 

 

4.E. Progetto “Contro la vulnerabilità sociale”  SI’ FNPS Finanziato fino al 2012 

4.F. Progetto “Attivazione sociale”  SI’ FNPS Finanziato fino al 2012 

4.G. Progetto “Una mano a chi ha bisogno”  NO  Finanziato fino al 2011 

4.H. Progetto Carcere  SI’ FNPS  

     

5. IMMIGRATI     

5.A. Orientamento  NO  
Finanziato con il Bando L. 

40 fino al 2011 

5.B. Mediazione socio-culturale  NO  
Finanziato con il Bando L. 

40 fino al 2011 

5.C. Formazione interculturale  NO  
Finanziato con il Bando L. 

40 fino al 2011 

5.D. Sportello multietnico  SI’ NO Finanziato fino al 2011 

5.E. Bando legge 40  NO  Finanziato fino al 2011 

     

6. DIPENDENZE     

6.A. Ri-Attivalamente  NO  Finanziato fino al 2010 

6.B. Dinamo  NO  Finanziato fino al 2010 
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LIVELLO DI 

RAGGIUNGIMENTO 

ECCELLENZA 

DA 

MANTENERE 

FINANZIABILE NEL 

2012-14 CON… 
NOTE 

7. SALUTE MENTALE     

7.A. Fondo Sociale Psichiatria  SI’ NO 

Finanziato fino al 2011. 

Dal 2012 alcuni Comuni 

finanziano progetti specifici 

con fondi propri. 

7.B. SFIL  SI’ FSR  

7.C. Residenzialità leggera  SI’ F.di Comunali  
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Per quanto riguarda le azioni di sistema si è raggiunto nel triennio un’ottima 
percentuale degli obiettivi, con particolare soddisfazione per: 

1. i livelli di integrazione inter-istituzionale, concretizzati sia nella definizione 
di accordi sulla governance che nell’avvio di servizi a forte integrazione 
(come il CeAD e l’ETIM) 

2. la messa a regime di percorsi di analisi della domanda sociale e di 
ricognizione del sistema dell’offerta 

3. il percorso intrapreso di uniformare i criteri di accesso ai servizi  
4. lo sviluppo dei servizi a gestione coordinata (come i servizi di tutela 

minori, quelli educativi, quelli di integrazione lavorativa e di protezione 

giuridica)  
5. la messa a regime del sistema di accreditamento del SAD e delle unità 

d’offerta sociali per l’infanzia e la disabilità 
 
Da rilevare la difficoltà nell’affrontare le problematiche legate alle politiche della 

casa, sulle quali si dovrà lavorare nel prossimo triennio, considerata la forte 
valenza sociale assunta dalla problematica. 

 
Altra criticità è relativa al mantenimento dei servizi e degli interventi finalizzati 
all’avvicinamento al mondo del lavoro ed all’inserimento lavorativo. Anche su 

questa tematica sarà fondamentale costruire alleanze nuove e rinforzare quelle 
già attive. 

 
Altro elemento da rilevare è dato dalla gestione centralizzata ed associata di tutti 
i fondi trasferiti all’Ambito dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.  

A tali somme si aggiungono quelle delle singole amministrazioni comunali che 
l’ufficio di piano ha coordinato per complessivi oltre 6 milioni di euro annui. 

 
Tale regia di risorse ha permesso di aver maggiore forza contrattuale sia con gli 

enti partner del Terzo Settore che con l’Azienda ospedaliera e l’ASL MB. 
 
Da sottolineare, infine, le scarse modifiche apportate nei fatti al Piano nel corso 

del triennio. L’attenzione è stata infatti focalizzata sulla realizzazione degli 
obiettivi individuati nel documento programmatorio. Solo in pochi casi ci si è 

discostati dalle previsioni e per motivi essenzialmente legati ai tagli delle risorse 
assegnate all’ambito dai livelli centrali di Stato e Regione. Se questo ha 
consentito sicuramente un alto livello di raggiungimento degli obiettivi, il rovescio 

della medaglia può essere individuato in una interpretazione forse un poco 
statica del documento programmatorio che, essendo dimensionato su un 

triennio, probabilmente avrebbe avuto bisogno di rivisitazioni per programmare 
gli interventi in maniera maggiormente aderente ad una rilevazione dinamica dei 
bisogni. 
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1.2.1. Le eccellenze 

 

Le eccellenze sperimentate nel triennio 2009-11 e che si sono valutate come da 
mantenere anche per gli anni successivi possono essere sintetizzate nel seguente 

schema: 
 
Linee strategiche ed azioni di sistema 

 FINANZIABILE  
NEL 2012-14 CON… 

1. L’INTEGRAZIONE INTERISTITUZIONALE  

1.A. L’integrazione socio-sanitaria (La 
governance interdistrettuale e di Ambito) 

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

1.B. Piano di zona e piano di salute: gli obiettivi 
comuni 

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

1.C. La collaborazione con il sistema 
dell’istruzione e della formazione: il tavolo per 
le politiche scolastiche 

Fondi comunali e FNPS per il 

mantenimento dell’UdP 

1.D. Il collegamento con le politiche attive del 
lavoro e della casa 

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

1.E. La partnership con la Provincia di MB 
Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

1.F. Gli interventi a favore dei disabili sensoriali 
Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

  

2. LO SVILUPPO DI PERCORSI DI ANALISI 

DELLA DOMANDA E DEL SISTEMA DI OFFERTA 
 

2.A. Il segretariato sociale informatico FSR 

2.B. Il portale www.servizisocialinrete.it  FNPS 

  

3. DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA GESTIONE 

ASSOCIATA  
 

3.A. La promozione di livelli di gestione 
associata  

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

3.B. La promozione di livelli di gestione 
coordinata 

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

  

4. LA GESTIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ NO 

  

5. LA PROMOZIONE DEI TITOLI SOCIALI E 
L’ACCREDITAMENTO  

 

5.A. La promozione dei titoli sociali 
Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

5.B. Le funzioni di accreditamento 
Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

5.C. Il Piano Prima Infanzia F.do Prima infanzia 

  

http://www.servizisocialinrete.it/
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6. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI 
SOCIALI  

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

7. L’IMPLEMENTAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE SOCIALE  

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

 
Obiettivi d’area  

1. ANZIANI FINANZIABILE  
NEL 2012-14 CON… 

1.A. Incentivare la fruizione dei CDI 
Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

1.B. Analizzare, promuovere e formare il 
volontariato 

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

1.C. Il Custode sociale 
Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

1.D. Il Centro per l’Assistenza Domiciliare FSR 

1.E. Buono Socio-assistenziale Anziani NO 

1.F. Formazione per gli assistenti familiari 
Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

1.G. Condivisione esperienze di socializzazione 
e di mutuo-aiuto sull'Alzheimer 

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

  

2. DISABILI  

2.A. L’ufficio di protezione giuridica 
Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

2.B. Servizio Integrazione Lavorativa FSR  

2.C. Bando Legge 162/98 NO 

2.D. Anagrafe disabili ASL MB 

2.E. Progetti autismo NO 

  

3. MINORI E FAMIGLIE  

3.A. Mediazione familiare ASL MB 

3.B. Gestione associata della Tutela Minori: 
 Coordinamento 

 Formazione e supervisione 
 Equipe penale 

 Regolamentazione dei rapporti e 
gestione dei conflitti 

 Spazio Neutro 

 Consulenza legale 
 Servizio Affidi 

Fondi comunali e FNPS 

3.C. ETIM Fondi comunali e FNPS 

3.D. Protocollo operativo tra l’Ambito 

territoriale di Seregno ed il Distretto socio-
sanitario per i Servizi alla famiglia ed ai minori 

Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

3.E. Progetto Artemide 
Fondi comunali e FNPS per il 
mantenimento dell’UdP 

3.F. Servizi Educativi – appalto associato F.di Comunali e Fondi comunali 
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e FNPS per il mantenimento 
dell’UdP 

  

4. VULNERABILITA’ SOCIALE  

4.A. Progetto “Contro la vulnerabilità sociale” FNPS 

4.B. Progetto “Attivazione sociale” FNPS 

4.C. Progetto Carcere 
Fondi comunali e FNPS per il 

mantenimento dell’UdP 

  

5. IMMIGRAZIONE 
FINANZIABILE  

NEL 2012-14 CON… 

5.A. Sportello multietnico NO 

5.B. Formazione giuridico-amministrativa Fondi comunali 

6. SALUTE MENTALE  

6.A. Protocollo Psichiatria – Fondo Sociale Fondi comunali 

6.B. SFIL FSR  

 
A questo punto appare fondamentale incrociare tale esito della valutazione del 
Piano di Zona 2009-11 con le indicazioni regionali di priorità contenute nelle 

Linee Guida. 
 

Per far ciò, ricordiamo alcuni contenuti fondanti le Linee Guida regionali per la 
definizione del Piano di Zona 2012-14, che innanzitutto prendono atto che: 

 il sistema di welfare è attraversato da cambiamenti che impongono un 

ripensamento dell’intervento pubblico, del ruolo degli Enti Locali e delle 
Aziende Sanitarie Locali, della funzione della programmazione locale 

 la forbice tra le esigenze delle famiglie e della società e le possibilità di 
intervento pubblico (sia istituzionale che comunitario) è in costante 
ampliamento. Tale divaricazione è amplificata dalla frammentazione degli 

intereventi e delle risorse tra i diversi attori che intervengono nel sistema. 
Secondo le Linee Guida nel nuovo welfare si rende necessario: 

 focalizzare l’attenzione sulla ricomposizione istituzionale e finanziaria degli 
interventi, delle decisioni e delle linee di programmazione; 

 liberare le energie degli attori locali, semplificando il quadro degli 

adempimenti, armonizzando le linee di finanziamento regionali e facendo 
convergere le risorse regionali tradizionalmente destinate ai piani di zona 

verso sperimentazioni locali di un welfare promozionale e 
ricompositivo.(ma quando e come li definiscono?) 

Sempre secondo le Linee guida, il coordinamento degli interventi locali vede negli 
Uffici di Piano il soggetto in grado di: 

 connettere le conoscenze dei diversi attori del territorio; 

 ricomporre le risorse che gli enti locali investono nei sistemi di welfare, 
favorendo l’azione integrata a livello locale; 

 interloquire con le ASL per l’integrazione tra ambiti di intervento sociale e 
socio sanitari;o 

 promuovere l’integrazione tra diversi ambiti di policy. 
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Infine, ma non per importanza, ricordiamo gli obiettivi ed i contenuti che 
debbono avere i Piani di Zona 2012-14 secondo la Regione: 

1. coerenza con i processi di riforma in corso: 
 percorsi di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;   
 percorsi di assistenza domiciliare orientati allo spostamento del 

baricentro dall’offerta alla domanda e volti alla qualificazione della rete 
dell’assistenza domiciliare; 

 Piano di Azione Regionale a favore delle persone con disabilità che 
promuove l’integrazione delle politiche secondo un approccio 
trasversale, del livello di accessibilità e di fruibilità dei servizi; 

 introduzione del Fattore Famiglia per il riconoscimento dei carichi di 
cura familiari  

 semplificazione dei rapporti tra Pubblica Amministrazione e Terzo 
Settore; 

 semplificazione dei percorsi di accesso per il cittadino, con attenzione ai 

processi organizzativi, alle procedure, alla comunicazione ed 
all’informazione degli operatori e dei cittadini; 

 Linee regionali per l’affido familiare orientate al superamento della 
frammentarietà degli interventi, del supporto alla famiglia affidataria e 
della buona riuscita del progetto.  

2. l’integrazione delle politiche, non solo sociali e sociosanitarie, ma anche: 
 dell’istruzione 

 dell’urbanistica 
 dei tempi e degli orari dei servizi 
 giovanili 

 dello sviluppo del territorio 
 dell’occupazione 

3. il diventare imprenditori di rete, tra sostenibilità e conoscenza. 
L’ampliarsi della forbice tra esigenze e possibilità di intervento non 

permette di sostenere un sistema di welfare che insegua i bisogni con le 
risorse date, senza modificare l’impostazione complessiva del proprio 
intervento. 

Regione Lombardia riconosce la necessità di 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.  

La dimensione della conoscenza riguarda il consolidamento e lo sviluppo di 
competenze per la comprensione dello scenario, per lo sviluppo del 
capitale sociale del territorio, per l’integrazione delle reti locali, e riguarda 

la definizione di strumenti di supporto informativo per la programmazione 
e la ricomposizione delle risorse e degli interventi.  

La dimensione della sostenibilità del welfare riguarda le condizioni che 
rendono possibile il suo permanere nel tempo, quindi il permanere nel 
tempo di quelle azioni e di quelle relazioni che promuovono il benessere 
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della società e al tempo stesso offrono sostegno e tutela alle situazioni di 
fragilità. 

4. le sperimentazioni di un nuovo welfare 
Per i Comuni, e per gli attori del territorio, più che mai, diviene necessario 
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 dei 

territori. 
Gli Uffici di Piano possono essere uno strumento privilegiato per sostenere 
gli enti, evitandone l’isolamento e amplificando la portata degli interventi, 

dal livello di singolo ente al livello di ambito. I precedenti trienni di 
programmazione hanno dimostrato infatti come questo strumento – 

laddove i Comuni ne riconoscano il ruolo di promozione del welfare e ne 
qualifichino l’intervento - possa effettivamente costituirsi come luogo di 
relazioni degli attori  e di raccordo delle reti, funzionale al rafforzamento 

dell’integrazione fra diversi ambiti di policy. 
 

L’incrocio della valutazione del Piano di Zona 2009-11 con le indicazioni delle 
priorità contenute nelle Linee Guida e con la sostenibilità economico-finanziaria, 
ha comportato per l’Ambito di Seregno l’individuazione delle seguenti eccellenze, 

che verranno concretamente mantenute nel prossimo triennio: 
 

Linee strategiche ed azioni di sistema 

 INDIRIZZO REGIONALE 

  

1. L’INTEGRAZIONE INTERISTITUZIONALE Integrazione - Coordinamento 

  

2. LO SVILUPPO DI PERCORSI DI ANALISI 
DELLA DOMANDA E DEL SISTEMA DI OFFERTA 

Sostenibilità e Conoscenza – 
Innovazione e Sperimentazione 

  

3. DALLA PROGRAMMAZIONE ALLA GESTIONE 
ASSOCIATA  

Coordinamento  
Innovazione e Sperimentazione 

  

4. LA PROMOZIONE DEI TITOLI SOCIALI E 
L’ACCREDITAMENTO  

Coordinamento  
Innovazione e Sperimentazione 

  

5. IL SISTEMA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI 

SOCIALI  
Sostenibilità e Conoscenza 

  

6. L’IMPLEMENTAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE SOCIALE E DELLE ALLEANZE 

Coordinamento  
Innovazione e Sperimentazione 

  

7. LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI TRA 

FAMIGLIA E LAVORO 

Coordinamento  

Innovazione e Sperimentazione 
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Obiettivi d’area 

1. ANZIANI  

1.A. Le Linee Guida di Ambito per l’accesso ai 
servizi a favore delle persone non 

autosufficienti 

Integrazione - Coordinamento  

1.B. Il trasporto  
Integrazione - Coordinamento  

Innovazione e Sperimentazione 

1.C. Il Custode sociale 
Sostenibilità e Conoscenza – 

Innovazione e Sperimentazione 

1.D. Il Centro per l’Assistenza Domiciliare 

Integrazione - Coordinamento  

Sostenibilità e Conoscenza – 
Innovazione e Sperimentazione 

1.E. La formazione delle assistenti familiari 
Sostenibilità e Conoscenza – 
Innovazione e Sperimentazione 

1.F. Le reti e le alleanze 
Integrazione - Coordinamento  
Sostenibilità e Conoscenza – 
Innovazione e Sperimentazione 

 

2. DISABILI  

2.A. Lo sportello Tempo Libero Senza Barriere 
Coordinamento  
Innovazione e Sperimentazione 

2.B. L’ufficio di protezione giuridica 
Coordinamento  
Innovazione e Sperimentazione 

2.C. Il Servizio Integrazione Lavorativa 
Coordinamento  
Innovazione e Sperimentazione 

2.D. L’Anagrafe disabili 
Coordinamento  
Innovazione e Sperimentazione 

2.E. Gli interventi a favore dei disabili sensoriali 
Coordinamento  
Innovazione e Sperimentazione 

2.F. Le reti e le alleanze 
Integrazione - Coordinamento  
Sostenibilità e Conoscenza – 
Innovazione e Sperimentazione 

 

3. MINORI E FAMIGLIE  

3.A. Mediazione familiare Innovazione e Sperimentazione 

3.B. Gestione associata della Tutela Minori: 

 Coordinamento 
 Formazione e supervisione 

 Equipe penale 
 Regolamentazione dei rapporti e 

gestione dei conflitti 

 Spazio Neutro 
 Consulenza legale 

 Servizio Affidi 

Coordinamento  

Innovazione e Sperimentazione 

3.C. ETIM 

Integrazione - Coordinamento  

Sostenibilità e Conoscenza – 
Innovazione e Sperimentazione  
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3.D. Il Protocollo operativo tra l’Ambito 
territoriale di Seregno ed il Distretto socio-

sanitario per i Servizi alla famiglia ed ai minori 

Integrazione – Coordinamento – 
Conoscenza 

3.E. Il Progetto Artemide 
Coordinamento  

Innovazione e Sperimentazione 

3.F. I Servizi educativi – appalto associato 

Coordinamento –  

Sostenibilità e Conoscenza 
Innovazione e Sperimentazione 

3.G. Il Piano per la Prima Infanzia 
Integrazione - Coordinamento  
Innovazione e Sperimentazione 

3.H. Il bando a favore delle famiglie numerose Innovazione e Sperimentazione 

3.I. Le reti e le alleanze 

Integrazione - Coordinamento  

Sostenibilità e Conoscenza – 
Innovazione e Sperimentazione 

 

4. VULNERABILITA’ SOCIALE  

4.A. Progetto “Contro la vulnerabilità sociale” 
Innovazione e Sperimentazione 

Sostenibilità e Conoscenza  

4.B. Progetto “Attivazione sociale” 
Innovazione e Sperimentazione 

Sostenibilità e Conoscenza 

4.C. Le Linee Guida di Ambito per l’erogazione 

dei benefici economici 
Integrazione - Coordinamento 

4.D. Progetto Carcere 
Innovazione e Sperimentazione 

Sostenibilità e Conoscenza 

4.E. Le reti e le alleanze 

Integrazione - Coordinamento  

Sostenibilità e Conoscenza – 
Innovazione e Sperimentazione 

  

5. IMMIGRATI  

5.A. La formazione e l’aggiornamento 
normativo 

Sostenibilità e Conoscenza  

5.B. Le reti e le alleanze 
Integrazione - Coordinamento  
Sostenibilità e Conoscenza – 

Innovazione e Sperimentazione 

 

6. DIPENDENZE  

6.A. Le reti e le alleanze 
Integrazione - Coordinamento  
Sostenibilità e Conoscenza – 

Innovazione e Sperimentazione 
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7. SALUTE MENTALE  

7.A. Il protocollo psichiatria Integrazione - Coordinamento  

7.B. Il Servizio per la Formazione e 
l’Integrazione Lavorativa 

Innovazione e Sperimentazione 
Sostenibilità e Conoscenza  

7.C. La residenzialità leggera Innovazione e Sperimentazione 

7.D. Le reti e le alleanze 
Integrazione - Coordinamento  
Sostenibilità e Conoscenza – 
Innovazione e Sperimentazione 

 
La descrizione delle modalità di mantenimento di tali interventi e/o servizi sono 

descritte in modo analitico nei capitoli 5 e 6 del presente documento, mentre 
sono riportate in modo schematico nell’allegato 1. 
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2. Il valore e la metodologia di un processo decisionale 
partecipato 

 
Volendo sottolineare il valore del processo decisionale partecipato che 

caratterizza il Piano di Zona, citiamo le principali fonti normative che indicano 
finalità, obiettivi, ruoli e compiti per la realizzazione e gestione del sistema di 

welfare territoriale. 
 

1. Legge 328/200 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”, art. 3 comma 2: 

 

“I soggetti di cui all’art. 3 comma 3 (Enti Locali, regioni e stato) 

provvedono, nell’ambito delle rispettive competenze, alla programmazione 

degli interventi e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali secondo i seguenti principi: 

a) coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari e 

dell’istruzione nonché con le politiche attive di formazione, di 

avviamento e reinserimento al lavoro 

b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra 

questi e i soggetti di cui all’art. 1 comma 4 (Terzo Settore), che 

partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello 

nazionale nonché le Aziende  Sanitarie Locali per le prestazioni 

sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei livelli 

essenziali del Servizio Sanitario Nazionale” 

 

2. Legge Regione Lombardia n. 3 del 12 marzo 2008 “Governo della rete degli 
interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, art. 18 

comma 2 
“Il Piano di Zona attua l’integrazione tra la programmazione della rete locale 

di offerta sociale e la rete dell’offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, 

anche in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione 

e alle politiche del lavoro e della casa”. 

 

Tali riferimenti normativi inquadrano, meglio di qualsiasi altra definizione, e 
danno senso allo strumento “Piano di Zona” e, soprattutto, al processo 
necessario per la sua definizione. 

 
Le parole-chiave che contraddistinguono l’intero processo decisionale sono: 

- partecipazione 
- collaborazione 
- coordinamento 

- concertazione 
- negoziazione  

- integrazione 
- governo della rete 
- responsabilità 

- trasparenza 
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Per concretizzare tale processo decisionale occorre definire criteri, strumenti, 
luoghi dove più organizzazioni, più soggetti, più sottoinsiemi della rete possano: 

- costruire un comune patrimonio di conoscenze  
- condividere obiettivi comuni e coordinare l’azione di ciascuno per il loro 

raggiungimento 

- costruire percorsi perché la rete di interventi e servizi sia capace di dare 
risposte adeguate ai bisogni dei cittadini  

- assumere decisioni condivise e realizzarle attraverso forme organizzate 
- governare i processi necessari a dirimere conflitti, riformulare e adeguare 

le regole della partnership 

- effettuare il monitoraggio, la verifica e la valutazione degli esiti e dei 
processi, frutto della messa in rete di responsabilità e risorse 

 
Da tali valori e concezioni del processo decisionale, consegue un preciso concetto 
di governance: un insieme di relazioni strutturate che siano in grado di 

immettere nella “rete dei servizi” l’energia necessaria perché dalla fase di 
potenzialità si passi alla concreta realizzazione di un sistema organico dove 

ciascun punto di connessione lavori in coerenza con l’obiettivo comune, condiviso 
da parte di tutti gli attori, di affrontare il bisogno della persona nella sua 
unitarietà, senza segmentarlo artificiosamente in base alle articolazioni 

organizzative e funzionali delle diverse agenzie che si occupano di welfare. Di 
passare quindi da un approccio autoreferenziale, ad un approccio globale del 

bisogno espresso, pur nel rigoroso rispetto delle funzioni, delle competenze e 
delle responsabilità proprie di ciascun soggetto della rete. 
 

Dal punto di vista della metodologia utilizzata per realizzare la pianificazione 
partecipata di Ambito, si sono previste le seguenti fasi: 

 
FASE 1 – AVVIO DEL PROCESSO PROGRAMMATORIO (novembre 2009) 

In tale fase i Sindaci dei Comuni dell’Ambito hanno individuato i tavoli di lavoro, i 
loro mandati ed i tempi di lavoro. 
Sono state realizzate iniziative di informazione e di comunicazione sociale. 

Tale fase si è conclusa con la costituzione e l’avvio operativo dei tavoli 
(consultazione del terzo settore, di sistema e tematici – anziani, minori, disabili, 

immigrati e vulnerabilità). 
 
FASE 2 – COSTRUZIONE DELLA BASE CONOSCITIVA (da maggio 2010 ad ottobre 

2011) 
È la fase nella quale sono state raccolte informazioni che riguardano: 

- dati relativi al contesto socio-ambientale (descrizione geomorfologica, 
collegamenti stradali, tipologia di attività produttive significative, ecc.); 

- dati di natura demografica (generali sulla popolazione del territorio per 

fasce di età, ecc.); 
- dati sui soggetti Istituzionali e Comunitari (che intervengono nelle aree 

oggetto della programmazione); 
- dati sul sistema delle unità di offerta (servizi pubblici e privati); 
- dati sulle risorse finanziarie (proprie del programmatore locale o 

provenienti da altri livelli Istituzionali); 
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- dati sulla domanda di interventi e servizi; 
- dati sul sistema delle collaborazioni in atto (mappa delle collaborazioni). 

 
FASE 3 – DIAGNOSI E IPOTESI DI OBIETTIVI (da luglio a dicembre 2011)  
È la fase nella quale, a partire dalla base conoscitiva e dai relativi commenti 

effettuati dai Tavoli Tematici di Area e sintetizzati dall’Unità Operativa Tecnica, 
sono stati individuati i punti di forza, i punti di debolezza, i fattori di sviluppo e, 

sulla base dei vincoli normativi e delle opportunità che si intendono garantire, 
sono stati definiti gli obiettivi di benessere sociale di sistema e quelli strategici.  
 

La diagnosi si è configurata come un rapporto, uno stato dell’arte su: 
- livelli di prevenzione/promozione da garantire e in atto; 

- livelli di esigibilità da garantire e strumenti e servizi disponibili; 
- livelli di messa in rete di interventi, servizi, responsabilità ipotizzati ed in 

atto; 

- livelli di informazione/comunicazione sociale auspicati e in atto; 
- livelli di qualificazione professionale utili per la progettazione degli 

interventi personalizzati e bisogni formativi nell’ambito; 
- bisogni rilevati e risposte garantite. 

Il prodotto di questa fase è stato rappresentato da un documento di sintesi, dal 

quale si sono evinte le ipotesi di obiettivi e le priorità sul versante: 
- degli interventi e servizi di area, da sviluppare, qualificare o innovare; 

- dell’assetto a rete, da garantire; 
- dell’investimento su azioni strategiche, che supportano la qualificazione 

delle risposte e del sistema. 

A partire da tale documento, predisposto dall’Unità Operativa Tecnica ed 
approvato dall’Assemblea dei Sindaci, si sono avviate le consultazioni ed i 

confronti con i Tavoli Tematici ed il Tavolo di Sistema. 
 

FASE 4 – VERIFICA COMPATIBILITÀ OBIETTIVI / RISORSE E ALLOCAZIONE 
DELLE MEDESIME (da gennaio a marzo 2012) 
È la fase nella quale è stato effettuato il raccordo tra gli obiettivi e le priorità 

ipotizzate, i vincoli di legge (livelli da garantire) e le risorse disponibili e/o 
attivabili, in una pianificazione triennale. 

Il prodotto finale di questa fase è stata la scelta degli obiettivi e l’allocazione 
delle risorse da parte dell’Assemblea dei Sindaci. 
 

FASE 5 – APPROVAZIONE E FORMALIZZAZIONE DELLE INTESE 
INTERISTITUZIONALI (aprile 2012) 

A cura dell’Ufficio di Piano è stata stilata la bozza definitiva del Piano di Zona, 
successivamente illustrata e validata dal Tavolo di Sistema. 
Il Piano è stato poi licenziato dall’Assemblea dei Sindaci, sottoscritto in forma di 

accordo di programma ed approvato dai Consigli Comunali dei Comuni 
dell’Ambito territoriale. 

Nei primi mesi di attuazione del Piano di Zona, verranno sottoscritte le intese tra 
i diversi enti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di Piano. 
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3. Il quadro socio - demografico  
 

Contenuto del capitolo 

3.1. Il contesto nazionale e regionale –3.2 Il quadro socio-demografico 
di Ambito: 3.2.1. Il bilancio demografico della Provincia di Monza e Brianza; 3.2.1.1. 

Saldo naturale, saldo migratorio, famiglie anagrafiche; 3.2.1.2. Incrementi assoluti e 

percentuali dei Comuni; 3.2.2.1. Brianza per età; 3.2.2.3 Gli indici demografici; 3.2.2.3 

La popolazione straniera della Brianza struttura per età, sesso 01.01.2011 

 

3.1 Il contesto nazionale e regionale 
 
Il contesto sociale lombardo, non diversamente da quanto accade in quasi tutti 

gli altri paesi occidentali, è interessato da una serie di profonde trasformazioni 
nella sua struttura demografica: 

- la struttura delle famiglie ha avuto un mutamento importante: 
aumentano le famiglie monocomponente e si riducono fortemente i nuclei 
familiari con quattro, o cinque e più componenti; 

- la diminuzione globale delle nascite, oltre che i progressi della 
medicina, che hanno portato ad un allungamento quantitativo 

dell’aspettativa di vita, hanno determinato il fenomeno dell’invecchiamento 
della popolazione lombarda: l’indice di vecchiaia in Lombardia è pari al 
143%, superiore a quello dell’Unione Europea che è il 108%. Infatti, le 

persone di età maggiore a 65 anni sono attualmente circa il 20% del totale 
della popolazione, di questi, il 5,4% vive da solo e il 6,5% di questi anziani 

soli è in condizione di povertà assoluta; 
 
Fonti diverse1 concordano nel rilevare che il bisogno di welfare nella società 

lombarda è sempre più presente e più complesso. Nuove fragilità si affacciano 
nello scenario del welfare, e nuove esigenze caratterizzano la popolazione nel suo 

insieme, in relazione ai cambiamenti nei contesti familiari, professionali e sociali.  
Si richiamano di seguito quattro principali evidenze, particolarmente rilevanti 
nell’evoluzione dei bisogni: 

- l’invecchiamento della popolazione: è registrato dall’incremento 
continuo dell’indice di vecchiaia; il numero delle famiglie lombarde con 

almeno un anziano è superiore a quello delle famiglie con almeno un 
minore;  

- la presenza di care giver informali retribuiti: sempre più ampio è il 

numero di famiglie che organizzano il proprio sistema di cura, ricorrendo a 

                                                 
1 Condizioni di salute e ricorso ai servizi sanitari, Anno 2005, ISTAT 2007; D. Mesini, S. Pasquinelli, G. 

Rusmini, (2006), Il lavoro privato di cura in Lombardia. Caratteristiche e tendenze in materia di 

qualificazione e regolarizzazione, IRS; Famiglie in Cifre, ISTAT 2010; Interventi e servizi sociali dei comuni 

singoli e associati, Anno 2007, ISTAT 2010; L’assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia, Anno 

2006, ISTAT 2010; L’offerta comunale di asili nido e altri servizi socio-educativi per la prima infanzia, Anno 

scolastico 2008/2009, ISTAT 2010; L'immigrazione straniera in Lombardia: l'ottava indagine regionale: 

rapporto 2008 / Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità, Milano, Fondazione ISMU, 

2009; Primo rapporto sulla coesione sociale, ISTAT 2010. 
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forme di care giving informale; il numero stimato delle badanti sul 
territorio regionale era nel 2006 superiore a 125.000; 

- l’impoverimento delle famiglie: è dimostrato dal trend crescente negli 
ultimi anni delle famiglie lombarde deprivate; un dato esemplare di questa 
difficoltà e il numero degli sfratti per morosità, che cresce di anno in anno; 

- il fenomeno dell’immigrazione: la Lombardia è la regione italiana con il 
più alto numero di immigrati, prevalentemente concentrati nelle province 

di Milano, Brescia e Bergamo. Gli stranieri in Lombardia danno un 
contributo sempre più rilevante alla crescita della popolazione: se 
nell’ultimo decennio (2000-2008) i nati da genitori italiani sono in leggero 

calo, aumentano quelli nati da un genitore italiano e uno straniero e 
triplicano i bimbi nati da genitori entrambi stranieri. È altrettanto 

significativo constatare che la professione prevalente delle donne 
immigrate è quella di domestica a ore o di badante, quindi professioni che 
pongono in diretta relazione le donne immigrate con le famiglie lombarde. 

 
Altri cambiamenti sono avvenuti in questi ultimi anni determinando una maggiore 

vulnerabilità sociale dei cittadini lombardi, tra i quali i più significativi sono: la 
gravissima crisi economica, l’indeterminatezza del mercato del lavoro, il 
progressivo indebolimento delle relazioni familiari, lo sfilacciamento delle reti 

sociali e l’aumento delle patologie cronico degenerative che richiedono alle 
famiglie impegni assistenziali, psicologici e finanziari assolutamente nuovi e che 

spesso disarticolano l’organizzazione della quotidianità familiare.  
 
La famiglia, nel contesto sopra delineato, può incontrare nelle diverse fasi del 

ciclo di vita, differenti condizioni di fragilità legate non solo a situazioni di 
insicurezza economica, lavorativa e relazionale, o di grave malattia di un 

componente, ma anche alla nascita di figli, alla crisi del proprio ruolo educativo, 
alla crisi della coppia, ecc, eventi questi che rendono la famiglia vulnerabile 

rispetto ad una sua condizione di benessere complessivo.  
 
Una dimensione di fragilità di particolare rilevanza è quella riferita alla condizione 

di non autosufficienza della persona, determinata dall’invecchiamento, associato 
a malattie, o da patologie insorgenti alla nascita o nel corso dell’esistenza che 

limitano la capacità funzionale e che richiedono alla famiglia la messa in campo, 
per l’assistenza, di risorse fisiche e psicologiche, oltre che economiche.  
In linea generale, si assiste, da un lato, ad un progressivo aumento 

dell’aspettativa di vita, associato all’aumento della prevalenza del numero di 
soggetti adulti/anziani affetti da patologie croniche e a lungo termine, dall’altro, 

si osserva un aumento della fragilità legata alla perdita di abilità fisiche, 
psicologiche e sociali, spesso in presenza di quadri clinici di grande complessità 
che mutano continuamente nel corso della storia naturale della malattia. 

 
D’altro canto, si rileva che a determinate situazioni di fragilità e di non 

autosufficienza, che richiedono una presa in carico globale integrata e 
continuativa ed il coordinamento di tutte le attività ad essa riferite nel periodo 
successivo alla fase acuta della malattia (post-acuzie), nella fase cronica di lungo 

assistenza e nelle situazioni di disagio/fragilità sociale globalmente intese, non 
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corrispondono risposte appropriate da parte dell’attuale rete di offerta 
sociosanitaria.  

 
Un’altra dimensione di fragilità è rappresentata dai minori in età evolutiva con 
disabilità, per la quale si evidenzia che l’attuale rete di offerta si caratterizza per 

insufficienza quantitativa e distribuzione disomogenea delle Strutture riabilitative 
territoriali extraospedaliere accreditate e a contratto oltre che da una insufficiente 

capacità di presa in carico da parte dei Servizi della Neuropsichiatria dell’Infanzia 
e dell’Adolescenza. In particolare, per quanto riguarda la rete delle Strutture 
riabilitative ambulatoriali, le caratteristiche di insufficienza e di disomogeneità 

della distribuzione si amplificano in maniera tale da produrre una importante 
carenza, se non assenza totale, in alcuni territori, di risposta ai bisogni 

rappresentati dalle famiglie, determinando lunghe liste d’attesa presso tali 
Strutture.  
 

Anche sul fronte dell’offerta sociale si assiste all’emergere di nuovi fenomeni 
fortemente orientati a proporre nuovi assetti organizzativi per un moderno 

sistema di welfare.  
In particolare si tratta di: 

- l’affermazione di un nuovo soggetto imprenditoriale: l’impresa 

sociale. Nell’ultimo decennio, il terzo settore cresce esponenzialmente sia 
in termini quantitativi che di immagine e credibilità e si assiste al 

moltiplicarsi di interventi tendenti a dimostrare, in modo convergente, 
come il settore non profit, anche a causa alla profonda crisi in atto, possa 
oggi beneficiare di un nuovo impulso per una sua più ampia diffusione nel 

sistema economico. In particolare, la risoluzione del Parlamento Europeo 
del 19 febbraio 2009 (2008/2250(INI)) sull’Economia Sociale, raffigurando 

il panorama attuale, formula interessanti proposte e delinea le possibili 
prospettive di sviluppo del terzo settore nell’ambito dell’economia 

europea2; 
- la diffusione della Responsabilità Sociale d’Impresa e di un nuovo 

welfare contrattuale: nel contesto attuale di grande attenzione alla tutela 

degli interessi degli stakeholder di riferimento, particolare riguardo viene 
riservato da un numero sempre maggiore di imprese e di pubbliche 

amministrazioni alle esigenze dei dipendenti. Tra i temi connessi alla 
valorizzazione dei propri dipendenti, ha acquisito particolare rilevanza il 
tema della conciliazione famiglia-lavoro con il diffondersi di iniziative quali 

le forme di tutela delle pari opportunità, le misure di previdenza 
integrativa, i programmi di aiuto a dipendenti con figli piccoli o con 

problemi familiari. Dallo scenario europeo emerge che la modernizzazione 
dei servizi sociali passa, oltre che dalle decisioni del settore pubblico e dei 
policy makers, anche dalle nuove tendenze in materia di benefit non 

monetari elargiti dalle imprese. Guardando agli anni recenti, anche la 
Lombardia presenta una ricca attività progettuale, esperienze avanzate e 

sperimentazioni di punta; 

                                                 
2 Roberto Randazzo, L’Impresa Sociale. Un’opportunità per il Terzo Settore, Iris Network 2011 
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- un rilevante aumento di interesse da parte delle fondazioni e delle 
istituzioni bancarie per il settore e la crescente diffusione di nuove 

modalità organizzate di finanziamento privato . Il mercato finanziario per le 
organizzazioni non profit si caratterizza, infatti, per il rapido sviluppo di 
una offerta variegata: nuovi attori e nuove iniziative di finanza etica 

(microcredito e microfinanza, nuovi fondi etici) e di finanza specializzata 
per il terzo settore, nonché nuovi servizi e nuove modalità di collegamento 

tra mondo profit e non profit: credito, supporto del capitale di rischio, fund 
raising, supporto del capitale di rischio da fondazioni filantropiche e da 
fondi solidali, outsourcing di attività di aziende profit a organizzazioni 

senza fini di lucro, borsa del non profit, volontariato di impresa per 
sviluppo competenze professionali, servizi di consulenza per lo start-up 

dell’impresa sociale. 
 
Per un dettaglio ed un’analisi più approfondita, si rimanda ai dati contenuti 

nell’allegato 4 al presente documento. 
 

3.2. Il quadro socio-demografico di Ambito 
 

Ci apprestiamo ora ad approfondire e ad analizzare la popolazione dell’Ambito in 
relazione a quella della Provincia di Monza e Brianza e ci appare opportuno 

iniziare con l’esplicitare alcune definizioni. 
 
Bilancio demografico e popolazione residente: il bilancio demografico della 

popolazione residente annuale fornisce i risultati della rivelazione “Movimento e 
calcolo della popolazione residente” (modello ISTAT P.2.) che l’ISTAT esegue 

presso gli uffici di anagrafe dei Comuni italiani. Le informazioni sono: 
- Nati vivi (da genitori residenti nel comune) 
- Morti (già residenti nel Comune) 

- Bilancio Naturale (differenza tra le due voci precedenti) 
- Iscritti per trasferimento di residenza totale ( da altri Comuni + dall’estero 

+ per altri motivi) 
- Bilancio Migratorio (differenza tra le due voci precedenti) 
- Popolazione a inizio e a fine anno 

- Unità in più o in meno dovute a variazioni territoriali 
 

La popolazione residente: è costituita dalle persone, di cittadinanza italiana e 
straniera, aventi dimora abituale nel territorio nazionale anche se 
temporaneamente assenti. Ogni persona avente dimora abituale in Italia deve 

iscriversi, per obbligo di legge, nell’anagrafe del comune nel quale ha posto la 
sua dimora abituale. 

 
I nati vivi: viene riportato il numero di nati vivi residenti nel comune 
indipendentemente dal luogo in cui sia avvenuta la nascita (in Italia, nello stesso 

o in altro comune, o all’estero). Sono quindi esclusi i nati in Italia da genitori non 
residenti. I nati fanno riferimento alla data di registrazione dell’atto in anagrafe e 

non alla data di nascita effettiva. 
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I morti: viene riportato il numero dei morti relativi alla popolazione residente 
indipendentemente dal luogo in cui si sia verificato l’evento (in Italia, nello stesso 

o in altro comune, o all’estero). Sono quindi esclusi i morti in Italia non residenti. 
I morti fanno riferimento alla data di registrazione dell’atto all’anagrafe e non alla 
data effettiva di morte. 

 
Le iscrizioni vengono riportate nel loro totale effettivo. Comprendono: 

- Le iscrizione da altro Comune: numero di persone iscritte per trasferimento 
di residenza da un altro comune italiano. 

- Le iscrizioni all’estero: numero di persone iscritte per trasferimento di 

residenza dall’estero. 
 

Le cancellazioni vengono riportate nel loro totale complessivo. Comprendo: 
- Le cancellazioni da altro comune: numero di persone cancellate per 

trasferimento di residenza in altro comune italiano. 

- Le cancellazioni per l’estero: numero di persone cancellate per 
trasferimento di residenza all’estero. 

 
Il saldo naturale: è la differenza tra il numero dei nati in Italia o all’estero da 
persone residenti ed il numero dei morti, in Italia o all’estero; ma residenti in 

Italia. 
 

Il saldo migratorio: è la differenza tra il numero degli iscritti ed il numero dei 
cancellati dai registri  anagrafici dei residenti. 
 

3.2.1 Il bilancio demografico della Provincia di Monza e Brianza 

confrontati con i dati di Ambito 
 

L’Istituto Nazionale di Statistica, il 24 maggio 2011, ha diffuso i dati ufficiali 
relativi al bilancio demografico nazionale per l’anno 2010 della popolazione 
italiana residente; pertanto sono disponibili anche i dati della Provincia di Monza 

e della Brianza. Le persone residenti in Brianza al 31.12.2010 risultano pari a 
849.636 unità (416.212 uomini 49% e 433.424 donne 51%), 8.925 in più 

rispetto all’anno precedente, pari a +1,06%. Tale incremento è dovuto al saldo 
naturale positivo (nati - morti) di 1.539 unità (1.746 nel 2009) e soprattutto al 
saldo migratorio (immigrati - emigrati), sempre in attivo di 7.386 persone (5.617 

nel 2009). In dieci anni l’incremento è stato di 82.876 abitanti, la media per anno 
è di 8.287 residenti in più. 
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Popolazione prov. Monza e Brianza anni 2010-2001 – 55 Comuni 

 
 

 
 

3.2.1.1. Saldo naturale, saldo migratorio, famiglie anagrafiche 
 

Il numero dei nati vivi nel corso del 2010 è stato di 8.489 (8.490 l’anno 
precedente) e quello dei decessi di 6.950 (6.744 l’anno precedente), perciò il 

saldo naturale è stato pari a +1.539 (+1.746 nel 2009). 
L’incremento demografico è sostanzialmente garantito, in misura consistente, 
dalle immigrazioni. Nel corso del 2010 sono state iscritte in anagrafe come 

provenienti dall’estero 7.025 persone (5.489 nel 2009), mentre ammontano a 
1.149 le cancellazioni di persone residenti in Brianza per l’estero (1.208 nel 

2009). Le iscrizioni all’estero, soprattutto logicamente di stranieri, in 
maggioranza donne 4.101 contro 2.924 uomini, nel corso del 2010 sono dovute 
ai ricongiungimenti familiari, alle nascite,ed agli ingressi previsti dai decreti delle 

quote annuali, alla regolarizzazione di colf e badanti ed infine all’ingresso di 
stranieri comunitari. 
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Le iscrizioni da altri comuni sono state 25.500 (25.426 nel 2009) mentre i 
cancellati per altri comuni 23.138 (23.140 nel 2009), il saldo migratorio è stato 

quindi di +7.386 residenti. 
Il numero delle famiglie anagrafiche è di 353.746 (347.858 nel 2009 +5.888 
rispetto all’anno precedente) per un numero medio di 2,40 componenti (2,42 nel 

2009), quindi famiglie sempre più piccole. 
 

3.2.1.2. Incrementi assoluti e percentuali dei Comuni  
 

Gli incrementi assoluti di residenti nel 2010 vedono Monza primeggiare in Brianza 
con +1.167 residenti nell’anno, pari al 1% in più, segue Lissone con +1.093, 
Limbiate +538 etc. Perdita molto contenuta di residenti invece per Vedano al 

Lambro -68, Carnate -54. 
Per quanto riguarda l’Ambito di Seregno la situazione è riportata nella seguente 

tabella:  
 

 
 
La media dell’Ambito di Seregno è perfettamente in linee sia con quella del 

Comune di Monza che con quella della Provincia, ma ha al proprio interno 
profonde differenze, passando dallo 0,4% di Barlassina e Lazzate allo 1,9% e 

2,1% di Misinto e Seveso. 
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3.2.1.3 Tassi di natalità e mortalità 
 

Per quanto riguarda il tasso di natalità per la Brianza è stato nel 2010 di 10 (10,1 
nel 2009) nati per mille residenti. Guida la classifica brianzola Ornago con 16,5 

nati ogni mille residenti, Roncello 15,9, Correzzana 13,9, poi Busnago 13,8 etc. I 
tassi di natalità più bassi a Renate 6,9, Carnate 7,1. Per quanto riguarda il tasso 
di mortalità è stato dell’8,2 per mille abitanti ( 8,1 per il 2009), maggior tasso di 

mortalità 11,1 morti ogni mille abitanti per Barlassina, il minore 4,6 per Sulbiate. 
 

I dati dell’Ambito di Seregno sono riportati nelle seguenti tabelle: 
 

 
 

Nell’Ambito di Seregno risulta essere sopra la media provinciale il tasso di 
natalità, soprattutto a Giussano (che ha un tasso del 12,1) ed a Seveso (che un 

tasso del 11,8), mentre al contrario è sotto la media provinciale il tasso di 
mortalità, soprattutto a Cogliate (che un tasso del 5,5) ed a Misinto (cha ha un 

tasso del 6). 
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Eccezione è costituita dal Comune di Barlassina, che ha il tasso di mortalità più altro dell’intera Provincia di Monza e Brianza, 
pari al 11,1 
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3.2.2. La popolazione della Brianza confrontata con i dati di Ambito 
 

L’ISTAT ha messo a disposizione i risultati relativi alla rivelazione PO.S.A.S. 
(Popolazione per Sesso, Anno e Stato civile) alla data 01.01.2011; a tale data la 

popolazione della provincia di Monza e Brianza, ammonta a 849.636 
unità:416.212 uomini (49%) e 433.424 (51%) donne. L’età media degli uomini è 
di 41,1 anni, 44 quella delle donne. L’esame del grafico della struttura 

demografica per classe d’età, evidenzia un inizio ristretto, segnalando quanto sia 
proporzionalmente ridotta la presenza della classe d’età da zero e diciannove anni 

(19%), di contro assistiamo ad un allargamento delle classi d’età centrali tra i 
trenta ed i quarantaquattro ani (24,4% dei residenti). In merito alla popolazione 
femminile, si nota, quanto sia maggioritaria rispetto alla popolazione maschile: 

infatti la presenza delle donne dai settant’anni in su è di 71.618 unità, contro 
49.277 uomini. Gli ultracentenari sono 127 (1115 donne e 12 uomini). 

Dal confronto con le informazioni fornite dal Censimento 2001 si rivela 
l’incremento dell’indice di vecchiaia, che passa da 117,3 anziani (65+) per 100 

giovani (0-14), a 133 nel 2010 (143 per l’Italia), a conferma all’incremento degli 
anziani. Infatti gli anziani, di 65 anni in su, passano dal 16% al 19,3% della 
popolazione residente, nel periodo 2001/2012. In leggero aumento l’indice di 

ricambio della popolazione attiva: al 1° gennaio 2011 sono 142 (138 nel 2009) le 
persone che stanno per uscire dall’età attiva (60-64 anni) a fronte delle 100 che 

ne sono appena entrate (15-19). Il mercato del lavoro, sul fronte dell’offerta, 
conferma, dunque dopo gli anni dell’ultimo censimento (Ind. ricambio pop. 
attiva=137), una tendenza ad un maggiore staticità verso una struttura più 

anziana, ma tenuto sotto controllo grazie all’apporto della popolazione straniera 
immigrata più giovane. 
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Se suddividiamo la popolazione della Brianza in fascia di età, scolastiche e 
lavorative abbiamo una situazione del genere: 

 
  0-2 anni il 3% dei residenti 25.660 bambini in fascia nido; 
  3-5 anni il 3% in fascia della scuola dell’infanzia (materna) 25.508 

bambini; 
  6-10 anni il 4,8% in fascia della scuola primaria (elementare) 40.903 

scolari; 
  11-13 anni il 2,8% in fascia scuola secondaria di 1° grado (medie inf.) 

23.519 alunni; 

  14-18 anni il 4,4% in fascia scuola secondaria di 2° grado (media 
superiore) 37.620 studenti; 

  19-24 anni il 5,5% in fascia universitaria 46.454; 
  25-35 anni il 13,8% in fascia di inserimento lavorativo 117.407 persone; 
  36-64 anni in fascia di età attiva 43,4% 368.436 persone; 

  65 e più il 19,3% abbiamo 164.119 anziani. 
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3.2.2.1. Brianza per età 

 

L’età media della Brianza è 42,6 anni: i Comuni più giovani sono: Roncello con un 
età media di 38,2 anni, segue Correzzana con 39,4 anni. I Comuni più anziani 

sono: Vimercate, con un età media dei residenti di 44,9, poi Vedano con 44,6 e 
Monza 44,4. 
Per quanto riguarda l’Ambito di Seregno la situazione è riportato nella seguente 

tabella:  
 

 
 

Il nostro Ambito ha un’età media in linea con quella provinciale, anche se ha 
alcuni Comuni particolarmente giovani, come Lazzate (con un’età media pari a 41 
anni) e Misinto (con un’età media pari a 41,1, anni). 

 

3.2.2.2. Gli indici demografici 
 
Diamo ora uno sguardo agli indici demografici che spiegano la struttura per età 

dei Comuni. 
 
L’indice di vecchiaia: è un indicatore statistico dinamico usato nella statistica  

demografica per descrivere il peso della popolazione anziana in una determinata 
popolazione 
Esso si definisce come il rapporto di composizione tra la popolazione anziana (65 
anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni); valori superiori a 100 

indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. 
Vimercate ha 176 anziani contro 100 giovani tra 0 e 14 anni, Monza 166, la 
media della Brianza è 133. I Comuni con più giovani sono Roncello indice a 69 e 

Correzzana con 84. 
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L’indice di invecchiamento: è calcolato come la percentuale di popolazione 

anziana (età superiore e uguale ai 65 anni) sul complesso della popolazione. E’ 
un indicatore statico, fornisce cioè una indicazione sulle dimensioni relative della 
popolazione anziana. Monza 22,8% di anziani, Vimercate 22,7%, con meno 

anziani sono Roncello con il 11,7% e Correzzana con il 14%. 
 

L’indice di di ricambio della popolazione attiva: che sintetizza il rapporto tra 
le fasce in uscita (60-64 anni) e in entrata (15-19 anni) della popolazione 
demograficamente attiva, è pari a 142%; dunque, 100 nuove leve sul mercato 

del lavoro rimpiazzeranno i 142 lavoratori che si avvieranno al pensionamento, 
esiste quindi un gap da colmare. 

Burago di Molgora è a 219, 185 Macherio sono le situazioni con l’indice più 
elevato, mentre Ronco Briantino con 103 Cavenago Brianza con 117 le situazioni 
in pareggio. 

 
La percentuale di popolazione in età attiva: è la parte di popolazione di uno 

stato che è in grado, salvo impedimenti di svolgere legalmente attività, tra i 15 e 
64 anni. 
Per la Brianza abbiamo 66,2% di popolazione in età attiva, Roncello 71,2%, e 

Busnago con il 68,4%, guidano la classifica 
 

L’indice di dipendenza: misura il rapporto tra la parte di popolazione che non 
lavora, bambini ed anziani (popolazione non attiva), e quella potenzialmente 
attiva (15-64 anni). Per la Brianza è del 51,1%. Vedano al Lambro con il 59,6% e 

Roncello con il 40,4% sono le situazioni estreme. 
 

Vediamo nel dettaglio la situazione del nostro ambito: 
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Rileviamo: 

- indice di vecchiaia: la media di ambito è in linee con quella provinciale, 
con notevoli differenze interne. Lazzate ha un indice di vecchiaia pari a 99 
e Misinto di 105, mentre per Lentate e per Seregno è pari a 150 

- indice di invecchiamento: la media di ambito è in linee con quella 
provinciale, con notevoli differenze interne. Lazzate ha un indice di 

invecchiamento pari a 15,7% e Misinto di 15,9%, mentre per Barlassina, 
Lentate e Seregno è superiore al 20% 

- indice di ricambio della popolazione attiva: la media di ambito è in 

linee con quella provinciale, con notevoli differenze interne. Lentate, 
Barlassina e Cogliate hanno un indice particolarmente elevato (pari 

rispettivamente a 163, 158 e 154), mentre Giussano particolarmente 
basso, pari a 125 

- popolazione attiva: la media di ambito è in linee con quella provinciale e 

non si rilevano significative differenze interne 
- indice di dipendenza: la media di ambito è in linee con quella provinciale, 

con notevoli differenze interne. Barlassina, Giussano, Lentate e Seregno 
hanno un dice superiore al 50%, mentre per Misinto è pari a 44,8% e per 
Lazzate a 46,2% 

 

3.2.2.3. La popolazione straniera della Brianza struttura per età, 

sesso 01.01.2011 
 
Gli stranieri al 01.01.2011 sono 62.400, di cui 31.763 uomini (50,9%) e 32.437 
donne (49,1%). Molto diversa ovviamente la struttura per età dei residenti 

stranieri della Brianza, il 60,5% di essi concentrato tra i 18 e i 45 anni in età 
lavorativa, il 20,2% tra gli o e i 14 anni. 
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4. L’analisi della spesa sociale 
 

Contenuto del capitolo 

4.1. Indicazioni sulla spesa sociale e socio-sanitaria in Italia –4.2 La 
spesa sociale e socio-sanitaria in Lombardia -  4.3. La spesa sociale e 

socio-sanitaria in Provincia di Monza e Brianza e negli Ambiti territoriali 
–4.4 La spesa sociale gestita a livello associato dall’Ambito – 4.5. La 
spesa sociale dei Comuni dell’Ambito: 4.5.1. Gli incroci tra spesa pro-capite e 

pro-utente 

 

4.1. Indicazioni sulla spesa sociale e socio-sanitaria in Italia 
 
Ci appare interessante iniziare il presente capitolo ricordando il valore 
complessivo che i servizi e gli interventi socio-assistenziali ricoprono a livello 

nazionale. 
Riportiamo, pertanto, la seguente tabella in cui è indicata la spesa per la 

protezione sociale allargata nel 2010, utilizzando la Classificazione tipo della c.d. 
“Commissione Onofri” 
 

Area milioni in %Pil 

1. Pensioni in senso stretto e Tfr  244.840  15,8 

2. Assicurazioni del mercato del lavoro  37.978  2,5 

3. Sanità  105.451  6,8 

4. Assistenza sociale  61.900  4,0 

Sostegno delle responsabilità familiari  16.863  1,1 

Assegni familiari  6.347  0,4 

Detrazioni fiscali per familiari  10.516  0,7 

Contrasto povertà  16.801  1,1 

Assegno per famiglie con tre figli, social card  800  0,1 

Pensioni sociali  4.001  0,3 

Integrazioni pensioni al minimo (stima)  12.000  0,8 

Non autosufficienza e handicap  16.394  1,1 

Indennità di accompagnamento  12.600  0,8 

- di cui per anziani non autosufficienti  8.800  0,6 

Pensioni ai ciechi e sordomuti  1.338  0,1 

Altre pensioni agli invalidi civili  2.456  0,2 

Offerta di servizi locali  8.605  0,6 

Assistenza sociale (servizi e trasferimenti monetari)  8.605  0,6 

Altre spese  3.237  0,2 

Pensioni di guerra  828  0,1 

Altri assegni e sussidi  2.409  0,2 

TOTALE - Prestazioni per la protezione sociale  450.169  29,1 

   

Compartecipazione utenti alla spesa sociale dei 

comuni  

933  0,1 

Spesa delle famiglie per assistenti familiari (stima)  9.200  0,6 

 
Da tale tabella si evince facilmente come l’Assistenza Sociale dei servizi locali 

ricopra solo lo 0,6% del PIL, mentre l’Area Assistenza Sociale arriva a 4 punti di 
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PIL. Una cifra rilevante, ma che riteniamo necessario vada collocata ed 
analizzata all’interno dell’itero settore di Protezione Sociale, che supera i 29 

punti percentuali di PIL: è auspicabile che tali cifre vadano meglio gestite, anche 
e soprattutto spostando gli interventi dai trasferimenti economici (pensioni ed 
indennità) alla realizzazione di servizi. 

Rileviamo ulteriori spunti di riflessione dalla seguente tabella, in cui riportiamo 
sinteticamente l’andamento dei principali fondi statali a carattere sociale (in 

milioni di Euro): 
 

2008 2009 2010 2011

Fondo Nazionale Politiche Sociali 929,30 583,90 453,30 275,00

Fondo politiche per la famiglia 346,50 186,00 185,30 52,50

Fondo per la non autosufficienza 300,00 400,00 400,00 0,00

Fondo per le politiche giovanili 137,40 79,80 94,10 32,90

Fondo servizi prima infanzia 100,00 100,00 0,00 0,00

Fondo sociale per l'affitto 205,60 161,10 143,80 33,50

Fondo per il servizio civile 299,60 171,40 170,30 113,00

TOTALE 2.318,40 1.682,20 1.446,80 506,90 -78,14%  
 

E’ evidente che gli investimenti a livello nazionale nell’area dei servizi sociali 
hanno subito una drammatica riduzione negli ultimi 4 anni. Non possiamo, 
inoltre, dimenticare che le manovre finanziarie per il 2012 comportano 

un’ulteriore riduzione pari a circa il 13% delle disponibilità economiche dei 
Comuni (fonte Ifel, Istituto per la finanza e l’economia locale, 2011). Tutte le 

presenti riduzioni hanno ricadute significative a livello locale, come meglio 
analizzeremo nel successivo paragrafo 4.3. 
 

4.2. La spesa sociale e socio-sanitaria in Lombardia 
 

Il quadro delle risorse finanziarie appare estremamente frammentato, ed 
evidenzia la necessità di azioni che siano in grado di mettere in rete le risorse 

detenute dai diversi attori.  
La composizione delle risorse dedicate agli interventi in ambito sociale e socio-
sanitario in Regione Lombardia mostra un sistema di interventi con una 

molteplicità di attori, finanziatori e decisori. La quota preponderante è quella 
detenuta dalle famiglie, pari al 64,40% dell’ammontare complessivo delle 

risorse, ed erogata dall’INPS attraverso trasferimenti in ambito sociale e socio-
sanitario. Ciò implica la necessità di attivare servizi che intercettino i bisogni 

attuali ed in forte evoluzione delle famiglie, le quali dispongono delle risorse, e 
stanno già investendo sia in termini di rilevante compartecipazione finanziaria, 
sia come diretto e consistente carico di cura. 

Le fonti della spesa sociale e sociosanitaria in Lombardia 

 Ambito Sociale 
Ambito 

Sociosanitario 
Totale 

Totale pro 

capite 

Regione 350.027.915,72 1.458.000.000,00 1.808.027.915,72 185,58 

Comuni 1.203.909.856,35 - 1.203.909.856,35 124,86 
Province 51.597.856,00 - 51.597.856,00 5,33 
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Utenti 173.495.774,28 720.000.000,00 893.495.774,28 91,89 
Inps 4.027.410.041,56 3.130.395.791,18 7.157.805.832,74 734,69 

Totale 5.806.441.443,91 5.308.395.791,18 11.114.837.235,09 1.142,35 
 

Fonte: elaborazione CeRGAS su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, 

della salute e delle politiche sociali. 

I dati INPS per la spesa sociale si riferiscono a: pensioni e assegni sociali, integrazioni al minimo. 

I dati INPS per la spesa sociosanitaria si riferiscono a: invalidità civile e indennità di 

accompagnamento, inabilità e assegni di invalidità, rendite da infortunio sul lavoro 

 

Uno scenario frammentato sul versante delle fonti di spesa  

 

Fonte dati: elaborazione CeRGAS su dati Regione Lombardia; database AIDA PA; Ministero del lavoro, 

della salute e delle politiche speciali. 

 
Entro questo sistema i Piani di Zona programmano il 6,2% delle risorse. Ne 

consegue che se gli stessi Piani di Zona si giocano solo entro quel perimetro 
restano ai margini della programmazione reale, rispetto alla quale è possibile 

riposizionarsi – non tanto per gestire più risorse, quanto aumentando la 
competenza nel mettere in relazione attori e risorse, nel negoziare e promuovere 
sinergia e razionalizzazione, a maggior ragione riducendosi sempre più le risorse 

pubbliche disponibili. 
 

Ulteriori spunti di riflessione sono conseguenti alle successive tabelle, prese da 
Lombardiasociale.it : 
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E’ evidente che la Regione Lombardia si stia muovendo verso un aumento del 

finanziamento dei servizi sociosanitari: questo comparto conosce un costante 
aumento delle disponibilità e proseguirà quindi l’espansione delle risorse per le 

Attività Socio-Sanitarie Integrate (= ASSI). 
 
Il finanziamento della rete sociale territoriale è invece nettamente in 

controtendenza rispetto a quella sociosanitaria. Continua, infatti, il drastico taglio 
al Fondo Sociale Regionale, il canale con cui la Regione finanzia il mantenimento 

e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali destinati ad anziani, disabili e minori. 
Questa fonte alimenta il budget degli ambiti distrettuali e ha come scopo il 

sostegno delle unità di offerta-servizi già funzionanti sul territorio, allo scopo di 
ridurre le rette e sostenere i bisogni delle famiglie. 
 

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. 
Se infatti è vero che la capacità generale di spesa della Regione si è ridotta del 
25% nell’ultimo triennio, il Fondo Sociale Regionale ha subito una decurtazione 

del 54%, passando dagli 87,7 milioni del 2009 ai 40 del 2012. Se ne deduce che i 
tagli operati a questo canale hanno ampiamente superato le riduzioni adottate 

negli altri programmi regionali di spesa (non si è quindi trattato di tagli lineari). 
 
La contrazione del Fondo Sociale comporterà una pesante stretta ai budget dei 

Piani di Zona, già duramente colpiti dal tracollo dei principali canali di 
finanziamento nazionali.  

 
Il 2012 sarà l’anno in cui di fatto i territori sperimenteranno la scomparsa del 
Fondo nazionale per la non autosufficienza (nel 2011 gli ambiti hanno ancora 

potuto spendere la quota di competenza del 2010) e il drastico dimezzamento del 
Fondo Nazionale per le Politiche Sociali del 2011 (FNPS).  
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Nella catastrofica situazione finanziaria degli ambiti del 2012 la trattenuta 
regionale si farà particolarmente sentire e rappresenterà un ulteriore 

rafforzamento del ruolo della Regione nell’allocazione delle risorse per il sociale, a 
discapito della capacità di spesa degli ambiti3. 
 

E tutto questo avviene in un momento in cui la crisi economico-finanziaria sta 
portando all’esplosione della questione sociale e al manifestarsi nei territori di 

nuove emergenze sociali quali: 
-Nuove povertà  
-Lavoro  

-Questione giovanile (disoccupazione, neet…)  
-Abitare (housing sociale)  

 

                                                 
3 Per un dettaglio ed un’analisi più approfondita, si rimanda ai dati contenuti nell’allegato 5 al presente 

documento. 
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4.3. La spesa sociale e socio-sanitaria in Provincia di Monza e 
Brianza e negli Ambiti territoriali 
 
L’analisi dei dati del monitoraggio regionale4 evidenzia come la programmazione 

sia stata trattata in modo diverso nei differenti ambiti territoriali. In 24 dei 98 
ambiti gli enti locali hanno fatto convergere sull’Ufficio di Piano una quota 

superiore al 50% della spesa sociale comunale; ci sono, all’estremo opposto, 25 
ambiti in cui gli Uffici di Piano hanno visto un trasferimento di risorse inferiore al 

16% delle spesa sociale dei comuni dell’ambito.  
In alcuni casi il dato indica una ridotta propensione alla condivisione delle 
politiche, in altri si tratta solo di una modalità di gestione dei trasferimenti 

finanziari, pur in presenza di politiche integrate, di cui risulta traccia nei 
documenti degli enti, in termini di accordi per la gestione condivisa di servizi, 

piuttosto che di integrazione di regolamenti o strumenti di gestione.  
Il capitale conoscitivo che si è accumulato nelle precedenti esperienze di 
programmazione è la dote che gli enti si portano per affrontare la nuova fase del 

welfare: laddove la programmazione è stata interpretata come ambito di 
integrazione sovra comunale, invece che come scelta di allocazione di un 

trasferimento finanziario, ci si trova oggi nelle migliori condizioni per affrontare la 
nuova fase del welfare. Il ruolo degli enti, e in particolare quello dei Comuni, non 
si potrà limitare, per quanto necessario, ad ottimizzare l’impiego delle risorse 

disponibili: sarà piuttosto la capacità di promuovere alleanze tra i diversi attori, 
per attivare in modo imprenditivo tutte le risorse che sono presenti nelle reti 

locali, a qualificare e fare la differenza tra i sistemi di welfare locali eccellenti e 
quelli meno in grado di adattarsi al nuovo scenario. 
Infine, per la prima volta nel decennio, nel 2010 si assiste ad un calo della spesa 

pubblica nazionale destinata all’assistenza. L’inversione di tendenza nella crescita 
delle risorse dedicate allo sviluppo del sistema di welfare, associata al mutato 

quadro dei bisogni, impone una rilettura degli ambiti di intervento e delle scelte 
di posizionamento, che non può essere trattata con una logica difensiva, ma deve 
essere colta come evidenza della necessità di aprire una nuova fase nei sistemi di 

welfare. 
 

Per un approfondimento statistico si rimanda al capitolo 1 della prima parte del 
presente documento.  

                                                 
4 Fonti dei dati:  Regione Lombardia DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione, Solidarietà Sociale; 

Bilanci dei comuni lombardi; Bilanci delle province lombarde 2008; Ministero del lavoro, della salute e 

delle politiche sociali. 
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4.4. La spesa sociale gestita a livello associato dall’Ambito 
 

Per rendere maggiormente efficace l’esposizione dei contenuti economici e della 
spesa sociale gestita a livello di Ambito, utilizzeremo degli schemi, rimandando 

all’allegato 5 del presente documento la lettura dei singoli dati di spesa. 
 

 
 

 
 

Pur essendo evidente la tenuta dei Fondi Comunali, a fronte del progressivo 
azzeramento dei trasferimenti nazionali e regionali, è altrettanto evidente 
l’incapacità dei Comuni di garantire anche quei servizi ed interventi che hanno 

subito il taglio dei trasferimenti centrali. 
 

Per quanto riguarda le aree di intervento, a fronte di una riduzione degli 
investimenti nelle aree anziani e disabili (conseguente ai tagli del Fondo Non 
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Autosufficienze), si è tenuto nell’area minori e si sono incrementate le aree 
vulnerabilità e di partecipazione ai bandi. 
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4.5. La spesa sociale dei Comuni dell’Ambito 
 

Anche per quanto riguarda l’esposizione dei contenuti economici e della spesa 
sociale dei Comuni dell’Ambito, utilizzeremo degli schemi, rimandando all’allegato 

5 del presente documento la lettura dei singoli dati di spesa. 
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I dati della spesa pro-capite rappresentano un indice importante di quanto ogni 
singolo Comune investe nell’area dei servizi sociali. 

Tale indice assume un valore ancora più significativo, se lo confrontiamo con la 
media della spesa pro-capite dei Comuni lombardi suddivisi per classe di 
popolazione. 

 

 
 
 

Dai dati sull’andamento della spesa sociale complessiva degli ultimi 5 anni, 
emerge che i Comuni tendenzialmente mantengono stabile la spesa per i Servizi 

Sociali.  
Fanno eccezione i Comuni di Seveso e Lazzate, che stanno significativamente 
riducendola, come pure Misinto. In quest’ultimo caso, la motivazione è data dalla 

riduzione dei minori in Comunità. 
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4.5.1. Gli incroci tra spesa pro-capite e pro-utente 
 
Riportiamo successivamente alcune elaborazione dei dati della spesa sociale di 

Ambito e dei Comuni, incrociati con la spesa sostenuta per ogni singolo utente, 
rapportata anche alla popolazione. 

Anche in questo caso riportiamo qui i dati più interessanti, rimandando 
all’allegato 5 l’elaborazione complessiva. 
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Il servizio di assistenza domiciliare per i non autosufficienti (= anziani e disabili)  

COSTO SAD/SADH 2009 
BARLASSINA COGLIATE GIUSSANO LAZZATE LENTATE MEDA MISINTO SEREGNO SEVESO TOTALE

FSR (da riparto 2009) 11.521,91€            8.738,07€                46.321,35€        14.424,96€         60.069,57€        68.996,24€     7.692,31€                  139.537,11€      35.940,34€     393.241,86€          

FNA (bilancio 2009)-

effettivamente liquidato -€                       -€                         7.157,88€          -€                    -€                  -€                -€                           -€                   -€                7.157,88€              

FONDI COMUNALI 66.073,09€            46.210,33€              113.203,07€      38.482,55€         134.337,28€      113.755,12€   22.004,61€                360.379,69€      118.661,43€   1.013.107,17€       

UTENTI -€                       5.353,74€                54.106,05€        20.939,39€         18.293,15€        -€                1.966,05€                  34.583,70€        -€                135.242,08€          

TOTALE SPESA 77.595,00€            60.302,14€              220.788,35€      73.846,90€         212.700,00€      182.751,36€   31.662,97€                534.500,50€      154.601,77€   1.548.748,99€       

TOTALE COSTO (Spesa-

Utenti) 77.595,00€            54.948,40€              166.682,30€      52.907,51€         194.406,85€      182.751,36€   29.696,92€                499.916,80€      154.601,77€   1.413.506,91€       

COMUNE Utenti SAD (da 

FSR 2010)

Popolazione al 

31/12/2008

Spesa media 

utente

Spesa pro-

capite

Costo medio 

utente

Costo pro-capite Percentuale 

raggiunta della 

popolazione

BARLASSINA 34                          6.745 2.282,21€          11,50€                2.282,21€       11,50€                       0,50%

COGLIATE 26                          8.154 2.319,31€          7,40€                  2.113,40€       6,74€                         0,32%

GIUSSANO 96                          23.964 2.299,88€          9,21€                  1.736,27€       6,96€                         0,40%

LAZZATE 39                          7.468 1.893,51€          9,89€                  1.356,60€       7,08€                         0,52%

LENTATE SUL SEVESO 47                          15.327 4.525,53€          13,88€                4.136,32€       12,68€                       0,31%

MEDA 36                          23.003 5.076,43€          7,94€                  5.076,43€       7,94€                         0,16%

MISINTO 6                            4.872 5.277,16€          6,50€                  4.949,49€       6,10€                         0,12%

SEREGNO 238                        42.448 2.245,80€          12,59€                2.100,49€       11,78€                       0,56%

SEVESO 41                          21.870 3.770,77€          7,07€                  3.770,77€       7,07€                         0,19%

TOTALE 563                        153.851 2.750,89€          10,07€                2.510,67€       9,19€                         0,37%

COSTO SAD/SADH 2009 

Spesa SAD/SADH anno 2009 ad utente e pro-capite Costo SAD/SADH anno 2009
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COSTO SAD/SADH 2010
BARLASSINA COGLIATE GIUSSANO LAZZATE LENTATE MEDA MISINTO SEREGNO SEVESO TOTALE

FSR (da riparto 2010) 26.268,59€            18.371,78€              45.006,00€        15.299,46€         53.408,30€        45.225,47€     8.748,34€                  143.275,68€      47.176,07€     402.779,68€          

FNA (bilancio 2009+2010) 

effettivamente liquidato 8.760,77€              9.906,87€                53.758,44€        7.108,69€           9.905,82€          57.262,65€     4.076,99€                  71.020,13€        47.366,33€     269.166,69€          

FONDI COMUNALI (da 

FSR 2011) 43.637,41€            26.487,56€              93.406,65€        36.125,75€         144.121,71€      182.774,52€   10.575,66€                381.908,65€      43.378,93€     962.416,84€          

UTENTI  (da FSR 2011) -€                       6.786,48€                31.215,24€        17.028,35€         17.000,00€        -€                2.126,00€                  32.031,25€        -€                106.187,32€          

TOTALE SPESA 78.666,77€            61.552,69€              223.386,33€      75.562,25€         224.435,83€      285.262,64€   25.526,99€                628.235,71€      137.921,33€   1.740.550,53€       

TOTALE COSTO (Spesa-

Utenti) 78.666,77€            54.766,21€              192.171,09€      58.533,90€         207.435,83€      285.262,64€   23.400,99€                596.204,46€      137.921,33€   1.634.363,21€       

COMUNE Utenti SAD (da 

FSR 2011)

Popolazione al 

31/12/2009

Spesa media 

utente

Spesa pro-

capite

Costo medio 

utente

Costo pro-capite Percentuale 

raggiunta della 

popolazione

BARLASSINA 33                          6.859 2.383,84€          11,47€                2.383,84€       11,47€                       0,48%

COGLIATE 19                          8.287 3.239,62€          7,43€                  2.882,43€       6,61€                         0,23%

GIUSSANO 141                        24.363 1.584,30€          9,17€                  1.362,92€       7,89€                         0,58%

LAZZATE 35                          7.573 2.158,92€          9,98€                  1.672,40€       7,73€                         0,46%

LENTATE SUL SEVESO 61                          15.432 3.679,28€          14,54€                3.400,59€       13,44€                       0,40%

MEDA 35                          23.044 8.150,36€          12,38€                8.150,36€       12,38€                       0,15%

MISINTO 8                            4.985 3.190,87€          5,12€                  2.925,12€       4,69€                         0,16%

SEREGNO 246                        42.818 2.553,80€          14,67€                2.423,60€       13,92€                       0,57%

SEVESO 30                          22.412 4.597,38€          6,15€                  4.597,38€       6,15€                         0,13%

TOTALE 608                        155.773 2.862,75€          11,17€                2.688,10€       10,49€                       0,39%

COSTO SAD/SADH 2010

Spesa SAD/SADH anno 2010 ad utente e pro-capite Costo SAD/SADH anno 2010
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Dai dati riportati, possiamo rilevare che:  
Nel 2009 

- I Comuni che raggiungono una maggiore percentuale di utenza sono: 
Barlassina (0,50%), Giussano (0,40%), Lazzate (0,52%) e Seregno 
(0,56%) 

- I Comuni che spendono di più pro-capite sono: Barlassina (€ 11,50), 
Lentate (€ 12,68) e Seregno (€ 11,78) 

- I Comuni che hanno un costo medio utente maggiore sono: Lentate (€ 
4.136,32), Meda (€ 5.076,43) e Misinto (€ 4.949,49) 

Nel 2010 

- I Comuni che raggiungono una maggiore percentuale di utenza sono: 
Barlassina (0,48%), Giussano (0,58%), Lazzate (0,46%) e Seregno 

(0,57%) 
- I Comuni che spendono di più pro-capite sono: Barlassina (€ 11,47), 

Lentate (€ 13,44) e Seregno (€ 13,92) 

- I Comuni che hanno un costo medio utente maggiore sono: Lentate (€ 
3.400,59), Meda (€ 8.150,36) e Seveso (€ 4.597,38) 

 
Per il prossimo triennio, a partire da tali dati oggettivi, risulta importante 
approfondire le motivazioni che portano i Comuni a posizionarsi in rapporto alla 

spesa di ogni servizio, per facilitare una maggiore conformità degli interventi ed 
un aumento delle performance di ogni singolo Comune. 
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Il servizio di assistenza domiciliare minori  

COSTO ADM 2009 

BARLASSINA COGLIATE GIUSSANO LAZZATE LENTATE MEDA MISINTO SEREGNO SEVESO TOTALE

FSR (da riparto 2009) 26.648,83€            1.956,93€                37.021,74€        -€                    25.654,40€        27.121,82€     749,52€                     76.317,04€        20.391,37€     215.861,66€          

FONDI COMUNALI 46.358,00€            3.404,26€                64.402,60€        -€                    44.628,10€        47.180,81€     1.303,85€                  132.760,25€      35.472,59€     375.510,46€          

FNPS -€                       -€                         -€                   17.779,00€         -€                  -€                -€                           -€                   -€                17.779,00€            

TOTALE SPESA 73.006,83€            5.361,19€                101.424,34€      17.779,00€         70.282,50€        74.302,63€     2.053,37€                  209.077,29€      55.863,96€     609.151,12€          

TOTALE COSTO (Spesa-

Utenti) 73.006,83€            5.361,19€                101.424,34€      -€                    70.282,50€        74.302,63€     2.053,37€                  209.077,29€      55.863,96€     591.372,12€          

COMUNE Utenti SAD (da 

FSR 2010)

Popolazione al 

31/12/2008

Spesa media 

utente

Spesa pro-

capite

Costo medio 

utente

Costo pro-capite Percentuale 

raggiunta della 

popolazione

BARLASSINA 10                          6.745 7.300,68€          10,82€                7.300,68€       10,82€                       0,15%

COGLIATE 1                            8.154 5.361,19€          0,66€                  5.361,19€       0,66€                         0,01%

GIUSSANO 16                          23.964 6.339,02€          4,23€                  6.339,02€       4,23€                         0,07%

LAZZATE 6                            7.468 2.963,17€          2,38€                  -€                -€                           0,08%

LENTATE SUL SEVESO 27                          15.327 2.603,06€          4,59€                  2.603,06€       4,59€                         0,18%

MEDA 21                          23.003 3.538,22€          3,23€                  3.538,22€       3,23€                         0,09%

MISINTO 1                            4.872 2.053,37€          0,42€                  2.053,37€       0,42€                         0,02%

SEREGNO 42                          42.448 4.978,03€          4,93€                  4.978,03€       4,93€                         0,10%

SEVESO 16                          21.870 3.491,50€          2,55€                  3.491,50€       2,55€                         0,07%

TOTALE 140                        153.851 4.351,08€          3,96€                  4.224,09€       3,84€                         0,09%

COSTO ADM 2009 

Costo Serv. Educativi anno 2009Spesa Serv- Educativi anno 2009 ad utente e pro-capite
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COSTO ADM 2010 BARLASSINA COGLIATE GIUSSANO LAZZATE LENTATE MEDA MISINTO SEREGNO SEVESO TOTALE

FSR (da riparto 2010) 13.634,30€            -€                         39.097,53€        -€                    24.583,03€        54.433,37€     -€                           55.095,08€        28.156,70€     215.000,00€          

FONDI COMUNALI (da FSR 

2011) 24.700,17€            1.956,93€                70.829,86€        -€                    44.535,11€        98.612,57€     749,52€                     99.811,34€        51.009,23€     392.204,73€          

FNPS (da FSR 2011) quota 

riconosciuta a CO-LA-MI x 

ADM -€                       1.159,47€                -€                   5.066,00€           -€                  -€                9.295,10€                  -€                   -€                15.520,57€            

TOTALE SPESA 38.334,47€            3.116,40€                109.927,39€      5.066,00€           69.118,14€        153.045,94€   10.044,62€                154.906,42€      79.165,93€     622.725,30€          

TOTALE COSTO (Spesa-

Utenti) 38.334,47€            1.956,93€                109.927,39€      -€                    69.118,14€        153.045,94€   749,52€                     154.906,42€      79.165,93€     607.204,73€          

COMUNE Utenti ADM (da 

FSR 2011)

Popolazione al 

31/12/2009

Spesa media 

utente

Spesa pro-

capite

Costo medio 

utente

Costo pro-capite Percentuale 

raggiunta della 

popolazione

BARLASSINA 14                          6.859 2.738,18€          5,59€                  2.738,18€       5,59€                         0,20%

COGLIATE 3                            8.287 1.038,80€          0,38€                  652,31€          0,24€                         0,04%

GIUSSANO 44                          24.363 2.498,35€          4,51€                  2.498,35€       4,51€                         0,18%

LAZZATE 6                            7.573 844,33€             0,67€                  -€                -€                           0,08%

LENTATE SUL SEVESO 20                          15.432 3.455,91€          4,48€                  3.455,91€       4,48€                         0,13%

MEDA 17                          23.044 9.002,70€          6,64€                  9.002,70€       6,64€                         0,07%

MISINTO 3                            4.985 3.348,21€          2,01€                  249,84€          0,15€                         0,06%

SEREGNO 51                          42.818 3.037,38€          3,62€                  3.037,38€       3,62€                         0,12%

SEVESO 21                          22.412 3.769,81€          3,53€                  3.769,81€       3,53€                         0,09%

TOTALE 179                        155.773 3.478,91€          4,00€                  3.392,21€       3,90€                         0,11%

Spesa Serv- Educativi anno 2010 ad utente e pro-capite Costo Serv. Educativi anno 2010

COSTO ADM 2010
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Dai dati riportati, possiamo rilevare che:  
Nel 2009 

- Per alcuni Comuni il SADM è molto residuale, raggiungendo percentuali pari 
quasi allo 0% della popolazione (Cogliate, 0,01% e Misinto 0,02%), 
mentre per altri è particolarmente importante: Barlassina raggiunge lo 

0,15% e Lentate lo 0,18% 
- I Comuni che spendono di più pro-capite sono: Barlassina (€ 10,82), 

Giussano (€ 4,23), Lentate (€ 4,59) e Seregno (€ 4,93) 
- Il costo medio utente è molto alto in alcun Comuni: Barlassina (€ 

7.300,68), Cogliate (€ 5.361,19) e Giussano (€ 6.339,02) 

Nel 2010 
- Per alcuni Comuni il SADM è molto residuale, raggiungendo percentuali pari 

quasi allo 0% della popolazione (Cogliate, 0,04%), mentre per altri è 
particolarmente importante: Barlassina raggiunge lo 0,20%, Giussano lo 
0,18% e Lentate lo 0,13% 

- I Comuni che spendono di più pro-capite sono: Barlassina (€ 5,59), 
Giussano (€ 4,51), Lentate (€ 4,48) e Meda (€ 6,64) 

- Il costo medio utente è molto alto in alcun Comuni: Lentate (€ 3.455,91), 
Meda (€ 9.002,70) e Seveso (€ 3.769,81) 

 

Per il prossimo triennio, a partire da tali dati oggettivi, risulta importante 
approfondire le motivazioni che portano i Comuni a posizionarsi in rapporto alla 

spesa di ogni servizio, per facilitare una maggiore conformità degli interventi ed 
un aumento delle performance di ogni singolo Comune. 
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Il Centro Diurno Disabili 

Comune popolazione 

al 31/12/2008

costo sostenuto

dal Comune

costo 

sostenuto 

dall'utenza

spesa totale n. 

utenti

spesa media

x n.  utenti 

spesa pro-

capite

costo medio

sostenuto dal

comune x

utente

costo 

medio 

sostenuto 

dal 

comune 

pro-capite

BARLASSINA 6.745 -€                   -€             -€                   0 -€             -€        -€             -€        

COGLIATE 8.154 45.487,00€        3.300,00€     48.787,00€        5 9.757,40€     5,98€      9.097,40€     5,58€      

GIUSSANO 23.964 124.421,23€      7.807,56€     132.228,79€      8 16.528,60€   5,52€      15.552,65€   5,19€      

LAZZATE 7.468 -€                   -€             -€                   0 -€             -€        -€             -€        

LENTATE SUL SEVESO 15.327 117.320,00€      5.000,00€     122.320,00€      6 20.386,67€   7,98€      19.553,33€   7,65€      

MEDA 23.003 190.290,92€      9.714,14€     200.005,06€      11 18.182,28€   8,69€      17.299,17€   8,27€      

MISINTO 4.872 10.988,00€        -€             10.988,00€        1 10.988,00€   2,26€      10.988,00€   2,26€      

SEREGNO 42.448 286.006,00€      15.224,00€   301.230,00€      18 16.735,00€   7,10€      15.889,22€   6,74€      

SEVESO 21.870 167.878,00€      8.117,00€     175.995,00€      11 15.999,55€   8,05€      15.261,64€   7,68€      

TOTALE 153.851 942.391,15€      49.162,70€   991.553,85€      60 16.525,90€   6,44€      15.706,52€   6,13€      

Comune popolazione 

al 31/12/2009

costo sostenuto

dal Comune

costo 

sostenuto 

dall'utenza

spesa totale n. 

utenti

spesa media

x n.  utenti 

spesa pro-

capite

costo medio

sostenuto dal

comune x

utente

costo 

medio 

sostenuto 

dal 

comune 

pro-capite

BARLASSINA 6.859 8.804,00€          290,00€        9.094,00€          2 4.547,00€     1,33€      4.402,00€     1,28€      

COGLIATE 8.287 48.971,00€        3.232,00€     52.203,00€        6 8.700,50€     6,30€      8.161,83€     5,91€      

GIUSSANO 24.363 126.210,62€      11.841,50€   138.052,12€      9 15.339,12€   5,67€      14.023,40€   5,18€      

LAZZATE 7.573 18.787,00€        -€             18.787,00€        2 9.393,50€     2,48€      9.393,50€     2,48€      

LENTATE SUL SEVESO 15.432 134.000,00€      5.000,00€     139.000,00€      6 23.166,67€   9,01€      22.333,33€   8,68€      

MEDA 23.044 206.294,00€      9.714,14€     216.008,14€      11 19.637,10€   9,37€      18.754,00€   8,95€      

MISINTO 4.985 11.602,00€        -€             11.602,00€        1 11.602,00€   2,33€      11.602,00€   2,33€      

SEREGNO 42.818 261.281,00€      18.123,00€   279.404,00€      18 15.522,44€   6,53€      14.515,61€   6,10€      

SEVESO 22.412 203.664,00€      13.346,00€   217.010,00€      10 21.701,00€   9,68€      20.366,40€   9,09€      

TOTALE 155.773 1.019.613,62€   61.546,64€   1.081.160,26€   65 16.633,23€   6,94€      15.686,36€   6,55€      

CDD anno 2010

CDD anno 2009
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La residenza socio-assistenziale (c.d. casa riposo) 

Comune popolazione al 31/12/2008 costo sostenuto dal Comune costo sostenuto dall'utenza spesa totale n. utenti costo media x

n.  utenti 

costo pro-

capite

costo medio

sostenuto dal

comune x

utente

costo 

medio 

sostenuto 

dal 

comune 

pro-capite

BARLASSINA 6.745 24.175,00€                              41.700,00€                           65.875,00€            3 8.058,33€     3,58€       8.058,33€     3,58€      

COGLIATE 8.154 8.814,00€                                -€                                      8.814,00€              1 8.814,00€     1,08€       8.814,00€     1,08€      

GIUSSANO 23.964 59.842,00€                              134.286,00€                         194.128,00€          20 2.992,10€     2,50€       2.992,10€     2,50€      

LAZZATE 7.468 -€                                        -€                                      -€                       0 -€             -€        -€             -€        

LENTATE SUL SEVESO 15.327 120.630,00€                            31.880,00€                           152.510,00€          6 20.105,00€   7,87€       20.105,00€   7,87€      

MEDA 23.003 83.435,00€                              81.000,00€                           164.435,00€          8 10.429,38€   3,63€       10.429,38€   3,63€      

MISINTO 4.872 -€                                        -€                                      -€                       -€             -€        -€             -€        

SEREGNO 42.448 245.438,00€                            171.080,00€                         416.518,00€          41 5.986,29€     5,78€       5.986,29€     5,78€      

SEVESO 21.870 140.721,00€                            -€                                      140.721,00€          11 12.792,82€   6,43€       12.792,82€   6,43€      

TOTALE 153.851 683.055,00€                            459.946,00€                         1.143.001,00€       90 -€             4,44€       7.589,50€     4,44€      

Comune popolazione al 31/12/2009 costo sostenuto dal Comune costo sostenuto dall'utenza spesa totale n. utenti spesa media

x n.  utenti 

spesa pro-

capite

costo medio

sostenuto dal

comune x

utente

costo 

medio 

sostenuto 

dal 

comune 

pro-capite

BARLASSINA 6.859 19.185,00€                              27.659,00€                           46.844,00€            2 23.422,00€   6,83€       9.592,50€     2,80€      

COGLIATE 8.287 8.900,00€                                -€                                      8.900,00€              1 8.900,00€     1,07€       8.900,00€     1,07€      

GIUSSANO 24.363 122.376,00€                            139.486,00€                         261.862,00€          17 15.403,65€   10,75€     7.198,59€     5,02€      

LAZZATE 7.573 -€                                        -€                                      -€                       0 -€             -€        -€             -€        

LENTATE SUL SEVESO 15.432 127.800,00€                            24.400,00€                           152.200,00€          5 30.440,00€   9,86€       25.560,00€   8,28€      

MEDA 23.044 83.435,00€                              81.000,00€                           164.435,00€          6 27.405,83€   7,14€       13.905,83€   3,62€      

MISINTO 4.985 -€                                        -€                                      -€                       0 -€             -€        -€             -€        

SEREGNO 42.818 233.898,00€                            184.097,00€                         417.995,00€          37 11.297,16€   9,76€       6.321,57€     5,46€      

SEVESO 22.412 138.000,00€                            -€                                      138.000,00€          11 12.545,45€   6,16€       12.545,45€   6,16€      

TOTALE 155.773 733.594,00€                            456.642,00€                         1.190.236,00€       79 15.066,28€   7,64€       9.286,00€     4,71€      

RSA anno 2009

RSA anno 2010
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5. Le linee strategiche e le azioni di sistema 
 
Contenuto del capitolo 

5.1. Le l’integrazione interistitutuzionale: 5.1.1. L’integrazione socio-sanitaria; 

5.1.2. Il Piano di Zona ed il piano di programmazione socio-sanitaria; 5.1.3. La 

collaborazione con il sistema dell’istruzione  e della formazione; 5.1.4. Il collegamento 

con le politiche attive del lavoro e della casa; 5.1.5. Il collegamento con le altre politiche 

per la persona, la famiglia e la comunità; 5.1.6. La partnership con la Provincia di Monza 

e Brianza -  5.2. Lo sviluppo dei percorsi di analisi della domanda sociale e 
la ricognizione del sistema di offerta: 5.2.1 Il Segretariato Sociale informatico; 

5.2.2. Il portale www.servizisocialiinrete.it; 5.2.3. L’analisi della spesa sociale – 5.3. 

Dalla programmazione di Ambito alla realizzazione e gestione associata 
dei servizi – 5.4. La promozione dei titoli sociali e le funzioni di 

accreditamento – 5.5. Il sistema di valutazione dei servizi sociali – 5.6. 
L’implementazione della partecipazione sociale della partecipazione 
sociale delle alleanze: il Terzo Settore ed il found raising – 5.7. La 

conciliazione dei tempi per la famiglia 

 
 

L’individuazione e la definizione delle Linee strategiche del presente Piano di 
Zona sono conseguenti alla valutazione del Piano di Zona 2009-11 (cfr. capitolo 

1) ed all’analisi di contesto (cfr. capitoli 3 e 4) e profondamente coerenti con le 
Linee Guida regionali. 
 

In particolare, l’Ambito di Seregno ha fatto propri i seguenti principi delle Linee 
Guida regionali, che caratterizzano il presente Piano di Zona: 

 il liberare le energie degli attori locali, istituendo e rendendo fattivo il budget 
unico di ambito e facendo convergere le risorse regionali tradizionalmente 
destinate ai piani di zona verso sperimentazioni locali di un welfare 

promozionale e ricompositivo; 
 il porre le basi per la transizione verso un sistema di welfare in cui gli enti 

locali assumano una funzione di “imprenditori” di rete, di cui gli Uffici di Piano 
sono protagonisti del coordinamento degli interventi locali. In questi anni il 
lavoro dei Piani di zona, la nascita delle forme associate, l’analisi dei bisogni e 

dei problemi a valenza territoriale, la messa a disposizione di informazioni, la 
valorizzazione del Terzo Settore hanno contribuito a creare nuova cultura nei 

territori e nuove alleanze, in cui il ruolo dei Comuni è stato centrale, 
garantendo la cornice istituzionale all’interno della quale sono stati possibili 
accordi inter-istituzionale, lo sviluppo e l’integrazione con il sistema del 

privato e costituendo l’interlocuzione principale e il riferimento per la 
cittadinanza per qualsiasi questione. 

 
Sempre in coerenza con le Linee Guida regionali, per l’Ambito di Seregno risulta 
strategico e necessario: 

 continuare a perseguire una condivisione ed un governo locale delle politiche 
sociali; 

http://www.servizisocialiinrete.it/
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 assumere responsabilmente e consapevolmente puntuali scelte di 
posizionamento a fronte di un significativo calo delle risorse nazionali e locali 

destinate all’assistenza; 
 concepire politiche di welfare che: 

 realizzino in forma compiuta un sistema di rete territoriale in grado di 

incontrare la famiglia, coglierne le esigenze e rispondervi in tempi brevi, in 
modo trasversale ed integrato; 

 diversifichino e incrementino la gamma dei servizi fornendo ai cittadini 
risposte sempre più personalizzate e sempre meno indistinte; 

 razionalizzino e ottimizzino l’impiego delle risorse disponibili, perseguendo 

modelli di gestione associata dei servizi e l’integrazione degli strumenti 
tecnici e dei criteri di implementazione delle policy;  

 superino le logiche organizzative settoriali, la frammentazione e la 
duplicazione di interventi favorendo una presa in carico unitaria e 
semplificando l’informazione e le procedure di accesso ai servizi 

 perseguire le seguenti strategie operative: 
 coordinare ed integrare le politiche pubbliche 

 diventare imprenditori delle reti, anche attraverso un ri-orientamento del 
focus, delle priorità e delle competenze, dall’attività di offerta di 
prestazioni (in proprio, o acquistate), all’iniziativa di promozione di 

condizioni di creazione di valore e reciproco beneficio tra gli attori del 
territorio. 

 orientarsi in modo nuovo nel riconoscimento reciproco di competenze, 
ruoli, risorse, nell’intreccio di relazioni, nella costruzione di interazioni e 
nella promozione di sinergie nella comunità locale. 

 
Vogliamo, inoltre, sottolineare come l’Ambito territoriale di Seregno si sia mosso 

verso la nuova programmazione zonale non concentrando l’attenzione 
esclusivamente sulle risorse pubbliche (che non ci sono più), ma spostando 

l’attenzione sulla valutazione delle condizioni favorenti e dei fattori di successo, 
che hanno fatto del Piano di Zona la possibilità di sviluppo delle politiche sociali 
territoriali. Sono proprio tali fattori che possono diventare leve a cui appoggiare e 

rappresentare strade possibili da percorrere. 
 

Dobbiamo ricordare, infatti, che il Piano di Zona è nato all’insegna di una forte 
investimento delle amministrazioni, che ha permesso di: 

- rafforzare l’investimento in politiche/servizi/interventi integrati  

- destinare alla programmazione integrata parte della propria spesa sociale  
- investire su una dotazione strutturale adeguata (l’Ufficio di Piano ha 

personale dedicato e sono chiare le funzioni degli organismi per la gestione 
associata)  

- realizzare possibili percorsi verso l’omogeneità ed equità territoriale 

 
Inoltre, negli anni, si è potenziata la relazione con il territorio: il piano di zona è 

diventato l’ambito di condivisione tra istituzioni, terzo settore, associazionismo, 
volontariato… Si è superata la logica consultiva ed il piano di zona è diventato, 
oltre che luogo di conoscenza, anche di costruzione di risposte, di co-

progettazione.  
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Infatti, i tavoli tematici sono evoluti in gruppi di progetto e la progettazione ha 
assunto la sostenibilità delle idee parte integrante della progettazione stessa. Il 

Piano di zona è diventato il punto di riferimento per il welfare del territorio. 
 
Oggi, la sfida centrale e da vincere, è andare oltre al territorio: la connessione 

tra più piani di zona permette uno sviluppo della conoscenza basata sulla 
comparazione e sul confronto. Ma non solo, è sempre più necessario il 

rafforzamento dell’interlocuzione con altri soggetti istituzionali dai confini più 
ampi oltre di alleanze efficaci per costruire politiche integrate. 
 

Forti di tale contesto istituzionale e metodologico, oltre che socio-culturale, 
riportiamo dapprima uno schema sintetico delle Linee strategiche, che andiamo 

successivamente ad esplicitare ed a descrivere. 
 
Ricordiamo che, data l’importanza strategica degli obiettivi qui riportati, essi 

verranno perseguiti non soltanto dall’Ambito di Seregno, bensì da tutti gli Ambiti 
provinciali, coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali e non e 

salvaguardando le specificità territoriali. 
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5.1. L’integrazione interistituzionale 

5.1.1. L’integrazione socio-sanitaria  

 
Questo ambito, rilevato come strategico già nel precedente triennio è da sempre 

caratterizzato da un intenso lavoro 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.  
Si rimanda, a tal proposito e per un’analisi maggiormente approfondita, ai 

capitoli 3 e 4 della I parte del presente documento. 
 

5.1.2. Il Piano di Zona ed il piano di programmazione socio-sanitaria 

dell’ASL MB 

 
In continuità con quanto avvenuto nello scorso triennio ed in coerenza con le 
indicazioni regionali, l’integrazione socio-sanitaria si è concretizzata anche a 

livello distrettuale in una pluralità di azioni aventi come obiettivo quello di “fare 
sistema” tra i soggetti chiamati istituzionalmente all’erogazione di servizi ed allo 

sviluppo di opportunità per i cittadini. 
Infatti, nella fase di definizione del Piano di salute si è sviluppato un proficuo 
confronto tra l’Assemblea dei Sindaci, l’Ufficio di Piano e la Direzione del Distretto 

Sociosanitario per l’individuazione di utili sinergie e la progettazione di uno 
sviluppo coerente di servizi coordinati ed integrati. 

 
Per il prossimo triennio sono quindi stati individuati i seguenti obiettivi comuni di 

mantenimento: 
a) Il Tavolo di Educazione alla salute, che continuerà la promozione ed il 

coordinamento di percorsi di educazione alle life-skills nelle scuole e 

svilupperà approfondimenti sul benessere emotivo ed affettivo nei 
bambini. Si avvieranno, inoltre, percorsi incentivanti il Pedibus ed il 

coordinamento dei percorsi preventivi di educazione alla salute 
b) Mantenimento ed implementazione del servizio di mediazione familiare  
c) Realizzazione di opportune sinergie e definizione di un apposito 

protocollo tra il servizio di mediazione familiare e i servizi collaterali 
realizzati dall’Ambito quali la regolamentazione dei rapporti, lo spazio 

neutro e l’ETIM e quelli realizzati dall’ASL quale il Consultorio 
d) Mantenimento ed implementazione dell’Equipe territoriale 

interistituzionale minori, con il personale del consultorio 

e) Sviluppo del progetto “la famiglia nel cuore e nella rete”, in 
collaborazione con soggetti del Terzo Settore ed a seguito del 

finanziamento dello stesso da parte della Regione Lombardia  
f) Monitorare l’applicazione dei protocolli operativi interistituzionali e 

verificarne l’efficacia ed eventualmente rimodellarli e ricontestualizzarli  

g) Monitorare la realizzazione del progetto di razionalizzazione della 
Neuropsichiatria Infantile (UONPIA) verificando congiuntamente, 

attraverso il Tavolo per la Salute mentale, gli effetti della nuova 
dimensione organizzativa in termini di risposta all’utenza 
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h) Mantenimento della collaborazione ed integrazione nella gestione degli 
strumenti di supporto e di sostegno ai cittadini sia in termini informativi 

e di orientamento, che in termini di presa in carico. (dal portale 
www.servizisocialinrete.it al segretariato sociale web, dal Punto Unico di 
Accesso al CeAD). 

Infine, si condivide di implementare le modalità di realizzazione di un reale e 
diretto coinvolgimento dei Comuni nei processi decisionali di alcune politiche di 

integrazione, quali il progetto di razionalizzazione della Neuropsichiatria Infantile 
(UONPIA) e dei Punti vaccinali, visti gli effetti delle nuove dimensioni 
organizzative sui servizi resi alla cittadinanza. 

 

5.1.3. La collaborazione con il sistema dell’istruzione e della 

formazione 
 
Forti della significativa collaborazione con tutti gli istituti scolastici ed i centri di 
formazione professionale e convinti che il coordinamento tra le politiche del 

welfare e le politiche educative, scolastiche e della formazione non si possa 
limitare allo sviluppo di progetti su specifiche aree tematiche, l’obiettivo che ci si 

prefigge per il prossimo triennio è quello di superari la temporaneità e la 
sporadicità delle collaborazioni.  
Si vuole, infatti, “mettere a sistema” le buone prassi fino ad oggi sperimentate, 

in una logica di integrazione permanente dei diversi attori che, da punti di 
approccio diversi, concorrono insieme al miglioramento della qualità della vita.  

 
Per tale motivo, si vuole implementare l’operatività del tavolo per le politiche 
scolastiche, che fino ad ora ha affrontato argomenti prettamente legati all’ambito 

della pubblica istruzione (quali l’orientamento, le cedole librarie,…), spostandone 
il focus su argomenti maggiormente strategici per l’attuazione di politiche 

integrate (quali l’integrazione scolastica, il protocollo ali per l’infanzia, i 
trasporti,…) con l’istituzione di appositi gruppi tecnici di lavoro per 
l’approfondimento di specifiche tematiche e l’elaborazione di modalità operative 

condivise. 
 

5.1.4. Il collegamento con le politiche attive del lavoro e della casa 
 

L’attività svolta nel triennio scorso in tema di integrazione lavorativa consente di 
consolidare interventi intrapresi sperimentalmente soprattutto in relazione al 

sostegno degli inserimenti/reinserimenti lavorativi per le cosiddette “fasce 
deboli”. 
Si sono, infatti, realizzati percorsi di partnership tra i soggetti del Terzo Settore 

impegnati nella realizzazione della fase sperimentale che hanno permesso di 
voucherizzare tali interventi finalizzati a: 

 integrare il reddito 
 valutare le competenze professionali e le motivazioni al lavoro 
 inserire al lavoro 

Obiettivo del prossimo triennio è quello di consolidare, mettendole a sistema, le 
attività sperimentate sulla base delle progettualità sopra richiamate (Attivazione 

sociale e Vulnerabilità sociale), anche attraverso percorsi di partnership tra i 

http://www.servizisocialinrete.it/
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soggetti del Terzo Settore fino ad oggi impegnati nella realizzazione della fase 
sperimentale. 

Considerando la tematica del lavoro nella sua dimensione più complessiva si 
ritiene di dover sviluppare una interlocuzione più stretta di quanto fatto finora 
con i soggetti istituzionali che hanno titolarità di intervento in materia, con 

particolare riferimento alla Provincia ed all’Agenzia per la Formazione, 
l’orientamento e il lavoro di Monza e Brianza (AFOL).  

Non va, infine, dimenticata l’alleanza con il mondo delle imprese e con le relative 
associazioni di categoria, realtà che finora sono state impropriamente ai margini 
della programmazione sociale e che ci si propone di coinvolgere in modo fattivo 

nel prossimo triennio. 
 

In fase di valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi dello scorso 
triennio abbiamo rilevato una sostanziale difficoltà nell’approccio alle politiche 
della casa.  

La dimensione della problematica sta assumendo nel nostro territorio la 
caratteristica di “emergenza sociale”. I soggetti deputati, a livello locale, a dare 

risposte al bisogno di casa sono proprio i Comuni. Si immagina che la dimensione 
sovracomunale, anche su questi argomenti, possa realizzare una maggiore 
capacità di incidenza sul governo del problema. Il contesto del piano di Zona, con 

i suoi strumenti di governance, può quindi costituire un utile veicolo per un 
confronto su questa tematica. A partire anche dall’esperienza del Comune di 

Seregno dei “Contratti di quartiere”, è auspicabile costituire un tavolo specifico 
per l’analisi del problema e lo sviluppo di nuove progettualità di housing sociale 
(dagli interventi di ospitalità temporanea per l’emergenza a quelli più strutturati 

e di lungo periodo). Tale tavolo dovrà vedere la presenza delle componenti 
politiche e tecniche delle aree comunali che si occupano di politiche sociali e di 

politiche urbanistiche, oltre a soggetti del Terzo settore e delle parti sociali in 
grado di portare proposte e capacità di concretizzazione.  

 

5.1.5. Il collegamento con le altre politiche per la persona, la 

famiglia e la comunità  
 

Coerentemente con le indicazioni regionali, obiettivo del prossimo triennio sarà 
quello di promuovere alleanze ed integrazioni anche con le altre politiche per la 
persona, la famiglia e la comunità che tradizionalmente non sono state coinvolte 

nella programmazione sociale. 
 

Alcuni esempi, sono le politiche: 
 dello sviluppo del territorio ed ambientali 
 della mobilità e dei trasporti 

 della conciliazione dei tempi e degli orari dei servizi 
 giovanili 

 culturali 
 fiscali 

 della sicurezza e dell’ordine pubblico 
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Diventerà fondamentale attivare un importante e significativo lavoro di rete, che 
a partire da una puntuale mappatura, vada poi ad attivare e rafforzare quei 

legami più deboli ed individuare le forme più adeguate di collaborazione. 
 

5.1.6. La partnership con la Provincia di Monza e Brianza  
 
La nuova Provincia ha sostenuto le politiche di welfare territoriali, muovendosi sui 

seguenti assi: 
- supporto metodologico e formativo attraverso i percorsi proposti dal 

Settore formazione  
- l’avvio del processo per la creazione di un Osservatorio sulle politiche 

sociali 

- il partenariato con l’Ambito, che si è concretizzato nel sostegno delle 
iniziative a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi economico-

lavorativa 
- la gestione da parte dell’Ambito degli interventi a favore dei disabili 

sensoriali 
- il servizio di teleassistenza ed il telesoccorso 

Restano in sospeso importanti tematiche, quali il sostegno educativo, il trasporto 

nelle scuole superiori e gli interventi di politiche attive per l’integrazione 
lavorativa (con particolare riferimento a quelli per la disabilità e l’ambito della 

salute mentale), ad oggi lasciati a totale carico dei comuni e per i quali diventa 
imprescindibile una diretta assunzione di responsabilità e di oneri gestionali da 
parte della competente Provincia. 

Per il prossimo Piano di Zona è auspicabile che le relazioni tra gli enti siano 
disciplinate da un Accordo di programma quadro, che, superando la logica degli 

interventi frammentati, definisca in modo esaustivo le reciproche competenze e 
funzioni, le modalità di gestione sinergica delle stesse e le risorse rispettivamente 
dedicate. 

Per un’analisi maggiormente approfondita, si rimanda al capitolo 5 della I parte 
del presente documento. 

 

5.2. Lo sviluppo di percorsi di analisi della domanda sociale e 

la ricognizione del sistema di offerta 
 

5.2.1. Il Segretariato Sociale informatico 
 

L’obiettivo di implementare strumenti di rilevazione e di analisi dei bisogni del 
territorio è stato sviluppato nel triennio precedente puntando, in primo luogo, 

alla valorizzazione della funzione di segretariato sociale informatico, già presente 
in tutti i Comuni dell’Ambito.  
E’ nato così il “segretariato sociale web”, attraverso il quale l’Ufficio di Piano, 

amministratore del sistema, è in grado di raccogliere e sistematizzare i dati di 
bisogno, registrati sulla base di un comune criterio di lettura, e di organizzare un 

osservatorio, se pur parziale, dei bisogni espressi dal territorio. 
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Tale strumento non è ancora uniformemente utilizzato da tutti i Comuni 
dell’Ambito: l’obiettivo per il prossimo triennio è, pertanto, di implementarne e di 

migliorarne l’utilizzo, per sfruttarne tutte le potenzialità. 
 
Nel prossimo triennio, ci si pone l’obiettivo di proseguire nell’utilizzo del 

programma per la gestione di: 
 L’assistenza domiciliare integrata nei casi complessi (Ce.A.D.) 

 Gli interventi di inserimento lavorativo (progetto “Attivazione Sociale”, 
progetto “CeFIL”, progetto “Vulnerabilità Sociale”)  

 Buoni alle famiglie numerose 

Sempre nel prossimo triennio si informatizzerà la gestione dei Voucher SAD, si 
processeranno gli interventi di tutela minori (a partire dalle informazioni relative 

ai servizi associati ed a quelle contenute nella banca dati dell’osservatorio) e si 
registreranno le anagrafiche delle persone in carico al Servizio di Integrazione 
Lavorativa. 

 

5.2.2. Il Portale www.servizisocialinrete.it  
 

Nel prossimo triennio si vuole mantenere ed aggiornare il portale 

www.servizisocialinrete.it , in cui sono state raccolte le informazioni essenziali su 
tutta l’offerta sociosanitaria di servizi pubblici e del terzo settore presente sul 

territorio. 
Si vuole continuare a garantire: 

 Supporto all’informazione ed all’orientamento degli utenti, con 

l’aggiornamento settimanale del portale  
Dare visibilità ai soggetti del terzo settore, tramite l’aggiornamento 

dell’anagrafe dei soggetti del terzo settore presenti sul territorio 
dell’Ambito, e se ne è evidenziata la “missione”, i servizi e le prestazioni 
offerte, i riferimenti e le modalità per il contatto.  

 Agevolare lo scambio di informazioni tra istituzioni e soggetti del Terzo 
Settore all’interno del Piano di Zona 

 Sostenere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano di 
Zona, attraverso il mantenimento di una sezione dinamica, interattiva 
innanzitutto tra gli operatori impegnati nelle diverse progettualità del 

piano di Zona e dove rendere conto dell’andamento nella realizzazione 
degli obiettivi o delle eventuali difficoltà riscontrate.  

 Rendere maggiormente efficaci ed efficienti gli scambi di informazione 
oltre ai processi decisionali, tramite l’implementazione di un’area riservata 
agli operatori, in cui inserire materiale di lavoro, documentazione sensibile, 

vademecum per gli operatori,…  
Rappresenta uno strumento di lavoro utile, da mantenere aggiornato e di cui 

sviluppare le potenzialità di utilizzo. Sarà opportuno valutare e realizzare un suo 
re-styling per mantenerlo innovativo. 
Risulta, inoltre, opportuno integrarlo con le informazioni relative ai servizi 

scolastici. 

http://www.servizisocialinrete.it/
http://www.servizisocialinrete.it/
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5.2.3. L’analisi della spesa sociale  
 

Nel prossimo triennio si vuole mantenere, in capo al direzione dell’Ufficio di 
Piano, questa importante funzione di analisi ed elaborazione delle informazioni 

relative alla spesa sociale, di cui significativi esempi sono il capitolo 4 e gli 
allegati 6 e 7. 
Appare fondamentale proseguire con il coordinamento con gli altri Ambiti 

provinciali e con la Regione. 
 

5.3. Dalla programmazione di ambito alla realizzazione e 

gestione associata dei servizi 
 
Il passaggio dalla programmazione associata ad una gestione associa dei servizi 

rappresenta uno degli obiettivi strategici centrali e fortemente voluto dalla 
Regione Lombardia, che l’Ambito di Seregno intende perseguire anche nel 

prossimo triennio. 
Nello specifico, si manterranno i seguenti processi di gestione in forma associata 
e centralizzata: 

7. l’accreditamento per l’erogazione del voucher per l’Assistenza Domiciliare 
8. l’accreditamento per le Unità d’Offerta Socio-Assistenziali dell’area minori 

e disabili 
9. i Buoni alle famiglie numerose 
10.gli interventi in ordine alle politiche attive del lavoro (sia per disabili che 

per le “fasce deboli”) 
11.lo sportello di prossimità per supportare famiglie ed operatori comunali 

nella gestione dei casi di tutela, curatela ed amministrazione di sostegno. 
Inoltre, si manterrà e si implementerà una modalità di gestione che chiamiamo 
“coordinata”, che vede l’Assemblea dei Sindaci e l’Ambito territoriale come i 

luoghi e gli strumenti attraverso i quali si costruisce una “regia” collettiva, 
disegnando criteri comuni e condivisi, procedure e funzioni di secondo livello per 

la gestione di servizi e interventi la cui titolarità resta comunque in carico ai 
singoli Comuni, che compartecipano al disegno collettivo con risorse proprie. 

E’ questo il caso: 
5. delle Linee Guida per l’accesso alle unità di offerta socio-assistenziali per 

la non autosufficienza 

6. delle Linee Guida per l’erogazione di contributi economici 
7. della gestione, con un unico capitolato, delle procedure di gara per 

l’individuazione di un unico appaltatore per i servizi di tutela minori 
8. della gestione, con un unico capitolato, delle procedure di gara per 

l’individuazione di un unico appaltatore per i servizi di sostegno socio-

educativo 
9. della gestione degli interventi a favore dei disabili sensoriali 

Infine, continueranno ad essere gestiti a livello centrale ed associato dall’Ufficio 
di Piano tutti i fondi ricevuti dall’Ambito territoriale. 
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5.4. La promozione dei titoli sociali e le funzioni di 
accreditamento 
 
Nel triennio precedente, l’obiettivo di sviluppo dei titoli sociali è stato perseguito 

principalmente nell’ambito degli interventi di sostegno alla domiciliarità ed alla 
natalità. 

Sono stati, infatti, erogati i Buoni sociali anziani (care-giver ed assistenti 
familiari) ed i Buoni alle famiglie (con 3-4 figli e con nuovi nati), con una 

gestione associata di tutti i processi ad essi collegati: definizione dei criteri di 
accesso (entità, tempi e modi di erogazione), delle risorse economiche e delle 
graduatorie. 

 
Sempre in tema di sostegno alla domiciliarità, si è intrapresa un’azione di 

sviluppo del voucher sociale per la gestione del servizio di assistenza domiciliare 
fornito dai Comuni: l’Ambito, attraverso il Comune capofila, ha infatti provveduto 
ad istruire e gestire il processo di accreditamento di soggetti privati o del privato 

sociale per la fornitura di voucher sociali sull’intero territorio dell’Ambito. Le 
risorse economiche sono state rappresentate prevalentemente da risorse 

autonome dei Comuni, ma anche dal Fondo Non Autosufficienze e dal FNPS.  
L’azione di promozione dell’uso del voucher ha portato all’adozione della nuova 
modalità di intervento da parte di tutti i Comuni dell’Ambito. 

 
Anche per il prossimo triennio si manterranno le stesse modalità di gestione 

associata sia de buoni che dei voucher. 
 
Nel rispetto della tempistica dettata dalla Regione Lombardia (entro marzo 

2011), l’Ambito ha approvato i criteri di accreditamento delle unità di offerta 
socio-assistenziali presenti nel territorio rivolte sia ai minori che ai disabili. 

Va, infine, riportato che dall’anno scolastico 2010-11, l’ufficio di piano gestisce 
anche il fondo per la prima infanzia, che ha permesso di acquistare posti nido 
pubblici presso quegli enti gestori privati che garantiscono standard qualitativi 

definiti dall’Ambito. 
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 controllo delle 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 tutti i 
Comuni della Provincia. 
 

Sempre nel prossimo triennio, si valuterà di allargare a tutto l’Ambito territoriale 
l’accreditamento del Servizio trasporto (oggi accreditato solo dal Comune di 

Seregno), oltre ai Centri Socio-Educativi (CSE) ed ai Servizi per la Formazione 
all’Autonomia (SFA). Questi ultimi processi si attiveranno coordinandosi con gli 

altri Ambiti provinciali.  
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5.5. Il sistema di valutazione dei servizi sociali 
 

Il processo di programmazione partecipata sviluppatosi con i Piani di Zona è 
ormai arrivato ad uno stadio maturo ed ha messo in luce il pericolo, nella 

progettazione e gestione di interventi e servizi, della autoreferenzialità, che si 
manifesta con maggiore evidenza nel processo valutativo sull’efficacia e 
sull’efficienza degli interventi messi in campo. 

 
Nel Piano di Zona 2009-11 abbiamo, pertanto, iniziato a misurarci individuando 

alcuni indicatori di risultato sulle varie progettualità di area tematica. 
 
Oltre a continuare nella misurazione degli indicatori di risultato, si ritiene 

opportuno che il processo valutativo prenda in considerazione anche e 
soprattutto i processi e le alleanze attivate: sarà questa l’area principale della 

valutazione del presente Piano di Zona. 
 

5.6. L’implementazione della partecipazione sociale della 
partecipazione sociale e delle alleanze: il Terzo Settore ed il 

found raising 
 

Il lavoro di confronto e di partecipazione sviluppato con i soggetti del Terzo 
Settore all’interno degli strumenti di governance ha prodotto una capacità di 

collaborazione e cooperazione, che ha generato nel territorio chiari esempi di una 
coerente applicazione del principio di sussidiarietà. 

Diverse progettualità, soprattutto a partire da quelle attinenti alle leggi di 
settore, sono state rese operative in aderenza con le aspettative del territorio, 
attraverso la disponibilità dei soggetti propositori a mettersi in gioco in un 

sistema di confronto e di coprogettazione coordinato dall’Ufficio di Piano. 
 

Sulla base di questa esperienza, con alcuni di essi si è potuto impostare un 
percorso di partenariato, finalizzato anche a dare continuità ai progetti e 
consolidare interventi che hanno prodotto risultati significativi sul territorio. 

L’esito di questo percorso è stata l’adesione al Piano di Zona di alcuni soggetti del 
Terzo Settore. 

 
Inoltre, l’implementazione di specifiche alleanze, sia a livello di azioni di sistema 
che di singoli interventi d’area, rappresenta un obiettivo strategico del presente 

Piano, tant’è che oltre ad uno specifico capitolo sulla governance, sono presenti 
specifici paragrafi all’interno di ogni singola area tematica: nel prossimo triennio 

il lavoro della mappatura della rete, della valutazione dei legami e delle relazioni 
(assessment), della connessione di nuovi soggetti (linking) rappresenteranno il 
cuore del lavoro dell’Ambito territoriale. 

 
Parte importante di questo lavoro di alleanze è costituito dal fund raising, che per 

il prossimo triennio rappresenterà un indicatore di buone performance 
dell’Ambito: all’interno dei tavoli di partecipazione saranno sempre più presenti 
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soggetti del privato, con capacità di condividere le responsabilità e le 
progettazioni sociali di una comunità. 

 
Il presente obiettivo di implementazione delle reti, coerente con l’indicazione 
della Regione Lombardia di rendere l’Ufficio di Piano “imprenditore di rete”, è 

particolarmente strategico, tanto è che anche per ogni singola area di intervento 
è previsto un preciso obiettivo relativo alle reti ed alle alleanze da costruire e 

sviluppare.  
 

5.7. La conciliazione dei tempi per la famiglia 
 
Le politiche per la conciliazione dei tempi rappresentano, coerentemente con le 

indicazioni regionali, una priorità della programmazione di ogni Ambito 
provinciale.  

Per un’analisi maggiormente approfondita, si rimanda al paragrafo 4.7 della I 
parte del presente documento. 
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6. Gli obiettivi d’area 
 

Contenuto del capitolo 

6.1. Area Anziani: 6.1.1. Le linee guida di Ambito per l’accesso ai servizi a favore 

delle persone non autosufficienti; 6.1.2. Il trasporto; 6.1.3. Il custode Sociale; 6.1.4. Il 

centro per l’assistenza domiciliare; 6.1.5. La formazione per gli assistenti familiari 6.1.6. 

Le reti e le alleanze– 6.2 Area disabili: 6.2.1. Lo sportello tempo libero senza 

barriere; 6.2.2. Lo sportello di protezione giuridica; 6.2.3. Il servizio di integrazione 

lavorativa; 6.2.4. L’anagrafe disabili; 6.2.5. Gli interventi a favore dei disabili sensoriali 
6.2.6 Le reti e le alleanze- 6.3. Area minori e famiglie: 6.3.1. La mediazione 

famigliare; 6.3.2. La gestione associata della Tutela Minori; 6.3.3. L’equipe territoriale 

integrata minori; 6.3.4. Il protocollo operativo tra l’Ambito territoriale di Seregno ed il 

Distretto Socio-Sanitario per i servizi alla famiglia; 6.3.5. Il progetto Artemide; 6.3.6 I 

servizi educativi; 6.3.7. Il piano per la prima infanzia; 6.3.8. Il bando a favore delle 

famiglie numerose; 6.3.9. Le reti e le alleanze - 6.4 Area vulnerabilità sociale: 
6.4.1. Il progetto contro la vulnerabilità sociale; 6.4.2. Il progetto Attivazione Sociale; 

6.4.3. Le linee guida di Ambito per l’erogazione dei benefici economici; 6.4.4. Il progetto 

carcere; 6.4.5. Le reti e le alleanze – 6.5. Area immigrati: 6.5.1. La formazione e 

l’aggiornamento normativo; 6.5.2. Le reti e le alleanze - 6.6 Area dipendenze: 6.6.1. 

Le reti e le alleanze – 6.7. Area salute mentale: 6.7.1 il protocollo psichiatria; 6.7.2. 

Il servizio per la formazione e l’integrazione lavorativa; 6.7.3. La residenzialità leggera; 

6.7.4. Le reti e le alleanze 

 

Riportiamo di seguito una sintetica descrizione degli obiettivi di ogni singola area 
che l’Ambito territoriale di Seregno si impegna a garantire per il prossimo 

triennio, preceduti da uno schema illustrativo. 
 
Ci preme sottolineare che la descrizione degli obiettivi di mantenimento di ogni 

singola area si conclude con un medesimo paragrafo “Le reti e le alleanze”, in cui 
viene sinteticamente fatto l’elenco dei potenziali soggetti che è opportuno 

appartengano al network e che partecipino ad un lavoro di analisi del contesto, 
delle risorse e delle priorità, individuando le progettualità ed il relativo assetto di 
governo e di finanziamento. A tal proposito, l’allegato 6 al presente documento 

riporta un’ipotesi circa i contenuti del lavoro di analisi dei singoli network. 
 

Infatti, nel prossimo triennio, per ogni singola area si costituirà un network 
specifico che andrà a mappare la rete, valuterà i legami e le relazioni 
(assessment) e connetterà nuovi soggetti (linking). 

Ogni network dovrà essere sempre più capace di assolvere non solo ad una 
funzione di consultazione/collaborazione, ma anche e soprattutto ad una 

partecipazione effettiva alla realizzazione del sistema di welfare comunitario, 
mettendo in rete responsabilità, competenze e risorse. 

Parte importante di questo lavoro di alleanze è costituito dal fund raising, che per 
il prossimo triennio rappresenterà un indicatore di buone performance 
dell’Ambito: all’interno dei tavoli di partecipazione saranno sempre più presenti 

soggetti del privato, con capacità di condividere le responsabilità e le 
progettazioni sociali di una comunità. 
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Tale modalità di lavoro, ritenuta particolarmente strategica, è in linea con le 
indicazioni della Regione Lombardia di rendere l’Ufficio di Piano “imprenditore di 

rete”. 
 

6.1. Area anziani 
 

 
 
Gli obiettivi di “Incentivare la fruizione dei Centri Diurni Integrati”, di 

“Promozione del Volontariato” e di “Condivisione esperienza di mutuo-aiuto 
sull’Alzheimer” vengono perseguiti tramite l’aggiornamento di tutte le sezioni del 

portale www.servizisocialinrete.it e, pertanto, non vengono qui descritti.  
 

6.1.1. Le linee guida di ambito per l’accesso ai servizi a favore delle 

persone non autosufficienti 
 
Nello scorso triennio si è concluso un percorso che, a partire da un’approfondita 
analisi dei regolamenti in essere ed avendo come termine di paragone il 

Regolamento di Ambito per l’accesso ai servizi per le persone diversamente abili, 
ha portato ad approvare le Linee Guida per l’accesso ai servizi a favore delle 

persone non autosufficienti (anziani e/o con disabilità). 
Tali linee Guida rappresentano il punto di riferimento per la rivisitazione dei 
singoli regolamenti comunali e per il percorso di omogeneizzazione del sistema 

tariffario. 
Obiettivo per il prossimo triennio è la prosecuzione di questo percorso 

attraverso: 
- l’effettiva rivisitazione dei regolamenti comunali 

- la promozione di tariffe omogenee 
- il monitoraggio della coerenza delle Linee Guida con il contesto normativo 

nazionale e regionale. 

Tale obiettivo verrà perseguito a livello di Ambito, ma continuerà anche il 
confronto con tutti gli altri Ambiti provinciali.  

 

6.1.2. Il trasporto  
 
La promozione della mobilità autonoma delle persone non autosufficienti, con 
particolare attenzione al loro accesso ai servizi sociali e socio-sanitari è offerta 

dai singoli Comuni. 

http://www.servizisocialinrete.it/
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Obiettivo del prossimo triennio è la realizzazione di una rete degli enti gestori che 
permetta una maggiore efficacia ed efficienza del servizio, soprattutto per quei 

servizi a carattere continuativo come le terapie medio-lunghe. 
E’ opportuno che tale obiettivo venga perseguito coinvolgendo anche altri Ambiti 
territoriali.  

 

6.1.3. Il custode sociale 
 
Nello scorso triennio,  

3. il Comune di Giussano ha attivato in collaborazione con l’ASLMB – Distretto di 
Seregno, il progetto sperimentale sull’introduzione del custode socio-sanitario, 
seguendo il modello proposto dalla Regione Lombardia 

4. il Comune di Seregno ha attivato un servizio di tutela dell’anziano fragile, 
finalizzato alla protezione sociale di situazioni molto complesse ed a rischio di 

isolamento. Il progetto si è avviato con un percorso formativo dei propri 
operatori ASA e con una loro riqualificazione. 

L’esperienza di Giussano si è conclusa a seguito del non finanziamento regionale, 
ma il Comune ha deciso di riattivarla sperimentalmente con personale interno. 
Quella di Seregno è andata a regime ed è gestita da personale comunale. 

Purtroppo non sono state individuate risorse adeguate per promuovere il 
progetto a livello di ambito. E’ auspicabile, pertanto, che nel prossimo triennio 

vengano valutate tutte le possibili progettazioni e le relative forme di 
finanziamento, affinché l’esperienza si possa consolidare ed ampliare ad altri 
Comuni. 

 

6.1.4. Il centro per l’assistenza domiciliare 
 
Tale obiettivo è descritto in modo analitico ed approfondito, al paragrafo 4.3. 

della I parte del presente documento. a cui si rimanda. 
 

6.1.5. La formazione per gli assistenti familiari 
 

Nello scorso triennio si sono realizzati due percorsi di formazione per assistenti 
familiari, grazie alla forte collaborazione con l’AFOL, la Direzione del Distretto di 
Seregno ed alcune cooperative sociali. 

Purtroppo non sono state individuate risorse adeguate per proseguire tale 
intervento. 

E’ auspicabile, pertanto, che nel prossimo triennio vengano valutate tutte le 
possibili progettazioni e le relative forme di finanziamento, affinché l’esperienza 
si possa mantenere. 
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6.1.6. Le reti e le alleanze 
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6.2. Area disabili 
 

 
 

6.2.1. Lo sportello tempo libero senza barriere 
 

Grazie alla forte collaborazione del Terzo Settore locale attivo nell’area della 
disabilità, si è realizzato uno sportello informativo ed un sito web dedicato, 
capace di effettuare ed aggiornare la mappatura delle iniziative presenti sul 

territorio e promuovere l’organizzazione di attività per il tempo libero e la 
partecipazione di volontari che garantiscano l’effettiva realizzazione e 

partecipazione alle attività delle persone disabili. 
Pur riconoscendo la positività del progetto, si riscontra la difficoltà al suo 
finanziamento per il prossimo triennio. E’ auspicabile, pertanto, che vengano 

valutate tutte le possibili progettazioni e le relative forme di finanziamento, 
affinché l’esperienza si possa mantenere. Considerato il respiro provinciale del 

progetto, è opportuno che tale obiettivo venga perseguito coinvolgendo tutti gli 
altri Ambiti territoriali, oltre alla Provincia Monza e Brianza. 
 

6.2.2. Lo sportello di protezione giuridica 
 
Si è istituito uno sportello di ambito finalizzato a sostenere le famiglie e le 
amministrazioni comunali nelle funzioni di Tutori, Curatori ed Amministratori di 

sostegno. 
Anche in questo caso, ciò è stato possibile grazie alla forte collaborazione del 

Terzo Settore, unitamente un fattivo coinvolgimento del Tribunale di Monza e ad 
uno specifico finanziamento regionale, che ne ha garantito lo start-up. 
Per il prossimo triennio è fondamentale che la rete istituzionale venga mantenuta 

attiva ed implementata attraverso il reperimento di nuove risorse di volontariato, 
che possano garantire la continuità dello sportello. E’ auspicabile, inoltre, che 

vengano valutate tutte le possibili forme di finanziamento, affinché l’esperienza si 
possa mantenere.  
Per un’analisi del presente obiettivo, si rimanda al paragrafo 4.12. della I parte 

del presente documento. 
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6.2.3. Il servizio di integrazione lavorativa  
 
Il SIL rappresenta un servizio ormai storico per i Comuni dell’Ambito di Seregno, 

che dal 2008 lo gestiscono in forma associata attraverso un accordo con il 
Consorzio Desio-Brianza. 
Nel prossimo triennio, tale servizio verrà mantenuto e finanziato con il Fondo 

Sociale Regionale e con Fondi Comunali. Si valuterà, inoltre, una gestione tramite 
voucher del servizio, a partire dall’esperienza pilota del progetto vulnerabilità. 

E’ opportuno che tale obiettivo venga perseguito coinvolgendo anche altri Ambiti 
territoriali. 
 

6.2.4. L’anagrafe disabili 
 
L’ASL Monza e Brianza gestisce l’anagrafe disabili dal 2006 ed attualmente, 
grazie alla collaborazione di tutti i Comuni, con cadenza annuale ne aggiorna i 

dati.  
Nel prossimo triennio, oltre a mantenere tale preziosa fonte informativa, si vuole 

rendere tale banca dati maggiormente “dinamica” e capace di orientare le scelte 
politiche e gestionali.  
E’ opportuno che tale obiettivo venga perseguito coinvolgendo tutti gli altri 

Ambiti territoriali e l’ASL MB.  
 

6.2.5. Gli interventi a favore dei disabili sensoriali 
 

A partire dall’anno scolastico 2010-11, a seguito di apposito accordo di 
collaborazione, tutti gli Ambiti territoriali gestiscono per conto della Provincia di 
Monza e Brianza gli interventi a favore dei disabili sensoriali. 

Tale modalità di gestione sta lentamente andando a regime e si auspica che le 
procedure e i tempi di comunicazione tra Provincia e Comuni e tra Enti e 

famiglie/scuole siano sempre più adeguati, garantendo la correttezza e 
l’omogeneità delle informazioni e snellendo gli adempimenti amministrativo-

burocratici. 
E’ opportuno che tale obiettivo venga perseguito coinvolgendo tutti gli altri 
Ambiti territoriali.  
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6.2.6. Le reti e le alleanze 
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6.3. Area minori e famiglie 
 

 
 

6.3.1. La mediazione famigliare 
 

L’ASL Monza e Brianza, dopo una complessiva riorganizzazione del servizio, ha 
aperto una sede presso i locali del consultorio di Seregno. 

Tale servizio verrà mantenuto e potenziato nel prossimo triennio. 
 

6.3.2. La gestione associata della Tutela Minori 
 
Per il prossimo triennio, uno degli obiettivi prioritari è costituto dal reperimento 

delle idonee risorse economico-finanziarie per i servizi di tutela minori di ambito, 
che offre i seguenti servizi: 

- Coordinamento 
- Consulenza legale 

- Formazione e Supervisione 
- Equipe penale 
- Equipe per la regolamentazione dei rapporti e la gestione dei conflitti 

- Spazio Neutro 
- Servizio Affidi 

- Servizio psicologico professionale 
- Servizio sociale professionale 
- Osservatorio – buone prassi 

 

6.3.3. L’equipe territoriale integrata minori 
 
L’ETIM ha ormai superato la fase sperimentale e dopo un lungo periodo di 

monitoraggio e di valutazione, si sta stabilizzando. Esso rappresenta un ottimo 
esempio di integrazione operativa e concreta tra enti, capace di mettere al centro 
la famiglie, con le sue risorse e le sue problematicità. 

Il suo mantenimento ed il superamento di alcune criticità rappresenta una 
priorità per il prossimo triennio. 
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Per un’analisi più approfondita del presente obiettivo, si rimanda al paragrafo 
4.4. della I parte del presente documento. 

 

6.3.4. Il protocollo operativo tra l’Ambito territoriale di Seregno ed il 

Distretto Socio-Sanitario per i servizi alla famiglia 

 

Tale obiettivo, consistente nella volontà di sistematizzare in modo chiaro le 
competenze dei diversi soggetti e servizi che si rivolgono alle famiglie ed ai 

minori, si prefigge la finalità di addivenire ad una operatività sempre più efficace, 
nonché di rispondere in modo appropriato alle molteplici e diversificate esigenze 
delle famiglie. 

Per un’analisi del presente obiettivo, si rimanda al paragrafo 4.5. della I parte del 
presente documento. 

 

6.3.5. Il progetto Artemide 
 
Il progetto, grazie alla collaborazione di tutti gli enti pubblici e del privato sociale 
che si occupano del fenomeno “violenza di genere in ambito familiare”. 

Per un’analisi del presente obiettivo, si rimanda al paragrafo 4.6. della I parte del 
presente documento. 

 

6.3.6. I servizi educativi 
 
All’interno degli interventi finalizzati a gestire in modo coordinato servizi e 

risorse, l’Ambito ha realizzato nello scorso triennio un appalto dei servizi 
educativi sovra-comunale. 
Anche per il prossimo triennio si vuole proseguire con tale modalità di gestione, 

che vede l’Assemblea dei Sindaci e l’Ambito territoriale come i luoghi e gli 
strumenti attraverso i quali si costruisce una “regia” collettiva, disegnando criteri 

comuni e condivisi, procedure e funzioni di secondo livello per la gestione di 
servizi e interventi la cui titolarità resta comunque in carico ai singoli Comuni, 
che compartecipano al disegno collettivo con risorse proprie. 

Ulteriore obiettivo è l’ulteriore ampliamento del numero dei Comuni e dei Servizi 
appaltati in modo associato. 

 

6.3.7. Il piano per la prima infanzia 
 
Dall’anno scolastico 2010-11, l’ufficio di piano gestisce il fondo per la prima 
infanzia, che ha permesso di acquistare posti nido pubblici presso quegli enti 

gestori privati che garantiscono standard qualitativi definiti dall’Ambito e 
superiori a quelli necessari per il funzionamento. L’offerta pubblica di posti nido si 

è così implementata: sono stati destinati per l’anno scolastico 2010-11 
complessivamente € 134.498,00 che hanno permesso di “acquistare” 46 posti 
nido. Analoga situazione è in corso per l’anno scolastico 2011-12.  

Nello specifico: 
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Budget annuo N. posti acquistati

Barlassina          11.505,00                          4,00 

Cogliate                      -                                -   

Giussano          44.373,00                         14,00 

Lazzate                      -                                -   

Lentate sul S.                      -                                -   

Meda          39.520,00                         17,00 

Misinto                      -                                -   

Seregno          39.100,00                         11,00 

Seveso                      -                                -   

Ambito       134.498,00                         46,00 

ANNO SCOLASTICO 2010-11

 
 

Obiettivo per il prossimo triennio, oltre a continuare nella gestione associata del 
fondo e dell’analisi del fabbisogno, è quello di valutare le modalità di 

mantenimento del convenzionamento con gli asili nidi privati per l’acquisto di 
posti pubblici, anche valutando forme innovative di gestione e di coordinamento 
degli asili nido pubblici. 

E’ opportuno che tale obiettivo venga perseguito coinvolgendo tutti gli altri 
Ambiti territoriali e l’ASL MB.  

 
6.3.8. Il bando a favore delle famiglie numerose 
 
A seguito di appositi fondi regionali trasferiti dalla Regione, l’Ambito gestisce il 

bando a favore delle famiglie numerose in forma associata dal 2008. 
Obiettivo del prossimo triennio è il mantenimento della medesima forma 

gestionale, nel rispetto delle indicazioni regionali. 
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6.3.9. Le reti e le alleanze 
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6.4. Area vulnerabilità sociale 
 

 
 

6.4.1. Il progetto contro la vulnerabilità sociale 
 
Anche per il prossimo triennio, si vogliono mantenere gli interventi non solo di 
carattere economico, ma soprattutto di ri-avvicinamento al mondo del lavoro, 

capaci di aiutare le persone a fronteggiare la crisi economica attuale. 
Infatti, il contesto socio-economico attuale è caratterizzato sia dalla crisi-chiusura 

di molte aziende e dall’uscita di molte persone dal mondo del lavoro sia 
dall’aumento dei costi della vita, con conseguenti difficoltà nel pagamento di 
debiti pregressi (ad esempio, mutui, rette per servizi all’infanzia, per l’assistenza 

a familiari non autosufficienti,…).  
Pertanto, si manterrà il progetto contro la vulnerabilità sociale, in partnership con 

quei soggetti del territorio già impegnati nell’inserimento lavorativo di “fasce 
deboli”, in cui si sono voucherizzati gli interventi finalizzati a: 

 integrare il reddito 

 valutare le competenze professionali e le motivazioni al lavoro 
 inserire al lavoro 

Con le risorse stanziate nel precedente triennio si riuscirà a garantire il progetto 
anche per il 2012. Si valuteranno la possibilità e le modalità dell’ulteriore 
prosecuzione e del relativo finanziamento. 

 

6.4.2. Il progetto Attivazione Sociale 
 
Il progetto Attivazione Sociale è nato nel 2008 ed è rivolto a persone adulte 

svantaggiate (ai sensi della legge 381/91 e del regolamento CE 2204/02) ed a 
rischio di emarginazione, in percorso terapeutico o interrotto o in uscita o da 
avviare, tra cui anche gli utenti afferenti ai servizi per le tossico ed alcol 

dipendenze. 
L’obiettivo del progetto è l’emancipazione delle persone, attraverso un 

avvicinamento al mondo del lavoro e dei servizi. 
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Con le risorse stanziate nel precedente triennio si riuscirà a garantire il progetto 
anche per il 2012. Si valuteranno la possibilità e le modalità dell’ulteriore 

prosecuzione e del relativo finanziamento. 
 

6.4.3. Le linee guida di Ambito per l’erogazione dei benefici 

economici 
 
Nello scorso triennio si è concluso un percorso che, a partire da un’approfondita 

analisi dei regolamenti in essere ed avendo come termine di paragone il 
Regolamento di Ambito per l’accesso ai servizi per le persone diversamente abili, 
ha portato ad approvare le Linee Guida per l’erogazione di tutte le provvidenze di 

carattere economico rivolti alla popolazione adulta. 
Tali linee Guida rappresentano il punto di riferimento per la rivisitazione dei 

singoli regolamenti comunali. 
Obiettivo per il prossimo triennio è la prosecuzione di questo percorso attraverso 
l’effettiva rivisitazione dei regolamenti comunali ed il monitoraggio della coerenza 

delle Linee Guida con il contesto normativo nazionale e regionale. 
 

6.4.4. Il progetto carcere 
 

E’ attivo un Accordo di collaborazione finalizzato a favorire il reinserimento 
sociale di persone adulte sottoposte a misure restrittive e/o limitative della 
libertà personal, a cui aderiscono tutti i Comuni afferenti all’ASL MB, di cui il 

Comune di Monza è capofila. 
Per un’analisi del presente obiettivo, si rimanda al capitolo 8 della I parte del 

presente documento 
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6.4.5. Le reti e le alleanze 
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6.5. Area immigrati  
 

 
 

6.5.1. La formazione e l’aggiornamento normativo  
 
Nello scorso triennio si è mantenuto lo sportello multietnico, ma non sono state 
individuate le risorse adeguate di Ambito per il suo mantenimento anche per i 

prossimi anni. 
Si ritiene opportuno mantenere, comunque, un servizio di tempestiva 

informazione-formazione agli operatori sull’evoluzione della normativa in materia 
di immigrazione.  
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6.5.2. Le reti e le alleanze 
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6.6. Area dipendenze 
 

 
 

6.6.1. Le  reti e le alleanze 
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6.7. Area salute mentale 
 

 
 

6.7.1. Il protocollo psichiatria 
 
Fino al 2011 è stato condiviso un Protocollo tra i Comuni degli Ambiti di Desio e 

Seregno e l’Azienda Ospedaliera di Desio-Vimercate finalizzato alla gestione del 
Fondo Sociale Psichiatria, con il quale i Comuni hanno sostenuto gli oneri più 
strettamente socio-assistenziali in un intervento integrato socio-sanitario a 

sostegno della persona con disagio psichiatrico con la quale l’Unità Operativa di 
Psichiatria abbia definito un progetto terapeutico individuale. 

 
Per il prossimo triennio non si sono trovate le risorse di Ambito per il 
finanziamento di tale Fondo, tuttavia i singoli Comuni lo finanzieranno e l’Ambito 

si è dato l’obiettivo di definire in modo condiviso con l’Ambito di Desio un 
protocollo che regolamenti le relazioni tra Comuni ed Azienda Ospedaliera. 

Per un’analisi del presente obiettivo, si rimanda al paragrafo 4.7. della I parte del 
presente documento. 
 

6.7.2. Il servizio per la formazione e l’integrazione lavorativa 
 
Il Servizio per la Formazione e l’Integrazione Lavorativa è per l’Ambito di 
Seregno una servizio ormai stabile nell’accompagnamento ed inserimento 

lavorativo di persone affette da malattia mentale. 
Dopo il ritiro della delega dall’ASL avvenuto nel 2010 ed a seguito delle difficoltà 

del suo finanziamento, l’Ambito ha definito di affidarne la gestione al Consorzio 
Desio-Brianza, già gestore del SIL, a partire da gennaio 2012. 
E’ opportuno che tale obiettivo venga perseguito coinvolgendo anche altri Ambiti 

territoriali.  
 

6.7.3. La residenzialità leggera 
 

Nello scorso triennio si è conclusa la fase sperimentale del presente progetto, che 
prevede l’inserimento in una struttura residenziale a bassa protezione di pazienti 
psichiatrici e che ha l’obiettivo di accompagnare ad un pieno reinserimento 

sociale tali persone. 
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Successivamente tale esperienza è stata riconosciuta ed accreditata da parte 
della Regione ed i Comuni dell’Ambito in modo coordinato ed unitario 

intervengono ad integrare la quota alberghiera. 
Obiettivo per il prossimo triennio è il monitoraggio dell’esperienza. 
E’ opportuno che tale obiettivo venga perseguito coinvolgendo anche altri Ambiti 

territoriali.  
 

6.7.4. Le reti e le alleanze 
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7. Il piano economico finanziario 
 
Riportiamo di seguito un sintetico schema del piano economico-finanziario per gli 

anni 2012-14. Infatti, pur all’interno di un incerto scenario economico, ci sembra 
necessario prevedere la sostenibilità finanziaria del presente Piano di Zona. 
 

Il piano comprende risorse provenienti da: 
 Fondi Nazionali (Politiche Sociali, Non Autosufficienze, Prima Infanzia) 

 Fondi Regionali (Sociale, Socio-sanitario –ASL-) 
 Fondi Provinciali (Disabili sensoriali, partenariato) 
 Compartecipazioni dei cittadini  

 Fondi Comunali 
 Risorse del Terzo Settore 

 Risorse altre (Bandi, Imprese,…) 
 

Tale piano verrà rivisto annualmente e rimodulato a fronte delle certezze dei 
trasferimenti e delle altre entrate che in corso triennio si realizzeranno, oltre a 
fronte delle indicazioni progettuali che perverranno dalle diverse cabine di regia e 

tavoli di lavoro. 
 

Di seguito riportiamo il piano economico-finanziario suddiviso per: 
 Anno di competenza (2012-2013-2014) 
 Area di intervento (azioni strategiche e di sistema, anziani, disabili, minori 

e famiglie, vulnerabilità sociale, immigrati, dipendenze, salute mentale e 
gestione Ufficio di Piano) 

 Obiettivi - Interventi 
 Costi complessivi per intervento 
 Dettaglio delle fonti di finanziamento 
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Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazion

e dei cittadini

Fondi Comunali Risorse del Terzo 

Settore

Risorse altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

L'integrazione socio-

sanitaria -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Piano di zona e 

Piano di Salute: gli 

obiettivi comuni -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

La collaborazione 

con il sistema 

dell'istruzione e 

della formazione -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il collegamento con 

le politiche attive 

del lavoro e della 

casa -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

La partnership con 

la Provincia di MB -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il collegamento con 

le altre politiche per 

la persona, la 

famiglia e la 

comunità -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il Segretariato 

Sociale - canone ed 

aggiornamento - 

CeAD -€                    3.312,00€            -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    5.400,00€            8.712,00€            

Il Portale 

www.servizisocialinr

ete.it - restyling ed 

aggiornamento -

CeAD -€                    10.000,00€          -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    10.000,00€          20.000,00€          

L'analisi della spesa 

sociale -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Dalla 

programmazione 

alla Gestione

Associata -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

La promozione dei 

Titoli Sociali -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Le funzioni di 

accreditamento -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il Sistema di

Valutazione dei

Servizi Sociali -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Terzo Settore -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Co-finanziamento 

Bandi - found 

raising 2012-2014 66.629,00€          -€                    -€                    -€                    -€                    200.000,00€         -€                    -€                    266.629,00€         

Conciliazione 

Famiglia/Lavoro -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

66.629,00€         13.312,00€         -€                    -€                    -€                    200.000,00€       -€                    15.400,00€         295.341,00€       

INTERVENTI

Linee strategiche ed 

azioni di sistema TOTALI

2012

L'integrazione 

interistituzionale

Lo sviluppo dei

percorsi di analisi

della domanda e del

sistema di offerta

La promozione dei

Titoli Sociali e

l'accreditamento

L'implementazione 

della partecipazione

sociale e delle

alleanze
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Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazion

e dei cittadini

Fondi Comunali Risorse del Terzo 

Settore

Risorse altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

L'integrazione socio-

sanitaria -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Piano di zona e 

Piano di Salute: gli 

obiettivi comuni -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

La collaborazione 

con il sistema 

dell'istruzione e 

della formazione -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il collegamento con 

le politiche attive 

del lavoro e della 

casa -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

La partnership con 

la Provincia di MB -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il collegamento con 

le altre politiche per 

la persona, la 

famiglia e la 

comunità -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il Segretariato 

Sociale - 

aggiornamento -€                    8.712,00€            -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    8.712,00€            

Il Portale 

www.servizisocialinr

ete.it - 

aggiornamento -€                    10.000,00€          -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    10.000,00€          

L'analisi della spesa 

sociale -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Dalla 

programmazione 

alla Gestione

Associata -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

La promozione dei 

Titoli Sociali -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Le funzioni di 

accreditamento -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il Sistema di

Valutazione dei

Servizi Sociali -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Terzo Settore -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Co-finanziamento 

Bandi - found 

raising 2012-2014 -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    200.000,00€         -€                    -€                    200.000,00€         

Conciliazione 

Famiglia/Lavoro -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

-€                    18.712,00€         -€                    -€                    -€                    200.000,00€       -€                    -€                    218.712,00€       

2013

INTERVENTI

Linee strategiche ed 

azioni di sistema

L'integrazione 

interistituzionale

Lo sviluppo dei

percorsi di analisi

della domanda e del

sistema di offerta

La promozione dei

Titoli Sociali e

l'accreditamento

L'implementazione 

della partecipazione

sociale e delle

alleanze

TOTALI  
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Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazion

e dei cittadini

Fondi Comunali Risorse del Terzo 

Settore

Risorse altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

L'integrazione socio-

sanitaria -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Piano di zona e 

Piano di Salute: gli 

obiettivi comuni -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

La collaborazione 

con il sistema 

dell'istruzione e 

della formazione -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il collegamento con 

le politiche attive 

del lavoro e della 

casa -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

La partnership con 

la Provincia di MB -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il collegamento con 

le altre politiche per 

la persona, la 

famiglia e la 

comunità -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il Segretariato 

Sociale - 

aggiornamento -€                    8.712,00€            -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    8.712,00€            

Il Portale 

www.servizisocialinr

ete.it - 

aggiornamento -€                    10.000,00€          -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    10.000,00€          

L'analisi della spesa 

sociale -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Dalla 

programmazione 

alla Gestione

Associata -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

La promozione dei 

Titoli Sociali -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Le funzioni di 

accreditamento -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Il Sistema di

Valutazione dei

Servizi Sociali -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Terzo Settore -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

Co-finanziamento 

Bandi - found 

raising 2012-2014 -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    200.000,00€         -€                    -€                    200.000,00€         

Conciliazione 

Famiglia/Lavoro -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    -€                    

-€                    18.712,00€         -€                    -€                    -€                    200.000,00€       -€                    -€                    218.712,00€       

2014

INTERVENTI

Linee strategiche ed 

azioni di sistema

L'integrazione 

interistituzionale

Lo sviluppo dei

percorsi di analisi

della domanda e del

sistema di offerta

La promozione dei

Titoli Sociali e

l'accreditamento

L'implementazione 

della partecipazione

sociale e delle

alleanze

TOTALI  
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Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi 

Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazione 

dei cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del Terzo 

Settore

Risorse 

altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         966.821,00€                 -€      -€          -€      966.821,00€                

-€                      102.920,89€          -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      102.920,89€                

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      102.920,89€        -€              -€                         966.821,00€               -€      -€         -€     1.069.741,89€            

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi 

Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazione 

dei cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del Terzo 

Settore

Risorse 

altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         966.821,00€                 -€      -€          -€      966.821,00€                

-€                      81.223,03€           -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      81.223,03€                  

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      81.223,03€          -€              -€                         966.821,00€               -€      -€         -€     1.048.044,03€            

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi 

Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazione 

dei cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del Terzo 

Settore

Risorse 

altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         966.821,00€                 -€      -€          -€      966.821,00€                

-€                      81.223,03€           -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      81.223,03€                  

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      -€                     -€               -€                         -€                            -€      -€          -€      -€                            

-€                      81.223,03€          -€              -€                         966.821,00€               -€      -€         -€     1.048.044,03€            

SAD 

Formazione per gli Assistenti Familiari

Formazione per gli Assistenti Familiari

Le Reti e le Alleanze

TOTALI

SAD  -ipotesi riparto FSR 

SAD  -ipotesi riparto FSR 

2014

INTERVENTI

Area 

Anziani

Linee guida di Ambito per l'accesso ai servizi a favore delle persone non 

Trasporto Sociale

Custode Sociale

Il Centro per l'Assistenza Domiciliare (CeAD)-vd Azioni di Sistema e Ufficio di 

Piano

Le Reti e le Alleanze

TOTALI

2012

INTERVENTI

2013

INTERVENTI

Area 

Anziani

Linee guida di Ambito per l'accesso ai servizi a favore delle persone non 

Trasporto Sociale

Custode Sociale

Il Centro per l'Assistenza Domiciliare (CeAD)-vd Azioni di Sistema e Ufficio di 

PianoSAD 

Il Centro per l'Assistenza Domiciliare (CeAD)-vd Azioni di Sistema e Ufficio di 

Formazione per gli Assistenti Familiari

Le Reti e le Alleanze

Area 

Anziani

Trasporto Sociale

Custode Sociale

Linee guida di Ambito per l'accesso ai servizi a favore delle persone non 

SAD 

TOTALI

SAD  -ipotesi riparto FSR 
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Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, Non 

Autosufficienze, Prima 

Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili sensoriali, 

partenariato)

Comparte

cipazione 

dei 

cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del Terzo 

Settore

Risorse altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                              120.000,00€          -€                       -€       49.396,00€          -€      -€             155.000,00€              324.396,00€          

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                              -€                      213.843,89€            -€       -€                   -€      -€             -€                          213.843,89€          

-€                              11.975,90€            -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          11.975,90€            

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                               131.975,90€         213.843,89€          -€       49.396,00€        -€      -€             155.000,00€             550.215,79€         

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, Non 

Autosufficienze, Prima 

Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili sensoriali, 

partenariato)

Comparte

cipazione 

dei 

cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del Terzo 

Settore

Risorse altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                              120.000,00€          -€                       -€       49.396,00€          -€      -€             -€                          169.396,00€          

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                              -€                      213.843,89€            -€       -€                   -€      -€             -€                          213.843,89€          

-€                              9.451,13€              -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          9.451,13€              

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                               129.451,13€         213.843,89€          -€       49.396,00€        -€      -€             -€                          392.691,02€         

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, Non 

Autosufficienze, Prima 

Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili sensoriali, 

partenariato)

Comparte

cipazione 

dei 

cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del Terzo 

Settore

Risorse altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                              120.000,00€          -€                       -€       49.396,00€          -€      -€             -€                          169.396,00€          

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                              -€                      213.843,89€            -€       -€                   -€      -€             -€                          213.843,89€          

-€                              9.451,13€              -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          9.451,13€              

-€                              -€                      -€                       -€       -€                   -€      -€             -€                          -€                      

-€                               129.451,13€         213.843,89€          -€       49.396,00€        -€      -€             -€                          392.691,02€         

2012

Servizi per disabili (CSE) - previsione piano di riparto FSR 2012

INTERVENTI

Area 

Disabili

Tempo libero senza barriere

Sportello volontaria giurisdizione 2012-2014

Servizio di Integrazione Lavorativa x 2013

Anagrafe Disabili

Gli interventi a favore dei Disabili Sensoriali

Le Reti e le Alleanze

2013

INTERVENTI

Area 

Disabili

Tempo libero senza barriere

Sportello volontaria giurisdizione -finanziato con risorse 2012

Servizio di Integrazione Lavorativax 2014

Anagrafe Disabili

Gli interventi a favore dei Disabili Sensoriali

Servizi per disabili (CSE) - previsione piano di riparto FSR 2012

Gli interventi a favore dei Disabili Sensoriali

Servizi per disabili (CSE) - previsione piano di riparto FSR 2012

Le Reti e le Alleanze

TOTALI

TOTALI

Le Reti e le Alleanze

TOTALI

2014

INTERVENTI

Area 

Disabili

Tempo libero senza barriere

Sportello volontaria giurisdizione -finanziato con risorse 2012

Servizio di Integrazione Lavorativa finanziato nel 2013

Anagrafe Disabili
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Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi 

Regionali 

(Sociale, 

Socio-

sanitario -

ASL-)

Fondi 

Provincial

i (Disabili 

sensoriali, 

partenari

ato)

Comparte

cipazione 

dei 

cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del Terzo 

Settore

Risorse 

altre 

(Bandi, 

Imprese…

)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

130.000,00€               -€           -€        -€       80.949,00€         -€      -€        -€        210.949,00€          

120.000,00€               -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        120.000,00€          

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

250.000,00€              -€          -€       -€       80.949,00€        -€      -€       -€       330.949,00€         

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi 

Regionali 

(Sociale, 

Socio-

sanitario -

ASL-)

Fondi 

Provincial

i (Disabili 

sensoriali, 

partenari

ato)

Comparte

cipazione 

dei 

cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del Terzo 

Settore

Risorse 

altre 

(Bandi, 

Imprese…

)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

-€                           -€           -€        -€       80.949,00€         -€      -€        -€        80.949,00€            

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

-€                           -€          -€       -€       80.949,00€        -€      -€       -€       80.949,00€           

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi 

Regionali 

(Sociale, 

Socio-

sanitario -

ASL-)

Fondi 

Provincial

i (Disabili 

sensoriali, 

partenari

ato)

Comparte

cipazione 

dei 

cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del Terzo 

Settore

Risorse 

altre 

(Bandi, 

Imprese…

)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

-€                           -€           -€        -€       80.949,00€         -€      -€        -€        80.949,00€            

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

-€                           -€           -€        -€       -€                   -€      -€        -€        -€                      

-€                           -€          -€       -€       80.949,00€        -€      -€       -€       80.949,00€           

2012

TOTALI

INTERVENTI

Area 

Vulnerabilità 

Sociale

Linee guida di Ambito per l'erogazione di benefici economici

Progetto "Contro la Vulnerabilità Sociale" 2012-2014

Progetto "Attivazione Sociale" 2012-2014

Le Reti e le Alleanze

2013

INTERVENTI

Area 

Vulnerabilità 

Sociale

Linee guida di Ambito per l'erogazione di benefici economici

Progetto "Contro la Vulnerabilità Sociale"- finanziato con risorse 2012

Progetto "Attivazione Sociale" -finanziato con risorse 2012

Progetto Carcere -  finanziato con risorse 2012

Le Reti e le Alleanze

TOTALI

2014

INTERVENTI

Area 

Vulnerabilità 

Sociale

Linee guida di Ambito per l'erogazione di benefici economici

Progetto "Contro la Vulnerabilità Sociale"- finanziato con risorse 2012

Progetto "Attivazione Sociale" -finanziato con risorse 2012

Progetto Carcere -  finanziato con risorse 2012

Le Reti e le Alleanze

TOTALI  
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Fondi Nazionali 

(Politiche 

Sociali, Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazio

ne dei cittadini

Fondi Comunali Risorse del 

Terzo Settore

Risorse altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                  -€                  -€                  503.347,00€           -€                  -€                  723.668,77€               

-€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  220.321,77€               

-€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  220.321,77€               

-€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  220.321,77€               

-€                  -€                  -€                  112.568,00€           -€                  -€                  332.889,77€               

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  384.635,00€           -€                  -€                  -€                  384.635,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

Piano Nidi 206.024,00€       -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  206.024,00€               

-€                  65.443,31€        -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  65.443,31€                

68.512,13€        

88.571,77€        1.458.671,00€        

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

206.024,00€     342.527,21€     -€                  -€                  2.459.221,00€      -€                  -€                  100.321,77€     3.108.093,98€          

Fondi Nazionali 

(Politiche 

Sociali, Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazio

ne dei cittadini

Fondi Comunali Risorse del 

Terzo Settore

Risorse altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                  -€                  -€                  503.347,00€           -€                  -€                  693.347,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  190.000,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  190.000,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  190.000,00€               

-€                  -€                  -€                  112.568,00€           -€                  -€                  302.568,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  384.635,00€           -€                  -€                  -€                  384.635,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

Piano Nidi
-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  51.646,50€        -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  51.646,50€                

-€                  54.068,36€        -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  54.068,36€                

-€                  69.899,00€        -€                  -€                  1.458.671,00€        -€                  -€                  -€                  1.528.570,00€            

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  365.613,86€     -€                  -€                  2.459.221,00€      -€                  -€                  -€                  2.824.834,86€          

Comunità alloggio/AFFIDI spesa comunale + comunità 

private -ipotesi di riparto FSR

Asili Nido, Centri Prima Infanzia e Centri Ricreativi Diurni- 

Comunità alloggio/AFFIDI spesa comunale + comunità 

ADM - ipotesi di riparto FSR 

Le Reti e le Alleanze

TOTALI

190.000,00€       -€                  
Regolamentazione dei rapporti e gestione dei conflitti

Spazio Neutro

ETIM

Servizio Affidi

2013

INTERVENTI

Area Minori e

Famiglie

Gestione Associata Tutela Minori

Equipe 448

Servizi Educativi - Appalto associato

Protocollo operativo tra l'Ambito di Seregno e il Distretto 

Mediazione Familiare

Progetto Artemide

Bando a favore delle famiglie numerose

INTERVENTI

Area Minori e

Famiglie

Gestione Associata Tutela Minori

Regolamentazione dei rapporti e gestione dei conflitti

Spazio Neutro

ETIM

Servizio Affidi

Le Reti e le Alleanze

TOTALI

Asili Nido, Centri Prima Infanzia e Centri Ricreativi Diurni- 

ipotesi di riparto FSR

120.000,00€       100.321,77€       

2012 Equipe 448

Servizi Educativi - Appalto associato

Mediazione Familiare

Protocollo operativo tra l'Ambito di Seregno e il Distretto 

Progetto Artemide

Bando a favore delle famiglie numerose

ADM - ipotesi di riparto FSR 
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Fondi Nazionali 

(Politiche 

Sociali, Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazio

ne dei cittadini

Fondi Comunali Risorse del 

Terzo Settore

Risorse altre 

(Bandi, 

Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                  -€                  -€                  503.347,00€           -€                  -€                  693.347,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  190.000,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  190.000,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  190.000,00€               

-€                  -€                  -€                  112.568,00€           -€                  -€                  302.568,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  384.635,00€           -€                  -€                  -€                  384.635,00€               

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

Piano Nidi
-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  51.646,50€        -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  51.646,50€                

-€                  54.068,36€        -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  54.068,36€                

-€                  69.899,00€        -€                  -€                  1.458.671,00€        -€                  -€                  -€                  1.528.570,00€            

-€                  -€                  -€                  -€                  -€                      -€                  -€                  -€                  -€                          

-€                  365.613,86€     -€                  -€                  2.459.221,00€      -€                  -€                  -€                  2.824.834,86€          

Asili Nido, Centri Prima Infanzia e Centri Ricreativi Diurni- 

Progetto Artemide

Bando a favore delle famiglie numerose

ADM - ipotesi di riparto FSR 

Comunità alloggio/AFFIDI spesa comunale + comunità 

190.000,00€       -€                  
Regolamentazione dei rapporti e gestione dei conflitti

Spazio Neutro

ETIM

Servizio Affidi

2014

INTERVENTI

Area Minori e

Famiglie

Gestione Associata Tutela Minori

Equipe 448

Servizi Educativi - Appalto associato

Protocollo operativo tra l'Ambito di Seregno e il Distretto 

Le Reti e le Alleanze

TOTALI

Mediazione Familiare
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Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi 

Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compart

ecipazion

e dei 

cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del 

Terzo 

Settore

Risorse 

altre 

(Bandi, 

Imprese

…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                     -€                   10.000,00€       -€      50.000,00€       -€     -€     41.600,00€       101.600,00€       

4.264,00€           4.264,00€           

-€                     4.264,00€          10.000,00€     -€      50.000,00€     -€     -€     41.600,00€     105.864,00€     

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi 

Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compart

ecipazion

e dei 

cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del 

Terzo 

Settore

Risorse 

altre 

(Bandi, 

Imprese

…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                     -€                   10.000,00€       -€      50.000,00€       -€     -€     -€                 60.000,00€         

-€                     -€                   -€                 -€      -€                 -€     -€     -€                 -€                   

-€                     -€                   10.000,00€     -€      50.000,00€     -€     -€     -€                60.000,00€        

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi 

Provinciali 

(Disabili 

sensoriali, 

partenariato)

Compart

ecipazion

e dei 

cittadini

Fondi Comunali Risorse 

del 

Terzo 

Settore

Risorse 

altre 

(Bandi, 

Imprese

…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

-€                     -€                   10.000,00€       -€      50.000,00€       -€     -€     -€                 60.000,00€         

-€                     -€                   -€                 -€      -€                 -€     -€     -€                 -€                   

-€                     -€                   10.000,00€     -€      50.000,00€     -€     -€     -€                60.000,00€        

2014

INTERVENTI

Costo Ufficio di Piano Costo Ufficio di Piano

TOTALI
CeAD -personale

2013

INTERVENTI

Costo Ufficio di Piano Costo Ufficio di Piano

TOTALI
CeAD -personale

2012

INTERVENTI

Costo Ufficio di Piano Costo Ufficio di Piano 

TOTALI
CeAD -personale
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Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazione 

dei cittadini

Fondi Comunali Risorse del Terzo 

Settore

Risorse altre 

(Bandi, Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

 €             66.629,00  €             13.312,00  €                        -    €                        -    €                        -    €           200.000,00  €                        -    €             15.400,00  €           295.341,00 

 €                        -    €           102.920,89  €                        -    €                        -    €           966.821,00  €                        -    €                        -    €                        -    €         1.069.741,89 

 €                        -    €           131.975,90  €           213.843,89  €                        -    €             49.396,00  €                        -    €                        -    €           155.000,00  €           550.215,79 

 €           250.000,00  €                        -    €                        -    €                        -    €             80.949,00  €                        -    €                        -    €                        -    €           330.949,00 

 €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

 €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

 €                        -    €             35.000,00  €                        -    €                        -    €             35.942,00  €                        -    €                        -    €             31.000,00  €           101.942,00 

 €           206.024,00  €           342.527,21  €                        -    €                        -    €         2.459.221,00  €                        -    €                        -    €           100.321,77  €         3.108.093,98 

 €                        -    €               4.264,00  €             10.000,00  €                        -    €             50.000,00  €                        -    €                        -    €             41.600,00  €           105.864,00 

522.653,00€          630.000,00€          223.843,89€          -€                       3.642.329,00€       200.000,00€          -€                       343.321,77€          5.562.147,66€       

522.653,00€            630.000,00€            223.843,89€            3.642.329,00€         343.321,77€            5.562.147,66€         

-€                       -€                       -€                       -€                       -€                       -€                       

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazione 

dei cittadini

Fondi Comunali Risorse del Terzo 

Settore

Risorse altre 

(Bandi, Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

 €                        -    €             18.712,00  €                        -    €                        -    €                        -    €           200.000,00  €                        -    €                        -    €           218.712,00 

 €                        -    €             81.223,03  €                        -    €                        -    €           966.821,00  €                        -    €                        -    €                        -    €         1.048.044,03 

 €                        -    €           129.451,13  €           213.843,89  €                        -    €             49.396,00  €                        -    €                        -    €                        -    €           392.691,02 

 €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €             80.949,00  €                        -    €                        -    €                        -    €             80.949,00 

 €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

 €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

 €                        -    €             35.000,00  €                        -    €                        -    €             35.942,00  €                        -    €                        -    €                        -    €             70.942,00 

 €                        -    €           365.613,86  €                        -    €                        -    €         2.459.221,00  €                        -    €                        -    €                        -    €         2.824.834,86 

 €                        -    €                        -    €             10.000,00  €                        -    €             50.000,00  €                        -    €                        -    €                        -    €             60.000,00 

-€                       630.000,02€          223.843,89€          -€                       3.642.329,00€       200.000,00€          -€                       -€                       4.696.172,91€       

Fondi Nazionali 

(Politiche Sociali, 

Non 

Autosufficienze, 

Prima Infanzia)

Fondi Regionali 

(Sociale, Socio-

sanitario -ASL-)

Fondi Provinciali 

(Disabili sensoriali, 

partenariato)

Compartecipazione 

dei cittadini

Fondi Comunali Risorse del Terzo 

Settore

Risorse altre 

(Bandi, Imprese…)

Residui

TOTALE COSTO 

INTERVENTO

 €                        -    €             18.712,00  €                        -    €                        -    €                        -    €           200.000,00  €                        -    €                        -    €           218.712,00 

 €                        -    €             81.223,03  €                        -    €                        -    €           966.821,00  €                        -    €                        -    €                        -    €         1.048.044,03 

 €                        -    €           129.451,13  €           213.843,89  €                        -    €             49.396,00  €                        -    €                        -    €                        -    €           392.691,02 

 €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €             80.949,00  €                        -    €                        -    €                        -    €             80.949,00 

 €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

 €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -    €                        -   

 €                        -    €             35.000,00  €                        -    €                        -    €             35.942,00  €                        -    €                        -    €                        -    €             70.942,00 

 €                        -    €           365.613,86  €                        -    €                        -    €         2.459.221,00  €                        -    €                        -    €                        -    €         2.824.834,86 

 €                        -    €                        -    €             10.000,00  €                        -    €             50.000,00  €                        -    €                        -    €                        -    €             60.000,00 

-€                       630.000,02€          223.843,89€          -€                       3.642.329,00€       200.000,00€          -€                       -€                       4.696.172,91€       

2012

INTERVENTI

TOTALI

Linee strategiche ed azioni di sistema

Area anziani

Area Dipendenze

Area Salute Mentale

Area Minori

Area Disabili

Area Vulnerabilità

2013

Linee strategiche ed azioni di sistema

Area anziani

Area Disabili

Area Immigranti

INTERVENTI

Area Immigranti

Area Minori

Area Dipendenze

Area Salute Mentale

Area Minori

TOTALI

Ufficio di Piano

Ufficio di Piano

Area Vulnerabilità

TOTALI

2014

INTERVENTI

Linee strategiche ed azioni di sistema

Area anziani

Area Disabili

Area Vulnerabilità

Area Immigranti

Area Dipendenze

Area Salute Mentale

200.000,00€                                             

-€                                                        

Ufficio di Piano

TOTALI bilancio 2012/foglio confronto 2009-2012

differenza
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Contenuto del capitolo 

Allegato 1. Le linee strategiche e gli obiettivi d’area – Allegato 2. Il ciclo 
della pianificazione sociale – Allegato 3. I protocolli per l’integrazione - 
Allegato 4. I dati statistici sulla popolazione -  Allegato 5. I dati della 

spesa sociale – Allegato 6. Il lavoro di analisi del network 

 

Allegato 1. Le linee strategiche e gli obiettivi d’area: schema: 
 

Nelle pagine successive riportiamo schematicamente la sintesi del capitolo 
1 (La valutazione del Piano di Zona 2009-11), del capitolo 5 (Le linee 

strategiche) e del capitolo 6 (Gli obiettivi d’area). 
 

Per facilitare la lettura degli schemi, si riporta la legenda: 

 
 

Area di intervento  
 

 
Obiettivo principale (mantenimento)  

 
 

Sotto-obiettivo (mantenimento)  
 

 
Obiettivo (innovativo)  

 
 

Obiettivo non più perseguito 
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Allegato 2. Il ciclo della pianificazione sociale 
 

Il ciclo della pianificazione socialeIl ciclo della pianificazione sociale

Avvio del 
processo programmatorio

(fase “politica”)
Nov. 2009

Costruzione 
della base conoscitiva

(tavoli tematici, 
dati socio-economici,…)
Mag. 2010 – Ott. 2011

Diagnosi di comunità
ed ipotesi di obiettivi
(valutazione, criticità

e punti di forza,…)
Lug. 2010 – Dic. 2011

Verifica compatibilità
obiettivi/risorse

(economiche, di rete,…)
Gen. 2012

Formalizzazione 
delle intese

(istituzionali e non)
Marzo 2012
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Allegato 3. I protocolli per l’integrazione  
 

3.1. I protocolli per l’integrazione interistituzionale  
 

 

3.1.1. 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  
 

3.1.2. Area anziani 
 

1. Procedura operativa per le dimissioni protette dai reparti ospedalieri al 
domicilio per persone con bisogni socio-assistenziali 

2. Protocollo operativo tra i servizi Assistenza Domiciliare dei comuni dell’Ambito 
distrettuale di Seregno e il servizio Assistenza Domiciliare Integrata per 
l’erogazione integrata dei servizi sanitari ed assistenziali domiciliari 

3. Protocollo d’intesa per il Centro Assistenza Domiciliare e relativo Modello 
gestionale ed operativo  

4. Protocollo d’intesa con la Provincia di Monza e Brianza per il servizio di 
teleassistenza 

5. Protocollo d’intesa per l’istituzione e la gestione degli sportelli di prossimità 

 

3.1.3. Area disabili 
 
1. Regolamento per il funzionamento dell’Osservaotorio per la disabilità 

2. Atto d’intesa per l’integrazione scolastica degli alunni disabili 
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 

4. Protocollo d’intesa con la Provincia di Monza e Brianza per il trasporto a favore 
di alunni disabili frequentanti le scuole superiori di secondo grado 

 

3.1.4 Area Minori 

 
1. Protocollo operativa per il funzionamento dell’Equipe Territoriale Integrata 

Minori 
2. Protocollo ALI per l’infanzia: intesa sulla tutela dei minori tra le Scuole dei 

Distretti Scolastici 61 e 62 e le Amministrazioni Comunali 
3. Protocollo di intesa per la somministrazione dei farmaci a scuola 
4. Piano di Zona per la prima infanzia 

5. Accordo territoriale sulla conciliazione famiglia lavoro 
6. Progetto Volano: rete integrata di servizi di penale minorile 

7. Protocollo Artemide: la rete attiva contro le violenze alle donne 
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3.1.5. Area vulnerabilità sociale 
 

1. Accordo carcere e scheda tecnica del piano di intervento  
2. Protocollo d’intesa per la costituzione del “Tavolo Giustizia” della Provincia di 

Monza e Brianza 
3. Intesa per l’integrazione delle azioni contro la crisi e per la salvaguardia 

dell’occupazione e del sistema produttivo 

 

3.1.6. 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 

 

3.2. I protocolli per la gestione associata dei servizi 
 

3.2.1. Area anziani 
 
1. Linee guida per l’erogazione di buoni socio-assistenziali 

2. Linee guida per l’accesso ai servizi a favore delle persone non autosufficienti 
3. Bando di ambito per l’accreditamento del Servizio di Assistenza Domiciliare 

 

3.2.2. Area disabili 
 
1. Linee guida per l’accesso ai servizi a favore delle persone non autosufficienti 
2. Accordo tra il Comune di Seregno e il Consorzio Desio Brianza di Desio per 

l’affidamento del Servizio di Integrazione Lavorativa (S.I.L.) 
3. Bando Misure di sostegno a favore delle persone con disabilità grave (ex 

legge 162/98) 
4. Linee Guida per l'istituzione e la gestione degli sportelli territoriali di 

prossimità 

 

3.2.3. Area immigrazioni 
 
5. Convenzione per lo sportello multietnico 

6. Bando legge 40/98 

 

3.2.4. Area minori 
 

1. Protocollo d’intesa tecnico del progetto Banca Provinciale Famiglie Affidatarie; 
2. Appalto di Ambito per la gestione associata del servizio Tutela minori nei 

comuni dell’ambito territoriale di Seregno: 
 Formazione e Supervisione 
 Coordinamento e direzione 

http://www.servizisocialinrete.it/upload/pdz2009_docenorm_20111004114736_Tavolo%20della%20Giustizia%20Monza%20_%20LINEE%20GUIDA.pdf
http://www.servizisocialinrete.it/upload/pdz2009_docenorm_20111004114736_Tavolo%20della%20Giustizia%20Monza%20_%20LINEE%20GUIDA.pdf
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 Consulenza legale 
 Equipe penale 

 Regolamentazione dei rapporti e gestione dei conflitti 
 Servizio Affidi 
 Spazio Neutro 

 Servizio psicologico 
 Servizio sociale 

3. Appalto di Ambito per la gestione associata dei Servizi Educativi 
4. Criteri per l’erogazione del buono sociale alle famiglie numerose in condizioni 

di fragilità 

 

3.2.5 Area Salute Mentale 

 

1. Protocollo d’intesa per la realizzazione del Centro di formazione e Inserimento 
Lavorativo “Area Salute Mentale” (CEFIL) 

2. Protocollo operativo per la gestione del Fondo Sociale Regionale 

 

3.2.6. Area vulnerabilità sociale 
 
1. Accordo per l’utilizzo delle cooperative B, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della 

legge 328/00 
2. Bando per la realizzazione di Interventi a favore di persone in situazione di 

povertà estrema e senza fissa dimora (ex legge 328/00 – art. 28)  

3. Progetto Attivazione Sociale 
4. Progetto Vulnerabilità Sociale 
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Allegato 4. I dati statistici sulla popolazione  
 

Si riportano di seguito alcune tabelle e schemi, con le relative fonti informative, 
che riportano significativi dati statistici che hanno influenzato le scelte di 

programmazione sociale dell’Ambito e la conseguente definizione del Piano di 
Zona 2012-14 
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Allegato 5. I dati della spesa sociale  
 

5.1 La spesa sociale e socio-sanitaria in Lombardia 
 

Si riportano di seguito alcune tabelle e schemi, con le relative fonti informative, 
che riportano significativi dati sulla spesa sociale nazionale e regionale, che 

hanno influenzato le scelte di programmazione sociale dell’Ambito e la 
conseguente definizione del Piano di Zona 2012-14 
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5.2. La spesa sociale gestita a livello associato dall’Ambito 
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Allegato 6. Il lavoro di analisi del network  
 

6.1. Esempio di schema di analisi 
 

Si riportano di seguito un esempio delle aree di analisi che ogni singolo network 
dovrà approfondire nel corso del triennio. 

 
 

 COMUNI-AMBITO ALTRI ATTORI 

CONTESTO Portafoglio servizi 
Quali altri attori coinvolti 

e ruoli/funzioni 

 Analisi utenza Portafoglio servizi 

 Analisi bisogno 
Processo per analisi 
utenza/bisogno  

   

RISORSE 
Risorse complessive 

(spesa) 
Come integrare le risorse 

   

PRIORITA’ 
Quali priorità di 
intervento 

Metodi e processi per la 
condivisione delle priorità 

   

PROGETTI 
Quali ipotesi di piste 
progettuali 

Processo di 

coinvolgimento degli 
attori nelle progettazioni 

e nelle realizzazioni 

 Quali progetti 

Incentivo al fund raising e 

supporto alla 
progettazione 

 
Funzioni di supporto alla 
progettazione territoriale 

 

   

ASSETTO DI GOVERNO Assetti e strumenti di governance specifici per area 
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6.2. Il concetto di rete 
 

 
 

6.3. Il ruolo dell’Ufficio di Piano 
 

 


