
 

 

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

E 

 
 

in Ati con Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano 

II  RIAPERTURA TAVOLO DI CO-PROGETTAZIONE 
 

APRILE 2016 
 
 
 

Interventi nel Settore Servizi alla Persona  

 
Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del terzo settore 

disponibili alla coprogettazione e alla gestione  in partnership di interventi innovati e sperimentali  

nel settore dei Servizi alla Persona dell’Accordo di Programma della Gestione Associata di Bellano  

e nel settore dell’area comune adulti del Piano di Zona. 

C.I.G. N. 6681956C84 
 
 
 
 
 
 

 

Comunità Montana                                                                                                                                   
Valsassina - Valvarrone - Val d’Esino e Riviera  
Via Fornace Merlo,  2   
23816 Barzio (Lecco) 
C.F. 01409210133 

 
Servizi alla Persona 
Tel.  0341 911808 
Fax. 0341 911640 
Mail: serviziallapersona@valsassina.it                                                     



Seconda riapertura tavolo di co-progettazione – Aprile 2016 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Consorzio Consolida – 

Interventi nell’area dei servizi alla persona  
2

INDICE 
 

 Area 1 - area specialistica tutela minori: aumento ore assistente sociale e coordinatore 

servizio tutela minori 

 

 Area 2 - minori e giovani:  

- nuova delega dei Comuni di Abbadia, Bellano, Colico e Dervio degli interventi di adm di 

base e per i minori sottoposti, e dell’intervento di aes.  

- richiesta dei Comuni di Bellano e Dervio, di avviare progetti educativi di gruppo; 

- interventi di aes per i ragazzi frequentati gli istituti scolatici superiori, a fronte delle risorse 

stanziate dalla Provincia; 

- ampliamento progettualità per i giovani  

 

 Area 2 – minori e giovani. Nuovo servizio richiesto dal Comune di Abbadia a favore dei 

giovani. 

 

 Area 3 – area famiglia: nuova delega del comune di Dervio del servizio sociale di base. 

Richiesta di alcuni Comuni di potenziamento delle ore di assistenza sociale conseguentemente 

del coordinamento del servizio. Inoltre necessità di ampliare il ruolo dell’assistente sociale 

d’ambito. 

 

 Area 4 – area anziani e disabili:  

- nuova delega Comuni di Abbadia, Bellano, Colico e Dervio del servizio di assistenza 

domiciliare anziani e disabili; 

- prosecuzione del servizio cead 

 

 Area 4 – area anziani e disabili: nuovo servizio richiesto dai Comuni di Abbadia, Bellano e 

Dervio rivlto alla popolazione anziana 

 

 Area 7 – area adulti provinciale:  

- risorse aggiuntive per le borse lavoro erogate dal Servizio Educativo al Lavoro   

- realizzazione degli interventi previsti nell’accordo territoriale per l’accoglienza dei 

richiedenti asilo presenti nella provincia di Lecco 

 

 

 

 

 

 

 



Seconda riapertura tavolo di co-progettazione – Aprile 2016 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Consorzio Consolida – 

Interventi nell’area dei servizi alla persona  
3

Presentazione 

 

Premesso che secondo la convenzione in essere tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera e il Consorzio Consolida in ati con Mestieri Lombardia, sottoscritta in data 

21/07/2015, è facoltà della Comunità Montana chiedere al Consorzio, in qualsiasi momento, la 

ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle 

tipologie d’intervento e del ventaglio delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della 

programmazione degli interventi negli ambiti indicati.  

Considerata la richiesta della Responsabile dei Servizi alla persona della Gestione Associata di 

Bellano – con ente capofila la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – 

per la riapertura del tavolo di co-progettazione, indirizzata al Consorzio con lettera del 18 dicembre 

2015. 

Tra la Comunità Montana Valsassina e il Consorzio Consolida si sono tenuti più incontri per la 

verifica di fattibilità dell’ampliamento del contratto in vigore e per la formulazione di altre ipotesi. 

Gli incontri sono avvenuti in data 21 dicembre 2015 e 28 Gennaio, 11 e 22 Febbraio, 15 e 22 Marzo 

2016. 

Nell’ambito degli incontri la responsabile dei Servizi alla persona a e i referenti del Consorzio per il 

bando di co-progettazione hanno definito in modo condiviso le linee operative qui contenute per 

l’utilizzo delle integrazioni previste. 

 

 

 

 

 

Si è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 1 a seguito dell’avvio del 

percorso di formazione all’utilizzo della cartella sociale informatizzata per il Servizio tutela minori. 

Per il progetto cartella sociale è utile individuare un’assistente sociale all’interno delle equipes che 

possa seguire il corso di formazione e diventare poi riferimento e formatrice stessa delle colleghe al 

fine di facilitare l’apprendimento dello strumento e garantire un supporto costante in caso di 

problematiche nell’utilizzo del programma. 

Si ritiene di utilizzare l’importo di € 1.070,68 a disposizione nella voce progettualità specifiche di 

area (importo, che si ricorda, è già stato utilizzato per la sostituzione dell’operatore dell’equipe di 

Mandello del Lario e per l’aumento delle ore di un’assistente sociale nell’equipe come definito nella 

prima riapertura della coprogettazione). 

A motivo dell’elevato numero di nuove situazioni seguite dal Servizio Tutela nell’anno 2015, e 

considerato che si è quasi esaurito l’importo a disposizione per le sostituzioni e altri interventi 

particolari sia di psicologa che di assistente sociale, si ritiene di inserire in coprogettazione 

l’importo di € 17.958,11 il cui utilizzo permetterebbe l’introduzione di una quarta assistente sociale 

e una conseguente ridistribuzione della casistica in carico a ciascun operatore o, in alternativa, 

l’aumento delle ore per l’equipe valle per arrivare allo stesso numero di ore dell’altra equipe 

AREA 1:  AREA SPECIALISTICA TUTELA MINORI  



Seconda riapertura tavolo di co-progettazione – Aprile 2016 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Consorzio Consolida – 

Interventi nell’area dei servizi alla persona  
4

(modificando in un tempo pieno l’incarico dell’assistente sociale). 

Si stabilisce di dare avvio alla ricerca di personale con competenze in materia di tutela minori e di 

lasciare all’esito di tali procedure, che saranno fatte congiuntamente tra cooperativa Sineresi e 

coordinatrice del servizio minori, la scelta della redistribuzione dei casi su tre o su quattro equipe.  

L’importo messo a disposizione si riferisce al periodo luglio 2016-dicembre 2016 per € 5.986,04 e 

al periodo gennaio/dicembre 2017 per € 11.972,07. 

Parimenti, aumentando il lavoro degli operatori sui casi, nonché le funzioni di coordinamento con le 

altre due gestioni associate per la definizione di linee guida comuni, appare necessario incrementare 

anche l’incarico della coordinatrice del servizio tutela utilizzando l’importo aggiuntivo di € 

2.796,32 per l’anno 2016 e 4.249,23 per l’anno 2017. 

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione per il potenziamento del servizio e la creazione della 

nuova équipe 55 ore di assistente sociale e 21 ore di psicologo (capofila cooperativa Sineresi), che 

sono valutati a livello economico rispettivamente in Euro 1.132,45 e 498,75. 

 

 

Risorse monetarie dell’Ente 

Totale € 25.003,66  quota dell’Ambito  

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio:  

Totale € 1.631,20 

 

 

 

 

 

Si è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 2 per i seguenti servizi: 

 

Assistenza educativa scolastica (AES) 

Dal 1 gennaio 2016 i comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Dervio e Colico hanno conferito alla 

Gestione Associata l’AES, definendo l’assegnazione per ciascun minore in carico al servizio sociale 

il monte ore settimanale per le ore dirette e il monte ore mensile per le ore indirette relative alla 

programmazione dell’intervento educativo (pari a 9 annue per ciascun minore). 

Questo intervento era già stato previsto nella coprogettazione iniziale ove si è condiviso che fosse 

svolto da educatori della cooperativa Sineresi, che dispone di personale già esperto nell’ambito 

degli interventi a favore di alunni con difficoltà in ambito scolastico e che ha pertanto individuato 

educatori per le attività delegate dai nuovi Comuni. 

Dal 1 gennaio 2016 si rende quindi necessario prevedere una stima delle ore di intervento sia dirette 

che indirette, fino a dicembre 2017. La stima viene calcolata a partire dai dati, forniti dai rispettivi 

Comuni, degli interventi in essere a dicembre 2015. 

Si definisce un importo di previsione pari a € 254.800,16 Iva inclusa.  

AREA 2:  MINORI E GIOVANI 
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Assistenza educativa scuole superiori 

L’assistenza educativa agli alunni frequentati le scuole secondarie di secondo grado è stata garantita 

fino a dicembre 2015, stanti le risorse messe a disposizione dalla Provincia di Lecco solo fino a quel 

periodo. 

Come previsto nella precedente riapertura, poiché la Provincia ha confermato che sosterà i costi 

degli interventi anche per il periodo gennaio-giugno 2016, vengono aggiunte tali risorse per un 

importo stimato pari a € 24.430,04 Iva al 5% inclusa pari a 1.130 ore (tra dirette 1.080 e indirette 

50 complessivamente) su un totale di 20 settimane. 

I Comuni che ad oggi hanno minori che necessitano di detto supporto educativo scolastico sono: 

Abbadia, Ballabio, Dorio, Lierna, Mandello del Lario, Perledo e Pasturo. 

L’intervento continuerà ad essere svolto dalla cooperativa Sineresi che dispone di personale esperto 

e che è in grado di garantire la continuità relazionale educatore/minore creatasi fino a dicembre 

2015, continuità più che mai necessaria per questo particolare intervento a favore dei ragazzi. 

Per l’anno scolastico 2016/2017 non si è al momento in grado di definire se sarà ancora oggetto di 

coprogettazione, poiché ciò è strettamente collegato alla disponibilità o meno di risorse specifiche 

da parte della Provincia o di Regione Lombardia. 

 

Assistenza domiciliare minori  (ADM) 

L’intervento di assistenza domiciliare minori è già oggetto della coprogettazione iniziale. A seguito 

delle nuove deleghe dei Comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Dervio e Colico a partire dal 1 

gennaio 2016 si è reso necessario prevedere un aumento del monte ore di assistenza per gli anni 

2016 e 2017. 

Si stabilisce che le ore di programmazione (ossia ore indirette), nell’assistenza domiciliare minori 

sono pari a  5 ore annue per ciascun minore. 

La stima viene calcolata a partire dai dati, forniti dai rispettivi Comuni, degli interventi in essere a 

dicembre 2015. L’importo complessivo stimato sui due anni è quindi di € 41.768,87 Iva al 5% 

inclusa. 

Dato atto che il servizio ADM è già attivo nella coprogettazione e viene svolto attraverso la 

cooperativa Sineresi, che dispone di personale già esperto nell’ambito degli interventi domiciliari a 

favore di minori, la cooperativa ha individuato educatori per le attività delegate dai nuovi Comuni. 

 

Assistenza domiciliare minori per la tutela (ADM tutela) 

L’intervento di assistenza domiciliare minori è già oggetto della coprogettazione iniziale. A seguito 

delle nuove deleghe dei Comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Dervio e Colico a partire dal 1 

gennaio 2016 si è reso necessario prevedere un aumento del monte ore di assistenza per gli anni 

2016 e 2017 

Si stabilisce che le ore di programmazione (ossia ore indirette), nell’adm riferita a minori sottoposti 

a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sono pari a 12 ore annue per ciascun minore. 

La stima viene calcolata a partire dai dati, forniti dal’equipe tutela minori, degli interventi in essere 
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a dicembre 2015. L’importo complessivo stimato sui due anni è quindi di € 51.194,98 Iva al 5% 

inclusa. 

Dato atto che il servizio ADM tutela è già attivo nella coprogettazione e viene svolto attraverso la 

cooperativa Sineresi, che dispone di personale già esperto nell’ambito degli interventi a favore di 

minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, la cooperativa ha individuato educatori 

per le attività delegate dai nuovi Comuni. 

 

Assistenza educativa di gruppo per minori 

Uno degli aspetti cardine della coprogettazione, che è stato definito durante la prima fase di co-

costruzione della proposta progettuale in quest’area, è l’idea di rivisitazione delle tradizionali 

risposte di Assistenza Domiciliare Minori. 

La proposta prevedeva la riorganizzazione dei servizi educativi verso formule che integrano e/o 

superano la relazione individuale minore-educatore, seppur all’interno di costruzioni di risposte 

individualizzate; l’attenzione è inoltre diretta a garantire la connessione con le opportunità 

educative e aggregative offerte dal territorio, curando la connessione con altri servizi ed esperienze 

in atto. 

Nella convenzione base e nella prima riapertura non era stato previsto un budget per l’attività dei 

gruppi, poiché nessun comune aveva fatto richiesta di attivazione di questo progetto, ma era stata 

invece previsto il budget per l’operatore con compito di coordinamento degli interventi di ADM e 

ridefinizione degli stessi. 

Dal 1 gennaio 2016, i Comuni di Bellano e Dervio, ne hanno richiesto l’avvio. Pertanto si 

sperimenterà un nuovo servizio di assistenza domiciliare con interventi strutturati per il piccolo 

gruppo, che saranno realizzati negli spazi messi a disposizione dal Comune di Bellano.  

Il progetto prevede l’intervento educativo di gruppo per minori dai 6 ai 18 anni (minimo 12 

massimo 20 posti), divisi in gruppi omogenei per età. Il servizio sarà attivo per n° 47 settimane  con 

una frequenza possibile su uno o due giorni settimanali con  attività di tipo scolastico, ricreativo, 

intrattenimento.  

È data la possibilità anche ai Comuni limitrofi di segnalare situazioni di propri minori che intendano 

inviare al servizio. 

Si rimanda al progetto allegato che costituisce parte integrante del presente accordo procedimentale. 

Il costo complessivo del progetto per due anni sarà pari a € 64.000 Iva al 5% inclusa; il costo 

include: operatori, materiali, supervisione, attività sul territorio e animative, trasporto per residenti 

di Bellano e Dervio. 

I costi del servizio vengono ripartiti in parti uguali tra i comuni di Bellano e Dervio. Le quote 

relative alle iscrizioni di minori provenienti da altri comuni della GEA di Bellano andranno a 

ridurre le quote spettanti ai primi due, permettendo di mantenere inalterato il costo complessivo del 

servizio. 
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Nuovo Progetto: sportello per minori e giovani 

Da gennaio 2016, il Comune di Abbadia Lariana ha delegato alla Gestione Associata tutti i servizi e 

interventi relativi all’area minori e giovani, richiedendo in particolare la definizione di un progetto 

sperimentale informativo e di orientamento, da attivarsi con la modalità di sportello.  

I principali obiettivi definiti nella coprogettazione riguardano il sostegno ai minori e ai giovani 

attraverso l’attivazione di occasioni di formazione, consulenza ed orientamento; la promozione di 

occasioni di partecipazione, protagonismo e impegno sociale all’interno della comunità locale; la 

promozione di attività di carattere preventivo in attenzione ai minori e ai giovani che presentano 

situazioni di fragilità. 

Il personale educativo per la gestione delle attività sarà individuato dalla cooperativa sociale 

Sineresi, che il partner di coprogettazione ha candidato alla gestione dell’area 2, che può contare su 

una esperienza consolidata nell’ambito della prevenzione e della promozione giovanile e del 

supporto ai minori. 

Le attività verranno svolte negli spazi messi a disposizione dall’Amministrazione, in orari e giorni 

da concordare con la cooperativa.  

Si definisce un importo a coprogettazione relativo a 50 ore di intervento; la fatturazione si effettuerà 

ad ore con dettaglio delle ore realizzate. Il costo del nuovo progetto è pertanto pari a €  1.080,98 Iva 

inclusa.   

Si rimanda al progetto allegato che costituisce parte integrante del presente accordo procedimentale. 

 

 

Nuovo Progetto Distrettuale a favore di minori e giovani 

Come richiesto in sede di bando, la coprogettazione nell’area 2 prevede l’avvio e lo sviluppo nel 

territorio di occasioni aggregative e di progetti innovativi rivolti ai giovani, in forte connessione con 

specifiche progettualità attive nel territorio, quale ad esempio il progetto Living land e il Piano 

territoriale delle politiche giovanili. 

Pertanto, a seguito della comunicazione dell’approvazione del progetto “Piazza l’Idea” (di cui al 

piano territoriale delle politiche giovanili) la Comunità Montana ha chiesto la riapertura del tavolo 

di coprogettazione per la definizione amministrativa, economica e gestionale delle azioni previste 

nel piano operativo approvato, da svilupparsi in collaborazione con le cooperative espresse dal 

partner. 

La proposta progettuale, che si intende rivolta alla generalità dei giovani del territorio distrettuale, 

deve mirare non solo a favorire lo sviluppo di occasioni aggregative, ma anche a stimolare 

l’attivazione di processi collaborativi e partecipativi a servizio della comunità.  

Si definisce che il personale che seguirà il lavoro con i ragazzi e l’implementazione delle azioni sia 

individuato dalla cooperativa Sineresi che il partner di coprogettazione ha candidato alla gestione 

dell’area 2. L’importo massimo messo a disposizione per il personale è pari a € 5.250,00 

Si stabilisce anche un importo massimo pari a € 500,00 per le attività di promozione e di 

comunicazione delle attività previste dal progetto. 

Le risorse monetarie dell’Ente sono complessivamente pari a € 5.750,00 
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Per gli interventi educativi relativi all’area due (AES, ADM, assistenza educativa di gruppo), il 

Consorzio Consolida metterà a disposizione n. 390 ore per potenziare l’attività di coordinamento e 

n. 350 ore per gli operatori coinvolti, a potenziamento dell’attività di formazione, supervisione e 

aggiornamento. 

 

Il Consorzio Consolida metterà inoltre a disposizione per il coordinamento del progetto “Piazza 

l’idea”, il coordinatore dell’area 2 minori e giovani, in capo alla cooperativa Sineresi, come 

valorizzazione per un importo pari a € 593,75 e valorizzerà per un importo pari a € 30 il lavoro 

svolto dall’operatore impiegato sul progetto. 

 

Inoltre per la funzione amministrativa del progetto, metterà a disposizione personale dell’area 3, in 

capo alla cooperativa Omnia Language, ove è prevista la figura dell’Assistente Sociale d’Ambito 

che ha il compito di gestione e coordinamento unico per le progettualità distrettuali e sovra 

distrettuali, come valorizzazione per un importo pari a € 390,00. 

 

 

Complessivamente per l’area 2: 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale € 443.025,02 quota dei Comuni, quota della Provincia, fondi Regionali 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio 

Totale € 28.613,27 

 

 

 

 

 

Nuova delega SSB 

Si  è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 3 a seguito della delega del 

Comune di Dervio alla Gestione associata della funzione di assistente sociale per il Servizio Sociale 

di Base. La delega è stata richiesta a partire dal 1 gennaio 2016. Il Comune di Dervio pertanto si è 

impegnato a versare alla Comunità Montana Valsassina l’importo corrispondente alla quota di 

solidarietà definita dall’Assemblea dei Sindaci pari a € 3,9 per ab. da gennaio 2016 a dicembre 

2017. 

Dato atto che il servizio sociale di base è già attivo nella coprogettazione e viene svolto attraverso la 

cooperativa Omnia Language, che dispone di personale già esperto nell’ambito del sociale, la 

cooperativa ha  individuato un’assistente sociale quale riferimento per il Comune di Dervio. 

Considerata la casistica in carico al Comune, si definisce che l’incarico per l’assistente sociale sia 

pari a 20 ore settimanali. Per sostenere il costo totale pari a € 36.837,15 si definisce di utilizzare una 

parte delle risorse a disposizione (pari a € 6.351,96) date da economie sulla convenzione principale, 

AREA 3:  AREA FAMIGLIA 
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e per la differenza (pari a € 30.485,19)  la quota di solidarietà versata dal Comune all’Ambito e la 

quota aggiuntiva che il Comune di Dervio ha ritenuto necessaria per potenziamento ulteriormente il 

servizio. 

 

Potenziamento SSB 

Con la delega del Comune di Colico dei servizi di ADM e di SAD alla Gestione Associata, è 

emersa l’esigenza di potenziare il ruolo dell’assistente sociale dedicandole alcune ore 

esclusivamente su tali servizi. Pertanto si stabilisce di individuare, attraverso la cooperativa Omnia 

Language che il partner ha espresso sull’area 3, un’assistente sociale che possa affiancare 

l’assistente sociale del Comune per 5 ore settimanali a partire dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 

2017. 

Poiché altri Comuni hanno segnalato di ritenere utile un potenziamento della presenza 

dell’Assistente sociale di base nel proprio presidio, si definisce di incrementare l’orario dell’As di 

Lierna di 4 ore settimanali dal 1 marzo al 31 dicembre 2017 e allo stesso modo di garantire la 

presenza quindicinale dell’As presso il Comune di Varenna per il medesimo periodo. 

L’importo massimo messo a disposizione per il potenziamento del personale del servizio sociale di 

base nei diversi Comuni è pari a € 19.339,50 

 

In considerazione dell’ulteriore sviluppo che il Servizio Sociale di base ha raggiunto attraverso la 

coprogettazione, con la delega del servizio sociale da parte di altri Comuni, si ritiene importante 

potenziare il ruolo del coordinatore delle assistenti sociali dal 1 marzo 2016 al 31 dicembre 2017, 

aumentandolo di 1,5 ore a settimana, per un importo massimo di € 2.532,55 

Parimenti, dato lo sviluppo della Gestione Associata, si rende necessario implementare il ruolo 

dell’assistente sociale d’Ambito che svolge compiti di supporto alla programmazione e di gestione 

dell’area. In particolare sarà compito dell’As d’Ambito la formazione e il supporto alle colleghe per 

l’utilizzo della cartella sociale informatizzata. Si definisce quindi di aumentare l’incarico dell’AS 

d’Ambito di ulteriori 4 ore settimanali dal 1 marzo 2016 al 31 dicembre 2017, per un importo 

massimo di € 6.753,48 

 

Il Consorzio Consolida, visto l’impegno necessario per l’implementazione delle attività di 

potenziamento del servizio, contribuirà assieme alla cooperativa partner Omnia Language attraverso 

la fornitura di risorse umane qualificate aggiuntive, quantificate in 186 ore complessive di assistente 

sociale nel periodo di funzionamento del servizio. 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale € 59.110,72 quota dei Comuni 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale € 3.829,74 
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Nuova delega SAD/SADH 

Si  è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 4 a seguito della delega dei 

Comuni di Abbadia Lariana, Bellano, Dervio, Colico alla Gestione associata del servizio di 

assistenza domiciliare anziani e disabili.  La delega è stata conferita a partire dal 1 gennaio 2016. 

Si da atto che il servizio SAD/SADH era già previsto nella coprogettazione principale, ed era stato 

assegnato alla cooperativa Sineresi e alla cooperativa le Grigne, che dispongono di personale già 

esperto nell’ambito degli interventi a favore di anziani e disabili. 

L’intervento sad verrà svolto su massimo 51 settimane all’anno, con programmazione oraria di 

accesso definita sulla singola situazione dall’assistente sociale e dall’anziano/famiglia che ne 

richiede l’attivazione. 

Le ore previste in totale sul 2016 e 2017 sono 18.292, calcolate a partire dai dati forniti dalle 

assistenti sociali dei rispettivi Comuni in relazione agli interventi già in atto a dicembre 2015; si 

dovrà pertanto definire un importo massimo complessivo pari a € 368.766,72  

 

 

Assistente sociale per il Cead 

Nella convenzione base è stata definita la figura di un’assistente sociale dedicata al collegamento 

con il Cead per l’importanza rivestita dall’integrazione socio-sanitaria nell’ambito dei servizi alla 

domiciliarità. Tale intervento era stato definito fino a dicembre 2015. 

A seguito della decisione dell’Esecutivo Distrettuale, a fronte della rinnovata erogazione di misure a 

sostegno degli anziani e dei disabili stabilite da Regione Lombardia, di dare continuità al servizio 

svolto nell’annualità precedente, si rende necessario definire tale funzione.  

Il Consorzio Consolida può garantire tale ruolo attraverso la sua consorziata cooperativa Omnia 

Language che dispone di personale specializzato su questo tipo di intervento e che dovrà 

collaborare strettamente con l’ufficio di piano per la corretta erogazione delle misure previste dalle 

specifiche DGR di Regione Lombardia. 

L’importo massimo messo a disposizione nella programmazione della Gestione Associata è pari a € 

6.226,42 relativo ad un periodo di 48 settimane per l’anno 2016. 

L’eventuale prosecuzione sull’anno 2017, nel caso in cui si rendesse necessaria, sarà definita 

all’interno di una successiva riapertura della coprogettazione. 

 

 

Centro di aggregazione per anziani 

Dal 1 gennaio 2016 i Comuni di Abbadia Lariana, Dervio e Bellano, nella delega alla gestione 

associata, hanno richiesto anche l’attivazione di un intervento animativo rivolto alla popolazione 

anziana autosufficiente del territorio.  

Negli incontri di coprogettazione con la cooperativa Sineresi, che il partner ha candidato sull’area 

AREA 4:  ANZIANI E DISABILI  
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anziani, si è definito il progetto allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo 

procedimentale. 

L’attività verrà svolta presso gli spazi messi a disposizione dai Comuni e sarà attivo per 47 

settimane all’anno sulla base di un calendario da concordare con la singola Amministrazione 

Comunale, su una o più aperture. 

Per lo svolgimento del servizio, la cooperativa metterà a disposizione personale qualificato che si 

occuperà sia delle attività dirette, sia dell’organizzazione e della programmazione delle stesse con 

particolare attenzione anche alla predisposizione del materiale e delle uscite a carattere ricreativo. 

L’intervento avrà quindi sia ore dirette che ore indirette, che saranno fatturate solo se realmente 

svolte. 

E’ esclusa la stampa di materiali di promozione e diffusione del servizio che rimangono a carico 

delle singole Amministrazioni. 

L’importo massimo messo a disposizione per la realizzazione del centro anziani, sull’intero periodo 

di coprogettazione, è pari in complessivo a €  26.073,12 Iva inclusa. 

 

Il Consorzio Consolida concorrerà assieme ai partner ad integrare le forniture necessarie per lo 

svolgimento del progetto, sia a livello di beni strumentali che di materiale consumabile, il tutto 

quantificabile complessivamente in Euro 379. Si provvederanno inoltre ad integrare le risorse 

dell’area attraverso fonti di altra provenienza, in particolar modo attraverso i progetti “Con la 

famiglia è possibile” e “Living Land” cofinanziati dalla fondazione Cariplo, e cui partecipano in 

qualità di partner le cooperative Omnia Language e Sineresi. L’apporto riferito ai progetti è 

quantificabile in € 25.750,85. 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale  €  403.444,4 0     quota dei Comuni 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale € 26.129,85  

 

 

 

 

 

Si rende necessario riaprire l’area 7 a seguito dell’ “Accordo territoriale per la realizzazione di un 

sistema integrato di accoglienza per richiedenti protezione internazionale nel territorio della 

Provincia di Lecco” (che costituisce parte integrante del presente accordo procedimentale) 

sottoscritto in data 2 dicembre 2015 dal Presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, i 

Presidenti dell’Ambito di Bellano, Lecco e Merate, il Presidente della Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, il Sindaco del Comune di Lecco e il Presidente della 

Provincia di Lecco. 

AREA 7:  AREA ADULTI PROVINCIALE  
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Detto accordo prevede infatti, in capo all’asse adulti del piano di zona, la gestione dell’accoglienza 

dei richiedenti asilo e lo sviluppo di un sistema territoriale di presidio delle connessioni tra i 

Comuni, la Prefettura e le strutture, nonché la realizzazione di interventi integrativi e aggiuntivi a 

quelli richiesti dallo stesso Ministero. 

Stante l’urgenza di garantire l’attuazione di quanto disposto dall’Accordo Territoriale e dalle 

conseguenti convenzioni tra la Comunità Montana e la Prefettura, si definisce di aumentare 

temporaneamente le ore del coordinatore dell’asse adulti provinciale che già segue le progettualità 

in quest’area specifica (progetto sprar, bando Unrra, ecc.), nell’attesa di definire le ulteriori figure 

professionali necessarie allo svolgimento del  servizio. 

Si ritiene opportuno individuare una figura di connessione e raccordo tra Comuni di tutta la 

Provincia e strutture e di coordinamento della rete, e una figura a sostegno delle strutture per 

definire procedure comuni, strumenti e modalità volte a facilitare e ottimizzare il sistema di 

accoglienza. Inoltre appare necessaria una figura con funzioni più amministrative connesse alla 

rendicontazione a Prefettura, al registro delle presenze ecc… 

Per il periodo da gennaio 2016 al 30 giugno 2016, eventualmente prorogabile in funzione delle 

disposizioni della Prefettura, si mettono a disposizione per il personale € 20.406,60 ed un importo 

massimo di € 3.150 per le spese connesse agli spostamenti da e verso le strutture e i Comuni. 

L’accordo territoriale prevede inoltre lo sviluppo di servizi integrativi; pertanto sulla base delle 

risorse economiche disponibili si definisce un importo pari a € 3.000,00 per la progettazione, 

organizzazione ed attivazione di corsi per gli ospiti accolti nelle strutture. 

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione un cellulare di reperibilità per gli operatori e 

concorrerà all’allestimento degli spazi lavorativi dell’Equipe Accoglienza Migranti fornendo la 

strumentazione informatica (pc portatile) necessaria. 

 

Si definisce altresì, come disposto dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, di incrementare le 

risorse per le borse lavoro rivolte alle persone in tirocinio presso il Servizio Educativo al Lavoro di 

cui alla convenzione base. Le risorse massime aggiuntive messe a disposizione per l’anno 2016 

sono pari a € 9.000,00 

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione risorse monetarie di altra provenienza derivanti da 

versamenti sul Fondo Territoriale c/o la Fondazione della Provincia di Lecco da parte di aziende a 

compartecipazione degli inserimenti lavorativi effettuati. 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale  € 35.556.60 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale  €  4.461,49 

 

Barzio, 04/04/2016 


