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Interventi nel Settore Servizi alla Persona  
 

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

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

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

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

 

Premesso che secondo la convenzione tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

e il Consorzio Consolida in ati con Mestieri Lombardia, sottoscritta in data 21/07/2015, è facoltà della 

Comunità Montana chiedere al Consorzio, in qualsiasi momento, la ripresa del tavolo di coprogettazione per 

procedere all’integrazione e alla diversificazione delle tipologie d’intervento e del ventaglio delle offerte alla 

luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi negli ambiti indicati.  

 

Considerata la richiesta della Responsabile dell’Accordo di Programma della Gestione Associata di Bellano – 

con ente capofila la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – per la riapertura del 

tavolo di coprogettazione che è stata indirizzata al Consorzio Consolida con lettera del 31 agosto 2015. 

 

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

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

sono avvenuti in data 11-18-21 settembre, 14 ottobre, 1 novembre 2015. 

 

Nell’ambito degli incontri la responsabile dell’Accordo di programma e i referenti del Consorzio Consolida per il 

bando di coprogettazione hanno definito in modo condiviso le linee operative qui contenute per l’utilizzo delle 

integrazioni previste. 
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Si  è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 1 a seguito della delega del Comune 

di Mandello del Lario alla Gestione Associata anche della funzione di assistente sociale per il Servizio Tutela 

Minori. La delega è stata richiesta a partire dal 1 settembre 2015.  

Il Comune di Mandello del Lario pertanto si è impegnato a versare alla Comunità Montana Valsassina l’importo 

corrispondente alla quota di solidarietà definita dall’Assemblea dei Sindaci, per un importo complessivo da 

settembre 2015 a dicembre 2017 pari a € 28.498,98. 

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

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

famiglie sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, la cooperativa ha individuato un’assistente sociale 

quale riferimento per l’Equipe Tutela di Mandello del Lario. 

Al fine di sostenere la fase iniziale del lavoro della nuova equipe e per garantire una più equa distribuzione 

della casistica attualmente in carico al Servizio Tutela Minori, che segue un trend sempre esponenziale, si è 

definito un incarico per l’as di 16 ore settimanali. Il costo complessivo dell’intervento dell’as, per l’intero 

periodo della coprogettazione, è pari a € 34.053,89. 

Poiché la quota di solidarietà che l’Ambito raccoglierà dal Comune di Mandello del Lario sarà pari a € 

28.489,98, si definisce di utilizzare parte delle risorse a disposizione, pari a € 5.554,91 date da economie sulla 

convenzione principale e parte delle risorse per le sostituzioni o per altre progettualità. 

Si definisce in sede di coprogettazione che l’equipe di Mandello del Lario non svolgerà più il proprio servizio 

nella sede del Comune, ma presso gli uffici della Comunità Montana che provvederà a mettere a disposizione 

del personale ciò di cui necessitano: computer, stampanti, cancelleria, ecc.., per un importo pari a € 3.200,00. 

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione un cellulare di reperibilità per l’operatore, concorrerà 

all’allestimento degli spazi lavorativi dell’Equipe ammobiliando l’ufficio dell’assistente sociale, apporterà risorse 

monetarie di “altra provenienza” attraverso una richiesta di finanziamento a Fondazione Cariplo per la 

realizzazione di un progetto di sostegno del recupero delle funzioni genitoriali (capofila cooperativa Sineresi). 

 

Risorse monetarie dell’Ente 

Totale € 28.498,98 quota del Comune 

 

Risorse non monetarie dell’Ente:  

Totale € 3.200,00  personal computer per l’equipe, nuovi spazi a disposizione, cancelleria, ecc 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio:  

Totale € 4.666,90 
 

 

 

AREA 1:  AREA SPECIALISTICA TUTELA MINORI  
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Si  è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 2 per i seguenti servizi: 

 

Assistenza educativa scolastica (AES) 

Dal 1 settembre 2015 i comuni di Taceno, Margno, Lierna, Varenna, Cremeno, Vendrogno, Dorio hanno 

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

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

programmazione dell’intervento educativo scolastico. 

Le risorse per questo intervento erano già state previste nella coprogettazione iniziale, ove si è condiviso che il 

servizio fosse svolto da educatori della cooperativa Sineresi, ma si è reso necessario ri-quantificarle in modo 

puntuale per questo primo periodo, ossia fino a dicembre 2015. L’importo totale della rimodulazione che si 

definisce di aggiungere è € 9.150,94. 

Dal 1 ottobre 2015 anche i Comuni dell’Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale (Cortenova, 

Pasturo, Parlasco, Primaluna) hanno delegato l’intervento di AES alla Gestione Associata: 638 ore dirette più 

27 ore programmazione per un importo pari a €  14.240,05 

Infine, sempre dal 1 ottobre 2015 anche il Comune di Introbio ha delegato l’AES: 253 ore dirette più 12 ore di 

programmazione pari a  € 5.674,60 

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

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

difficoltà in ambito scolastico, la cooperativa ha individuato educatori per le attività delegate dai nuovi Comuni. 

Inoltre per il Comune di Introbio e per i Comuni dell’Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale si 

rende ora necessario prevedere anche una stima delle ore di intervento per la seconda parte dell’anno 

scolastico 2015-2016 e ridefinire quindi gli importi oggetto della coprogettazione. Si ritiene di individuare 

nell’importo di € 37.377,44 la previsione per le ore sia dirette che indirette per il periodo fino a giugno 2016. 

 

 

Assistenza domiciliare minori per la tutela (Adm tutela) 

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

deleghe dei Comuni dell’Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale e del Comune di Introbio, 

entrambe a partire dal 1 ottobre 2015, si è reso necessario prevedere un aumento del monte ore di assistenza 

sul trimestre 2015 e stimare una previsione di ore per gli anni 2016 e 2017 

Sul corrente anno si prevedono 381,6 ore pari a € 8.169,29 mentre per i due anni successivi si stima un 

importo di € 59.615,46 

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

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

sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, la cooperativa ha individuato educatori per le attività 

delegate dai nuovi Comuni. 

 

  

AREA 2:  MINORI E GIOVANI 
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Assistenza educativa scuole superiori 

I comuni dell’Ambito di Bellano nell’Assemblea del 29/10/2015 hanno approvato la decisione dell’Esecutivo 

Distrettuale di delegare alla Gestione Associata, per l’anno scolastico in corso, la gestione degli interventi e 

delle risorse messe a disposizione dalla Provincia di Lecco per l’assistenza educativa agli alunni frequentati le 

scuole secondarie di secondo grado. Poiché la Provincia ha definito soltanto l’importo da settembre a 

dicembre 2015, in questa riapertura ci si atterrà alla programmazione di detto intervento per quel periodo.  

Si definisce già che, qual’ora la Provincia di Lecco individuasse risorse anche per la seconda parte dell’anno 

scolastico, esse saranno oggetto di una nuova riapertura del tavolo di coprogettazione. 

I comuni che ad oggi hanno minori che necessitano di detto supporto educativo scolastico sono: Abbadia, 

Ballabio, Dorio, Lierna, Mandello, Perledo e Pasturo. 

Le risorse monetarie dell’Ente per il periodo settembre-dicembre 2015 sono pari a € 17.259,36. 

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione risorse monetarie di “altra provenienza” attraverso una richiesta 

di finanziamento a Fondazione Cariplo per la realizzazione di un progetto di sostegno per minori strutturato 

sulla dimensione di gruppo (capofila cooperativa Sineresi) 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale € 151.487,14 quota dei Comuni e quota della Provincia 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale € 6.436,36 
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Si  è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 3 a seguito della delega del Comune 

di Introbio alla Gestione associata della funzione di assistente sociale per il Servizio Sociale di Base. La 

delega è stata richiesta a partire dal 1 ottobre 2015. Il Comune di Introbio pertanto si è impegnato a versare 

alla Comunità Montana Valsassina l’importo corrispondente alla quota di solidarietà definita dall’Assemblea 

dei Sindaci pari a € 3,9 per ab. da ottobre 2015 a dicembre 2017. 

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

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

individuato un’assistente sociale quale riferimento per il Comune di Introbio. 

Considerata la casistica in carico al Comune, si definisce che l’incarico per l’assistente sociale sia pari a 8 ore 

settimanali. Per sostenere il costo pari a € 16.650,23, si definisce di utilizzare una piccola parte delle risorse a 

disposizione, pari a € 231,39 date da economie sulla convenzione principale. 

In considerazione poi dello sviluppo che la Gestione Associata sta raggiungendo, anche attraverso la 

coprogettazione, in termini di servizi e interventi promossi nell’area famiglia, si ritiene importante potenziare il 

ruolo dell’assistente sociale d’Ambito con compiti di supporto alla programmazione e gestione dell’area. 

Si definisce quindi di aumentare l’incarico dell’assistente sociale che già svolge funzione di tecnico dell’udp, di 

8 ore settimanali, dal 1 ottobre e fino al termine della coprogettazione, per un importo pari a € 16.650,23. Per 

la copertura del costo si definisce di utilizzare parte delle risorse a disposizione pari a € 7.202,54 date da 

economie sulla convenzione principale e parte delle risorse per le sostituzioni. 

Si definisce in sede di coprogettazione che le assistenti sociali potranno svolgere il proprio servizio presso gli 

uffici della Comunità Montana che provvederà a mettere a disposizione del personale ciò di cui necessitano: 

(computer, stampanti, cancelleria, ecc..), per un importo pari a € 2.414,54. 

Infine, si stabilisce che le risorse destinate al potenziamento del SSB, che nella coprogettazione principale 

erano state indicate come a disposizione per l’anno 2015, possano invece essere utilizzate anche nei due anni 

successivi per favorire il graduale sviluppo del servizio (come previsto nella convenzione principale all’art.9) 

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione un cellulare di reperibilità per l’operatore, concorrerà alla 

creazione degli spazi lavorativi dell’Equipe ammobiliando l’ufficio delle assistenti sociali di base, potenzierà le 

ore di formazione per le assistenti sociali. 

 
Risorse monetarie dell’ente 

Totale € 25.866,53 quota dei Comuni 
 
Risorse non  monetarie dell’ente: 

Totale 2.414,54  personal computer, stampante, telefoni, ecc….   

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale € 4.380,08 

AREA 3:  AREA FAMIGLIA 
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Si  è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 4 a seguito della delega del Comune 

di Introbio e dei Comuni dell’Unione Centro Valsassina e della Grigna Settentrionale alla Gestione associata 

del servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili.  La delega è stata conferita a partire dal 1 ottobre 2015. 

Dato atto che il servizio SAD/SADH era già previsto nella coprogettazione principale e previsto con attivazione 

dal 2016, si è reso necessario ridefinire le risorse per l’ultimo trimestre del 2015. Poiché nella coprogettazione 

il servizio era stato assegnato alla cooperativa Sineresi e alla cooperativa le Grigne, che dispongono di 

personale già esperto nell’ambito degli interventi a favore di anziani e disabili, si è chiesto di attivare 

anticipatamente il personale necessario a detto servizio. 

Le ore previste in totale sul 2015 sono n. 427 per un importo pari a € 8.526,34 mentre per il 2016 e 2017 si 

dovrà ipotizzare un importo per ciascun anno pari a € 31.669,25. 

Il Consorzio Consolida potenzierà le ore di formazione per le ausiliarie socio assistenziali. 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale  € 71.864,84 quota dei Comuni 
 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale € 2.534,40 

AREA 4:  ANZIANI E DISABILI  
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Si  è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 6 considerato l’incremento delle 

deleghe dei Comuni alla Gestione Associata, sia attuali che quelle che si verificheranno da gennaio 2016 -

come da comunicazioni già pervenute all’Ambito. Si ritiene quindi sin d’ora necessario incrementare l’incarico 

dell’amministrativa fino a dicembre 2017 per 6 ore settimanali per un totale di € 13.676,77 

A fronte tuttavia della richiesta dell’Asl di Lecco, in data 05.10.2015, alla Gestione Associata di inserire una 

figura amministrativa nella realizzazione degli interventi di Conciliazione Famiglia-Lavoro che garantisca un 

accompagnamento alle Alleanze Locali di Conciliazione per le attività di rendicontazione dei progetti, si 

stabilisce che fino a fine dicembre 2015 l’amministrativa della Gea seguirà con le ore aggiuntive il progetto 

Conciliazione. Pertanto si utilizzeranno le risorse residue presenti nell’area 7, a seguito delle dimissioni nel 

mese di luglio u.s. della psicologa incaricata proprio per il servizio di Conciliazione, per sostenere il costo 

dell’operatore amministrativo, per un importo residuo pari a € 3.806,40. 

Le nuove risorse oggetto della riapertura della coprogettazione saranno pertanto pari a € 9.870,37.  

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione risorse monetarie di altra provenienza attraverso il progetto 

“Con la famiglia è possibile” finanziato alla fondazione Cariplo cui partecipa in qualità di partner la cooperativa 

Omnia Language. 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale € 9.870,37 

 

Risorse non monetarie dell’Ente 

Totale € 1.004,67 personal computer, internet wi-fi 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale € 1.019,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA 6:  ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA E 
DELL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE  
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Si rende necessario riaprire l’area 7 a seguito dell’approvazione del nuovo Piano di Zona Unitario che, 

all’interno dell’asse adulti, definisce la delega alla Gestione Associata, da parte dei Comuni della Provincia di 

Lecco, dell’intera Area della Salute Mentale. La delega, come da documento di programmazione approvato 

dal Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, prevede un fondo specifico per interventi di sostegno alla 

residenzialità leggera, all’accompagnamento educativo e alle borse lavoro per tirocini. Richiamata la proposta 

progettuale presentata dal Consorzio in sede di gara, si ritiene di dare avvio agli interventi come ivi descritti, 

individuando come referente la cooperativa L’Arcobaleno.  

 

Si prevede quindi di garantire una quota sociale a titolo di contributo per il servizio di residenzialità leggera, 

così come definito a suo tempo nel “Regolamento per la definizione della quota sociale del servizio 

residenzialità leggera” approvato dal Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci e successivamente ratificato 

dalle Assemblee distrettuali di Lecco, Merate e Bellano (anno 2014). In particolare si richiama il fatto che la 

contribuzione alla quota sociale da parte dei Comuni viene quantificata in relazione all’ammontare della quota 

sociale giornaliera ed è determinata con riferimento al valore ISEEP del soggetto beneficiario in € 4,00 o in € 

6,00 giornaliere. 

Si prevede inoltre di garantire l’accompagnamento e il sostegno delle persone seguite dal Servizio di 

Psichiatria sia dimesse dalle strutture sia che vivono in famiglia, attraverso interventi di assistenza educativa, 

con la finalità di consentire un consolidamento delle capacità di autonomia personale e sociale e una 

progressiva emancipazione. 

Si definisce altresì di incrementare le risorse a disposizione per le borse lavoro per i tirocini rivolti a persone 

con problematiche psichiche, che già vengono attuati nella coprogettazione principale. 

Le risorse messe a disposizione per l’area psichiatria sono pari a € 51.750 per l’anno 2015 e € 44.000 per 

ciascuno dei due anni successivi. L’importo complessivo è quindi pari a € 139.750,00. 

 
Inoltre a seguito delle dimissioni nel mese di luglio u.s. della psicologa incaricata sull’area 7 provinciale per il 

servizio di Conciliazione Famiglia – Lavoro e della richiesta dell’Asl di Lecco alla Gestione Associata, in data 

05.10.2015, di inserire una figura a supporto delle attività rendicontative di Conciliazione, si stabilisce che 

risorse pari a € 3.806,40 vengano spostate dall’area 7 provinciale all’area 6 (come previsto nella convenzione 

principale all’art.9). Nell’area 6 infatti è già previsto personale amministrativo che potrà, a seguito dell’aumento 

delle ore di incarico, seguire le attività richieste sulla Conciliazione. 

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

sul Fondo Territoriale c/o la Fondazione della provincia di Lecco da parte di aziende a compartecipazione 

degli inserimenti lavorativi effettuati. 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale 139.750,00 

AREA 7:  AREA ADULTI PROVINCIALE  
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Risorse non monetarie dell’Ente 

Totale € 2.000,00  

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale: € 18.500,00 

 

 

Barzio, 01/12/2015 

 


