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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. 
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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 lettere del 22.06.2017 e 

del 20.07.2017. 

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 27 giugno, 20 luglio, 4 e 7 agosto 2017. 

 

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. 

 

 

 

 

Nella presente riapertura tecnica si da atto della necessità di procedere alla sostituzione di alcuni 

operatori dell’equipe e si definisce un ampliamento del monte ore sull’equipe di Mandello 

attraverso risorse residue sull’area ed economie determinatesi nel periodo di turn-over degli 

operatori del Servizio. 

Dal mese di giugno la nuova assistente sociale dell’Equipe di Mandello, Dr.ssa Pirozzi, passerà da 

16 a 20 ore alla settimana con un incremento economico pari a € 2.128,37. 

Dal mese di agosto la psicologa dell’equipe lago e dell’equipe Mandello verrà sostituita da due 

nuovi operatori che congiuntamente manterranno il totale di ore a disposizione già definito nei 

contratti precedenti; in particolare per l’equipe Mandello vengono mantenute 12 ore che saranno 

svolte dal Dr. Mazzoleni e per l’equipe Lago vengono mantenute 18 ore che saranno svolte dalla 

Dr.ssa Rivolta.  

Dal mese di luglio l’a.s. a tempo pieno dell’equipe lago dr.ssa Locatelli ridurrà gradualmente le 

proprie ore e nel mese di settembre verrà completamente sostituita da due assistenti sociali: per 16 

ore dalla dr.ssa Pirozzi e per 22 ore dalla dr.ssa Baggioli.  

I passaggi di operatori sull’equipe non comporterà costi aggiuntivi anche in caso di sovrapposizioni 

tra personale in uscita e nuove assistenti sociali. 

AREA 1:  AREA SPECIALISTICA TUTELA MINORI  
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Si prevede invece che possano esserci ulteriori economie che si stabilisce già possano andare ad 

integrare le ore dell’avvocato dal mese di ottobre a dicembre 2017 (per un massimo di 3 ore al mese 

a rendicontazione) e a copertura di ore della coordinatrice della tutela o degli operatori. Ciò dovrà 

essere precedentemente autorizzato dalla responsabile dei Servizi alla Persona. 

 

 

 

 

Si è resa necessaria la riapertura tecnica/economica del tavolo di coprogettazione sull’Area 2 a 

seguito della richiesta delle scuole dell’Ambito, approvata dall’esecutivo distrettuale, di dare 

continuità al progetto di supporto ai minori frequentanti le scuole del territorio e per l’integrazione 

delle risorse a seguito della riprogettazione degli interventi educativi di gruppo per il periodo estivo. 

Si sono definite anche altre variazioni, di seguito dettagliate, che non comportano risorse 

aggiuntive.  

 

Progetto Distrettuale “Dopo Scuola” 

Come stabilito nella terza riapertura della coprogettazione, il progetto “Dopo scuola” realizzato 

dalla cooperativa Omnia Language presso diverse scuole medie del territorio, potrà essere riattivato 

da ottobre presso le scuole in cui i Comune ne faranno richiesta entro il mese di settembre p.v. 

Rispetto alla rendicontazione delle attività si da atto che il progetto ha visto nell’anno 2016 il lavoro 

di organizzazione, contatti con le scuole e le assistenti sociali dei Comuni per un importo pari a € 

399,99 mentre non vi è stata attivazione diretta dei poli a favore dei minori, interventi realizzati poi 

nel periodo gennaio-giugno 2017. Ciò ha determinato delle risorse residue sulla quota di € 5.000,00 

prevista a carico dell’Ambito per l’anno 2017, corrispondente ad un importo di € 1.000 con il quale 

si stabilisce di sostenere un costo totale complessivo pari a € 600,00 per le attività di coordinamento 

e monitoraggio garantite dalla cooperativa nel 2017. Si definisce inoltre di utilizzare l’importo 

residuo di € 400,00 per dare avvio al progetto “Dislessia” di seguito illustrato. 

 

Progetto Distrettuale “DISLESSIA”  

L’Ambito intende dare continuità, anche per l’anno 2017, alle attività di supporto degli alunni con 

disturbi specifici dell’apprendimento. 

Si definisce quindi di proseguire il progetto con le medesime modalità definite nella quarta 

riapertura, presso le scuole del territorio già coinvolte nella precedente edizione, dal mese di ottobre 

al mese di dicembre 2017 (10 settimane scolastiche) per un importo pari a € 6.572,00 iva inclusa. Si 

stabilisce la possibilità di attivare entro la fine dell’anno un polo anche a favore dell’Istituto 

comprensivo di Colico per un importo stimato di  

A copertura del costo si definisce di utilizzare l’importo di € 1.549,81 residuo della precedente 

progettualità e l’importo di € 400,00 residuo sul progetto “Dopo scuola”, già contrattualizzati. 

Si definisce di contrattualizzare con la presente riapertura l’importo di € 4.622,19= comprensivo di 

IVA. 

AREA 2:  MINORI E GIOVANI 
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Il progetto prevede un costo a carico delle famiglie di € 10,00 al mese che sarà raccolto dalle scuole 

e girato alla Comunità Montana. Il progetto sarà realizzato dalla cooperativa Omnia Language.  

 

 

ATTIVITA’ di supporto alunni DSA 

 

Quantità di ore Costo complessivo (educatori, 

psicologo, coordinamento del 

progetto, materiale…) 

Istituto Comprensivo di Mandello 40 h €  1.095,00 

Istituto Comprensivo di Bellano 40 h € 1.095,00 

Istituto Comprensivo di Cremeno 40 h € 1.095,00 

Scuola Media di Introbio 60 h € 1.643,00 

Istituto Comprensivo di Premana 30 h €  822,00 

Istituto comprensivo Colico 30 h  € 822,00 

 Totale: € 6.572,00  

 

 

Psicopedagogista e assistenza educativa scolastica 

A seguito della riorganizzazione del servizio di assistenza educativa scolastica a favore dei minori 

con disabilità, con l’introduzione di un modello basato non solo sull’intervento individualizzato 

alunno/educatore ma anche con la possibilità di attivare dei laboratori di gruppo per più minori, si è 

rende necessario un lavoro aggiuntivo da parte della coordinatrice psicopedagogica d’Ambito per il 

supporto alle scuole, agli educatori e alle assistenti sociali dei comuni per la formulazione di tali 

progettualità. 

La nuova progettualità viene avviata con l’introduzione di una figura di educatore coordinatore di 

ciascun plesso scolastico, che sarà garantita per il mese di giugno/luglio per un massimo di 34 ore e 

per il periodo settembre/dicembre per un massimo di 48 ore (a rendicontazione). 

Per queste due funzioni (coordinatore psicopedagogico ed educatori per il coordinamento) si 

stabilisce la possibilità di utilizzare le risorse previste nella convenzione base per il progetto di 

promozione giovanile, che non è stato realizzato, pari ad un importo di € 2.950,00= 

 

Assistenza educativa di gruppo per minori 

Come definito nella terza riapertura, alcuni comuni dell’Ambito hanno chiesto la realizzazione di 

interventi educativi di gruppo, a carattere anche ricreativo e aggregativo, per il periodo estivo sia 

relativo all’anno 2016, sia relativo all’anno 2017.  

Si rende però necessaria la riapertura economica per integrare le risorse relative alle attività del 

corrente anno a fonte della riprogrammazione delle attività. Si stabilisce l’integrazione delle risorse 

pari a € 1.342,32 comprensive di Iva, che saranno rendicontate sulla base dell’effettivo utilizzo. 

 

Supporto educativo di gruppo  

Nella terza riapertura della coprogettazione sono state previste attività di supporto educativo di 

gruppo a favore di minori frequentanti i servizi dell’Ambito di Bellano e dell’Ambito di Lecco 

(all’interno di una specifica collaborazione tra i due Ambiti) durante i periodi di chiusura delle 

scuole, in continuità con il progetto di Conciliazione famiglia-lavoro. 
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Con la presente riapertura si stabilisce come utilizzare le economie nelle attività realizzate sui 

servizi ponti fino a gennaio 2017:  

- le risorse residue pari a € 4.656,00 saranno utilizzate per il servizio educativo estivo a 

supporto dei minori con disabilità frequentanti i centri estivi di Lecco;  

- le risorse residue pari a € 1.021,00 saranno utilizzate quale cofinanziamento dell’Ambito di 

Bellano al progetto “Ponti sul Lario”, oltre alle risorse già contrattualizzate nella quarta 

riapertura per il 2017, fino ad un importo totale pari a € 4.000,00. 

Anche le risorse dell’Ambito di Lecco già contrattualizzate fino a dicembre 2017, saranno utilizzate 

quale cofinanziamento al progetto “Ponti sul Lario” per un importo totale pari a € 13.000,00. 

Le cooperative coinvolte per la realizzazione del progetto saranno sia la cooperativa Sineresi, sia la 

cooperativa Omnia Language. 

 

Complessivamente per l’area 2: 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale € 5.680,49  netti più IVA al 5%  

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio 

Totale € 384,69  netti  

 

 

 

 

 

Nella presente riapertura tecnica si da atto della necessità di procedere alla sostituzione di alcuni 

operatori del servizio sociale di base. I passaggi di operatori sull’equipe non comporteranno costi 

aggiuntivi, anche in caso di sovrapposizioni tra personale in uscita e nuove assistenti sociali. 

 

 

 

 

 

Centro di aggregazione per anziani 

Da gennaio 2017 il Comune di Ballabio ha chiesto l’attivazione di un intervento socio - animativo 

rivolto alla popolazione anziana autosufficiente del territorio. In particolare all’interno delle attività 

del centro erano previsti due progetti Clicca due volte” e “Io e te in cucina”. 

La presente riapertura tecnica si dispone per la richiesta dell’Amministrazione di dare avvio solo al 

corso “Clicca due volte” differenziandolo in due livelli di corso e senza aumentare il costo 

complessivo messo a disposizione nella quarta riapertura pari complessivamente a € 2.000,00 oltre 

IVA al 5 %. 

Si rimanda all’allegato per la nuova proposta riformulata dalla cooperativa Sineresi e condivisa con 

AREA 4: AREA FAMIGLIA 

AREA 3:  MINORI E GIOVANI 
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il Comune di Ballabio. 

 

 

 

Progetto InNetwork  

All’interno delle attività che l’Ambito di Bellano svolge per conto del Distretto di Lecco sulle 

tematiche relative agli adulti stranieri, la Comunità Montana ha partecipato in partnership con 

Retesalute e altri Enti, ad un progetto sostenuto con i fondi FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020), ottenendone l’approvazione e il relativo finanziamento. L’importo del 

progetto che sarà oggetto della coprogettazione tecnica è pari a € 17.984,00. 

Come previsto dal progetto presentato “InNetwork. Sperimentazione servizi innovativi in rete” 

l’obiettivo generale viene identificato nel miglioramento dei livelli di programmazione, gestione ed 

erogazione dei servizi pubblici e amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi Terzi attraverso la 

formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi pubblici e la sperimentazione di interventi 

a carattere innovativo ai fini di una loro acquisizione all’interno della programmazione, mettendo in 

relazione territori diversi.  

Si definisce che la realizzazione del progetto sarà seguita nella coprogettazione dalla cooperativa 

Sineresi. 

In particolare è necessaria una funzione di coordinamento e management del progetto, da svolgersi 

in collaborazione con la Responsabile dei Servizi alla Persona, che sarà assunta dall’operatore 

individuato, dr.ssa Marta Tessari. La coordinatrice parteciperà agli incontri pianificazione, 

confronto e raccordo con i soggetti della rete aderenti al progetto e seguirà l’azione di analisi 

territoriale e raccolta delle caratteristiche della domanda e dell’offerta sociale di interventi rivolti 

alla popolazione immigrata. 

Sarà inoltre messo a disposizione un operatore che, a seguito di un percorso specialistico di 

formazione, a sua volta diventerà formatore degli operatori dei servizi pubblici e successivamente 

avvierà la sperimentazione di uno “sportello itinerante” che unisca consulenza e formazione on the 

job attraverso l’affiancamento agli operatori dei servizi. 

Si definisce un importo massimo di 660,00 per le spese di trasporto. 

La figura di supporto amministrativa dell’asse adulti messa a disposizione come valorizzazione da 

parte della cooperativa, consentirà di supportare il lavoro della ragioneria dell’ente che sarà 

coinvolta nelle attività conseguenti all’attuazione del progetto. 

 

 

Progetto sprar 

Come definito nella convenzione base, l’area 7 adulti provinciale definisce gli interventi e i servizi, 

fortemente intrecciati tra loro, relativi al tema del lavoro - con l’istituzione di un servizio educativo 

al lavoro - e dell’accoglienza. 

Tra gli obiettivi vi è quello di migliorare l’assetto della rete di accoglienza rivolta ai richiedenti 

protezione internazionale integrando le esperienze del servizio territoriale Sprar e quelle della rete 

AREA 7: AREA ADULTI PROVINCIALE  
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promossa nell’ambito della convenzione della Comunità Montana con la Prefettura di Lecco. Con 

tale finalità, considerata la scelta del territorio di implementare il progetto Sprar “Lecco un 

provincia accogliente” attraverso una riconversione dei Centri di accoglienza straordinaria già attivi, 

si rende necessario avviare un percorso di supporto, formazione, accompagnamento a favore delle 

nuove realtà di gestori che saranno coinvolte nello Sprar. 

Inoltre, con il nuovo bando per l’individuazione del soggetto gestore dei 25 posti già autorizzati dal 

Ministero, si rende necessario mantenere una funzione di coordinatore (già in essere per 4 ore a 

settimana da gennaio fino ad agosto 2017) e di supporto alla rendicontazione, azioni che non sono 

state richieste in sede di gara ma che l’Ente ha preferito mantenere distinte e che ora si definisce 

vengano realizzate all’interno della coprogettazione. 

Infine, data la possibilità con il nuovo finanziamento ottenuto dal Ministero per il progetto, 

incrementare le azioni a favore dell’accompagnamento lavorativo dei richiedenti asilo accolti nelle 

strutture Sprar, si definisce di mettere ulteriori risorse a disposizione per il Servizio al Lavoro svolto 

dal Consorzio Mestieri Lombardia all’interno della coprogettazione. 

Le risorse necessarie per queste azioni da realizzarsi da settembre a dicembre 2017 risultano essere 

di € 30.000,00= 

 

 

Complessivamente, utilizzando parte delle risorse già contrattualizzate non utilizzate nel 2016, si 

stabilisce di integrare le risorse dell’area 7 per l’importo pari a € 25.236,12 iva compresa. 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale  Euro 20.685,34 più iva al 22% 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale Euro 3.220,39 netti 

 

 

Barzio, 07 agosto 2017 

 

 


