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DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO 

 

Nr. 05/2020   

 

 

OGGETTO: RATIFICA DOCUMENTO SERVIZI FORMAZIONE, ADULTI E 

DISABILITA’ – PIANO DI ZONA UNTIARIO - ANNO 2020 

 
 

 

L’anno 2020 addì 20 del mese di Febbraio alle ore 18.45 presso la sede ATS Brianza di Lecco, 

convocata dal Presidente mediante avvisi scritti e recapitata a norma dell’art 13 del Regolamento di 

funzionamento delle Assemblee di Distretto e delle Assemblee dei Sindaci di Ambito Distrettuale, 

si è riunita l’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci o loro delegati dei Comuni dell’Ambito 

Distrettuale di Bellano. 

  

All’appello risultano presenti: 
 

COMUNE P A Rappresentante presente 

1 ABBADIA LARIANA X  Cristina Bartesaghi 

2 BALLABIO  X  

3 BARZIO X  Giovanna Rita Piloni 

4 BELLANO X  Jessica Vanelli 

5 CASARGO  X  

6 CASSINA VALS  X  

7 COLICO  X  

8 CORTENOVA  X  

9 CRANDOLA VALS  X  

10 CREMENO  X  

11 DERVIO X  Anna Pandiani 

12 DORIO X  Massimo Vergani 

13 ESINO LARIO  X  

14 INTROBIO X  Tiziana Caterina Regazzoni 

15 LIERNA X  Silvano Stefanoni 

16 MANDELLO DEL 

LARIO 

 X  

17 MARGNO  X  

18 MOGGIO X  Mariangela Colombo 

19 MORTERONE X  Antonella Invernizzi 

20 PAGNONA X  Severa Taglieferri 

21 PARLASCO  X  

22 PASTURO X  Elena Ticozzi 

23 PERLEDO X  Fernando De Giambattista 

24 PREMANA X  Elide Codega 

25 PRIMALUNA X  Gabriella Bergamini 

26 SUEGLIO  X  

27 TACENO X  Alberto Nogara 

28 VALVARRONE  X  

29 VARENNA  X  

 



AMBITO DI BELLANO 
Comuni Area Distrettuale di Bellano 

Segreteria operativa c/o Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera  “Villa Merlo” 
Via Fornace Merlo 2  –  23816 Barzio   Tel. 0341-911808 int. 1 -  Fax. 0341-911640 

e-mail:  ufficiodipiano_bellano@valsassina.it 

- Ambito Distrettuale di Bellano - 
 

ABBADIA LARIANA, BALLABIO, BARZIO, BELLANO, CASARGO, CASSINA VALSASSINA, COLICO, CORTENOVA, CRANDOLA VALSASSINA, 
CREMENO, DERVIO, DORIO, ESINO LARIO, INTROBIO, LIERNA, MANDELLO DEL LARIO, MARGNO, MOGGIO, MORTERONE, PAGNONA, 
PARLASCO, PASTURO, PERLEDO, PREMANA, PRIMALUNA, SUEGLIO, TACENO, VALVARRONE, VARENNA. 

 

 

 

Assistono la Responsabile dei Servizi alla Persona della Gestione Associata, Dott.ssa Manila Corti e 

il Coordinatore dell’Ufficio di Piano Lara Malugani, la quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Risultano presenti e rappresentati n. 15 Comuni. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, ai sensi dell’art. 14 comma 6 del Regolamento di 

funzionamento delle Assemblee del Distretto e delle Assemblee dei Sindaci dell’Ambito 

distrettuale, il Presidente Fernando De Giambattista dichiara aperta la discussione per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato.  
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OGGETTO: RATIFICA DOCUMENTO SERVIZI AREA FORMAZIONE, ADULTI, DISABILITA’ – 

PIANO DI ZONA UNITARIO - ANNO 2020 

 

 
L’ASSEMBLEA DEI SINDACI  

DELL’AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO  

 

Dato atto che l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci, nella seduta del 10.02.2020, ha approvato 

l’allegato documento Servizi Area Formazione, Adulti e Disabilità – Piano di Zona Unitario - anno 2020 

 

Rilevato in particolare che il documento stabilisce, con decorrenza Gennaio 2020, che tutte le rette a 

carico dei Comuni devono intendersi IVA esclusa (laddove l’IVA è dovuta deve quindi essere aggiunta), 

mentre le rette a carico delle famiglie si intendono IVA inclusa; 

 

Preso atto di quanto contenuto nel documento allegato; 

 

Intesa la proposta del Presidente dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci di Bellano di approvazione del 

documento Servizi Area Disabilità anno 2020; 

 

Ritenuto di provvedere in merito.  

 

Con voti unanimi e favorevoli 

DELIBERA 
 

1) Di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.  

 

2) Di ratificare il documento di programmazione relativo ai Servizi formazione, Adulti e Disabilità – Piano 

di Zona Unitario - anno 2020. 

 

3) Di incaricare il Responsabile ai Servizi alla Persona Gestione Associata Servizi alla Persona a svolgere 

tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 

 

 

        

 

IL COORDINATORE 

Ufficio di Piano - Ambito Distrettuale di Bellano  

Lara Malugani       
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SERVIZI AREA FORMAZIONE, ADULTI E DISABILITA’   
Piano di Zona Distretto di Lecco (Ambiti distrettuali di Bellano, Lecco e Merate) 

anno 2020  
 

 
Nota di premessa.  
La programmazione comune dei Piani di Zona individua, nei servizi di seguito richiamati, l’offerta 
territoriale sostenuta dalle risorse dei Comuni/Ambiti secondo quanto stabilito nella sezione B del 
presente documento “PARTECIPAZIONE AI COSTI DEI SERVIZI DELL’AREA FORMAZIONE, AREA ADULTI, 
AREA DISABILITA’ anno 2020” 

 
Sezione A  

PROCEDURE PER L’INSERIMENTO NEI SERVIZI AREA FORMAZIONE, ADULTI E DISABILITA’   
anno 2020  

 
1. AREA FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI  
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIVALENTE  
Il CFPP (Centro di Formazione Professionale Polivalente) opera nel quadro della programmazione 
territoriale degli Ambiti del Distretto di Lecco dal 1971, come servizio di formazione professionale 
dedicato alle situazioni di fragilità sociale. Il CFPP sviluppa una specifica metodologia di lavoro 
attenta anche alla dimensione educativa e sociale, attraverso risorse professionali specifiche e   
attività volte a favorire processi di autonomia e di inclusione, in stretto rapporto con i Comuni e con 
la rete dei servizi sociali e socio-sanitari.  Per queste ragioni è sostenuto da un concorso di risorse tra 
finanziamenti regionali specifici, risorse dei comuni di residenza, risorse dell’area comune del Piano 
di Zona.  
 
Formazione professionale:  
La attività di formazione professionale si rivolgono a adolescenti e giovani che presentano fragilità 
di diversa natura che rendono necessario un progetto specifico di sostegno e accompagnamento 
nel percorso formativo.  
Orientamento 
I progetti integrati si rivolgono a adolescenti e giovani inseriti nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado con la finalità di accompagnamento e orientamento alle scelte, ovvero a persone 
che richiedano, per condizioni personali, un percorso di riorientamento e sostegno alla definizione 
di un progetto di inserimento/reinserimento sociale. 
Accompagnamento al lavoro  
I percorsi preliminari all’inserimento lavorativo si rivolgono a adolescenti e giovani per i quali i Servizi 
Sociali dei Comuni ritengono necessaria una fase di accompagnamento monitorato sul piano 
educativo e relazionale.  
Percorso di riorientamento e integrazione 
Si tratta di attività rivolte a minori/giovani che hanno concluso un iter formativo e per i quali si 
ritiene opportuno un ulteriore accompagnamento (ri)orientativo e di sostegno all’integrazione 
nella rete dei servizi e nel territorio. 
Percorsi sperimentali temporanei attivati su richiesta degli Ambiti/Comuni 
Il CFPP, per la sua caratterizzazione di servizio educativo/formativo a forte connotazione sociale, in 
qualità di partner della programmazione territoriale concorre, con i SSB e con il SAI, alla definizione 
di progetti socio-educativi a connotazione formativa rivolti a minori in condizione di fragilità non 
inseribili, per ragioni diverse, nei percorsi formativi regionali.  
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L’attivazione di interventi specifici da parte del CFPP verrà concordata e definita, anche per gli 
aspetti economici, tra le parti coinvolte (CFPP, Comune/Ambito, Famiglia). 
 
Le proposte di inserimento alle diverse attività gestite dal CFPP vengono formulate come segue: 

- dal Servizio Sociale dei Comuni, dandone comunicazione anche alla Gestione Associata 
del proprio Ambito e alla Gestione Associata di Merate che svolge una funzione di 
coordinamento dell’area. 

- dalle Comunità per minori e/o terapeutiche del territorio nel caso di minori residenti fuori 
Provincia e inseriti in comunità; 

- dalle famiglie, nel rispetto del principio della libera scelta. In questo caso la famiglia, la 
Scuola di provenienza e/o il CFPP segnalano al Comune di residenza e alla GeA territoriale, 
già durante la fase di orientamento, la richiesta di valutazione della situazione ai fini della 
definizione di un progetto condiviso. 

 
2. AREA ADULTI  
SERVIZIO SOCIO-OCCUPAZIONALE CeSeA 
Il Servizio socio – occupazionale CeSeA propone percorsi di sostegno a persone adulte in difficoltà 
attraverso progetti di presa in carico socio-relazionale, caratterizzati dalla proposta di attività di 
carattere occupazionale per valorizzare la dimensione adulta, la responsabilità, le possibilità 
abilitative e di emancipazione. Alle persone iscritte e frequentanti viene riconosciuto un contributo 
minimo di inserimento, erogato mensilmente e concordato con il Servizio Sociale del Comune di 
residenza, al fine di valorizzare l’adesione della persona al progetto socio-riabilitativo concordato. 
Le proposte di inserimento al servizio socio-occupazionale CeSeA vengono formulate dal Servizio 
Sociale dei Comuni al gestore, alla Gestione Associata dell’Ambito territoriale di appartenenza e 
alla Gestione Associata di Bellano che svolge una funzione di coordinamento dell’area. 
 
TIROCINI RIABILITATIVI/RISOCIALIZZANTI/INCLUSIONE SOCIALE DI LUNGA DURATA 
Si tratta di tirocini di natura sociale, con funzione riabilitativa/risocializzante e di inclusione sociale   
finalizzati a mantenere le persone in una condizione di equilibrio e maggiore autonomia   
nell’ambito di un progetto sociale elaborato dal SEL con il Comune di residenza. Il tirocinio è rivolto 
a persone per le quali non è possibile prevedere un percorso verso l’inserimento lavorativo. Può 
essere strutturato anche per persone con disabilità secondo il progetto individuale elaborato dal 
SSB/SAI/SEL, servizi della rete. La quota a carico dei comuni comprende la borsa lavoro/contributo 
erogata alla persona. 
L’attivazione dei tirocini viene proposta d’intesa tra SSB/SAI/SEL, servizi della rete sulla base di una 
valutazione complessiva delle esigenze e caratteristiche della persona. 
 
3. AREA DISABILITA’ 
I servizi dell’area disabilità del territorio del Distretto di Lecco costituiscono una rete d’offerta 
coordinata e disciplinata nell’ambito del Piano di Zona. I servizi sostenuti economicamente dalla 
programmazione territoriale sono i seguenti: 
 
Centri Diurni Disabili 
CDD di Primaluna - ente gestore coop. sociale Le Grigne; 
CDD di Bellano - ente gestore coop. sociale Le Grigne; 
CDD di Nibionno - ente gestore Fondazione Centro La Rosa; 
CDD di Valmadrera – ente gestore coop. sociale Arcobaleno; 
CDD di Lecco – ente gestore Comune di Lecco; 
CDD di Calolziocorte – ente gestore Comune di Calolziocorte; 
CDD di Barzanò – ente gestore Associazione AGAPH; 
CDD di Cassago Brianza – ente gestore Istituto S. Antonio, Opera don Guanella; 
CDD del Meratese – ente gestore Azienda Speciale Retesalute. 
  
Centri Socio Educativi 
CSE A. Spreafico di Nibionno - ente gestore Fondazione Centro La Rosa;  
CSE Artimedia di Lecco - ente gestore Comune di Lecco; 
CSE Artimedia 2 di Lecco - ente gestore Comune di Lecco; 
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CSE Artimedia 3 di Casatenovo – ente gestore coop. soc. La Vecchia Quercia; 
CSE L’Alveare di Brivio – ente gestore coop.sociale L’Alveare; 
CSE Casa dei Ragazzi di Olgiate Molgora – ente gestore Casa dei Ragazzi IAMA onlus; 
CSE Casa Amica di Merate - ente gestore coop.sociale Casa Amica. 
 
Servizi di Formazione alle Autonomie 
SFA Artimedia/Striscia Gialla di Oggiono – ente gestore coop. soc. La Vecchia Quercia; 
SFA Artimedia di Calolziocorte -– ente gestore coop. soc. La Vecchia Quercia. 
 
 L’inserimento nei Servizi dell’area disabilità avviene secondo le seguenti procedure:  
 

- il Comune di residenza, accolta l’istanza della famiglia di inserimento in un Servizio diurno 
e/o di una progettazione individualizzata (ai sensi art. 14 L.328/2000), la inoltra al SAI – 
Servizio di Aiuto all’Integrazione, presso i Servizi Sociali d’Ambito di Lecco e 
contestualmente alla Gestione Associata del proprio Ambito. 

- Il SAI dispone l’osservazione orientativa finalizzata a valutare le caratteristiche, i bisogni e le 
aspettative della persona e della famiglia, al fine di identificare un’offerta, un Servizio o un 
progetto mirato; qualora il SAI ritenesse la persona non inseribile nei Servizi previsti dalla 
programmazione territoriale, concorre alla formulazione di un’ipotesi alternativa da 
condividere con la famiglia e il SSB.  i Nella fase valutativa, è possibile che venga richiesta 
la collaborazione a un Servizio o a più Servizi della rete per un ulteriore approfondimento.  

- A seguito della valutazione, il SAI concorre alla formulazione di un’ipotesi da condividersi 
con il SSB e con il Servizio identificato come maggiormente idoneo alla presa in carico della 
persona, per valutare la sostenibilità generale della proposta. La proposta può anche 
prevedere o esitare in un progetto individualizzato a sostegno della domiciliarità, 
coinvolgendo gli stessi Servizi e le reti di prossimità. 

- L’ipotesi progettuale viene concordata con la persona e la famiglia. 
-  
Il passaggio di una persona da un Servizio ad un altro della rete, così come le richieste di 
rivalutazione e riorientamento di persone già inserite nella rete dei Servizi per la disabilità vengono 
valutate dal SAI a seguito di domanda da parte delle persone, delle loro famiglie, del SSB o dello 
stesso Servizio ospitante. Il SAI promuove il raccordo tra le parti, per una prima condivisione. In un 
momento successivo avvia il processo di valutazione, che può prevedere anche l’osservazione in 
situazione, come precedentemente descritto. 
 
Eventuali liste di attesa – criteri di formazione e modalità di gestione 
A seguito delle domande pervenute al SAI da parte dei SSB, qualora si registrasse la saturazione 
della rete dei Servizi, verrà redatta semestralmente una graduatoria da parte dell’equipe 
pluriprofessionale presente al servizio, sulla base dei criteri stabiliti con specifico documento. 
 
CONTRATTO DI INGRESSO 
L’inserimento presso i CDD, CSE e SFA prevede la stipula di un contratto di ingresso, strumento di 
impegno reciproco tra le parti. 
 
MODALITA’ DI INSERIMENTO 
Le modalità vengono concordate tra la persona/famiglia, il Servizio e il Comune di residenza. 
 
DEBITO INFORMATIVO 

- Entro quattro mesi dall’inserimento, il Servizio ospitante dovrà produrre al Comune di 
residenza e al SAI una relazione di ingresso e le linee della programmazione individualizzata   
prevista nell’anno. 

- Al termine di ogni annualità, dovrà essere inviata dal Servizio ospitante al Comune di   
residenza, documentazione di aggiornamento della situazione, contenente le valutazioni   
da parte del Servizio e l’ipotesi di intervento per l’anno successivo. Il Comune dovrà 
formalizzare il proprio assenso al progetto, garantendone gli oneri stabiliti dagli organismi 
territoriali. 
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- Il Servizio ospitante promuoverà, almeno una volta all’anno e all’occorrenza, un incontro 
con il Servizio Sociale del Comune di residenza dell’ospite per un aggiornamento sulla 
situazione e un confronto sull’ipotesi.  

- La dimissione dal Servizio, anche ai fini amministrativi, dovrà essere formalizzata dal Comune 
di residenza all’ente gestore del Servizio e alla gestione Associata di riferimento e decorre 
dalla data di protocollo della richiesta scritta.  

 
 

Sezione B 
PARTECIPAZIONE AI COSTI DEI SERVIZI AREA FORMAZIONE, AREA ADULTI E AREA 

DISABILITA’  
 
Le modalità di finanziamento dei Servizi, l’importo delle quote di compartecipazione e delle 
eventuali quote di solidarietà vengono validate annualmente, su proposta dell’Ufficio dei Piani, 
dall’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto e dalle Assemblee Distrettuali e adottate 
dalle Gestioni Associate.  
 
Per l’anno 2020 la quota di solidarietà è confermata in €.2,60 per abitante.  Per l’annualità 2020 le 
quote di compartecipazione ai costi dei servizi sono stabilite come segue: 
 
 
1. AREA FORMAZIONE – CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE POLIVALENTE - 
 

TIPOLOGIA  SERVIZIO 

QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE  

ANNUALE A CARICO DEI 
COMUNI DI RESIDENZA* 

Attività  di formazione €2.200 
Attività di formazione disabilità grave € 3.300 
Progetti integrati con scuole per orientamento/contrasto alla dispersione   €1 .500 
Percorsi di accompagnamento al lavoro  € 1.500 
Percorsi sperimentali temporanei attivati su richiesta degli Ambiti/Comuni da definirsi fra le parti 
Percorso di riorientamento e integrazione ** € 4.000 
Quota a carico dei Comuni fuori provincia per area formazione  € 4.000 
Quota  a carico dei Comuni fuori provincia orientamento e 
accompagnamento 

€ 2.000 

*costi si intendono al netto di IVA, se dovuta 
** il costo è stabilito per un modulo rivolto a sei frequentanti per la durata di 32 settimane per 29 
ore settimanali. A partire da questi elementi la proposta potrà essere ridefinita in modo flessibile 
anno per anno, per durata e costi, in relazione ai bisogni rilevati. 

 
Trattandosi di percorsi di formazione ad alto contenuto educativo e a sostegno di minori a forte 
rischio di dispersione scolastica (fragilità, DSA, ritiro sociale, comportamenti sociali a rischio) il 
Comune condivide con il CFPP l’impostazione degli stessi per la loro funzione preventiva, nel 
quadro di una più complessiva attenzione alla situazione del minore.  
 
In relazione al regolamento ISEE adottato, potrà essere eventualmente richiesta alle famiglie, da 
parte del Comune di residenza, una quota di compartecipazione al costo del servizio per le sole 
attività di formazione. 
 
La quota di compartecipazione potrà essere ridotta, per i soli corsi regionali di formazione 
professionale, su indicazione dell’Ufficio di Coordinamento Sindaci del Distretto qualora siano 
assegnate risorse da parte di Regione Lombardia per l’Assistenza educativa scolastica. 
 
Per questi servizi la quota viene applicata al 50% in caso di inserimenti avvenuti oltre la metà   
dell’anno formativo (15 febbraio) e/o di dimissioni avvenute entro la stessa data dell’anno 
formativo. 



 

Ufficio di Coordinamento Sindaci del Distretto di Lecco del 10.02.2020 

 

 

P
a

g
.5

 

 
Per i progetti integrati ove è prevista la presenza permanente di un insegnante di 
sostegno/educatore inviato dalla scuola in rapporto individualizzato, non viene applicata quota di 
compartecipazione al costo del servizio. 
 
2. AREA ADULTI - SERVIZI SOCIO-OCCUPAZIONALI   
 

TIPOLOGIA  SERVIZIO 

QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE 

ANNUALE A CARICO DEI 
COMUNI DI RESIDENZA* 

SERVIZIO SOCIO-OCCUPAZIONALE  CeSeA** € 3.000 
Quota di compartecipazione  a carico dei Comuni fuori provincia  € 5.000 
TIROCINI RIABILITATIVI /RISOCIALIZZANTI DI INCLUSIONE SOCIALE  €2.500 
Quota a carico dei Comuni fuori provincia  € 5.000 

 *costi si intendono al netto di IVA, se dovuta 
 
Per il Servizio Ce.Se.A la quota di compartecipazione si intende rapportata ai 12 mesi. Nel caso di 
inserimenti in corso d’anno la quota viene calcolata in € 300 su base mensile. La quota relativa ai 
tirocini riabilitativi/risocializzanti di lunga durata è rapportata a 10 mesi di attività. Le quote di 
compartecipazione sono comunque dovute al servizio fino a dimissioni formalmente comunicate 
dal comune di residenza.   
 
3.AREA DISABILITA’ 
 
 – CENTRI SOCIO-EDUCATIVI (CSE) E SERVIZI DI FORMAZIONE ALLE AUTONOMIE (SFA) 
 

TIPOLOGIA  SERVIZIO 

QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE  

MENSILE INDIVIDUALE A 
CARICO DEL COMUNE DI 

RESIDENZA* 

QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE  

MENSILE DELLA 
FAMIGLIA  AL COSTO 

DEL SERVIZIO** 
Iscrizione  a tempo pieno   € 515 €100 
Iscrizione  a part- time  € 300 €70 
Quote annuali a carico dei Comuni fuori 
Provincia: 

€ 11.000 
== 

        * i costi si intendono IVA esclusa, se dovuta 
         ** i costi si intendono IVA inclusa  
 
Il costo standard annuale riconosciuto al gestore, sulla base del periodo di effettiva iscrizione della 
persona, è fissato per l’anno 2020 in € 9.500 (oltre Iva se dovuta) per i CSE e in €8.000(oltre Iva se 
dovuta) per i SFA. Ai fini della determinazione dei vincoli di spesa verranno considerati gli iscritti 
effettivi al 31.02.2020. Alle persone iscritte successivamente verrà applicata la sola quota di 
partecipazione ai costi prevista per i comuni di residenza e le famiglie.  La copertura del costo è 
garantita dalla compartecipazione a carico del comune di residenza, dalla compartecipazione a 
carico della famiglia e dalla quota di solidarietà erogata dagli Ambiti.  Le quote di 
compartecipazione al costo dei servizi per la disabilità sono calcolate su base mensile per 11 mesi 
di frequenza.  La quota integrativa di solidarietà verrà erogata in due tranche pari all’80% a titolo 
di acconto e 20% a conclusione dell’anno previa verifica dei dati di consuntivo.  
 
L’iscrizione a part-time prevede una frequenza fino a un massimo di 17,5 ore settimanali articolate   
secondo modalità concordate con il Servizio ospitante, sulla frequenza di mezza giornata (mattina 
o pomeriggio, o attraverso forme di part-time verticale su due giornate e mezza). Il costo del pasto 
è a carico delle famiglie in relazione all’effettivo consumo.  Le quote di compartecipazione al 
costo sono comunque dovute anche in caso di assenza.  La quota di compartecipazione mensile 
(a carico del comune e della famiglia) viene applicata al 50% nel caso di inserimento oltre la metà 
del mese o nel caso di dimissione prima della metà del mese. È facoltà dell’ente disporre 
condizioni di miglior favore alle famiglie con oneri a proprio carico, non rimborsabili dalla 
programmazione territoriale. 
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Il mancato pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio da parte delle 
famiglie, per un periodo superiore a quattro mesi, comporta la dimissione dal servizio salvo accordi 
specifici con il Comune inviante. Non sono previsti interessi di mora per il ritardato pagamento della 
quota. Le quote di compartecipazione al costo del servizio a carico delle famiglie e il costo dei 
pasti dovranno essere versati direttamente all’ente gestore. La quota a carico dei Comuni sarà 
versata dagli stessi secondo le modalità indicate dalla gestione associata di riferimento. L’ente 
gestore dovrà stipulare un contratto di ingresso. 
 
– CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) 
 

TIPOLOGIA  SERVIZIO 

QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE  

MENSILE INDIVIDUALE A 
CARICO DEL COMUNE DI 

RESIDENZA* 

QUOTA DI 
COMPARTECIPAZIONE  

MENSILE DELLA 
FAMIGLIA  AL COSTO 

DEL SERVIZIO** 
Iscrizione  a tempo pieno   € 516 €155 
Iscrizione  a part- time  € 300 €103 

Quota annuale a carico dei Comuni fuori 
Provincia: 

Spesa ammissibile/n. medio utenti nell’anno = costo medio 

utente  

Costo medio utente - quota sanitaria media = costo sociale 

medio per utente.  

Dal 1 gennaio 2020 la quota è determinata in €.12.500 annue 

       * i costi si intendono IVA esclusa, se dovuta 
 ** i costi si intendono IVA inclusa 
 
I costi complessivi ammissibili del Servizio CDD sono determinati in base ai criteri approvati dal 
Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci nell’aprile 2014 e successivi aggiornamenti. Dal costo del 
servizio è esclusa la spesa per il trasporto da e per casa.  Il costo del pasto è a carico delle famiglie, 
in relazione all’effettivo consumo e dovrà essere differenziato dal costo della quota di 
compartecipazione.  
La copertura dei costi sociali del Servizio CDD è garantita attraverso la quota di 
compartecipazione a carico del comune di residenza, la quota di compartecipazione a carico 
della famiglia e l’eventuale quota di solidarietà stabilita ed erogata dagli Ambiti. Le quote di 
compartecipazione al costo del servizio sono calcolate su base mensile per 11 mesi di frequenza.  
 
L’iscrizione a part-time prevede una frequenza fino a un massimo di 18 ore settimanali articolate    
secondo modalità concordate con il Servizio ospitante, sulla frequenza di mezza giornata (mattina 
o pomeriggio, o attraverso forme di part-time verticale su due giornate e mezza.  Le quote di 
compartecipazione sono comunque dovute anche in caso di assenza. La quota di 
compartecipazione mensile (a carico comune e della famiglia) viene applicata al 50% nel caso di 
inserimento oltre la metà del mese o nel caso di dimissione prima della metà del mese. E’facoltà 
dell’ente disporre condizioni di miglior favore alle famiglie con oneri a proprio carico, non 
rimborsabili dalla programmazione territoriale. 
 
Il mancato pagamento della quota di compartecipazione da parte delle famiglie per un periodo 
superiore a quattro mesi, comporta la dimissione dal servizio, salvo accordi specifici con il Comune 
inviante. Non sono previsti interessi di mora per il ritardato pagamento della quota di 
compartecipazione. Le presenti indicazioni dovranno essere recepite nei contratti di ingresso 
predisposti dall’ente gestore sulla base del modello approvato dal Distretto di Lecco/Ufficio di 
Coordinamento dei Sindaci 
 
4. COMUNI FUORI PROVINCIA 
I criteri per la determinazione dei costi a carico dei Comuni fuori provincia per la frequenza di 
propri residenti ai servizi oggetto del presente protocollo, sono indicati nelle precedenti tabelle. Le 
quote previste per ciascun Comune esterno verranno versate direttamente all’ente gestore del 
servizio che dovrà darne comunicazione alla Ge.A. di riferimento per l’area di intervento. 
L’inserimento di utenti residenti fuori provincia ha carattere annuale, rinnovabile anno per anno 
secondo disponibilità e non dovrà comportare aumento dei costi di gestione del servizio.  
Ai residenti nel territorio lecchese viene garantito il diritto di precedenza nell’inserimento ai Servizi.  
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5. COMUNITA’ PER MINORI E TERAPEUTICHE 
Gli oneri per l’accesso ai servizi di ospiti di Comunità residenziali sono posti a carico: 

- dei comuni di residenza nel caso di persone residenti nel territorio provinciale; 
- delle comunità ospitanti nel caso di persone non residenti nel territorio provinciale. In questo 

caso vengono comunque applicate le stesse quote previste per i residenti in Provincia di 
Lecco 

Alle comunità non viene richiesta la quota di compartecipazione “a carico della famiglia” 
 
 
6. ULTERIORI PRESTAZIONI 
I Comuni del Distretto di Lecco potranno avvalersi dei servizi oggetto del presente protocollo per 
ulteriori prestazioni di natura educativa e/o tecnica (es. progetti DGR FNA; Reddito d’Autonomia, 
Dopo di noi, Budget di progetto ecc), attraverso intese dirette con gli enti gestori qualora non 
disciplinate da indicazioni dell’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci del Distretto di Lecco. 
 
7. DIMISSIONE DAI SERVIZI. EFFETTI ECONOMICI 
Le dimissioni degli utenti dai servizi per ragioni diverse dalla conclusione del percorso socio-
formativo previsto, dovranno essere comunicate dal Comune di residenza e decorrono dalla data 
di protocollo della lettera di formalizzazione delle stesse. L’assenza anche prolungata dell’utente, in 
assenza di formale dimissione da parte del Comune di residenza, non determina riduzione della 
quota di compartecipazione. 
 
 

 


