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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 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 11 novembre
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 25 novembre, 21 dicembre 2016, 17 gennaio 2017 e 20 febbraio
2017.
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.

AREA 1: AREA SPECIALISTICA TUTELA MINORI
La riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 1 è avvenuta a seguito della necessità di
sostituire del personale incaricato sull’équipe tutela minori e integrarlo con nuova figura di
psicologa.
Per la sostituzione del personale psicologico dell’Equipe Lago, per il quale era previsto un incarico
di 23 ore settimanali, si definisce di ampliare l’incarico della psicologa che già segue l’équipe del
Comune di Mandello, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017 per 18 ore settimanali. La differenza di
ore sarà invece coperta con l’incarico ad un nuovo operatore.
A tal fine si stabilisce un carico alla dr.ssa Donadoni per 15 ore a settimana dal 1 gennaio al 31
dicembre 2017 per garantire anche il supporto specialistico ai minori e alle famiglie in carico.
Si condivide di utilizzare il budget già messo a disposizione, nella convenzione base e nella terza
riapertura, per le progettualità specifiche dell’area e quello previsto sulla voce educatore
professionale per un importo complessivo pari a € 38.368,02 a copertura del costo del nuovo
operatore.
L’economia residua sull’area, ancora disponibile per futura allocazione, risulta ora pari a €
2.926,30.
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AREA 2: MINORI E GIOVANI
Si è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 2 a seguito della delega
conferita dal Comune di Ballabio alla gestione dei servizi di seguito indicati, nonché per la necessità
di attivare un nuovo progetto a favore dei minori con disturbi di apprendimento e per l’integrazione
delle risorse economiche sui servizi già oggetto della convenzione base.
Assistenza educativa
 Dal 1 gennaio 2017 il Comune di Ballabio ha conferito alla Gestione Associata di Bellano
tutti gli interventi di assistenza educativa e precisamente:
- assistenza educativa domiciliare minori anche sottoposti a provvedimenti dell’autorità
giudiziaria, per € 20.837,08 netto più IVA al 5%
- assistenza educativa scolastica per € 51.825,03 netto più IVA al 5 %
Si rende inoltre necessario, stante la previsione relativa alla programmazione degli interventi di adm
e aes dei Comuni dell’Ambito, l’integrazione delle risorse per l’anno 2017, in particolare:
- assistenza educativa domiciliare: € 5.116,74 netto più IVA al 5%
- assistenza educativa scolastica: € 154.310,73 netto più IVA al 5 %
Il totale delle nuove risorse messe a disposizione per gli interventi di educativa risulta quindi pari a
€ 232.089,58 netti più IVA al 5 %.
Progetto: sportello per minori e giovani
Da gennaio 2016, il Comune di Abbadia Lariana ha delegato alla Gestione Associata tutti i servizi e
interventi relativi all’area minori e giovani, richiedendo in particolare la definizione di un progetto
sperimentale informativo e di orientamento, da attivarsi con la modalità di sportello che è stato
realizzato come previsto.
Dato il buon esito dello stesso, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di proseguire con detto
progetto anche per l’anno 2017. Il personale sarà individuato dalla cooperativa sociale Sineresi, in
continuità con il precedente progetto.
Il costo del progetto è pari € 1.080,98 Iva al 5% inclusa, di cui risorse già disponibili sul budget del
2016 per € 724,26 iva al 5% inclusa; pertanto le nuove risorse con cui si integra il progetto sono
pari a € 339,73 netti più iva al 5%.
Supporto educativo di gruppo
L’ambito intende inoltre dare continuità, anche per l’anno 2017, alle 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 come
definito nella precedente riapertura e in continuità con il progetto di Conciliazione famiglia-lavoro.
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 febbraio al mese di dicembre 2017.
Il costo complessivo del progetti sarà pari a € 51.099,05 netti, più IVA al 5%
Il costo include: operatori, materiali, supervisione, attività sul territorio e animative.
Nuovo Progetto Distrettuale “DISLESSIA”
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 negli incontri con le scuole e l’esecutivo distrettuale d’Ambito si
definisce di attivare presso le scuole del territorio, dal mese di gennaio 2017 un progetto a supporto
degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento.
Si rimanda per la descrizione del progetto 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 € 11.428,58 netti più IVA al 5 %.
Per gli interventi educativi relativi all’area due, il Consorzio Consolida metterà a disposizione le
seguenti risorse:
- Attraverso la Cooperativa Sineresi, metterà a disposizione n. 42 ore di educatore per
l’equipe di coordinamento ADM ed AES, valutate in Euro 864,78, oltre a 54 ore di
coordinatore di area sia per i servizi di ADM ed AES che per il “servizio Ponti”, valutate in
Euro 1.282,50. La cooperativa Sineresi metterà inoltre a disposizione un mezzo di trasporto
(Nissan Evalia), qui valorizzato in quota parte di spesa carburante ed assicurazione per un
totale di Euro 1.508,33, e garantirà una ulteriore quota di cofinanziamento attraverso il
progetto "Sviluppo di un'offerta a rete per minori e famiglie", finanziato da Fondazione
Cariplo, per un importo di 22.208,67 Euro.
- Attraverso la cooperativa Omnia saranno messi a disposizione i rimborsi chilometrici degli
operatori impegnati sui servizi, valutati in Euro 780,00 complessivi.
Complessivamente per l’area 2:
Risorse monetarie dell’ente
Totale € 294.956,94 netti più IVA al 5%
Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio
Totale € 26.644,28 netti
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AREA 3: AREA FAMIGLIA
Nuova delega sul Servizio Sociale di Base
Si è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 3 a seguito della delega
conferita dal Comune di Ballabio alla gestione dei servizi rientranti nell’area 3 ed in particolare per
l’individuazione del personale da destinare al Servizio Sociale di Base.
Il Comune di Ballabio 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 gennaio 2017 a dicembre 2017.
Dato atto che il servizio sociale di base è già attivo nella coprogettazione, la cooperativa ha
individuato un’assistente sociale quale riferimento per il Comune di Ballabio.
Considerata la casistica in carico al Comune, si definisce che l’incarico per l’assistente sociale sia
pari a 20 ore settimanali. Per sostenere il costo totale pari a € 17.541,50 più iva al 5% si definisce di
utilizzare una parte delle risorse a disposizione nell’area 5 che vengono qui riallocate - pari a €
2.428,07 al netto d’Iva - e per la differenza pari a € 15.113,43 netti più IVA al 5%, la quota di
solidarietà versata dal Comune all’Ambito.
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 Colico 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 gennaio 2017 al 31
dicembre 2017 come da richiesta del Comune. L’importo massimo messo a disposizione per il
potenziamento del personale del servizio sociale del Comune di Colico è pari a € 4.385,38 netti più
IVA al 5%.
Si ritiene inoltre necessario implementare il servizio sociale di base per garantire l’attività connessa
all’utilizzo della cartella sociale informatizzata, e pertanto si stabilisce di utilizzare l’importo netto
pari a € 1.894,28 dalle risorse dell’area 5 che vengono qui riallocate.
Infine si rende necessario individuare personale sociale da destinare all’attività di integrazione
socio-sanitaria quale si sta definendo all’interno dei nuovi Presidi Socio Sanitari Territoriali
(PreSST). La figura dell’assistente sociale viene prevista per il periodo da giugno a dicembre 2017 e
quantificata in 8 ore settimanali, ma sarà attivata solo a seguito di definizione da parte degli Uffici
di Piano del ruolo e delle funzioni, in accordo con l’AST e l’Ufficio di Coordinamento dei Sindaci
del Distretto di Lecco.
Il costo per l’assistente sociale è quantificato in € 12.961,22 netti più IVA al 5% che sarà in parte
coperto con le ulteriori risorse residue dell’area 5 che sono state qui riallocate – e precisamente per
€ 6.217,45 lordi – e in parte con nuove risorse per un valore pari a € 6.982,90 netti più IVA al 5 %.

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Consorzio Consolida –
Interventi nell’area dei servizi alla persona

6

Quarta riapertura tavolo di coprogettazione – Novembre 2016 / Marzo 2017

Il Consorzio Consolida, visto l’impegno necessario per l’implementazione delle attività di
potenziamento del servizio, contribuirà attraverso la cooperativa Sineresi con una quota di
cofinanziamento del progetto "Sviluppo di un'offerta a rete per minori e famiglie", finanziato da
Fondazione Cariplo, per un importo di 4.458,00 Euro, ed attraverso la cooperativa Omnia con la
formazione di n. 4 operatori per il corso di 10 ore primo soccorso; tale contributo è stato valorizzato
in Euro 823,60 complessivi.
Risorse monetarie dell’ente
Totale € 26.481,71 netti più IVA al 5%
Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio
Totale 5.281,60

AREA 4: AREA FAMIGLIA
Nuova delega SAD/SADH
Si è resa necessaria la riapertura del tavolo di coprogettazione sull’Area 4 a seguito della delega del
Comune di Ballabio a partire dal 1 gennaio 2017 del servizio di assistenza domiciliare anziani e
disabili.
Si da atto che il servizio SAD/SADH era già previsto nella coprogettazione principale, ed 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.
L’intervento sad verrà svolto su massimo 51 settimane all’anno, con programmazione oraria di
accesso definita sulla singola situazione dall’assistente sociale e dall’anziano/famiglia che ne
richiede l’attivazione.
Le ore previste in totale sul 2017 sono 408, calcolate a partire dai dati forniti dall’assistente sociale
del Comune in relazione agli interventi già in atto a dicembre 2016; si dovrà pertanto definire un
importo massimo complessivo pari a € 7.833,60 al netto d’IVA.
Si definisce di non integrare le risorse in coprogettazione, che verranno richieste al Comune da
parte della Gestione Associata a seguito di rendicontazione semestrale, in quanto il budget
complessivamente contrattualizzato per il medesimo servizio con il Consorzio risulta sufficiente a
coprire le ore interamente previste da tutti i Comuni per l’anno 2017.
Centro di aggregazione per anziani
Dal 1 gennaio 2017 i Comune di Ballabio, nella delega alla gestione associata, ha richiesto anche
l’attivazione di un intervento socio - animativo rivolto alla popolazione anziana autosufficiente del
territorio.
Negli incontri di coprogettazione con la cooperativa Sineresi, che il partner ha candidato sull’area
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Consorzio Consolida –
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anziani, si è definito il progetto allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo
procedimentale.
L’attività verrà svolta presso gli spazi messi a disposizione dai Comuni e sarà attivo 9 ore per 47
settimane all’anno sulla base di un calendario da concordare con l’Amministrazione Comunale, su
una o più aperture.
Per lo svolgimento del servizio, la cooperativa metterà a disposizione personale qualificato che si
occuperà sia delle attività dirette, sia dell’organizzazione e della programmazione delle stesse con
particolare attenzione anche alla predisposizione del materiale e delle uscite a carattere ricreativo.
L’intervento avrà quindi sia ore dirette che ore indirette, che saranno fatturate solo se realmente
svolte.
E’ esclusa la stampa di materiali di promozione e diffusione del servizio che rimangono a carico
delle singole Amministrazioni.
L’importo massimo messo a disposizione per la realizzazione del centro anziani, sull’intero periodo
di coprogettazione, è pari complessivamente a € 11.145,03 oltre IVA al 5 %.
In particolare all’interno delle attività del centro anziani, l’Amministrazione ha richiesto l’avvio di
due progetti “Clicca due volte” e “Io e te in cucina” allegati e che costituiscono parte integrante del
presente accordo.
L’importo messo a disposizione per la loro realizzazione è pari complessivamente a € 2.000,00 oltre
IVA al 5 %.
Il Consorzio Consolida concorrerà attraverso la cooperativa Sineresi, ad integrare le forniture
necessarie per lo svolgimento del progetto, sia a livello di beni strumentali che di risorse umane. La
Cooperativa provvederà alla valorizzazione del sistema elettronico di rilevazione delle presenze
domiciliari del SAD, valutato in Euro 960,00, e metterà a disposizione 51 ore di operatore ASA a
supporto della turnistica del servizio, valorizzato in 979,20 Euro.
Risorse monetarie dell’ente
Totale € 13.145,03 netti più IVA al 5%
Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio
Totale € 1.939,20

AREA 5: AREA ADULTI DISTRETTUALE
In fase di coprogettazione era stato definito un importo a disposizione per l’avvio di un progetto sul
tema dell’housing sociale. Stante la difficoltà di dare corso alla definizione del progetto ed essendo
emerse nuove ed ulteriori esigenze di interventi afferenti ad altre aree della coprogettazione, si
ritiene di trasferire le risorse residue all’area 3 per un importo di € 10.712,70 iva compresa.
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Consorzio Consolida –
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AREA 6: ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA E
DELL’UFFICIO PROGRAMMAZIONE
Considerato il ruolo e le mansioni crescenti attribuite alla figura amministrativa prevista in
quest’area, si ritiene opportuno un nuovo inquadramento contrattuale e si mettono a disposizione le
risorse residue e già contrattualizzate per un importo pari a € 1.773,47 oltre Iva al 22%.

AREA 7: AREA ADULTI PROVINCIALE
Sistema accoglienza richiedenti asilo
Si rende necessario riaprire l’area 7 a seguito della proroga anche per l’anno 2017 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.
Si rende quindi necessario mantenere in essere, per l’intero anno, il personale già dedicato al
servizio: personale di coordinamento dell’Accordo territoriale, personale di raccordo con le strutture
di accoglienza, personale amministrativo.
Considerato il ruolo e le mansioni crescenti attribuite alla figura di coordinamento prevista in
quest’area, si prevede contestualmente un nuovo inquadramento contrattuale e si mettono a
disposizione le risorse residue.
Per l’anno 2017 si mettono a disposizione:
- per il personale amministrativo € 35.550,77 oltre iva al 22%
- per il personale di coordinamento dell’Accordo € 20.234,41 oltre iva al 5%
- per il personale sociale di supporto alle strutture € 33.328,85 oltre iva al 5%.
L’importo messo a disposizione è pertanto pari a € 89.114,03 al netto d’Iva.
L’accordo territoriale prevede inoltre lo sviluppo di servizi integrativi; pertanto sulla base delle
risorse economiche disponibili si definisce un importo pari a € 48.000,00 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 2017.
Interventi connessi al SIA
Si rende necessario riaprire l’area 7 a seguito dell’adesione dell’Ambito al nuovo sistema di
Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) promosso dal Ministero e da Regione, che vede nella
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera – Consorzio Consolida –
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promozione del lavoro l’azione strategica a supporto delle famiglie per uscire da condizioni di
precarietà economica e di fragilità sociale.
Stante l’attivazione, nella presente coprogettazione, del Servizio Educativo al Lavoro a valenza
provinciale sia per quanto attiene il personale del servizio, sia per l’erogazione delle borse lavoro,
risulta fondamentale il coinvolgimento di detto Servizio nella promozione del SIA.
Si valuta quindi l’ampliamento del personale del Servizio per garantire l’avvio e la partecipazione
all’équipe di valutazione multidisciplinare, propria del Sia, a valere per tutti e tre gli Ambiti e
l’erogazione delle borse lavoro.
Dovrà essere pertanto individuato il seguente personale:
- un coordinatore per 23 ore settimanali
- personale sociale per 48 ore settimanali
- personale amministrativo per 36 ore settimanali
Le risorse messe a disposizione si riferiscono al periodo marzo-dicembre 2017 per un importo
complessivo pari a € 89.448,40 oltre iva.
Il Consorzio Consolida provvederà ad integrare le forniture necessarie per lo svolgimento del
progetto, sia a livello di beni strumentali che di risorse umane. In particolar modo metterà a
disposizione dei suoi operatori due telefoni cellulari, valutati in Euro 500,00 complessivi, oltre a
garantire il coordinamento della rete formazione, con un apporto di proprio personale di 278 ore,
valutate in Euro 6.104,88.
Attraverso la Cooperativa Sineresi saranno messe a disposizione un tirocinante per 10 mesi a
supporto dell’attività amministrativa per la gestione dell’emergenza profughi, valutabile in Euro
4530,00, oltre all’acquisto di un PC con relative dotazioni e licenze, valutato in Euro 874,00 ed un
corso base di formazione su Excel, valutato in Euro 619,60.
Attraverso il Consorzio Mestieri saranno stanziate n. 8 doti uniche per il lavoro di valore medio di
910,00 Euro l’una da destinarsi a progetti di integrazione socio - lavorativa, per un totale di
7.280,00 Euro, e 12.010,00 Euro di donazioni liberali sul Fondo Living Land per sostegno ai
percorsi di accompagnamento al lavoro.
Risorse monetarie dell’ente
Totale Euro 226.562,43 netti di cui Euro 114.946,06 oltre iva al 5%, Euro 63.616,37 oltre iva
al 22% e € 48.000 in esenzione.
Risorse monetarie e non monetarie del Consorzio
Totale Euro 31.918,48
Barzio, 6 marzo 2017
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