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Presentazione 

 

Premesso che secondo la convenzione in essere tra la Comunità Montana Valsassina Valvarrone 

Val d’Esino e Riviera e il Consorzio Consolida in ati con Mestieri Lombardia, sottoscritta in data 

21/07/2015, è facoltà della Comunità Montana chiedere al Consorzio, in qualsiasi momento, la 

ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione e alla diversificazione delle 

tipologie d’intervento e del ventaglio delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della 

programmazione degli interventi negli ambiti indicati.  

Considerata la richiesta della Responsabile dei Servizi alla persona della Gestione Associata di 

Bellano – con ente capofila la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – 

per la riapertura del tavolo di co-progettazione, indirizzata al Consorzio con lettera del 22 maggio 

2016. 

 

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

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

Gli incontri sono avvenuti in data 23 e 25 maggio, 7- 16- 21 giugno e 27 luglio 2016. 

 

 

Nell’ambito degli incontri la responsabile dei Servizi alla persona a e i referenti del Consorzio per il 

bando di co-progettazione hanno definito in modo condiviso le linee operative qui contenute per 

l’utilizzo delle integrazioni previste. 

 

 

 

 

 

La riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 1 è avvenuta a seguito della necessità di 

sostituire del personale incaricato sull’equipe tutela minori. 

Le problematiche connesse al personale, hanno portato come conseguenza l’incremento delle ore 

temporaneamente utilizzate da altri colleghi per sopperire alle esigenze di servizio e inoltre si è reso 

necessario garantire la contemporanea presenza del nuovo operatore per il passaggio delle situazioni 

dal collega in uscita. 

Si condivide quindi di utilizzare il budget già messo a disposizione, nella convenzione base, per le 

sostituzioni di assistenti sociali e di psicologi pari a € 4.238,74 (iva compresa) e quello previsto 

sulla voce educatore professionale pari a € 1.778,74 a copertura del costo del nuovo operatore sul 

mese di giugno e per riconoscere le ore già effettuate da altri operatori.  

Si andrà quindi ad esaurire interamente l’importo a disposizione pari a € 6.017,48. 

 

 

AREA 1:  AREA SPECIALISTICA TUTELA MINORI  
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A motivo dell’elevato numero di nuove situazioni seguite dal Servizio Tutela e considerato che si è 

esaurito interamente l’importo a disposizione per le sostituzioni ed altri interventi particolari sia di 

psicologa che di assistente sociale, si ritiene di inserire in coprogettazione ulteriori risorse pari a       

€ 10.000,00 lordi, il cui utilizzo permetterebbe l’aumento delle ore del personale per particolari 

esigenze che dovessero intercorrere nel servizio. 

L’importo messo a disposizione si riferisce al periodo giugno 2016/dicembre 2016. Le eventuali 

economie che si verificheranno sulla somma impegnata a carico del bilancio 2016, potranno essere 

trasferite alla gestione di competenza del bilancio dell’anno successivo come previsto dall’art 9 

della Convenzione base.  

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione, attraverso la Cooperativa Sineresi, 28 ore di 

psicologo valutate a livello economico in Euro 665,00. 

 

Risorse monetarie dell’Ente 

Totale € 10.000,00 quota dell’Ambito  

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio:  

Totale € 665,00 

 

 

 

 

 

Si è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 2 per i seguenti servizi: 

 

Assistenza educativa scuole superiori 

L’assistenza educativa agli alunni frequentati le scuole secondarie di secondo grado è stata garantita 

fino a giugno 2016, stanti le risorse messe a disposizione dalla Provincia di Lecco solo fino a quel 

periodo. 

Come previsto nella precedente riapertura, poiché la Provincia ha confermato che sosterà i costi 

degli interventi anche per il periodo settembre 2016 /giugno 2017, vengono aggiunte tali risorse per 

un importo stimato pari a € 33.060,84  Iva al 5% inclusa tra ore dirette e indirette, su un totale di 33 

settimane. 

I Comuni che ad oggi hanno minori che necessitano di detto supporto educativo scolastico sono: 

Abbadia, Ballabio, Dorio, Lierna, Mandello del Lario, Perledo e Pasturo. 

L’intervento continuerà ad essere svolto dalla cooperativa Sineresi che dispone di personale esperto 

e che è in grado di garantire la continuità relazionale educatore/minore creatasi fino a giugno 2016, 

continuità più che mai necessaria per questo particolare intervento a favore dei ragazzi. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 si ritiene di mettere in via preventiva le risorse necessarie al 

periodo settembre/dicembre 2017, in attesa che venga definito l’Ente tenuto a sostenerne i costi 

AREA 2:  MINORI E GIOVANI 



Terza riapertura tavolo di co-progettazione – Luglio 2016 

 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Consorzio Consolida – 

Interventi nell’area dei servizi alla persona  
5

(Provincia o Regione Lombardia) e l’eventuale disponibilità di dette risorse. Si stabilisce di mettere 

a disposizione l’importo di € 17.403,70 Iva al 5% inclusa cifra corrispondente alla previsione per lo 

stesso periodo ma sull’anno corrente. 

In totale l’importo oggetto della presente riapertura su questo intervento sarà pari a € 50.464,54 Iva 

al 5% inclusa di cui relativi all’anno 2016 complessivi € 12.133,17 e relativi all’anno 2017 

complessivi € 38.331,37. 

 

Assistenza educativa di gruppo per minori 

Uno degli aspetti cardine della coprogettazione, definito nella prima fase di co-costruzione della 

proposta progettuale in quest’area, è stata l’idea di rivisitazione delle tradizionali risposte di 

Assistenza Domiciliare Minori a favore di servizi educativi nuovi in grado di integrare e/o superare 

la relazione individuale minore-educatore, seppur all’interno di costruzioni di risposte 

individualizzate. 

L’attenzione è inoltre diretta a garantire la connessione con le opportunità educative e aggregative 

offerte dal territorio, curando la connessione con altri servizi ed esperienze in atto. 

 

 Dal 1 gennaio 2016, i Comuni di Bellano e Dervio, hanno richiesto l’avvio di un nuovo 

servizio di assistenza domiciliare con interventi strutturati per il piccolo gruppo che sono quindi 

stati attivati. 

Successivamente i comuni di Abbadia, Bellano, Dervio e Lierna hanno chiesto l’ulteriore 

realizzazione di interventi educativi di gruppo, a carattere anche ricreativo e aggregativo, per il 

periodo estivo. Per l’anno 2016 saranno attivati i seguenti progetti: 

- per il Comune di Bellano: “Bella estate” - budget previsto € 3.178,04 iva al 5% inclusa  

- per il Comune di Abbadia: “Centro Estivo” - budget previsto € 3.300,00 iva al 5% inclusa  

- per il Comune di Lierna: “Centro Estivo” - budget previsto € 10.043,27 iva al 5% inclusa 

- per il Comune di Dervio: “Studio assistito” – budget previsto € 778,30 iva al 5% inclusa. 

Si rimanda all’allegato documento descrittivo dei singoli progetti, che costituisce parte integrante 

del presente accordo procedimentale, e che saranno realizzati dalla cooperativa Sineresi. 

Tutti questi progetti vengono già previsti come attività da realizzarsi anche nell’anno 2017, fermo 

restando la conferma di erogazione delle relative risorse da parte dei comuni coinvolti. 

Il costo complessivo dei progetti per i due anni sarà pari a € 42.269,21 Iva al 5% inclusa; il costo 

include: coordinamento, operatori, materiali, supervisione, attività sul territorio e animative.  

 

 L’ambito distrettuale, in continuità con un precedente progetto di Conciliazione famiglia-

lavoro, intende poi realizzare attività di supporto educativo di gruppo a favore di minori 

frequentanti le scuole del territorio e del comune di Lecco (all’interno di una specifica 

collaborazione tra i due Enti) durante i periodi di chiusura delle scuole.  

Si rimanda per la descrizione del progetto al documento allegato, che costituisce parte integrante del 

presente accordo procedimentale. Le cooperative coinvolte per la realizzazione del progetto saranno 

sia la cooperativa Sineresi, sia la cooperativa Omnia Language. 
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Il periodo di riferimento del “servizio ponti” sarà pertanto concomitante alle vacanze scolastiche dal 

mese di settembre 2016 al mese di gennaio 2017. 

Il costo complessivo del progetti sarà pari a € 25.330,00 Iva al 5% inclusa di cui relativi all’anno 

2016 complessivi € 20.264,00 e relativi all’anno 2017 complessivi € 5.066,00. 

Il costo include: operatori, materiali, supervisione, attività sul territorio e animative.  

 

Nuovo Progetto Distrettuale “Dopo Scuola”  

Come richiesto in sede di bando, la coprogettazione nell’area 2 prevede l’avvio e lo sviluppo di 

interventi e progetti relativi alla scuola, finanziati dai fondi d’Ambito e/o dai Comuni, che devono 

essere valutati all’interno del tavolo di coordinamento istituito nel distretto e formato da 

rappresentanti degli amministratori e delle istituzioni scolastiche dell’Ambito. 

 

 Considerato quanto emerso nel tavolo scuola, negli incontri con le amministrazioni 

comunali e quanto valutato nell’Esecutivo distrettuale, si definisce di attivare presso le scuole del 

territorio alcuni progetti a supporto degli alunni e delle famiglie del territorio. 

Si rimanda per la descrizione del progetto “Dopo scuola”, al documento allegato, che costituisce 

parte integrante del presente accordo procedimentale. Il progetto sarà realizzato dalla cooperativa 

Omnia Language presso diverse scuole medie del territorio. Il monitoraggio del progetto resterà in 

capo al Tavolo Scuola. 

Il costo del progetto presso ciascun polo scolastico è pari a € 4.500,00 pertanto il budget che si 

mette a disposizione per il periodo scolastico da ottobre 2016 a maggio 2017 è pari a € 22.500,00. 

Si ritiene di prevedere la realizzazione degli interventi anche per il periodo da ottobre a dicembre 

2017, fermo restando la conferma di erogazione delle relative risorse da parte dei Comuni coinvolti, 

per un importo pari € 8.500,00 che dovrà essere confermata entro agosto 2017. 

Pertanto l’importo massimo messo a disposizione è a € 31.000,00 Iva al 5% inclusa 

 

 L’Ambito inoltre ha dato la possibilità ai Comuni di richiedere l’attivazione di 

percorsi/progetti di cui al catalogo allegato che potranno essere realizzati nelle scuole elementari del 

territorio a favore dei minori e delle loro famiglie. I percorsi saranno realizzati dalla cooperativa 

Omnia Language. 

Il budget che si mette a disposizione per il periodo scolastico da settembre 2016 a giugno 2017 è 

pari a € 4.500,00. Si ritiene di prevedere la realizzazione degli interventi anche per il periodo da 

settembre a dicembre 2017, fermo restando la conferma di erogazione delle relative risorse da parte 

dei comuni coinvolti, per un importo pari € 1.500, che dovrà essere confermata entro luglio 2017. 

Pertanto l’importo massimo messo a disposizione è a € 6.000,00 Iva al 5% inclusa 
 

Per gli interventi educativi relativi all’area due (AES scuole superiori, assistenza educativa di 

gruppo e cres), il Consorzio Consolida, attraverso la Cooperativa Sineresi, metterà a disposizione n. 

28 ore di educatore professionale per attività di equipe e raccordo, n.140 ore di formazione, 

supervisione e aggiornamento per gli operatori coinvolti, n.90 ore di coordinamento per gli 
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operatori che operano nelle attività estive valutate rispettivamente Euro 2.882,60, Euro 576,52, 

Euro 2.137,50. Si metterà inoltre a disposizione n.5 utenze di traffico telefonico ad altrettanti 

operatori, per un importo di Euro 395,00. 

 

Con riferimento al progetto di conciliazione “servizio ponti” il Consorzio Consolida, attraverso la 

Cooperativa Omnia Language, fornirà due telefoni cellulari ad altrettanti educatori, per un valore 

corrispondente ad Euro 312,30. Attraverso la Cooperativa Sineresi si metteranno a disposizione 

agli operatori coinvolti sul servizio n.44 ore di educatore per attività di equipe e raccordo, n.18 ore 

di coordinamento per un valore rispettivamente di Euro 905,96 ed Euro 427,50.    

 

Al nuovo progetto “Dopo Scuola” il Consorzio Consolida fornirà risorse non monetarie attraverso 

la Cooperativa Omnia Language per rimborsi kilometrici relativi agli spostamenti delle assistenti 

sociali per un valore di Euro 800,00; materiale di cancelleria per le attività per un valore 

corrispondente ad Euro 200,00; formazione degli operatori coinvolti per un importo quantificato in 

Euro 640,00; buono per il pasto degli operatori per un valore corrispondente ad Euro 750,00. 

 

Complessivamente per l’area 2: 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale € 155.063,75 Iva al 5% inclusa quota dei Comuni, quota della Provincia 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio 

Totale € 10.027,38. 

 

 

 

 

 

Potenziamento SSB 

Richiamato il fatto che il servizio sociale di base è già attivo nella coprogettazione e viene svolto 

attraverso la cooperativa Omnia Language che fornisce personale per i Comuni dell’Ambito, si 

evidenzia che il Comune di Dervio ha segnalato la propria necessità di un potenziamento della 

presenza dell’Assistente sociale di base nel proprio presidio. 

Si definisce pertanto di incrementare l’orario dell’As di 5 ore settimanali dal 1 luglio 2016 al 31 

dicembre 2016 come da richiesta del Comune. L’importo massimo messo a disposizione per il 

potenziamento del personale del servizio sociale del Comune di Dervio è pari a € 2.302,32 al lordo 

d’IVA al 5%. 

Si definisce di prevedere la prosecuzione dell’attività dell’assistente sociale per queste 5 ore, anche 

nell’anno 2017 per un importo massimo messo a disposizione pari a € 4.604,64 al lordo d’iva al 

5%, fatta salva la conferma da parte del Comune di Dervio circa l’impegno di spesa, che dovrà 

pervenire entro la metà del mese di dicembre 2016. 

AREA 3: AREA FAMIGLIA 
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Si definisce quindi di aumentare l’incarico dell’AS del Comune di Dervio di 5 ore settimanali per 

un importo massimo complessivo di € 6.906,97 al lordo d’IVA. 

 

In considerazione dello sviluppo che la Gestione Associata ha raggiunto attraverso la 

coprogettazione, si rende necessario implementare il ruolo dell’assistente sociale d’Ambito che 

svolge compiti di supporto alla programmazione e di gestione dell’area. In particolare sarà compito 

dell’Assistente sociale d’Ambito seguire le nuove programmazioni introdotte da Regione e/o 

Ministero e i servizi che saranno stabiliti dalla Responsabile della Gestione Associata e dal 

coordinatore dell’Ufficio di Piano, che potranno vedere la stretta collaborazione con le altre gestioni 

associate e con i servizi sanitari. 

Si definisce quindi di aumentare l’incarico dell’AS d’Ambito di ulteriori 6 ore settimanali dal 1 

settembre 2016 al 31 dicembre 2017, per un importo massimo di € 8.301,89 al lordo d’IVA di cui 

riferito all’anno 2016 l’importo di € 2.075,47 e riferito all’anno 2017 l’importo di € 6.226,42. 

 

Il Consorzio Consolida, visto l’impegno necessario per l’implementazione delle attività di 

potenziamento del servizio, contribuirà attraverso la cooperativa Omnia Language con la 

valorizzazione dei rimborsi kilometrici riferiti agli spostamenti delle assistenti sociali per un 

importo complessivo di Euro 980,70. 

 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale € 15.208, 85 al lordo d’Iva quota del Comune e dell’Ambito 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale € 980,70. 

 

 

 

 

Con la realizzazione degli interventi di assistenza domiciliare a favore di anziani e disabili, avviati 

sin dalla convenzione base, è emersa sempre più la necessità di avviare un’attività di 

programmazione in grado di garantire l’adeguatezza e la continuità del servizio 

Si definisce pertanto il potenziamento di tale attività in relazione anche al maggior numero di 

Comuni che hanno conferito il servizio a partire da gennaio 2016. 

L’attività di coordinamento e programmazione degli interventi Sad/Sadh, prevederà pertanto: 

elaborazione di programmi settimanali di accesso e relative variazioni (decessi, malattie, 

ricoveri…), riorganizzazione della turnistica del personale in funzione delle variazioni, raccordo 

con le assistenti sociali dei Comuni in relazione a variazioni e nuove attivazioni, supporto al 

servizio sociale di base nelle comunicazioni alle famiglie. 

AREA 4: AREA FAMIGLIA 
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Le ore previste per tale attività sono stimate in 19 ore settimanali - a partire da luglio 2016 e fino a 

dicembre 2017- e saranno così distribuite: 9 ore settimanali per i Comuni di Abbadia Lariana, 

Bellano, Dervio e 10 ore settimanali per i restanti Comuni che hanno conferito il servizio alla 

Gestione Associata. 

L’importo complessivo della spesa sull’intero periodo è pari a € 27.907.20 al netto di iva, su cui si 

definisce una compartecipazione al 50% tra la Gestione Associata e la cooperativa Sineresi che 

gestisce il servizio.  

Per l’anno 2016 l’importo a carico della Gestione Associata, pari a € 4.651,20 al netto d’IVA, verrà 

sostenuta attraverso l’utilizzo delle risorse già oggetto della convenzione base per le ore di 

psicologa e di educatore per progettualità innovative e quelle del coordinamento non ancora 

utilizzate. 

Per l’anno 2017 l’importo a carico della Gestione Associata, pari a € 10.080,00 al lordo d’IVA 

riferito ad un monte ore annuo di circa 500, verrà sostenuta attraverso nuove risorse messe a 

disposizione in questa riapertura. Si definisce che, da gennaio 2017, verrà introdotta mezz’ora al 

mese di programmazione (per un massimo di 6 ore di programmazione annue) per ogni intervento 

sad/sadh che verrà attivato dai Comuni.   

 

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione, attraverso la cooperativa Sineresi, n.34 ore di 

operatore Asa per la programmazione della turnazione del servizio con un importo complessivo di 

Euro 652,80. 

 

Risorse monetarie dell’Ente 

Totale € 10.080,00 quota dei Comuni per l’anno 2017 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio:  

Totale € 652,80. 

 

 

 

 

 

 

Si è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 6 considerato l’incremento 

delle deleghe dei Comuni alla Gestione Associata e le connesse attività di tipo amministrativo per 

l’attivazione e la rendicontazione dei servizi. 

Inoltre vi è stato un aumento del lavoro amministrativo connesso alle nuove misure introdotte da 

Regione Lombardia a sostegno delle famiglie di cui si occupa l’ufficio di piano. 

Si ritiene quindi di incrementare l’incarico dell’amministrativa da settembre 2016 fino a dicembre 

2017 per 6 ore settimanali per un totale di € 6.643,24 più IVA al 22% 

 

AREA 6: ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA E 
DELL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE  
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Il Consorzio Consolida concorrerà con la cooperativa Omnia Language mettendo a disposizione un 

pc portatile secondo necessità per un importo di Euro 701,64. 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale  €  8.104,75 al lordo d’IVA 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale € 701,64. 

 

 

 

 

 

Si rende necessario riaprire l’area 7 a seguito dell’ “Accordo territoriale per la realizzazione di un 

sistema integrato di accoglienza per richiedenti protezione internazionale nel territorio della 

Provincia di Lecco” (che costituisce parte integrante del presente accordo procedimentale) 

sottoscritto in data 2 dicembre 2015 dal Presidente del Consiglio di rappresentanza dei Sindaci, i 

Presidenti dell’Ambito di Bellano, Lecco e Merate, il Presidente della Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, il Sindaco del Comune di Lecco e il Presidente della 

Provincia di Lecco. 

Detto accordo prevede infatti, in capo all’asse adulti del piano di zona, la gestione dell’accoglienza 

dei richiedenti asilo e lo sviluppo di un sistema territoriale di presidio delle connessioni tra i 

Comuni, la Prefettura e le strutture, nonché la realizzazione di interventi integrativi e aggiuntivi a 

quelli richiesti dallo stesso Ministero. 

Stante la firma della convenzione tra Comunità Montana e Prefettura a valere fino al 31 dicembre 

2016, si rende necessario mantenere in essere, per il periodo luglio/dicembre 2016, il personale già 

dedicato al servizio (personale di coordinamento dell’Accordo territoriale e personale di raccordo 

con le strutture di accoglienza) prevedendone anche un’integrazione.  

In particolare si prevede un aumento delle ore della figura di connessione e raccordo con i Comuni 

di tutta la Provincia e di coordinamento della rete da 15 a 20 ore alla settimana e l’introduzione di 

personale con funzione amministrativa a tempo pieno dal 1 agosto al 31 dicembre 2016. 

Per il periodo da luglio 2016 al 31 dicembre 2016, eventualmente prorogabile in funzione delle 

disposizioni della Prefettura, si mettono a disposizione: 

-  per il personale amministrativo € 14.812,82 più iva al 22% 

-  per il personale di coordinamento dell’Accordo – già incrementato per le ore sopra indicate – pari 

a € 9.823,24 al lordo d’iva 

- per il personale di supporto alle strutture € 16.866,23 al lordo d’Iva. 

L’importo messo a disposizione per il periodo fino a dicembre 2016 è pertanto pari a € 44.761,11   

al lordo d’IVA. 

 

AREA 7: AREA ADULTI PROVINCIALE  
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L’accordo territoriale prevede inoltre lo sviluppo di servizi integrativi; pertanto sulla base delle 

risorse economiche disponibili si definisce un importo pari a € 15.000,00 per la progettazione, 

organizzazione ed attivazione di corsi formativi/di accompagnamento e per eventuali borse lavoro, 

per gli ospiti accolti nelle strutture, per il periodo fino a dicembre 2016. 

 

Il Consorzio Consolida metterà a disposizione due utenze di telefono cellulare per gli operatori 

impegnati sull’Area per un importo di Euro 118,27 ed Euro 138,20. Si procederà inoltre a fornire 

arredi necessari all’ammodernamento della sede per un importo pari ad Euro 1.000,00.  

Si è condivisa la necessità di implementare il sistema di monitoraggio dei servizi in modo da 

permettere alla Comunità Montana di monitorare in maniera puntuale le risorse a disposizione ed i 

servizi erogati (Servizio Sociale di Base, ADM, ADM tutela, AES, AES scuole superiori, SAD). 

Tale integrazione al sistema comporta un aggiornamento del software per un valore pari ad Euro 

1.680,00. 

Si rende necessario, per il miglioramento del servizio, mettere a disposizione degli operatori 

nell’ambito del servizio lavorativo per le fasce deboli un auto aziendale che viene quindi valorizzata 

per un importo di Euro 4.226,86 (corrispondente alla quota di ammortamento civilistico per l’anno 

2016 e 2017).  

Attraverso la Cooperativa Sineresi il Consorzio Consolida metterà a disposizione n.22 ore di 

operatore ammnistrativo necessario per la fase di avvio del servizio con funzioni amministrative per 

un importo pari ad Euro 483,12. 

 

Risorse monetarie dell’ente 

Totale  Euro 59.761,11 al lordo d’iva 

 

Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio  

Totale Euro 7.646,45.  

 

Barzio, 12/09/2016 


