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ACCORDO  DI  PROGRAMMA TRA 

I COMUNI DELL’AMBITO DI BELLANO, 

LA COMUNITA’ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E 

RIVIERA - LA PROVINCIA DI LECCO 

PER LA REALIZZAZIONE, IN FORMA ASSOCIATA, DI UN SISTEMA 

INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALLE PERSONE E 

ALLE FAMIGLIE  
 PREMESSO 

 

Che l’art.1 della Legge 328/2000, rubricato "Principi generali e finalità" recita: "La 
Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari 
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce 
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti 
da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia", in 
coerenza con gli artt.2, 3 e 38 della Costituzione; 
Che ai sensi di detta Legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le 
attività previste dall'art.128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; 
Che ai sensi del richiamato D.Lgs.112/98 e della legge 328/2000 compete agli Enti 
Locali, alle Regioni ed allo Stato la programmazione e l'organizzazione del sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, secondo i principi di sussidiarietà, 
cooperazione, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura 
finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, 
autonomia organizzativa e regolamentare; 
Che l’art. 6 della menzionata legge 328/00 prevede che ai comuni spetti definire, 
nell’ambito delle risorse disponibili e secondo la disciplina adottata dalle Regioni, 
la “programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi 
sociali a rete, indicazioni delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la 
concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei 
soggetti di cui all’art. 1 comma 5; 
Che la Legge Regionale 3/2008 “Governo della Rete degli Interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario”   individua  all’Art. 13 i Comuni 
singoli o associati e le Comunità Montane come titolari delle funzioni 
amministrative concernenti gli interventi sociali; 
Che la citata Legge Regionale 3/2008 all’Art. 18 sottolinea che il Piano di Zona è lo 
strumento di programmazione in ambito locale della rete d’offerta sociale. 
Che nell’ambito dell’azienda ASL della Provincia di Lecco – ambito distrettuale di 
Bellano, comprendente i 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, è stato adottato il 
Piano di Zona 2009/2011 in data 30 marzo 2009, mediante lo strumento 
dell’accordo di programma, come previsto dalla legge n.328/00;  
Che il Piano di Zona individua tra gli obiettivi strategici la definizione del modello 
istituzionale della gestione associata dei servizi; 
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Che i Comuni dell’ambito di Bellano hanno gestito dal 01/04/2006 i servizi 
sottoelencati: 

• gestione delle richieste di ricovero di sollievo per anziani in RSA, attraverso la 
disponibilità di posti letto in convenzione con strutture del territorio; 

• telesoccorso attraverso una convenzione, a valere per i Comuni richiedenti, 
con un’Associazione possibilmente accreditata; 

• coordinamento tecnico e amministrativo dei CSE/CDD e condivisione di un 
protocollo di collaborazione con la ASL per le problematiche connesse agli 
inserimenti/dimissioni; 

• gestione, attuazione e coordinamento degli interventi di tutela dei minori 
interessati da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria, con riferimento ai 
protocolli per le attività sanitarie, di competenza dell’ASL, definiti a livello 
provinciale, ai sensi anche del DPCM 14 febbraio 2001 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

• gestione e coordinamento degli interventi di Pronto intervento per 
inserimento di minori in strutture residenziali protette, possibilmente all’interno 
di un accordo interdistrettuale; 

• interventi per l’inserimento lavorativo delle “fasce deboli” sulla base di 
specifica convenzione da concordare con il Centro per l’Impiego della 
Provincia di Lecco; 

• attuazione coordinata degli interventi di risocializzazione e reinserimento 
sociale di pazienti in carico al Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda 
Ospedaliera di Lecco, sulla base di un protocollo condiviso a livello 
provinciale ed approvato dall’Organismo di Coordinamento per la Salute 

Mentale; 
• gestione, sulla base delle indicazioni regionali, delle “risorse indistinte” 

assegnate all’Ambito. 
 

Che la Gestione Associata con Ente Capofila la Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d’Esino e Riviera è risultata adeguata a rispondere ai bisogni dei 
cittadini. 
 
Che l’assetto organizzativo ed istituzionale sperimentato dal 2006 al 2011 appare 
consono alla realtà territoriale dell’Ambito di Bellano, e rappresenta una valida 
soluzione, sia in termini  organizzativo - gestionali -  soprattutto per gli Enti di minore 
dimensione, in quanto assicura una gestione omogenea sull'intero ambito 
territoriale – che per  una  migliore ottimizzazione dei costi.  
 
Che appare opportuno – alla luce di esigenze di semplificazione della rete dei 
servizi e degli ambiti organizzativi/istituzionali in un contesto come quello 
dell’Ambito di Bellano – integrare maggiormente gli aspetti di programmazione 
con la gestione e organizzazione dei servizi. 
 
Che vista la positiva esperienza di questi anni, le Amministrazioni Locali intendono 
conferire altri servizi alla GEA.  
 

Che in questo contesto – le amministrazioni locali – si impegnano maggiormente a 
integrare i servizi GEA con le attività dei servizi sociali di base e a collaborare con 
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gli altri ambiti distrettuali della Provincia di Lecco nella definizione di ambiti di 
servizio ottimali. 
 

 
Tutto ciò premesso  

tra 

 
� le Amministrazioni Comunali 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;  

� la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera;   
� la Provincia di Lecco   
 

si conviene di sottoscrivere il seguente Accordo di Programma 
 
Le Amministrazioni Comunali 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;  
La Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera;  
La Provincia di Lecco; 
si prefiggono di programmare, progettare e realizzare nel proprio territorio i servizi 
indicati al successivo art. 2  in forma associata fra enti, così come previsto dall’art. 
34 del D.L.vo 267/2000. 
Gli obiettivi per la gestione in forma associata delle attività e servizi si possono 
ricondurre ai seguenti: 
- realizzare un progetto costruito sui bisogni dei Comuni, valorizzando le risorse 

del territorio (cooperative sociali, comunità educative, associazioni di 
volontariato), per sviluppare sinergie con gli enti locali, configurando un 
modello organizzativo adeguato alla complessità del sistema dei servizi 
oggetto di gestione associata e il meno frammentato possibile, sia a livello di 
funzioni che gestionalmente; 

- garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi; 
- supportare le famiglie, organizzate anche in forme associative, rispetto ai 

bisogni che le stesse evidenziano nelle varie fasi dello sviluppo della vita 
famigliare; 

- consolidare in ogni Comune associato la presenza del Servizio Sociale di 
Base anche attraverso lo sviluppo di forme di raccordo soprattutto per i 
comuni di minor dimensione demografica; 

- costruire ipotesi di sviluppo nei servizi oggetto di delega anche attraverso 
sperimentazioni innovative nell’area della prevenzione e 
conseguentemente operare per contenere/ridurre progressivamente gli 
interventi sostitutivi; 
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- valutare al termine del periodo di validità del presente accordo 
l’opportunità e la congruità economica di individuare forme di gestione più 
strutturate; 

- verificare nel corso del periodo - altresì – ipotesi di maggior sinergia  e 
integrazione con l’Ambito distrettuale di Lecco. 

 
 
ART.1 - OGGETTO 

Il progetto di gestione associata si propone di svolgere le seguenti attività: 
a- gestione delle richieste di ricovero di sollievo per anziani in RSA, attraverso la 

disponibilità di posti letto in convenzione con strutture del territorio; 
b- telesoccorso attraverso una convenzione, a valere per i Comuni richiedenti, 

con un’Associazione possibilmente accreditata; 
c- coordinamento tecnico e amministrativo dei CSE/CDD e SFA; 
d- gestione, attuazione e coordinamento degli interventi di tutela dei minori 

interessati da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria; 
e- gestione e coordinamento degli interventi di Pronto intervento per 

inserimento di minori in strutture residenziali protette; 
f- interventi per l’inserimento lavorativo delle “fasce deboli”; 
g- attuazione coordinata degli interventi di risocializzazione e reinserimento 

sociale di pazienti in carico al Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda 
Ospedaliera di Lecco, sulla base di un protocollo condiviso a livello 
provinciale ed approvato dall’Organismo di Coordinamento per la Salute 

Mentale; 

h- gestione, sulla base delle indicazioni regionali e delle determinazione 
assunte dall’Assemblea distrettuale, delle risorse regionali/statali  assegnate 
all’Ambito; 

i- interventi sociali straordinari del Fondo d’Ambito;  
j- comunicazione preventiva  – accreditamento e contratto per le unità di 

offerta in ambito socio assistenziale, mediante accordi con le Istituzioni del 
territorio; 

k- raccordo del Servizio Sociale di Base; 
l- accordo con la Provincia, l’ASL ed altri soggetti interessati nella gestione 

d’interventi socio-sanitari; 
m- gestione del Servizio ADM per i minori sottoposti a provvedimenti 

dell’Autorità Giudiziaria per tutti i Comuni dell’Ambito; 
n- gestione – per nome e per conto dei Comuni dell’Ambito di Bellano – dei 

fondi di solidarietà dell’Accordo di programma Politiche Sociali;  
o- gestione - limitatamente ai comuni che hanno conferito alla Comunità 

Montana  - il Servizio SAD/SADH;  
p- gestione – limitatamente ai comuni che hanno conferito alla Comunità 

Montana – il Servizio ADM;  
 

 
Per quanto riguarda i punti  a- c- d- e  si fa riferimento a protocolli in essere o in via 
di definizione, livello provinciale  con i Servizi d’Ambito di Lecco, con l’A.S.L. di 
Lecco, ai sensi anche del DPCM 14 febbraio 2001 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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Per quanto riguarda il punto -f- si fa riferimento ad una specifica convenzione o 
altro accordo, da  strutturare con il Centro per l’ impiego  della Provincia di Lecco. 
Per quanto riguarda il punto -g- si fa riferimento ad un protocollo da condividere  
a livello provinciale. 
Per quanto riguarda il punto -j- si fa riferimento al protocollo in essere con 
l’Azienda Speciale Retesalute di Merate. 
 
Per quanto riguarda i punti m- o-p la gestione dei servizi diverrà operativa previo 
atto di conferimento da parte dei Comuni dell’Ambito di Bellano entro il 
31.12.2012. 
  
Le attività saranno organizzate e realizzate secondo gli indirizzi assunti 
dall’Esecutivo e dall’Organismo Tecnico (d’ora in poi denominato Nucleo Tecnico 
Operativo). 
 
ART. 2 - ENTI INTERESSATI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA. INDIVIDUAZIONE ENTE 

CAPOFILA. RUOLO E  FUNZIONI 

Aderiscono al presente accordo di programma i seguenti enti: 
� Le Amministrazioni Comunali 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. 

� La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.  
� La Provincia di Lecco. 
Viene individuato quale ente capofila la Comunità Montana Valsassina 
Valvarrone Val d’Esino e Riviera. Detto Ente deve in particolare: 

-  provvedere alla gestione delle risorse finanziarie trasferite dai comuni sulla 
base del bilancio preventivo e del consuntivo; 

- assumere tutti gli atti gestionali conseguenti al presente accordo di 
programma; 

- adottare  tutti gli atti amministrativi  che riguardano il servizio associato sulla 
base  delle decisioni assunte dall’Esecutivo d’Ambito; 

- provvedere alla formalizzazione e alla stipulazione dei protocolli operativi/ atti 
di intesa/convenzioni/con i servizi, con eventuali altre istituzioni coinvolte; 

- redigere – una volta all’anno – una relazione delle attività da sottoporre 
all’Esecutivo d’Ambito e all’Assemblea distrettuale. 

L’Ente capofila per le attività di cui sopra e per le attività di supporto all’Ufficio di 
Piano necessita oltre che dell’impiego del Responsabile di Servizio della Comunità 
Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera nella misura del 50%, anche 
di un istruttore amministrativa Cat. C1 del C.C.N.L.N. personale non dirigente del 
comparto Regioni e Autonomie Locali. La cui spesa complessiva delle due figure 
sopra citate, (indicata nel quadro finanziario allegato 1) viene ripartita tra tutti i 
Comuni  aderenti e nel rispetto dei criteri stabiliti dall’Assemblea. 
 

ART.3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

L’organizzazione generale del progetto si sostanzia su una duplice dimensione: 
garantire un assetto organizzativo unitario e assicurare dinamicità organizzativa in 
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ragione delle necessità emergenti e delle future scelte di implementare la 
gestione associata da parte dell’Assemblea dei Sindaci.  
L’altro elemento da tener presente è la costruzione dei necessari raccordi con il 
livello programmatorio dei Servizi, ovvero l’Ufficio di Piano e con il Servizio Sociale 
di Base dei Comuni singoli e/o associati.   
Alla luce di queste indicazioni si sono identificati tre nuclei operativi e 
interconnessi: uno di coordinamento generale (denominato Nucleo Tecnico 

Operativo) riguardante tutti gli interventi indicati al precedente art.2 e due aree 

specialistiche:  
1) i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria;  
2) gli anziani, i disabili,  gli adulti. 

Il nucleo tecnico operativo garantisce le funzioni di attuazione dell’intero accordo 
di programma, le necessarie connessioni tra le aree dell’accordo, i raccordi col 
livello istituzionale (Comuni, Comunità Montana, Provincia, Aziende Sanitarie, altri 
Enti Pubblici) e col terzo settore, ed è di supporto agli organismi politici (Ente 
capofila, Assemblea distrettuale, Esecutivo). 
 
 
Art. 4 COMPITI E FUNZIONI RESPONSABILE ACCORDO DI PROGRAMMA  

Il Responsabile dell’accordo di programma  ha i seguenti compiti:  
a)è responsabile del buon andamento dei servizi a lui affidati; 
b)si interfaccia con l’ente capofila e con il responsabile amministrativo; 
c)si raccorda con l’Ufficio di Piano; 
d)coordina le diverse equipe della Gestione Associata; 
e)rappresenta la Gea – per  tutti gli aspetti tecnici /gestionali - verso i singoli 
comuni, l’ASL, l’Azienda Ospedaliera, la Provincia, la Prefettura e tutti gli enti 
pubblici.   
Inoltre il Responsabile dell’Accordo di programma partecipa  all’Esecutivo 
d’Ambito ed all’Assemblea distrettuale per  tutti gli aspetti inerenti la Gestione 
Associata.   
 

 

Art. 5 – L’UFFICIO MINORI. ISTITUZIONE, FUNZIONE E OMPITI  

L’Ufficio Minori si configura come Servizio di secondo livello e prevede le attività di 
Tutela dei Minori e di sostegno alla genitorialità rivolto a nuclei familiari in difficoltà 
residenti nei Comuni dell’Ambito di Bellano. 
Il Servizio prevede il rapporto e il raccordo con l’Autorità Giudiziaria, i Comuni 
Associati dell’Ambito di Bellano e con il Servizio Sociale di Base, l’Ufficio di Piano e 
le altre Gestioni Associate della Provincia, l’Asl, l’Azienda Ospedaliera, la Provincia 
di Lecco e gli altri Enti (Prefettura, ecc…). 
 

L’ Ufficio Minori è costituito dalle seguenti figure professionali: 
a) Coordinatore dell’ufficio minori   
b) Assistenti sociali  
c) Psicologi  
d) Eventuali altre figure professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività 

quali ad es. consulente legale e personale amministrativo. 
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L’organigramma, con l’indicazione anche del monte ore degli operatori, è 
individuato nel prospetto allegato (1) al presente accordo di programma. 
 
L’intervento del Servizio si realizza, attraverso le equipe Tutela Minori presenti sul 
territorio. Spetta al coordinatore dell’ufficio minori la distribuzione e il 
coordinamento dei carichi di lavoro nonché l’impiego e l’interscambio del 
personale secondo le necessità, tranne che per gli operatori distaccati dai singoli 
Comuni. 
Le equipe “Tutela minori” sono composte da Assistente sociale e Psicologo. Hanno 
il compito di svolgere le indagini psicosociali richieste dall’Autorità Giudiziaria, di 
predisporre interventi di supporto, sostegno e controllo sul minore sottoposto a 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e sulla sua famiglia d’origine in 
collaborazione con le risorse del territorio. Ogni equipe si riferisce per l’attività 
professionale al Coordinatore del Servizio.  
Il Coordinatore dell’ufficio minori opera in stretto rapporto con il Coordinatore 
dell’Ufficio do Piano e con il Responsabile dell’accordo di Programma. 
 

 Compiti del coordinatore del Servizio di tutela minori :  

-  gestire le attività di coordinamento degli operatori delle Equipe Tutela Minori in 
particolare: garantire l’insieme degli interventi specializzati individualizzati sul 
minore e sulla sua famiglia disposti dall’Autorità Giudiziaria, dalla Magistratura 
civile e penale, dalla Questura o da altri Enti o Organi espressamente deputati 
alla protezione del minore e vigilare sulle situazioni di tali minori  sulle loro 
famiglie. 

 
-  Garantire che le equipe, pur in piena e responsabile autonomia professionale e 

di giudizio, nell’esercizio della funzione operino in collaborazione con i servizi 
sociali di base dei Comuni per la definizione degli interventi individualizzati e le 
decisioni relative all’assunzione degli impegni di spesa. 

- Fornire un supporto tecnico agli operatori dei Comuni nella valutazione delle 
situazioni di minori e famiglie rispetto all’eventuale segnalazione. 

- Raccogliere i bisogni riferiti alle famiglie e ai minori presenti sul territorio. 
- Promuovere e collaborare alla progettazione e realizzazione dei servizi innovativi 

a supporto dei minori effettuati anche in collaborazione con il Servizio sociale di 
base dei singoli Comuni. 

- Raccordarsi con i Comuni e gli altri Enti, garantendo un forte livello di 
integrazione e collaborazione tra le equipe e i Servizi specialistici, le Comunità di 
accoglienza, le Forze dell’Ordine, le Istituzioni che, a vario titolo, sono chiamate 
a intervenire al fine di costruire una rete il più possibile coesa e in grado di 
rispondere con modalità diversificate ai bisogni dei minori e delle loro famiglie 

 - Garantire il coordinamento con la GEA di Lecco per la gestione del servizio 
Minori stranieri non accompagnati. 

Previo conferimento da parte dei  Comuni dell’Ambito: 
• Gestire e coordinare l’ADM relativo ai minori sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, per tutti i Comuni dell’Ambito. 
• Gestire e coordinare l’ADM per i Comuni nella Comunità Montana e di altri 

che intendano conferire il servizio.  
 



 8

 

Compiti dell’equipe tutela minori 

- Collabora con  il coordinatore del servizio tutela minori e coopera con i 
colleghi delle altre équipe tutela.  

- Provvede, ricevuta la segnalazione, alla presa in carico delle diverse 
situazioni familiari, avvia la valutazione, propone gli interventi necessari.  

- Effettua le indagini psicosociali richieste e garantisce l’applicazione di 
quanto contenuto nelle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria. 

- Elabora, attiva, gestisce e verifica i progetti individuali, aggiornando 
costantemente l’A.G.  

- Provvede al sostegno alla genitorialità delle situazioni in carico e al supporto 
ai minori collocati in famiglia (ad esempio attivando l’assistenza 
domiciliare…). 

- Provvede al collocamento  in Comunità o in affidamento di minori e 
all’inserimento in struttura di mamme con bambini, anche in situazioni di 
pronto Intervento, vigilando poi su tali progetti. 

- Provvede ad attivare, in un ottica di rete, le altre risorse istituzionali 
necessarie alla valutazione e al sostegno dei nucleo familiare (Consultori, 
Servizi Specialistici, ecc…). 

- Mantiene i rapporti con l’A.G. anche partecipando alle udienza richieste.  
- Collabora con l’Autorità Giudiziaria e l’USSM nei casi di penale minorile. 
- Provvede al supporto nei  processi di adozione di minori. 
- Effettua interventi di aiuto e tutela in caso di separazioni o divorzi. 
- Collabora e si coordina con i Servizi Sociali di Base dei Comuni dell’Ambito 

sulle situazioni in carico. 
- Collabora con altri servizi e risorse del privato sociale inerenti le “situazioni in 

carico” (es. la scuola, le associazioni per il volontariato,…)  
- Collabora a progettare e realizzare servizi innovativi.  

 

Gli operatori del STM utilizzano gli strumenti tecnici della professione (colloqui, 
incontri, visite domiciliari, ecc.) per valutare la situazione dei minori, per elaborare, 
verificare e gestire i progetti individualizzati attivati. 
Gli operatori partecipano a periodici incontri di equipe con il coordinatore del 
Servizio, a incontri di intervisione con gli altri colleghi delle equipe. Partecipano a 
tutti gli incontri proposti dal Coordinatore con gli altri Servizi al fine di attivare e 
sostenere forme di confronto e condivisione necessarie all’esercizio delle funzioni 
di tutela minori e alla tenuta dei progetti individualizzati. Partecipano inoltre a corsi 
o giornate formative, di stretta pertinenza l’ambito della tutela minori, promosse 
nel territorio Provinciale come momenti di raccordo tra Servizi (es. altre Gestioni 
associate, Servizio affidi…) e Enti (Asl, Ospedale…) o come occasioni di lavoro per 
la revisione o stesura di protocolli. 
 

In virtù del presente accordo di programma l’Ente capofila provvede, per gli 
interventi di tutela minori, in quanto delegato dai Comuni associati, anche alla 
definizione di accordi con altri Enti e principalmente: 

a) Con l’ASL di Lecco, con l’Azienda Ospedaliera  e con l’Associazione La 
Nostra Famiglia per le funzioni di integrazione socio – sanitaria inerenti alla 
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“tutela minori”, così come previsto dal  documento relativo  al DPCM 
14.02.2001. 

b) Con la Provincia di Lecco.  
c) Con la Magistratura minorile. 
d) Con il Tribunale Ordinario.  
e) Con il Servizio Affidi provinciale. 

 
 
Art. 6 – L’UFFICIO ADULTI, DISABILI, ISTITUZIONE, FUNZIONE E COMPITI  

 
Compiti del coordinatore del Servizio:  

1. Mettere a disposizione dei Comuni un supporto per l’analisi, la presa in carico, 
la formulazione  di proposte e di progetti di intervento per le situazioni di grave 
marginalità e/o caratterizzate dalla presenza di pluriproblematicità che 
rendono indispensabile un lavoro di rete fra competenze di servizi diversi.  

2. Essere il riferimento tecnico/operativo con i servizi/enti a carattere provinciale 
riguardante gli adulti in difficoltà, di persone ex detenute e in esecuzione 
penale pazienti psichiatrici, il fenomeno dell’immigrazione.  

3. Porre attenzione al tema dell’integrazione socio-lavorativa delle persone fragili,  
coordinando e sostenendo i Comuni nello sviluppo di iniziative e interventi  
locali, promovendo un raccordo permanente con il Centro per l’Impiego-
Servizio Collocamento Mirato Fasce Deboli e con il CFPP – Area Lavoro del 
Consorzio Consolida e con eventuali altri servizi operanti sull’area. 

4. Garantire il necessario coordinamento con la GEA di Lecco per le  richieste di 
pronto intervento o ricovero di sollievo per anziani in condizioni di fragilità in 
RSA. 

5. Garantire il coordinamento con la GEA di Lecco per la gestione del servizio di 
Telesoccorso per i Comuni dell’Ambito. 

6. Garantire la gestione dei protocolli d’intesa con l’Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Lecco come quello previsto dalla DGR n°VIII/010759 del 11 
dicembre 2009 della Regione Lombardia sul Centro per l’Assistenza Domiciliare. 

7. Promuovere il coordinamento con l’Asl di Lecco al fine di garantire il costante 
monitoraggio della qualità dell’offerta  residenziale per gli anziani;   

8. Avviare azioni di coordinamento – in accordo con l’Accordo di Programma 
Provinciale -  fra le diverse unità d’offerta presenti nell’Ambito (CSE/CDD, SFA, 
Strutture residenziali) al fine di costruire una rete stabile di servizi.  

9. Promuovere il raccordo con l’Accordo di Programma della Provincia di Lecco. 
Previo conferimento da parte dei Comuni: 
10. Garantire il coordinamento e la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare 

Anziani e handicap per i comuni nella Comunità Montana e di altri che 
intendano conferire il Servizio.  

Per l’anno 2012 – le funzione del coordinatore area adulti vengono svolte dal 
coordinatore area minori.  
Alla fine del processo di conferimento i comuni definiranno  un nuovo assetto 
organizzativo. 

 

Il Coordinatore, nello svolgimento del suo incarico, dovrà costantemente 
coordinarsi con il responsabile della Gea, il coordinatore dell’Ufficio di piano e 
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l’assistente sociale referente per i tavoli tematici di detta area. 
 
ART.7 – ORGANI DI GOVERNO  

 

Sono organi politici di governo dell’Ambito di Bellano:  

 

-Assemblea 

-Esecutivo 

-Presidente  

 

Assemblea  

L’Assemblea è composta da tutti i Sindaci in carica dei Comuni appartenenti 
all’Abito e aderenti al presente accordo.  
Ogni Sindaco può delegare come proprio rappresentante l’Assessore ai  Servizi 
Sociali, un altro assessore o un consigliere delegato.  
All’Assemblea possono partecipare eventuali soggetti firmatari del presente 
accordo, attraverso i propri rappresentanti.  
L’Assemblea per la gestione associata:  
- approva annualmente il piano generale degli interventi, il relativo piano   

finanziario e le modifiche che in corso d’anno si rendessero necessarie; 
-   approva il Bilancio di Previsione ed il consultivo della Gestione Associata; 
- Ratifica la designazione del  rappresentante dei Comuni non aderenti la 
Comunità Montana all’interno dell’Esecutivo, su proposta congiunta degli stessi. 
Per il funzionamento dell’Assemblea e le modalità di votazione dell’Esecutivo si 
rimanda al Regolamento  in vigore alla data di sottoscrizione dell’accordo di 
programma. 
 
Esecutivo  

L’Esecutivo per quanto concerne i Servizi rientranti nella GEA viene allargato al 
Presidente della Provincia di Lecco o suo delegato, ad un rappresentante dei 
Comuni non aderenti la Comunità Montana e ad un rappresentante dell’Ente 
Capofila, con le seguenti funzioni: 
- individuare gli interventi territoriali, sulla base degli indirizzi forniti 

dall’Assemblea; 
- formulare la proposta di programmazione triennale ed annuale degli 

interventi/servizi a gestione associata ed eventuali ulteriori progetti con i 
relativi budget di spesa e di finanziamento;  

- monitorare costantemente lo stato di attuazione del progetto complessivo. 
 
Nucleo Tecnico Operativo 

Il Nucleo Tecnico Operativo è composto da: 
- il Responsabile dell’Accordo di Programma; 
- il Responsabile Amministrativo; 
- Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano .  
 
Le funzioni attribuite al Nucleo Tecnico Operativo attengono a: 

-   impartire gli indirizzi gestionali per l’attuazione dei servizi associati, nel rispetto 
degli indirizzi politico-amministrativi espressi dall’Esecutivo d’Ambito; 
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- gestire le attività e il coordinamento degli operatori; 
- predisporre i documenti tecnici riferiti alle attività svolte coi relativi budget di 

spesa, da sottoporre all’Esecutivo d’Ambito; 
- predisporre gli atti amministrativi necessari per l’espletamento delle attività 

(assunzioni, incarichi, consulenze rispetto al personale; appalti di servizi o di 
attività; convenzioni/protocolli con altri Enti ecc), in connessione con la 
struttura della Comunità Montana; 

- effettuare il raccordo con i Comuni, con l’ASL e l’Azienda Ospedaliera.  
Le decisioni del Nucleo Tecnico Operativo sono adottate mediante 
determinazioni o disposizioni del funzionario incaricato dall’Ente Capofila.  
 
La sede del Nucleo Tecnico Operativo, nonché dei coordinamenti delle aree 
“minori” e “disabili, anziani, adulti”, è individuata dall’Ente Capofila. 
Le sedi delle équipes territoriali dell’area minori saranno individuate dall’Esecutivo  
su indicazione dei Comuni dell’Ambito. 
 
ART 8 - MODELLO ORGANIZZATIVO 

L’organizzazione si struttura con un nucleo tecnico operativo ed inizialmente due 
unità operative: 
 - 1^ unità - area minori  
 - 2^ unità - area anziani, disabili, adulti .* 
Il Nucleo Tecnico Operativo si interfaccia col l’Esecutivo d’Ambito, e può essere 
allargato, in funzione delle tematiche trattate, al coordinatore area minori e al 
coordinatore area adulti/anziani/disabili. 
L’organigramma, con l’indicazione anche del monte ore degli operatori, è 
individuato nel prospetto allegato (1) al presente accordo di programma; lo stesso 
ha valenza per l’avvio della gestione associata e potrà essere variato 
dall’Esecutivo sulla base di ulteriori o modificate esigenze. 
Per l’anno 2012 le due Unità sono coordinate da un unico operatore. 
 

ART.9 - PIANO ECONOMICO/FINANZIARIO E  SUA COPERTURA 

Il piano finanziario è contenuto nel prospetto allegato (2) al presente accordo di  
programma; gli oneri economici  sono a carico dell'Ente capofila e la rispettiva 
copertura finanziaria deriva annualmente dall'approvazione, da parte 
dell’Assemblea dei Sindaci, dello stesso Piano, che deve tener conto dei 
finanziamenti del Fondo d’Ambito. 
Per l’anno 2012 l’aumento delle quote di solidarietà approvato, verrà finanziato 
con i residui area minori della gestione associata anno 201, come indicato 
nell’allegato (2). 
  
Art. 10 – FINANZIAMENTO FONDO DI AMBITO  

Al finanziamento delle attività, dei servizi e degli uffici si provvede con il fondo di     
Ambito costituito da: 

a) Le quote annuali dei Comuni associati, determinate annualmente 
dall’Assemblea che verranno versate dai Comuni associati all’Ente 
capofila entro e non oltre il 30 settembre dell’anno di riferimento. 

b) Le assegnazioni di finanziamenti e contributi provenienti dalla Regione, 
dalla Provincia, dallo Stato e  dalla Comunità europea. 
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c) Eventuali proventi derivanti dalla gestione di servizi, interventi e da iniziative 
gestite dall’Ambito, comprese le rette per la frequenza dei servizi. 

d) Eventuali finanziamenti o contributi di altri Enti pubblici e/o privati. 
e) Altre entrate ordinarie e straordinarie. 

1. All’interno del Fondo d’Ambito è istituito un  Fondo di Garanzia finalizzato al 
concorso alla copertura dei costi per interventi che hanno per destinatari 
persone temporaneamente dimoranti sul territorio, ma non residenti nei 
Comuni o per sostenere problematiche di estrema rilevanza, con 
caratteristiche di eccezionalità e temporaneità, che investono singoli Comuni  

2. Annualmente verrà predisposto il piano finanziario con il costo delle attività e 
dei servizi previsti. Per l’anno 2012 viene allegato il piano finanziario 
preventivo (allegato 2) come parte integrante del presente Accordo di 
programma. 

3. Il Fondo d’Ambito è affidato per la gestione formale e contabile all’Ente 
Capofila, “tesoriere” del fondo comune di Ambito.  

 
Art. 11  ONERI  
Il Fondo di Ambito di cui all’articolo precedente concorre alla copertura di tutte le 
spese per la realizzazione e l’attuazione di servizi/progetti/interventi gestiti in forma 
associata previsti dal presente accordo di programma e dal Piano di Zona, 
comprese le spese per il personale e per la gestione delle attività, degli uffici e dei 
servizi di Ambito. 
 
ART.12- ESTENSIBILITA' E LIMITI DELL'ACCORDO 

Le parti concordano sin d'ora sulla possibilità che all'accordo possano aderire, nel 
rispetto dei suoi principi informatori e previa modifica/integrazione dello stesso, altri 
soggetti interessati e coinvolti nelle attività oggetto del presente accordo. 
L'adesione dei soggetti all'intesa ed ai suoi principi informatori non pregiudica in 
alcun modo la possibilità per gli stessi di avvalersi autonomamente di strutture e/o 
servizi al di fuori del presente accordo. 
 
ART.13  - RUOLO DEL PRIVATO SOCIALE 

Nel quadro del principio di sussidiarietà, l’Ambito di Bellano persegue un modello 
di welfare locale caratterizzato dal ruolo complementare tra soggetti del 
pubblico, del privato sociale e dell’associazionismo nella programmazione, 
erogazione e integrazione di competenze, risorse umane ed economiche per 
garantire al cittadino un’adeguata offerta di servizi e un’attenzione diffusa al 
tema della fragilità e della coesione sociale. Le modalità di regolamento delle 
diverse forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore vengono 
demandate ad atti successivi. 
Pertanto gli Enti firmatari del presente accordo si impegnano a promuovere  forme 
di collaborazioni  sia per la  progettazione (coprogettazione) sia per la 
realizzazione  dei progetti, anche a carattere sperimentale,  con il privato sociale 
che opera nelle aree  disabili, minori, adolescenti, adulti, anziani e famiglie.  
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ART. 14 - RACCORDI CON L’UFFICIO DI PIANO  

I componenti del Nucleo Tecnico Operativo fanno parte dell’Ufficio di Piano in 
qualità di membri aggiunti  limitatamente alle competenze/responsabilità definite 
dal presente accordo. 
L’Ufficio di Piano nell’ambito delle funzioni di programmazione e di supporto 
all’Esecutivo D’Ambito per la realizzazione del piano di zona, individua i criteri  per 
la formulazione del piano di riparto del fondo indistinto, la cui approvazione 
compete all’Assemblea dei Sindaci.  
L’Ufficio di Piano, in vista della predisposizione del nuovo Piano di Zona 2012-2014, 
coordina le necessarie sinergie e collaborazioni con gli operatori della GEA.  
L’attuazione delle decisioni, riferite alla gestione associata, compete all’Ente 
Capofila, all’Esecutivo e al Nucleo Tecnico Operativo.  
 
ART.15 - SCAMBIO DI INFORMAZIONI 

Per tutte le attività - dirette o indirette - legate alla gestione delle attività delegate, 
lo scambio di informazioni tra gli enti aderenti al presente accordo dovrà essere 
continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività, della certezza e della 
riservatezza. 
 

ART.16 - MODIFICHE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

Eventuali modifiche al presente accordo possono essere proposte dall’Esecutivo 
d’Ambito oltre che dai singoli Comuni, e devono essere sottoposte 
all’approvazione dell’Assemblea dei Sindaci e approvate con la maggioranza 
assoluta degli stessi. 
 
 
ART.17 - COLLEGIO DI VIGILANZA 

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma è svolta da un collegio 
presieduto dal Presidente della Provincia (o suo delegato), coadiuvato dal 
Presidente della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera (o 
suo delegato) e da un rappresentante degli altri Enti locali aderenti all’Accordo.  
 
 
 
ART.18 - DURATA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

L’accordo ha durata di un anno, dal 1.01.2012 al 31.12.2012, rinnovabile sino al 
31.12.2014. 
Il primo anno ha carattere  sperimentale e di avvio dei criteri operativi-gestionali. 
In tale prospettiva e in sede di predisposizione dei Piani di Zona 2012/2014, dovrà 
essere valutato il modello di governance per la gestione associata, che tenga 
conto anche di nuovi modelli per una maggiore sinergia con gli altri distretti, in 
coerenza con quanto  indicato in premessa.  
In caso di recesso di una delle parti è necessaria la notifica almeno sei mesi prima 
della scadenza annuale. 
 
 
 
 



 14

 
 
ART. 19 - PUBBLICAZIONE 

L'Ente capofila, si impegna a pubblicare sul B.U.R.L. l’avviso di deposito agli atti del 
presente accordo di programma. 
 

 

 

 

ART. 20 - NORMA DI RINVIO 
Per quanto non previsto dal presente accordo di programma, valgono le norme di 
cui alla legge 7/8/1990 n. 241 e il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, oltre che le leggi e le 
disposizioni amministrative di settore citate in premessa. 
 
Barzio, ………………………………  
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