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PREMESSA 
 

I PIANI DI ZONA DELLA PROVINCIA DI LECCO 
 
 

Il piano di zona, strumento di programmazione partecipata dei servizi socio-assistenziali, in stretta 
correlazione con i servizi sanitari e sociosanitari del distretto sociosanitario, definito nei suoi tratti 
teleologici, metodologici e contenutistici (oltre che contrattualistici, per quanto attiene l’esercizio 
associato delle funzioni), trova puntuali indicazioni nell’art. 19 della L. 328/2000. L’occasione di un 
piano di zona, che riconosce le soggettività istituzionali e sociali delle tre aree distrettuali 
dell’A.S.L. della Provincia di Lecco – Bellano, Lecco, Merate - evoca le possibilità di un’attuazione 
compiuta, integrata ed unitaria, di risposta ai bisogni socio-assistenziali di un territorio, oltre la 
frammentazione e la frammentarietà di comuni molto piccoli. Il sostanziale riferimento alla filosofia 
della legge 328/2000, e, in ogni caso, al di là del suo valore materiale, come fonte, ai principi 
fondamentali della Costituzione, sia nella prima parte, sia nel novellato titolo V (con particolare 
riferimento alla promozione dei livelli essenziali di assistenza, alla sussidiarietà istituzionale e 
sociale) esibisce le caratteristiche, per il piano di zona, di essere e di diventare, nella sua 
implementazione, un atto di programmazione partecipata, che vede annunciati e custoditi, i seguenti 
profili fondativi: 
 

• l’ente locale  è referente e garante per il cittadino, in ordine alla tutela dei suoi diritti sociali 
(cf. art. 19, comma 1 della L. 328/2000; art. 118, comma 1 della l. cost. 3/2001); 

• sussidiarietà istituzionale (attiva e passiva: art. 118, c. 1 della Costituzione) e sussidiarietà 
sociale (art. 118, c. 4 della Costituzione) esigono, per un territorio, la caratterizzazione 
progettuale dei diversi soggetti (istituzionali e non), capaci di “dire” i bisogni della 
cittadinanza (verso una carta o un patto di cittadinanza sociale), ma insieme anche di 
cogliere i “desideri” (o i sogni o le attese inedite e diversamente significate) della gente (per 
la complessità del quadro antropologico, che con il sorgere delle povertà immateriali, 
incontra difficili confini tra bisogni assistenziali e bisogni esistenziali, tra malattia del senso 
e senso della malattia ecc.). Solo un tavolo ove siano presenti, in qualità di soggetti 
protagonisti, coloro che strutturalmente partecipano alla costruzione del bene comune, può 
generare possibilità virtuose, affinché una comunità possa genialmente inventare  il suo 
“care”, e diventare, dunque, “community care”.  

• una “programmazione partecipata” strutturalmente e non solo “funzionalmente”; superando 
le derive di un’impostazione solamente pubblicistica (con il rischio e la deriva di una 
statalizzazione della società, che confonde, anche nell’area dei servizi sociali, il bene 
comune con il bene pubblico) e di un’impostazione esclusivamente liberistica (con il rischio 
e la deriva di una mercantilizzazione della società che confonde, anche nell’area dei servizi 
sociali, il bene comune con il bene privato). 

 
Sotto tale profilo il piano di zona assume, con determinazione condivisa e partecipata, le coordinate 
strutturali, sociali e funzionali di un territorio, ricco di storia, di opportunità e di fatiche: un 
territorio antropologicamente assunto e interpretato. 
Il piano di zona dell’ambito delle tre aree distrettuali si specifica per le sue caratteristiche costitutive 
e istitutive: 

• gli scenari (socioculturale, socioistituzionale e legislativo, oltre che amministrativo) 
costitutivi; 

• gli scenari (delle finalità, degli obiettivi, del metodo, dei soggetti, del merito) istitutivi. 
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1. Gli scenari costitutivi 
Il piano di zona assume e riconosce gli indicatori dello scenario socioculturale (complessità, 
frammentazione e frammentarietà, ipertrofia dei mezzi e atrofia dei fini, appartenenze deboli e 
vivibilità dagli orizzonti incerti, pluriculturalità conflittuale, deprivazione dei vissuti esistenziali, 
malattia del senso con conseguente smemoramento del senso della malattia  ecc.) come orizzonte in 
cui si qualificano i bisogni sociali: espressi e inespressi, primari e secondari, consci ed inconsci, di 
sussistenza, di assistenza e di esistenza, bisogni indotti e attribuiti; bisogni, che nelle determinazioni 
dell’appagamento, della pretesa, della prestazione e dei confini evocano ed invocano, ad un tempo, 
il “desiderio”, che (nella prospettiva antropologica di assunzione del bisogno) rinvia, altrimenti dal 
bisogno, al riconoscimento, all’attesa, alla relazione e agli orizzonti (spesso censurati e rimossi del 
significato); una deriva che dalla deprivazione, propria della malattia del senso conduce, 
inesorabilmente, alla privazione del senso della malattia.  
Lo scenario istituzionale rappresenta la storia di uno sviluppo, talvolta disordinato ed informe, ma 
che al proprio interno riconosce possibilità e potenzialità, che la storia del terzo settore (come 
l’esperienza di Manifesta ha ampiamente documentato) ha puntualmente rappresentato in questi 
anni: una virtuosa interazione e interrelazione di soggettualità composite, che ha visto crescere il 
territorio della partecipazione condivisa.  
La restituita soggettività dell’Ente locale (cf. art. 118, comma 1 della Costituzione), nel rinnovato 
scenario legislativo, rende ragione alle ragioni di una comunità locale, che trova nel Comune il 
luogo della sua rappresentatività, di promozione del suo sviluppo e di cura dei suoi interessi (cf. 
D.Lgs. 267/2000, art. 3, comma 2). Nella logica dunque di una rinnovata soggettività istituzionale e 
sociale che vede nella comunità locale il suo fondamento:  

• il piano di zona rappresenta e ripresenta, essenzialmente, la sua capacità progettuale di una 
comunità che si prende cura, nell’ottica del lavoro di rete, pensando al territorio come spazio 
fisico, cognitivo, affettivo, relazionale ed esistenziale;  

• il piano di zona si fa generatore e rigeneratore del modello operativo che supporta i 
paradigmi e gli approcci delle forme di community care; 

•  il piano di zona, che, dunque, assume e riassume tutte le attività, non che curano secondo 
un modello medico-sanitarizzante e che erogano prestazioni secondo un modello 
paternalistico-ssistenzialistico, ma che esibiscono e propiziano beni relazionali; 

• un piano di zona che promuove, stimola, orienta, incrementa risorse nuove, focalizza e 
catalizza interscambi alla pari, di risorse umane, negli spazi e nei luoghi delle reti sociali, 
informali e formali, che richiedono cambio di mentalità e prospettive di radicale 
ristrutturazione epistemologica e che esigono un interscambio di forte reciprocità tra formale 
e informale, superando gli stereotipi di un’impossibile comunicazione virtuosa;  

• un piano di zona, dunque, che conoscendo e riconoscendo il proprio territorio 
antropologico ,riconosce, propizia e struttura forme di programmazione partecipata. 

 
2. Gli scenari istitutivi 
Sono molte le caratterizzazioni istitutive di una programmazione locale. In sintesi e, rinviando ai 
successivi capitoli dei differenziati Piani di zona, se ne enumerano, con profilo sintetico ed allusivo, 
i più importanti.2 
 
A. Il piano di zona si definisce per le sue finalità: 
 
- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni 

complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-
aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi; 

- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione; 
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- definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità 
sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche risorse vincolate 
per il raggiungimento di particolari obiettivi; 

- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare 
progetti di sviluppo dei servizi  (art. 19, comma 2 della L. 328/2000) 

 
B. Il piano di zona si definisce per i suoi obiettivi (art. 19, comma 1 della L. 328/2000): 

 
- gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la relativa 

realizzazione; 
- le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti 

di qualità; 
- le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo; 
- le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni; 
- le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni 

statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e della giustizia; 
- le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell’ambito della 

solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della comunità; 
- le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti del terzo settore (di 

cui all’art. 1, comma 4 della L. 328/2000). 
 
C. Il piano di zona si definisce per il metodo: 

2 
Il piano di zona, di norma, è adottato attraverso accordo di programma: per assicurare l’adeguato 
coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici nonché i soggetti 
(di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10 della L. 328/2000) che attraverso l’accreditamento o 
specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel piano. 
(art. 19, comma 2 e 3 della L. 328/000). 
  
D. Il piano di zona si definisce per i soggetti: 

 
Sono istruttori e costruttori del piano di zona:  

• i Comuni delle tre aree distrettuali (Bellano, Lecco, Merate); 
• le Comunità Montane; 
• i soggetti del terzo settore; 
• i soggetti del quarto settore; 
• altri soggetti sociali (sindacato, cittadini singoli o associati, ecc.); 
• il distretto sociosanitario e l’A.S.L.. 
 

E. Il piano di zona si definisce per il merito: 
 
Si indicano alcune linee di sviluppo (per la dimensione attuativa e valutativa): 

I. Gli itinerari di merito della programmazione sono riassumibili nell’approccio e nei 
paradigmi propri della community care; 

II. I contenuti, propri dei percorsi di merito, possono strutturare le seguenti possibili 
direttrici: 

 
livelli essenziali di assistenza (art. 22, comma 4 – L. 328/2000); 
indicatori di bisogno (art. 1, comma 1 – L. 328/2000); 
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direttrici per lo sviluppo (Piano sociale nazionale D.P.R. 3 maggio 2001 - pp. 35 e ss.). 
 
Con la seguente articolazione: 
 
1) segretariato sociale, consulenza personale e familiare; 
2) assistenza domiciliare; 
3) pronto intervento; 
4) semiresidenzialità e residenzialità familiare; 
5) semiresidenzialità e residenzialità comunitaria; 
6) altro. 

 
Nel piano di zona appare cruciale il tema dell’integrazione sociosanitaria e spiega, dandone ragione, 
l’interrelazione, la contestualità e la reciprocità dell’approvazione, nella programmazione socio-
assistenziale e sociosanitaria dell’ambito distrettuale: 

Ø del piano di zona (intesa con l’A.S.L.) (art. 19, comma 1 - L. 328/2000); 
Ø del piano attuativo locale (distretto sociosanitario: intesa con il comitato dei sindaci) (art. 3, 

quater, comma 3 c) del D. Lgsl. 229/1999). 
 
Metodologicamente occorre assumere i due atti programmatori, a partire dai bisogni e, nel caso di 
una differenziata temporizzazione degli stessi, (cf. i tempi del Piano strategico dell’A.S.L.) occorre 
ricomporre in unità e unitarietà di risposta l’intervento/servizio per il cittadino. 
Giova altresì ricordare come siano differenti i livelli dell’integrazione che qui vengono evocati. Si 
accenna ai livelli funzionali (e/o organizzativi) e ai livelli strutturali e istituzionali ( cf. D.P.C.M. 
14.2.2001 e D.P.C.M. 29.11.2001). 
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INTRODUZIONE 
 
Il quadro complessivo di riforme in materia sociale e sanitaria ha ridefinito l'esercizio delle 
responsabilità istituzionali. In particolare nella materia "socio assistenziale" il contesto delle 
responsabilità viene univocamente riaffermato negli Enti Locali. La legge quadro n. 328 del 8 
novembre 2000 definisce con chiarezza il ruolo centrale e peculiare che il Comune è chiamato ad 
assumere. I Comuni, già titolari di funzioni in questa materia anche prima della legge quadro, 
vengono ad esercitare molteplici attività tra cui: 

 
- compiti trasferiti con il D.P.R. 616/77; 
- funzioni attribuite ai sensi dell'art. 132, comma 1, del D.Lgs. 112/98; 
- attività indicate dall'art. 6, comma 2, della legge 328/2000. 

 
Il Comune è il titolare delle funzioni amministrative svolte a livello locale, partecipa alla 
programmazione regionale, è chiamato all’elaborazione ed approvazione del Piano di Zona, ne 
garantisce l’attuazione, promuove la costituzione di accordi di programma e di rapporti con il terzo 
settore, verifica e valuta i risultati ed i processi.  
 
La Regione Lombardia ha definito che la zona debba essere coincidente con i distretti socio-sanitari, 
rappresentando gli stessi l'ambito di pianificazione strategica e di programmazione attuativa dei 
servizi alla persona sia nel campo sanitario che in quello sociale.  
 
Il Piano di Zona 2002-2004 è lo strumento fondamentale attraverso il quale i Comuni associati del 
Distretto di Bellano, con il concorso di tutti i soggetti attivi nella programmazione (A.S.L., 
associazioni di volontariato, cooperazione sociale, sindacati, enti vari, ecc.) disegnano il sistema 
integrato di interventi e servizi sociali con particolare riferimento agli obiettivi strategici, agli 
strumenti realizzativi e alle risorse da attivare. 
 
In estrema sintesi, il presente Piano di Zona comprende: 
1. un’analisi dettagliata dei servizi-interventi sociali attualmente attivi nel territorio del Distretto di 

Bellano; 
2. le criticità e gli obiettivi rilevati in ogni area di intervento; 
3. gli orientamenti su priorità di intervento, indirizzi gestionali e finanziari relativi al triennio 2002-

2004. 
 

 

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PIANO DI ZONA 
 
Il percorso di lavoro per l'elaborazione del Piano di Zona ha coinvolto, insieme alle Istituzioni 
Pubbliche, i soggetti del Terzo Settore operanti a livello distrettuale e sovradistrettuale, le cui azioni 
ha un’implicazione diretta nella programmazione dei servizi sociali del territorio. 
Per un compito di tale portata il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci della Provincia di Lecco 
(ai sensi della D.G.R. 7/7069), in accordo con l’A.S.L. di Lecco - Dipartimento A.S.S.I. e la 
Provincia di Lecco - Settore Servizi Sociali, ha proceduto alla definizione dei seguenti livelli 
organizzativi e di responsabilità, con lo scopo di uniformare a livello provinciale il percorso di 
elaborazione del Piano di Zona (P.d.Z.): 
 
1. A livello provinciale: Il Gruppo Provinciale Interistituzionale; 
2. A livello distrettuale: Il Gruppo Distrettuale di Riferimento.  
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1. GRUPPO PROVINCIALE INTERISTITUZIONALE   
Funzioni: 
• orientare, monitorare il percorso provinciale e quello delle singole aree distrettuali in modo da 

rendere unitario e organico il processo di costruzione dei tre Piani di Zona, soprattutto per 
quanto attiene i livelli essenziali di prestazioni sociali (L.E.P.S.), individuando anche eventuali 
sinergie e collaborazioni tra le aree distrettuali; 

• garantire rapporti con la Regione Lombardia ed altri organismi di rilevanza provinciale 
(esempio: Prefettura, Azienda Ospedaliera, ecc.); 

• contribuire nella fase di costruzione del quadro delle esigenze e delle risorse presenti sul 
territorio, attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati qualitativi e quantitativi (raccolta ed 
elaborazione dati – costruzione della mappa territoriale: bisogni e risorse); 

• elaborare la Carta dei servizi d’ambito; 
• promuovere attività formative e di supporto.  
 
Membri : 
• il Presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci, con ruolo di coordinamento; 
• i membri del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci; 
• i Presidenti delle Assemblee Distrettuali dei Sindaci; 
• il Direttore Sociale dell’A.S.L.di Lecco; 
• l’Assessore ai Servizi Sociali dell’Amministrazione Provinciale di Lecco. 
 
2. GRUPPO  DISTRETTUALE DI RIFERIMENTO 
L’Assemblea dei Sindaci è chiamata formalmente ad elaborare ed approvare il Piano di Zona. 
Per meglio raggiungere questo obiettivo sono stati attivati: 
• il gruppo distrettuale di riferimento 
• i gruppi distrettuali di lavoro per area tematica.  
 
La composizione del Gruppo distrettuale di riferimento del Distretto di Bellano è riportata nella 
seguente tabella: 

 
COMPONENTE POLITICA 

RUOLO COGNOME E NOME QUALIFICA 
Presidente dell’Assemblea 
Distrettuale 

Pilatti Paolo Assessore Comune di Bellano 

Amministratore  Comunale 
 
Amministratore  Comunale 
 
Amministratore  Comunale 

Arrigoni Marocco 
Giovanna 
Artusi Lino 
 
Del Nero Gabriella 

Assessore Comune di Barzio 
 
Sindaco Comune di Crandola 
Valsassina 
Assessore Servizi Sociali Comune 
di Varenna 

COMPONENTE TECNICA 
RUOLO COGNOME E NOME QUALIFICA 

Coordinatore distrettuale  
 
Tecnico Comune 
 
Tecnico Comune 

Bianchi Alessandra  
 
De Battista Silvia 
 
Lorena Lombella 

Assistente Sociale Comuni di 
Abbadia L., Bellano, Dervio  
Responsabile Servizi Sociali 
Comune di Mandello del Lario 
Assistente Sociale Comune di 
Mandello del Lario 

Tecnico dell’A.S.L. 
Tecnico dell’A.S.L. 

Corti Elisabetta 
Vavassori Carla 

Psicologo 
Medico 
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Tecnico dell’ Amm.ne  
Provinciale di Lecco 

Sanguineti Valentina Operatore 

Segretario Beri Tiziana Istruttore Amministrativo Comune 
di Bellano 

 
Il Gruppo distrettuale di riferimento, che si è riunito per n. 17 incontri, si è articolato in quattro 
gruppi di lavoro tematici (area minori, area anziani, area disabili, area adulti) composti da: 
• amministratori del territorio; 
• tecnici dei comuni e dell’A.S.L.; 
• tecnici operanti in strutture/servizi del territorio gestiti da soggetti pubblici e privati no profit; 
• volontari; 
• organizzazioni sindacali. 
 
Sono stati costituiti n. 4 Tavoli Tematici :  
- ANZIANI (coordinatore: Silvia De Battista) 
- DISABILI (coordinatore: Alessandra Bianchi)   
- MINORI   (coordinatore: Valentina Sanguineti) 
- ADULTI (coordinatore: Lorena Lombella) che ha affrontato le seguenti tematiche: salute 

mentale; famiglia; immigrazione; dipendenze-disagio adulto. 
 
In seno al Gruppo Distrettuale di Riferimento si è ritenuto necessario definire una metodologia di 
lavoro uniforme, pertanto nel primo incontro (15 maggio 2002) sono stati individuati:  
1. il compito: ogni gruppo doveva provvedere alla stesura di una relazione conclusiva; 
2. la griglia della relazione:   

• mappatura dei servizi-interventi (individuazione risorse pubbliche, private e del terzo 
settore attive sul territorio), distinguendo tra quelli istituzionali e quelli del volontariato e/o 
del privato sociale; 

• analisi dei bisogni qualitativi e quantitativi dell’utenza; 
• punti critici-carenze che si rilevano rapportando il sistema di offerta con il sistema di 

domanda; 
• obiettivi e priorità  

Ogni gruppo tematico ha definito in autonomia il calendario e la sede degli incontri, nonché i 
relativi ordini del giorno; in generale ciascun gruppo tematico ha previsto n. 2 incontri settimanali. 
I gruppi sono stati operativi dai giorni 17-22 maggio 2002 (date dei primi incontri), fino al 15 
giugno 2002.     
Le elaborazioni prodotte dai "tavoli tematici" sono divenute punto di riferimento per la progettualità 
del Gruppo Distrettuale di Riferimento in ordine all’individuazione degli obiettivi prioritari di 
intervento del Piano di Zona.  
In termini quantitativi ogni gruppo di lavoro ha visto mediamente la partecipazione di circa 10 
soggetti; a tal proposito si ritiene opportuno evidenziare che non è stato posto alcun limite numerico 
ai partecipanti, nella convinzione che ciascun soggetto potesse essere portavoce di contributi utili 
per la stesura del P.d.Z..  
In termini qualitativi tale processo, sia pure nel breve tempo a disposizione, ha  permesso un 
confronto strutturato a tutto campo sullo stato dei servizi sociali e sulle singole aree tematiche di 
intervento, potendo così finalizzare l’analisi all'individuazione del rapporto bisogni/domanda/offerta 
sociale. 
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QUADRO LEGISLATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Ø L. 8 novembre 2000, n. 328  

“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”  
In particolare si vedano gli artt. 19 e 22: 

 
Art. 19. “Piano di zona” 
1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), 
a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, 
provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell’articolo 4, per gli 
interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui 
all’articolo 18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua: 
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli strumenti e i mezzi per la 
relativa realizzazione; 
b) le modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, 
i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai sensi 
dell’articolo 8, comma 3, lettera h); 
c) le forme di rilevazione dei dati nell’ambito del sistema informativo di cui all’articolo 
21; 
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni; 
e) le modalità per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle 
amministrazioni statali, con particolare riferimento all’amministrazione penitenziaria e 
della giustizia; 
f) le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti 
nell’ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della 
comunità; 
g) le forme di concertazione con l’azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui 
all’articolo 1, comma 4. 
2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi 
dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è volto a: 
a) favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni 
complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di 
auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica 
dei servizi; 
b) qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di 
concertazione di cui al comma 1, lettera g); 
c) definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende 
unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell’accordo, prevedendo anche 
risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi; 
d) prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a 
realizzare progetti di sviluppo dei servizi. 
3. All’accordo di programma di cui al comma 2, per assicurare l’adeguato 
coordinamento delle risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui 
al comma 1 nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 10, che 
attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con 
proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
previsto nel piano.” 
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Art.22. “Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e 
prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla 
persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di 
percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di 
competenze e settorializzazione delle risposte. 
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di 
prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione 
socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive 
modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle 
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i 
requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle 
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie 
già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: 
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di 
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; 
h) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di 
persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita 
quotidiana; 
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al 
nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture 
comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia 
e dell'adolescenza; 
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per 
favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; 
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio 
decretolegge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e 
dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e 
norme attuative; 
i) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; 
realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, 
n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della 
citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi 
di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea 
delle famiglie; 
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, 
per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo 
familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e 
semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di 
limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; 
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, 
alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento 
sociale; 
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei 
servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. 
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, 
lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio 1983, 
n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66,28 agosto 1997, n. 285,23 
dicembre 1997, n. 451,3 agosto 1998, n. 296,31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico 
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo 
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penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della 
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i 
minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 1 e per favorire la deistituzionalizzazione, i 
servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono 
essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare. 
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli 
organizzativi adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, 
comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e 
rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: 
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al 
singolo e ai nuclei familiari; 
h) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e 
familiari; 
c) assistenza domiciliare; 
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; 
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.” 

 
Ø Legge Costituzionale n. 3/2001 

In particolare 
- art. 117, comma 2:  “Lo stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

     …          
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti 
su tutto il territorio nazionale …”. 

- Art.118, comma 1. 
   

Ø D.P.R. 3 maggio 2001  
“Approvazione del Piano nazionale degli interventi e servizi sociali per il triennio 2001-
2003.”, in attuazione dell'art.18 della L. 8 novembre 2000, n. 328.  

 
Ø Delibera di Giunta Regione Lombardia del 23/11/2001- n. 7/7069. 

“Ripartizione delle risorse indistinte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali in 
applicazione della legge 8 novembre 2000 n. 328 ed assegnazione alle Aziende Sanitarie 
Locali, e per la parte di competenza, al Comune di Milano, dei finanziamenti destinati 
agli ambiti distrettuali anno 2001.” 

 
Ø Circolare regionale n. 7 del 29/04/2002 (Direzione Famiglia e solidarietà sociale). 

“Linee giuda esplicative della d.g.r. 11 novembre 2001, n.VII/7069.” 
 
Ø Delibera di Consiglio Regione Lombardia del 13/03/2002 n. 7/462. 

“ Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004.” 
   
Ø Delibera di Giunta Regione Lombardia del 14 giugno 2002, n. VII/9379. 
 
Ø Delibera di Giunta Regione Lombardia del 24 ottobre 2002, n. VII/10803. 
 
 

 
 

 



 14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE PRIMA 

 
IL CONTESTO TERRITORIALE: 

ASPETTI DEMOGRAFICI, SOCIALI ED ECONOMICI 
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Il Distretto di Bellano ha una superficie di 458,4 kmq che da sola corrisponde a più della metà 
dell’intera provincia di Lecco (816,17 kmq). L’altimetria media dei comuni è di 598,53 metri s.l.m.; 
la densità abitativa è meno di un terzo di quella media provinciale e un settimo di quella degli altri 
due distretti, con distanze medie dal capoluogo di oltre 26 chilometri.  
Quest’ultimo dato rende ragione:  
• da un lato, della difficoltà, ma anche della necessità, di garantire adeguati servizi territoriali, 

specie per quel che riguarda gli interventi direttamente rivolti alle persone in stato di bisogno;  
• dall’altro, dell’opportunità di non abbandonare nell’isolamento quelle fasce di popolazione che, 

proprio per le loro condizioni, fanno più fatica a raggiungere le sedi di erogazione delle 
prestazioni. 

 
 

POPOLAZIONE 
 

La densità demografica dell’Area Distrettuale di Bellano è di 95,3 ab/kmq, indice di una 
popolazione dispersa. 
Nella Tabella 1 è riportato il quadro sinottico della evoluzione della popolazione dei Comuni del 
Distretto negli ultimi quattro anni.  

 

Tabella 1- Popolazione dei Comuni del Distretto di Bellano 

COMUNI Pop. 1998 Pop. 1999 Pop. 2000 Pop. 2001 98/01 
ABBADIA LARIANA 3.167 3.202 3.182 3.165 -2 
BALLABIO 3.035 3.303 3.295 3.365 330 
BARZIO 1.314 1.335 1.315 1.290 -24 
BELLANO 3.277 3.297 3.327 3.305 28 
CASARGO 865 873 883 884 19 
CASSINA VALSASSINA 443 442 436 461 18 
COLICO 6.184 6.228 6.235 6.326 142 
CORTENOVA 1.240 1.255 1.249 1.251 11 
CRANDOLA VALSASSINA 262 270 257 263 1 
CREMENO 943 985 1.000 1011 68 
DERVIO 2.775 2.736 2.712 2.741 -34 
DORIO 358 348 345 345 -13 
ESINO LARIO 805 807 810 795 -10 
INTROBIO 1.511 1.552 1.584 1.595 84 
INTROZZO 138 140 137 138 0 
LIERNA 1.851 1.902 1.964 2.026 175 
MANDELLO DEL LARIO 10.141 10.120 10.136 10.181 40 
MARGNO 379 365 366 371 -8 
MOGGIO 496 507 508 489 -7 
MORTERONE 30 33 34 33 3 
PAGNONA 453 450 443 437 -16 
PARLASCO 150 139 143 145 -5 
PASTURO 1.668 1.745 1.754 1.756 88 
PERLEDO 897 929 901 899 2 
PREMANA 2.207 2.229 2.237 2.256 49 
PRIMALUNA 1.762 1.803 1.857 1.903 141 
SUEGLIO 185 177 176 171 -14 
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COMUNI Pop. 1998 Pop. 1999 Pop. 2000 Pop. 2001 98/01 
TACENO 440 453 468 460 20 
TREMENICO 272 255 252 239 -33 
VARENNA 861 834 832 850 -11 
VENDROGNO 323 319 326 326 3 
VESTRENO 274 291 295 289 15 

 Totale comuni 48.706 49.324 49.459 49.766 1.060 

 

La popolazione appare complessivamente in crescita: il numero degli abitanti è aumentato nel 
quadriennio 1998/2001 di 1.060 unità. Le variazioni più significative sono quelle relative ai Comuni 
di Ballabio, Colico, Cremeno, Introbio, Lierna, Premana e Primaluna; in misura minore, Bellano e 
Taceno. I residenti sono invece in diminuzione nei comuni di Dervio, Tremenico e, in misura 
minore, Dorio, Pagnona, Sueglio, e Varenna.  

Nell’ultimo anno, in relazione al triennio precedente, i Comuni di Cassina Valsassina, Crandola 
Valsassina e Mandello del Lario hanno avuto un’inversione di tendenza positiva nel numero di 
nascite; al contrario, i Comuni di Abbadia Lariana, Barzio, Esino Lario e Moggio hanno avuto 
un’inversione di tendenza negativa. 

Un quadro più dettagliato della struttura della popolazione è riportato nella successiva Tabella 2, 
che indica come diversi comuni abbiano ormai una natalità inferiore a quella necessaria a garantire 
il ricambio naturale degli abitanti, con situazioni limite a Tremenico, dove nel 2001 non risulterebbe 
nato alcun bambino. 

Tabella 2 – Dati di struttura della popolazione dei Comuni del Distretto di Bellano 

COMUNE  0 -14 %  >65 % >80 % >90 % Natalità 
ABBADIA LARIANA 456 14,4 500 15,8 112 3,5 11 0,3 9,48 
BALLABIO 584 17,4 400 11,9 94 2,8 20 0,6 11,00 
BARZIO 148 11,5 266 20,6 56 4,3 4 0,3 6,20 
BELLANO 424 12,8 693 21,0 174 5,3 21 0,6 8,77 
CASARGO 115 13,0 221 25,0 45 5,1 3 0,3 6,79 
CASSINA VALSASSINA 60 13,0 80 17,4 15 3,3 1 0,2 6,51 
COLICO 833 13,2 1.112 17,6 251 4,0 18 0,3 7,43 
CORTENOVA 194 15,5 202 16,1 31 2,5 3 0,2 7,99 
CRANDOLA VALSASSINA 32 12,2 53 20,2 16 6,1 0 0,0 3,80 
CREMENO 144 14,2 172 17,0 47 4,6 5 0,5 9,89 
DERVIO 318 11,6 598 21,8 148 5,4 7 0,3 6,93 
DORIO 33 9,6 75 21,7 22 6,4 3 0,9 23,19 
ESINO LARIO 107 13,5 165 20,8 46 5,8 4 0,5 7,55 
INTROBIO 223 14,0 252 15,8 59 3,7 9 0,6 11,91 
INTROZZO 11 8,0 37 26,8 10 7,2 0 0,0 21,74 
LIERNA 303 15,0 385 19,0 99 4,9 15 0,7 12,83 
MANDELLO DEL LARIO 1.327 13,0 2.050 20,1 495 4,9 49 0,5 9,53 
MARGNO 50 13,5 60 16,2 18 4,9 1 0,3 2,70 
MOGGIO 57 11,7 107 21,9 22 4,5 3 0,6 8,18 
MORTERONE 4 12,1 6 18,2 1 3,0 0 0,0 30,30 
PAGNONA 44 10,1 81 18,5 23 5,3 5 1,1 13,73 
PARLASCO 23 15,9 18 12,4 4 2,8 1 0,7 6,90 
PASTURO 270 15,4 278 15,8 71 4,0 5 0,3 6,83 
PERLEDO 92 10,2 260 28,9 62 6,9 1 0,1 4,45 
PREMANA 394 17,5 322 14,3 47 2,1 16 0,7 14,18 
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COMUNE  0 -14 %  >65 % >80 % >90 % Natalità 
PRIMALUNA 307 16,1 273 14,3 74 3,9 6 0,3 5,25 
SUEGLIO 20 11,7 55 32,2 17 9,9 1 0,6 5,85 
TACENO 72 15,7 71 15,4 14 3,0 4 0,9 8,70 
TREMENICO 15 6,3 64 26,8 16 6,7 0 0,0 0,00 
VARENNA 81 9,5 188 22,1 50 5,9 4 0,5 5,88 
VENDROGNO 38 11,7 88 27,0 25 7,7 1 0,3 9,20 
VESTRENO 29 10,0 58 20,1 18 6,2 1 0,3 6,92 
Totale Distretto 6.808 13,7 9.190 18,5 2.182 4,4 222 0,4 8,94 

 
Nel periodo considerato vi è stato un discreto aumento della presenza di immigrati extracomunitari, 
che nel caso di Taceno costituiscono ben il 9% circa della popolazione. 
Nella Tabella 3 si evidenzia che, nei comuni di Ballabio, Cassina Valsassina, Cremeno, Esino Lario, 
Pasturo e Primaluna, la popolazione è composta da immigrati per percentuali comprese tra il 3% e il 
5%.  

Tabella 3 – Presenza di extracomunitari nei Comuni del Distretto di Bellano 
Comuni Maschi Femmine Totale % sulla pop. 

ABBADIA LARIANA 43 27 70 2,21 
BALLABIO 103 50 153 4,55 
BARZIO 12 18 30 2,33 
BELLANO 36 34 70 2,12 
CASARGO 8 9 17 1,92 
CASSINA VALSASSINA 12 8 20 4,34 
COLICO 46 59 105 1,66 
CORTENOVA 11 11 22 1,76 
CRANDOLA VALSASSINA 0 0 0 0,00 
CREMENO 22 18 40 3,96 
DERVIO 31 27 58 2,12 
DORIO 0 2 2 0,58 
ESINO LARIO 14 10 24 3,02 
INTROBIO 15 18 33 2,07 
INTROZZO 0 0 0 0,00 
LIERNA 25 33 58 2,86 
MANDELLO DEL LARIO 71 86 157 1,54 
MARGNO 0 3 3 0,81 
MOGGIO 3 5 8 1,64 
MORTERONE 0 0 0 0,00 
PAGNONA 0 0 0 0,00 
PARLASCO 0 0 0 0,00 
PASTURO 46 44 90 5,13 
PERLEDO 12 12 24 2,67 
PREMANA 0 1 1 0,04 
PRIMALUNA 42 26 68 3,57 
SUEGLIO 0 2 2 1,17 
TACENO 25 18 43 9,35 
TREMENICO 2 2 4 1,67 
VARENNA 6 5 11 1,29 
VENDROGNO 0 2 2 0,61 
VESTRENO 3 4 7 2,42 
Totale comuni 588 534 1.122 2,25 

 
La popolazione anziana (>65 anni) costituisce il 18,5% degli abitanti (contro un indice di 
invecchiamento regionale del 16,3%). L’indice di vecchiaia (>=65/0-14) è di 135, contro una media 
regionale di 125. 
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La popolazione anziana nelle nostre zone  ha ormai numericamente superato la popolazione 
infantile-adolescenziale (<14 anni): il saldo demografico naturale è negativo e solo l’esistenza di un 
bilancio positivo dei flussi migratori compensa il calo dei residenti. 
Il Distretto di Bellano è il più “vecchio” delle tre suddivisioni provinciali, con quote di popolazione 
anziana più elevate rispetto agli altri due. Questo dato potrebbe essere letto in diversi modi:  
• da un lato, può essere considerata un indicatore sintetico di buona efficienza complessiva del 

sistema sanitario assistenziale, che interagisce con l’ambiente garantendo una elevata aspettativa 
di sopravvivenza;  

• dall’altro, la crescita della popolazione anziana può avere un ruolo non trascurabile nel 
determinare alcune differenze nella domanda di prestazioni socio-sanitarie sul territorio, nonché 
le scelte o gli orientamenti delle politiche sociali. 

Inoltre la presenza di un’alta percentuale di soggetti in età avanzata, più bisognosi di assistenza 
socio-sanitaria e meno mobili dei cittadini giovani o in età matura, conferma quanto sia 
indispensabile fare ogni sforzo per sviluppare i servizi di assistenza primaria e specialistica di base 
sul territorio.  

 
Tabella 8: Ricoveri nel Distretto di Bellano 
COMUNE ORDINARI DAY 

HOSPITAL 
TOTALE 

ABBADIA LARIANA 527 134 661 
BALLABIO 450 92 542 
BARZIO 207 44 251 
BELLANO 651 131 782 
CASARGO 121 28 149 
CASSINA VALSASSINA 95 10 105 
COLICO 1125 307 1432 
CORTENOVA 138 51 189 
CRANDOLA VALSASSINA 38 2 40 
CREMENO 180 47 227 
DERVIO 443 132 575 
DORIO 82 14 96 
ESINO LARIO 118 16 134 
INTROBIO 215 48 263 
INTROZZO 34 7 41 
LIERNA 308 58 366 
MANDELLO DEL LARIO 1721 297 2018 
MARGNO 37 6 43 
MOGGIO 83 26 109 
MORTERONE 15 0 15 
PAGNONA 57 5 62 
PARLASCO 33 4 37 
PASTURO 247 60 307 
PERLEDO 179 36 215 
PREMANA 322 70 392 
PRIMALUNA 274 83 357 
SUEGLIO 32 8 40 
TACENO 71 7 78 
TREMENICO 58 6 64 
VARENNA 126 33 159 
VENDROGNO 60 16 76 
VESTRENO 57 7 64 
TOT 8104 1785 9889 
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Tabella 9: tasso di ospedalizzazione 
Tasso per distretti 

Distretto N° ricoveri Pop. Tasso 
BELLANO   8.104 49.459 163,85 
LECCO 23.484 155.544 150,98 
MERATE 16.034 106.304 150,83 
TOT 47.622 311.307 152,97 

 
Classe 
d'età 

BELLANO 
ricoveri 

Pop Tasso 

0-14 567 6750 84,00 
15-64 4165 33718 123,52 
65-74 1676 5044 332,28 
75 + 1696 3947 429,69 
TOT 8104 49459 163,85 

 
La maggioranza degli anziani vive al proprio domicilio, assistito dai propri familiari. Forse questo 
fenomeno è anche favorito dalla relativa disponibilità di spazi di abitazione (in media tre stanze per 
ciascun residente, secondo i dati della Camera di Commercio di Lecco). 
  
 

SETTORE PRODUTTIVO 
 

La struttura produttiva del territorio, è caratterizzata da imprese artigiane o piccole fabbriche: 
l’indice di imprenditorialità (n. imprese per kmq) è di 7,76 circa, contro una media provinciale di 
26,27 e una media degli altri due distretti provinciali superiore  a 45.  
In tutto vi sono 3.711 unità locali; i comuni con il maggior numero di ditte sono rispettivamente 
Mandello del Lario, Colico, Abbadia Lariana, Premana, Ballabio, Dervio. 
La popolazione attiva è di circa 22.000 unità, con oltre 10.000 addetti occupati nel settore delle 
attività industriali e artigianali, di cui 7.000 in quelle manifatturiere, 1.600 nelle costruzioni, poco 
più di 2.000 nel commercio e riparazioni mezzi di trasporto, e poi nei servizi di alberghi, 
ristorazione e esercizi pubblici, trasporti, servizi sociali e sanità e altri servizi. 
Per quanto riguarda il numero degli esercizi esistenti nell’area distrettuale, risultano attivi 182 
ristoranti e trattorie, 184 caffè – bar, 8 sale da gioco e una piscina, per un totale di 375 strutture. 
Vi è anche una piccola quota di occupati (44) nei settori estrattivi, prevalentemente concentrati nella 
Valvarrone.  
Ormai quantificabili in poche centinaia (circa 565) sono gli occupati in agricoltura che però, 
secondo i dati forniti dal Settore Veterinario dell’A.S.L. della Provincia di Lecco, seguirebbero ben 
1.731 allevamenti con oltre 8.500 capi bovini o suini. La discrepanza tra i numeri degli addetti fissi 
in agricoltura e il numero degli allevamenti di piccole dimensioni è da spiegarsi con un numero di  
persone occupate nell’industria, nell’artigianato o nei servizi che però si curano anche di un’attività 
agricola a carattere familiare. 
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SETTORE SCOLASTICO 
 

Nel territorio del Distretto vi sono 5 istituti comprensivi statali, 8 scuole materne pubbliche, 27 
scuole materne private, 15 scuole elementari pubbliche, 7 scuole medie pubbliche e 4 istituti 
superiori pubblici, frequentati complessivamente da circa 6000 alunni, di età compresa fra i 3 e i 19 
anni.  
 
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

La suddivisione amministrativa del Distretto di Bellano in 32 Comuni, fa risaltare le possibili 
difficoltà di rapporto organico con/tra  amministrazioni locali, di dimensioni molto piccole (in 
media poco più di 1500 abitanti per comune), e quindi con limitate disponibilità di personale 
specifico. Al tempo stesso, questo tipo di organizzazione può favorire il rapporto personale tra ente 
pubblico e cittadini e quindi rendere possibile una qualità delle prestazioni che i cittadini richiedono 
relativamente meno burocratizzata e di tipo “più umano” e più attento alle esigenze del singolo. 
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PARTE SECONDA 
 

ANALISI DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA 
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IL SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
La legge di riforma 328/2000 prevede tra i livelli essenziali di prestazioni sociali (L.E.P.S.) da 
garantire in ogni ambito territoriale, l’erogazione delle prestazioni di Servizio Sociale Professionale 
e Segretariato Sociale per informazioni e consulenza ai cittadini (singoli o nuclei familiari). 
 
Il Servizio Sociale di Base è un servizio territoriale di primo livello che ha compiti di informazione 
e di prevenzione, di rilevazione dei bisogni dell’utenza e di prima risposta, dove possibile, agli 
stessi.  
 
Si rivolge complessivamente a tutta la popolazione di un dato ambito territoriale, rappresentando un 
primo filtro della domanda; costituisce il primo luogo di ascolto dei cittadini che si trovano ad 
affrontare situazioni di disagio individuale o familiare, di vario genere: economico, sociale, 
lavorativo, abitativo, relazionale, ecc. 
 
Le funzioni del servizio sociale di base si articolano in : 
• analisi della domanda sociale; 
• segretariato sociale; 
• Pronto Intervento Assistenziale; 
• presa in carico del caso, diagnosi e intervento psico-sociale; 
• filtro, segnalazione, collegamento e integrazione con gli altri servizi specialistici (di secondo 

livello) e altre risorse comunitarie (formali e informali), quando la situazione è 
multiproblematica e richiede l’intervento di più operatori e/o servizi; 

• programmazione/organizzazione/gestione/coordinamento del servizio finalizzati all’attivazione 
di risorse attraverso la programmazione ed il coordinamento delle attività istituzionali con le 
risorse del privato sociale e della comunità locale, con l’obiettivo di rendere il risultato 
efficiente, efficace e funzionale ai bisogni dei cittadini; 

• promozione di risorse nei confronti del Comune (o altra istituzione) di appartenenza, del privato 
sociale, della comunità locale, di altre istituzioni. Questa funzione, in linea con l’approccio 
innovativo della L.328/2000, comprende lo studio e l’analisi, in collaborazione con operatori e 
con organismi territoriali del terzo settore e di rappresentanza sociale dei cittadini, dei problemi 
sociali e dei  servizi/interventi presenti nel territorio, per evidenziare congiuntamente il sorgere 
di problemi emergenti e formulare, con modalità concertate, piani di intervento sociale; 

• sostegno alla famiglia quale risorsa sociale e unità di riferimento dei servizi: a tal proposito il 
Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 pone come obiettivo centrale il consolidamento del 
ruolo della famiglia, attraverso la promozione di politiche socio-sanitarie e di assistenza che 
sostengano la sua capacità di auto-organizzarsi, ossia di fornire “servizio” sia al proprio interno 
(in cui possono essere presenti situazioni di fragilità), sia all’esterno (quando essa assume un 
ruolo nella rete parentale, amicale, di buon vicinato, verso una singola persona in difficoltà o di 
un nucleo familiare debole). Perché la famiglia possa svolgere appieno questo ruolo è 
indispensabile diffondere e qualificare il processo di informazione e comunicazione, tra 
istituzioni e cittadini, per consentire alle prime di interpretare i bisogni (e quindi definire 
correttamente le politiche di intervento) ed ai secondi di essere sempre informati sul sistema di 
offerta dei servizi, al fine di esercitare pienamente il diritto di libera scelta;    

• prevenzione, con l’obiettivo di individuare e quindi rimuovere o diminuire i fattori di rischio che 
possono provocare una situazione di disagio sociale; 
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• verifica dell’efficacia degli interventi. 
 
Tutte queste funzioni sono di fatto integrate e contemporanee perché l’approccio globale ai 
problemi di individui/famiglie/territorio necessita la realizzazione di un servizio multidimensionale, 
che opera in continuo scambio e collaborazione con i diversi attori della realtà territoriale. 
 
L’Assistente Sociale rappresenta la figura professionale centrale del Servizio Sociale di Base; 
svolge tutte le suddette funzioni attraverso: 
• colloqui in ufficio; 
• visite domiciliari; 
• elaborazioni di diagnosi sociali; 
• registrazioni di casi e relazioni; 
• raccolta di dati e informazioni; 
• riunioni di équipe interdisciplinari, interne al servizio o con operatori di altri enti; 
• interazione costante con l’assessorato di competenza;  
• elaborazione di proposte per il miglioramento/sviluppo dei programmi di intervento; 
• partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro; 
• rapporti con altri enti, servizi ed organizzazioni a livello operativo.      
 
L’azione dell’Assistente Sociale risulta anch’essa multidimensionale, rivolgendosi infatti 
contemporaneamente agli individui, all’organizzazione, all’ente di competenza ed al territorio, 
indirizzandosi sia all’utenza diretta che a quella potenziale. 
   
  

IL SEGRETARIATO SOCIALE 
 
Definizione 
Consiste  nell’attività di informazione in merito a diritti, prestazioni, risorse e servizi territoriali 
(pubblici, privati e misti) a disposizione dei cittadini, sulle modalità per accedervi, sulle loro 
caratteristiche, per utilizzarli correttamente in rapporto alle esigenze da soddisfare. 
 
Destinatari 
Tutti i cittadini residenti in un dato ambito territoriale che ne abbiano interesse, anche se non 
esplicito, ed alla comunità locale nel suo complesso. 
 
Funzioni 
L’attività di Segretariato Sociale, sulla scorta di quanto precisato nel Piano Nazionale degli 
Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003, è finalizzata a garantire: 
• unitarietà di accesso e conseguentemente, di informazione (il cittadino, se non sa dove andare, 

sa che comunque può rivolgersi all’Assistente Sociale per affrontare i propri problemi, dove 
riceverà una prima risposta, limitando anche il rischio di ottenere risposte frammentate da più 
soggetti); 

• accoglienza della domanda; 
• funzione di orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi: quest’ultimo è 

fondamentale per garantire che il cittadino eserciti il proprio diritto di libera scelta in modo 
efficace e mirato, evitando che segua percorsi di ricerca autonomi per prove ed errori, con rischi 
di inappropriatezza, sprechi di risorse e ricadute negative sul sistema di erogazione; e che 
soprattutto i cittadini più fragili e meno informati, nonché i più bisognosi, siano scoraggiati nella 
ricerca di aiuto, a fronte di risposte frammentarie e non esaurienti ai loro bisogni;    

• funzione di filtro della domanda, intesa come invio a servizi specialistici; 
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• funzioni di osservatorio dei bisogni espressi ed emergenti; 
• funzione di monitoraggio dei bisogni e delle risorse (ai fini di una programmazione efficace e 

mirata delle azioni di politica sociale); 
• funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti tra cittadino e servizi.    
 

PRESENZA DEL SERVIZIO SOCIALE DI BASE SUL TERRITORIO DEL  
DISTRETTO DI BELLANO 

 
Il Servizio Sociale di Base è presente nei Comuni attraverso la figura professionale dell’Assistente 
Sociale, ma con modalità gestionali ed organizzative differenti, che risentono certamente della 
dimensione dei singoli comuni, come emerge dalla tabella seguente:  
 

 
COMUNE 

 
PRESENZA UFFICIO 
SERVIZIO SOCIALE 

PRESENZA 
ASSISTENTE 

SOCIALE 

 
SERVIZI SOCIALI 

DELEGATI  ALL’ASL 
ABBADIA LARIANA SI SI NO 
BALLABIO SI SI NO 
BARZIO NO SI SI 
BELLANO SI SI NO 
CASARGO NO SI SI 
CASSINA VALSASSINA NO SI SI 
COLICO SI SI NO 
CORTENOVA NO SI SI 
CRANDOLA VALSASSINA NO SI SI 
CREMENO NO SI SI 
DERVIO SI SI NO 
DORIO NO SI SI 
ESINO LARIO NO SI SI 
INTROBIO NO SI SI 
INTROZZO NO SI SI 
LIERNA NO SI SI 
MANDELLO LARIO SI SI NO 
MARGNO NO SI SI 
MOGGIO NO SI SI 
MORTERONE NO SI SI 
PAGNONA NO SI SI 
PARLASCO NO NO NO 
PASTURO NO SI SI 
PERLEDO NO SI SI 
PREMANA NO SI SI  
PRIMALUNA NO SI SI 
SUEGLIO NO SI SI 
TACENO NO SI SI 
TREMENICO NO SI SI 
VARENNA NO SI SI  
VENDROGNO NO SI SI 
VESTRENO NO SI SI 
COMUNITA MONTANA VALSASSINA, 
VALVARRONE, VAL D’ESINO E RIVIERA 

NO SI NO 
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Come si evince, solo in 6 Comuni (Abbadia Lariana, Ballabio, Bellano, Colico, Dervio, Mandello 
del Lario), si può parlare di presenza strutturata del Servizio/Ufficio Sociale. 
Per i 25 Comuni che hanno delegato le attività del Servizio Sociale di Base all’A.S.L. (tra cui quella 
di Segretariato Sociale), tale funzione è garantita non in loco (non c’è un ufficio di Servizio Sociale 
nei Comuni) ma nelle sede dei presidi A.S.L. (Bellano, Casargo, Introbio).  
Nella maggioranza dei Comuni, quindi, non esiste un’unità organizzativa specificamente dedicata, 
bensì viene ordinariamente impiegato personale di altri servizi/uffici (ragionieri/istruttori  
amministrativi) per espletare le pratiche e gli interventi che afferiscono al campo socio-assistenziale. 
La realtà territoriale dimostra chiaramente come al diminuire delle dimensioni del comune, 
diminuisca la fondamentale e qualificante presenza di figure specialistiche del sociale.    
 
  

NODI CRITICI 
 
1. Presenza disomogenea dell’Assistente Sociale sul territorio del Distretto di Bellano; 
2. numero elevato di Comuni afferenti a ciascun Assistente Sociale; 
3. limitate possibilità ed opportunità per l’operatore di relazionarsi in modo diretto con l’ente 

locale (apparato tecnico e politico), con conseguente difficoltà di coniugare la fase di analisi del 
bisogno con quella di attivazione di risposte concrete;  

4. scarsa conoscenza globale del territorio di competenza in termini di bisogni emergenti, risorse 
esistenti da utilizzare, nuovi interventi da promuovere; 

5. disagi per i cittadini ad accedere al servizio, o per l’Assistente Sociale a raggiungere il domicilio 
degli utenti; 

6. dal punto di vista dell’apparato politico, scarsa conoscenza e coinvolgimento delle 
problematiche/bisogni emergenti; ciò si riflette sulla scarsa motivazione a finalizzare maggiori 
risorse per promuovere interventi di politica sociale (già di per se stessi poco “visibili”, non 
sempre garanzia di efficacia, investimenti “a perdere”). 

 
 

PROPOSTE   DI SVILUPPO 
 
1. Aumento dell’investimento sul Servizio Sociale di Base da parte dei Comuni. 

A tal proposito è auspicabile che si consolidino le esperienze di associazione tra Comuni (per i 
casi in cui le dimensioni non consentano l’istituzione di una propria unità organizzativa) per 
garantire la presenza omogenea sul territorio del Servizio Sociale di Base (anche in termini 
strutturali di ufficio-spazio dedicato, con personale qualificato). 
La presenza fisica sul territorio dell’Assistente Sociale è infatti favorevole per l’intera comunità 
locale; nello specifico: 
• per il cittadino, perché in questo modo avrebbe un accesso e una conoscenza agevolata e 

più diretta delle risorse;  
• per l’operatore stesso, per conoscere in modo approfondito e globale il territorio in termini 

di bisogni e risorse esistenti attivabili o da promuovere; 
• per gli amministratori: il rapporto più diretto con l’operatore consentirebbe di prendere 

maggiore consapevolezza sull’utilità e importanza del Servizio Sociale, nonché dei bisogni 
emergenti, e delle risposte mirate da attivare; 

• per i servizi di secondo livello o altre istituzioni del settore socio-assistenziale, per avere un 
riferimento competente nei comuni. 
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2. Creazione e/o consolidamento di interazioni costanti tra il Servizio Sociale di Base e i 
servizi specialistici o le agenzie territoriali che si occupano delle problematiche in attenzione al 
Servizio Sociale di Base (es. centri per l’impiego, scuole, Informagiovani, ecc.), al fine di 
aumentare il livello di efficacia delle prestazioni fornite all’utenza. 

 
3. Consolidamento della rete di relazione tra il Servizio Sociale di Base e le realtà del privato 

sociale che operano sul territorio in favore di adulti e/o famiglie (es. gruppi di famiglie, centri 
di ascolto, gruppi di auto-aiuto, associazioni di genitori, ecc.). 
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 LE AREE DI INTERVENTO SOCIALE 
 
 
 

METODOLOGIA DI LAVORO 
 
 
Si ritiene necessario e funzionale alle finalità dell’elaborazione di questa sezione del Piano di Zona 
procedere nell’analisi del sistema dei servizi e degli interventi sociali individuando le seguenti aree: 
1. area anziani; 
2. area disabili; 
3. area famiglia;  
4. area immigrazione; 
5. area salute mentale; 
6. area dipendenze e disagio adulto; 
7. area minori. 
 
Per ciascuna area, vengono: 
• analizzati tutti i servizi e gli interventi di carattere sociale presenti sul territorio distrettuale;  
• presi in considerazione anche i servizi con sede in altri distretti, qualora essi servano anche gli 

utenti dell’area distrettuale di Bellano.  
 
A questa analisi viene applicata una suddivisione in tre categorie, a seconda del luogo di 
erogazione: 
• servizi-interventi territoriali; 
• servizi-interventi semiresidenziali e residenziali; 
• servizi-interventi derivanti da progetti elaborati in base a leggi di settore. 
 
Ciascun servizio-intervento viene inoltre presentato secondo lo schema di analisi di seguito 
riportato:  
• Descrizione del servizio-intervento; 
• Tipologia di utenza; 
• Soggetti erogatori; 
• Analisi e osservazioni (individuando i bisogni emergenti dal territorio; i nodi critici ed i punti di 

forza che si rilevano rapportando il sistema di offerta con il sistema di domanda); 
• Obiettivi e priorità. 
 
Ogni elaborato relativo a ciascuna area è accompagnato: 
• per completezza, da un elenco delle risorse del terzo settore, alcune delle quali non ricomprese 

nel precedente elenco dei servizi e degli interventi; 
• per una maggiore chiarezza ed immediatezza di comprensione, da una tabella di sintesi 

riassuntiva delle criticità e degli obiettivi-priorità rilevati. 
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AREA ANZIANI 
 
 

PREMESSA 
 
Oggetto di interesse del presente Piano di Zona è l’anziano in condizione di fragilità, con limitazioni 
nel grado di autosufficienza e/o di autonomia. 
Tra gli obiettivi del P.di Z., come definito dall’art. 9 della L. 328/00 e declinato dal Piano Nazionale 
degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001/2003 nonché dal Piano Socio Sanitario Regionale 
2002/2004, vi è quello di creare una rete di servizi e prestazioni complementari e flessibili, 
all’interno della quale la persona in condizione di fragilità e la famiglia possano esercitare 
pienamente il diritto di libera scelta. 
L’esercizio del diritto di libera scelta è possibile attraverso la valorizzazione delle reti informali, la 
diversificazione delle prestazioni e dei servizi, la personalizzazione degli interventi rivolti alle 
persone in stato di bisogno e alle loro famiglie. 
Un altro obiettivo è quello di favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio dell’utente  
evitando o ritardando l’istituzionalizzazione, attraverso l’assegnazione di buoni socio-sanitari e 
voucher, la diffusione e il potenziamento dei servizi domiciliari, semi-residenziali e di sostegno alla 
domiciliarità. 
In proposito occorre tenere presente che la famiglia, per poter esercitare la sua funzione primaria di 
cura, deve essere sostenuta con supporti esterni qualificati. Limitare gli interventi di sostegno alla 
sola integrazione del reddito attraverso i buoni socio-sanitari può introdurre elementi disfunzionali. 
Per consentire alla famiglia ed al singolo un reale protagonismo nella gestione e soluzione dei propri  
bisogni è fondamentale mettere a punto sistemi di informazione, di segretariato sociale, di 
orientamento della domanda, poiché, dato il tipo di utenza in esame e data la fragilità che la 
caratterizza, il rischio di scelte inappropriate è molto elevato. 
Diventa, pertanto, di cruciale importanza, all’interno del Sistema degli Interventi e Servizi Sociali 
prefigurato dal Piano di Zona, il ruolo del Servizio Sociale di Base, che dovrebbe essere presente in 
tutti i Comuni. 
Un altro punto nodale che riguarda gli interventi programmati a favore delle persone anziane 
disabili riguarda il governo della complessità degli interventi richiesti. 
La complessità che caratterizza la condizione degli anziani disabili necessita di interventi altrettanto 
complessi di carattere sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale che risultano efficaci solo se in 
grado di fornire risposte tra loro integrate e coordinate. 
Il piano di intervento individuale, frutto di una valutazione multidimensionale, è considerato 
elemento essenziale per l’efficacia degli interventi socio-sanitari, poiché consente di contrapporre 
alla specificità del bisogno la specificità della risposta. 
Si auspica il mantenimento di un’équipe multiprofessionale non solo come momento di valutazione 
del singolo caso, ma anche come organismo operativo di definizione e di monitoraggio dei piani di 
intervento individualizzati, così come previsto dal Progetto Obiettivo Anziani 1995/1997, D.C.R. 
8.3.1995 n. 1439. 
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SERVIZI – INTERVENTI TERRITORIALI 
 
 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 
Descrizione del servizio/intervento 
Si veda capitolo specifico sul Servizio Sociale di Base (pag. 22). 
 
Analisi e osservazioni 
Per consentire alla famiglia ed al singolo un reale protagonismo nella gestione e soluzione dei propri  
bisogni è fondamentale mettere a punto sistemi di informazione, di segretariato sociale, di 
orientamento della domanda, poiché, dato il tipo di utenza in esame e, data la fragilità che la 
caratterizza, il rischio di scelte inappropriate è molto elevato. 
Pertanto diventa di cruciale importanza, all’interno del Sistema degli Interventi e Servizi Sociali 
prefigurato dal Piano di Zona, il ruolo del servizio sociale di base, che dovrebbe essere presente in 
tutti i Comuni. 
 
 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) 
 
Descrizione del servizio/intervento 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-
assistenziale prestate al domicilio di anziani, minori e persone portatrici di handicap e, in genere, di 
nuclei famigliari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la 
permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. 
Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico e, più in generale, in ogni 
attività diretta al sostegno della persona. 
 
Il servizio può essere integrato con prestazioni di tipo educativo, in particolare a favore di minori o 
di persone portatrici di handicap. 
Le prestazioni socio-assistenziali possono essere erogate in forma integrata con prestazioni 
sanitarie, curative e riabilitative, che sono assicurate dai competenti servizi dell’A.S.L. (Assistenza 
Domiciliare Integrata - A.D.I.). 
 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone la finalità di aiutare le persone temporaneamente o 
permanentemente in condizioni di non autosufficienza totale o parziale, affinché possano continuare 
a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo 
della personalità, nell’ambito dei rapporti familiari e sociali. 
Pertanto tale servizio è da considerarsi un strumento per: 
• la conservazione, il sostegno ed il recupero dell’autonomia personale, anche al fine di evitare 

ricoveri impropri; 
• il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso; 
• il mantenimento, il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni sociali e famigliari, onde 

evitare l’isolamento della persona. 
 
Le prestazioni del Servizio di Assistenza Domiciliare sono le seguenti: 
 
A) Prestazioni di assistenza sociale 
• Interventi per l’identificazione dei bisogni personali e familiari; 
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• aiuto per il corretto svolgimento delle diverse pratiche amministrative finalizzate     
all’ottenimento di prestazioni; 

• informazioni sulle risorse, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso agli stessi. 
B) Prestazioni socio-assistenziali 
• Aiuto nell’attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale totale o parziale, aiuto per 

alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi e per l’assunzione di pasti, ecc.). Tale aiuto comprende anche 
prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (mobilizzazione, massaggi e frizioni per 
prevenire piaghe da decubito, rilievo della temperatura, ecc.), quando queste siano 
complementari  alle attività sanitarie  e non rientrino nelle competenze specifiche di altre figure 
professionali; 

• cura delle condizioni igieniche dell’alloggio e degli arredi (comuni attività domestiche, riordino 
del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito, ecc.); 

• accompagnamento nello svolgimento di commissioni ed acquisti vari, preparazione a domicilio 
dei pasti; 

• accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie, per prestazioni sanitarie e/o per il 
mantenimento dei rapporti parentali, amicali o di vicinato. 

C) Prestazioni complementari 
All’interno di programmi personalizzati ed allo scopo di favorire il mantenimento dell’autonomia 
degli utenti sono previste anche prestazioni complementari al S.A.D., erogabili a domicilio, ovvero 
presso strutture appositamente convenzionate (si veda paragrafo relativo ai servizi a sostegno della 
domiciliarità). 
 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere svolto da personale: 
A) Dipendente 
Il S.A.D. è organizzato e coordinato dall’Assistente Sociale ed è espletato da Ausiliari Socio-
Assistenziali (A.S.A.), dipendenti dall’ente gestore, secondo i criteri del lavoro d’équipe e di 
intervento globale alla persona. 
L’Assistente Sociale garantisce, inoltre, le prestazioni di cui alla lettera A) del precedente paragrafo. 
Ove la situazione lo richieda, il servizio può utilizzare specifiche figure professionali a valenza 
educativa. 
Inoltre, è possibile avvalersi della collaborazione di volontari e del supporto degli Obiettori di 
Coscienza (O.d.C.) in convenzione con il comune. 
B) Convenzionato 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare, se affidato a terzi, dovrà prevedere la seguente 
organizzazione: 
• l’Assistente Sociale Comunale: è responsabile del servizio; rileva e quantifica il bisogno, 

definisce l’intervento, segnala il caso alla ditta/cooperativa convenzionata, predispone con la 
stessa il progetto individualizzato d’intervento e procede alle verifiche periodiche; 

• Il coordinatore della ditta/cooperativa convenzionata è responsabile dell’organizzazione del 
servizio, organizza e coordina gli interventi, partecipa alle riunioni di verifica, ed è il referente 
della ditta/cooperativa per il comune; 

• l’Ausiliario Socio Assistenziale, qualificato secondo la normativa regionale, fornisce all’utente 
le prestazioni di cui alla lettera B) del precedente paragrafo, attua il progetto di intervento 
individualizzato concordato, e partecipa alle riunioni di verifica. 

Tipologia di utenza 
I destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare sono: 
• i cittadini anziani o inabili in condizione di non autosufficienza parziale o totale, privi di 

famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere al soddisfacimento delle 
esigenze essenziali di vita; 
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• i nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica, con 
scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazioni di solitudine e di isolamento 
psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno. 

 
Nel territorio distrettuale di Bellano, gli anziani che hanno usufruito del Servizio di Assistenza 
Domiciliare sono stati rispettivamente n. 159 nell’anno 2000 e n. 150 nell’anno 2001. 
 
Soggetti Erogatori 
Sul territorio il servizio è attivo nella maggior parte dei comuni del distretto che gestiscono il 
servizio tramite appalto a terzi, mentre alcuni comuni si sono convenzionati con la Comunità 
Montana Valsassina Val d’Esino e riviera. 

Analisi e osservazioni 
Per un miglior funzionamento e gestione del servizio è necessario prevedere: 
• il monitoraggio della situazione e l’aggiornamento del progetto individualizzato; 
• l’indizione di riunioni periodiche di verifica con gli operatori socio-assistenziali coinvolti nel  

progetto di assistenza alla persona; 
• la predisposizione di strumenti di documentazione dell’attività svolta; 
• il servizio deve essere svolto da personale in possesso della prescritta qualifica, specificatamente 

preparato ed aggiornato secondo il principio della formazione permanente, con particolare 
attenzione al sostegno delle capacità relazionali. 

 
Particolare attenzione deve essere rivolta ai rapporti collaborativi con l’A.S.L. per quanto attiene 
alle prestazioni medico-specialistiche, infermieristiche e riabilitative di cui abbisognano gli utenti. 
Poiché dette prestazioni afferiscono alla sfera di competenze dell’A.S.L., quest’ultima deve 
garantire, attraverso i Presidi Sanitari e l’organizzazione dei servizi, i necessari interventi, 
ovviamente coordinati con le altre prestazioni socio-assistenziali del servizio domiciliare. 

Obiettivi e priorità 
Si ritiene necessario consolidare e potenziare tale servizio ove già esistente, nonché attivarlo nei 
comuni ancora scoperti. 

 
SERVIZI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’ 

 
Il servizio di assistenza domiciliare può essere più incisivo se viene integrato con prestazioni 
complementari ed altri servizi che hanno una certa rilevanza al sostegno della domiciliarità quali: 
 
- Servizio di trasporto; 
- Consegna pasti a domicilio; 
- Consegna farmaci a domicilio; 
- Servizio di lavanderia e stireria; 
- Telesoccorso; 
- Centro Diurno Integrato; 
- Centro Diurno; 
- Ricovero di sollievo; 
- Mini alloggi protetti. 
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Tali servizi hanno come scopo il conseguimento delle seguenti finalità: 
• consentire al cittadino di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio   

ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell’impossibilità di provvedere 
completamente a se stesso, senza poter contare sull’aiuto adeguato di familiari e/o parenti o 
venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della 
propria vita familiare; 

• promuovere l’autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni 
problematiche. 

Tali interventi non dovrebbero, comunque, sostituirsi ai possibili interventi della rete informale, ma 
integrarsi con essi. 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO 
 
Descrizione del servizio/intervento 
Servizio a sostegno della domiciliarità, rivolto a persone in particolare stato di bisogno, che, 
riguardo agli spostamenti autonomi, concorre al mantenimento delle normali condizioni di vita nel 
contesto territoriale, superando ogni forma di emarginazione. 
Consente alla singola persona o ad un gruppo di persone di recarsi presso strutture sanitarie, uffici 
bancari, uffici postali, farmacia e, più in generale, presso tutte quelle strutture indispensabili alla 
normale vita quotidiana. 
Tale servizio ha come scopi: 
• migliorare la qualità di vita dell’anziano; 
• permettere sufficiente mobilità; 
• permettere sufficiente autonomia nelle attività quotidiane. 
Si possono individuare due tipi di interventi: 
• servizio di trasporto personalizzato; 

- servizio di trasporto collettivo. 

Tipologia di utenza 
Possono usufruire del servizio: 

- anziani con età superiore a 65 anni; 
- persone con ridotta capacità motoria; 
- soggetti a rischio di emarginazione; 
- soggetti che necessitano di particolari interventi sanitari. 

In tutti questi casi il servizio deve essere erogato solo in assenza di famigliari che possano farsi 
carico dell’accompagnamento.  
 
Soggetti Erogatori 

- Comune di Ballabio   Obiettori di Coscienza (O.di C.) 
- Comune di Barzio e 

Comuni limitrofi della media valle Associazione Volontari Soccorso Centro Valsassina 
- Comune di Bellano   O.di C. 
- Comune di Casargo                           Croce Rossa 
- Comune di Colico   O.di C. 

Associazione Caritas 
- Comune di Mandello del Lario Associazione Soccorso degli Alpini  (con convenzione) 

O.di C. 
- Comune di Margno                            Croce Rossa 
- Comune di Perledo   Appalto privati e O.di.C. 
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- Comune di Pagnona   Croce Rossa 
- Comune di Premana                          Croce Rossa 

 
Analisi e Osservazioni 
Il servizio di trasporto non è sufficientemente diffuso e non in tutti i Comuni che lo hanno adottato è 
regolamentato. 
 
Obiettivi e priorità 
Tale servizio si ritiene di prioritaria importanza in una zona caratterizzata da nuclei sparsi e 
fortemente decentrati rispetto ai servizi essenziali, come lo è il Distretto di Bellano. 
 

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 
Descrizione del servizio/intervento 
Servizio complementare al Servizio di Assistenza Domiciliare, destinato a persone seguite dai 
Servizi Sociali che, per diverso motivo, non sono in grado di prepararsi autonomamente il pasto o 
seguire una dieta adeguata. 
Questo servizio ha come scopo quello di consentire al cittadino di conservare l’autonomia di vita 
nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi 
nell’impossibilità di provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti e non possa contare 
sull’aiuto adeguato della rete informale. 
I servizi offerti con questo intervento sono i seguenti: 
• preparazione pasto presso una struttura abilitata (valorizzando le risorse esistenti di ogni 

comune); 
• personalizzazione del pasto; 
• consegna pasto presso il domicilio dell’utente ad orari prestabiliti. 
 
Tipologia di utenza 
Possono usufruire del servizio tutti i cittadini che: 
• si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre     

persone, per un periodo più o meno lungo; 
• non dispongano di sufficiente assistenza familiare; 
• vivano in famiglia, ma con grave situazione di disagio; 
• si trovino in particolari situazioni di bisogno temporaneo. 
 
Soggetti Erogatori 

COMUNE PREPARAZIONE CONSEGNA ATTIVAZIONE n. utenti 
Colico Convenzione con negozi 

di gastronomia 
O.d.C. o dipendenti 6gg/7 3 

Dervio Negozi  gastronomia Negozi 
gastronomia      

6gg/7 3 

Mandello del 
Lario 

Casa di Riposo “Ricovero 
Parrocchiale”          

O.d.C. 5gg/7 12 

Perledo Sacra Famiglia Feriali O.d.C. e 
Sacra Famiglia 
Festivi A.N.A. 

7gg/7 8 

Premana Casa Madonna della Neve Personale interno 
della R.S.A. 

7gg/7 3 

Varenna Sacra Famiglia Sacra Famiglia 6gg/7 4 
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Analisi e Osservazioni 
Dalla tabella sopra esposta si evince che il servizio non è sufficientemente diffuso ed anche nei 
comuni in cui è attivo non sempre viene garantito sette giorni su sette. 

 Dato territoriale che emerge è che in Valsassina e Valvarrone (tranne Premana) non esiste il 
servizio. 
 
Obiettivi e priorità 
Sarebbe auspicabile garantire il servizio in tutti i Comuni del Distretto, allargandolo a tutti i giorni 
della settimana, promuovendo l’apporto del volontariato anche come valore aggiunto alla qualità del 
servizio. 
 
 

CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO 
 
Descrizione del servizio/intervento 
Servizio complementare al Servizio di Assistenza Domiciliare, destinato a persone seguite dai 
Servizi Sociali che, per diverso motivo, non sono in grado di recarsi presso le farmacie del 
territorio. 
La finalità è quella di consentire all’utente di seguire le indicazioni terapeutiche e farmacologiche 
prescritte dal proprio medico anche qualora impossibilitato a recarsi personalmente in farmacia: 
 
Tipologia di utenza 
Possono usufruire del servizio tutti i cittadini che: 
• si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre 

persone, per un periodo più o meno lungo; 
• non dispongano di sufficiente assistenza familiare; 
• vivano in famiglia, ma con grave situazione di disagio; 
• si trovino in particolari situazioni di bisogno temporaneo.  
 
Analisi e osservazioni 
I comuni potrebbero organizzarsi con le farmacie affinché si attivino per la consegna a domicilio. 
 
Obiettivi e priorità 
Pur non essendo un servizio prioritario lo si ritiene, comunque, utile in quanto gli anziani fanno 
largo uso di farmaci. 
 
 

SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA 
 

Descrizione del servizio/intervento 
Servizio complementare, destinato a persone seguite dai Servizi Sociali che per diverso motivo non 
sono in grado di provvedere in modo autonomo alla gestione e pulizia dei propri indumenti e di tutta 
la biancheria della casa. 
Consente al cittadino di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio 
ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell’impossibilità di provvedere 
autonomamente al lavaggio e stiratura di indumenti e biancheria. 
Il servizio comprende il: 
• lavaggio e contestuale stiratura vestiti, biancheria intima, biancheria per la casa; 
• rammendo e piccole riparazioni capi ancora utilizzabili. 
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Tipologia di utenza 
Tale servizio è rivolto in particolare ad utenti che: 
• si trovino in precarie condizioni di salute; 
• vivano soli e con gravi forme di disagio sociale. 
 
Analisi e osservazioni 
Servizio poco richiesto in quanto gli anziani preferiscono utilizzare la rete familiare o di vicinato 
(persone di fiducia). 
 

 
TELESOCCORSO 

 
Descrizione del servizio/intervento 
Il servizio di Telesoccorso si inserisce nell’ambito degli interventi finalizzati alla permanenza 
dell’anziano nel normale ambiente di vita, attivando, tra l’altro, le risorse della rete sociale 
informale di cura. 
Tale servizio consiste nell’installazione al domicilio dell’utente di un apparecchio telefonico tramite 
il quale è possibile effettuare chiamate d’emergenza da qualunque locale dell’abitazione in caso di 
malore o di evento accidentale che impedisca il movimento. 
Consente al cittadino di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio 
ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi in condizione di fragilità. 
L’intervento è così  strutturato: 
• installazione di idonea apparecchiatura telefonica al domicilio dell’utente collegata con la 

centrale operativa di ascolto permanente (24 ore su 24 ore); 
• formazione di un mappa personalizzata di soccorso che consenta, per tutti gli utenti, 

l’attivazione delle risorse parentali e del vicinato in caso di richiesta di soccorso; 
• telefonate periodiche di verifica della situazione dell’utente da parte della centrale operativa. 
 
Tipologia di utenza 
Sono potenziali utenti del servizio gli anziani in precarie condizioni di salute che vivono, in piena o 
parziale autonomia, soli o con famigliari che sono assenti dal domicilio nell’arco della giornata. 
Di seguito vengono indicati i dati relativi agli ultimi due anni riguardanti tale intervento: 
 

Anno Utenti Allacciati 
2000 44 
2001 54 

 
Soggetti Erogatori 
Servizio dato in delega all’A.S.L. da 23 Comuni del Distretto di Bellano su 32 (anno 2001). 
Si rileva che presso il Comune di Premana il servizio di Telesoccorso è attivato tramite il 
TeleSalvalaVita “Beghelli” gestito dai volontari dell’Associazione “San Vincenzo”. 
 
Analisi e osservazioni 
In alcune realtà viene erogato senza una valutazione da parte del Servizio Sociale di Base. 
Tale passaggio si ritiene di fondamentale necessità per rendere mirato l’utilizzo del servizio in una 
rete integrata di risorse all’interno di un programma assistenziale individualizzato. 
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CENTRO DIURNO 
 
Descrizione del servizio/intervento 
Il Centro Diurno (C.D.) è un servizio di assistenza a carattere integrativo e di sostegno alla vita 
domestica e di relazione. 
E’ un centro sociale di tipo aperto che si propone di assicurare agli anziani effettive possibilità di 
vita autonoma e sociale, favorendo il rapporto di comunicazione interpersonale. 
Il C.D. sviluppa prevalentemente attività di natura ricreativa, culturale e socializzante favorendo il 
massimo grado di partecipazione degli utenti all’organizzazione e gestione delle proprie attività. 
 
Tipologia di utenza 
Il C.D. si rivolge agli anziani in discrete condizioni di autonomia personale. 
 
Soggetti erogatori 
Comune di Mandello del Lario: Centro Diurno “Giorgio e Irene Falk”. 
 
Analisi o osservazioni 
Si rileva l’esistenza, nell’ambito distrettuale di Bellano, di un solo “vero” Centro Diurno. 
Analizzando la realtà del nostro territorio si riscontra la presenza di alcuni spazi di aggregazione per 
anziani (Comuni di Barzio-Bellano-Colico-Dervio) di norma messi a disposizione dal comune. 
Hanno la caratteristica di gruppi autogestiti e si caratterizzano sulla condivisione di interessi 
comuni. 
 
Obiettivi e priorità 
Sarebbe auspicabile l’attivazione di Centri Diurni per la loro finalità di prevenzione del disagio e 
dell’isolamento dell’anziano. 
E’ altresì auspicabile l’attivazione diffusione anche dei Centri Diurni Integrati (C.D.I.) in quanto 
strumenti utilissimi al sostegno della domiciliarità evitando agli anziani non autosufficienti il 
ricovero definitivo in strutture protette (vedi lievitazione liste di attesa per accedere alle case di 
riposo). 
Fondamentale per il buon funzionamento del centro è un adeguato servizio di trasporto che 
garantisca quotidianamente l’accesso degli utenti. 
 
 

SERVIZI – INTERVENTI  SEMI RESIDENZIALI E RESIDENZIALI 
 

PRONTO INTERVENTO - RICOVERO DI  SOLLIEVO 
 

Descrizione del servizio/intervento 
Il Servizio di Pronto Intervento/Sollievo è collocato all’interno di una complessa rete di servizi 
territoriali che, pur privilegiando il mantenimento del soggetto nel proprio ambiente di vita, non 
escludono il transito ad altre opzioni più adeguate al bisogno rilevato. 
Il servizio viene assicurato dall’A.S.L. di Lecco che si convenziona con le Residenze Sanitarie 
Assistenziali (R.S.A.) per l’utilizzo di posti di sollievo/pronto intervento per l’ammissione 
temporanea di anziani non autosufficienti . 
Per accedere alla convenzione le strutture devono: 
• essere ubicate nel territorio dell’A.S.L. di Lecco; 
• essere in possesso dell’autorizzazione al funzionamento; 
• essere in possesso degli standard strutturali e gestionali previsti per il convenzionamento dalle 

norme vigenti. 
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Tale intervento, equiparato a quello di un normale ricovero in R.S.A., è finalizzato a: 
• risolvere urgenti necessità familiari; 
• sollevare temporaneamente la famiglia curante, affinché possa soddisfare bisogni essenziali del 

nucleo familiare. 
Il ricovero di sollievo/pronto intervento non può: 
• in via ordinaria superare la durata di 30 giorni, ricorrendo particolari situazioni di bisogno, 

adeguatamente documentate; può essere prorogato di ulteriori 30 giorni + 30 giorni nell’arco 
dell’anno; 

• in ogni caso trasformarsi in un ricovero vitalizio; l’anziano deve quindi lasciare la R.S.A. al 
termine del periodo previsto. 

Limitatamente ai mesi di giugno-luglio-agosto-settembre non più del 30% dei complessivi n. 22 
posti disponibili sono riservati ad interventi di sollievo. I famigliari che si occupano dell’anziano 
durante il resto dell’anno, possono usufruire di tale servizio ricoverando l’anziano per un periodo 
variabile da un minimo di 21 giorni ad un massimo di 30 giorni. 
 
Tipologia di utenza 
L’ammissione temporanea nelle R.S.A. è finalizzata all’assistenza di anziani in condizioni di grave 
limitazione dell’autonomia personale che ne abbiano necessità per i seguenti motivi: 
• assenza di parenti, conoscenti e volontari in grado di assicurare un’adeguata assistenza 

domiciliare; 
• momentanea indisponibilità, per gravi e documentate ragioni, dei parenti, conoscenti o volontari 

che possono garantire l’assistenza domiciliare; 
• impossibilità ad organizzare un’assistenza domiciliare integrata da parte dei servizi preposti, in 

seguito ad una specifica situazione sanitaria o ad una documentata condizione di disagio 
abitativo; 

• sollievo temporaneo a nuclei familiari che prestano un’assistenza continuativa. 
Le condizioni di cui ai precedenti punti possono ricorrere in caso di: 
• temporanea indisponibilità di posti letto nella R.S.A. alla quale è stata presentata domanda di 

ammissione; 
• aggravamento delle condizioni personali e/o familiari che impediscono la permanenza presso il 

proprio domicilio, anche a seguito di ricovero ospedaliero; 
• sollievo a colui che se ne prende cura. 
Di seguito vengono indicati i dati relativi agli ultimi tre anni riguardanti tale intervento: 
 

Anno Domande Rinunce In attesa Inseriti 
1999 38 8 3 27 
2000 54 12 1 41 
2001 48 14 3 31 

  
Soggetti erogatori 
Sacra Famiglia – Regoledo   -  n. 2 posti                             
Villa Serena – Galbiate   -  n.12 posti     
Istituto Airoldi e Muzzi – Lecco  -  n. 2 posti 
C.R. “Ex O.N.P.I.” – Monticello Brianza -  n. 6 posti 
 
Analisi e osservazioni 
Dovrebbe esserci una ridistribuzione diversa dei posti disponibili che consenta agli anziani di 
utilizzare una struttura ubicata più vicina alla propria residenza. 
Si registra la difficoltà a collocare temporaneamente anziani affetti dal morbo di Alzheimer.  
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Rimane, comunque, indispensabile la stesura di un progetto individualizzato che consenta il rientro 
dell’anziano nella propria abitazione. 
 
Obiettivi e priorità 
Si avverte la necessità di aumentare i posti disponibili per i ricoveri di sollievo nel periodo estivo, 
onde evitare di ridurre la disponibilità di posti per le emergenze sociali. 
Sarebbe opportuno creare un posto letto per pazienti con patologia di Alzheimer.    
Si auspica maggiore informazione su tale servizio alle famiglie che assistono direttamente gli 
anziani.  

 
 

MINI ALLOGGI PROTETTI (M.A.P.) 
 

Descrizione del servizio/intervento 
I M.A.P. sono piccoli appartamenti autonomi ma collegati con un servizio di assistenza continua 
che può garantire una serie di servizi di appoggio e di protezione, in modo da assicurare all’anziano 
autonomia e massima sicurezza. 
Essi possono rispondere ad esigenze di carattere abitativo, situazioni di solitudine, età avanzata, 
ridotta autonomia. 
I M.A.P. realizzano un servizio intermedio tra l’assistenza a domicilio e l’assistenza residenziale per 
gli anziani, in grado di allontanare il rischio di un ricovero definitivo in residenza protetta per le 
persone ancora in possesso di sufficienti autonomie. 
L’utilizzo del servizio deve essere ritenuto un fatto temporaneo legato a particolari periodi della vita 
dell’anziano. Il termine di permanenza può essere dovuto al superamento dello stato di bisogno che 
ha determinato l’ospitalità, oppure alla perdita delle autonomie necessarie ad una gestione autonoma 
dei tempi o degli spazi di vita, che determina la necessità di un’assistenza continuativa non possibile 
nei mini alloggi. 
I servizi e le prestazioni offerte si differenziano in base ai livelli di autosufficienza degli ospiti; di 
norma comprendono: 
• servizio alberghiero (pasti, pulizia alloggi e spazi comuni, cambio letto); 
• gestione biancheria personale; 
• pronta reperibilità 24 ore su 24 di un operatore in caso di necessità su chiamata; 
• assistenza personalizzata a sostegno dell’autonomia nell’igiene personale; 
• utilizzo dei servizi socio-sanitari, riabilitativi ed animativi organizzati presso la struttura di 

riferimento (in genere R.S.A., C.D.I.). 
 
Tipologia di utenza 
• Anziani autosufficienti che intendono vivere in modo completamente autonomo ma in ambiente 

protetto; 
• anziani parzialmente autosufficienti che intendono mantenere spazi di autonomia, ma 

necessitano di alcuni supporti durante la giornata: 
• anziani con temporanee inabilità o non autosufficienti di grado lieve se conviventi con persona 

autosufficiente, in grado di sopperire alle maggiori necessità di assistenza del soggetto. 
 
Soggetto Erogatore 
Sacra Famiglia – Villa Quiete - Regoledo di Perledo (apertura novembre 2002): offre la 
disponibilità di n. 6 mini alloggi. 
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Analisi e osservazioni 
Eccetto l’esperienza dell’Istituto Sacra Famiglia, appena avviata, tale servizio sul territorio del 
Distretto di Bellano è assente. 
 
Obiettivi e priorità 
Andrebbero maggiormente diffusi sul territorio con l’obiettivo di ritardare il più possibile l’ingresso 
degli anziani in R.S.A.. 
 
 

GESTIONE INGRESSI NELLE R.S.A. 
 
Descrizione del servizio/intervento 
La gestione associata degli ingressi nelle R.S.A. è finalizzata a: 
• la valutazione complessiva, razionale ed omogenea dei bisogni sanitari e socio-assistenziali di 

chi richiede di poter accedere alla R.S.A.; 
• l’utilizzo di modalità omogenee a livello territoriale per la gestione delle liste di attesa; 
§ la riduzione dei tempi di attesa per l’inserimento in R.S.A.. 
 
Tipologia di utenza 
Sono utenti tutti gli anziani che presentano domanda di ingresso in R.S.A.. 
 
Analisi e osservazioni 

- mancanza di percorsi preferenziali per gli inserimenti definitivi ritenuti urgenti; 
- attesa troppo lunga sui soggetti parzialmente non autosufficienti (N.A.P.); 
- andrebbe sollecitata la diffusione e pubblicizzazione della carta dei servizi di ogni R.S.A; 
- mancanza di posti letto per collocare nelle R.S.A. persone “in stato di coma”. 

 
Obiettivi e priorità 
Per quanto sopra descritto emerge la necessità di prevedere percorsi preferenziali di inserimento 
definitivo per i casi ritenuti urgenti e di creare all’interno delle R.S.A. posti per collocare persone, a 
volte ancora in giovane età, “in stato di coma”. 
Occorre garantire la “trasparenza dell’offerta” attraverso la diffusione della carta dei servizi. 
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Elenco Case di Riposo presenti nel Distretto di Bellano 
 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE NUMERO POSTI 
   AUTORIZZATI ACCREDITATI 

Casa di Riposo S.Antonio Via L.Corsi, 8 Barzio 38 38 
Casa di Riposo San 
Francesco 

Via al Cà Bellano 25 25 

Casa di Riposo Sacra 
Famiglia Antoniani 

Via Montecchio 
Nord 

Colico 35 
 

0 

Casa dell’anziano Pietro 
Buzzi 

Via Papa Giovanni 
XXIII, 41  

Lierna 25 25 

Casa di Riposo Ricovero 
Parrocchiale 

Via Eritrea, 1  Mandello del 
Lario 

98 80 

Istituto Sacra Famiglia Via Regoledo  Perledo 60 54 
Casa per anziani Madonna 
della Neve 

Via Manzoni, 7  Premana 15 15 

Casa di Riposo La 
Madonnina 

Via Attilio Giordani, 
1  

Vendrogno 18 12 
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RISORSE TERRITORIALI DEL TERZO SETTORE 
 
 

DENOMINAZIONE COMUNE 
Cooperativa sociale La Mimosa Colico 
Gruppo Volontari Assistenza Anziani Mandello del Lario 
Soccorso Val d’Esino Esino Lario 
Soccorso Centro Valsassina Introbio 
Soccorso Bellanese Bellano 
Turbolento Club Abbadia Lariana 
C.R.I. Croce Rossa Italiana Ballabio 

Colico 
Cremeno 

Società S.Vincenzo De’ Paoli Bellano 
Amici della Terza Età Colico 
Società Democratica Operaia di Mutuo Soccorso Colico 
A.C.L.I. Dervio 

Mandello del Lario 
Gruppo 72 Dorio 
Associazione Soccorso Valvarrone Introzzo 
Associazione Soccorso degli Alpini “Ten. Gildo 
Molteni” 

Mandello del Lario 

Società S.Vincenzo De’ Paoli Mandello del Lario 
Premana 

Associazione Casa Madonna della Neve per 
Anziani 

Premana 

C.R.I. Croce Rossa Italiana Premana 
Sindacato CGIL Ballabio 

Bellano 
Colico 
Introbio 
Mandello del Lario 

Sindacato CISL Bellano 
Colico 
Introbio 
Mandello del Lario 

Sindacato UIL Bellano 
Colico 
Mandello del Lario 
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TABELLA DI SINTESI 
 

SERVIZIO/INTERVENTO CRITICITA’ OBIETTIVI/ PRIORITA’ 
Servizio Sociale di Base Carenza di una rete 

informativa e di orientamento 
degli anziani e delle loro 
famiglie all’utilizzo dei 
servizi territoriali / diritti / 
benefici prestazioni sociali 
agevolate. 

Istituzione del Servizio Sociale 
di Base in ogni comune. 
 

Servizio di Assistenza 
Domiciliare  

Presenza disomogenea sul 
territorio del distretto di 
Belano. 

Si ritiene necessario 
consolidare e potenziare tale 
servizio, nonché attivarlo nei 
comuni ancora scoperti. 

 
Servizio Trasporto Il servizio non è 

sufficientemente diffuso e 
non in tutti i comuni che lo 
hanno adottato è 
regolamentato. 

Tale servizio si ritiene di 
prioritaria importanza in una 
zona caratterizzata da nuclei 
sparsi e fortemente decentrati 
rispetto ai servizi essenziali.  

Consegna pasti a domicilio Il servizio non è 
sufficientemente diffuso e 
anche nei Comuni in cui è 
attivo non sempre viene 
garantito sette giorni su sette. 

Sarebbe auspicabile garantire 
il servizio in tutti i Comuni del 
Distretto, allargandolo a tutti i 
giorni della settimana. 

Telesoccorso In alcune realtà viene erogato 
senza una previa valutazione 
da parte del Servizio Sociale 
di Base. 
Tale passaggio si ritiene di 
fondamentale necessità per 
rendere mirato l’utilizzo del 
servizio in una rete integrata 
di risorse. 

Prevedere in ogni comune che  
l’attivazione del Telesoccorso 
venga valutata e proposta dal 
Servizio  sociale di Base 
all’interno di un programma 
individualizzato. 

Centro Diurno Esiste solo un “vero” Centro 
Diurno.  
Mancano del tutto i Centri 
Diurni Integrati. 
 

Sarebbe auspicabile 
l’attivazione di Centri Diurni e 
di Centri Diurni Integrati per 
la loro finalità di prevenzione 
del disagio e dell’isolamento 
dell’anziano. 

Pronto Intervento / Ricovero di 
sollievo 

Dovrebbe esserci una 
ridistribuzione diversa dei 
posti disponibili che consenta 
agli anziani di utilizzare una 
struttura ubicata più vicina 
alla loro residenza. 
Rimane indispensabile la 
stesura di un progetto 

Necessità di aumentare i posti 
disponibili per i ricoveri di 
sollievo nel periodo estivo, 
onde evitare di ridurre la 
disponibilità di posti per le 
emergenze sociali. 
Istituzione posto letto per 
pazienti con patologia di 
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individualizzato che consenta 
il rientro dell’anziano nella 
propria abitazione. 

Alzheimer. 
Si auspica maggiore 
informazione su tale servizio 
alle famiglie che assistono 
direttamente gli anziani. 

Mini Alloggi Protetti Scarsissima presenza di tale 
servizio sul territorio del 
Distretto di Bellano. 

Andrebbero maggiormente 
diffusi sul territorio con 
l’obiettivo di ritardare il più 
possibile l’ingresso in R.S.A.. 

Gestione ingressi nelle R.S.A. Mancanza di percorsi 
preferenziali di inserimento 
definitivo per casi urgenti. 
Attesa troppo lunga sui 
N.A.P. 
Scarsa diffusione e 
pubblicizzazione della carta 
dei servizi di ogni R.S.A. 
Mancanza di posti per 
collocazione nelle R.S.A. di 
persone “in stato di coma”. 

Necessità di prevedere 
percorsi preferenziali di 
inserimento definitivo per casi 
urgenti e di creare all’interno 
delle R.S.A. posti per 
collocare persone, a volte 
ancora in giovane ètà, “in stato 
di coma”. 
Occorre garantire la 
“trasparenza dell’offerta” 
attraverso la diffusione della 
carta dei servizi. 
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AREA DISABILI 
  

 
PREMESSA 

 
Si definisce persona disabile il soggetto che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale 
(stabilizzata o progressiva) che è “…causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di 
integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di 
emarginazione”.1     
 
L’obiettivo previsto dalla Legge 328/2000 e ribadito sia nel Piano Nazionale degli Interventi e dei 
Servizi Sociali 2001-2003 nonché nel Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004, è promuovere un 
sistema integrato di interventi e servizi con lo scopo di favorire: 

- l’integrazione sociale dei soggetti portatori d’handicap, la quale si realizza attraverso la 
fornitura di una risposta adeguata/individualizzata ai bisogni (bisogno che tra l’altro varia a 
seconda delle fasi della vita dell’individuo) e che parte senza dubbio da una corretta valutazione 
psico-diagnostica e socio-familiare;  

- il sostegno dei nuclei familiari nelle responsabilità di cura domiciliare di persone disabili, in 
particolare di gravi e gravissimi al fine di limitare il più possibile il ricorso 
all’istituzionalizzazione, attraverso interventi di assistenza domiciliare e sostegno alla 
domiciliarità.   

 
 

SERVIZI - INTERVENTI TERRITORIALI  
 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 
Descrizione del servizio-intervento 
Si veda capitolo specifico sul Servizio Sociale di Base (pag.22).  
 
Analisi e osservazioni 
Nello specifico dell’utenza in questione, si rileva su tutto il territorio la difficoltà per le famiglie con 
disabili di avere punti di riferimento a cui rivolgersi per acquisire informazioni sui servizi esistenti, 
pratiche, diritti dei disabili, opportunità. 
 
Obiettivi e priorità 
Potenziamento del Servizio Sociale di Base, favorendo la presenza fisica dell’assistente sociale in 
ogni comune. 
Inoltre si ritiene opportuno realizzare a livello provinciale uno Sportello Informativo Disabili rivolto 
a disabili, loro famiglie, operatori, con le seguenti funzioni:  
• consulenza; 
• supporto; 
• filtro; 
• orientamento all’utilizzo dei servizi specialistici; 
• osservatorio del bisogno.  

 

                                                      
1 Cfr. L. 104/92 art.3 
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SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) 
 

Descrizione del Servizio/ intervento  
Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal complesso di prestazioni di natura socio-
assistenziale prestate al domicilio di anziani, minori, persone portatrici di handicap e, in genere, di 
nuclei famigliari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione, al fine di consentire la loro 
permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. 
Le prestazioni socio-assistenziali consistono in attività di aiuto domestico e, più in generale, in ogni 
attività diretta al sostegno della persona. 
Nello specifico le prestazioni del S.A.D. sono le seguenti: 
A) Prestazioni di assistenza sociale 
1. Interventi per l’identificazione dei bisogni personali e familiari; 
2. aiuto per il corretto svolgimento delle diverse pratiche amministrative finalizzate 

all’ottenimento di prestazioni; 
3. informazioni sulle risorse, sui servizi esistenti e sulle modalità di accesso agli stessi. 
B) Prestazioni socio-assistenziali 
• Aiuto nell’attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale totale o parziale, aiuto  per 

alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi e per l’assunzione di pasti, ecc.). Tale aiuto comprenderà anche 
prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione (mobilizzazione, massaggi e frizioni per 
prevenire piaghe da decubito, rilievo della temperatura, ecc.), quando queste siano 
complementari  alle attività sanitarie  e non rientrino nelle competenze specifiche di altre figure 
professionali; 

• cura delle condizioni igieniche dell’alloggio e degli arredi (comuni attività domestiche, riordino 
del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito, ecc.); 

• accompagnamento nello svolgimento di commissioni ed acquisti vari; 
• preparazione a domicilio dei pasti; 
• accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie, per prestazioni sanitarie e/o per il 

mantenimento dei rapporti parentali, amicali o di vicinato. 
C) Prestazioni complementari 
All’interno di programmi personalizzati ed allo scopo di favorire il mantenimento dell’autonomia 
degli utenti sono previste anche prestazioni complementari al S.A.D., erogabili a domicilio, ovvero 
presso strutture appositamente convenzionate (si veda in merito “servizi domiciliari 
complementari”). 
 
Il Servizio va progettato sulle specificità dei bisogni dell’utente e integrato con eventuali altri 
servizi sociali. 
Le prestazioni socio-assistenziali possono essere erogate in forma integrata con prestazioni 
sanitarie, curative e riabilitative (Assistenza Domiciliare Integrata – A.D.I.), che sono assicurate dai 
competenti servizi dell’Azienda Sanitaria Locale. 
 
Figure professionali coinvolte: 
A) Personale dipendente 
Il S.A.D. è organizzato e coordinato dall’Assistente Sociale ed è espletato da Ausiliari Socio-
Assistenziali (A.S.A.), dipendenti dall’ente gestore, secondo i criteri del lavoro d’équipe e di 
intervento globale alla persona. 
L’Assistente Sociale garantisce, inoltre, le prestazioni di cui al punto A) del precedente paragrafo. 
Ove la situazione lo richieda, il servizio può utilizzare specifiche figure professionali a valenza 
educativa. 
Inoltre, è possibile avvalersi della collaborazione di volontari e del supporto degli Obiettori di 
Coscienza in convenzione con il comune. 
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B) Personale Convenzionato 
Il S.A.D., se affidato a terzi, dovrà prevedere la seguente organizzazione: 
• l’Assistente Sociale Comunale: è il responsabile del servizio; rileva e quantifica il bisogno, 

definisce l’intervento, segnala il caso alla ditta/cooperativa convenzionata, predispone con la 
stessa il progetto individuale di intervento e procede alle verifiche periodiche; 

• Il coordinatore della ditta/cooperativa convenzionata è responsabile dell’organizzazione del 
servizio, organizza e coordina gli interventi, partecipa alle riunioni di verifica, ed è il referente 
della ditta/cooperativa per il comune; 

• L’A.S.A., qualificato secondo la normativa regionale, fornisce all’utente le prestazioni di cui al 
punto B) del precedente paragrafo, attua il progetto di intervento individualizzato concordato, e 
partecipa alle riunioni di verifica. 

 
Tipologia di utenza 

I destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare sono: 

• i cittadini anziani o inabili in condizione di non autosufficienza parziale o totale, privi di 
famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere al soddisfacimento delle 
esigenze essenziali di vita; 

• i nuclei familiari in cui sono presenti persone con ridotto grado di autosufficienza fisica, con 
scarsa capacità organizzativa nel governo della casa, in situazione di solitudine e di isolamento 
psicologico, che hanno difficoltà a mantenere rapporti con il mondo esterno.   

 
Nel territorio distrettuale di Bellano, i disabili che hanno usufruito del Servizio di Assistenza 
Domiciliare sono stati rispettivamente n. 7 nell’anno 2000 e n. 10 nell’anno 2001. 
 
Soggetti Erogatori 
Sul territorio il servizio è attivo nella maggior parte dei comuni del distretto, che gestiscono il 
servizio tramite appalto a terzi; alcuni comuni si sono convenzionati con la Comunità Montana 
Valsassina Val d’Esino e riviera. 
 
Analisi e Osservazioni 
Il servizio è sicuramente utile per fornire anche supporto dal punto di vista relazionale, morale, ma 
non può essere considerato esaustivo in tal senso, né erogato solo per soddisfare un bisogno 
relazionale; sarebbe utile a questo proposito il coinvolgimento del volontariato. 
 
Obiettivi e priorità 
Si ritiene necessario consolidare e potenziare tale servizio, nato inizialmente per soddisfare 
soprattutto bisogni di utenti anziani, anche a favore dei soggetti disabili e alle loro famiglie, come 
forma di sostegno per situazioni temporanee di difficoltà; nonché attivarlo nei comuni ancora 
scoperti;  
Per un miglior funzionamento e gestione del servizio si ritiene inoltre necessario prevedere: 
1. il monitoraggio della situazione e l’aggiornamento del progetto individualizzato; 
2. l’indizione di riunioni periodiche di verifica con gli operatori socio-assistenziali coinvolti nel 

progetto di assistenza alla persona; 
3. la predisposizione di strumenti di documentazione dell’attività svolta; 
4. il servizio deve essere svolto da personale in possesso della prescritta qualifica, specificatamente 

preparato ed aggiornato secondo il principio della formazione permanente, con particolare 
attenzione al sostegno delle capacità relazionali; 

5. contenimento del turn-over del personale socio-assistenziale; 
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6. maggiore coinvolgimento delle reti di supporto informale e del volontariato. 
 
 

SERVIZI DOMICILIARI COMPLEMENTARI 
(consegna pasti a domicilio – servizio lavanderia e stireria) 

 
Tali servizi hanno come scopo il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Consentire al cittadino di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel 
proprio   ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell’impossibilità di 
provvedere completamente a se stesso, senza poter contare sull’aiuto adeguato di familiari 
e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione 
normale della propria vita familiare; 

- promuovere l’autonomia delle famiglie a rischio di emarginazione e/o in situazioni 
problematiche. 

Tali interventi sono integrativi ai possibili interventi della rete informale. 
 
 

CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 
 
Descrizione del Servizio 
Servizio complementare al S.A.D., destinato a persone seguite dai Servizi Sociali che, per diverso 
motivo, non sono in grado di prepararsi autonomamente il pasto o seguire una dieta adeguata. 
Finalità: consentire al cittadino di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel 
proprio   ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell’impossibilità di 
provvedere autonomamente alla preparazione dei pasti e non possa contare sull’aiuto adeguato della 
rete informale. 
Servizi offerti: 
1. preparazione pasto presso una struttura abilitata (utilizzando le risorse esistenti di ogni 

Comune); 
2. personalizzazione pasto; 
3. consegna pasto presso il domicilio dell’utente ad orari prestabiliti. 
 
Tipologia di utenza 
Possono usufruire del servizio tutti i cittadini che: 

1. si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre     
persone, per un periodo più o meno lungo; 

2. non dispongano di sufficiente assistenza familiare; 
3. vivano in famiglia, ma con grave situazione di disagio; 
4. si trovino in particolari situazioni di bisogno temporaneo. 

 
Soggetti erogatori  
COMUNE PREPARAZIONE CONSEGNA              
Comune di Mandello del Lario Casa di riposo “Ricovero 

Parrocchiale”  
Obiettori di coscienza      

Comune di Colico Convenzione con negozi di 
gastronomia 

Obiettori o dipendenti   

Comune di Premana Casa Madonna della Neve Personale della R.SA    
Comune di Perledo Sacra Famiglia Obiettori – A.N.A.      
Comune di Varenna Sacra Famiglia Sacra Famiglia          
Comune di Dervio negozi di gastronomia negozio gastronomia 
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Obiettivi e priorità 
Sarebbe auspicabile garantire il servizio in tutti i Comuni del Distretto promuovendo l’apporto del 
volontariato anche come valore aggiunto alla qualità del servizio. 

 
 

SERVIZIO DI LAVANDERIA E STIRERIA 
 

Descrizione del servizio 
Servizio complementare, destinato a persone seguite dai Servizi Sociali che per diverso motivo non 
sono in grado di provvedere in modo autonomo alla gestione e pulizia dei propri indumenti e di tutta 
la biancheria della casa. 
Finalità: consentire al cittadino di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel 
proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell’impossibilità di provvedere 
autonomamente al lavaggio e stiratura di indumenti e biancheria. 
Servizi offerti: 
• lavaggio e contestuale stiratura di vestiti, biancheria intima, biancheria per la casa; 
• rammendo e piccole riparazioni di capi ancora utilizzabili. 
 
Tipologia di utenza 
Tale servizio è rivolto in particolare ad utenti che: 
• si trovano in precarie condizioni di salute; 
• vivano soli e con gravi forme di disagio sociale. 
 
Analisi e osservazioni 
Servizio poco richiesto in quanto gli utenti per tale necessità preferiscono utilizzare la rete familiare 
o di vicinato (persone di fiducia). 
 

 
SERVIZIO DI TELESOCCORSO 

 
Descrizione del Servizio 
Il Servizio di Telesoccorso si inserisce nell’ambito degli interventi finalizzati alla permanenza della 
persona nel normale ambiente di vita, attivando, tra l’altro, le risorse della rete sociale informale di 
cura. 
Tale servizio consiste nell’installazione al domicilio dell’utente di un apparecchio telefonico tramite 
il quale è possibile effettuare chiamate d’emergenza da qualunque locale dell’abitazione in caso di 
malore o di evento accidentale che impedisca il movimento. 
Finalità: consentire al cittadino di conservare l’autonomia di vita nella propria abitazione e nel 
proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi in condizione di fragilità. 
Servizi offerti: 
• installazione di idonea apparecchiatura telefonica al domicilio dell’utente collegata con la 

centrale operativa di ascolto permanente (24 ore su 24 ore). 
• formazione di una mappa personalizzata di soccorso che consenta, per tutti gli utenti, 

l’attivazione delle risorse parentali e del vicinato in caso di richiesta di soccorso. 
• telefonate periodiche di verifica della situazione dell’utente da parte della centrale operativa. 
 
Tipologia di utenza 
Sono potenziali utenti del servizio i soggetti anziani o adulti disabili in precarie condizioni di salute 
che vivono, in piena o parziale autonomia, soli o con famigliari che sono assenti dal domicilio 
nell’arco della giornata. 
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Soggetti erogatori  
Servizio dato in delega all’A.S.L. da 23 Comuni del Distretto di Bellano sul numero complessivo di 
32 (dato riferito all’anno 2001). 
Si rileva che nel Comune di Premana è presente il servizio di Telesoccorso tramite il 
TeleSalvalaVita “Beghelli” gestito dai volontari dell’Associazione “San Vincenzo”. 
 
Analisi e osservazioni 
In alcune realtà viene erogato senza una previa valutazione da parte del Servizio Sociale di Base. 
Tale passaggio si ritiene di fondamentale necessità per rendere mirato l’utilizzo del servizio in una 
rete integrata di risorse all’interno di una programma assistenziale individualizzato. 

 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO 
 
Descrizione del Servizio 
Servizio a sostegno della domiciliarità, rivolto a persone in particolare stato di bisogno che, riguardo 
agli spostamenti autonomi, concorre al  mantenimento delle normali condizioni di vita nel contesto 
territoriale, superando ogni forma di emarginazione. 
Consente alla singola persona o ad un gruppo di persone di recarsi presso strutture sanitarie, uffici 
bancari, uffici postali, farmacia e, più in generale, presso tutte quelle strutture indispensabili alla 
normale vita quotidiana. 
 
Finalità: 
• migliorare la qualità di vita dell’utente; 
• permettere sufficiente mobilità; 
• permettere sufficiente autonomia nelle attività quotidiane. 
Servizi offerti: 
• servizio di trasporto personalizzato; 
• servizio di trasporto collettivo. 

Tipologia di utenza 
Possono usufruire del servizio: 
• anziani con età superiore a 65 anni; 
• persone con ridotta capacità motoria; 
• soggetti a rischio di emarginazione; 
• soggetti che necessitano di particolari interventi sanitari. 
In tutti questi casi il servizio viene erogato solo in assenza di famigliari che possano farsi carico 
dell’accompagnamento.  
 
Soggetti erogatori 

- Comune di Ballabio   Obiettori di Coscienza (O.di C.) 
- Comune di Barzio e 

Comuni limitrofi della media valle Associazione Volontari Soccorso Centro Valsassina 
- Comune di Bellano   O.di C. 
- Comune di Casargo                           Croce Rossa 
- Comune di Colico   O.di C. 

Associazione Caritas 
- Comune di Mandello del Lario Associazione Soccorso degli Alpini  (con convenzione) 

O.di C. 
- Comune di Margno                   Croce Rossa 
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- Comune di Perledo   Appalto privati 
O.di C. 

- Comune di Pagnona   Croce Rossa 
- Comune di Premana                          Croce Rossa 

 
Analisi e Osservazioni 
Laddove è presente è prevalentemente organizzato mediante il contributo di volontari o obiettori, e 
per lo più senza mezzi specificamente attrezzati per disabili. 
Il servizio si ritiene di prioritaria importanza in una zona caratterizzata da nuclei sparsi e fortemente 
decentrati rispetto ai servizi essenziali, come lo è il territorio distrettuale di Bellano; dai dati 
disponibili emerge che non è sufficientemente diffuso e non in tutti i comuni che lo hanno adottato è 
regolamentato. 
Si ritiene servizio necessario per garantire alle persone disabili (impossibilitati all’uso dei normali 
mezzi di trasporto pubblico) spostamenti per l’effettuazione di visite sanitarie, analisi/terapie o per 
raggiungere i Centri Formativi di Lecco.  
  
Obiettivi e priorità 
• Si ritiene opportuno potenziare e strutturare meglio questo servizio dove già esiste, 

formalizzando i rapporti con le associazioni di volontariato per meglio definire le rispettive 
competenze e responsabilità;  

• inoltre, nell’intento di ottimizzare le risorse e creare un servizio capillare, si propone di istituire 
un servizio sovracomunale mediante automezzo attrezzato per disabili (eventualmente fornito di 
personale assistenziale), che effettui percorsi predefiniti (accompagnamento a visite ambulatoriali, 
centri di formazione professionale...). 
    
  

PUNTO GIOCO 
  
Descrizione del servizio 
Servizio ricreativo per la prima infanzia; si caratterizza per essere un servizio ad integrazione delle 
reti familiari. Offre uno spazio di socializzazione dove il bambino può vivere nuove esperienze in 
un contesto diverso da quello familiare e dove può sperimentare le prime situazioni in cui si trova 
con altri bambini e adulti senza il genitore. 
I punti gioco sono aperti fino a cinque giorni la settimana, per alcune ore durante la mattinata, per 
10-11 mesi l’anno.  
 
Tipologia di utenza 
Il servizio accoglie minori dai 18 mesi ai tre anni e loro famiglie. 
 
Soggetti erogatori 
Il Servizio è presente nei Comuni di Abbadia Lariana, Colico, Dervio, Mandello del Lario e 
Varenna. 
Viene gestito da associazioni del terzo settore e finanziato dai Comuni e dalla Legge 285/97 o dalla 
L.R. 23/99.  
 
Analisi e osservazioni 
• Liste di attesa consistenti, segno di una crescente richiesta da parte delle famiglie di servizi per 

la prima infanzia (si veda più in dettaglio capitolo “Area Minori” pag.96); ma nello stesso tempo 
segno che tali strutture, per come sono conformate attualmente, non riescono a supplire 
totalmente alla carenza di servizi per la prima infanzia;  
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• orario di apertura ridotto; 
• assenza di strutture analoghe nella zona della Valsassina;   
• risorsa scarsamente conosciuta dalle famiglie con minori disabili. 
 
Tali strutture ricreative possono rendersi disponibili ad inserire anche bambini disabili 
eventualmente affiancati da educatori assistenziali con il contributo progettuale e finanziario del 
comune di residenza; si registrano esperienze in tal senso nei Punto Gioco di Abbadia Lariana e di 
Colico. 
 
Obiettivi e priorità 
• Pubblicizzare maggiormente le iniziative territoriali che operano a favore dei minori; 
• potenziare i Punti Gioco esistenti (numero ore giornaliere, numero giorni di apertura 

settimanale) ed aprire nuovi spazi analoghi nel territorio della Valsassina; 
• consolidamento esperienze in atto di inserimenti di minori disabili. 
  
  

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (A.D.M.) 
 

Descrizione del Servizio 
Prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa prestate al domicilio del minore disabile o a 
rischio di emarginazione laddove la relazione genitori/figli risulti disturbata o inadeguata dal punto 
di vista educativo, al fine di consentire la permanenza del minore nel suo nucleo di origine. 
L’intervento si attua mediante progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e strutturare 
risposte adeguate che permettano il recupero delle risorse familiari ed il pieno inserimento sociale 
del minore e della famiglia nella realtà del territorio. 
 
Tipologia di utenza 
Si rivolge a minori disabili, con disagio psico-sociale o inseriti in nuclei familiari a rischio di 
emarginazione. 
 
Soggetti erogatori 
Comune di residenza.  
 
Analisi e osservazioni 
Il servizio è scarsamente presente nei Comuni del Distretto di Bellano. 
 
Obiettivi e Priorità 
Si propone:  

1. il potenziamento e la diffusione del servizio anche nei Comuni scoperti; 
2. una maggiore interazione tra i diversi operatori (servizio sociale di base, servizi specialistici, 

scuole):  
- per facilitare l’accesso della famiglia del minore a tale servizio;  
- nell’elaborazione del progetto individualizzato; 
- nel monitoraggio dello stesso.  
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INTERVENTI EDUCATIVI PER MINORI DISABILI 
 
Descrizione del servizio/intervento 
Tali interventi sono finanziati dalla L.R. 20 marzo 1980 n. 31 sul Diritto allo Studio. 
Per assistenza educativa si intende un insieme di prestazioni di carattere assistenziale e 
prevalentemente educativo fornite in ambiente scolastico o in altre agenzie presenti sul territorio, a 
favore di minorenni con problemi di handicap e/o di disagio psico-sociale. 
Le finalità del Servizio di Assistenza Educativa sono le seguenti: 
• promuovere lo sviluppo psicofisico del soggetto disabile attraverso interventi assistenziali e/o 

educativi individualizzati che agiscano sull’autonomia personale e sulle capacità di relazione e 
di socializzazione; 

• favorire l’integrazione nell’ambito della comunità di appartenenza coinvolgendo il più possibile 
il contesto sociale; 

• assicurare ai nuclei familiari interventi di appoggio e di sostegno. 
Le prestazioni socio-educative previste dal servizio sono comprensive di: 
• formulazione di un progetto educativo complessivo che tenga conto di tutto il sistema di 

relazioni; 
• assistenza educativa personalizzata al soggetto disabile in ambito scolastico ed extrascolastico, 

in collaborazione con il corpo docente e con l’insegnante di sostegno del Provveditorato agli 
Studi, ai quali compete, per legge, la programmazione didattica; 

• intervento assistenziale e/o educativo da attuare nel contesto familiare o in agenzie presenti sul 
territorio, sulla base di un progetto educativo individualizzato elaborato dagli operatori 
competenti; 

• partecipazione alle attività indette dalla scuola o da altri servizi (gite di istruzione, gite 
scolastiche); 

• raccordo con l’équipe territoriale (neuropsichiatria, fisioterapia, logopedia, ecc.), per garantire 
l’organicità degli interventi, sulla base del progetto concordato. 

 
Tipologia di utenza 
• gli alunni portatori di handicap residenti inseriti nella scuola materna e nella scuola dell’obbligo; 
• i minori multiproblematici residenti. 
 
N° ALUNNI CON HANDICAP INSERITI NELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE DEL 
DISTRETTO DI BELLANO (a.s. 2001-2002)  
 
SCUOLA MATERNA            N.   4 
SCUOLA ELEMENTARE     N. 20 
SCUOLA MEDIA                   N. 18 
SCUOLA SUPERIORE          N.   1 
 
TOTALE                                 N. 42 
 
Analisi e osservazioni 
Il dato numerico esiguo relativo all’inserimento nelle scuole materne viene interpretato come scarso 
accesso alle medesime dai minori disabili. 
 
Obiettivi e Priorità    
L’obiettivo prioritario di garantire l’effettiva realizzazione dei servizi di integrazione scolastica per 
gli alunni disabili si realizza anche attraverso la cooperazione dei vari soggetti istituzionali nelle 
rispettive aree di competenza. 
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A tal proposito la Legge 328/00 (art. 14) pone in capo ai comuni la titolarità della formulazione del 
Progetto Individualizzato, d’intesa con l’A.S.L.. 
Inoltre la circolare del Ministro dell’Istruzione del 30 novembre 2001 chiarisce le rispettive 
competenze: le scuole devono garantire, mediante il personale ausiliario, l’attività di assistenza 
primaria ai disabili; gli enti locali devono invece svolgere i compiti di assistenza specialistica 
avvalendosi di personale qualificato (educatore professionale, assistente educatore, ecc.). 
Si rileva che i vari aspetti dell’intervento, assistenza di base (scuola), assistenza specialistica 
(Comune), assistenza sanitaria (A.S.L. – Azienda Ospedaliera) in favore dell’alunno disabile non 
possono essere visti come elementi isolati, ma devono essere coordinati tra loro mediante protocolli 
per poter raggiungere la massima efficacia.  

Pertanto si prevede di individuare: 
- procedure comuni nella richiesta, da parte dei servizi specialistici pubblici e convenzionati, 

di interventi a favore dei disabili inseriti nelle scuole; 
- momenti di progettualità condivisa tra i comuni, le agenzie educative e i servizi socio-

sanitari; 
- predisposizione di protocolli d’intesa tra Comuni - A.S.L. - Azienda Ospedaliera - Enti 

Convenzionati  per gli interventi relativi all’integrazione scolastica dei disabili. 
 

 
INTERVENTI A FAVORE DI DISABILI SENSORIALI  

 
Descrizione del servizio/intervento 
I servizi a favore dei disabili sensoriali di competenza dell’amministrazione provinciale in base 
all’art. 5 della L.67/93 riguardano: 

- interventi di supporto educativo, scolastico o domiciliare; 
- concessione in comodato di strumentazione specifica per attività formative/didattiche, che 

non sia già prevista come fornitura diretta dal “Nomenclatore tariffario del Servizio Sanitario 
Nazionale”; 

- fornitura diretta/concessione di contributi economici alle famiglie a titolo di rimborso per 
l’avvenuto acquisto di: 

§ libri trascritti in braille; 
§ fotocopie ingrandite; 
§ pile per apparecchi acustici; 
§ quaderni per ipovedenti, album da disegno, carta braille, ecc.; 
§ strumentazione per la quale è prevista l’erogazione con spesa parzialmente a carico 

del Servizio Sanitario Nazionale. 
 

Tipologia di utenza 
Soggetti disabili sensoriali (ciechi e sordomuti). 
 
Soggetto erogatore 
Amministrazione Provinciale di Lecco in attuazione dell’art.5 della L.67/1993. 
Nel 2001 tali funzioni sono state delegate all’A.S.L. di Lecco mediante apposita convenzione, 
prorogata successivamente fino al 31/12/2004 (fatte salve eventuali modificazioni normative in 
materia).  
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ATTIVITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO E DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 
 
Descrizione dell’Intervento 
Si realizza mediante programmazione individualizzata di tirocini formativi (con o senza erogazione 
di borsa lavoro), propedeutici all’inserimento lavorativo e formazione all’autonomia.  
L’obiettivo è infatti, all’interno di un più vasto progetto individuale, la progressiva 
acquisizione/riacquisizione di capacità ed autonomie personali, attraverso un confronto graduale 
con le regole aziendali, le attività lavorative, le relazioni sociali in azienda e la “correttezza” della 
produzione. L’inserimento si configura come un’esperienza temporanea, a carattere di stage, con 
finalità di recupero sociale e verifica delle potenzialità del soggetto (ai fini della possibilità di in 
successivo inserimento lavorativo), senza peraltro comportare la costituzione di un rapporto di 
lavoro né, necessariamente, l’impegno all’assunzione, da parte dell’azienda ospitante. 
 
Tipologia di utenza 
Sono potenziali utenti i soggetti disabili certificati, e più in generale, le fasce deboli della 
popolazione. 
 
Soggetti erogatori 
Tutti i Comuni del Distretto di Bellano, eccetto il Comune di Colico, hanno delegato la gestione di 
tali interventi all’A.S.L.. 
 
Analisi e osservazioni 
Si rileva scarsa conoscenza da parte di imprese/enti delle nuove possibilità ed opportunità date dalla 
nuova legge, per gli inserimenti lavorativi. 
Così come si denota una scarsa conoscenza delle scoperture numeriche di imprese/enti da parte del 
Servizio per il Collocamento Mirato delle Fasce Deboli gestito dalla Provincia di Lecco. 
 
Obiettivi e Priorità 
• Incentivare la nascita di cooperative sociali di tipo B, finalizzate all’inserimento lavorativo di 

persone svantaggiate e specializzare/ consolidare le poche realtà esistenti sul territorio;  
• Realizzare un ufficio decentrato per gli inserimenti lavorativi fasce deboli, più vicino ai bisogni 

del territorio e più accessibile agli utenti e che consenta agli operatori preposti di conoscere 
meglio le risorse (imprese) da poter attivare e di monitorare più da vicino gli interventi in atto;    

• Incentivare, soprattutto nell’area della Valsassina, la nascita di offerte di lavoro guidato, gestite 
da cooperative di tipo A, per quei soggetti che pur presentando importanti disabilità tali da non 
poter accedere al mondo del lavoro, neppure protetto, necessitano comunque di un contesto 
socio-occupazionale che valorizzi un ruolo sociale adulto di “lavoratore”; 

• Valorizzare e mettere maggiormente in rete l’esperienza della Cooperativa Sociale “Incontro” di 
Mandello del Lario per l’area del lago.     

 
 

INTERVENTI FORMATIVI PER DISABILI 
 
Descrizione dell’intervento  
Tali interventi sono effettuati dal Centro Educativo Formativo (C.E.F.) e dal Centro di Formazione 
Professionale Polivalente (C.F.P.P.) del Centro Servizio Formativi del Comune di Lecco: 
1. C.E.F.: Promuove corsi formativi rivolti a ragazzi disabili medio-gravi in età adolescenziale che 

esprimono importanti immaturità globali e fragilità emotivo relazionali. Finalità: potenziare le 
autonomie personali e sociali, sviluppare le capacità manuali e operative, orientare e 
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accompagnare i soggetti in contesti socio-assistenziali o socio-occupazionali adeguati ai bisogni 
o potenzialità individuati. 

2. C.F.P.P.: area disabilità di grado lieve/medio; promuove attività di laboratorio e attività teoriche, 
ludiche, sportive di socializzazione. 

Finalità: rafforzamento del senso di appartenenza e di identificazione del proprio ruolo, favorire 
processi di crescita e autonomia e acquisizione di competenza lavorative diversificate, avviamento 
al lavoro dopo un periodo di tirocinio formativo.  
Il percorso formativo, unitamente agli obiettivi del medesimo, sono individualizzati. 
 
Tipologia di utenza 
Soggetti disabili lievi e medio-gravi. 
Nell’anno 2002 sono complessivamente 19 ragazzi/e residenti nel distretto di Bellano che 
frequentano tale struttura.  
 
Soggetti erogatori 
Comune di Lecco. 
Alcuni comuni della provincia hanno stipulato con il Comune di Lecco un accordo di programma 
per permettere l’utilizzo del servizio ai propri residenti; del distretto di Bellano gli enti firmatari 
sono: Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Cremeno, Dervio, Introbio, Lierna, Mandello del 
Lario, Pagnona, Pasturo, Premana, Primaluna.     
 
Analisi e osservazioni 
Vista la complessità delle attività formative e la loro durata limitata nel tempo, non si ritiene 
opportuno, né funzionale decentrare tale unità di offerta. 
La criticità più rilevante, per i fruitori del Distretto di Bellano, è il problema del trasporto fino a 
Lecco: si propone quindi di creare servizi di trasporto sovracomunali per l’accompagnamento dei 
ragazzi privi di rete familiare/parentale o non in grado di utilizzare i mezzi pubblici.   
 

 

PROGETTO ARTIMEDIA 
 

Descrizione del servizio/intervento 
Offerta post-formativa di lavoro guidato, organizzato dal Comune di Lecco e gli altri comuni della 
Provincia di Lecco firmatari dell’accordo di Programma (vedi sopra); si articola in laboratori di 
artigianato e centro servizi (dove si producono servizi legati a videoscrittura, duplicazione stampe, 
legatoria, ecc.).   
 
Tipologia di utenza 
E’ rivolto a soggetti adulti che non possono essere inseriti nel mondo del lavoro, ma che 
necessitano, per le loro caratteristiche, di acquisire un ruolo sociale adulto in un contesto socio-
occupazionale. 
 
Soggetto erogatore 
Comune di Lecco. 
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INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO 
 
Descrizione dell’intervento 

- Assistenza economica generica (per indigenti);  
- Interventi economici sostitutivi di servizio (es. contributi soggiorni climatici, contributo per 

trasporto…);  
- Contributi per il superamento delle barriere architettoniche; 
- Contributi L.R. 23/99 per acquisto di mezzi tecnologicamente avanzati; erogati dall’A.S.L.: 

nell’anno 2000 i beneficiari del distretto di Bellano sono stati 2; nel 2001 tale contributo ha 
interessato 15 soggetti.  

 
Tipologia di utenza 
Soggetti disabili in difficoltà economiche date da insufficienza di reddito e/o da difficoltà nella 
gestione del reddito; soggetti disabili in possesso dei requisiti previsti dalle leggi di riferimento.   

Soggetti erogatori 
Comune di residenza – A.S.L.. 
 
 

PROGETTI LEGGI DI SETTORE  
Progetti per disabili gravi finanziati con la L.162/1998 

 
Descrizione dell’intervento 
La legge 162/98 finanzia servizi e prestazioni individualizzati, rivolti a persone con handicap di 
particolare gravità. 
Le tipologie di intervento finanziabili sono le seguenti: 
1. Progetti di servizio di assistenza domiciliare specifici per persone disabili gravi, anche in forma 

indiretta, siano essi realizzati presso la dimora familiare, che in alloggi protetti, ovvero 
convivenze assistite; 

2. sviluppo di interventi di “accompagnamento”, sia della persona disabile, che della sua famiglia, 
verso un’emancipazione della persona medesima dal contesto familiare, sia della persona 
disabile che già vive autonomamente, per arrivare ad un traguardo di vita indipendente; 

3. sviluppo di interventi di sollievo alle famiglie, realizzati mediante l’accoglienza della persona 
disabile presso strutture residenziali esistenti, nonché presso strutture anche di tipo alberghiero 
in località climatiche e centri estivi; 

4. sviluppo di intervento di “avvicinamento alla residenzialità” da realizzare attraverso l’utilizzo 
di strutture residenziali e/o comunitarie.   

 
Tipologia di utenza 
Soggetti con handicap grave (100% di invalidità riconosciuta con accompagnamento). 

Soggetti erogatori 
A.S.L. di Lecco su presentazione dei progetti da parte del Servizio Sociale comunale. 
Nel corso dell’anno 2000 nell’area distrettuale di Bellano i progetti presentati e finanziati sono stati 
complessivamente quattro: 

- n. 1 intervento di convivenza assistita (Comune di Mandello del Lario); 
- n. 1 intervento di assistenza domiciliare (Comune di Primaluna); 
- n. 1 intervento di pagamento retta di ricovero temporaneo (Comune di Premana); 
- n. 1 intervento di ricovero di sollievo (Comune di Cortenova). 

 
Nel corso dell’anno 2001 il finanziamento L.162/98 ha invece riguardato n. 13 progetti, di cui: 
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- n. 6 interventi di assistenza domiciliare (Comuni di Ballabio, Dorio, Mandello del Lario); 
- n. 1 intervento di assistente educatore c/o Punto Giochi (Comune di Abbadia Lariana); 
- n. 1 intervento di assistenza ad personam (Comune di Mandello del Lario); 
- n. 1 intervento di integrazione sociale (Comune di Perledo); 
- n. 4 interventi di ricovero di sollievo (Comuni di Cortenova, Mandello, Premana, 

Primaluna).    
 

 
SERVIZI - INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI 

 
 

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (C.S.E.) 
 
Descrizione del Servizio 
E’ un servizio semiresidenziale, integrato diurno e costituisce uno dei nodi della rete dei servizi a 
favore dei disabili del territorio.  
Attività : laboratori,  attività sportive e ricreative sia in sede che all’esterno; gite; soggiorni 
climatici. 
Finalità:  
• migliorare e utilizzare tutte le potenzialità residue dell’individuo; 
• sostenere percorsi di autonomia e passaggio da una dipendenza totale ad una dipendenza 

funzionale, che consenta ad ogni persona di riconoscere ed esprimere una propria identità; 
• raccordo con le altre agenzie del territorio per rispondere in modo adeguato ai bisogni primari 

(per i più gravi) al bisogno di riconoscersi adulto attraverso proposte di tipo occupazionale (per 
chi mostra di avere residue capacità); 

• sostenere le famiglie dei disabili nel loro compito educativo e di cura;  
• diffondere una cultura dell’handicap grave che aiuti a modificare le rappresentazioni sociali che 

tendono a leggere il queste persone solo gli aspetti di difficoltà e di limite. 
 
Costi: la copertura dei costi di gestione viene garantita attraverso: 
• quota di solidarietà erogata dai comuni;  
• % Retta a carico del Comune di residenza;  
• % Retta a carico dell’utente;  
• contributo sanitario; 
• contributo ex circ. reg. 4. 
 
Tipologia di utenza 
Adolescenti ed adulti (fascia 15-65 anni) con disabilità medio-grave o gravissima, che per le loro 
difficoltà motorie, emotivo-affettive, cognitive e/o relazionali, non possono essere inseriti, dopo la 
scuola, in contesti lavorativi. 
 
Soggetti erogatori 
Sul territorio del distretto di Bellano sono presenti due strutture, nei Comuni di Bellano e 
Primaluna. 
Entrambe vengono gestite dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera 
tramite appalto con la Cooperativa Sociale “Le Grigne”; mentre le funzioni generali di 
coordinamento, programmazione, gestione economico-finanziaria sono delegate all’A.S.L. di Lecco 
(Servizio Disabili), che si raccorda con i Servizi Sociali Comunali. 
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 C.S.E. BELLANO C.S.E. PRIMALUNA 

CAPIENZA n. 15 posti  
 

n. 23 posti 

SOGGETTI INSERITI 
(anno di riferimento 2001) 

n. 13 di cui: 
- n.1 < 18anni 
- n. 3 dai 18 ai 30 anni   
- n. 9 oltre 30 anni 

   

n. 22 di cui:  
- n. 2 < 18 anni 
- n.9 dai 18 ai 30 anni 
- n. 11 oltre 30 anni 

GRAVITA’ dell’HANDICAP n. 5 soggetti medio-gravi 
n. 4 soggetti gravi 
n. 4 soggetti molto gravi 

n.7 soggetti medio-gravi 
n. 11 soggetti gravi 
n. 4 soggetti molto gravi 
  

PROVENIENZA Bellano n. 3 
Dervio n. 2 
Colico n. 5 
Tremenico n. 2 
Varenna n. 1 
 

Ballabio n. 1 
Barzio n. 1 
Cortenova n. 2 
Introbio n. 3 
Margno n. 1 
Pagnona n. 1 
Pasturo n. 4 
Premana n. 5 
Primaluna n. 4 
 

 
Osservazioni generali sui due C.S.E: 
1. Fattori positivi (punti di forza) 

• non c’è lista d’attesa; 
• tutti i soggetti inseriti sono del territorio del distretto di Bellano;  
• il trasporto da/per i centri viene effettuato con cinque pullmini della coop. “Le Grigne”, due 

dei quali sono attrezzati per i disabili; il trasporto dei giovani del Comune di Colico avviene 
con la collaborazione del comune di provenienza che mette a disposizione gli autisti; 

• gli inserimenti, concordati a livello centrale dai coordinatori dei C.S.E. e dal coordinatore 
del Servizio Disabili, permettono un corretta risposta ai bisogni dei singoli soggetti;  

• forte presenza del volontariato locale e di altri collaboratori di supporto (obiettori di 
coscienza); 

• risorsa per sensibilizzare il territorio sul tema dell’handicap. 
 
2. Criticità (punti di debolezza)  

• le famiglie dei soggetti disabili tendono ad avere come unico riferimento gli operatori del 
C.S.E. per tutte le necessità (pratiche per invalidità civile, interdizione, assistenza 
domiciliare, trasporto, ecc.).  

 
Obiettivi e Priorità 

- Occorre potenziare il rapporto tra il Servizio Sociale di Base ed il C.S.E., al fine di orientare 
le famiglie verso i servizi territoriali /interventi di settore e facilitare lo scambio di 
informazioni/risorse tra gli operatori; 

- Obiettivo interdistrettuale: predisposizione della carta dei servizi dei C.S.E. provinciali come 
risultato dell’attività di aggiornamento dei coordinatori (entro giugno 2003).  
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GRUPPO APPARTAMENTO “IL RUSTICO DI VILLA VOLUSIA” – COLICO 
 
§ Tipologia di utenza: soggetti psichiatrici e disabili; 
§ Ente: privato socio-assistenziale;  
§ capienza n. 4 posti; inseriti n. 4 soggetti;  
§ Costi: a carico dell’utente e/o del Comune di residenza; 

 
 
 

COMUNITÀ ALLOGGIO “IL RUSTICO DI VILLA VOLUSIA”- COLICO 
 
§ Capienza: n. 10 soggetti con età compresa tra 28-50 anni; 
§ Provenienza utenti: extraprovinciale; 
§ Costi : n. 2 ospiti privati; altre rette compartecipazione Comune di residenza o Comune e 

A.S.L.;  
§ Inserimento subordinato a progetto educativo individualizzato. 
 

 
ISTITUTO EDUCATIVO ASSISTENZIALE HANDICAP “LA CASA DI FRANCO” - 

COLICO 
 
§ Tipologia di utenza: handicap psichico medio gravi di ambo i sessi in età adulta; 
§ Capienza: n. 60 posti;  
§ Soggetti inseriti n. 41;  
§ Provenienza utenti: nessun soggetto del Distretto di Bellano; n. 1 soggetto del Comune di 

Lecco; n.1 soggetto del Comune di Caloziocorte; rimanenti da altre province-regioni;  
§ Costi: quota sanitaria (per assistenza medica di base e infermieristica, più fornitura di farmaci);  
 

 
COMUNITÀ ALLOGGIO “LE BETULLE” - CREMENO 

 
§ Tipologia di utenza: giovani maggiorenni e adulti disabili di ambo i sessi con problemi 

intellettivi e psichici; 
§ Capienza: n. 10 posti;  
§ Provenienza: n. 3 soggetti della Provincia di Lecco; nessun soggetto inserito del Distretto di 

Bellano; altri della provincia di Milano;  
§ Retta: a carico dell’utente/ comune di residenza.   
 
 

FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - REGOLEDO DI PERLEDO 
 
Descrizione del Servizio 
L’istituto è convenzionato con l’A.S.L. di Lecco per l’erogazione di servizi socio-assistenziali a 
rilievo sanitario per anziani e disabili del territorio. 
Tali servizi sono forniti in forma residenziale, ambulatoriale, domiciliare. 
 
I servizi residenziali comprendono:  

1. Il centro di riabilitazione multizonale;  
2. la residenza sanitaria assistenziale;  
3. il ricovero temporaneo. 
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I servizi ambulatoriali – domiciliari comprendono: 

1. Servizio di Assistenza Domiciliare per gli utenti dei comuni convenzionati di Perledo e 
Varenna; 

2. servizio di riabilitazione, recupero e rieducazione funzionale in convenzione con l’A.S.L. 
per gli utenti del Distretto di Bellano.  

 
Tipologia di utenza 
Ospita disabili in età adulta, affetti da ritardo mentale medio-grave o grave, associato a forme di 
psicotizzazione o patologie invalidanti di vario tipo (pluriminorati). 
Attualmente gli ospiti disabili accolti in via residenziale sono 60 ed amministrativamente, in 
convenzione con la regione Lombardia, sono collocati in I.D.R. (ex art. 26/833). 
Originariamente al momento dell’apertura della filiale (1966) tutte gli ospiti (sesso femminile) 
provenivano dal milanese, mentre ora si è data attenzione ed apertura ai bisogni del territorio 
accogliendo inoltre disabili di ambo i sessi. 
Attualmente sono ospitati a titolo riabilitativo n. 36 disabili del territorio provinciale, di cui n. 32 
femmine e n. 4 maschi. 
Nei periodi estivi, su richiesta dell’A.S.L., vengono accolti temporaneamente, a turnazione, soggetti 
disabili per periodi di sollievo alla famiglia. 
 
Obiettivi e priorità 
La situazione operativa attuale potrebbe variare sulla base delle nuove linee guida della 
riabilitazione definite dalla Regione Lombardia. 
In tal caso potrebbe essere prevista la conversione di un reparto in Residenza Sanitaria Handicap 
(R.S.H.) che accoglierebbe la maggior parte dei disabili attualmente in I.D.R. 

 
 

PROGETTO RESIDENZIALE “OLTRE NOI” 
(non esistente- in corso di programmazione) 

 
Tale progetto, di ambito provinciale, coinvolge quattro territori (Valmadrera, Valsassina, Lecco, 
Paderno D’Adda). 
Obiettivo: costituire quattro comunità alloggio di tipo socio-assistenziale per l’accoglienza di adulti 
disabili privi di riferimenti familiari, o per i quali si prevede il raggiungimento di un percorso di vita 
autonomo, ma nello stesso tempo protetto. 
Sul territorio della Valsassina l’avvio delle procedure per la realizzazione di una comunità alloggio 
per 10 persone sta avvenendo ad opera della Cooperativa Sociale “Le Grigne” di Primaluna. 
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RISORSE TERRITORIALI DEL TERZO SETTORE 
 

Elenco Cooperative Sociali 
Fonti:  Albo Regionale delle Cooperative Sociali (aggiornato alla data del 15 marzo 2002); 

Registro Prefettizio di Lecco – Sez. VIII Cooperazione Sociale (aggiornato alla data del 28 gennaio 2002). 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE 
Cooperativa Sociale 
Larius 

Via Nazionale, 37 Colico 

Cooperativa sociale 
Le Betulle 

Via Case Manzoni, 1 Cremeno 

Cooperativa sociale 
Incontro 

Via XXIV Maggio n. 
22 

Mandello del Lario 

Cooperativa sociale 
Le Grigne 

Via Galilei, 1/A Primaluna 

 
 
 

Ulteriori informazioni 
 
Cooperativa Sociale “Larius” 
Cooperativa Sociale Tipo B; 
Utenti inseriti: n.6; handicap adulto medio-grave; ambo i sessi; 
Provenienza: distrettuale- provinciale - extraprovinciale (prov. di Sondrio); 
Attività: Inserimenti lavorativi – attivazione borse lavoro su progetto individualizzato concordato 
con Servizi Specialistici o Servizio Sociale di Base. 
 
Cooperativa Sociale “Incontro” 
Costituita nel 1986 su iniziativa dell’Associazione Gruppo amici degli Handicappati, gestisce 
laboratori per la produzione e la lavorazione di manufatti in genere, rivolti a soggetti disabili 
giovani e adulti (> 15-16 anni) del territorio, dopo la frequenza della scuola dell’obbligo o dei centri 
specializzati della provincia. 
Finalità: promuovere l’inserimento nella vita attiva di persone disabili, anche tramite 
l’addestramento professionale, mediante lo svolgimento in forma associata della loro attività 
lavorativa; favorire il recupero, il potenziamento e lo sviluppo delle capacità individuali. 
Nei sedici anni di attività, dieci soggetti disabili sono stati inseriti in aziende del territorio; 
attualmente nella cooperativa sono presenti nove disabili (soci lavoratori) e le possibilità di 
accoglienza possono arrivare fino ad un massimo di quindici.      
 

 
Elenco Organizzazioni Volontariato 

Fonti: Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 
(aggiornato alla data del 15 maggio 2002) 

 

DENOMINAZIONE 
INDIRIZZO  COMUNE 

Associazione Volontari 
Il Pontile 

Via Balbiani, 2 Bellano 

 Volontariato Le Grigne 
 

Via Galilei, 1 Primaluna 
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Ulteriori informazioni 
 
Entrambe le associazioni affiancano i due C.S.E. territoriali (“Il pontile” il C.S.E. di Bellano, “Le 
Grigne” il C.S.E. di Primaluna) nell’organizzazione delle varie attività di volontariato, soprattutto in 
riferimento al volontariato serale di completamento dei lavori di assemblaggio commissionati da 
varie ditte del territorio, gite programmate, uscite sul territorio, soggiorni climatici . 
E’ un volontariato programmato e strutturato, che si raccorda con gli operatori. 
Finalità: sussidiarietà, favorire l’integrazione sociale e l’apertura al territorio degli utenti dei centri. 

 
 

 

Elenco Organismi Non Profit (ambito socio-assistenziale) 
Fonte:  Banca dati Territorio – Sez. Non profit – tenuta da Provincia di Lecco – CISeD 

(aggiornata alla data del 15 maggio 2002) 
 

DENOMINAZIONE COMUNE 
Progetto Demostene Esino Lario 

 
Associazione La Nostra Famiglia Mandello del Lario 

 
Associazione Down Up –ONLUS Mandello del Lario 

 
Associazione V.I.A. – Vita Insieme Autogestita Mandello del Lario 
Gruppo Amici degli Handicappati Mandello del Lario 
Gruppo La Cordata Premana 

 
 

Ulteriori informazioni 
 
Associazione La Nostra Famiglia  
Rivolge i propri interventi a bambini, adolescenti/giovani, adulti affetti da handicap fisico e/o 
psichico. 
Promuove attività di accoglienza, riabilitazione specie in età evolutiva, formazione, 
informazione/sensibilizzazione, ricerca nello sviluppo delle conoscenze scientifiche nel campo della 
patologia dello sviluppo. 
 
Associazione Down Up – onlus 
Destinatari: bambini/e (fascia 4-14 anni ) max 30, affetti da sindrome di Down; 
Obiettivi: contribuire alla crescita armonica dei bambini down, stimolando le loro potenzialità 
creative/espressive; creare uno spazio genitori come luogo di incontro e di confronto tra e per le 
famiglie;  
Attività diurne: gioco ricreativo e laboratorio;   
Aperta a tutto il territorio della provincia di Lecco, frequenza di una o due volte la settimana.  
 
Gruppo Amici degli Handicappati  
Il Gruppo svolge una serie di iniziative a favore di persone disabili:  

1. sostegno post-scolastico;  
2. attività ricreative, di socializzazione e di impiego del tempo libero;  
3. corsi di tecniche espressive;  
4. sostegno alle famiglie;  
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5. assistenza psicologica con personale qualificato alle famiglie, ai disabili e agli operatori 
volontari; assistenza per la gestione della cooperativa sociale “Incontro”, costituita dal 
gruppo;  

6. corsi di formazione e informazione sui temi dell’handicap e della sofferenza psichica.   
 

Gruppo “La Cordata” di Premana 
Volontari che sostengono la famiglie che hanno al loro interno un ragazzo disabile. 
Una domenica al mese i volontari trascorrono la giornata con alcuni ragazzi disabili, favorendo 
l'acquisizione di maggiore autonomia e scambi interpersonali.   
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TABELLA DI SINTESI 
 
SERVIZIO/INTERVENTO CRITICITA’ OBIETTIVI/ PRIORITA’ 

Segretariato sociale Presenza disomogenea 
dell’Assistente Sociale sul 
territorio del distretto di 
Bellano; 

Carenza di una rete 
informativa e di orientamento 
degli utenti disabili e delle 
loro famiglie all’utilizzo dei 
servizi territoriali / diritti / 
benefici prestazioni sociali 
agevolate. 

Istituzione del servizio sociale di 
base in ogni comune; 
A livello interdistrettuale: 
progettazione e avvio di uno  
sportello informativo e di 
orientamento handicap.  

Punti Gioco L. 285/97: 
inserimento di bambini disabili 
con educatori di supporto 

 

Liste di attesa consistenti; 
orario di apertura ridotto; 
assenza di struttura analoga in 
Valsassina; risorsa 
scarsamente conosciuta dalle 
famiglie con minori disabili. 

Potenziamento Punti Gioco della 
riviera; loro istituzione anche su
territorio della Valsassina; 
consolidamento esperienze in atto
di inserimenti di minori disabili;  
maggiore interazione tra i diversi 
operatori (servizio sociale di 
base, servizi specialistici, 
scuole) nell’elaborazione del 
progetto individualizzato e nel 
monitoraggio dello stesso.  

Integrazione scolastica minori 
disabili 

Assenza di azioni 
interistituzionali coordinate 
per favorire efficace 
integrazione scolastica degli 
alunni disabili    

 

Mantenimento sostegno 
psicopedagogico nelle scuole 
(progetto L.285/97), allargamento 
e consolidamento in tutti gli 
istituti comprensivi. (realizzabile 
a breve termine) 
Formulazione di  protocolli 
interistituzionali per coordinare 
tra loro i vari aspetti 
dell’intervento e definire le 
rispettive competenze e 
responsabilità dei soggetti: scuola 
– assistenza primaria, comune –
assistenza specialistica, 
ASL/Azienda Ospedaliera –
assistenza sanitaria. 

Inserimenti lavorativi Mancanza di laboratori 
protetti sul territorio; carenza 
cooperative tipo B; scarsa 
conoscenza da parte degli 
operatori delle risorse del 
distretto; scarsa sensibilità da 
parte degli imprenditori locali 
sul tema dell’handicap; scarsa 

1) incentivare la nascita di 
cooperative di tipo B e potenziare 
quelle esistenti dotandole di 
laboratori; 2) promuovere 
campagne, incontri di 
sensibilizzazione sul tema 
dell’handicap rivolte in 
particolare all’imprenditoria 
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conoscenza dell’evoluzione 
normativa sull’impiego dei 
voucher sociali, difficoltà nel 
fare previsioni gestionali e 
organizzative del servizio . 

 

locale, ed in generale a tutta la 
cittadinanza; 3) istituzione di un 
ufficio decentrato per gli 
inserimenti lavorativi, più vicino 
ai bisogni,  più in sinergia con le 
risorse potenziali del territorio, 
più accessibile agli utenti . 

Servizio Trasporto La criticità più rilevante è il 
problema del trasporto fino a 
Lecco per i ragazzi disabili 
che frequentano il Centro 
Servizi Formativi. 
 

Istituzione di un servizio di 
trasporto sovracomunale per 
l’accompagnamento dei ragazzi 
privi di rete familiare/parentale o 
non in grado di utilizzare i mezzi 
pubblici.   

Servizi a sostegno della 
domiciliarità (S.A.D. e servizi 
complementari)  

Servizi non ancora diffusi in 
modo capillare nei comuni 
dell’area distrettuale di 
Bellano.  

Potenziare i servizi territoriali a 
sostegno della domiciliarità 
anche per i soggetti disabili e per 
le loro famiglie, con funzioni di 
supporto e sollievo. 

Servizio Pronto Intervento/ 
Sollievo 

Assenza posti letto dedicati 
per disabili 

Prevedere posti letto di sollievo o 
P.I. presso strutture residenziali 
accreditate del territorio 

Servizi Residenziali 
 

Assenza alloggi protetti per 
disabili 
 

Perseguimento del Progetto 
provinciale “Oltre Noi”. 
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AREA FAMIGLIA 
 

 
PREMESSA  

 
Rientrano in tale area le problematiche riguardanti i nuclei famigliari, con o senza figli minori. 
Alcuni servizi e realtà tra quelli di seguito riportati sono strettamente collegati al settore minori in 
quanto gli interventi in favore dei minori generalmente costituiscono al tempo stesso risorse a 
sostegno di tutto il nucleo famigliare. 

 
 

SERVIZI – INTERVENTI TERRITORIALI 
 
 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Si veda capitolo specifico sul Servizio Sociale di Base (pag.22). 
 
Analisi e osservazioni  
Nell’ambito della famiglia, l’intervento dell’Assistente Sociale si configura essenzialmente in tre 
tipologie: 
• segretariato sociale; 
• assistenza, orientamento; 
• sostegno economico di integrazione al reddito.  

 
 

INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO 
 
Le famiglie in possesso di determinati requisiti socio-economici hanno la facoltà di usufruire di 
interventi di sostegno economico concessi dal comune di residenza sulla base di appositi 
provvedimenti legislativi, statali o regionali: 
• contributi per le locazioni, per far fronte a canoni d’affitto onerosi; 
• prestito sull’onore, per soggetti che versano in condizioni di bisogno derivanti da particolari 

eventi individuati dal legislatore (ad esempio aumento del carico familiare, perdita o riduzione 
della capacità lavorativa, disoccupazione); 

• contributi di accesso alla prima casa, per le giovani coppie di sposi; 
• contributi per l’acquisto dei libri di testo e borse di studio, per le famiglie con figli in età scolare; 
• assegno di maternità; 
• assegno nuclei familiari numerosi. 
 
Soggetti erogatori 
Regione Lombardia, I.N.P.S., Comuni.  
 
Analisi e osservazioni 
Si rileva la difficoltà delle famiglie a fronte della complessità del meccanismo di calcolo della 
situazione economica per l’accesso ad alcune delle citate prestazioni sociali agevolate (I.S.E.E.). 
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CONSULTORIO FAMIGLIARE A.S.L. 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Rientrano in quest’ambito tutti gli interventi diretti a supportare la coppia, con o senza figli, in 
situazioni di difficoltà e di disagio famigliare psicologico-sociale-relazionale. 
 
Soggetti erogatori 
Tale servizio, fornito dall’A.S.L., trova sede nei presidi sanitari del distretto.  
 
 

CONSULENZA, ATTIVITA’ ASSISTENZIALE ALLA PERSONA, AIUTI ECONOMICI 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Sostegno economico, educativo e morale alle madri, alle coppie e alle famiglie con minori. 
Visite domiciliari, aiuti economici saltuari e fornitura di indumenti per neonati e bambini. 
E’ stata inoltre attivata di recente la collaborazione gratuita di due avvocati del territorio per prestare 
consulenza a livello giurico-sociale alle donne, alle coppie, alle famiglie in difficoltà con problemi 
propri o di rapporti familiari. I due professionisti sono a disposizione del pubblico un pomeriggio 
alla settimana presso la sede dell’Associazione C.I.F. di Mandello del Lario. 
 
Tipologia di utenza 
Rivolto alle mamme in attesa, alle famiglie ed ai singoli con minori, in stato di disagio. 
 
Soggetti erogatori  
Il Centro di Aiuto alla Vita (C.A.V.) di Mandello del Lario.  
 
 

CONSULTORIO PRIVATO ACCREDITATO 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Fornisce servizi consultoriali anche per i residenti sul territorio del distretto di Bellano, con attività 
di consulenza e mediazione familiare e di coppia. 
 
Tipologia di utenza 
Rivolto alle famiglie ed ai singoli con minori. 
 
Soggetti erogatori  
Il Centro Lecchese Assistenza alla Famiglia (Ce.L.A.F.) di Lecco, gestito dal Decanato di Lecco.  
 
 

CONSULENZA GENITORIALE 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Fornisce consulenza genitoriale e psicoterapia familiare. 
 
Tipologia di utenza 
Rivolto alle coppie i cui figli sono in carico al Centro con vari e diversi percorsi terapeutici, ove 
ritenuto necessario dagli operatori. 
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Soggetti erogatori  
L’Associazione “La Nostra Famiglia” nella sede di Lecco.  

 
 

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE CON GENITORI CHE LAVORANO 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Esistono varie iniziative sul territorio distrettuale di Bellano, di seguito elencate, che costituiscono 
un supporto per i genitori lavoratori, concentrate soprattutto durante il periodo estivo: 

 
1. PUNTO GIOCO  

Descrizione del servizio-intervento  
Servizio ricreativo-socializzante per la prima infanzia (Si veda cap. “Area Minori” pag.96). 
Tipologia di utenza 
Tale servizio accoglie bambini in età da 18 mesi a 3 anni e copre alcune mattine durante la 
settimana. 
Soggetti erogatori  
Promosso e realizzato dal Centro Italiano Femminile (C.I.F.) di Colico (Punto Gioco di 
Colico e Dervio), dal C.I.F. di Mandello del Lario (Punto Gioco di Mandello del Lario e 
Abbadia Lariana), dall’Asilo Infantile “G.B. Pirelli” di Varenna (Punto Gioco di Varenna).  
 

2. LUGLIO IN ALLEGRIA  
Descrizione del servizio-intervento  
Alla presenza di personale educativo, vengono svolte attività ludico-ricreative con taglio 
educativo, coprendo l’arco pomeridiano dei giorni feriali lungo tutto il mese di luglio. 
Tipologia di utenza  
Rivolto ai bambini di età compresa tra i 5 ed i 7 anni, per un totale di 40 iscritti. 
Soggetti erogatori  
Il Comune di Mandello del Lario. 
 

3. GREST 
Descrizione del servizio-intervento  
Vengono organizzate attività educativo-ricreative, con impostazione cattolica, per un 
periodo di almeno due settimane durante l’estate, con programmi e modalità proprie di 
ogni realtà oratoriale.  
Soggetti erogatori  
Gli oratori parrocchiali di tutto il territorio distrettuale. 
 

4. NIDI FAMIGLIA  
Descrizione del servizio-intervento  
Si veda capitolo “Area minori” pag.96. 
Soggetti erogatori  
Questa realtà, presente solo nel Comune di Mandello del Lario, è gestita privatamente da 
una famiglia del territorio. 

. 
5. CENTRO RICREATIVO DIURNO  

Descrizione del servizio-intervento  
Vengono effettuate attività ricreativo-educative con modalità simili a quelle degli oratori. 
Tipologia di utenza 
Destinato ad un massimo di 80 minori. 
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Soggetti erogatori 
Parrocchia di Moggio. 

 
5. LUDOPARK 

Descrizione del servizio-intervento  
Alla presenza di personale qualificato, vengono svolte attività ludico-ricreative 
d’animazione, coprendo alcune serate e l’arco pomeridiano dei giorni feriali lungo i mesi di 
luglio e di agosto. 
Tipologia di utenza  
Rivolto ai bambini di età compresa tra i 4 ed i 10 anni. 
Soggetti erogatori  
Il Comune di Colico. 

 
Analisi e osservazioni  
Tali iniziative non appaiono quantitativamente sufficienti a coprire il fabbisogno espresso 
informalmente dal territorio. 
Le famiglie, infatti, soprattutto quelle giovani, nelle quali entrambi i coniugi lavorano, necessitano 
di maggiori forme di sostegno per la custodia dei figli. 
 
 
 

PROGETTI DA LEGGI DI SETTORE 
 
 

GENITORI IN DIALOGO 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Tale progetto prevede:  

1. attività di sostegno e di informazione rispetto alla genitorialità;  
2. attività di promozione di auto-aiuto tra i genitori;  
3. percorsi di integrazione tra scuola e famiglia. 

Attualmente è attivo ad Introbio un gruppo di dialogo tra genitori. 
 
Tipologia di utenza 
Genitori del territorio della Valsassina. 
 
Soggetti erogatori  
Promosso ai sensi della legge 285/97 dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino 
e Riviera, gestito dal privato sociale (Cooperativa Sociale “La Linea dell’Arco”), viene attuato in 
Valsassina. 
 
Analisi e osservazioni  
Considerando la centralità del ruolo assegnato alla famiglia dalla recente legislazione, emerge il 
bisogno di sostenere, accompagnare ed educare la famiglia stessa, al fine di promuoverne scelte più 
consapevoli. 
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PUNTO D’INCONTRO 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Tale progetto prevede la realizzazione di un punto d’incontro per mamme con bambini di età 
inferiore ai 3 anni. 
 
Tipologia di utenza 
Mamme con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni. 
 
Soggetti erogatori  
Promosso ai sensi della legge 23/99 dall’Associazione Comunità e Famiglia di Milano sul territorio 
del Comune di Ballabio. 
 
 

ANALISI E OSSERVAZIONI 
 
L’indice di vecchiaia della popolazione del distretto (nell’anno 2000: 133,20 - valore più elevato 
della Provincia di Lecco) suggerisce, a fronte del minor numero di residenti (nell’anno 2000: 
49.459) e di un tasso di natalità simile agli altri distretti della Provincia di Lecco (nell’anno 2000: 
10,20), che le famiglie giovani e di nuova formazione tendono ad emigrare in zone con una 
disponibilità maggiore di servizi e di risorse a supporto della famiglia stessa. 
Dalla presente rilevazione, emergono infatti i seguenti bisogni: 
1. mancano servizi non di primaria necessità ma che ormai costituiscono parte integrante della vita 

dei minori (ad esempio centri sportivi/aggregativi, piscina, ecc.); non esiste infatti una vera e 
propria rete integrata di servizi a supporto della “normalità”, cioè della famiglia non patologica e 
non disagiata; 

2. necessità di migliorare-potenziare i collegamenti e le risorse in termini di trasporti per 
raggiungere le sedi delle strutture erogatrici; esistono in effetti una frammentazione del territorio 
ed una difficoltà a spostarsi nei luoghi in cui le risorse sono presenti per riferirsi a territori 
diversi dal proprio. 

 
OBIETTIVI-PRIORITA’ 

 
1. POLITICHE INTEGRATE 

Promozione di politiche integrate a sostegno della famiglia nella sua condizione di “normalità”. 
 
2. OSSERVATORIO PROVINCIALE 

Mantenimento di un osservatorio provinciale sulle problematiche legate ai minori e alle 
famiglie. 

 
3. RETE DI SERVIZI ACCESSIBILE 

Creazione e potenziamento della rete di servizi, direttamente e indirettamente riferibili all’area 
famiglia, ove possibile, sul territorio del distretto, collocando le iniziative ed i servizi in zone 
facilmente raggiungibili e che favoriscano la fruibilità. 

 
4. STUDIO SUI BISOGNI 

Effettuazione di uno studio-ricerca per misurare l’effettivo ed attuale bisogno sul territorio di 
strutture per la prima infanzia a carattere sovracomunale, e per valutare la presumibile fruizione 
degli eventuali servizi in merito. 
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RISORSE TERRITORIALI DEL TERZO SETTORE 

 
DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE 

C.A.V. Centro Aiuto alla Vita Piazza Sacro Cuore, 5 Mandello del Lario 
Centro d’Ascolto Caritas Piazza Sacro Cuore, 5 Mandello del Lario 
C.I.F. Centro Italiano 
Femminile 

Via Riva del Lario, 1 
Piazza Giovanni XXIII 

Colico 
Mandello del Lario 

Circolo Familiare “Il Barcone” Via Monte Grappa, 16 Primaluna 
Società San Vincenzo De’ Paoli c/o Casa Parrocchiale 

Piazza Giovanni XXIII 
c/o Casa Parrocchiale 

Bellano 
Mandello del Lario 
Premana 

 
 

TABELLA DI SINTESI 
 

SERVIZIO-INTERVENTO CRITICITA’ OBIETTIVI-PRIORITA’ 
Servizio sociale di base Disomogeneità di presenza 

dell’Assistente Sociale sul 
territorio 

Potenziamento del servizio, 
favorendo la presenza fisica 
degli operatori nei vari comuni 

Supporto ai genitori che 
lavorano 

Carenza di strutture e iniziative 
di custodia dei figli; mancanza 
di una rete di supporto alla 
“normalità”; carenza di servizi 
di trasporto che facilitino il 
riferimento alle risorse di altri 
territori 

1) Creazione e potenziamento 
della rete di servizi, 
direttamente e indirettamente 
riferibili all’area famiglia, ove 
possibile, sul territorio del 
distretto, collocando le 
iniziative ed i servizi in zone 
facilmente raggiungibili e che 
favoriscano la fruibilità; 

  2) Promozione di politiche 
integrate a sostegno della 
famiglia nella sua condizione di 
“normalità”; 

  3) Mantenimento di un 
osservatorio provinciale sulle 
problematiche legate ai minori e 
alle loro famiglie; 

  4) Effettuazione di uno studio-
ricerca per misurare l’effettivo 
ed attuale bisogno sul territorio 
di strutture per la prima infanzia 
a carattere sovracomunale, e per 
valutare la presumibile 
fruizione degli eventuali servizi 
in merito. 
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AREA IMMIGRAZIONE 
 
 

PREMESSA  
 
Tale area si riferisce alle problematiche legate alla realtà dell’immigrazione, fenomeno che, come 
emerge dall’elaborato statistico dell’Osservatorio Fondazione I.S.M.U. Provinciale, ha visto, negli 
ultimi 5 anni, un graduale e costante aumento nella Provincia di Lecco (come del resto in altre realtà 
regionali e nazionali) di numero di permessi di soggiorno concessi, sino a raggiungere il 20% annuo 
di incremento.  
La maggioranza degli immigrati proviene dai paesi del Nord Africa e dall’Est Europeo. 
 
 

SERVIZI – INTERVENTI TERRITORIALI 
 
 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Si veda capitolo specifico sul Servizio Sociale di Base (pag.22). 
 
Analisi e osservazioni  
Il contatto dell’Assistente Sociale con gli immigrati è, da quanto emerge, concentrato maggiormente 
nella zona valsassinese e dell’alto lago. 
 
 

SPORTELLO UNICO 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Attivato dal mese di settembre 2002 presso il Comune di Bellano, si rivolge agli immigrati stranieri 
del territorio del distretto di Bellano. 
Svolge attività di segretariato, consulenza – anche legale (solo nella sede di Lecco)-, informazione, 
accompagnamento per gli immigrati e le loro famiglie. 
L’attività dello sportello comporta contatti anche con la Questura di Lecco per il disbrigo delle 
pratiche relative al rilascio dei documenti di soggiorno. 
Inoltre tale servizio tende porsi come supporto e accompagnamento per tutti coloro (“datori di 
lavoro”- famiglie e aziende -, colf, badanti, altre categorie di lavoratori subordinati, amministratori 
del territorio, operatori comunali, ecc.) che sono stati o potrebbero essere coinvolti dal processo di 
regolarizzazione degli immigrati stranieri ai sensi della L.30/07/2002 n.189. 
 
Soggetti erogatori 
Tale iniziativa è promossa dalla Provincia di Lecco, dal Comune di Lecco e dalla Caritas 
Ambrosiana, in collaborazione con il Comune di Bellano.  
 
Analisi e osservazioni  
E’ indispensabile per gli immigrati avere dei punti di riferimento cui chiedere assistenza e 
accompagnamento per il disbrigo delle numerose e complesse pratiche burocratiche. 
Il rilascio dei documenti di soggiorno da parte delle autorità competenti comporta infatti, nella quasi 
totalità dei casi: 
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• tempi di attesa molto lunghi, sia presso gli uffici competenti, sia prima di ottenere i documenti 
definitivi; 

• frequenza significativa di accessi presso la Questura ed uffici vari, spesso con code, prima di 
riuscire ad ottenere le carte necessarie; 

• dimestichezza, a livello di comprensione ed espressione, con la lingua italiana; 
• produzione di documentazione personale non sempre facilmente recuperabile. 
 
L’immigrazione è un fenomeno che numericamente interessa tanto la Valsassina quanto la riviera 
del distretto di Bellano (vedi tabella 1), mentre l’incidenza sulla popolazione autoctona è maggiore 
in Valsassina in quanto quest’ultima ha un numero di abitanti inferiore alla riviera (vedi tabella 2). 
Tale situazione, unitamente alle caratteristiche morfologiche del territorio e alla presenza più scarsa 
di servizi in genere (anche di volontariato) nell’ambito della valle giustificherebbero l’apertura 
anche in Valsassina di uno sportello analogo a quello di Bellano, del quale la popolazione avverte il 
bisogno. 

 
Obiettivi e priorità 
• Necessità di ampliare le realtà di Sportello Unico costituendone uno in Valsassina; 
• Ipotesi di snellimento delle attività burocratiche della Questura attraverso il decentramento di 

alcune funzioni agli enti locali più vicini al cittadino e preparati a fornire assistenza agli stranieri. 
 
Tab. 1 – Distretto di Bellano 
Presenze PERSONE IMMIGRATE suddivise per comune 
Fonte: Provincia di Lecco - Settore Servizi Sociali (aggiornamento al 31.12.2001) 
 

COMUNE MASCHI FEMMINE TOTALE 
Abbadia Lariana 43 27 70 
Ballabio 103 50 153 
Barzio 12 18 30 
Bellano 36 34 70 
Casaro 8 9 17 
Cassina Valsassina 12 8 20 
Colico 46 59 105 
Cortenova 11 11 22 
Crandola Valsassina 0 0 0 
Cremeno 22 18 40 
Dervio 21 27 58 
Dorio 0 2 2 
Esino Lario 14 10 24 
Introbio 15 18 33 
Introzzo 0 0 0 
Lierna 25 33 58 
Mandello del Lario 71 86 157 
Margno 0 3 3 
Moggio 3 5 8 
Morterone 0 0 0 
Piagnona 0 0 0 
Parlasco 0 0 0 
Pasturo  46 44 90 
Perledo 12 12 24 



 74

COMUNE MASCHI FEMMINE TOTALE 
Premana 0 1 1 
Primaluna 42 26 68 
Sveglio 0 2 2 

Taceno 25 18 43 
Tremenico 2 2 4 
Varenna 6 5 11 
Vendrogno 0 2 2 
Vestreno 3 4 7 
TOTALE DISTRETTO 588 534 1122 
 
 
Tab. 2 
Densità degli stranieri provenienti dai Paesi in Via di Sviluppo e dall’Est Europa nelle sub-
aree della Provincia di Lecco  

Fonte: elaborazioni su dati Osservatorio Fondazione I.S.M.U. - Provincia di Lecco 

Zone di: Totale 
Lecco Lago Valsassina Casatenovo Merate Oggiono Ex Bg provincia 
39,7 23,5 56,5 26,3 38,4 46,0 36,9 34,3 
1)  per 1.000 residenti italiani e non 
 
 

UFFICIO STRANIERI 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Fornisce consulenza, anche legale, informazioni, orientamento nei rapporti con la Pubblica 
Amministrazione e soprattutto accompagnamento per le pratiche burocratiche presso la Questura e 
che riguardano i documenti di soggiorno. Le problematiche che riguardano invece il settore 
lavorativo vengono trattate dai competenti uffici, anche nel caso di lavoratori stranieri. 
 
Tipologia di utenza 
A questo ufficio possono rivolgersi anche gli immigrati dell’area distrettuale di Bellano.  
 
Soggetti erogatori 
I Sindacati C.G.I.L. e C.I.S.L., nelle loro sedi di Lecco. 
 
Analisi e osservazioni  
La condizione lavorativa risulta essere problematica per diversi motivi: 
• Vi è carenza di formazione e di specializzazione tra gli immigrati; per questi ultimi si verifica di 

conseguenza un addensamento nelle qualifiche più basse; 
• Esiste un grado non ottimale di incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
• Si riscontra una elevata incidenza di lavoro non regolare tra gli stranieri. 
 
Obiettivi e priorità 
Necessità di potenziare i servizi a supporto della ricerca lavorativa (collegati al Centro per l’Impiego 
e ai servizi Informalavoro). 
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SERVIZIO MENSA E DOCCE 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Ha sede a Lecco ed è collegato con i servizi forniti dallo Sportello Unico e dal Centro di Pronta 
Accoglienza di Lecco. 
 
Tipologia di utenza 
E’ disponibile anche per gli immigrati del territorio distrettuale di Bellano. 
 
Soggetti erogatori 
Il servizio nasce, come quelli sopra citati, dalla collaborazione tra Comune di Lecco, provincia di 
Lecco, Caritas e privato sociale. 
 
Analisi e osservazioni  
Sul territorio del distretto non vi sono servizi mensa-docce analoghi a quelli dell’area lecchese. 
 
 

SOSTEGNO NELLA RICERCA ABITATIVA, CONSULENZA 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Attività di informazione e segretariato. 
In numerosi casi i volontari accompagnano nella ricerca di un alloggio, forniscono assistenza nelle 
pratiche inerenti la sottoscrizione dei nuovi contratti di locazione, aiutano nella ricerca del posto di 
lavoro ed erogano aiuti economici. 
E’ stata inoltre attivata di recente la collaborazione gratuita di due avvocati del territorio per prestare 
consulenza a livello giuridico-legale agli immigrati e alle loro famiglie, oltre che a tutti gli altri 
assistiti dai due organismi di volontariato promotori dell’iniziativa (C.I.F. e C.A.V. di Mandello del 
Lario). 
I due professionisti sono a disposizione del pubblico un pomeriggio alla settimana presso la sede 
dell’Associazione C.I.F. di Mandello del Lario. 
 
Tipologia di utenza 
Famiglie di immigrati e singoli.  
 
Soggetti erogatori 
Il Centro di Ascolto Caritas di Mandello del Lario e l’Associazione S. Vincenzo di Mandello del 
Lario. 
Nel territorio del Comune di Colico opera inoltre la Caritas di Morbegno (Sondrio). 
 
Analisi e osservazioni 
La sistemazione abitativa si rivela essere fortemente critica, principalmente per 3 motivi: 
• la disponibilità di case da affittare è limitata ed i canoni di locazione spesso troppo onerosi; 
• vi è una resistenza a livello ideologico-culturale da parte dei cittadini italiani a concedere in 

affitto agli stranieri le case di proprietà, sia a causa delle abitudini di vita diverse, sia a causa dei 
pregiudizi esistenti verso gli stranieri, sia a causa di esperienze negative vissute in precedenza 
con altri immigrati; 

• spesso gli immigrati non hanno lavori a tempo indeterminato e quindi non possono offrire la 
garanzia di un reddito fisso col quale pagare le spese relative all’alloggio. 
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Obiettivi e priorità 
Necessità di operare attraverso politiche sociali che contribuiscano alla transazione culturale da 
accoglienza a integrazione. In quest’ottica sembrano necessari:  
• un approccio consortile tra Comuni di territori omogenei per elaborare offerte di supporto al 

problema abitativo;  
• il potenziamento del supporto alla ricerca di soluzioni abitative già in essere; 
• il potenziamento delle strutture per i minori (punti gioco, ecc.), utilizzandole, attraverso attività 

progettuali specifiche, come stimolo ed occasione per la socializzazione e l’integrazione delle 
madri straniere che vi accompagnano i figli. 

 
 

AGGREGAZIONE, MEDIAZIONE E IDENTITA’ CULTURALE 

Descrizione del servizio-intervento 
Sul territorio distrettuale si sono costituite numerose associazioni di nazionalità, soprattutto in 
Valsassina, che organizzano momenti di incontro-ricreazione con finalità sia di aggregazione, sia di 
mantenimento della propria identità culturale, sia di rappresentanza nei confronti della Pubblica 
Amministrazione. 
 
Soggetti erogatori 
Associazioni di nazionalità. 
 
Analisi e osservazioni  
Sono carenti sul territorio le iniziative finalizzate al raggiungimento della piena integrazione 
culturale delle famiglie immigrate.  
Sono presenti unicamente attività di integrazione per minori in collaborazione con le scuole 
dell’obbligo e le attività delle associazioni di nazionalità centrate però più sul mantenimento 
dell’identità nazionale. 
 
 

EDUCAZIONE ADULTI (E.D.A.) 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Presso una delle scuole di Lecco è attiva l’iniziativa di insegnamento della lingua italiana, sia ad un 
livello di base che a livello tecnico-lavorativo, e di avvicinamento alla cultura italiana. 
 
Soggetti erogatori 
Scuola Media Statale “A. Stoppani” di Lecco. 
 
 

SERVIZI – INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI 
 
 

CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA NOTTURNA (C.P.A.N.) 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Il C.P.A.N. ha lo scopo di offrire ospitalità limitatamente alle ore notturne.  
La struttura per l’accoglienza temporanea è il primo stadio di una rete di servizi socio-assistenziali 
pubblici e del privato sociale, con la finalità di realizzare un intervento integrato e coordinato 
capace di rispondere ai bisogni primari delle persone accolte. 



 77

L’accesso è mediato dallo Sportello Unico Immigrati che gestisce una lista d’attesa di persone che 
richiedono di usufruire del servizio. Il tempo medio di attesa prima di entrare è di circa 2 mesi ed i 
posti disponibili sono 22. 
La durata massima di permanenza è di 6 mesi con contratto di 3 mesi rinnovabile per altri 3. Il costo 
di pernottamento dei primi 3 mesi è differenziato tra il lavoratore ed il disoccupato per favorire 
l’inserimento facilitato nella società. 
 
Tipologia di utenza 
Persone immigrate che non hanno la possibilità immediata di trovare alloggio.  
Tale servizio è per ora limitato alle persone di sesso maschile. 
 
Soggetti erogatori 
Comune di Lecco, in collegamento con lo Sportello Unico Immigrati.  
Il centro è dato in gestione tramite appalto ad una ditta privata. 
 
Analisi e osservazioni  
Il territorio del distretto di Bellano non è preparato all’accoglienza primaria degli immigrati, in 
quanto quasi completamente privo di risorse residenziali temporanee (esiste solo il Centro di Prima 
Accoglienza Caritas di Mandello del Lario). Si rileva inoltre l’assoluta mancanza di strutture 
residenziali di accoglienza primaria per donne, anche fuori dal territorio distrettuale. 
Le attività istituzionali e non, nell’area distrettuale di Bellano, sono maggiormente impiegate in 
attività di informazione, consulenza e accompagnamento nella ricerca diretta di soluzioni abitative 
stabili. 
 
 

CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Sono due, si trovano entrambi sul territorio del Comune di Lecco ed hanno lo scopo di offrire 
ospitalità temporanea agli immigrati che versino in condizioni di bisogno. 
Il tempo di permanenza è di 12 mesi massimo e gli ingressi sono gestiti direttamente dallo Sportello 
Unico Immigrati. 
 
Tipologia di utenza 
Sono per ora occupati da persone precedentemente ospitate presso il C.P.A.N.. Nel progetto 
d’accoglienza dello Sportello Unico questi centri dovrebbero infatti dare continuità a coloro che, 
passati dalla prima accoglienza, non hanno ancora trovato soluzioni alloggiative. 
Vengono privilegiati coloro che hanno un contratto di lavoro ed abbiano una residenza in Italia da 
non più di 3 anni.  
I due centri hanno rispettivamente 8 e 6 posti per uomini. 
 
Soggetti erogatori 
Comune di Lecco, in collegamento con lo Sportello Unico.  
I centri sono dati in gestione tramite appalto ad una ditta privata. 
 
Analisi e osservazioni  
Si avverte l’esigenza di creare una struttura di accoglienza che costituisca una soluzione residenziale 
stabile (tipo ostello) per gli immigrati adulti singoli. 
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CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA 
 
Descrizione del servizio-intervento 
Si tratta di 2 mini alloggi che vengono assegnati a singoli o a mamme con bambini per un periodo 
massimo di 2 mesi, a titolo completamente gratuito. 

Soggetti erogatori 
Sono essi a disposizione dalla Parrocchia Sacro Cuore di Mandello del Lario e gestiti dalla Caritas 
di Mandello del Lario. 

 
PROGETTI DA LEGGI DI SETTORE 

 
FONDO DI GARANZIA 

 
Descrizione del servizio-intervento 
Prevede un supporto nella ricerca di soluzioni abitative con la costituzione di un fondo di garanzia 
da utilizzare prevalentemente come ammortizzatore sul costo degli affitti e spese correlate, oltre che 
un monitoraggio sui nuclei famigliari, nell’ottica di favorire la loro autonomia ed integrazione. 
 
Soggetti erogatori 
Istituito dietro accordo di programma tra Provincia di Lecco, Caritas, alcuni Comuni della provincia 
e privato sociale; nasce da un progetto elaborato sulla base delle finalità della legge 40/98. 
 
 

ORA DI INTEGRAZIONE 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Prevede un percorso di facilitazione culturale e accompagnamento all’apprendimento della lingua 
italiana per i minori stranieri presenti nella scuola dell’obbligo della provincia. 
 
Soggetti erogatori  
Progetto promosso dall’Associazione di volontariato Les Cultures.  

 
 

PROGETTO IRIDE 

Descrizione del servizio-intervento 
Prevede un percorso di facilitazione culturale e laboratori di “integrazione” tra i minori stranieri e 
autoctoni (questo progetto ha visto l’implementazione di un sottoprogetto pilota che a Bellano 
soprattutto ha visto la costituzione di una positiva interazione con le famiglie immigrate, da cui a 
sua volta è scaturita un’ulteriore rilevazione e lettura di bisogni, di vasta tipologia, tra cui primari 
sono quelli relativi all’assistenza e alla sanità). 
 
Soggetti erogatori  
Progetto promosso dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in 
collaborazione con l’Associazione di volontariato Les Cultures ai sensi della Legge 285/97.  
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PROGETTO MISTRAL 
 
Descrizione del servizio-intervento 
Prevede la realizzazione di un percorso ludico-educativo tendente allo sviluppo del concetto di 
cittadinanza attiva, in collaborazione con il Centro Socio-Educativo del Comune di Lecco, 
attraverso cui si sperimenterà un approccio con le famiglie di provenienza. 
 
Soggetti erogatori  
Progetto promosso dall’Associazione di volontariato Les Cultures ai sensi della Legge 285/97. 
 
 

PROGETTO FORMARE PER AUTOGESTIRE 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Prevede un corso di formazione per mediatori linguistico culturali sul diabete in età giovanile, in 
collaborazione con l’Associazione Giovani Diabetici. 
 
Soggetti erogatori  
Progetto promosso nell’area lecchese dall’Associazione di volontariato Les Cultures. 
 
 

UFFICIO DIRITTI 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Tale progetto ha visto la costituzione di un ufficio a Lecco che accompagni i cittadini immigrati nel 
disbrigo di pratiche di carattere burocratico, legale, assistenziale e sanitario. 
 
Soggetti erogatori  
Progetto promosso dall’Associazione di volontariato Les Cultures. 

 
 

A SPASSO CON LA NOSTRA CULTURA 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Tale progetto, ai sensi della legge 40/98, offre l’opportunità di avvicinarsi alla cultura italiana 
attraverso la partecipazione strutturata e ragionata a manifestazioni locali di carattere socio-
culturale, ambientale, ricreativo e storico-tradizionale, sviluppando i linguaggi della musica, della 
gastronomia, della tradizione, della televisione. 
 
Tipologia di utenza 
Rivolto ai minori extracomunitari residenti nel territorio comunale di Colico ed ai minori 
extracomunitari in stato di disagio residenti presso la struttura della Comunità “Il Gabbiano” di 
Colico – Olgiasca. 
 
Soggetti erogatori  
Progetto promosso dal Comune di Colico e realizzato dalla Comunità “Il Gabbiano” di Colico. 
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RISORSE TERRITORIALI DEL TERZO SETTORE 
 

DENOMINAZIONE COMUNE 
Associazione Comunità Il Gabbiano Colico 
Centro d’Ascolto Caritas Mandello del Lario 
C.O.E. Centro Orientamento Educativo Barzio 
Società San Vincenzo De’ Paoli Bellano 

Mandello del Lario 
Premana 

 
 

TABELLA DI SINTESI 
 
SERVIZIO-INTERVENTO CRITICITA’ OBIETTIVI-PRIORITA’ 

Servizio sociale di base Disomogeneità di presenza 
dell’Assistente Sociale sul 
territorio. 

Potenziamento del servizio, 
favorendo la presenza fisica 
degli operatori nei vari comuni. 

Sportello Unico Immigrati Mancanza di tale servizio in 
Valsassina. 

Costituzione di uno Sportello in 
Valsassina; 
decentramento attività della 
Questura. 

Ricerca lavorativa Potenziamento servizi a 
supporto della ricerca 
lavorativa. 

Potenziamento dei collegamenti 
con il Centro per l’Impiego e i 
servizi Informalavoro. 

Ricerca abitativa Limitata disponibilità di case da 
affittare; canoni di locazione 
onerosi; resistenza da parte 
degli autoctoni ad affittare le 
proprie case agli immigrati; 
sovente mancanza di redditi 
stabili garantiti per il pagamento 
dell’affitto. 

Approccio consortile tra comuni 
di territori omogenei per 
elaborare offerte di supporto al 
problema abitativo; 
potenziamento del supporto alla 
ricerca di soluzioni abitative già 
in essere; potenziamento delle 
strutture per i minori (punti 
gioco, ecc.) come stimolo ed 
occasione per la socializzazione 
e l’integrazione delle madri 
straniere. 

Aggregazione e integrazione 
culturale 

Vi sono poche iniziative sul 
territorio. 

Promuovere politiche sociali 
che favoriscano l’integrazione 
sociale. 

Centri di accoglienza Non esistono risorse di prima 
accoglienza per immigrati 
stranieri. 

Si avverte l’esigenza di creare 
una struttura di accoglienza che 
costituisca una soluzione 
residenziale stabile (tipo 
ostello) per gli immigrati adulti 
singoli. 
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AREA SALUTE MENTALE 
 

 
PREMESSA  

 
Tale area abbraccia tutto il campo del disagio psichico e delle problematiche ad esso collegate, 
riguardanti sia i pazienti psichiatrici che i loro nuclei famigliari. 
Nell’area del distretto di Bellano il disagio psichico è presente in modo rilevante, come emerge da 
alcuni dati forniti dal Centro Psico-Sociale (C.P.S.) di Bellano: nel corso dell’anno 2001 sono stati 
visti 684 pazienti, di cui 232 al primo contatto con la struttura; per tali soggetti sono stati effettuati 
7.230 interventi, comprensivi di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali. 
La malattia mentale rimane culturalmente e storicamente, soprattutto in alcune aree del distretto, 
una “vergogna” da nascondere; ne deriva che, oltre ai pazienti dei servizi, è certamente presente sul 
territorio una quantità indefinita e difficilmente definibile di disagio non conosciuto, mai entrato in 
contatto con le istituzioni e/o il volontariato. 
 
 

SERVIZI – INTERVENTI TERRITORIALI 
 
 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Si veda capitolo specifico sul Servizio Sociale di Base (pag.22). 
 
Soggetti erogatori 
Anche laddove sia carente a livello comunale, il servizio sociale del C.P.S. di Bellano è in grado di 
fornire una consulenza sia di base (orientamento della domanda, invio al servizio psichiatrico o ad 
altri servizi, informazioni sull’utilizzo di risorse e servizi), che più specifica (approfondimento 
aspetti pensionistici e assistenziali), alle persone che vi si rivolgono, sia inviate dal medico del 
servizio psichiatrico sia giunte spontaneamente. 

 
 

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Attualmente è realizzata un’assistenza infermieristica che presta particolare attenzione agli aspetti 
legati alla patologia psichica e si colloca quindi in ambito terapeutico-riabilitativo. Tali interventi 
domiciliari vengono affiancati o sostituiti dal S.A.D. (vedi capitolo “Area anziani” pag.28), in 
relazione ai bisogni specifici  presentati dai pazienti. 
 
Soggetti erogatori  
L’assistenza infermieristica viene fornita e coordinata all’interno del C.P.S., mentre il S.A.D. viene 
erogato dai Comuni (Abbadia Lariana, Ballabio, Bellano, Colico, Dervio, Mandello del Lario, 
Perledo e Varenna) o dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. 
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Analisi e osservazioni  
Rispetto alle situazioni in carico ad entrambi i servizi (Comune – C.P.S.) si formano équipes 
integrate tra i diversi operatori che intervengono sui casi, sia per la progettazione che per la verifica 
degli interventi realizzati. 
Emerge contemporaneamente la necessità di reperire personale specificatamente preparato (figura 
educativa ed A.S.A.) per integrare l’assistenza domiciliare dei comuni e dell’Unità Operativa 
Psichiatrica (U.O.P.). 
 
Obiettivi e priorità 
Va mantenuta e dove possibile migliorata la collaborazione tra i servizi coinvolti. 
Va sperimentata la possibilità di migliorare la qualità di vita dei pazienti che vivono 
autonomamente attraverso l’aggiunta di interventi di assistenza educativa domiciliare integrata 
rispetto al S.A.D. comunale e all’assistenza domiciliare infermieristica fornita dai C.P.S.  
A tal proposito si potrebbe pensare all’individuazione di un educatore professionale che, lavorando 
in stretta integrazione con le èquipe medico-sociali psichiatriche che hanno in carico i pazienti, 
possa seguire a domicilio i pazienti che necessitano di maggiori interventi di supporto per la 
gestione degli aspetti della vita quotidiana, secondo specifici progetti educativo-riabilitativi. Il 
coordinamento di tali attività, verrebbe svolto dal Servizio Sociale dell’U.O.P. 

 
 

SOSTEGNO ECONOMICO 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Si tratta di contributi economici straordinari e temporanei che vengono erogati quando, a fronte di 
una tendenza espulsiva della famiglia, l’uso del contributo diventa uno strumento per impedire 
l’allontanamento del paziente dal nucleo familiare; oppure, in altri casi, per sostenere 
economicamente il paziente che vive solo, soprattutto se non è in grado di lavorare e non ha redditi 
sufficienti. L’obiettivo è quello di favorire il più possibile una vita autonoma dei pazienti al di fuori 
dell’istituzione, evitando ricoveri impropri.  
 
Soggetti erogatori  
Tale sostegno economico viene erogato dall’A.S.L. attraverso il fondo sociale su proposta 
dell’Unità Operativa Psichiatria (U.O.P.). 
 
Analisi e osservazioni  
Nel territorio del distretto di Bellano, durante l’anno 2001, hanno usufruito di tale sostegno n. 5 
utenti. 
Emerge la necessità di limitare le forti disomogeneità presenti nell’ambito distrettuale 
nell’erogazione di questo tipo di interventi. 

 
 

INSERIMENTI LAVORATIVI 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Ai sensi dell’art.79 della L.R. 1/86 per favorire l’inserimento od il reinserimento lavorativo di 
pazienti psichiatrici, in quanto soggetti “a rischio di emarginazione”, si è previsto all’interno del 
fondo sociale dell’A.S.L. uno specifico finanziamento che consenta l’utilizzo di strumenti 
propedeutici ed incentivanti per raggiungere tale obiettivo. Lo strumento più utilizzato è il tirocinio 
formativo/lavorativo sostenuto da una borsa-lavoro mensile e da una copertura assicurativa. 
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Soggetti erogatori 
In tale servizio sono coinvolti, oltre all’Azienda Ospedaliera e all’A.S.L., i Comuni, le aziende 
private del territorio ed il privato sociale. 
 
Analisi e osservazioni  
Nell’anno 2001, gli utenti del distretto di Bellano che hanno usufruito di tale tipologia di intervento 
sono stati 4. 
Esistono, nei fatti, poche opportunità di inserimento lavorativo sul territorio del distretto. 

 
 

SOSTEGNO SERALE E FESTIVO 
  

Descrizione del servizio-intervento 
Si tratta di un servizio di sostegno parziale al paziente durante la settimana, con accoglienza per il 
pasto serale e/o durante il fine settimana e attività ricreativa supplementare. 
 
Tipologia di utenza 
E’ un servizio di supporto per pazienti che vivono soli e non hanno una rete familiare di riferimento. 
 
Soggetti erogatori  
E’ organizzato attraverso una convenzione specifica tra Azienda Ospedaliera e realtà di privato 
sociale presenti sul territorio attraverso l’ampliamento di convenzioni già in atto per altri servizi. 
Tale servizio, gestito dalla Cooperativa L’Arcobaleno, viene erogato a Garlate (distretto di Lecco) 
ed è disponibile anche per gli utenti del distretto di Bellano. 
 
Analisi e osservazioni  
Le associazioni di volontariato sottolineano la presenza di forti bisogni di tipo ricreativo, 
risocializzante, aggregativo  che non  trovano copertura nei giorni festivi e nei fine settimana, in 
corrispondenza della chiusura dei servizi istituzionali nel territorio distrettuale di Bellano. 
 
 

GESTIONE DEL TEMPO LIBERO 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Si tratta di attività di risocializzazione e di occupazione del tempo libero (gite domenicali una volta 
al mese, cinema il martedì sera, serate in pizzeria, ecc.). 
 
Tipologia di utenza 
Tali attività sono aperte a persone di tutte le età, anche a coloro che, per diversi motivi, non 
risultano essere in carico ai servizi istituzionalmente preposti.  
 
Soggetti erogatori  
Associazione di volontariato “Psiche Lombardia – Sezione di Lecco” . 
L’associazione ha comunque sottoscritto una convenzione con l’Azienda Ospedaliera di Lecco per 
lo svolgimento di attività di volontariato a favore degli ammalati psichici.  
 
Analisi e osservazioni 
Le iniziative ricreative-risocializzanti di gestione del tempo libero vengono proposte quasi 
interamente fuori distretto, nonostante si rilevi tale bisogno in loco causa le difficoltà di 
trasferimento legate alla distanza ed alla viabilità sul territorio distrettuale. 
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Le attività di cui sopra, gravitando attorno a Lecco, sono infatti attualmente frequentate solo da 7 
utenti provenienti dal distretto di Bellano. 

 
 

ATTIVITA’ SPORTIVE 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Si tratta di una squadra di calcio composta da uomini con disagio psichico di vario tipo. Vengono 
organizzati tornei su tutto il territorio provinciale e nazionale, con eventi anche al di fuori dell’Italia. 
 
Tipologia di utenza 
Questa attività si rivolge a uomini di varie età (attualmente tra i 20 ed i 35 anni) con disagio 
psichico.  
Attualmente non vi partecipano utenti dell’area distrettuale di Bellano, pur essendoci la disponibilità 
in tal senso. 
 
Soggetti erogatori  
Associazione sportiva di volontariato “I Gabbiani – Psiche  Lecco”, con sede a Lecco. 

 
 

ATTIVITA’ ARTISTICO-CULTURALI 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Questo servizio dispone di un atelier di pittura e di laboratori per le attività teatrali in favore degli 
utenti del territorio.  
Attivo nei giorni feriali, ha finalità di rieducazione – socializzazione ed intraprende collaborazioni 
con altri enti del territorio (es. scuole). 
 
Tipologia di utenza 
Soggetti psichiatrici in carico al Centro Psico-Sociale di Bellano. 
Attualmente vi sono 46 iscritti. 
 
Soggetti erogatori  
L’Associazione di volontariato “Sesto Senso” ha sede a Bellano e lavora a stretto contatto con gli 
operatori del C.P.S. del distretto. 

 
 

GRUPPI DI AUTO – MUTUO – AIUTO 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Vengono organizzati corsi di formazione e di sostegno per i familiari, incontri di informazione-
divulgazione-sensibilizzazione aperti alla generalità dei cittadini, e gruppi di auto-mutuo-aiuto per i 
famigliari dei malati psichici. 
Due realtà di quest’ultimo tipo prenderanno il via, nel prossimo futuro, a Barzio e a Mandello del 
Lario. 
 
Tipologia di utenza 
Rivolti ai famigliari delle persone con disagio psichico. 
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Soggetti erogatori  
Associazioni di volontariato A.S.V.A.P. sezione 5 (Associazione di familiari e volontari per l’aiuto 
del disagio psichico) e A.S.V.A.P. sezione 6 – CIRENEO; quest’ultima opera solo in Valsassina. 
 
Analisi e osservazioni  
Emerge una notevole necessità di rispondere in modo più consistente e più organizzato ai bisogni di 
sostegno e di supporto per le famiglie dei malati psichiatrici. Il maggior carico assistenziale ricade 
effettivamente in molti casi su di essa. Il disagio psichico è del resto spesso causa di isolamento e di 
emarginazione. 

 
 

CENTRO RICREATIVO DIURNO “IL GIRASOLE” 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Aperto nel giugno 2002, con sede a Lecco, è operante, anche per gli utenti psichiatrici che vivono  
sul territorio del distretto di Bellano, nei giorni di sabato e domenica, con la finalità di alleviare il 
senso di solitudine e di isolamento che i  pazienti e le loro famiglie avvertono soprattutto nei fine 
settimana. 
 
Soggetti erogatori 
E’ stato creato dall’Associazione A.S.V.A.P. sez. 5 di Lecco. 
 
Analisi e osservazioni  
Di fatto, non sono mai stati realizzati i Centri Diurni previsti a livello istituzionale dalla legislazione 
vigente. 
Emerge perciò la necessità di creare strutture diurne sul territorio dell’area distrettuale di Bellano, in 
particolare in Valsassina, luogo morfologicamente dispersivo e dalla viabilità non sempre fluida. 
 
 
 

SERVIZI – INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI 
 
 

PRONTO INTERVENTO ASSISTENZIALE 
 

Descrizione del servizio-intervento  
E’ un servizio attivato con l’obiettivo di evitare il ricorso improprio ai ricoveri nelle strutture 
sanitarie e residenziali (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, Centro Residenziale Terapie 
Psichiatriche e Risocializzazione, Comunità Protetta) dell’U.O.P.; oppure come fase di prima 
osservazione e valutazione per determinare se ci sono le condizioni per intraprendere un percorso 
riabilitativo a medio termine finalizzato al reinserimento sociale. 
 
Soggetti erogatori  
Il servizio viene attuato attraverso specifica convenzione dell’A.S.L. con strutture di accoglienza 
presenti sul territorio, con la finalità di disporre di ambiti a cui poter ricorrere in casi di emergenza 
assistenziale (mancanza della famiglia, della casa, ecc.). 
Nello specifico, è attivato presso la “Casa Abramo” di Lecco e gestito dalla Cooperativa 
Arcobaleno-Caritas, con disponibilità di 2 posti per uomini. 
Il servizio di Pronto Intervento è finanziato con Fondo sociale A.S.L.. 
 



 86

Analisi e osservazioni  
Il territorio del distretto di Bellano non ha ancora usufruito di tale servizio. 
Si  rileva inoltre la mancanza di almeno 1 posto di Pronto Intervento per donne. 
Per quanto riguarda i servizi residenziali, inoltre, andrebbe incentivata la definizione di un percorso 
di inserimento nelle R.S.A., attraverso accordi con le Case di Riposo, per i malati psichiatrici che 
possono rientrare nella fascia “anziani” , superando le resistenze delle strutture sanitario-
assistenziali che, nonostante non siano create ad hoc per il disagio psichico, sono comunque in 
grado di soddisfare i bisogni assistenziali legati alla scarsa o nulla autonomia personale di situazioni 
psichiatriche gestibili in ambito comunitario. 
Parallelamente, emerge la forte necessità di disporre di appartamenti, al di fuori delle rigide 
modalità di assegnazione dell’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.), in cui 
inserire pazienti in età giovane-adulta, dimessi da strutture comunitarie protette e/o riabilitative e in 
grado di condurre una vita parzialmente autonoma. Sarebbe opportuno che i comuni che ne avessero 
la possibilità mettessero a disposizione dei mini-alloggi dove avviare delle sperimentazioni. 
 

 
SOGGIORNI ESTIVI E/O RICREATIVI 

 
Soggetti erogatori  
La realizzazione dei soggiorni avviene grazie all’integrazione tra competenza sanitaria, ossia 
l’accompagnamento dei pazienti da parte di personale dell’U.O.P. (educatori e/o infermieri) 
retribuiti dall’Azienda Ospedaliera, e competenza sociale, cioè la spesa sul fondo sociale dell’A.S.L. 
per il soggiorno degli operatori e per l’integrazione della  retta del soggiorno degli utenti, se ritenuta 
necessaria. 
Vengono realizzati anche tramite l’A.S.V.A.P. di Lecco con l’aiuto dei volontari dell’associazione. 
 
Analisi e osservazioni  
I soggiorni organizzati dall’U.O.P. non sono stati utilizzati, negli ultimi due anni, per gli utenti del 
distretto di Bellano a causa di problemi organizzativi; un utente residente in tale territorio ha però 
usufruito dell’opportunità vacanze all’interno dei programmi del C.P.S. di Lecco.  
 
 

 
OBIETTIVI E PRIORITA’  

 
1. GESTIONE ASSOCIATA 

Mantenimento dell’attuale forma di costituzione e gestione associata di un budget per interventi 
e prestazioni socio-assistenziali a favore dei pazienti psichiatrici in carico ai servizi territoriali 
dell’U.O.P. per i quali sia in atto un progetto terapeutico e/o riabilitativo che richieda interventi 
sanitari e sociali fortemente integrati. 
Si ritiene, almeno nel breve periodo, di far rientrare tale budget nel fondo sociale dell’A.S.L., 
come attività delegata dai comuni alla stessa,  per far fronte ai bisogni messi in evidenza. 

 
2. AMPLIAMENTO FONDO SOCIALE 

- Che tale fondo sia ampliato per poter mantenere i servizi esistenti così come descritti, 
colmare le carenze e avviare in via prioritaria la sperimentazione di un’assistenza 
domiciliare integrata psichiatrica (A.D.I.P.) e un’assistenza educativa di supporto a utenti 
disabili con “doppia diagnosi” inseriti in ambiti diurni.  
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- Inoltre costruire una contabilità separata tra i distretti, ma al contempo un’organizzazione e 
gestione di taluni servizi (es. Pronto Intervento) a livello provinciale o per altri a livello di 
U.O.P..  

- Che la valutazione del bisogno, la proposta di erogazione delle prestazioni, la 
programmazione e il coordinamento delle attività previste all’interno di tale budget sia 
mantenuta in capo al servizio sociale delle due U.O.P. per garantire la piena integrazione 
socio-sanitaria e la rispondenza dei servizi erogati agli effettivi bisogni degli utenti. 

 
3. STIPULA CONVENZIONE CON L’AZIENDA OSPEDALIERA 

Che tale ruolo svolto dal servizio sociale dell’U.O.P. sia riconosciuto e valorizzato 
economicamente dall’Azienda Ospedaliera da cui lo stesso dipende, anche attraverso la stipula 
di una convenzione con l’Azienda Ospedaliera per la regolamentazione dei rapporti per le 
attività socio-assistenziali e l’integrazione con quelle più prettamente sanitarie e riabilitative. 

 
4. TAVOLO PERMANENTE DI PROGRAMMAZIONE E VERIFICA 

Che venga mantenuto un tavolo “permanente”, almeno semestrale, tra i rappresentanti dei 
comuni del territorio e l’U.O.P. per la programmazione e la verifica degli interventi realizzati 
attraverso l’utilizzo dei fondi messi a disposizione. 

 
5. CENTRO D’ASCOLTO TELEFONICO 

Che venga istituito un centro di ascolto telefonico per il disagio psichico con sede a Lecco e a 
disposizione anche della popolazione del Distretto di Bellano. 
 
 
 
 

RISORSE TERRITORIALI DEL TERZO SETTORE 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE 
Associazione Sociale Culturale Artistica per il 
benessere mentale Sesto Senso 

Via Plinio, 5 Bellano 

A.S.V.A.P. SEI CIRENEO – Associazione per 
l’aiuto ai malati psichici 

Borgo Cataeno, 5 Casargo 

Cooperativa sociale Larius Via Nazionale, 37 Colico 
Cooperativa sociale Le Betulle Via Case Manzoni, 1 Cremeno 
Cooperativa sociale Le Grigne Via Galilei, 1/a Primaluna 
Ti Ascolto Via Manzoni, 12 Pasturo 
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TABELLA DI SINTESI 
 

SERVIZIO-INTERVENTO CRITICITA’ OBIETTIVI-PRIORITA’ 
Servizio sociale di base Disomogeneità di presenza 

dell’Assistente Sociale sul 
territorio. 

Potenziamento del servizio, 
favorendo la presenza fisica 
degli operatori nei vari comuni. 

Assistenza Domiciliare 
Integrata Psichiatrica 

Manca personale specializzato 
nell’assistenza ai malati 
psichiatrici all’interno delle 
équipe che intervengono a 
domicilio. 

Costituzione di équipe integrate 
con coordinamento periodico 
stabile e non solo “sul bisogno”. 

Inserimenti lavorativi Esistono limitate possibilità di 
inserimento lavorativo sul 
territorio distrettuale. 

Incentivare la nascita di 
cooperative sociali di tipo B, 
finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone 
svantaggiate e specializzare/ 
consolidare le poche realtà 
esistenti sul territorio. 

Sostegno alle famiglie Limitatezza delle forme di 
sostegno alle famiglie. 

Costituzione di un centro di 
ascolto telefonico per il disagio 
psichico. 

Gestione del tempo libero e dei 
giorni festivi 

Tutte le attività ricreative e del 
tempo libero in favore dei 
malati psichici vengono 
realizzate fuori distretto; non 
sono mai stati costituiti i Centri 
Diurni previsti a livello 
istituzionale. 

Incentivare la collaborazione tra  
le poche realtà territoriali 
dell’associazionismo presenti e 
agenzie per il tempo libero per 
organizzare iniziative locali. 

Pronto Intervento Manca totalmente un servizio di 
questa tipologia per le donne. 

Istituzione di un posto letto per 
donne a livello provinciale. 

Intervento del Fondo Sociale 
Psichiatria 

 Mantenimento della forma di 
gestione associata del fondo per 
le prestazioni socio-assistenziali 
erogate dall’U.O.P.. 

  Ampliamento del fondo sociale 
di finanziamento delle 
prestazioni socio-assistenziali 
erogate dall’U.O.P.. 

  Mantenimento di un tavolo 
permanente di programmazione 
e verifica degli interventi 
realizzati attraverso il fondo 
sociale. 

 

 
 
 
 



 89

AREA DIPENDENZE E DISAGIO ADULTO 
 

 
PREMESSA 

 
Tale area raggruppa le problematiche riguardanti: 
- gli adulti con problemi di dipendenza da sostanze (alcol, droghe) o da gioco; 
- gli adulti in difficoltà, di età compresa tra i 21 ed i 65 anni, non riconosciuti per precise 

patologie e/o non seguiti da servizi specialistici. In tale categoria, di difficile definizione e non 
corrispondente ad una tipologia ufficialmente ed istituzionalmente identificata, rientrano i 
soggetti con difficoltà relazionali, economiche, abitative o lavorative, che hanno affrontato un 
evento critico quale una malattia o la morte di un familiare di riferimento (riferimento sia 
gestionale che economico che relazionale) o il maltrattamento famigliare (per le donne) o altro. 

 
 
 

SERVIZI – INTERVENTI TERRITORIALI 
 
 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Si veda capitolo specifico sul Servizio Sociale di Base (pag.22). 
 
Analisi e osservazioni  
Nell’ambito del disagio adulto, l’intervento dell’Assistente Sociale si configura essenzialmente in 
tre tipologie: 
− invio ai servizi specialistici; 
− sostegno economico straordinario; 
− assistenza abitativa d’emergenza. 
 
 

SERVIZIO DIPENDENZE 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Le attività svolte dal Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) di Bellano sono principalmente: 
- presa in carico dei casi, diagnosi e intervento socio-sanitario; 
- open space - laboratori manuali diurni (frequentati anche da utenti del distretto di Lecco); 
- riferimento per le due comunità del territorio che si occupano di tossicodipendenza. 
 
Soggetti erogatori 
Servizio specialistico dell’A.S.L., ha una sede a Bellano nella quale lavorano un educatore 
professionale (per l’80% del monte ore sull’area dipendenze, per il 20% sull’alcolismo) ed 
un’infermiera, mentre il medico e l’assistente sociale sono presenti un giorno la settimana. E’ in 
fase di valutazione l’opportunità di attivare uno psicologo su convenzione.  
A tale servizio accedono circa 50-60 utenti all’anno; nel periodo gennaio-giugno 2002 sono state 
seguite 47 persone, di cui 32 ancora in carico nel mese di giugno. 
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Analisi e osservazioni 
Gli operatori del settore dipendenze riferiscono di una scarsa conoscenza da parte della popolazione, 
soprattutto per quanto riguarda i giovani, delle problematiche e degli effetti legati all’uso di sostanze 
stupefacenti e di alcol. 
Dal contatto con alcune scuole superiori del distretto di Bellano (Casargo, Colico) e di Lecco, 
avvenuto negli scorsi anni, pare infatti che: 
- esiste una limitata consapevolezza del proprio stato di dipendenza tra coloro che rientrano nel 

gruppo dei consumatori; 
- esiste una bassa percezione del rischio legato all’uso contestuale di più sostanze (ad esempio 

sigarette - alcol - cannabis), comportamento tendenzialmente in aumento (si è passati in pochi 
anni dal 14% al 21% circa); 

- il 97% degli adolescenti di 3^ superiore ha sperimentato l’uso di alcolici e, tra questi, più del 
50% continua a farne uso; la maggioranza di essi non conosce il tasso di alcolemia consentito 
dalla legge per la guida di autoveicoli né quali siano le conseguenze sanzionatorie previste per 
chi lo supera; 

- il 77% degli adolescenti di 3^ superiore ha sperimentato l’uso di sigarette; di questi il 54% dei 
maschi ed il 37% delle femmine anche l’uso di cannabis. 

La limitatezza nell’organico del Ser.T. del distretto non consente inoltre allo stesso di attivare 
iniziative di coinvolgimento del territorio a livello di informazione e di prevenzione. 
Nel prossimo futuro un operatore entrerà a far parte del gruppo regionale di studio sulla dipendenza 
da gioco (d’azzardo e su internet), con l’obiettivo di avviare in seguito sperimentazioni in merito 
nell’area distrettuale di Bellano. 
 
Obiettivi e priorità 
Incentivare la connessione tra servizi istituzionali e volontariato-privato sociale per coordinare gli 
interventi e rendere maggiormente efficaci le iniziative sul territorio. 

 
 

SERVIZIO ALCOLOGIA 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Il servizio si occupa di realizzare progetti terapeutici individualizzati fornendo: 
- assistenza psicologico-clinica, clinico-medica e sociale integrata; 
- coordinamento degli interventi specialistici necessari; 
- terapie farmacologiche dell’alcolismo; 
- psicoterapia individuale, familiare, di gruppo; 
- incontri informativi; 
- supporto ai familiari anche attraverso incontri di gruppo; 
- collegamento strutturato con i gruppi di auto-mutuo-aiuto; 
- consulenza ed informazioni di base alla popolazione; 
- interventi di prevenzione nelle scuole della provincia; 
- interventi di prevenzione rivolti a gruppi specifici di popolazione. 
Da una rilevazione statistica effettuata sugli ultimi 5 anni, il Servizio Alcologia segue in media n.15 
utenti l’anno provenienti dal distretto di Bellano (media utenti del distretto di Lecco n. 39; media 
utenti del distretto di Merate n.10), di cui il 59% residente nei Comuni della riviera e il 41% 
residente nei Comuni della Valsassina. 

 
Soggetti erogatori 
A.S.L. della Provincia di Lecco. Il servizio ha sede unica a Lecco.  
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Analisi e osservazioni  
Non si ravvisa, per gli operatori del servizio, la necessità di attivarne uno analogo specificamente 
per il distretto di Bellano perché la centralità è ritenuta utile ai fini di maggiori agganci col territorio 
sovradistrettuale. 
 
Obiettivi e priorità 
Necessità di mantenere-migliorare la collaborazione tra i servizi istituzionali: sia tra servizi 
specialistici diversi per i casi con doppia diagnosi (C.P.S.) o per i tossicodipendenti/alcolisti con 
figli minori (tutela minori), che con i servizi sociali comunali. 
 
 

PREVENZIONE ALCOLDIPENDENZA 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Il settore del volontariato partecipa saltuariamente alla realizzazione di serate, stand informativi 
nell’ambito di manifestazioni, incontri informativi presso le scuole del distretto ed anche presso 
alcune aziende, organizzate dal Servizio Alcologia dell’A.S.L.. 
Negli anni scorsi anche il Servizio Alcologia ha avviato una collaborazione con le scuole per la 
prevenzione delle dipendenze e per la rilevazione statistica di alcuni dati reali sul fenomeno. 
 
Soggetti erogatori 
Servizio Alcologia dell’A.S.L. di Lecco e associazioni di volontariato. 
 
Analisi e osservazioni  
Emerge la necessità di integrazione dei servizi istituzionali con il territorio, soprattutto nell’ambito 
della prevenzione-informazione. 
 
 

CENTRO D’ASCOLTO TELEFONICO 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Presso il Punto Salute di Lecco è attivo un centro d’ascolto telefonico relativo alle problematiche 
legate all’A.I.D.S.. 
 
Tipologia di utenza 
Malati di A.I.D.S. e loro famigliari. 
 
Soggetti erogatori 
Punto Salute di Lecco, in collaborazione con il reparto malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera 
di Lecco. 
 

GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Sul territorio del distretto di Bellano sono presenti dei gruppi di auto-mutuo-aiuto, relativi al 
problema della dipendenza. 
 
Tipologia di utenza 
Tossicodipendenti, alcoldipendenti e loro famigliari. 
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Soggetti erogatori 
• A.A. - Alcolisti Anonimi (Colico, Bellano); 
• Al Anon, per i famigliari degli alcolisti (Colico); 
• Asfat - Associazione Famiglie Tossicodipendenti (Lecco); 
• C.A.T. - Club Alcolisti in Trattamento (Mandello del Lario); 
• Gruppo Solidarietà Famiglie Tossicodipendenti (Mandello del Lario). 
 
Analisi e osservazioni 
Sul territorio esistono poche realtà di volontariato impegnate nel settore delle dipendenze. 

 
 

INSERIMENTI LAVORATIVI 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Avviamento al lavoro risocializzante e riabilitativo per gli ex tossicodipendenti e alcoldipendenti. 
 
Soggetti erogatori 
Sert di Bellano dell’A.S.L. e Cooperativa Larius di Colico. 
 
Tipologia di utenza 
Tossicodipendenti ed alcoldipendenti in via di riabilitazione. 
 
Analisi e osservazioni  
Per questo tipo di intervento, il Ser.T. di Bellano si è in passato appoggiato ad alcune aziende 
private del territorio, la cui ricezione è comunque molto limitata.  
La Cooperativa Larius, nata in collaborazione con gli operatori del Ser.T., non fornisce di fatto 
possibilità di collocamento per i pazienti in carico al Ser.T., ma si occupa di adulti con disagio 
derivante da altre difficoltà (ad esempio, soggetti con handicap non certificato). 
Emerge pertanto il bisogno di maggiori risorse in termini di opportunità di collocamento per attuare 
gli inserimenti lavorativi. 
Il Ser.T. è in contatto solo con poche aziende private della zona ed è infatti costretto ad appoggiarsi 
all’area lecchese. 
 
Obiettivi e priorità 
Potenziare le offerte lavorative per gli inserimenti protetti del settore dipendenze. 
 

 TELEFONO DONNA 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Fornisce consulenza psicologica con operatrici d’accoglienza e consulenza legale a donne in 
difficoltà per situazioni di violenza psicologica, fisica e sessuale. 
L’Unione Donne Italiane (U.D.I.) realizza inoltre iniziative di formazione e sensibilizzazione sulle 
tematiche legate alla violenza nella famiglia e nella coppia; mantiene rapporti con le istituzioni su 
progetti specifici rivolti alle donne. 
 
Tipologia di utenza 
Donne in difficoltà per situazioni di violenza psicologica, fisica e sessuale. 
 
Soggetti erogatori 
Il Telefono Donna di Lecco – U.D.I.  
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TI ASCOLTO 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Centro d’ascolto telefonico per la Valsassina che fornisce ascolto e consulenza alle persone in 
difficoltà in genere. 
 
Soggetti erogatori 
Gestito da un’associazione di volontariato. 

 
 
 

SERVIZI – INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI 
 
 

COMUNITA’ PER TOSSICODIPENDENTI 
 

Tipologia di utenza 
Sul territorio sono presenti la Comunità “Casa del Giglio” di Vendrogno (per madri 
tossicodipendenti e minori) e la Comunità “Il Gabbiano” di Colico (sia per minori che per adulti). 
 
Soggetti erogatori 
Comunità “Casa del Giglio” di Vendrogno e Comunità “Il Gabbiano” di Colico. 
Entrambe fanno riferimento al Ser.T. per la gestione degli inserimenti degli ospiti ed i relativi 
progetti di recupero. 
 
 

CENTRO D’ACCOGLIENZA “VILLA MAGGIO” 
 

Descrizione del servizio-intervento 
E’ una realtà poco strutturata che accoglie vari tipi di disagio (adulti in difficoltà, anziani 
autosufficienti, minori, adulti senza fissa dimora, ecc.). 
 
Soggetti erogatori  
Ha sede a Mandello del Lario. E’gestito dalla Fondazione Famiglia dell’Ave Maria. 
 
Analisi e osservazioni  
Il territorio è quasi totalmente privo di risorse residenziali per le urgenze abitative temporanee e 
contingenti. 
 
Obiettivi e priorità 
Creare strutture residenziali ad utenza sovracomunale per le urgenze abitative temporanee. 

 
 

CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA NOTTURNA (Progetto Domus) 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Il Centro di Prima Accoglienza Notturna (C.P.A.N.) del Comune di Lecco ha la possibilità di 
ospitare, limitatamente alle ore notturne, anche le persone italiane che si trovino in grave stato di 
disagio sociale per un massimo di 6 posti. 
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Tipologia di utenza 
Persone italiane che si trovino in grave stato di disagio sociale per mancata autonomia e 
autosufficienza socio-economica, ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 1/86. 
 
Soggetti erogatori  
Il Comune di Lecco attraverso il C.P.A.N. collegato allo Sportello Unico Immigrati. 

 
 
 

PROGETTI DA LEGGI DI SETTORE (L. 45/99) 
 
 

MESSAGGI IN BOTTIGLIA 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Progetto avente la finalità di costruire interventi preventivi e terapeutici con programmi 
individualizzati sulla persona. 
 
Soggetti erogatori  
Gestito dalla Comunità “Il Gabbiano” di Colico. 
 
 

NICK NAME 
 

Descrizione del servizio-intervento 
E’ finalizzato alla costituzione di uno sportello informativo e di consultazione rivolto ai giovani, 
sviluppando le collaborazioni sul territorio tra Provincia di Lecco, Informagiovani, scuole, A.S.L. e 
associazioni di volontariato. 
 
Soggetti erogatori 
Promosso dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. 
 
 

ON LINE 
 
Descrizione del servizio-intervento 
Prevede il coinvolgimento delle scuole, dell’Associazione Famiglie Tossicodipendenti (A.S.FA.T.) 
e del consultorio per lo studio e la progettazione di forme innovative di consultazione diffusa per 
giovani e familiari, con l’appoggio di realtà già strutturate sul territorio (ad esempio i Centri 
Informagiovani). 
 
Soggetti erogatori 
Gestito dall’A.S.L. della Provincia di Lecco. 
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RISORSE TERRITORIALI DEL TERZO SETTORE 
 
 

DENOMINAZIONE COMUNE 
A.A. Alcolisti Anonimi Colico 

Bellano 
Associazione Comunità Il Gabbiano Colico 
C.A.T. Club Alcolisti in Trattamento Barzio 

Mandello del Lario 
C.A.T. Mandello 2 “Grignetta” Mandello del Lario 
Cooperativa sociale Larius Colico 
Gruppo Solidarietà Famiglie Tossicodipendenti Mandello del Lario 
Ti Ascolto Pasturo 
 
 
 

TABELLA DI SINTESI 
 

SERVIZIO-INTERVENTO CRITICITA’ OBIETTIVI-PRIORITA’ 
Servizio sociale di base Disomogeneità di presenza 

dell’Assistente Sociale sul 
territorio. 

Potenziamento del servizio, 
favorendo la presenza fisica 
degli operatori nei vari comuni. 

Ser.T. di Bellano Limitatezza del personale. Potenziamento dell’organico. 
Prevenzione dipendenze Poche occasioni di 

collaborazione tra istituzioni e 
volontariato. 

Attivare e potenziare, ove già 
presente, la collaborazione tra 
istituzioni e volontariato. 

Inserimenti lavorativi Carenza di risorse per gli 
inserimenti risocializzanti. 

Potenziamento delle opportunità 
di inserimento lavorativo sul 
territorio. 

Centro d’accoglienza per adulti Carenza di strutture alloggiative 
d’emergenza. 

Creazione di strutture 
residenziali ad utenza 
sovracomunale per le urgenze 
abitative temporanee. 
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AREA MINORI 
 
 

PREMESSA 
 
La tipologia di utenza oggetto di questa sezione riguarda: 
• i minori sottoposti all’autorità giudiziaria (per situazioni di grave abbandono da parte dei 

genitori o per situazioni di sospetto abuso fisico e psichico); 
• i minori sottoposti a provvedimenti penali (per problematiche di devianza in età adolescenziale e 

micro-delinquenza);  
• i minori cosiddetti “a rischio” di emarginazione a causa di varie forme di disagio:  

− psichico (causato dall’uso di sostanze stupefacenti, alcol o derivante da problemi di natura 
organica) sino ad arrivare ai disturbi della personalità (difficoltà relazionali, handicap “non 
certificato”);  

− scolastico (problemi di apprendimento e di comunicazione); 
− familiare.  

Verranno altresì contemplati servizi più in generale a favore dei bambini e degli adolescenti 
cosiddetti “normali” (Punto Gioco, Sportello Informagiovani, …), che hanno comunque una 
funzione preventiva e di sostegno ad eventuali situazioni di disagio.  
 
La rete dei servizi e degli interventi coinvolti si pone come obiettivo primario la tutela del minore 
che si trova nella condizione di subire disagi, carenze, abusi all’interno della famiglia o all’interno 
delle diverse istituzioni sociali senza avere a disposizione i mezzi per sottrarsi a tale condizione e 
persino senza i mezzi per rendere nota tale condizione all’esterno. 
Gli interventi a tutela si muovono nel senso: 
• della prevenzione/educazione; 
• del sostegno/sostituzione del nucleo familiare di origine. 
 
In sintesi, le competenze socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dalla legislazione vigente 
nell’area minori e giovani sono: 
• Amministrazione provinciale, per gli interventi per minori in stato di bisogno (ex O.N.M.I.) e 

minori illegittimi o abbandonati (ex I.P.A.I.); 
• Comuni, per gli interventi relativi ai minori a rischio di emarginazione e minori sottoposti a 

provvedimento dell’autorità giudiziaria, prevenzione del disagio giovanile; 
• A.S.L., per gli interventi per minori in età pediatrica, minori a rischio di emarginazione e 

minori/giovani con particolari patologie riconducibili a servizi specialistici (tossicodipendenze, 
alcoldipendenze). 

In particolare, si assiste alla delega di funzioni comunali all’A.S.L. per quanto riguarda la gestione 
degli interventi relativi a: 
• minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria civile, penale e amministrativa (l.r. 

1/86 art. 80, 81, 82);  
• minori a rischio di emarginazione per quanto attiene gli aspetti valutativi in relazione alle 

indagini preliminari all’assunzione di eventuali provvedimenti (i minori ritenuti a rischio ma per 
i quali non si prevede una segnalazione alla Autorità Giudiziaria, non sono di competenza delle 
Équipes Integrate Territoriali e gli eventuali oneri derivanti dai progetti assistenziali sono a 
totale carico del comune di residenza del minore). 

 
 
 



 97

SERVIZI ED INTERVENTI TERRITORIALI 
 
 

SERVIZIO SOCIALE DI BASE 
 

Descrizione dell’intervento 
Si veda capitolo specifico sul Servizio Sociale di Base (pag. 22). 
 
 

MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE  (DPR 448/88) 
 
Descrizione dell’intervento 
Gli operatori, su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, 
svolgono un’indagine sul minore (anche se nel frattempo è diventato maggiorenne) e sul suo nucleo 
familiare. In alcuni casi è richiesta la presenza degli operatori anche all’udienza. 
Se nell’ambito del procedimento giudiziario vengono disposte l’elaborazione di un progetto 
individuale e la relativa realizzazione, l’onere è a carico del comune di residenza dei genitori del 
minore. 
 
Soggetti erogatori 
Le attività relative alla predisposizione delle relazioni di indagine psico-sociale vengono svolte 
dagli operatori delle équipes dell’Unità Operativa Tutela Minori (composte da Psicologo e 
Assistente Sociale) dell’A.S.L. della Provincia di Lecco, in quanto facenti parte delle attività ad essa 
delegate dai comuni. Rispetto a questo tipo di gestione, nell’ambito del distretto di Bellano, unica 
eccezione è costituita dal Comune di Mandello del Lario, che non ha delegato la parte sociale degli 
interventi ed utilizza il proprio personale sociale. 
La predisposizione e la realizzazione dei progetti individuali vengono svolte con le medesime 
modalità sopra indicate, ma anche con la collaborazione dell’Ufficio Minori del Ministero di Grazia 
e Giustizia. 

 
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI  

 
Descrizione del servizio/intervento 
Il servizio di Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.) è costituito dall’insieme di prestazioni di 
natura socio-assistenziale ed educativa prestate al domicilio al fine di consentire al minore, laddove 
la relazione genitori/figli risulti disturbata o inadeguata dal punto di vista educativo, la permanenza 
nell’ordinario ambiente di vita ed evitare il ricorso a strutture residenziali. 
L’intervento si attua mediante progetti individuali mirati ad analizzare i bisogni e strutturare 
risposte adeguate che permettano il recupero delle risorse familiari ed il pieno inserimento sociale 
del minore e della famiglia nella realtà del territorio. 
 
Tipologia di utenza 
Minori appartenenti a nuclei familiari a rischio di emarginazione o con problemi di apprendimento e 
di comunicazione, difficoltà relazionali, disagio psico-fisico. 
 
Soggetto erogatore 
Nell’ambito del distretto di Bellano, tale servizio è attivo solo nei comuni di Abbadia Lariana, 
Bellano, Dervio, Colico e di Mandello del Lario.  
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Analisi e osservazioni 
Appare necessario un sostegno educativo a minori fragili, ed anche l’opportunità di creare intorno al 
minore una serie di attività che ne sviluppino l’autostima. 
Per il sostegno nelle attività ordinarie di aiuto nei compiti le strade percorribili sembrano due: 
maggiore finanziamento alle scuole e A.D.M. con la figura dell’educatore. 
Il servizio A.D.M., che da un lato può sembrare un po’ dispersivo, è comunque necessario per 
effettuare una obiettiva valutazione e permette di non utilizzare mezzi più drastici.  
 
Obiettivi e priorità 
1. Si evidenzia la necessità che venga attivato il servizio di A.D.M. nelle zone scoperte del 

territorio anche a scopo preventivo. L’attivazione stessa di tale servizio può stimolare la 
richiesta/domanda dello stesso; 

2. definizione di un’équipe multidisciplinare che collabori per la definizione e la realizzazione 
degli interventi possibili nel singolo caso, esperienza già in corso nell’ambito del progetto 
“sostegno educativo” per la fascia d’età 0 – 13, (ad esempio, un’équipe formata da psicologo e 
psicopedagogista che affianchino e collaborino con la figura dell’assistente sociale, che 
dovrebbe essere presente in ogni comune). 

 
 

NIDI FAMIGLIA 
 

Descrizione del servizio-intervento  
Tale risorsa è nata culturalmente come alternativa agli asili nido, con dimensioni molto ridotte 
rispetto a questi ultimi; consiste in un servizio di cura e custodia fornito da una madre che ospita 
nella propria abitazione un ristretto numero di bambini. 
 
Tipologia di utenza 
Minori fino a 3 anni di età. 
 
Soggetti erogatori  
Questa realtà, presente solo nel Comune di Mandello del Lario, è gestita privatamente da una 
famiglia del territorio. 
 
Analisi e osservazioni  
Sul territorio del distretto di Bellano non sono presenti asili nido, anche se è necessario 
puntualizzare che diverse famiglie utilizzano strutture extraterritoriali (es. i Comuni di Abbadia 
Lariana, Ballabio e Lierna hanno stipulato apposite convenzioni per garantire la frequenza di 
bambini residenti presso i nidi comunali di Lecco). 
Si segnala una futura sperimentazione nel comune di Vendrogno di natura privata e finanziamento 
misto. 
Dall’analisi di questa tipologia di servizi, emerge con decisione il bisogno di cura del bambino, 
soprattutto nella prima infanzia, sia nei comuni della riviera che in Valsassina.  
Si pone il problema dei costi elevati necessari per l’istituzione e la gestione di strutture adeguate 
all’assistenza di minori in età prescolare, pur essendo rilevabile una forte domanda del servizio; in 
questo senso, la riflessione si pone anche sull’eventuale possibilità di utilizzare in modo flessibile le 
strutture già presenti sul territorio (in particolare, scuole materne), così da istituire in esse gli asili 
nido e contenere i costi. Il distretto di Bellano potrebbe percorrere tale ipotesi in ragione del fatto 
che possiede strutture ancora riconvertibili. 
In alternativa, si rileva la necessità di valutare la possibilità di sostenere economicamente le famiglie 
che utilizzano i nidi esistenti fuori dal territorio distrettuale.  
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Obiettivi e priorità  
Sono auspicabili i seguenti interventi: 
1. indagine sulle strutture (scuole materne) disponibili; 
2. indagine sui costi/convenienza dei nidi privati; 
3. attivazione di asili nido comunali o attivazione/potenziamento delle forme alternative (nidi 

famiglia).  
 

PUNTO GIOCO 
 
Descrizione dell’intervento 
Si tratta di un servizio per la prima infanzia che si caratterizza come integrazione alle reti familiari, 
che offre attività e spazi di socializzazione in particolare all’aperto (gioco in giardino) dove il 
bambino può vivere nuove esperienze in un contesto diverso da quello familiare, condividere giochi 
e attività espressive e motorie con altri bambini e adulti, con o senza i genitori. 
I punti gioco sono aperti sino a cinque giorni alla settimana per alcune ore con un’articolazione 
oraria variabile. 
 
Tipologia di utenza 
Minori in fascia d’età da 18 mesi a 3 anni. 
 
Soggetti erogatori  
Promossi e realizzati dal Centro Italiano Femminile (C.I.F.) di Colico (Punti Gioco di Colico e 
Dervio), dal C.I.F. di Mandello del Lario (Punti Gioco di Abbadia Lariana e Mandello del Lario), e 
dall’Asilo Infantile “G.B. Pirelli” di Varenna (Punto Gioco di Varenna). 
 
La tabella seguente riporta i dati degli utenti iscritti e in lista d’attesa relativi ai cinque Punti Gioco 
presenti nell’area distrettuale di Bellano riferiti agli anni 2001 e 2002 (mese di settembre). 
 
 ANNO 2001 ANNO 2002 
PUNTO GIOCO n. iscritti n. liste d’attesa n. iscritti n. liste d’attesa 
Abbadia Lariana 20 9 26 19 
Colico   24 9 17 6 
Dervio 24 3 11 4 
Mandello del Lario 24 15 20 13 
Varenna 5 - 5 - 
 
Gli utenti provengono dai diversi comuni della riviera; alcuni dalla Valsassina; 2 bambini 
provengono da comuni fuori provincia., come si evince dalla seguente tabella: 
 
 ANNO 2001 ANNO 2002 
PUNTO GIOCO Provenienza Provenienza 
Abbadia Lariana n.8 Abbadia L.; n.3 Lierna; n.12 Mandello 

del Lario.  
n.10 Abbadia L.; n.3 Lierna; n.13 
Mandello del Lario.  

Colico  n.23 Colico; n.1Domaso (CO); n.1Dubino  n. 16 Colico; n.1 Dubino (SO). 
Dervio n.16 Dervio; n.5 Bellano; n.2 Dorio; n. 1 

Taceno. 
n.1 Bellano; n.6 Dervio; n.1 
Dorio; n. 1 Introzzo; n.1 Taceno; 
n.1 Vestreno.  

Mandello del Lario n. 39 di Mandello del Lario. n. 20 di Mandello del Lario. 
Varenna n. 4 Varenna; n. 1 Lierna. n. 5 Varenna. 
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Analisi e osservazioni 
Le liste di attesa relative al servizio appaiono consistenti. Le strutture esistenti non riescono infatti 
attualmente a soddisfare la crescente domanda, sia per gli orari di apertura che per il numero di posti 
limitato. 
Vengono realizzati momenti di incontro con psicologi, rivolti ai genitori, e corsi per baby sitter, 
rivolti alle mamme.  
Sono stati inoltre costituiti, all’interno di questa realtà, gruppi di auto-aiuto da parte dei genitori.  
 
Obiettivi e priorità 
Potenziamento delle strutture esistenti e avvio di analogo servizio in Valsassina. 
   
 

CIRCOLO GIOVANILE S. ANTONIO 
 

Descrizione del servizio 
Si tratta di un centro ricreativo diurno (C.R.D.) che permette di supportare la famiglia e gestire 
costruttivamente il tempo libero del minore nei periodi estivi di chiusura delle strutture scolastiche; 
talvolta il servizio viene esteso durante l’arco dell’anno.  
Prevede attività di tipo ludico-ricreativo, sportive e di animazione; conta 80 posti (i dati sulle 
iscrizioni dell’anno 2001, consistenti in 63 utenze, rivelano un sottoutilizzo di tale risorsa); prevede 
una spesa di iscrizione a carico delle famiglie; copre l’arco della giornata compreso tra le ore 10:00-
12:00 e 14:00-18:00 durante il periodo dal 1/7 al 31/8; il personale è costituito da 
animatori/educatori ed insegnanti.        
 
Tipologia di utenza 
Si rivolge a minori dai 3 ai 14 anni. 
 
Soggetti erogatori 
L’unica realtà di questo tipo presente sul territorio distrettuale è quella gestita dalla Parrocchia di S. 
Francesco a  Moggio.  
               
Analisi e osservazioni 
Si segnala la presenza di alcune strutture private autorizzate, riportate nella seguente tabella, quali 
case soggiorno e vacanza per minori (S.V.M.) che però non si rivolgono ai residenti: 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE ENTE GESTORE 
Casa di soggiorno e 
vacanza Villa S. Teresa 

Via Provinciale 119 Ballabio Collegio Paola Di Rosa delle 
Ancelle della Carità 

Casa vacanza per minori 
Alpina Artigianelli 

Via Mulinetto - 
Località Casere di 
Moggio 

Cremeno Istituto Pavoniano Artigianelli 

Casa vacanza per minori 
Villaggio Cassa Edile di 
Milano 

Via Mulino 11 - 
Frazione Maggio 

Cremeno Cassa Edile di Mutualità ed 
Assistenza di Milano 

 



 101

CONSULTORIO GIOVANI 
 

Descrizione del servizio 
Il Consultorio Giovani del distretto di Bellano vede l’intervento di un gruppo di operatori 
professionali composto da uno psicologo, da un assistente sociale, da un ginecologo e da un 
infermiere professionale. E’ a disposizione per ascoltare e fornire informazioni e consulenze, sia di 
tipo psicologico che di orientamento. 
 
Tipologia di utenza 
Ragazzi e ragazze dai 14 ai  20 anni circa. 
 
Soggetto erogatore 
A.S.L. della Provincia di Lecco (dipartimento A.S.S.I.) 
 
Analisi e osservazioni 
 

INTERVENTI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI 
 2001 1° semestre 2002 

numero sportelli 10 10 
numero utenti 30 21 
numero colloqui 30 27 

 
 

PUNTO ARTE E MUSICA (P.A.M.) 
 
Descrizione del servizio 
Si tratta di un nuovo servizio risultato di un progetto della Provincia di Lecco in atto in Valsassina 
rivolto prevalentemente ai giovani che si compone di una sala prove musicali e di altri spazi per 
laboratori e attività. 
L’intervento si colloca nell’area della prevenzione del disagio giovanile e tende a favorire il 
raccordo tra le realtà del territorio e lo sviluppo delle reti territoriali con particolare attenzione al 
protagonismo giovanile nel settore artistico ed espressivo.  
L’effettiva realizzazione del progetto è stata affidata alla Cooperativa sociale “CRAMS” di Lecco 
che utilizza locali messi a disposizione dai comuni aderenti all’iniziativa (Casargo e Pasturo). 
 
Tipologia di utenza 
La fascia d’età a cui è rivolto il progetto è dai 14 ai 21 anni circa. 
 
Soggetti erogatori 
Provincia di Lecco, in convenzione con la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino 
e Riviera per il progetto “Music of Road”, in base alla legge 45/99. 
 
Analisi e osservazioni 
I P.A.M. rappresentano strutture sicuramente innovative, risulta prematura una valutazione alla luce 
della recente istituzione. 
In generale, per rilevare ed individuare i bisogni espressi dagli adolescenti sono state effettuate 
diverse iniziative sul territorio del distretto, tra le quali una recente indagine (anno 2001) sulla 
situazione giovanile e sul disagio sotteso agli atti di vandalismo. 
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L’indagine si è svolta attraverso la redazione di questionari/interviste (svolte dalla Cooperativa 
sociale “La Strada” di Milano) che hanno coinvolto scuole, proloco, ecc.. 
Altri progetti , come il progetto ex l. 285/97 “Lisci, gasati o….” giunto al 1° anno della II 
triennalità, del quale sono disponibili il 65% dei questionari distribuiti ai giovani  coinvolti (c.a. 700 
giovani della Valsassina) o progetti conclusi come il progetto antecedente all’attuale “Orario 
Provvisorio”, il “Lake street art.” (gestito dalla Cooperativa “Linea dell’Arco”, ente capofila 
Comune di Colico), conducono, in sintesi, alle stesse conclusioni: vi è un bisogno di spazi 
aggregativi nei quali identificarsi, alternativi rispetto alla realtà degli oratori. Sul territorio 
distrettuale bellanese non esiste infatti alcun Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.). 
Oltre al bisogno di spazi intesi come punti di riferimento logistici stabili, sembra che per i giovani 
sia importante non tanto il tipo di attività svolte (ricreative, culturali ecc.) quanto il rapporto 
personale con l’educatore. 
Si segnalano difficoltà a reperire figure qualificate come gli educatori, che mancano totalmente 
negli organici comunali e, nel caso del distretto, non sono agevolati dal problema degli spostamenti 
sul territorio. 
Si possono sintetizzare i seguenti bisogni: 
1) Spazio aggregativo organizzato (possibilmente autogestito); 
2) Bisogno di relazionarsi con gli educatori e di confrontare le proprie idee. 
 
Obiettivi e priorità 
1. Individuazione di nuovi spazi aggregativi organizzati;  
2. garanzia di funzionamento dei P.A.M. costituiti. 
 

 
 INFORMAGIOVANI 

 
Descrizione del servizio 
E’ un servizio pubblico di informazione, orientamento e consulenza sui principali temi di interesse 
della vita giovanile (lavoro, scuola e formazione, vita sociale e volontariato, servizio di 
leva/militare-civile, turismo, cultura, tempo libero, salute, diritti, mobilità giovanile in Italia e 
all’estero) che si rivolge direttamente e gratuitamente ai giovani dai 15 ai 35 anni. 
Il servizio è organizzato sul modello Informagiovani (Carta di Modena, 1996), in base a standard di 
qualità e di funzionamento.    
Si organizza su tre livelli: il Punto Informagiovani (per realtà medio-piccole); il Centro 
Informagiovani (per realtà urbane); l’Agenzia Servizi Informagiovani (per il territorio provinciale) 
con funzioni di coordinamento, sostegno organizzativo ai singoli Informagiovani. 
Nella sua struttura di base l’Informagiovani è: 

- servizio di sportello, cioè luogo di relazione individuale con l’utente (o a piccoli gruppi) 
per informazioni, orientamento e consulenza o per l’utilizzo autonomo delle informazioni; 

- promotore/gestore di occasioni collettive di presentazione ed approfondimento delle 
tematiche di competenza del servizio in raccordo con scuole, associazioni, enti e gruppi del 
territorio; 

Inoltre può: 
- essere un servizio inserito organicamente all’interno di “progetti giovani” (es. progetti 

L.285/97); 
- svolgere funzioni di raccordo e promozione delle politiche giovanili sul territorio; 
- sviluppare in proprio interventi di promozione culturale e attivazione del protagonismo e 

della espressività dei giovani. 
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Tipologia di utenza 
Adolescenti e giovani del territorio distrettuale di Bellano e loro familiari; in alcuni Punti 
Informagiovani si rivolgono anche soggetti più adulti (in particolare per la ricerca di offerte 
lavorative). 
 
Soggetti erogatori 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO  SEDE ENTE GESTORE 
Punto Informagiovani della Comunità 
Montana Valsassina, Valvarrone, Val 
d'Esino e Riviera 

Via Roma  Barzio Comunità Montana 
Valsassina, Valvarrone, Val 
d'Esino e Riviera 
 

Punto Informagiovani della Riviera 
del Comune di Bellano 

Via Stoppani Bellano Coop. Linea dell’Arco  
 

Punto Informagiovani della Riviera 
del Comune di Colico 

Via Municipio  Colico Coop. Linea dell’Arco  
 

Punto Giovani 
del Comune di Mandello del Lario 

Via Manzoni Mandello del 
Lario 

Comune di Mandello del 
Lario 

 
 
Analisi e osservazioni 
 
Punti di forza: 

1. la dimensione generalista, la modulazione articolata e flessibile delle risposte 
(informazione/orientamento/consulenza) e lo stile informale e non giudicante 
dell’Informagiovani permettono di non connotare il servizio come assistenziale, ma bensì 
come luogo di ascolto neutrale e permettono di accogliere e trattare la domanda in termini 
ampi e non settoriali; 

2. L’esistenza del Coordinamento Provinciale dei Servizi Informagiovani individua un gruppo 
di lavoro costante a livello tecnico ed un gruppo di raccordo politico; 

3. L’Agenzia Servizi Informagiovani svolge funzioni generali di supporto e di coordinamento, 
di potenziamento e qualificazione dei singoli Informagiovani; 

4. i singoli Informagiovani sono collegati tra loro in rete e operano secondo standard operativi 
ed informativi omogenei tra loro; l’utente si può rivolgere alla sede più gradita o più vicina 
al proprio luogo di vita, di studio o di lavoro e trovare sinergie ed uniformità di metodo di 
risposta. 

 
Elementi di criticità: 

1. la mancanza di una legge nazionale/regionale di riferimento lascia troppo esposti gli enti 
locali erogatori del servizio, in particolare dal punto di vista finanziario; 

2. negli ultimi anni si è riscontrato un incremento di nuclei familiari e di persone ormai adulte 
con situazioni di problematicità che si rivolgono ai servizi Informagiovani. 

 
Obiettivi e priorità 
Diviene importante realizzare un collegamento operativo a livello locale con i servizi più 
“riparativi” e con modalità più dirette di presa in carico dell’utente; 
inoltre è auspicabile lo sviluppo di progetti di rete tali da permettere l’osservazione sistematica della 
domanda / analisi dei bisogni e l’articolazione più adeguata delle risposte a fronte dell’evoluzione 
delle domande.  
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INTERVENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
 
Descrizione degli interventi 
Gli interventi erogati dall’Amministrazione Provinciale di Lecco in favore dei minori, in attuazione 
dell’art.5 della legge 67/93, sono: 

- assistenza economica; 
- assistenza mediante inserimento in strutture di accoglienza residenziali. 

I progetti di intervento sono formulati dal servizio sociale comunale. 
 
Tipologia di utenza 
Minori in stato di bisogno (ex O.N.M.I.) e minori illegittimi o abbandonati (ex I.P.A.I.). 
 
Soggetti erogatori 
Gli interventi di competenza provinciale sono stati delegati all’A.S.L. di Lecco nel corso dell’anno 
2001 attraverso la stipula di apposita convenzione (in via sperimentale per il periodo sino al 
31/07/2002), successivamente prorogata fino al 31/12/2004 (fatte salve eventuali modificazioni 
normative in materia), in coincidenza con il periodo di validità del presente P.d.Z.  

 
 

SERVIZI E INTERVENTI SEMI-RESIDENZIALI E RESIDENZIALI 
 
 

AFFIDO FAMILIARE 
 
Descrizione dell’intervento 
Istituto previsto dalla legge sull’adozione (L. 184/83 e L. 149/99) con lo scopo di ovviare alla 
temporanea mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore mirando nel contempo al 
recupero e alla responsabilizzazione della famiglia di origine. 
Il minore viene collocato in via temporanea presso altre famiglie, parentali e non (possibilmente con 
figli minori), persone singole, comunità di tipo familiare che possano garantirne il mantenimento, 
l’educazione e un rapporto affettivo. 
La legge prevede che, qualora ci sia il consenso dei genitori, l’affido sia disposto dal servizio locale 
(nell’ambito considerato operatori A.S.L. e comunali) ed omologato dal giudice tutelare, in caso 
contrario interviene il Tribunale per i Minorenni. 
Identificato l’affido come la soluzione più idonea nello specifico caso il servizio sociale competente 
individua il contesto più adeguato nel quale inserire il minore. 
Possono essere previsti, a seconda dei bisogni del minore, anche affidi parziali (diurni, settimana 
lavorativa). 
La durata dell’affido varia da sei mesi a due anni ed è rinnovabile. 
 
Tipologia di utenza 
Minori in difficoltà appartenenti ad una famiglia che si trovi nell’impossibilità temporanea di 
accudirli o comunque non sia idonea a garantirne un adeguato sviluppo psico-fisico.  
Nel distretto di Bellano si segnala un lieve incremento dei minori collocati in comunità (vedi tabella 
seguente). 
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MINORI DEL DISTRETTO DI BELLANO COLLOCATI IN AFFIDO FAMILIARE ED IN 
COMUNITÀ  

 
Anno Affido eterofamiliare Collocamento in 

comunità 
Tot. Collocamenti 

2000 6 10 16 
2001 5 14 19 

 
Soggetti erogatori 
Gli oneri sono a carico del Comune di residenza del/i genitore/i e variabili in base al tipo di affido: 
tempo pieno, part-time, parentale. 
Le attività inerenti l’intervento dell’affido sono attualmente gestite dall’A.S.L. in quanto delegate 
dai Comuni. 
 
Analisi e osservazioni  
Sono stati messi in rilievo i seguenti punti critici:  
1. carenza di famiglie affidatarie (in particolare per l’inserimento degli adolescenti); 
2. ritardo nelle procedure e quindi nelle risposte ai bisogni, anche se a tale proposito si rileva che la 

prassi di deferire all’A.S.L. l’idoneo collocamento permette di restringere i tempi (in previsione 
del diverso ruolo che dovrà assumere l’A.S.L. è comunque necessario ricercare altre soluzioni); 

3. risulta inoltre problematica la situazione dei minori che al compimento della maggiore età non 
possono rientrare in famiglia e per i quali gli operatori si trovano nella situazione di dover 
scegliere tra il prolungamento della permanenza  presso la struttura comunitaria o la dimissione 
da essa con le relative difficoltà. 

 
 Obiettivi e priorità 
1. Attivazione di iniziative di promozione della cultura dell’affido;  
2. utilizzo delle comunità alloggio per servizi “leggeri” di supporto pomeridiano per i minori 

affidati alle famiglie o sottoposti a decreto di vigilanza; 
3. promozione e pubblicizzazione al fine di stimolare la cultura dell’affido; 
4. il problema degli adolescenti che hanno difficoltà a trovare famiglie affidatarie potrebbe essere 

affrontato tramite la costituzione di una banca dati di famiglie “specializzate” con una certa 
esperienza, utilizzando le risorse del volontariato e misure di sostegno alle famiglie (es. forme di 
integrazione tra comunità/famiglia affidataria); 

5. definizione di un protocollo per la gestione dei casi tra équipe di primo ed équipe di secondo 
livello per la tutela della dimissione raggiunta la maggiore età; 

6. interventi volti al recupero delle funzioni genitoriali della famiglia di origine attuati dal servizio 
sociale comunale con momenti di confronto con l’équipe minori. 

 
 

ADOZIONE 
 

Descrizione dell’intervento 
Nell’ambito della procedura di adozione, gli operatori territorialmente competenti effettuano le 
indagini psico-sociali sui minori che vivono in stato di abbandono o di grave pregiudizio a causa di 
forti problematicità della famiglia d’origine. 
Le èquipes specialistiche territorialmente competenti, effettuano inoltre le valutazioni inerenti le 
coppie che presentano richiesta di adozione presso il Tribunale per i Minorenni. 
Una volta che il Tribunale per i Minorenni ha dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, 
quest’ultimo viene collocato presso la famiglia adottiva ritenuta idonea. Dopo un anno di sostegno e 
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supporto (ex affido preadottivo) gli operatori deputati a fornire tali interventi, con i quali i genitori 
adottivi sono quindi tenuti a collaborare, predispongono una relazione per il Tribunale per i 
Minorenni, sulla base della quale l’autorità giudiziaria convalida o meno l’adozione. 
 
Soggetti erogatori 
Le attività inerenti l’adozione sono attualmente gestite in delega all’A.S.L. di Lecco. 

 
 

PRONTO INTERVENTO MINORI 
 

Descrizione del servizio/intervento 
Il Pronto Intervento è il servizio che risponde immediatamente, ed in attesa di collocazioni più 
adeguate, al soddisfacimento temporaneo di vitto, alloggio e tutela di fatto del minore, a seguito di 
circostanze impreviste che richiedono interventi eccezionali. 
Il Pronto Intervento è attivato dal Servizio Famiglia Infanzia Età Evolutiva dell’A.S.L. di Lecco  a 
seguito di un decreto dell’Autorità Giudiziaria o di un’ordinanza della Pubblica Autorità; oppure 
direttamente dall’Autorità Giudiziaria tramite le forze dell’ordine quando gli uffici del suddetto 
servizio sono chiusi. 
Il servizio si attiva entro 24 ore dalla segnalazione e ha una durata di 20 giorni non prorogabili. 
La presa in carico e la gestione della situazione del minore per il quale viene attivato il servizio di 
Pronto Intervento è dell’équipe Tutela Minori territorialmente competente per residenza/ domicilio, 
o luogo di ritrovamento del minore. 
 
Tipologia di utenza 

- Minori per i quali sussistono gravi motivi familiari e con la necessità di trovare immediata 
collocazione; 

- minori stranieri senza dimora.  
 
Soggetti erogatori  
L’A.S.L. di Lecco per il triennio 2000-2002 ha stipulato convenzione con due strutture per minori 
per l’accoglienza temporanea ed urgente: 

- Casa San Gerolamo di Somasca di Vercurago: n. 2 posti per n.2 minori (possibilità di fratelli 
e sorelle) dell’età della scuola dell’obbligo fino al compimento della maggiore età; 

- Centro Rita Tonoli di Traona (Sondrio): n.3 posti per n. 3 minori (dai tre anni fino al 
compimento della maggiore età se femmine; dai tre anni fino al conseguimento della licenza 
elementare se maschi); n. 3 posti riferiti ad una madre con due bambini (con un’età 
compresa tra zero e diciotto anni se femmine; con un’età compresa tra zero e l’età del 
conseguimento della licenza elementare se maschi).       

 
 

COMUNITA’ EDUCATIVE PER MINORI   
 
Descrizione del servizio 
Si tratta di strutture residenziali che accolgono gruppi limitati di minori in condizioni di difficoltà, 
devianza, emarginazione, garantendo la presenza di operatori professionali. 
La soluzione residenziale può essere temporanea o permanente. 

Tipologia di utenza 
• “Il Gabbiano” – Colico: 10 posti per maschi dai 14 ai 18 anni con possibilità di prosieguo 

amministrativo.  
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• “Casa Giglio” – Vendrogno: 10 posti per minori da 0 a 14 anni (sino a 3 anni se accompagnati   
dalla madre). 

Soggetti erogatori 
Sul territorio distrettuale bellanese sono presenti due comunità alloggio: 
• “Il Gabbiano” – Colico: unica struttura autorizzata dal Ministero di Grazia e Giustizia per 

minori sottoposti a provvedimenti giudiziari; 
• “Casa Giglio” – Vendrogno. 
 
 

PROGETTI DA LEGGI DI SETTORE  
 
 

 C’ERA UNA VOLTA IL CORTILE PER GIOCARE 
 
Descrizione del servizio-intervento 
Progetto ai sensi della legge 285/97 che intende sviluppare un luogo di socializzazione per i 
bambini all’interno del quale rafforzare i legami ed attivare momenti di incontro e confronto per i 
genitori, a sostegno delle relazioni di cura ed educative. 
 
Tipologia di utenza 
Minori da 0 a 3 anni, minori con handicap, minori stranieri, genitori, nonni, baby-sitter. 
 
Soggetti erogatori 
Progetto promosso dal Comune di Colico e gestito dal C.I.F. di Colico e dal C.I.F. di Mandello del 
Lario. 
 
 

SOSTEGNO AL SISTEMA EDUCATIVO PER MINORI IN ETA’ SCOLARE 
 
Descrizione del servizio-intervento 
Progetto ai sensi della legge 285/97 che intende migliorare, attraverso interventi psicopedagogici, la 
vita scolastica, incrementando il benessere di alunni, operatori scolastici e famiglie, prevenendo 
situazioni di disagio e di difficoltà nell’apprendimento e creando comunicazione tra scuola-servizi 
sociali-comuni. 
 
Tipologia di utenza 
Minori da 0 a 13 anni, minori con handicap, minori stranieri, minori in stato di disagio, minori 
soggetti a provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, genitori, genitori affidatari e adottivi, 
insegnanti. 
 
Soggetti erogatori 
Progetto promosso dal Comune di Colico e gestito dalla Cooperativa Sociale “Alba” di Albosaggia 
(SO). 

LA MENTE FERTILE 
 
Descrizione del servizio-intervento 
Progetto ai sensi della legge 285/97 che intende valorizzare le risorse e le capacità dei ragazzi 
rispetto all’ambiente, al territorio locale, a sé e al gruppo dei pari, attraverso la realizzazione di 
esperienze pratiche di lavoro ambientale e di eventi educativo-aggregativi. 
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Tipologia di utenza 
Minori da 14 a 17 anni, minori stranieri, minori in stato di disagio, minori soggetti a provvedimenti 
del Tribunale per i Minorenni. 
 
Soggetti erogatori 
Progetto promosso dal Comune di Colico e gestito dalla Comunità “Il Gabbiano”. 

 
 

ORARIO PROVVISORIO 
 
Descrizione del servizio-intervento 
Progetto ai sensi della legge 285/97 che intende costruire una relazione significativa e valorizzante 
con gli adolescenti che frequentano l’Istituto Superiore di Colico, giungendo ad accrescere le offerte 
formative e le alternative all’uso del tempo extra-scolastico da parte della scuola stessa e della 
comunità locale.  
 
Tipologia di utenza 
Minori da 14 a 17 anni, insegnanti, operatori. 
 
Soggetti erogatori 
Progetto promosso dal Comune di Colico e gestito dalla Cooperativa Sociale “La linea dell’Arco”. 
 

 
LISCI, GASATI O… 

 
Descrizione del servizio-intervento 
Progetto ai sensi della legge 285/97 che intende costituire un gruppo di adolescenti per la 
realizzazione di vari laboratori, opportunamente pubblicizzati, finalizzati all’aggregazione. 
 
Tipologia di utenza 
Minori da 13 a 17 anni, insegnanti, operatori, genitori, volontari. 
 
Soggetti erogatori 
Progetto promosso dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. 

 
 

WWWGENITORI.COM 
 

Descrizione del servizio-intervento 
Progetto ai sensi della legge 285/97 che intende sviluppare iniziative di confronto tra genitori e 
docenti nella scuola di base, creando gruppi di dialogo su argomenti inerenti la genitorialità. 
 
Tipologia di utenza 
Minori da 6 a 10 anni, insegnanti, operatori, genitori, volontari. 
 
Soggetti erogatori 
Progetto promosso dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera. 
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PROGETTO IRIDE 

Descrizione del servizio-intervento 
Prevede un percorso di facilitazione culturale e laboratori di “integrazione” tra i minori stranieri e 
autoctoni (questo progetto ha visto l’implementazione di un sottoprogetto pilota che a Bellano 
soprattutto ha visto la costituzione di una positiva interazione con le famiglie immigrate, da cui a 
sua volta è scaturita un’ulteriore rilevazione e lettura di bisogni, di vasta tipologia, tra cui primari 
sono quelli relativi all’assistenza e alla sanità). 
 
Soggetti erogatori  
Progetto promosso dalla Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera in 
collaborazione con l’Associazione di volontariato Les Cultures ai sensi della Legge 285/97.  
 

 
RAGAZZI IN ALLEGRIA 

 
Descrizione del servizio-intervento 
Progetto ai sensi della legge 23/99 che intende sviluppare iniziative di animazione e di 
aggregazione. 
 
Tipologia di utenza 
Minori in età scolare da 6 a 18 anni. 
 
Soggetti erogatori 
Progetto realizzato dal C.I.F. di Colico. 
 
 
Analisi e osservazioni 
Per quanto riguarda tutti i progetti ai sensi di leggi di settore, si pongono in evidenza i seguenti 
limiti: 
• periodicità dei progetti (arco temporale limitato); 
• difficoltà di monitoraggio e di valutazione degli stessi. 
 
Obiettivi e priorità 
Alla luce delle precedenti considerazioni emergono le seguenti priorità: 
1) dare continuità ai progetti in corso sul territorio, in quanto: 

• soddisfano esigenze aggregative;  
• offrono relazioni significative con gli adulti professionisti e non; 
• offrono spazi culturali alternativi e diversificati; 
• accrescono il senso di appartenenza alla comunità e la capacità di autogestirsi; 
• offrono momenti di integrazione interculturale. 

2) allargare i progetti sul territorio. 
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RISORSE TERRITORIALI DEL TERZO SETTORE 
 
 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE 
Associazione Comunità  

“Il Gabbiano” 
Via Malpensata- Località Olgiasca Colico  

C.A.V. – Centro Aiuto alla Vita P.za Sacro Cuore, 5 Mandello Del Lario 
C.I.F. - Centro Italiano 

Femminile 
Piazza Giovanni XXIII 
Via Riva del Lario, 1 

Mandello Del Lario 
Colico 

Circolo Familiare "Il Barcone" Via Monte Grappa, 16  Primaluna 
Circolo Giovanile S. Antonio Via per Corniseglio, 1 Moggio 
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TABELLA DI SINTESI 
 
SERVIZIO/INTERVENTO CRITICITA’ OBIETTIVI/PRIORITA’ 

Servizio sociale di base Disomogeneità della presenza 
dell’assistente sociale sul territorio. 

Potenziamento del servizio 
favorendo la presenza fisica 
degli operatori nei vari comuni. 

Assistenza domiciliare minori Servizio poco utilizzato sul territorio. Attivazione del servizio nelle 
zone scoperte;  
definizione di un’équipe 
multidisciplinare che affianchi 
l’assistente sociale. 

Nidi famiglia Assenza di asili nido sul territorio in 
presenza di forte domanda del 
servizio; 
difficoltà  dovute alla gestione 
ritenuta troppo onerosa. 

Indagine sulle strutture 
disponibili del territorio 
eventualmente riconvertibili; 
attivazione nidi comunali o 
attivazione/potenziamento di 
servizi alternativi (es. nidi-
famiglia). 

Punto gioco Attualmente le strutture esistenti non 
riescono a soddisfare la crescente 
domanda. 

Potenziamento delle strutture 
esistenti. 

Punto arte e musica (PAM) Assenza di C.A.G.;  
bisogno di spazi alternativi agli 
oratori;  
difficoltà a reperire figure qualificate 
come gli educatori. 

Garanzia di funzionamento dei 
P.A.M. esistenti;  
individuazione di nuovi spazi 
aggregativi organizzati. 

Affido familiare Forte bisogno di famiglie affidatarie 
disponibili; ritardo nelle procedure e 
nelle risposte ai bisogni; 
problema del raggiungimento della 
maggiore età quando persiste il 
disagio. 

Promozione cultura dell’affido. 
Costituzione banca dati 
famiglie specializzate per 
adolescenti; 
definizione di un protocollo tra 
équipes per definire le modalità 
del passaggio di competenze al 
raggiungimento maggiore età; 
utilizzo comunità per servizi di 
supporto. 

Progetti leggi di settore Vincolati all’arco temporale limitato; 
difficoltà di monitoraggio e di 
valutazione . 

Dare continuità ai progetti in 
corso; 
allargare i progetti sul territorio. 
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PARTE TERZA 
 

PRIORITA’ DI INTERVENTO E OBIETTIVI 
STRATEGICI COMPLESSIVI  
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PRIORITA’ D’INTERVENTO PER IL TRIENNIO 2002/2004 
 

PREMESSA 
 

Il Piano di Zona si presenta come una sorta di piano regolatore dei servizi e degli interventi sociali 
di un determinato ambito territoriale, cioè uno strumento in continua evoluzione, in relazione sia ai 
mutamenti della realtà sociale, sia al miglioramento degli strumenti conoscitivi, che alle capacità 
progettuali dei soggetti coinvolti; pertanto, il presente programma non rappresenta un documento 
rigido e immutabile per il tempo nel quale resta in vigore, ma la “cornice” di un processo 
pianificatorio di tipo “circolare”, nel quale il punto di arrivo di un processo rappresenta 
contestualmente il punto di partenza di un secondo processo, che può costituire la continuazione del 
primo, oppure la sua revisione, oppure ancora la sua sostituzione. 
 
Dall’analisi dei servizi esistenti sul territorio del Distretto di Bellano e dei bisogni e delle criticità 
emersi rapportando il sistema di domanda con il sistema di offerta, si individuano nelle tabelle 
seguenti le azioni di intervento prioritarie da realizzarsi nel triennio 2002-2004 di vigenza del Piano 
di Zona. 
L’individuazione delle priorità è stata formulata tenendo conto della fattibilità del raggiungimento 
dei risultati attesi nel suddetto periodo, nonché dei Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali previsti 
dall’art. 22, comma 4, della L.328/2000, di seguito richiamati:  
 
1. Servizio Sociale Professionale e Segretariato Sociale (per informazioni e consulenza al singolo e 

ai nuclei familiari); 
2. Servizio di Pronto Intervento Sociale (per le situazioni di emergenza personali e familiari); 
3. Assistenza Domiciliare; 
4. Strutture residenziali e semi-residenziali per soggetti con fragilità sociali; 
5. Centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. 
 
Nello specifico si distinguono due tipologie di azioni: 
 
1. Azioni trasversali alle aree di intervento sociale (si veda tabella 1): 

Come si evince dalle priorità emerse in ciascuna delle aree tematiche trattate nei precedenti 
capitoli, pur nella specificità dei singoli contenuti, emerge un unico comun denominatore: la 
necessità di garantire il Servizio Sociale di Base in ciascun ambito comunale, in quanto come 
già ampiamente evidenziato (Cap. Servizio Sociale di Base pag. 22), tale servizio costituisce il 
perno, lo strumento chiave per la realizzazione degli obiettivi previsti nel P.d.Z., di tutela e 
promozione dei diritti di cittadinanza sociale (diritto all’informazione sui servizi, diritto 
all’accesso universalistico alle prestazioni, diritto di libera scelta e di continuità del percorso di 
cura, ecc…).   
Basti pensare al ruolo e alla nuova responsabilità di agire che assumerà l’operatore sociale nel 
governo dei titoli sociali (si veda “Linee guida per l’utilizzo dei buoni e voucher sociali” pag. 
124), considerati non meri strumenti di integrazione al reddito, ma inseriti all’interno di un 
progetto individualizzato, erogati dopo una valutazione professionale e sottosti a verifiche e 
controlli sul risultato prodotto.     
Pertanto risulta più che mai doveroso adoperarsi affinché sul distretto di Bellano si realizzi uno 
sviluppo omogeneo e capillare del S.S.B., vicino ai cittadini, accessibile anche da parte dei 
soggetti più fragili.     
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2. Azioni specifiche per ciascuna area di intervento sociale 
• Area Anziani (tabella 2); 
• Area Disabili (Tabella 3); 
• Area Immigrazione (tabella 4); 
• Area Salute Mentale (tabella 5); 
• Area Minori/Famiglia (tabella 6).
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OBIETTIVI STRATEGICI COMPLESSIVI 
 
 

PREMESSA 
 
Di seguito si indicano alcuni obiettivi strategici per la creazione del sistema integrato dei servizi e degli 
interventi sociali, in ordine ai quali verranno avviate iniziative sperimentali e su cui sono già scaturite 
alcune considerazioni, che comunque necessitano di ulteriori approfondimenti. 
In questa sezione si intende solo accennare brevemente alle questioni, molto complesse e articolate, 
che saranno oggetto di studio in successivi momenti durante il triennio di vigenza del presente P.d.Z. :   
 
1. Formazione e aggiornamento del personale sociale; 
2. Linee guida per l’utilizzo dei buoni e voucher sociali; 
3. Il sistema di accreditamento; 
4. Modalità di gestione dei servizi sociali (Le forme di gestione associata tra i comuni; Le forme 

praticabili di gestione associata in un’ottica pluriennale);  
5. La gestione del Piano di Zona: struttura e competenze dell’Ufficio di Piano; 
6. La valutazione della qualità degli interventi;  
7. L’integrazione  
 
Quanto di seguito riportato non è da intendersi come punto di arrivo di un percorso, ma piuttosto il 
punto di partenza di un nuovo modo di pensare e gestire le politiche sociali sul territorio; modalità che 
deve tenere conto di differenti fattori, quali la complessità del sistema sociale e dei bisogni sociali, la 
pluralità dei soggetti coinvolti, la cultura territoriale, la difficoltà a passare da una logica di gestione 
dell’esistente operata autonomamente da ciascun soggetto, ad una logica di programmazione e gestione 
integrata e partecipata, ecc.. 
Tali questioni richiedono tempo e lavoro comune, esigenze in qualche modo contrastanti con la 
necessità di pervenire, in un arco temporale ristretto, alla predisposizione del piano.    
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1. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE SOCIALE 
 
 

Tra gli obiettivi del P.d.Z. l’art. 19 L.328/2000 indica al comma 2 quello di “prevedere iniziative di 
formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi”, 
riconducibili tra le “buone prassi” costitutive del lavoro sociale. Tale obiettivo è stato confermato dal 
“Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003” (D.P.R. del 03/05/2001), che lo 
riconduce tra le “finalità strategiche”, e recepito dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. 7069/2001.      
 
Pertanto, considerando altresì le funzioni attribuite alle Amministrazioni Provinciali in materia di 
aggiornamento formativo del personale impiegato nei servizi socio-assistenziali ed educativi; vista la 
disponibilità manifestata dall’Amministrazione Provinciale di Lecco di assicurare la continuità del 
proprio supporto tecnico e formativo in proposito; sentiti gli altri due distretti (Lecco e Merate) e 
trovata convergenza con essi; si stabilisce per il triennio di vigenza del presente P.d.Z. (2002-2004), di 
garantire la formazione e aggiornamento del personale sociale attraverso: 

 
1. il riconoscimento all’Amministrazione Provinciale di Lecco del ruolo di gestore in materia di 

formazione e aggiornamento del personale sociale, ritenuto l’ente sovracomunale più idoneo, 
sia per la sua competenza istituzionale, che per l’oggettiva difficoltà a gestire questa azione 
in un ambito territoriale limitato; 

 
2. l’integrazione del “Piano provinciale per la formazione degli operatori sociali” (di durata 

annuale) con i bisogni formativi dei tre distretti Socio Sanitari della Provincia (Bellano, 
Lecco, Merate). 
Per il raggiungimento di tale obiettivo il “Gruppo Tecnico Provinciale dei referenti per la 
formazione del personale socio-assistenziale” verrà integrato con la figura del coordinatore 
dell’Ufficio di Piano, che in questo modo assicurerà il contributo del proprio ambito 
territoriale all’elaborazione e realizzazione del piano formativo provinciale; 

 
3. il contributo all’attuazione del piano formativo annuale attraverso la messa a disposizione 

di una quota del Fondo indistinto L.328/2000 a favore dell’Amministrazione Provinciale di 
Lecco, così come risulta nel piano di riparto triennale (si veda tabella pag. 152). 
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2. LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DI BUONI E VOUCHER SOCIALI 
 

L’indicazione della Regione invita fortemente a realizzare programmi assistenziali caratterizzati 
dall’impiego di “BUONI” e “VOUCHER” orientando in tal senso le misure di gran parte dello 
sviluppo della programmazione di zona. 
 
Ciò agisce in un contesto le cui caratterizzazioni non possono non essere considerate con attenzione in 
quanto le risorse aggiuntive provenienti dal fondo indistinto ex L.328/00 sono significative anche se: 
- sono destinate al potenziamento dei servizi esistenti; 
- devono però scontare il confronto con una graduale riduzione del fondo sociale regionale e 

dovranno assicurare anche i finanziamenti per lo sviluppo dei servizi laddove leggi di settore e 
Legge Regionale n.23/99 non intervengano. 
 

L’attenzione nello sviluppo di questi strumenti deve pertanto confrontarsi con ambiti di riferimento che 
devono garantire l’appropriatezza della spesa, pena l’impossibilità di coprire alcuni bisogni essenziali. 
 
Nati con caratterizzazione diversa (il buono è costituito da una erogazione monetaria, il voucher opera 
in ambiti caratterizzati dall’intervento di personale professionalizzato) oggi possono essere utilizzati 
nel quadro dei principi generali definiti dalla regione, ma con caratterizzazione sostanzialmente solo di 
natura sociale. 
E’ tale la caratterizzazione espressa dal P.S.S.R. che considera sociale ciò che non vede operare le 
risorse del Fondo Sanitario. 
Il Buono Regionale, emanato nella forma sperimentale stabilita dalla Regione, è stato caratterizzato in 
prima battuta da un indirizzo orientato alla condizione sanitaria ma di fatto ha intercettato un bisogno 
prevalentemente sociale.  
La circolare Regionale n.7 del 29 aprile 2002 individua le finalità di questi strumenti e segnala la 
finalità del soddisfacimento di bisogni di natura sociale. 
In relazione a queste premesse specifiche è possibile recuperare un’ottica positiva e individuare linee 
guida che traccino il percorso operativo che consenta, prima dell’avvio a regime, la realizzazione di 
una fase sperimentale nell’utilizzo sul territorio di buoni e voucher. 
 
L’applicazione di tali misure su tutto il territorio dei tre distretti necessita pertanto di: 
- un approfondimento dei possibili beneficiari per individuare all’interno delle molteplici fragilità 

sociali, aree di tutela e priorità compatibili con le risorse a disposizione; 
- una valutazione dell’impatto dell’introduzione di buoni e voucher sui servizi socio-assistenziali 

consolidati individuandone possibili scenari di mutamento organizzativo; 
- individuare linee comuni per l’accreditamento dei soggetti erogatori di prestazioni socio-

assistenziali, presupposto essenziale per l’avvio di un “quasi mercato” dei servizi. 
 
La disamina completa delle questioni sopra evidenziate e la individuazione di precisi percorsi operativi 
dovrà essere effettuata da un apposito gruppo tecnico composto da: 
- i membri del nucleo tecnico provinciale; 
- i coordinatori dell’Ufficio di Piano di cui al successivo capitolo 5 (pag.133); 
 e coordinato da un operatore dell’A.S.L. per accompagnare il passaggio gestionale. 
Tale gruppo tecnico dovrà predisporre e sottoporre all’approvazione del Consiglio di Rappresentanza 
dei Sindaci e delle Assemblee distrettuali entro il 31.03.2003 specifici protocolli operativi per 
l’introduzione sul territorio di buoni e voucher  
L’attivazione a regime di tali misure dovrà avvenire possibilmente entro il 01.07.2003  e comunque 
non oltre il 01.01.2004. 
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Le indicazioni di seguito individuate costituiscono vincolo imprescindibile per il gruppo tecnico 
nell’elaborazione dei protocolli operativi. Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e le Assemblee 
Distrettuali verificheranno, in sede di approvazione, il rispetto delle indicazioni contenute nelle 
presenti linee guida. 
 
IL BUONO SOCIALE 
 
Ø Definizione 

E’ una provvidenza economica (erogazione in denaro) diretta a riconoscere e sostenere l’impegno 
dei familiari nella cura e assistenza delle persone fragili in modo che le stesse possano permanere il 
più a lungo possibile nel nucleo familiare di origine. E’ incompatibile con il ricovero in struttura 
residenziale e semi-residenziale (escluso il ricovero di sollievo) e di norma con l’erogazione del 
voucher sociale. 
 

Ø Individuazione dei “soggetti fragili” 
Sono “soggetti fragili” dal punto di vista sociale tutti coloro che, in via transitoria o permanente, 
vivono una situazione di disagio determinata da condizioni psichiche, fisiche o relazionali con il 
rischio effettivo di emarginazione sociale.  
Inoltre emergono alcune fragilità latenti del nucleo familiare, non in connessione con le condizioni 
sopra elencate, determinate dalla crescente instabilità matrimoniale e dalle dinamiche macro-
economiche. 
 

Ø Tipologie di buoni sociali 
E’ possibile individuare, in relazione ai vari profili di “fragilità” più tipologie di buoni sociali. Tali 
buoni sono previsti ad esempio per: 

- fronteggiare situazioni non prevedibili (es. perdita del lavoro, decesso di un familiare, ecc.) 
e consentire che il nucleo familiare non intraprenda percorsi involutivi. 

- Riconoscere e sostenere l’impegno dei familiari nella cura e assistenza di un suo membro 
fragile. 

   Entità massima del Buono: Euro 250 mensili. 
  Durata: massimo 1 anno rinnovabile. 
 
L’attivazione delle diverse tipologie di buono deve essere prevista nell’ambito del Servizio Sociale 
Professionale comunale con la stesura di un progetto individualizzato. 
La modalità di gestione e di ripartizione dei fondi deve avvenire su criteri unitari eventualmente 
declinati  su base distrettuale o di sub-ambito distrettuale. 
 
Nella fase transitoria possibilmente entro il 01.07.2003 e comunque non oltre il 31.12.2003 dovrà 
essere garantita, nell’entità massima prevista per i buoni sociali, la continuità dell’erogazione agli 
attuali beneficiari dei buoni attivati dalla Regione Lombardia dal 01.04.2001. Per tale erogazione si 
confermano le incompatibilità già in atto.  
 
I VOUCHER SOCIALI 
 
Ø Definizione 

E’ un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare, da parte dell’utente o dei familiari, 
“pacchetti” di prestazioni sociali erogate da parte di operatori professionisti o organizzazioni di 
professionisti accreditate. E’ incompatibile con il ricovero in struttura residenziale (escluso il 
ricovero di sollievo) e, di norma,  con l’erogazione del buono sociale. 
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Ø Individuazione dei “soggetti fragili” 
Sono “soggetti fragili” dal punto di vista sociale tutti coloro che, in via transitoria o permanente, 
vivono una situazione di disagio determinata da condizioni psichiche, fisiche o relazionali con il 
rischio effettivo di emarginazione sociale.  
Inoltre emergono alcune fragilità latenti del nucleo familiare, non in connessione con le condizioni 
sopra elencate, determinate dalla crescente instabilità matrimoniale e dalle dinamiche macro-
economiche. 
 

Ø Tipologie servizi  
In relazione ai “profili di fragilità” dovranno essere elaborate apposite schede tecniche operative 
relative ai seguenti servizi:  
- Pronto intervento; 
- Assistenza domiciliare; 
- Asilo nido; 
- Centro Socio Educativo (C.S.E.); 
- Trasporto. 

 
Ogni scheda tecnica operativa dovrà contenere: 
- Per ogni servizio le principali prestazioni previste per ogni figura professionale; 
- Le entità del voucher in relazione alla particolare fragilità (compresa l’eventuale partecipazione 

economica dell’utenza); 
- I requisiti richiesti per l’accreditamento dei soggetti erogatori. 
 
L’attivazione del voucher deve essere prevista nell’ambito del Servizio Sociale Professionale comunale 
con la stesura di un progetto individualizzato, da verificare anche con il soggetto erogatore. 
La modalità di gestione e di ripartizione dei fondi deve avvenire su criteri unitari eventualmente 
declinati  su base distrettuale o di sub-ambito distrettuale. 
Le modalità e i requisiti di accreditamento dei soggetti gestori dovranno essere unitarie. 
Dovranno essere altresì individuati i soggetti titolari della funzione di accreditamento. 
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3. IL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO SOCIALE 

 
I Comuni sono chiamati dalla Legge di Riforma 328/2000 (art.6, comma 2, lettera c) a gestire i 
processi di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo 
residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all’art.1, comma e); devono 
inoltre corrispondere ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate nell’ambito della 
programmazione regionale e locale (art.11 comma 3).  
Il presupposto dell’accreditamento è la necessità di costituire una rete di soggetti pubblici e privati per 
assicurare ai cittadini politiche sociali universalistiche, efficaci e di qualità.   
L’accreditamento è una disciplina complessa in quanto si interfaccia con altre tematiche quali 
l’esercizio del diritto di libera scelta degli utenti all’utilizzo dei servizi, l’introduzione di voucher 
sociali, gli strumenti per orientare e accompagnare la scelta dei soggetti più fragili, la carta dei servizi, 
l’informazione al cittadino, un sistema di valutazione ex ante in grado di valutare il possesso dei 
requisiti di qualità nei soggetti da accreditare. 
Temi sui quali, in assenza di direttive regionali specifiche, si deve necessariamente riflettere a livello 
locale.    
In particolare si ritiene fondamentale che nel passaggio dalla definizione delle responsabilità alla loro 
attuazione i Comuni affrontino il problema in modo integrato e collaborativo al fine di garantire criteri 
uniformi su tutto il territorio provinciale ed evitare differenze sostanziali nel modo di definire i 
parametri di processo e di qualità professionale da accreditare. 
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4. MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI 

 
a) LE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI 

 

Le indicazioni  precedentemente emerse rendono evidente che la forma associata deve trovare alcune 
forme rappresentative. 
 
a)l’accordo di programma 
L’Accordo di Programma è la figura giuridica adottabile per la realizzazione di programmi di 
intervento che richiedono l’azione integrata e coordinata di Comuni, Province, Regioni, 
Amministrazioni Statali e di altri Soggetti Pubblici. 
 
E’ strumento finalizzato ad assicurare il coordinamento delle azioni, dei tempi, delle modalità, come 
pure a definire le modalità di finanziamento ed ogni altro adempimento connesso. 
Può prevedere interventi sostitutivi di eventuali inadempienze di soggetti partecipanti e anche forme di 
arbitrato. 
La possibilità di addivenire alla sua definizione viene verificata dal Sindaco mediante la convocazione 
di una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate. 
L’accordo è definito con consenso unanime ed è approvato dal Sindaco. 
La vigilanza sull’esecuzione dell’accordo di programma viene effettuata da un organismo composto 
dai rappresentanti degli Enti interessati. 
L’esigenza di fondo connessa all’adozione di un accordo di programma si colloca in un contesto dove, 
a fronte della necessità di azioni ed interventi di rilevante complessità, fa riscontro una distribuzione di 
interessi e competenze tra più soggetti, nessuno dei quali può presentarsi come autosufficiente rispetto 
alla realizzazione degli scopi perseguiti. 
L’azione integrata di più amministrazioni, e non solo necessariamente locali, è il presupposto che 
giustifica l’adozione dell’accordo di programma. 
Resta da definire la forma del collegamento tra questo strumento giuridico e la necessità di una 
gestione associata dei servizi. 
Occorre infatti valutare se l’accordo di programma costituisca uno strumento esaustivo o debba e/o 
possa demandare ad altre forme di procedimento, quali possono essere rappresentate dall’adozione di 
specifiche convenzioni tra Enti Locali, per dare seguito ad una gestione territoriale dei servizi. 
La complementarietà infatti dei due strumenti (accordo di programma e convenzione) rafforza 
l’efficacia di entrambi. 
 
b)la convenzione 
La convenzione tra i Comuni può rappresentare uno strumento semplice perché è adatta a 
sperimentazioni di natura temporanea che possono ricercare successivamente modelli più consolidati e 
più adatti per il lungo periodo. 
Il Testo Unico per gli Enti Locali ne definisce in sintesi i caratteri: 
- è utilizzabile al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi; 
- deve stabilire: i fini, la durata (un biennio potrebbe essere opportuno), le forme di consultazione 

degli Enti, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e le garanzie; 
- può prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale staccato dagli Enti 

partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche, in luogo degli Enti partecipanti 
all’accordo, compresa la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all’accordo, a favore di 
uno di essi che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti.  
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Le esperienze oggi più affermate, nel quadro di obiettivi di breve-medio periodo, in ambito locale, ma 
anche e soprattutto in altre realtà territoriali significative, puntano alla definizione del rapporto di 
convenzione, quale forma giuridica semplice, ma anche come assetto che consente di sperimentare sul 
piano organizzativo - funzionale, politico istituzionale e dei rapporti di lavoro eventualmente attivabili, 
la qualificazione di un progetto e una durata adatta a comprendere i livelli di efficacia e a valutare le 
future scelte di consolidamento, in un quadro giuridico-normativo, che consenta di puntare 
l’osservazione oltre il termine temporale del presente Piano di Zona. 
 
La necessità presente nei Comuni del territorio, di gestire unitariamente il Servizio Sociale 
Professionale, il Servizio di Assistenza Domiciliare, i progetti su varie leggi di settore, i buoni e i 
voucher, rappresenta l’ambito su cui puntare per sviluppare una sperimentazione che risponda 
concretamente ai nuovi riferimenti legislativi che, chiarite le titolarità dei Comuni nella gestione dei 
servizi sociali, promuovano un interesse particolare alla gestione associata, come modello da 
sviluppare con gradualità per sostenere lo sviluppo del ruolo dei Comuni nel governo del nuovo 
sistema per i Servizi Sociali. 
 
L’impostazione programmatica potrebbe svilupparsi pertanto su alcune importanti direttrici: 
1) inquadrare il programma nell’alveo della ricerca di sviluppo di ambiti di partecipazione politico 

istituzionale che vedano non solo la “pesatura” della singola Amministrazione (es. quota per gli 
abitanti) ma la sua soggettività; 

2) definire forme di funzionamento per gli organismi collegiali di governo analoghe a quelle oggi 
vigenti per altri organismi simili; 

3) qualificare la relazione tra competenze di indirizzo e di tipo gestionale; 
4) impostare il programma sul principio dell’adattamento alla realtà locale per valorizzare le 

esperienze esistenti; 
5) assumere ed impiegare il personale utilizzando gli strumenti che caratterizzano il rapporto di 

pubblico impiego (C.F.L.), valutando la possibilità della sua successiva conferma in modo da 
garantire la continuità delle presenze optando per una loro stabilizzazione, che  porti nel tempo a 
qualificare una positiva relazione tra competenze professionali e relazioni col territorio; 

6) associare alla gestione del programma un concorso dei Comuni, che ne diventano responsabili 
come principali utilizzatori, e lo sostengono in forma associata, finanziando le quote comuni in 
misura relazionata alla popolazione residente o ad altra variabile “oggettiva”; 

7) coordinare in modo qualificato l’intervento degli operatori per orientarlo ad una buona 
impostazione ricercante fattori di qualificazione e di omogeneità; 

8) coinvolgere altre Istituzioni nell’ottica della produzione dei servizi per decentrare sul territorio 
qualificate funzioni di produzione di assistenza; 

9) offrire ai Comuni Associati nuove opportunità assistenziali avvalendosi delle intese stipulate con 
l’A.S.L. per la sperimentazione di nuovi interventi, più facilmente governabili in questo ambito. 

 
L’ampiezza delle dimensioni territoriali minime può essere un parametro necessario per una scelta 
coerente con obiettivi di programmazione significativa. 
Il decentramento delle attività gestionali e di erogazione dei servizi al livello intermedio configura la 
necessità  di privilegiare di  ambiti subdistrettuali. 
 
La gestione adeguata dei servizi rappresenta un obiettivo fondamentale; la sua collocazione più 
prossima al cittadino è invece necessaria per sviluppare il progetto più adeguato. 
 
Il punto di equilibrio è rappresentato dalla capacità di mettere in campo le competenze gestionali per 
reggere questo impatto, qualificando la tipicità di un rapporto con il territorio. 
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La prossimità al territorio favorirà sempre più anche l’analisi dei bisogni e lo sviluppo delle strategie 
più adatte. 
 
 
b) LE FORME PRATICABILI DI GESTIONE ASSOCIATA IN UN’OTTICA 

PLURIENNALE 
 
La Legge di Riforma e il Piano Socio Sanitario Regionale invitano allo sviluppo di forme associate 
nella gestione dei servizi. 
La necessità di promuovere un cambiamento significativo e partecipato richiede la messa a punto di 
modelli di tipo istituzionale, che consentano l’effettuazione di sperimentazioni concrete, per periodi 
adatti a definire un consolidamento delle progettualità e anche a sviluppare le valutazioni necessarie ad 
individuare concretamente le forme giuridiche e i modelli gestionali più stabili, cui affidare 
l’evoluzione del sistema. 
Le esperienze presenti sul territorio (Comunità montana, Unione dei Comuni) possono rappresentare 
un elemento di facilitazione. 
La Legge Finanziaria per l’anno 2002 ha ridefinito le forme giuridiche per un processo di 
esternalizzazione dei servizi, non a rilevanza imprenditoriale. 
 
In un futuro processo di gestione associata, più ampio e complessivo, la necessità di un consolidamento 
richiede la messa a punto di forme giuridiche, adatte a continuare la mission con continuità di 
orientamento, ma anche con capacità organizzative e di razionalizzazione più efficienti ed opportune, 
in una prospettiva che non consente più disattenzione, rispetto ad un sempre migliore utilizzo delle 
risorse. 
 
La frequente caratterizzazione dei servizi sociali, come entità non strategica nel quadro di una più 
ampia struttura, orientata più ad altre competenze, non è più compatibile con gli orientamenti giuridici 
promossi dalla Legge Quadro e con le necessità di una popolazione sempre più marcata dal disagio 
esistenziale e dalla crescente povertà. 
 
Serve una struttura totalmente dedicata e che sappia opportunamente coniugare i due fattori 
fondamentali: l’efficienza e l’efficacia. 
 
Alcune brevi rappresentazioni possono affiancarsi alla necessità di un soggetto giuridico nuovo, che il 
P.S.S.R. annuncia quale obiettivo fondamentale e che sia di effettivo supporto a queste necessità. 
 
Il panorama possibile individua per i Comuni queste forme gestionali: 
- L’Istituzione; 
- L’Azienda Speciale; 
- La Società di Capitali (può essere costituita o partecipata dagli Enti Locali); 
- Il Consorzio (forma ancora compatibile con servizi privi di rilevanza imprenditoriale). 
 
L’ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI 
 
Principali caratteristiche: 
- è organismo strumentale dell’Ente Locale; 
- non ha personalità giuridica propria; 
- ha autonomia operativa ed organizzativa; 
- ricerca il pareggio del bilancio; 
- gli organi sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore; 
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- ha lo statuto dell’Ente Locale di appartenenza; 
- ha i revisori dell’Ente Locale di appartenenza; 
- non consente la multiproprietà ed il coinvolgimento del privato nella proprietà dell’Azienda. 
 
Tra i vantaggi:  
- la separazione della funzione gestionale da quella di programmazione e indirizzo può determinare 

un utilizzo delle risorse pubbliche più flessibile e finalizzato; 
- la maggiore autonomia e responsabilizzazione dei dirigenti e la piena autonomia operativa e 

organizzativa; 
- la creazione di un soggetto gestore dei servizi sociali con un’immagine autonoma e 

imprenditoriale; 
 
Tra i limiti: 
- essendo priva di statuto è sottoposta ai vincoli dell’Ente Locale che ha un forte potere di influenza 

tramite la politica di allocazione delle risorse; 
- essendo priva di personalità giuridica questa formula presenta una limitata autonomia gestionale 

nell’azione quotidiana. 
 
 
L’AZIENDA SPECIALE 
 
Le principali caratteristiche: 
- è organismo strumentale dell’Ente Locale; 
- ha personalità giuridica propria; 
- ha autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria; 
- ricerca il pareggio del bilancio; 
- gli organi sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore; 
- ha uno statuto proprio; 
- ha un proprio organo di revisione; 
- non consente la multiproprietà ed il coinvolgimento del privato nella proprietà dell’Azienda. 
 
Tra i vantaggi: 
- essendo dotata di statuto e personalità giuridica propri, può gestire margini più ampi di autonomia 

che garantiscono più flessibilità organizzativa e gestionale; 
- può adottare contratti privatistici per i dipendenti; 
- migliora le modalità di rendicontazione sull’utilizzo delle risorse e permette un’attenzione 

crescente al risultato della produzione dei servizi. 
 
Tra i limiti: 
- il rischio di inserimento nello statuto di elementi di rigidità tipici dell’Ente Pubblico; 
- il rischio di contratti per i dipendenti più vicini a quelli delle cooperative sociali, non 

particolarmente attraenti e vantaggiosi; 
 
 
IL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI 
 
Le principali caratteristiche: 
- è Ente strumentale di più Enti Locali; 
- ha personalità giuridica propria; 
- ha autonomia gestionale, organizzativa e finanziaria; 
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- ricerca il pareggio del bilancio; 
- gli organi sono l’Assemblea Consortile, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Direttore; 
- ha uno statuto proprio; 
- ha un proprio organo di revisione; 
- non consente il coinvolgimento del privato nella proprietà.  
 
Tra i vantaggi: 
- potenziamento del ruolo di programmazione ed indirizzo degli Enti Locali; 
- ampliamento del bacino di utenza con possibili economie di scala a fronte di una maggiore 

disponibilità di risorse; 
- maggiori possibilità nel garantire il personale; 
- maggiori possibilità di contrattazione con fornitori esterni; 
- garanzia di omogeneità di intervento sul territorio di riferimento. 
 
Tra i Limiti: 
- la lentezza del funzionamento dell’assemblea consortile composta dai rappresentatati di tutti gli 

enti; 
- possibili problemi di rapporti tra il Comune capofila e comuni di minori dimensioni; 
- difficoltà nella composizione dei diversi interessi di cui ciascun ente è portatore. 
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5. LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA: STRUTTURA E COMPETENZE 

DELL’UFFICIO DI PIANO 
 

La realizzazione di un piano di zona deve puntare allo sviluppo di una struttura di coordinamento che 
sappia promuovere la partecipazione e sviluppi le competenze del territorio nel processo di costruzione 
e di conseguimento degli obbiettivi della programmazione zonale. 
 
Con riferimento alla Legge 328/00, alla Legge regionale 31/97 ed in particolare: 
 
- agli atti regionali di indirizzo applicativo (D.G.R. 11 novembre 2001 n.VII/7069 e circolare della 

Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale n. 7 del 29 aprile 2002);  
- al Piano Socio-Sanitario Regionale 2002-2004; 
 
che individuano, tra l’altro: 
 
1. Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci che esercita le attribuzioni assegnate alla Conferenza 

dei Sindaci dell’A.S.L.; 
2. l’Assemblea dei Sindaci di Distretto quale organo di rappresentanza politica per la 

programmazione del sistema di interventi e servizi sociali; 
3. l’organismo tecnico di programmazione quale struttura che opera in pieno raccordo con 

l’organismo di rappresentanza politica per la programmazione e l’attuazione del piano di zona; 
4. l’A.S.L. – Dipartimento A.S.S.I. - con “il ruolo di raccordo e sintesi nei confronti della Regione per 

costruire il quadro complessivo del sistema a livello dell’intero territorio A.S.L., nonché di 
gestione del debito informativo degli ambiti distrettuali” (circ. n. 7/29.04.2002 punto 1.4); 

5. il distretto sociosanitario con un nuovo ruolo dove “la realizzazione di un sistema integrato di 
erogazione dei servizi sociali e ad elevata integrazione socio-sanitaria si attua attraverso la gestione 
unitaria dei servizi in ambiti territoriali omogenei e la delega da parte dei Comuni della gestione 
dei servizi stessi all’Azienda Sanitaria Locale o, in alternativa, la stipula di accordi di programma 
tra gli Enti interessati.” (P.S.S.R. pag. 35); 

 
Nel periodo di vigenza del Piano di Zona (anni 2002-2004) del Distretto di Bellano, si individuano i 
seguenti organismi e le seguenti modalità per la attuazione del Programma di Zona e per la gestione dei 
fondi assegnati ai sensi della Legge 328/00: 
 
1. Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci fornisce indicazioni e criteri di carattere generale in 

modo da consentire uno sviluppo omogeneo dei servizi sul territorio dei distretti e una corretta 
sinergia per gli interventi sovradistrettuali; 

2. l’Assemblea dei Sindaci di Distretto è l’organo di rappresentanza politica ed assume tutte le 
decisioni necessarie per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali; 

3. l’Assemblea dei Sindaci di Distretto si avvale dell’Esecutivo Distrettuale e dell’Ufficio di Piano di 
cui al successivo punto 5. In particolare, per quanto attiene gli aspetti operativi, il  Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano: 

-  fornisce le linee generali per rendere omogenei i servizi territoriali e gli interventi sociali; 
- valida i debiti informativi dei singoli comuni nei confronti dell’A.S.L.; 
- fa parte del Gruppo Tecnico Provinciale per la Formazione in modo da fornire un contributo alla 

redazione del Piano provinciale; 
- fornisce il proprio apporto allo Staff della Direzione Sociale per la predisposizione delle proposte 

di riparto dei fondi; 
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- convoca almeno una volta l’anno il “Terzo settore” per la verifica dello stato di realizzazione del 
Piano di Zona; 

- convoca in accordo con il Presidente dell’Assemblea, qualora ritenuto opportuno, gruppi di lavoro 
tematici. 

4. l’A.S.L. di Lecco – Dipartimento A.S.S.I.- manifesta l’intesa sulla programmazione prevista negli 
accordi di programma distrettuali e, in raccordo con l’Assemblea distrettuale dei Sindaci:  

- cura che gli ambiti distrettuali operino in maniera integrata; 
- favorisce l’integrazione tra i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari; 
- svolge un ruolo di raccordo con la Regione Lombardia e assolve il debito informativo relativo ai 

servizi e agli interventi previsti nei Piani di Zona. Tutti i soggetti gestori effettueranno, con 
modalità omogenee, la rendicontazione annuale delle attività svolte; 

- gestisce le eventuali attività delegate dai Comuni, secondo le modalità e le articolazioni indicate 
nel presente documento, ed in particolare dando attuazione operativa a livello distrettuale alle 
scelte di Piano. 
In particolare il Responsabile dello Staff della Direzione Sociale si raccorda con i Coordinatori 
dell’Ufficio di Piano in modo da fornire linee operative per la integrazione tra i servizi gestiti dai 
singoli comuni e quelli gestiti su delega.  

5. Almeno due volte l’anno il Coordinatore dell’Ufficio di Piano convoca l’Ufficio stesso per la 
verifica dello stato di attuazione del Piano di Zona. L’esito di tale verifica è comunicato 
all’Esecutivo Distrettuale che, dopo averlo esaminato, lo inoltra al Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci. L’Ufficio di Piano è l’organismo tecnico di programmazione, supporto, verifica e 
valutazione, che opera in pieno raccordo con l’Esecutivo Distrettuale ed è composto da n.5 
operatori (n. 3 comunali, n.1 dell’A.S.L. di Lecco– Dipartimento A.S.S.I. – e n.1 
dell’Amministrazione Provinciale di Lecco) nominati dall’Esecutivo stesso che ne individua il 
Coordinatore. Gli operatori comunali sono nominati tenendo conto della competenza professionale 
e della rappresentatività territoriale. 
[In sede di prima applicazione le funzioni dell’Ufficio di Piano sono svolte dal Gruppo Distrettuale 
di Riferimento]. 

6. L’Ufficio di Piano elabora in accordo con l’Esecutivo Distrettuale entro il 31.12.2003 una proposta 
per l’assetto gestionale dei servizi e degli interventi a valere a partire dall’anno 2005. Tale proposta 
è inviata al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci ed al Presidente dell’Assemblea Distrettuale. 

7. Annualmente sulla base dei dati di esercizio ricevuti dai soggetti gestori lo Staff della Direzione 
Sociale predispone, d’intesa con i Coordinatori dell’Ufficio di Piano, una bozza di piano di riparto 
dei fondi che trasmette all’Esecutivo Distrettuale e al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci; 

8. La bozza di piano di riparto dei fondi corredata del parere del Consiglio di Rappresentanza, 
dell’Esecutivo distrettuale e del Direttore Sociale dell’A.S.L. è sottoposta all’approvazione 
dell’Assemblea distrettuale; 

9. Il Direttore Generale dell’A.S.L. con propria deliberazione prende atto del piano di riparto dei 
fondi e del relativo processo verbale della seduta di approvazione e incarica il Direttore Sociale di 
darne attuazione;  

10. La gestione dei fondi è effettuata dall’A.S.L, di Lecco nell’ambito del bilancio sociale; 
11. Per la gestione delle attività delegate (compresa la gestione dei fondi) vengono riconosciuti 

all’A.S.L. annualmente, sul bilancio sociale, i relativi oneri determinati d’intesa con il Consiglio di 
Rappresentanza dei Sindaci integrato dai Presidenti delle Assemblee Distrettuali; 

12. Le modalità di erogazione, in particolare per quanto attiene voucher e buoni, è determinata con 
apposito protocollo operativo di cui al capitolo 2. 

 
Il compenso agli Enti di appartenenza degli operatori che costituiscono l’Ufficio di Piano sarà 
quantificato forfettariamente dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e sarà prelevato dal fondo di 
cui alla legge 328/2000. 
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6. LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI 

 
Nella fase di attuazione del Piano di Zona determinante è la valutazione in itinere ed ex post degli 
interventi previsti, intesa come l’insieme delle attività che permette di conoscere lo stato di 
avanzamento di ciascuna azione avviata utilizzando appositi strumenti tecnici di osservazione; è 
finalizzata a rendere visibili i risultati raggiunti, gli ostacoli e le difficoltà incontrate per orientare le 
fasi successive della programmazione, nonché a verificare lo stato di avanzamento degli obiettivi 
preposti .    
 
La valutazione va pensata a due livelli, l’uno funzionale all’altro: un livello, effettuato dal responsabile 
del singolo progetto/intervento avente finalità operativa; lo scopo è produrre informazioni che siano 
utili alla gestione e allo sviluppo dell'intervento e documentare i risultati prodotti, valutare ostacoli e 
difficoltà incontrate, monitorare l'andamento della spesa, il corretto impiego delle risorse, la tipologia e 
quantità del target raggiunto, l'aderenza del progetto con gli obiettivi di tutela, benessere ed inclusione 
sociale, ecc. 
Il secondo livello di valutazione, operato dall'Ufficio di Piano, ha invece l'obiettivo primario di 
comunicare agli attori esterni, in primis l'Assemblea Distrettuale dei Sindaci, lo stato di attuazione 
complessivo del programma di zona al fine di dotare l'organo politico di strumenti per valutare il 
perseguimento o meno degli obiettivi previsti per un determinato periodo, sia sul singolo 
progetto/ambito di intervento, che nel complesso degli interventi previsti dal Piano di Zona.   
 
Per addivenire ai suddetti adempimenti l'Ufficio di Piano nei prossimi mesi si impegnerà a predisporre 
una strumentazione tecnica, per elaborare la quale sarà necessario avviare un percorso di riflessione ed 
approfondimento sui seguenti aspetti: 
− definire gli obiettivi informativi, cioè individuare che cosa valutare (scelta degli indicatori); 
− costruire strumenti di rilevazione (schede tecniche di raccolta dati, questionari) ed individuare 

tecniche/momenti per la raccolta dati (compilazione scheda di monitoraggio, coinvolgimento dei 
gruppi tematici in incontri periodici…); 

− elaborare i dati e scegliere le misure di sintesi da utilizzare; 
− stabilire come comunicare i risultati (rapporto finale, assemblea pubblica…). 
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7. L'INTEGRAZIONE 

 
 
Il piano di Zona dovrebbe essere anche visto come una strategia per sviluppare/implementare   
l'integrazione necessaria a dare risposte unitarie e globali ai bisogni delle persone, per lo più complessi, 
tali da richiede il coinvolgimento di diverse professionalità appartenenti sia all'ambito sociale, che 
sanitario, pubblico o privato. 
 
In particolare l'integrazione va pensata a tre livelli: 
1. Tra politiche sociali e altre politiche pubbliche di sviluppo del territorio (dell’istruzione, 

dell’occupazione, previdenziali, delle abitazioni, dei trasporti e delle infrastrutture, ecc.): per lungo 
tempo le politiche sociali sono state considerate “politiche per i deboli”, non universalistiche, 
rischiando talvolta di diventare anch’esse “politiche deboli” . Affinchè si persegui l’obiettivo di 
realizzare interventi sociali universalistici ed efficienti è necessario che le politiche sociali si 
intreccino con: 

− Le politiche della scuola, della formazione e del lavoro: l’integrazione sociale passa attraverso 
misure attive per favorire l’occupazione, l’integrazione socio-lavorativa e scolastica dei cittadini 
extracomunitari e dei soggetti fragili in generale, ecc. 

− Le politiche abitative ed urbanistiche: esiste infatti un forte legame tra le precarietà abitative e i 
rischi di povertà ed esclusione sociale; inoltre gli interventi di prevenzione e di reinserimento 
sociali risultano efficaci se abbinati a risorse territoriali quali la disponibilità di mezzi di trasporto, 
la presenza di servizi di carattere culturale, sportivo, ricreativo. 

    
2. Tra servizi sociali e sanitari (alla luce del D. Lgs. 299/99 e del recente D.P.C.M. del 14/02/2001 

“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”). 
In particolare l’art.2 del suddetto decreto attuativo sottolinea la necessità di interventi programmati 
“sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali”. 
Lo stesso atto di indirizzo, nel rilevare i tre livelli di prestazioni (sanitarie a rilevanza sociale; 
sociali a rilevanza sanitaria; socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria) definisce gli ambiti 
delle competenze e dei soggetti istituzionali, ai quali il cittadino può rivolgersi, evitando così una 
frammentazione di responsabilità. 
A tal fine, sulla scorta delle positive esperienze di integrazione socio-sanitaria intraprese negli 
ultimi anni (U.V.G., dimissioni protette, servizi di sollievo/pronto intervento) occorre individuare, 
per ciascun ambito di intervento, precisi percorsi operativi, in cui vengano formalizzate la buone 
prassi che costituiscono il lavoro di rete degli operatori sociali e sanitari, così che le specifiche 
competenze istituzionali e professionali trovino espressione unitaria e globale.       

 
3. Tra soggetti pubblici e privati: tale livello di integrazione assume più che mai un valore strategico 

in ragione dei principi ispiratori della legge di riforma, tra cui l’esercizio del diritto di libera scelta 
dei soggetti erogatori di prestazioni sociali da parte del cittadino, nonché del ruolo crescente che 
assumerà il terzo settore di gestore dei servizi e di agenti di politiche e responsabilità pubbliche. 
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7.1) LE MODALITÀ DI INTEGRAZIONE, COLLABORAZIONE E 
COORDINAMENTO TRA I SOGGETTI ISTITUZIONALI 

 
A) Tra i Comuni ricompresi nell’ambito distrettuale di Bellano e l’A.S.L. 

 
Il funzionamento dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci 

 
Regolamento per il funzionamento e l’organizzazione dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci 

(approvato nella seduta della Conferenza dei Sindaci del 05 ottobre 1999) 
 

1. Il Distretto 
Nell’ambito delle nuove Aziende Sanitarie Locali, il Distretto assume un ruolo decisivo, proprio in 
funzione della complessità dei servizi da erogare. 
La Legge Regionale 11/07/1997 n.31 di “riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione 
con le attività dei servizi sociali” individua il Distretto come “Articolazione organizzativa su base 
territoriale il cui scopo è di assicurare il coordinamento permanente degli operatori e delle relative 
funzioni, la gestione dell’assistenza sanitaria, della educazione sanitaria, dell’informazione e della 
prevenzione e delle attività socio-assistenziali attribuite alle competenze delle A.S.L. o delegate dai 
Comuni…”. Tali funzioni del distretto sono ribadite dal D.lgs. 19/06/1999 n.229 agli articoli 3 quater e 
3 quinquies. 
L’A.S.L. della Provincia di Lecco è articolata su 3 distretti socio-sanitari con sede rispettivamente a: 
 
LECCO 
Comuni di: “omissis”. 
 
BELLANO  
Comuni di: 
Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola 
Valsassina, Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, 
Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, 
Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno. 
 
MERATE  
Comuni di: “omissis”. 
       
2. Assemblea Distrettuale dei Sindaci  
L’Assemblea è composta da tutti i Sindaci, o loro rappresentanti di norma continuativamente delegati, 
dei Comuni ricompresi nell’ambito territoriale del Distretto. 
All’Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente della Provincia e i Presidenti delle 
Comunità Montane aventi sede nell’ambito territoriale del Distretto, o loro delegati. 
I Comuni attraverso l’Assemblea distrettuale dei Sindaci possono formulare proposte e pareri alla 
Conferenza dei Sindaci dandone comunicazione al Direttore Generale, in ordine alle linee di indirizzo 
e di programmazione dei servizi socio-sanitari ed esprimere il proprio parere sulla finalizzazione e 
sulla distribuzione territoriale delle risorse finanziarie. 
La stessa Assemblea, ai sensi dell’art.3 quater, comma 4, del D.Lgs. n.229/99, concorre alla verifica 
del raggiungimento dei risultati di salute definiti dall’A.S.L.      
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3. Elezione del Presidente 
La prima riunione dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto è convocata dal Direttore Generale 
dell’A.S.L. ed è presieduta, sino all’elezione del Presidente, dal Sindaco più anziano d’età. 
Il Presidente dell’Assemblea viene eletto nella prima seduta, fra tutti i Sindaci del distretto, o loro 
delegati, a scrutinio segreto, con unica votazione e con espressione di un’unica preferenza. Il voto non 
è ponderato. 
E’ eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. 
A parità di voti viene eletto il Sindaco del Comune con maggiore anzianità di carica; a parità di 
anzianità di carica, viene eletto il più anziano d’età. 
Ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Regionale 1/98, il Presidente dell’Assemblea partecipa, 
senza diritto di voto, in via permanente al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. 
Con le stesse procedure l’Assemblea elegge un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di 
assenza o di impedimento. 
In ciascun Distretto, l’Assemblea individua al suo interno un organismo esecutivo composto dal 
Presidente, dal Vice Presidente e da un rappresentante per ciascuna delle zone territoriali individuate 
nel piano di riorganizzazione dell’A.S.L.. Tale organo esecutivo ha compiti di istruttoria e 
formulazione di proposte in ordine alle funzioni attribuite all’Assemblea. 
 
4. Adunanze 
L’Assemblea, in prima convocazione, adotta le proprie determinazioni con l’intervento della 
maggioranza dei Sindaci componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto 
non è ponderato.  
In seconda convocazione, a distanza di un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è valida al 
raggiungimento di un terzo degli aventi diritto. 
Di norma, le decisioni, sono assunte con votazione palese. 
Sono soggette a scrutinio segreto le decisioni concernenti le persone. 
Il segretario verbalizzante è designato dal Direttore Generale dell’A.S.L.. 
Le adunanze sono pubbliche, salvo i casi in cui è richiesta la votazione segreta. 
In caso di adunanze segrete, funge da segretario verbalizzante il componente più giovane d’età. Il 
relativo verbale è collocato tra gli atti riservati. 
 
5. Convocazioni dell’Assemblea 
Il Presidente convoca l’Assemblea: 
- Di propria iniziativa; 
- Su richiesta di almeno 1/3 dei Sindaci del Distretto; 
- Su richiesta del Presidente della Conferenza dei Sindaci; 
- Su richiesta del Direttore Generale dell’A.S.L.. 
Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Di norma la documentazione relativa agli argomenti da trattare è posta a disposizione dei componenti 
l’Assemblea presso la Direzione dell’A.S.L. e la Direzione Distrettuale interessata almeno 3 giorni 
prima della data fissata per la riunione. 
La riunione dell’Assemblea deve aver luogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della 
richiesta. 
La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che deve essere recapitato almeno 5 
(cinque) giorni prima della seduta. 
E’ ammessa la convocazione d’urgenza; in tale caso l’avviso deve pervenire almeno 24 (ventiquattro) 
ore prima dell’ora fissata per la seduta, anche tramite fax o posta elettronica, con esclusione dal 
termine di preavviso, delle giornate festive e prefestive e previa verifica telefonica delle presenze. 
Nell’avviso di convocazione devono essere indicate la data, l’ora e la sede dell’adunanza ed elencati gli 
argomenti di discussione, nonché il luogo, il giorno e l’ora della seconda convocazione. 
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L’Assemblea è convocata, di norma, presso i locali già individuati d’intesa tra il Direttore Generale 
dell’A.S.L. e il Presidente dell’Assemblea. 
 
6. Ordine del giorno e trasmissione documentazione 
All’ordine del giorno sono iscritti gli argomenti proposti: 
- Dal Presidente dell’Assemblea; 
- da 1/3 dei componenti l’Assemblea; 
- dal Presidente della Conferenza dei Sindaci; 
- dal Direttore Generale dell’A.S.L.. 
Qualora l’ordine del giorno preveda la discussione di argomenti a carattere socio-sanitario o socio-
assistenziale, che coinvolgono direttamente gli enti gestori di servizi localizzati sul territorio del 
distretto, indipendentemente dalla sede di rappresentanza legale, l’Assemblea è integrata da 
rappresentanti degli enti stessi, che vi partecipano senza diritto di voto. 
Per “enti gestori di servizi” si intendono, a questo fine, i soggetti pubblici e privati che gestiscono 
servizi socio-sanitari e socio-assistenziali, ancorché a rilievo sanitari, residenziali o diurni, sottoposti 
all’autorizzazione al funzionamento ai sensi della vigente normativa e non aventi carattere di 
temporaneità. 
Sono comunque esclusi da tale rappresentanza i Comuni e le A.S.L.. 
L’utilità e le modalità di integrazione dell’Assemblea come sopra indicato, vengono definite di volta in 
volta dal Presidente dell’Assemblea. 
In ordine alla trasmissione della documentazione, validità delle adunanze, determinazioni assunte, 
discussioni, votazione e pubblicizzazione degli atti e funzioni di segretario, valgono, in quanto 
applicabili e compatibili, le norme di cui agli artt. 5,6,7,8 e 11 del Regolamento della Conferenza dei 
Sindaci.      
Possono partecipare alle adunanze senza diritto di voto: 
- il Direttore Generale dell’A.S.L.; 
- il Direttore Sociale; 
- il Direttore Sanitario; 
- il Direttore Amministrativo; 
- il Responsabile del Distretto; 
- il Presidente della Conferenza dei Sindaci o suo delegato; 
- i componenti del Consiglio di Rappresentanza; 
- i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione e dei Servizi Sanitari di Base; 
- altri dirigenti od operatori dell’A.S.L., la cui partecipazione, concordata con il Presidente 

dell’Assemblea, sia ritenuta utile dal Direttore Generale. 
 
7. Diritti dei cittadini 
I rapporti tra Assemblea e cittadini devono essere improntati alla trasparenza dell’attività 
amministrativa ed al mantenimento di corrette relazioni con il pubblico, con gli organismi di tutela dei 
diritti e con le rappresentanze delle Associazioni di Volontariato, nel pieno rispetto della “Carta dei 
Servizi” tenuto conto altresì del dettato della Legge 142/90 – capitolo III – artt. 6 e 7 “Istituti di 
partecipazione” e della Legge 241/90 sulla trasparenza dell’attività amministrativa e diritto di accesso 
ai documenti amministrativi. 
L’Assemblea dei Sindaci promuove, almeno una volta all’anno, un incontro pubblico con i cittadini in 
cui illustra l’attività svolta. 
L’Assemblea può promuovere consultazioni invitando a parteciparvi i cittadini dei Comuni facenti 
parte del Distretto, le loro Organizzazioni, anche sindacali, e le loro espressioni associative, ivi 
compresi gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti, allo scopo di raccogliere informazioni 
sull’organizzazione dei servizi, anche nell’ottica dinamica ed evolutiva della “Carta dei Servizi”. 
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A fini conoscitivi può invitare ad apposita udienza il Direttore Generale, il Responsabile del Distretto e 
i Responsabili dei Dipartimenti, in relazione ad argomenti che l’Assemblea intende portare 
all’attenzione della Conferenza dei Sindaci. 
 
8. Norme finali 
Per quanto non contemplato nelle presenti direttive, si fa rinvio, in quanto applicabili, alle normative 
vigenti in materia, con particolare riferimento al ruolo dei Comuni e dell’organizzazione distrettuale.  
 
 
 

B. Tra i Comuni ricompresi nell’ambito provinciale e l’A.S.L. 
 

1. La Conferenza dei Sindaci 
 

Regolamento Definitivo approvato il 27 ottobre 2000 
 

Art. 1 – Composizione della Conferenza dei Sindaci 

1. La Conferenza dei Sindaci è composta da tutti i Sindaci in carica nei Comuni che fanno parte 
dell’ambito territoriale coincidente con tale Provincia. 

2. La Conferenza, organismo dell’A.S.L., ha la sua sede presso l’azienda stessa. 

3. Ogni Sindaco può delegare a far parte della Conferenza dei Sindaci un proprio rappresentante, 
che deve rivestire la carica di Consigliere o Assessore del relativo Comune. Tale delega deve 
essere formulata per iscritto e consegnata alla Direzione dell’A.S.L.. La delega al nominativo 
prescelto può avere valenza continuativa per l’intero mandato ovvero limitata alla specifica 
riunione, salvo ovviamente revoca della medesima o alla sostituzione del delegato. 

4. Il venir meno della carica di sindaco comporta l’automatica cessazione da componente della 
Conferenza e anche dalla possibilità di farsi rappresentare da un delegato. 
In caso di dimissioni del Sindaco e quindi dello scioglimento del Consiglio Comunale, la 
rappresentanza del Comune è esercitata direttamente dal Commissario Straordinario del 
Comune stesso, che rimane in carica fino all’elezione e proclamazione del nuovo Sindaco. 

 
5. Alle adunanze della conferenza partecipano senza diritto di voto i presidente delle comunità 

montane aventi sede nell’ambito territoriale dell’A.S.L., o loro delegati. 
 
 
Art. 2 – Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci 

1. La conferenza dei sindaci della ASL esercita le proprie funzioni in attuazione dell’art. 3, 
comma 14 del D.LGS 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria 
a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni ed 
integrazioni, di seguito indicati come decreti di riordino, e dell’art. 6, comma 7 e 8 della L.R. 
11 luglio 1997, n. 31 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione 
con le attività dei servizi sociali”. 
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2. Alla Conferenza dei Sindaci competono le seguenti funzioni: 
a) la formulazione nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo per 

l’impostazione programmatica dell’attività anche sulla scorta di proposte e pareri espresso 
dai comuni attraverso le assemblee dei sindaci dei distretti; 

b) l’esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio e l’invio alla 
regione delle relative osservazioni; 

c) la verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti e la trasmissione delle 
proposte e delle valutazioni al Direttore Generale e alla regione; 

d) la verifica dell’andamento Generale dell’attività e dei servizi dell’A.S.L.; 
e) la designazione di un componente del collegio dei revisori dei conti nell’ambito 

dell’A.S.L., ai sensi dell’art. 3, comma 13 dei decreti di riordino. 
L’esercizio di tali funzioni è demandato al Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci secondo 
quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 17 del Regolamento Regionale 24/4/1998, n°1. 

3. Alla Conferenza dei Sindaci compete, altresì, l’elezione del Consiglio di Rappresentanza dei 
Sindaci, l’elezione del proprio Presidente e del proprio Vice Presidente nonché le 
determinazioni sulla mozione di sfiducia agli stessi di cui al successivo art. 3, comma 8. 

 

Art. 3 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Conferenza 

1. La prima riunione della conferenza dei sindaci è convocata dall’Assessore regionale alla 
Sanità, non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell’A.S.L., ed è presieduta, sino 
alla elezione del presidente, dal sindaco più anziano di età. Alla scadenza del mandato, il 
Presidente uscente provvede alla convocazione della Conferenza per l’elezione del Presidente, 
del Vice Presidente e del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e la presiede fino 
all’elezione del nuovo Presidente. 

 
2. Il presidente viene eletto dalla conferenza tra i propri componenti nella prima seduta, con 

votazione segreta. 
 
3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti, secondo il metodo del voto 

unico e ponderato in rapporto alla consistenza numerica della popolazione rappresentata, ossia 
in ragione della quota percentuale conteggiata sulla base dell’entità della popolazione 
comunicata da ciascun Comune alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. 

4. Qualora in due successive tornate di votazioni non si raggiunga la maggioranza prescritta, alla 
terza tornata, che può tenersi anche nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza assoluta 
dei presenti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da ciascuno rappresentate. 

5. La conferenza elegge con le stesse modalità e con distinta votazione il vice presidente che 
sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 

6. Al fine di garantire la segretezza del voto, la modalità di votazione da utilizzare in via 
Generale per le votazioni analoghe, viene stabilita come segue: 
– Vengono previsti tagli di schede del valore di 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 3000, 10.000 

da sommare fra loro per il raggiungimento dell’entità spettante a ciascun Comune; 
– Le schede di votazione vengono siglate prima della votazione. 
 

7. Il presidente e il Vice Presidente restano in carica due anni. 
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8. La mozione di sfiducia può essere proposta nei confronti del Presidente e del Vice Presidente 
e viene posta in votazione con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 
La mozione di sfiducia deve essere congruamente motivata e può essere proposta da almeno 
un terzo dei componenti secondo le quote da ciascuno rappresentate. 
La mozione di sfiducia deve essere discussa dalla Conferenza non prima di dieci giorni, entro 
trenta giorni dalla data di presentazione della relativa proposta. 
 

Art. 4 – Convocazione della Conferenza 

1. Al presidente compete la formazione dell’ordine del giorno e la convocazione della 
conferenza, nonché la direzione della seduta. 

 
2. Il presidente convoca la conferenza: 

a) Di propria iniziativa; 
b) Su richiesta di un terzo dei sindaci della conferenza o di un numero di sindaci 

corrispondente ad un terzo dei componenti, secondo le quote da ciascuno rappresentate; 
c) Su richiesta del Direttore Generale dell’A.S.L.. 
Nella richiesta di convocazione devono essere indicati gli argomenti da trattare corredati dalle 
relative proposte. 

3. La riunione della conferenza deve aver luogo entro quindici giorni dalla richiesta di cui alle 
lett. b) e c) del comma 2. 

4. La convocazione dei componenti è disposta con avviso scritto che deve essere recapitato ai 
sindaci dei rispettivi comuni almeno tre giorni prima della data della seduta, anche tramite 
fax. 

5. E’ ammessa la convocazione d’urgenza; in tale caso l’avviso deve pervenire almeno 
ventiquattro ore prima dell’ora fissata per la seduta, anche tramite fax. 

6. Nell’avviso di convocazione devono essere indicate la data, l’ora e  la sede dell’adunanza ed 
elencati gi argomenti di discussione, nonché il luogo, il giorno e l’ora della seconda 
convocazione, a distanza di un’ora dalla prima convocazione. 

7. La conferenza è convocata di norma, presso idonei locali messi a disposizione dell’A.S.L.. 
 
Art. 5 – Ordine del giorno 

1. Vengono iscritti all’ordine del giorno gli argomenti proposti: 
a) Dal presidente della conferenza; 
b) dai sindaci richiedenti la convocazione ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. B); 
c) da almeno due componenti del consiglio di rappresentanza dei sindaci; 
d) dal Direttore Generale. 

2. L’eventuale documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno è posta a 
disposizione dei componenti presso la direzione dell’A.S.L. almeno tre giorni prima della data 
fissata per le riunioni in via ordinaria ed almeno ventiquattro  ore prima dell’ora fissata per le 
riunioni d’urgenza. 
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Art. 6 – Pubblicità degli atti 

1. I componenti della Conferenza hanno diritto di prendere visione, oltre che degli atti di cui 
all’art. 5, degli atti d’ufficio in essi richiamati o citati, dei precedenti verbali della conferenza 
e di tutti gli atti del Direttore Generale soggetti a pubblicazione, anche se non direttamente 
connessi con gli argomenti posti all’ordine del giorno. 
Su richiesta inoltrata alla Direzione A.S.L. sono altresì poste a disposizione, in copia, le 
deliberazioni e le osservazioni della Giunta Regionale sugli atti del Direttore Generale, le 
risoluzioni del collegio dei revisori, nonché leggi, direttive, disposizioni, circolari ministeriali 
e tutta la documentazione ritenuta utile e necessaria. 

2. L’elenco delle deliberazioni adottate dal Direttore Generale è trasmesso tempestivamente ai 
componenti del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci. Alle richieste di chiarimenti scritti il 
Direttore Generale dà risposta scritta entro dieci giorni. 

 
 Art. 7 – Validità delle sedute 

1. La conferenza è validamente riunita quando è presente un numero di componenti, secondo le 
quote a ciascuno assegnate, tali da rappresentare la maggioranza della popolazione dei comuni 
facenti parte della conferenza. 

2. La seduta è dichiarata deserta qualora, trascorsa un’ora da quella fissata, non sia stato 
raggiunto il numero legale pari alla succitata percentuale. 

 
3. In seconda convocazione, a distanza di un’ora dalla prima convocazione, la Conferenza è 

validamente riunita quando è presente un numero di componenti secondo le quote a ciascuno 
assegnate tali da rappresentare almeno un terzo della popolazione dei Comuni facenti parte 
della Conferenza. La seconda convocazione deve essere preannunciata nell’avviso di prima 
convocazione. 

4. Per la validità delle sedute, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza minima non 
può scendere dalle percentuali di cui sopra, pena lo scioglimento anticipato della riunione al 
verificarsi di tale evento, per sopravvenuta mancanza del numero legale. 

 
5. Non sono computati nel numero richiesto per la validità della seduta, i componenti che si 

allontanano prima delle votazione dal locale ove si tiene la medesima. 

6. Il Presidente può sospendere temporaneamente, per non più di quindici minuti, la seduta al 
fine di consentire il rientro dei componenti momentaneamente assenti, qualora venga a 
mancare nel corso della discussione il numero legale. 
Nel caso persista la mancanza dei numero legale, la seduta è sciolta. 

7. I componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale 
l’adunanza ma non nel numero dei votanti. 

8. I casi di astensione obbligatoria dalle deliberazioni sono disciplinati dalle vigenti leggi. I 
componenti della Conferenza sono comunque obbligati ad astenersi sugli argomenti in cui 
abbiano un interesse diretto o anche solo indiretto, oppure che riguardino parenti ed affini 
entro il 4° grado. 
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Art. 8 – Discussione e votazione 

1. Esaurite le formalità preliminari, il presidente invita alla trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno e secondo l’ordine di iscrizione. 

2. La conferenza dei sindaci può discutere solo sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno, 
salvo diversa decisione assunta all’unanimità dei presenti. 

 
3. Sono altresì consentite comunicazioni su circostanze di interesse della conferenza. 

4. La conferenza, su richiesta motivata del presidente o di un suo componente, può decidere di 
invertire l’ordine della trattazione degli argomenti in discussione. 

5. L’approvazione di qualsiasi provvedimento è preceduta dalla discussione Generale. 

6. La discussione è aperta con una relazione del presidente o di chi ha presentato la proposta. 

7. I componenti che intendono prendere la parola, devono farne richiesta al presidente, il quale 
dà facoltà di parlare secondo l’ordine di presentazione delle richieste. 

8. Esaurita la discussione, si procede alla votazione, previa verifica da parte del presidente, del 
numero legale. 

9. L’espressione del voto è sempre palese, salvo quando la votazione concerne argomenti 
riguardanti persone; allora la stessa deve essere effettuata con scrutinio segreto. Nei casi 
previsti dalla legge, la votazione deve essere segreta. 

10. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova 
quando vi sia motivo di incertezza o quando la controprova sia richiesta da un componente. 

11. La votazione a scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede al cui spoglio provvedono, 
sotto la direzione del presidente, tre scrutatori designati nella stessa seduta tra i componenti e 
la cui identità viene riportata a verbale. 

12. Terminata la votazione, il presidente ne riconosce e ne proclama l’esito. 

13. Ogni proposta messa a votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza 
dei voti dei sindaci presenti e votanti, in ragione dei voti espressi secondo le quote da 
ciascuno rappresentate. 

14. Nella votazione mediante schede, quelle che risultino bianche o illeggibili si computano per 
determinare la maggioranza dei votanti. 

15. I processi verbali devono indicare i punti principali delle discussione, il testo integrale della 
parte dispositiva delle decisioni assunte e il numero dei voti resi a favore e contro ogni 
proposta. 

16. Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione 
sui singoli oggetti con l’indicazione degli astenuti. 

17. Nei verbali deve, infine, risultare la forma di votazione utilizzata. 
 
18. Ogni componente ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione del proprio 

dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e dei motivi che lo hanno determinato. 

19. Al Presidente compete il mantenimento dell’ordine della seduta secondo le norme in vigore 
per gli Enti Locali. 
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Art. 9 – Presentazione di mozioni, interrogazioni ed interpellanze 

1. La mozione consiste in un invito rivolto al presidente e diretto a promuovere un’ampia 
discussione su un argomento di particolare importanza di competenza dell’ASL anche se lo 
stesso sia già stato oggetto di interrogazione. 

2. L’iniziativa delle mozioni da sottoporre alla conferenza spetta a qualsiasi componente. 

3. Le mozioni presentate vengono inserite all’ordine del giorno della prima seduta successiva 
alla presentazione stessa. 

4. Ciascun componente può presentare interrogazioni direttamente al presidente della 
conferenza, che assicura risposta anche scritta. 

5. L’interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Presidente tesa a conoscere i motivi 
che hanno determinato un provvedimento o l’hanno impedito. Il Presidente, ovvero su sua 
richiesta il Direttore Generale, risponde verbalmente alle interpellanze nella seduta stessa in 
cui sono presentate, qualora non occorra approfondire l’istruttoria dell’argomento. 
L’interpellanza non può dar luogo alla discussione e la parola può essere concessa al solo 
interpellante, per un intervento non superiore a cinque minuti, per dichiarare se sia o meno 
soddisfatto della risposta avuta. 

 
Art. 10 – Pubblicità delle sedute 

1. Le sedute della conferenza sono pubbliche, fatto salvo il caso in cui, con decisione motivata 
del presidente della conferenza, sia altrimenti stabilito. 

 
2. Il pubblico assiste alle sedute nello spazio ad esso riservato, restando in silenzio, astenendosi 

da qualsiasi segno di approvazione o di disapprovazione e mantenendo un contegno corretto. 
Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni, il Presidente può ordinare lo sgombero del 
locale in cui si tiene la seduta. 

 
 
Art. 11 – Funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti 

1. Le funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti sono svolte da un funzionario 
Amministrativo incaricato dal Direttore Generale dell’A.S.L.. 

2. Le deliberazioni sono affisse all’albo dell’A.S.L.. 
 
 
Art. 12 – Partecipazione alle sedute 

1. Alle sedute della conferenza possono partecipare senza diritto di voto: 
a) il Direttore Generale; 
b) il Direttore Amministrativo; 
c) il Direttore Sanitario; 
d) il Direttore Sociale; 
e) altri dirigenti o funzionari dell’azienda sanitaria la cui partecipazione il Direttore Generale 

ritenga utile per la disamina degli atti all’ordine del giorno, previa concertazione con il 
presidente della conferenza. 

f) L’Assessore Provinciale ai Servizi Sociali. 
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2. Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 
 

Regolamento del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

 
Art. 1 – Composizione ed elezione dei componenti del Consiglio di Rappresentanza 

1. Il Consiglio di rappresentanza dell’ambito territoriale della A.S.L. è composto dal presidente 
della conferenza e da quattro membri eletti dalla conferenza stessa a scrutinio segreto, nella 
prima riunione, con unica votazione e con espressione di un’unica preferenza, su presentazione 
di una lista di candidati. Sono eleggibili esclusivamente i membri componenti della Conferenza 
dei Sindaci, e cioè i Sindaci o loro delegati permanenti. 

 
2. Sono dichiarati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (maggioranza 

semplice sulla base dei voti raccolti, non ponderati). 

3. I componenti durano in carica due anni dalla data di decorrenza del biennio di durata in carica 
del presidente e della conferenza dei Sindaci. In caso di cessazione dall’incarico di un 
componente per qualsiasi causa, prima della scadenza, si provvede alla sostituzione effettuando 
una nuova votazione con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. 

 
4. Il componente risultato assente non giustificato per n° tre sedute consecutive, decade dalla 

nomina. Si provvede alla sua sostituzione entro i successivi sessanta giorni effettuando una 
nuova votazione con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2. 

 
5. Il nuovo componente eletto rimane in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di 

rappresentanza dei sindaci. 

Art. 2 – Elezione del vice presidente del Consiglio di Rappresentanza 
 
1. Il consiglio di rappresentanza è presieduto dal presidente della conferenza. 
 
2. Il vice presidente viene eletto dal consiglio di rappresentanza con il voto favorevole della 

maggioranza dei componenti, nella prima riunione di insediamento. 
 
3. In caso di decadenza o di impossibilità sopravvenuta del presidente, il vice presidente 

presiede le sedute sino alla nomina e all’insediamento del nuovo presidente. 
 
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, la seduta è presieduta dal vice 

presidente. 
 
Art. 3 – Validità delle sedute e delle deliberazioni 
 
1. La seduta è valida con la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio di 

rappresentanza. 
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2. Per l’approvazione delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei 
presenti, salvo l’eccezione di cui al precedente art. 2 comma 2). 
Sulla validità delle sedute e sulle votazioni del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci valgono, 
ove applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 del Regolamento Regionale 24/4/1998, n. 1 e 
del Regolamento interno della Conferenza dei Sindaci. 
 

Art. 4 – Convocazione del Consiglio di Rappresentanza 

1. Il  consiglio di rappresentanza viene convocato da presidente: 
a) su iniziativa del presidente stesso; 
b) su richiesta di almeno due componenti; 
c) su richiesta del Direttore Generale dell’A.S.L.. 

 
2. La riunione deve aver luogo entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di cui alle lett. b) e c) 

del precedente comma 1). 

3. Le sedute non sono pubbliche.  
Ad esse partecipano i Presidenti delle Assemblee distrettuali. 
Possono, altresì partecipare: 

a) Il Direttore Generale dell’A.S.L.; 
b) Il Direttore Amministrativo dell’A.S.L.; 
c) Il Direttore Sanitario dell’A.S.L.; 
d) Il Direttore Sociale; 
e) Altri dirigenti o funzionari dell’A.S.L. la cui partecipazione sia ritenuta utile dal 

presidente per la disamina degli atti e degli argomenti segnati all’ordine del giorno; 
f) L’Assessore Provinciale ai Servizi Sociali. 

Nell’avviso di convocazione devono essere indicate la data e l’ora dell’adunanza ed elencati gli 
argomenti di discussione, nonché il luogo che di regola è individuato nella sede legale dell’ASL. 
L’avviso stesso è sottoscritto dal Presidente del Consiglio o da suo delegato. 
La convocazione e l’ordine del giorno sono inviati ai componenti del Consiglio di rappresentanza 
almeno tre giorni prima della seduta, anche tramite fax. 

E’ ammessa la convocazione d’urgenza con invio dell’invito almeno ventiquattro ore prima dell’ora 
fissata per la seduta. 
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Art. 5 – Esercizio delle funzioni del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci 

1. Il Consiglio di rappresentanza dei Sindaci svolge in nome e per conto della Conferenza dei 
Sindaci le funzioni di cui all’art. 1 del Regolamento Regionale n° 1/98, secondo quanto previsto 
dall’art. 3, comma 8, della L.R. 11/7/1997, n° 31, e precisamente: 
a) Formulazione, nell’ambito della programmazione regionale, delle linee di indirizzo 

per la impostazione programmatica dell’attività anche sulla scorta di proposte e pareri 
espressi dai Comuni attraverso le Assemblee Distrettuali dell’A.S.L.; 

b) Esame del bilancio Pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio con invio alla 
Regione, per il tramite dell’A.S.L., delle relative osservazioni; 

c) Verifica dello stato di attuazione dei programmi e dei progetti con trasmissione delle 
proposte e delle valutazioni al Direttore Generale e alla Regione; 

d) Verifica dell’andamento generale dell’attività e dei servizi dell’A.S.L.; 
e) Designazione di un componente del Collegio dei Revisori nell’ambito dell’A.S.L., ai 

sensi dell’art. 3, comma 13, dei decreti di riordino; 
f) Espletamento degli eventuali altri adempimenti che risultano di competenza del 

Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in base alle disposizioni vigenti. 
2. In materia di competenza, resta salvo il potere di convocazione da parte della 

Conferenza dei Sindaci, di cui al successivo art. 6, comma 2. 

3. Il Consiglio di rappresentanza può delegare a singoli componenti attività istruttorie utili 
all’espletamento del proprio mandato. 

4. Il presidente, quando non intervenga espressa delega ad altri membri, agisce comunque in veste 
di delegato all’acquisizione degli elementi utili al funzionamento della rappresentanza. 

5. Degli incarichi affidati in via delegata a singoli componenti è data comunicazione scritta al 
Direttore Generale. 

 
Art. 6 – Rapporti fra la Conferenza dei Sindaci e Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci 

1. Il consiglio di rappresentanza ha l’obbligo di riferire sull’esercizio delle proprie attribuzioni alla 
conferenza dei Sindaci in seduta plenaria almeno due volte all’anno e di acquisire il parere della 
conferenza stessa in ordine alle determinazioni relative alle linee di indirizzo per l’impostazione 
programmatica dell’attività e al bilancio di previsione. 

2. La conferenza dei Sindaci, per iniziative del suo presidente o a seguito di richiesta di almeno un 
terzo dei suoi componenti, ha diritto di convocare tramite il presidente in apposita adunanza il 
consiglio di rappresentanza per trattare argomenti rientranti nelle sue attribuzioni. 

 
Art. 7 – Rapporti tra il consiglio di rappresentanza dei Sindaci e Assemblea dei Distretti 

1. Nell’esercizio della proprie funzioni il Consiglio di Rappresentanza consulta periodicamente, 
tramite il suo Presidente, i rappresentanti dell’assemblea dei sindaci del distretto istituita ai sensi 
dell’art. 9, comma 6, della L.R. 31/97. Le modalità procedurali ed operative di consultazione 
sono stabilite dal presidente del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in base alle esigenze. 

 
Art. 8 – Funzioni di segreteria 

1. L’A.S.L. assicura l’attività del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e rende disponibile 
idoneo personale per le funzioni di segreteria e per l’assistenza alle riunioni programmate. 
Le adunanze possono essere tenute anche in sedi diverse da quella scelta in modo permanente. 
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2. Delle riunioni del consiglio di rappresentanza sono redatti verbali, che sono conservati presso la 
sede legale dell’A.S.L.; copia di ciascun verbale è trasmessa ai componenti del consiglio e, su 
indicazione del suo Presidente, ad eventuali altri destinatari rientranti nell’assetto organizzativo 
dell’A.S.L.. 
I verbali sono sottoscritti, oltre che dal segretario verbalizzante, dal presidente del consiglio di 
rappresentanza o dal vice presidente. 

 
Art. 9 – Obbligo di informazione 

1. Il Consiglio di Rappresentanza ha diritto di ottenere dal Direttore Generale tutte le notizie e i 
chiarimenti necessari e utili per l’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto previsto all’art. 
6 del Regolamento interno della Conferenza dei Sindaci. 
In caso di convocazione d’urgenza la documentazione è posta a disposizione ventiquattro ore 
prima della data fissata per la riunione. 

 
Art. 10 

1. Per quanto non espressamente precisato nel presente Regolamento interno valgono, ove 
applicabili, le disposizioni vigenti per il funzionamento della Conferenza dei Sindaci dell’A.S.L.. 

 
 
Art. 11 – Diritto di accesso 

1. I cittadini hanno diritto di ottenere copia degli atti del consiglio di rappresentanza con il solo 
rimborso delle spese di riproduzione e previo pagamento dell’imposta di bollo, quando dovuta, 
con esclusione degli atti di cui è vietato l’accesso ai sensi della normativa vigente. 
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PIANO DI RIPARTO FONDO INDISTINTO EX L.328/2000 
TRIENNIO 2002-2004 

PREMESSA 
 
Nell’elaborare il piano di riparto fondo indistinto ex Legge 328/2000 per triennio 2002-2004 contenuto 
nella seguente tabella, si è tenuto conto dei seguenti elementi: 
 
1. Delle quote indistinte ex L.328/2000 annuali assegnate al Distretto di Bellano sulla base dei criteri 

di riparto contenuti nella D.G.R. 11 novembre 2001 n. VII/7069 e nella D.G.R. 24 ottobre 2002 n. 
VII/10803, che ammontano a: 

 
- Anno 2001 – Euro 337.978,65 (£ 654.417.916);  
- Anno 2002 – Euro 328.069,81 (£ 635.231.731);  
- Anno 2003 - Euro 328.069,81  (£ 635.231.731); ∗  
- Anno 2004 – Euro 328.069,81 (£ 635.231.731). ∗ 

 
Per complessivi Euro 1.322.188,00 (£ 2.560.112.958).  

 
* Per quanto riguarda le annualità 2003 e 2004 lo stanziamento suddetto è di previsione e non ancora 
consolidato. 

 
2. Delle decisioni assunte nelle riunioni dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Bellano nei giorni 

4 dicembre 2001, 29 luglio 2002 e 25 settembre 2002 in merito alla definizione dei costi delle 
attività delegate per il 2002 e al parziale utilizzo dei fondi ex L.328/2000 (tra cui per incremento 
fondo ex circolare regionale 4, Pronto Intervento Anziani, contributo Hospice di Airuno, ecc.); 

 
3. Degli indirizzi regionali contenuti nella circolare regionale 29 aprile 2002 n.7 “Linee guida 

esplicative della D.G.R. 11 novembre 2001, n.VII/7069”, nella D.G.R. 14 giugno 2002 n. VII/9379 
e nella D.G.R. 24 ottobre 2002 n. VII/10803, che forniscono indicazioni relative alle modalità di 
utilizzo delle risorse del fondo L.328/2000, di seguito sintetizzate:    

   
- Il 2% da riservare agli adempimenti connessi per l’avvio della riforma di cui alla 

L.328/2000; 
- Il 70% (nell’arco del triennio) destinata a sviluppo di interventi volti al mantenimento al 

domicilio dei soggetti fragili, attraverso l’erogazione di buoni sociali (contributi alle 
famiglie) e voucher sociali (acquisto di prestazioni socio-assistenziali presso enti 
accreditati); 

- Il 30% (nell’arco del triennio) per potenziamento servizi/interventi sulla base delle necessità 
prioritarie emergenti in rapporto ai livelli essenziali di prestazioni sociali di cui all’art.22 
comma 4 L.328/2000, da garantire in ogni ambito territoriale (distretto socio-sanitario). 

- una quota del 70% di cui sopra per dare continuità alla sperimentazione del Buono Socio- 
Sanitario regionale avviata nell’anno 2001. 

 
4. Delle indicazioni successivamente fornite dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci in merito 

all’impiego dei titoli sociali (buoni e voucher) al fine di perseguire una certa uniformità nella 
definizione dei criteri di selezione dei beneficiari nell’ambito provinciale (si veda in merito 
capitolo “Linee Guida per l’utilizzo di buoni e voucher sociali”, pag.124).       
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TABELLA DI  RIPARTO FONDO INDISTINTO EX LEGGE 328/2000 
 

  
SERVIZIO/ INTERVENTO 

 
ANNO 2002 

 
ANNO 2003 

 
ANNO 2004 

     
 Avanzo anno precedente € 337.978,65 € 442.640,12 € 172.892,51 
 Fondo anno in corso € 328.069,81 € 328.069,81 € 328.069,81 
 TOTALE FONDO 

DISPONIBILE  
€ 666.048,46 € 770.709,93 € 500.962,32 

1) 2% primi adempimenti € 8.014,62 € 15.414,20 € 6.561,40 
2) Servizio Assistenza Domiciliare 

(S.A.D.) 
€ 107.953,90 € 107.953,90 € 108.000,00  

3) Assistenza Domiciliare Minori 
(A.D.M.) 

€ 13.033,34 € 13.033,34 € 13.033,34 

4) Interventi minori artt.80-81-82  
L.R. 1/86  

€ 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 

5) Fondo sociale psichiatria € 14.460,79 € 23.171,52 € 23.171,52 
6) Centro ricreativo diurno (C.R.D.) € 4.550,00 € 2.275,00 € 2.275,00 
7) Centro di Aggregazione Giovanile 

(C.A.G.) 
€ 6.300,00 € 3.150,00 € 3.150,00  

8) Pronto Intervento Anziani € 13.177,59 € 15.000,00 € 15.000,00 
9) Hospice di Airuno € 17.418,10 € 0,00 € 0,00 
10) Sportello Unico Immigrati € 3.500,00 € 7.000,00 € 7.000,00 
11) Sportello Unico Handicap € 0,00 € 6.000,00 € 9.767,02 
12) Altri interventi per disabili € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 
13) Formazione operatori sociali € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 
14) Avvio Servizio Sociale di Base € 5.000,00 € 24.000,00 € 16.000,00 
15) Punti Gioco € 0,00 € 4.000,00 € 27.355,18 
 Sub totale Interventi € 223.408,34 € 250.997,96  € 271.313,46  
16) Buoni/ voucher € 0,00 € 103.819,46 € 229.648,86 
17) Continuità Buono socio-sanitario 

Regione Lombardia  
€ 0,00 € 243.000,00 € 0,00 

 Sub totale buoni e voucher € 0,00 € 346.819,46 € 229.648,86 
 TOTALE € 223.408,34 € 597.817,42  € 500.962,32  
 AVANZO € 442.640,12 € 172.892,51  € 0,00 
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CRITERI DI RIPARTO 
 

Di seguito si individuano i criteri di assegnazione dei Fondi ex Legge 328/2000 riferiti ai singoli 
servizi/ interventi sociali finanziati nel triennio di riferimento: 
 
1. Primi adempimenti:  

quota corrispondente al 2% del fondo annuale disponibile per gli adempimenti connessi all’avvio 
dell’elaborazione del Piano di Zona (anno 2002) e alla gestione dello stesso mediante l’Ufficio di 
Piano (anno 2003-2004).  

2. Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili (S.A.D.):  
− Anno 2002: quota aggiuntiva al fondo ex circ. 4 per garantire ai Comuni il rimborso dell’80% 

della spesa netta sostenuta a consuntivo (dedotte le entrate); 
− Anno 2003- 2004: quota per rimborsare parzialmente la spesa netta sostenuta dai Comuni; lo 

stanziamento annuale è di previsione, in quanto subordinato ai consuntivi dei Comuni.    
3. Assistenza Domiciliare Minori (A.D.M.):  

− Anno 2002: quota aggiuntiva al fondo ex circ. 4 per garantire ai Comuni il rimborso del 70% 
della spesa netta sostenuta a consuntivo (dedotte la entrate); 

− Anno 2003-2004: quota per rimborsare parzialmente la spesa netta sostenuta dai Comuni; lo 
stanziamento annuale è di previsione, in quanto subordinato ai consuntivi dei Comuni.    

4. Interventi Minori artt. 80-81-82 L.R. 1/86:  
− Anno 2002: quota aggiuntiva al fondo ex circ. 4 per garantire ai Comuni il rimborso totale 

(100%) della spesa sostenuta a consuntivo; 
− Anno 2003-2004: quota per rimborsare (totalmente o parzialmente) la spesa netta sostenuta dai 

Comuni; lo stanziamento annuale è di previsione, in quanto subordinato ai consuntivi dei 
Comuni.    

5. Fondo Sociale psichiatria:  
quota riservata agli interventi sociali (borse lavoro, rette pronto intervento, soggiorni climatici, 
contributi una tantum) a favore dei pazienti psichiatrici.  

6. Centro Ricreativo Diurno (C.R.D.):  
− Anno 2002: quota aggiuntiva al fondo ex circ. 4 per garantire ai Comuni il rimborso del 70% 

della spesa netta sostenuta a consuntivo (dedotte la entrate); 
− Anno 2003-2004: quota per rimborsare parzialmente la spesa netta sostenuta dai Comuni; lo 

stanziamento annuale è di previsione, in quanto subordinato ai consuntivi dei Comuni.    
7. Centro di Aggregazione Giovanile (C.A.G.): 

− Anno 2002: quota aggiuntiva al fondo ex circ. 4 per garantire ai Comuni il rimborso del 70% 
della spesa netta sostenuta a consuntivo (dedotte la entrate); 

− Anno 2003-2004: quota per rimborsare parzialmente la spesa netta sostenuta dai Comuni; lo 
stanziamento annuale è di previsione, in quanto subordinato ai consuntivi dei Comuni.    

8. Pronto Intervento Anziani:  
quota di riconoscimento alle R.S.A. di Euro 10,33 giornalieri (365 gg./anno) per gli attuali 
complessivi n. 22 posti letto dedicati (rapportata al n. degli abitanti dell’area distrettuale di 
Bellano). 

9. Hospice di Airuno: 
quota straordinaria di Euro 0,35/abitante richiesta per sostenere l’avviamento della struttura 
residenziale  (solo per l’anno 2002). 

10. Sportello Unico Immigrati (Progetto provinciale):  
− Anno 2002: quota aggiuntiva ad integrazione dei finanziamenti della L.40/1998, richiesta per 

sostenere i costi dello sportello; 
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− Anno 2003-2004: quota per mantenimento apertura sportello c/o Comune di Bellano e 
attivazione nuovo sportello in Valsassina.  

11. Sportello Unico Handicap (progetto sovradistrettuale):  
− Anno 2003: quota di € 1.000,00 per finanziare la consulenza per la progettazione dello sportello 

informativo e per l’acquisto di attrezzature e materiali bibliografici; quota di € 5.000,00 per 
finanziare la spesa del personale preposto;  

− Anno 2004: quota per mantenere l’apertura dello sportello handicap a Lecco e per finanziare 
l’attivazione di un analogo sportello decentrato su base distrettuale; qualora quest’ultimo 
obiettivo non venisse realizzato la quota eccedente confluirà sul budget del successivo punto 
12). 

12. Altri interventi per disabili: 
fondo per finanziare l’istituzione di un posto letto per disabili presso una struttura residenziale 
accreditata e/o per finanziare altri interventi che verranno meglio definiti (es. sostegno apertura 
comunità alloggio; integrazione rette residenziali adulti disabili presso comunità alloggio).    

13. Formazione operatori sociali:  
contributo annuale a sostegno del Piano per la Formazione degli operatori sociali. 

14. Servizio Sociale di Base: 
a) Euro 5.000,00 (anno 2002) quale riconoscimento economico straordinario per interventi socio-

assistenziali attivati nei Comuni della Valsassina interessati dagli eventi calamitosi del 
novembre-dicembre 2002 (si veda in merito Accordo di Programma stipulato tra Presidente 
Assemblea Distrettuale dei Sindaci di Bellano, Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val 
d’Esino e Riviera, Comune di Lecco, Comune di Cortenova, Ufficio Territoriale del Governo, 
A.S.L. di Lecco); 

b) Euro 40.000,00 (di cui Euro 24.000,00 nell’anno 2003; Euro 16.000,00 nell’anno 2004) per 
riconoscimento economico straordinario ai Comuni che nel prossimo biennio 2003-2004 
avvieranno l’attivazione del S.S.B. a gestione diretta (singola o associata) o tramite 
convenzione/ appalto con terzi, con esclusione della delega all’A.S.L., secondo i seguenti 
criteri: 
- Il contributo, da intendersi straordinario, è richiedibile per massimo n. due annualità solari 

(2003 e 2004); 
- Verrà erogato nella misura massima del 30% per l’anno 2003 e del 20% per l’anno 2004 dei 

costi sostenuti per il solo personale Assistente Sociale (sono esclusi i costi relativi 
all’acquisto di arredi, strumenti, ecc.), e comunque percentualmente ripartito in misura 
omogenea tra gli enti richiedenti; 

- Verrà erogato solo a consuntivo annuale delle spese sostenute di cui al punto precedente; 
- Per poter beneficiare di detto contributo l’attivazione del servizio dovrà avvenire entro e 

non oltre il 15/02/2003. Dell’avvenuta attivazione dovrà essere fatta formale 
comunicazione all’Ufficio di Piano. 

15. Punti Gioco:  
− Anno 2003: quota per finanziare studio-ricerca per misurare l’effettivo bisogno sul territorio 

distrettuale di strutture per la prima infanzia;  
− Anno 2004: sulla base dei risultati dello studio, quota destinata al mantenimento/potenziamento 

dei punti gioco esistenti, nonché all’eventuale apertura di un nuovo punto gioco in Valsassina. 
16. Buoni e voucher sociali: 
− Anno 2003: la quota riservata è pari al 45% del fondo totale disponibile nell’anno 2003 (di cui 

Euro 243.000,00 per garantire la continuità dell’erogazione del Buono Socio-Sanitario Regionale di 
cui al successivo punto 16); 

− Anno 2004: la quota riservata è pari al 70% del fondo assegnato per l’anno 2004.   
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17. Buono Socio-Sanitario (sperimentazione Regione Lombardia anno 2001):  

solo per l’anno 2003 previsione di continuità di erogazione di tale buono agli attuali percettori, 
nella misura mensile massima di € 250,00; la quota messa a disposizione di € 243.000,00 è 
calcolata sul numero dei beneficiari dell’area distrettuale di Bellano alla data del 31/07/2002 (n. 
81), moltiplicato X € 250,00 X n. 12 mensilità. 

 
 
Il riparto dei fondi L.328/2000 per le annualità 2003-2004 è un preventivo di spesa approssimativo; 
verrà meglio definito successivamente sulla base delle valutazioni in itinere dei progetti e degli 
interventi; annualmente la bozza di piano di riparto dei fondi verrà sottoposta all’approvazione 
dell’Assemblea Distrettuale dei Sindaci secondo le modalità previste ai punti 7-8-9 del capitolo “La 
Gestione del Piano di Zona: struttura e competenze dell’Ufficio di Piano” (pag.133).        
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GLOSSARIO 
 
 
 
A.A.  Alcolisti Anonimi (associazione) 
A.C.L.I. Associazione Cattolica Lavoratori Italiani 
A.D.I.  Assistenza Domiciliare Integrata 
A.D.I.P. Assistenza Domiciliare Integrata Psichiatrica 
A.D.M. Assistenza Domiciliare Minori 
A.I.D.S. Sindrome da Immunodeficienza Acquisita 
A.L.E.R. Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale 
A.N.A.  Associazione Nazionale Alpini 
A.S.A.  Ausiliario Socio-Assistenziale 
A.S.FA.T. Associazione di Solidarietà per le Famiglie dei Tossicodipendenti 
A.S.L.  Azienda Sanitaria Locale 
A.S.S.I. Attività Socio-Sanitarie Integrate (Dipartimento dell’A.S.L.) 
ASVAP Associazione di Familiari e Volontari per l’Aiuto del disagio Psichico 
C.A.G. Centro di Aggregazione Giovanile 
C.A.M. Comunità alloggio per minori 
C.A.T.  Club Alcolisti in Trattamento 
C.A.V.  Centro di Aiuto alla vita 
C.D.  Centro Diurno 
C.D.I.  Centro Diurno Integrato 
C.E.F.  Centro Educativo Formativo 
C.F.P.P. Centro di Formazione Professionale Polivalente 
C.G.I.L. Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Sindacato) 
C.I.F.  Centro Italiano Femminile 
C.I.S.L. Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Sindacato) 
C.O.E.  Centro di Orientamento Educativo 
C.P.A.N. Centro di Pronta Accoglienza Notturna 
C.R.I.  Croce Rossa Italiana 
C.R.D.  Centro Ricreativo Diurno 
C.R.I.  Croce Rossa Italiana 
C.S.E.  Centro Socio-Educativo 
Ce.L.A.F. Centro Lecchese di Assistenza alle Famiglie 
circ.  circolare 
D.C.R.  Delibera di Consiglio Regionale 
D.G.R. Delibera di Giunta Regionale 
D.Lgs.  Decreto Legislativo 
D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  
D.P.R.  Decreto del Presidente della Repubblica 
E.D.A.  Educazione Adulti  
I.D.R.  Istituto di Riabilitazione 
I.N.P.S. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
I.P.A.B. Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza  
I.P.A.I. Istituto Pubblico di Assistenza all’Infanzia 
I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente 
I.S.M.U. Iniziative e Studio sulla Multietnicità (Fondazione) 
I.S.P.L. Linea della Povertà Relativa 
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L.  Legge 
L.E.P.S. Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali 
L.R.  Legge Regionale 
M.A.P. Mini Alloggi Protetti 
N.A.P.  Non Autosufficiente Parziale 
N.A.T.  Non Autosufficiente Totale 
O. di C. Obiettore di Coscienza 
O.N.M.I. Opera Nazionale Maternità e Infanzia (Istituto) 
O.N.P.I. Opera Nazionale per i Pensionati d’Italia (Istituto) 
P.A.M. Punto Arte e Musica 
P. d. Z. Piano di Zona 
P.I.  Pronto Intervento 
P.S.S.R. Piano Socio-Sanitario Regionale 
R.S.A.  Residenza Sanitaria Assistenziale 
R.S.H.  Residenza Sanitaria Handicap 
S.A.D.  Servizio di Assistenza Domiciliare 
s.l.m.  sul livello del mare 
S.S.B.  Servizio Sociale di Base 
S.S.N.  Servizio Sanitario Nazionale 
S.V.M. Soggiorno e Vacanza per Minori 
Ser.T.  Servizio Tossicodipendenze 
U.D.I.  Unione Donne Italiane 
U.I.L.  Unione Italiana Lavoratori (Sindacato) 
U.O.P.  Unità Operativa di Psichiatria 
V.I.A.  Vita Insieme Autogestita (Associazione) 
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Comuni dell’Area Distrettuale di Bellano: 
 
Abbadia Lariana  
Ballabio  
Barzio  
Bellano  
Casargo  
Cassina Valsassina  
Colico  
Cortenova  
Crandola Valsassina  
Cremeno  
Dervio  
Dorio  
Esino Lario  
Introbio  
Introzzo  
Lierna  
Mandello del Lario  
Margno  
Moggio  
Morterone  
Pagnona  
Parlasco  
Pasturo  
Perledo  
Premana  
Primaluna 
Sueglio  
Taceno  
Tremenico  
Varenna  
Vendrogno  
Vestreno 
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	SERVIZI - INTERVENTI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
	Tipologia di utenza
	Adolescenti ed adulti (fascia 15-65 anni) con disabilità medio-grave o gravissima, che per le loro difficoltà motorie, emotivo
	
	
	
	Tipologia di utenza: soggetti psichiatrici e disabili;



	Ente: privato socio-assistenziale;
	capienza n. 4 posti; inseriti n. 4 soggetti;
	Costi: a carico dell’utente e/o del Comune di residenza;
	Capienza: n. 10 soggetti con età compresa tra 28-50 anni;


	Tipologia di utenza: handicap psichico medio gravi di ambo i sessi in età adulta;
	
	
	
	
	Capienza: n. 60 posti;
	Soggetti inseriti n. 41;
	Provenienza utenti: nessun soggetto del Distretto di Bellano; n. 1 soggetto del Comune di Lecco; n.1 soggetto del Comune di Ca
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	EDUCAZIONE ADULTI (E.D.A.)
	CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA NOTTURNA (C.P.A.N.)
	CENTRI DI SECONDA ACCOGLIENZA
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	Descrizione del servizio-intervento
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	SERVIZIO SOCIALE DI BASE
	SERVIZIO DIPENDENZE
	SERVIZIO ALCOLOGIA
	PREVENZIONE ALCOLDIPENDENZA
	CENTRO D’ASCOLTO TELEFONICO
	GRUPPI DI AUTO-MUTUO-AIUTO
	INSERIMENTI LAVORATIVI
	TELEFONO DONNA
	TI ASCOLTO
	COMUNITA’ PER TOSSICODIPENDENTI
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	MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE  (DPR 448/88)
	
	
	
	
	INTERVENTI STUDENTI SCUOLE SUPERIORI





	Descrizione dell’intervento
	Istituto previsto dalla legge sull’adozione (L. 184/83 e L. 149/99) con lo scopo di ovviare alla temporanea mancanza di un amb
	Tipologia di utenza
	
	
	
	
	
	Tipologia di utenza
	Soggetti erogatori
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	Azioni trasversali alle aree di intervento sociale (si veda tabella 1):
	
	
	
	
	
	Basti pensare al ruolo e alla nuova responsabilità di agire che assumerà l’operatore sociale nel governo dei titoli sociali (s
	Azioni specifiche per ciascuna area di intervento sociale






	Azioni trasversali alle aree di intervento sociale
	Tabella 1
	Servizio/intervento
	Istituzione S.S.B. in ogni comune o comuni associati di un dato ambito territoriale  (entro anno 2004)
	Diretta o tramite appalto a terzi da parte di un comune singolo; o in convenzione tra comuni associati
	
	
	
	
	Azioni specifiche per ciascuna area di intervento sociale





	Diretta o tramite appalto a terzi da parte  di comuni singoli o associati.
	Telesoccorso
	Pronto Intervento /

	Ricoveri di sollievo
	Interventi formativi- educativi minori/adolescenti disabili (e in generale soggetti socialmente deboli).

	Diretta o tramite appalto a terzi da parte  di comuni singoli o associati.
	Istituzione posti
	letto dedicati presso strutture residenziali
	accreditate del territorio
	Mantenimento coordinamento gestionale e finanziario in capo all’A.S.L.
	Mantenimento
	Anno 2003: istituzione sportello H su base provinciale;
	anno 2004: ipotesi costituzione di analogo sportello decentrato sul distretto di Bellano.
	Gestione
	Servizio/intervento
	
	
	Mantenimento




	Quota ad integrazione fondo sociale ex circ. 4
	Fondo sociale regionale ex circ. 4
	Anno 2003: quota come da riparto.
	Quota annuale come da piano di riparto.
	Finanziamenti L.285/97 e risorse dei comuni.

	Diretta o tramite appalto a terzi da parte  di comuni singoli o associati.
	Anno 2002: quota fondo L.328/2000 per incremento fondo
	Sociale regionale (ex circ. 4);
	da 2003-2004 ipotesi impiego voucher sociali (da definire in specifico protocollo operativo).
	Quanto di seguito riportato non è da intendersi come punto di arrivo di un percorso, ma piuttosto il punto di partenza di un n
	Tali questioni richiedono tempo e lavoro comune, esigenze in qualche modo contrastanti con la necessità di pervenire, in un ar
	LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DI BUONI E VOUCHER SOCIALI


	IL BUONO SOCIALE

	I VOUCHER SOCIALI
	
	I Comuni sono chiamati dalla Legge di Riforma 328/2000 (art.6, comma 2, lettera c) a gestire i processi di autorizzazione, acc
	Il presupposto dell’accreditamento è la necessità di costituire una rete di soggetti pubblici e privati per assicurare ai citt

	MODALITA’ DI GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI

	LE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI
	L’ISTITUZIONE PER I SERVIZI SOCIALI
	
	
	
	L’AZIENDA SPECIALE




	IL CONSORZIO TRA ENTI LOCALI
	LA GESTIONE DEL PIANO DI ZONA: STRUTTURA E COMPETENZE DELL’UFFICIO DI PIANO
	LA VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ DEGLI INTERVENTI
	
	
	
	
	Tra i Comuni ricompresi nell’ambito distrettuale di Bellano e l’A.S.L.






	Il funzionamento dell’Assemblea distrettuale dei Sindaci
	Il Distretto
	Assemblea Distrettuale dei Sindaci
	All’Assemblea partecipano senza diritto di voto il Presidente della Provincia e i Presidenti delle Comunità Montane aventi sed
	I Comuni attraverso l’Assemblea distrettuale dei Sindaci possono formulare proposte e pareri alla Conferenza dei Sindaci dando
	La stessa Assemblea, ai sensi dell’art.3 quater, comma 4, del D.Lgs. n.229/99, concorre alla verifica del raggiungimento dei r
	
	
	
	
	Tra i Comuni ricompresi nell’ambito provinciale e l’A.S.L.






	Art. 1 – Composizione della Conferenza dei Sindaci
	Art. 2 – Attribuzioni della Conferenza dei Sindaci
	Art. 3 – Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Conferenza
	Art. 4 – Convocazione della Conferenza
	Art. 5 – Ordine del giorno
	Art. 6 – Pubblicità degli atti
	Art. 7 – Validità delle sedute
	Art. 8 – Discussione e votazione
	Art. 9 – Presentazione di mozioni, interrogazioni ed interpellanze
	Art. 10 – Pubblicità delle sedute
	Art. 11 – Funzioni di verbalizzazione e pubblicazione degli atti
	Art. 12 – Partecipazione alle sedute
	
	
	Il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
	Regolamento del Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci



	Art. 1 – Composizione ed elezione dei componenti del Consiglio di Rappresentanza
	Art. 2 – Elezione del vice presidente del Consiglio di Rappresentanza
	Art. 3 – Validità delle sedute e delle deliberazioni
	Art. 4 – Convocazione del Consiglio di Rappresentanza
	Art. 5 – Esercizio delle funzioni del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci
	Art. 6 – Rapporti fra la Conferenza dei Sindaci e Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci
	Art. 7 – Rapporti tra il consiglio di rappresentanza dei Sindaci e Assemblea dei Distretti
	Art. 8 – Funzioni di segreteria
	Art. 9 – Obbligo di informazione
	Art. 10
	Art. 11 – Diritto di accesso
	
	
	
	PIANO DI RIPARTO FONDO INDISTINTO EX L.328/2000
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	TOTALE
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