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NOTA METODOLOGICA  
Il piano programma dell’Azienda “Consorzio Desio-Brianza” rappresenta uno dei documenti 

fondamentali previsti dal D.P.R. 902/1986, titolo III e dal D. Lgs. 267/2000. 

Il contenuto minimo del piano programma è il seguente: 

 finalità triennali dell’Azienda; 

 livelli previsti di erogazione dei servizi; 

 il piano triennale degli investimenti e modalità del loro finanziamento; 

 politiche tariffarie, del personale e forme del concorso della collettività alla migliore 

gestione dei servizi. 

Ad integrazione di quanto normativamente previsto, al fine di rendere ancora maggiormente 

esaustivo il contenuto del piano strategico dell’Azienda, si è fatta la scelta di strutturarlo nel 

modo seguente: 

 caratteristiche generali del territorio: 

o situazione demografica 

o territorio e contesto economico 

 caratteristiche generali dell’azienda: 

o organi 

o personale 

o strutture 

o situazione economico-patrimoniale 

o programma degli investimenti e modalità di finanziamento; 

 policy network di riferimento 

 forme di contribuzione dell’utenza 

 forme di partecipazione 

 governance dell’azienda e area dei Servizi Amministrativi e Generali   

 aree di intervento 

o area formazione professionale, orientamento e lavoro 

o area servizi alla persona. 

In particolare, per quanto riguarda la governance e le aree di intervento si è scelto di 

strutturare le informazioni su tre livelli  corrispondenti alla macro e microstruttura 

dell’organizzazione aziendale: 

 area, 

 ambito di intervento, 

 servizio, uffici e/o progetti. 

Per “area” si intende l’unità programmatica di massimo livello per l’Azienda, costituita da 

un insieme di ambiti di intervento: 

 posti a presidio della mission aziendale; 

 cui sono associate una o più finalità di valenza triennale. 

Rappresenta un esempio di area l’Area “formazione professionale, orientamento e lavoro”. 

Per “ambito di intervento” si intende l’unità programmatica di secondo livello per l’Azienda: 

 posta a presidio di un’area; 

 cui sono associati uno o più servizi, uffici e/o progetti. 

Nell’area formazione professionale, orientamento e lavoro è compreso l’ambito di 

intervento: “Servizi al lavoro”. 

Per “servizio erogato” si intende il complesso di attività operative volte alla erogazione di 

prestazioni e alla realizzazione di prodotti: 

 destinati a dati segmenti di utenza (interna o esterna), 

 posti a presidio dell’ambito di intervento e dell’area di riferimento. 

All’interno dell’ambito “servizi al lavoro” sono compresi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: “integrazione lavorativa disabili e fasce deboli” ecc. 

Per ciascuna area verranno definiti: 

 mission e valori; mappa degli stakeholder classificati per relazione di governance 

(governo interno, risorse, rete, risultati) e ambito di intervento di riferimento, 
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 relativi ambiti di intervento; 

 quadro sinottico ambiti di intervento e servizi erogati; 

 conto economico. 

Per ciascun ambito di intervento verranno definiti: 

 finalità; 

 servizi erogati; 

 tipologia di utenza; 

 modalità di erogazione. 

In rapporto poi al sistema di valutazione delle performance aziendale, delle singole unità 

organizzative della Macrostruttura (Area, ambito e servizi) e di quelle delle diverse unità di 

personale, dal Direttore generale, alle PPOO, e al personale di diversi livelli, in ogni Area e 

ambito di intervento si ritrova una Tabella contenente 

   Stakeholder specifico  

   Dimensione di performance  

   Indicatore  

   Standard  

   Target 

____________________________________________________________________ 
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LE AREE DI INTERVENTO E DELLA GOVERNANCE 

Quadro sinottico Aree –Ambiti - Servizi  

Tabella 1 – Le Aree di Intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice Ambito Ambito di intervento  
Codice  

servizio 
Servizio erogato  

FPOL 1 
Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento per 

adolescenti e giovani 

01 Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di operatore 

02 Percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico e del  diploma di maturità 

03 Percorsi Personalizzati per Disabili 

04 Servizio Formazione all’Autonomia (SFA) 

05 Altri percorsi e progetti per adolescenti e giovani 

FPOL 2 
Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento per 

adulti 

01 
Percorsi di formazione e di istruzione tecnica superiore e Percorsi di formazione 

continua, permanente,  e in apprendistato  

02 Percorsi regolamentati e abilitanti nell’area socio-assistenziale 

03 Sportello Assistenza Familiare (SAF) 

04 Altri percorsi e progetti per adulti 

FPOL 3 Servizi al lavoro 

01 Integrazione lavorativa disabili (SIL) 

02 Integrazione lavorativa disabili  (SIL CARATE B.) 

03 Punto Lavoro 

04 Altri Progetti e Servizi al Lavoro 

SP 1 Servizi territoriali per persone con disabilità (S.T.D.) 

01 Assistenza scolastica disabili (A.S.H.) 

02 Assistenza domiciliare disabili (A.D.H.) 

03 Assistenza alla comunicazione disabili sensoriali (D.S.) 

04 Assistenza educativa scolastica (A.E.S.) 

05 Altri progetti per disabili 

SP 2 
Centri Diurni e residenziali per 

disabili 

01 Centro diurno per disabili di Cesano Maderno (C.D.D.) 

02 Centro diurno per disabili di Desio (C.D.D.) 

03 Centro diurno per disabili di Muggiò (C.D.D.) 

04 Centro diurno per disabili di Nova Milanese (C.D.D.) 

05 Comunità socio-sanitaria “Soleluna” di Desio (C.S.S.) 

SP 3 Anziani 
01 Centro Diurno Integrato Anziani “L’Arcobaleno” di Desio 

02 Altri progetti per anziani 

SP4 Minori 

01 Psicologia d’Ambito  

02 Affidi 

03 Spazio Neutro Re.Te. 

04 Fare crescere l’affido (Bando CARIPLO) 

05 Equipe specialistica Penale minorile  

06 Altri Progetti per minori 
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Tabella 2 – La Governance tecnica 

Nell’Area sono ricomprese tutte quelle attività trasversali che riguardano il supporto alla governance interna ed esterna e che garantiscono il 

funzionamento dell’Azienda dal punto di vista amministrativo e contabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codice 

Ambito di 

intervento 

Ambito di intervento  
Codice  

servizio 
Servizio erogato  

D1 

 

Governance Tecnica 

  

01 Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

02 Organizzazione e gestione delle risorse umane 

03 Comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder 

D2 
Amministrazione contabile e delle risorse 

 

01 Risorse umane 

02 Contabilità e bilancio 

03 Contabilità analitica e indicatori di controllo 

04 Approvvigionamenti, Manutenzioni e Patrimonio 

D3 

 
Affari generali e legali 

 

01 Segreteria e supporto agli organi istituzionali 

02 Prevenzione e protezione interna 

03 Sistema Qualità 

04 accreditamento, trasparenza e anticorruzione 

05 Sistema informativo ed informatico 

06 Servizi  generali 

D4 Altri Servizi e Progetti 

01 Ufficio Unico 

02 Servizio di Supporto a Ufficio di Piano Ambito Territoriale di Desio 

03 Progetto TIKITAKA 

04 Ufficio R&D (Ufficio progetti) 
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1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO E 

DELL’AZIENDA1 
 

1.1. Dati generali complessivi
2

 

 

1.1.1. La situazione demografica 
I servizi dell’Azienda sono rivolti principalmente alla popolazione dei Comuni di Bovisio Masciago, Cesano 

Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo, che ammonta, al 01.01.2016, a 157.224 unità (192.503 

l’Ambito con Limbiate), rappresentative del 18.14 % circa dell’intera popolazione (866.076) dei 55 comuni 

della provincia di Monza e Brianza, che a sua volta ha una popolazione residente pari all’8.6% degli abitanti 

dell’intera Lombardia, di cui il 48,9% maschi e il 51,1% femmine, a fronte di un territorio che corrisponde 

all’1,7% di quello regionale. 

Nella provincia di Monza e Brianza nel 2015 si è verificata una crescita molto inferiore a quella degli ultimi 

anni. Il movimento naturale della popolazione in tutto il 2015, nascite meno decessi, ha fatto registrare un saldo 

negativo di 400 unità alla data 01.01.2016. 

L’esame del grafico della struttura demografica per classe d'età, evidenzia un inizio ristretto, segnalando quanto 

sia proporzionalmente ridotta la presenza della classe d'età da zero e diciannove anni (18,1% dei residenti), di 

contro assistiamo ad un allargamento delle classi d'età centrali tra i trenta ed i quarantaquattro anni (21,4% dei 

residenti). In merito alla popolazione femminile, si nota, quanto sia maggioritaria rispetto alla popolazione 

maschile: infatti la presenza delle donne dai settant'anni in su, è di 78.048 unità, contro 55.828 uomini. 

Se per la composizione di genere degli abitanti i dati sono in linea con quelli medi regionali, decisamente 

maggiore in Brianza è la densità della popolazione per chilometro quadrato (ben cinque volte superiore a quella 

media della regione Lombardia). Secondo fonti Istat, la densità abitativa dei sette Comuni dell’Ambito 

territoriale di Desio fa registrare un dato (2.992 abitanti per Km2) che supera abbondantemente la media 

provinciale degli Ambiti territoriali, pari a 2.133,0 ab/km² su un dato regionale  pari a 419,0 ab/km². 

 

               
Figura 1: i Comuni della Provincia di Monza e Brianza dal 2009,                                                     Figura 2: i Comuni dell’Azienda 

in azzurro il nuovo Ambito territoriale di Desio, con l’aggiunta di Limbiate .                        
 

 

                                                 
1 In considerazione dell’inserimento dal 2009 del Comune di Limbiate nell’Ambito territoriale di Desio e quindi del fatto che è questa 
l’unità di riferimento della programmazione delle politiche sociali e anche di quelle scolastiche, molte Tabelle sono comprensive dei 
dati del Comune suddetto. Dal 2013, il Comune di Ceriano Laghetto ha deciso di chiedere alla Regione  il passaggio al Distretto di 
Seregno. 
 
2 Le informazioni presenti in questo capitolo derivano principalmente dalle banche dati statistiche di ISTAT ( www.demo.istat.it), i dati 
interpretativi e dati sulle attività produttive e popolazione lavorativa tratti dal Rapporto Ufficio Studi della Camera di Commercio di 
Monza e Brianza dell’anno 2014 “IMPRESE E TERRITORIO RAPPORTO BRIANZA”. 

http://www.demo.istat.it/
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Popolazione e densità abitativa della Provincia di Monza e Brianza   

Al 2016, con 55 comuni, l’area vasta della Provincia di Monza e Brianza  si conferma territorio ad altissima 

densità demografica.  La provincia di Monza e Brianza è la quinta provincia lombarda per popolazione e si 

conferma la prima per densità abitativa (2.132,50 ab/km2), con un valore superiore anche a quello del 

capoluogo di regione Milano. La città di Monza si conferma al quinto posto (122.671 abitanti) nella classifica 

dei capoluoghi di provincia per popolazione, e al primo per densità abitativa con 3.717 abitanti per chilometro 

quadrato, in lieve aumento rispetto al 2015 (0,50%). 

Con variazione minime, a parte l’ultimo Comune citato, si confermano pressoché tutti i dati del 2015: al primo 

posto per densità demografica troviamo Lissone con 4.991 abitanti per chilometro quadrato, seguita da Muggiò 

(4.681 ab/kmq), Nova Milanese (3.882 ab/kmq) e Vedano al Lambro (3.794 ab/kmq). Chiude la classifica il 

comune di Cornate d’Adda con 761 abitanti per chilometro quadrato, preceduto da Ornago (822 ab/kmq) e 

Sulbiate (837 ab/kmq). Anche nel 2016, oltre al capoluogo, sei comuni della provincia di Monza e Brianza 

superano i trentamila abitanti (in ordine decrescente: Lissone, Seregno, Desio, Cesano Maderno, Limbiate e 

Brugherio) e altri sei superano i ventimila residenti (Vimercate, Giussano, Meda, Muggiò, Seveso e Nova 

Milanese), mentre undici comuni presentano una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, fra cui agli ultimi 

posti Correzzana (2.941 abitanti), Aicurzio (2.101 abitanti) e Camparada (2.049 abitanti).  

Popolazione residente, serie storica e struttura anagrafica per classi di età nei Comuni dell’Azienda e nei 

Comuni dell’Ambito di Desio 

Complessivamente tra 2011 e 2016 i residenti in Brianza sono aumentati di circa 17 mila unità, per una crescita 

espressa in percentuale del +1,9%.  

 
Tabella 1 

Evoluzione della popolazione residente
 
Comuni Azienda in serie storica 2016 e quinquennio precedente 

Fonte: Urbistat 

 

Comuni 
 

2016 
 

 
2015 

 
2014 2013 2012 2011 

% Media 

VAR Com. 

2011/ Azienda 

2016   

Bovisio M. 17.017 17.110 17.047 16.712 16.631 16.903 0,67 

1,63% 

Cesano M 38.391 38.203 38.027 37.374 36.937 37.291 2,95 

Desio 41.865 41.684 41.530 40.937 40.342 40.661 2,96 

Muggiò 23.403 23.421 23.457 23.443 23.270 23.433 -0,13 

Nova M. 23.292 23.337 23.385 22.335 22.261 23.152 0,60 

Varedo 13.256 13160 13.072 12.919 12.784 12.899 2,77 

Totale Comuni 
Azienda 

157.224 156.915 156.518 153.720 152.225 154.339 1,87 

  Totale Monza Brianza 866.076 864.557 862.684 850.684 840.358 849.636 1,93 

Totale Lombardia 10.008.349 9.973.397 9.794.525 9.700.881 9.917.714 9.826.141 1,85 
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Tabella  2 

Evoluzione della popolazione residente
 
Comuni Ambito di Desio  dati censuari 1991/2001 e 2016 

Fonte: Istat, Movimento anagrafico della popolazione residente 

 

 Comuni 

  
  
 

1991 

  

 
2001 

VAR% 
1991 

su 2001 
2015 

VAR% 
2001 

su 2016 

Bovisio-Masciago 11.992 13.367 11% 17.017 27%  

Cesano Maderno 31.898 33.094 4% 38.391 16%  

Desio 34.135 35.069 3% 41.684 19%  

Limbiate 31.841 31.551 -1% 35.258 12%  

Muggiò 20.336 21.207 4% 23.403 10%  

Nova Milanese 20.605 21.999 7% 23.292 6%  

Varedo 12.886 12.642 -2% 13.256 5%  

Totale Ambito 163.693 168.929 4% 192.503 14%  

Totale Monza e      
Brianza 

729.157 766.631 5% 866.076 13% 

Totale Lombardia 8.853.461 9.032.554 2% 10.008.349 11% 

 
Le Tabelle soprariportate pongono in evidenza l’evoluzione della popolazione in serie storica 2016 e 

quinquennio precedente, osservata all’interno dei Comuni aderenti all’Azienda in rapporto alla  Provincia di 

Monza e Brianza e a Regione Lombardia. La Tab. 2 illustra invece l’evoluzione della popolazione dei Comuni 

dell’Ambito territoriale sui dati censuari 1991/2001 e anno 2016, sempre in rapporto al trend fatto registrare 

dalla Provincia di Monza e Brianza e dalla Regione Lombardia.  

La prima tabella conferma la costante crescita della popolazione nel territorio dell’Azienda, nonostante questa 

abbia leggermente rallentato rispetto allo scorso anno. La crescita resta ancor di più quest’anno sotto i valori 

provinciali sia come media che come valore sul totale della popolazione dei Comuni e, a differenza del 2015, 

sotto la %  regionale; nei 6 Comuni, i valori più alti, seppur in entrami i casi nuovamente inferiori rispetto 

all’anno precedente, sono rappresentati da Cesano Maderno e Desio con il 3%, mentre il più basso è di Muggiò 

con va in negativo al - 0,16. 

Nella seconda tabella, su un periodo  ultraventennale, il totale Comuni Ambito è pressoché totalmente allineato 

ai valori 2015 e vede un aumento del 14%  su MB al 13% e su Regione all’11%. Tra i singoli Comuni, quello 

con la maggior crescita % si conferma Bovisio M. con un aumento del 27% nei 15 anni considerati, mentre agli 

antipodi troviamo nuovamente Varedo con un 5%. Rispetto al 1991, Varedo si conferma il Comune con il 

minimo aumento in assoluto di popolazione, addirittura in negativo del -2% nel periodo 1991/2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La popolazione straniera  

Al 31 dicembre 2015 risiedevano nella provincia di Monza e Brianza 74.065 stranieri, 74.212 a fine 2014, 

quindi nel corso del 2015 la popolazione straniera è scesa di 147 unità (-0,19%). 

Il movimento naturale della popolazione straniera nel 2015, ha fatto registrare un saldo positivo di 1.152 unità. 

 

 

Tabella  3 
 Popolazione straniera residente nei Comuni dell’Ambito di Desio al 1°gennaio 2016 

(Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Istat)  

Comuni 
Popolazione 

straniera 2016 
% di stranieri su 

popolazione totale 

Limbiate 3.933 11,157% 

Desio 4.049 9,67% 

Cesano Maderno 3.827 9,97% 

Nova Milanese 2.146 9,2% 

Muggiò 1.614 6,9% 

Bovisio-Masciago 1.382 8,12% 

Varedo 893 6,76% 

Totale Ambito Desio 17.844 9,26% 

Totale Monza Brianza 74.212 8,55% 
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La maggiore nazionalità presente è quella rumena, poi dal Marocco, dall’Albania, Ucraina, Pakistan. 

Le nazionalità presenti sono 155, considerando anche 8 Apolidi. 

Gli stranieri residenti sono pari all’8,6% del totale della popolazione, in crescita dal censimento 2011 del 24,3%.  

Osservando più nel dettaglio, la maggiore presenza di stranieri si continua a riscontrare nel Comune di Monza 

con 15.294 unità, pari al 12,47% dei residenti; seguono i Comuni di Desio, Lissone, Limbiate, Cesano Maderno 

e Seregno, che contano tutti oltre i 3.000 stranieri sul loro territorio. Nei Comuni dell’Ambito, la popolazione 

straniera totale è in quota % superiore rispetto a quella del territorio dell’intera Provincia, seppur il divario si sia 

nettamente assottigliato passando da oltre il 2% allo 0,71%.  

 

Popolazione residente e struttura anagrafica per classi di età nei Comuni dell’Ambito di Desio - FATTO 

Per quanto riguarda la composizione della popolazione per fasce d’età, i dati, in questo caso riferiti al 2016, 

evidenziati in Tabella 6 - Struttura anagrafica della popolazione residente dell’Ambito, sono in linea di principio 

coerenti con il dato lombardo, ma confermano in linea con l’anno precedente, una situazione  migliore in 

termini di fasce giovanili di popolazione.   

 

Comuni 

 

TABELLA 4  

Popolazione residente Ambito territoriale DESIO Per classi di età Totale al 1.01.2016 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-59 60-64 65-79 80 e + Totale 

Bovisio M.  826 926 875 774 756 662 8.014 949 2.276 822 17.017 

Cesano M.  1.833 1.919 1.855 1.785 1.748 2.026 17.390 2.184 5.423 2.228 38.391 

Desio  2.069 2.138 1.919 1.880 1.996 2.168 18.869 2.386 6.041 2.399 41.865 

Limbiate  1.475 1.915 1.739 1.713 1.815 1.878 15.670 1.983 5.159 1.932 35.279 

Muggiò  978 1.117 1.166 1.143 1.121 1.070 10.335 1.384 3.690 1.399 23.403 

Nova Mil.se  945 1.173 1.217 1.136 1.134 1.158 10.173 1.413 3.663 1.281 23.292 

Varedo  601 608 577 587 623 660 5.664 912 2.211 813 13.256 

Tot. Ambito 

Desio 

8.727 9.796 9.348 9.018 9.193 9.622 86.115 11.211 28.463 10.874 192.503 

% classe d’età su 

/pop. Ambito  

4,53 5,08 4,85 4,68 4,99 4,99 44,73 5,82 14,78 5,64 100,00 

Tot. Monza Br.  39.096 43.697 41.562 40.222 39.259 41.973 393.589 51.269 133.043 52.366 866.076 

% classe d’età 

/pop. Monza Br.  

4,51 5,04 4,79 4,64 4,53 4,84 45,44 5,91 15,36 6,04 100,00 

Tot. Lombardia  444.397 492.429 471.259 458.320 458.466 505.022 4.403.054 585.384 1.547.824 645.194 10.008.349 

% classe d’età 

/pop. Regione  

4,44 4,92 4,70 4,57 4,58 5,04 43,99 5,84 15,46 6,44 100,00 

 

Relativamente alla provincia Monza e Brianza, l’esame della tabella della struttura demografica per classe d'età, 

evidenzia un inizio ulteriormente ristretto, segnalando quanto sia proporzionalmente ridotta la presenza della 

classe d'età da zero e diciannove anni (18,98% dei residenti); di contro assistiamo ad un allargamento delle 

classi d'età centrali tra i trenta ed i cinquantanove anni (45,44% dei residenti). 

Relativamente invece al Totale Ambito, i dati in generale si scostano leggermente rispetto agli anni precedenti; 

di fatto, rispetto al 2015 si affievolisce notevolmente, osservando la popolazione nelle classi da 0 a 19 anni, il 

dato che era originariamente superiore in termini % rispetto alla situazione delle stesse classi di età per l’area 

provinciale e il territorio regionale.  Resta inferiore in termini % il raffronto sia a livello provinciale che 

regionale nelle classi di età dai 60 in su. Si evince che, sempre a livello di Ambito, seppur di pochi punti 

decimali, la presenza di  popolazione giovanile e di età media rispetto al dato medio provinciale e regionale sia 

maggiore, mentre conseguentemente la % di popolazione anziana risulta minore di oltre 1 punto %. Nonostante 

si tratti di un Ambito più giovane rispetto ai paragoni di cui sopra, è un dato chiaro che la popolazione giovanile 

dell’Ambito stia diminuendo rispetto all’anno precedente; tale fenomeno di diminuzione, interessa tutte le classi 

d’età a parte dai 60 anni in su, per contro in crescita. 
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Indicatori di struttura della popolazione residente  
 

Tabella 5 Indicatori di struttura della popolazione residente 

 

Indicatori di struttura della popolazione residente 

 Comunale Anno 2016 

  Comuni e 

confronto 

2014 su 2015 

Vecchiaia Dipendenza Ricambio 

popolazione. 

Età lavorativa 

Quota 

popolazione 65 e 

+ Totale/ 

strutturale 

Anziani 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

 

2016 2015 

 

2016 

Bovisio-Masciago 115 118 50,3 50,7 26,9 27,4 121 123 18 18,2 

Cesano Maderno 134 136 52,7 52,8 30,1 30,4 126 122 19,8 19,9 

Desio 135 138 52,5 53,4 30,1 30,91 125 127 19,8 20,2 

Limbiate 136 138 52,0 53 30 30,75 114 116 19,6 20,1 

Muggio' 149 156 54,9 55,5 30,9 33,80 120 121 21,2 21,7 

Nova Milanese 138 148 53,6 55,1 31 32,92 122 121 18,3 21,2 

Varedo 167 169 56,8 57 35,5 30,80 155 155 22,8 22,8 

Medio 

Ambito Desio 
139 143,2 53,2 53,9 30,6 30,99 126,1 126,42 20 20,58 

Medio 

Ambito 2000 
102,9 39,9 20,2 131,6 15,0 

Medio  Monza e 

Brianza 

146 

 
149 55 

 
55,7 31,4 33,32 129,5 

 
127 20,6 

 
21,41 

Medio Lombardia 147,6 155,7 54,9 56,2 32,7 34,22 138,5 127,7 21,13 23,5 

 

Come di consueto, si inserisce nel Piano programma l’analisi di alcuni dati sulla struttura della popolazione che 

risulta molto significativa in rapporto alle esigenze di programmazione degli interventi in ambito sociale e, 

comunque, rispetto alla generalità delle politiche afferenti in generale ai cosiddetti servizi alle persone e 

famiglie. Si tratta dei cosiddetti Indicatori di struttura che risultano  di grande interesse nel rilevare il carico 

intergenerazionale, soprattutto in rapporto all’evidente aumento sulle giovani generazioni e su quelle delle 

famiglie di mezzo del carico assistenziale  derivante dai processi di invecchiamento della popolazione e del 

considerevole aumento della fascia d’età non solo degli ultra65enni, ma dei cosiddetti “grandi vecchi”.  

Gli Indicatori riportati nella Tabella 7 sono particolarmente esplicativi, soprattutto se rapportati agli stessi dati 

riferiti all’anno 2000.  Gli Indicatori ISTAT si riferiscono a: 

 Indice di vecchiaia: E’ un indicatore statistico dinamico usato nella statistica demografica per descrivere il 

peso della quota di anziani in una determinata popolazione. Esso si definisce come il rapporto di 

composizione tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni); valori 

superiori a 100 indicano una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. Vimercate ha 

199 anziani contro 100 giovani tra 0 e 14 anni, Monza 182 mentre la media della Brianza è anche 

quest’anno di 146. I Comuni con più giovani sono Roncello, indice a 75 e Correzzana fermo a 92.  

 Indice di dipendenza totale/strutturale: Misura il rapporto tra la parte di popolazione che non lavora, 

bambini ed anziani (popolazione non attiva), e quella potenzialmente attiva. Rappresenta dunque il carico 

sociale ed economico della popolazione non attiva su quella attiva ed è espresso con il rapporto percentuale 

avente al numeratore la somma tra la popolazione in età 0-14 anni e quella in età da 65 anni in poi e al 

denominatore la popolazione in età 15-64 anni. Per la Brianza resta del 55%. Burago di Molgora con il 

67,2% e Roncello con il 48,2% sono le situazioni estreme. Relativamente alla popolazione attiva, la Brianza 

registra il 64,2%; Roncello 67,5% e Ronco Briantino con il 67,4%, guidano la classifica. Monza con il 

62,1%, Vimercate con il 61%, Vedano al Lambro con il 60,5% e Burago di Molgora con il 59,8% sono le 

ultime in classifica.  

 Indice di dipendenza degli anziani: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 in poi e quella in 

età 15-64 anni.  

 Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa: sintetizza il rapporto tra le fasce in uscita (60-64 

anni) e in entrata (15-19 anni) della popolazione nell’età lavorativa, e in Monza e Brianza l’indice medio è 
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pari a 127; cioè significa che 100 nuove leve sul mercato del lavoro rimpiazzeranno i 127 lavoratori che 

si avvieranno al pensionamento, esiste quindi un gap da colmare. Bellusco è a 150, 149 Burago di 

Molgora sono le situazioni con l’indice più elevato ma inferiore rispetto all’anno precedente, mentre 

Caponago con 97 e Correzzana con 107 sono le situazioni più vicine al pareggio.  

 
Riferendosi all’Ambito, si rilevano quindi:  

 Indice di vecchiaia: il dato è in aumento in tutti i Comuni dell’Ambito; come nel 2015 il dato minimo si 

conferma nuovamente quello di Bovisio M., di 25,2 punti sotto il medio Ambito e il massimo di Varedo, di 

quasi 26 punti sopra il medio Ambito. 

 Indice di dipendenza totale/strutturale: il minimo risulta ancora Bovisio M. e il massimo Varedo con 

variazione tra giovanile (a favore del minimo per Desio e massimo per Bovisio) e anziani (a favore del 

minimo per Bovisio e massimo per Varedo).  

 Indice di dipendenza degli anziani: rapporto percentuale tra la popolazione in età da 65 in poi e quella in 

età 15-64 anni. 

 Indice di ricambio della popolazione in età lavorativa: Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di 

popolazione che sta per andare in pensione (55-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro 

(15-24 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. A Limbiate 

si conferma il dato più basso (116) tra i 7 Comuni analizzati, mentre Varedo spicca fermo al 155. 

 

Dal confronto con le informazioni fornite dal Censimento 2001 si rileva nel territorio della Provincia di Monza e 

Brianza l'incremento dell'indice di vecchiaia, che passa da 117,3 anziani (65+) per 100 giovani (0-14), a 149 nel 

2016, a conferma all'incremento degli anziani. Infatti gli anziani, di 65 anni in su, passano dal 16% al 21,4% 

della popolazione residente, nel periodo 2001/2015. In leggero calo l'indice di ricambio della popolazione attiva: 

al 1° gennaio 2015 sono 127 (131 nel 2013) le persone che stanno per uscire dall'età attiva (60-64 anni) a fronte 

delle 100 che ne sono appena entrate (15-19). Il mercato del Lavoro, sul fronte dell'offerta, conferma, dunque, 

dopo gli anni dell'ultimo censimento (Ind. ricambio pop. Attiva uguale 137), una tendenza ad una maggiore 

staticità verso una struttura più anziana, ma tenuto sotto controllo grazie all'apporto della popolazione straniera 

immigrata più giovane. 
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1.1.2. Il territorio ed il contesto economico 
 
Premessa  

I Comuni costituenti l’Azienda sono Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e 

Varedo, si trovano tutti nella Provincia di Monza - Brianza. Fanno tutti parte dell’Ambito territoriale di Desio, 

coincidente con l’ambito territoriale del Distretto sanitario, costituito ai sensi della L. 328/00 e della L.R. 3/2008 

per la definizione e attuazione del  Piano di Zona degli interventi e servizi sociali. La Figura sottostante e la 

mappa offrono una visione delle principali caratteristiche del territorio. 

La riforma sociosanitaria lombarda  

Una nota particolare va rilevata per i servizi sociali e sociosanitari (i nostri Servizi alla persona in particolare), 

con la approvazione e l’avvio della Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 di Riforma del sistema sociosanitario 

lombardo, la cui  attuazione sta ancora dispiegando i suoi effetti da gennaio 2016.  

E’ un’importante riforma che si pone anche come sperimentazione del livello nazionale, ha chiuso dopo quasi 

vent’anni l’esperienza delle ASL e delle AAOspedaliere, istituendo le ATS (Agenzie di tutela della salute con 

prevalenti compiti di PAC a livello dei territori delle ex ASL) e le ASST (Aziende sociosanitarie territoriali che 

comprenderanno insieme le strutture sanitarie ospedaliere pubbliche e i servizi sanitari e sociosanitari 

territoriali, come ad es. i Consultori, ecc.). La riorganizzazione si sta realizzando prevalentemente con 

accorpamenti e variazioni nelle composizioni dei precedenti bacini territoriali: le due ex ASL di Monza Brianza 

e Lecco costituiscono oggi l’ATS della Brianza, nel cui territorio sono ricomprese 3 ASST, 1 sugli ex Distretti 

di Monza e Desio, 1 su quelli di Carate b.za, Seregno e Vimercate, 1 su quelli di Lecco e Merate.  

La riorganizzazione territoriale inciderà anche sul nostro ente in vario modo con possibili difficoltà dovute ai 

riferimenti istituzionali cambiati e a possibili variazioni sui budget finanziari a disposizione dei servizi 

sociosanitari (per nostri servizi CDD, CSS e CDI, il bacino delle UdO si allarga anche all’ex Provincia di 

Lecco).  

L’allargamento poi dei confini territoriali di riferimento - e in alcuni casi la loro modifica ( da un prevalente 

asse Ovest della zona MB, di Desio con Seregno, un accorpamento di Desio nella ASST con Monza) - 

comportano modifiche soprattutto nei riferimenti sanitari nel passaggio da AO Desio-Vimercate a ASST Desio-

Monza (si pensi a ETIM e disabili minori dove l’UONPIA di riferimento passa da UOP Vimercate a UOP 

Monza),  negli organi di governance e negli accorpamenti degli attuali Ambiti territoriali in coerenza con i 

bacini territoriali delle ASST (Assemblea dei Sindaci di Distretto Desio-Monza, Assemblea di Ambito di Desio 

e  Conferenza dei Sindaci ex ASL ora ATS, con ex ASL di Lecco e di Monza). 

 
Figura 1Mappa del territorio dell'Azienda  

(fonte: Google Earth)  

 
In questa sezione, si riportano alcuni elementi significativi e aggiornati in termini di dati, in cui si raffrontano i 

dati delle attività economiche per categorie produttive dell’Ambito a quelli dell’intero territorio della provincia 

di Monza e Brianza, dal quale si evidenzia chiaramente come rispetto ad alcune categorie produttive nel 

territorio interessato siano presenti quasi la metà dell’intera produzione della provincia, attività manifatturiere, 

costruzioni e commercio in particolare.  
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Si ritiene utile riportare qualche riflessione a riguardo in particolare rispetto alle nostre Aree di attività che 

concernono la Formazione professionale, l’Orientamento e i diversi Servizi al Lavoro, sia nel merito del  

contesto produttivo che del mercato del lavoro.  

Le fonti dei dati, come detto sopra, derivano principalmente dalle banche dati statistiche di ISTAT, i dati 

interpretativi e dati sulle attività produttive e popolazione lavorativa tratti dal Rapporto Ufficio Studi della 

Camera di Commercio di Monza e Brianza “RAPPORTO BRIANZA ECONOMIA 2016”,  da cui si sono anche 

tratti elementi di riflessione in merito alla situazione del territorio e del contesto economico.  

 

DATI di SINTESI MONZA e BRIANZA - 2016 
Territorio e Società 

55 comuni 

Estensione: 405,5 kmq di superficie 

Popolazione residente (al 01.01.2016): 866.076 abitanti 

Densità: 2.132,50 abitanti per kmq  

Fonte - Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Istat, Movimento anagrafico 

della popolazione residente (Dati aggiornati al 1°gennaio 2016) 

Territorio ed economia  

90.378 imprese registrate 

63.338  imprese attive 

156,2 imprese attive per Kmq (34 in Lombardia) 

22.525 imprese artigiane attive 

11.010 imprese femminili (di cui 6.367 imprese con titolari femmine) 

6.134 imprese giovani attive (con titolari under 35) 

5.889 titolari stranieri di imprese individuali 

39 start up innovative (ottobre 2016) 

Oltre 600 imprese storiche (dato relativo al 2016) 

30 Centri di formazione professionale 

98 contratti di rete che coinvolgono 163 imprese dal 1° gennaio 2016 (nuovo strumento giuridico, introdotto 

nell’ordinamento italiano nel 2009, che consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione 

organizzata e duratura, mantenendo la propria autonomia e la propria individualità (senza costituire un’organizzazione 

come la società o il consorzio), nonché di fruire di rilevanti incentivi e di agevolazioni fiscali) 

Fonte -  Rapporto Brianza Economica 2015 - Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza 

 

Specificità industriali della Brianza 

Settore del legno-mobile in Brianza ha una lunga tradizione e costituisce un settore d’eccellenza noto in tutta la nazione 

(il suo peso percentuale sul totale delle imprese attive in Monza e Brianza è del 3,3%, contro l’1,2% in Lombardia). La 

Brianza si conferma infatti la prima provincia italiana per numero di imprese attive nel settore, e la seconda per 

esportazioni. A dicembre 2016 le imprese del comparto sono 2.099 (di cui 1.532 nella fabbricazione di mobili e 567 

nell’industria del legno), in calo sia rispetto allo stesso mese del 2015 (-2,9%), sia rispetto a settembre (-0,6%). Entrambi i 

settori del comparto legno-mobile registrano variazioni tendenziali negative: -3,1% per l’industria del legno e dei prodotti 

in legno e sughero e -2,8% per la fabbricazione di mobili. Resta da sottolineare che il settore del legno-mobile continua a 

rappresentare una parte consistente delle imprese attive nel territorio di riferimento* della provincia di Monza e Brianza, 

pari al 34,8% delle imprese del comparto manifatturiero e al 5,7% del totale delle imprese attive. *L’ambito territoriale 

del mobile della Brianza è concentrato nelle province di Monza e Brianza e Como. In particolare i comuni della provincia 

di Monza e Brianza che appartengono al distretto sono i seguenti: Albiate, Arcore, Barlassina, Biassono, Bovisio-Masciago, 

Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Lissone, Macherio, Meda, Misinto, 

Seregno, Seveso, Sovico, Varedo, Verano Brianza.  

 

Il comparto High Tech è uno dei settori principali dell’economia della provincia di Monza e Brianza; a dicembre 2016 

conta 4.770 imprese che rappresentano il 7,5% del totale delle imprese attive brianzole (l’incidenza percentuale dei 

settori High Tech sulle imprese attive in Lombardia è del 6,7%, in Italia del 4,8%). Il comparto registra una leggera 

crescita in termini di numeri d’imprese nel corso degli ultimi 12 mesi (+0,4%), in calo invece rispetto a settembre (-0,6%). 

Tra i settori HT con più di 100 imprese attive, la performance migliore è delle attività di riparazione, manutenzione ed 

installazione di macchine ed apparecchiature (+5,1%), seguita dalle attività di elaborazione di dati, hosting e attività 

connesse (+4,4%) e dalla produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (+2,1%); in diminuzione i 
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comparti più strettamente manifatturieri come la fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica (-4,3%), la 

fabbricazione di apparecchiature elettriche (-2,8%) e la fabbricazione di macchinari ed apparecchiature (-1,3%). 

Fonte - A cura dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza  - Osservatorio economia Brianza 4° 

bollettino 2016; www.mb.camcom.it  

Il contesto socio-economico e lavorativo della Brianza  
Il territorio della provincia di Monza e Brianza è situato in una posizione strategica che ha influito non poco 

sulla propria storia economica e sociale: è collocato longitudinalmente lungo quell’asse nord – sud  storicamente 

decisivo per i traffici e gli scambi di Milano, con la cui realtà la Brianza ha da sempre dialogato ed interagito in 

modo più o meno denso durante le diverse fasi del suo sviluppo, ed allo stesso tempo è al centro dell’importante 

area manifatturiera della regione pedemontana lombarda che da Varese si estende fino a Brescia. Inoltre non 

bisogna dimenticare la vicinanza ai confini nazionali che, con tutti i pro e contro, rende peculiare qualunque 

territorio. 

Situazione ancora critica sul fronte della disoccupazione, cresciuta negli ultimi anni a causa della crisi 

economica generale che non ha ancora lasciato il posto ad una ripresa stabile. Nel 2015, a livello nazionale e 

regionale si registra un’inversione di tendenza con una diminuzione dei disoccupati, che scendono 

rispettivamente a 3.033.253 unità (-6,3%) e a 363.705 unità (-3,8%). Diversamente, per la provincia di Monza e 

Brianza si registra, su base annua, un aumento del numero dei disoccupati che passano da 30.872 unità del 2014 

alle oltre 36 mila unità del 2015 (+16,7%). Il tasso di disoccupazione in Brianza nel 2015 registra quindi un 

aumento rispetto all’anno precedente e si assesta all’8,8% (era 7,4% nel 2014): ancor maggiormente colpite le 

donne che annotano un tasso di disoccupazione pari al 10%, mentre quello maschile è pari al 7,8%. 

 

Le imprese della Brianza: uno sguardo d’insieme  
Al 31 dicembre 2015 il sistema imprenditoriale di Monza e Brianza mostra un bilancio incoraggiante: con 

90.378 sedi e unità locali d’impresa registrate all’anagrafe camerale si colloca in quarta posizione a livello 

regionale, dopo le province di Milano, Brescia e Bergamo, in crescita rispetto all’anno precedente dello 0,8% (a 

fronte di un +0,6% registrato a livello regionale). 

All’interno di tale aggregato, il trend è positivo anche per le 63.338 imprese effettivamente attive a fine 2015, 

che risultano in crescita su base annua dello 0,3% (+208 unità), in linea con l’andamento regionale e superiore a 

quello medio italiano. 

La solidità e la vitalità del tessuto imprenditoriale brianzolo sono riscontrabili nella crescita del numero delle 

sue imprese nel corso degli anni, che sono passate dalle 61.242 imprese attive del primo anno di esistenza 

dell’Ente camerale (2007) alle 63.338 di fine 2015 (+2.096 unità, pari a un aumento del 3,4%). 

La distribuzione delle imprese attive nei 55 comuni della Brianza, a fine 2015, evidenzia che tra i comuni con il 

maggior numero di imprese attive, quelli che nell’ultimo anno hanno registrato performance positive sono 

Seregno (+2,4%), Desio (+0,4%), Vimercate (+0,9%), Limbiate 

(+0,7%) e Muggiò (+0,3%); annotano invece valori negativi, tra gli altri, il comune di Lissone (-0,3%), Cesano 

Maderno (-0,9%), Meda e Brugherio (entrambi -0,1%) e Giussano (-0,3%). Il capoluogo di provincia registra 

una crescita rispetto al 2014 (+0,9%). Se si esclude Monza, il comune che ha visto nel 2015 il maggior numero 

di nuove imprese iscritte è Seregno (+342 unità), quello che ne ha visto nascere meno Aicurzio (5 nuove 

imprese). 

L’area a più alto tasso di imprenditorialità è costituita dalla zona Ovest, che contiene il 47,4% delle 

imprese della provincia. Insieme alla zona Est, l’area complessiva rappresenta circa il 70% delle attività 

produttive (poco meno di 45 mila imprese). 

Il più alto tasso di crescita delle imprese è invece registrato nel comune di Monza (1,3%). 

I numeri delle nuove imprese confermano lo spiccato dinamismo del territorio brianzolo: le iscrizioni nel 2015 

sono state 4.795 (l’8,1% di quelle regionali), a fronte delle 4.187 cancellazioni (al netto di quelle d’ufficio), per 

un saldo positivo tra iscritte e cessate non d’ufficio di 608 unità. 

L’indice di natalità (definito come il rapporto tra nuove iscrizioni rilevate nel periodo e consistenza del periodo 

precedente) delle imprese in provincia di Monza e Brianza nel 2015 è risultato pari al 6,6%, superiore a quello 

regionale e italiano. 

http://www.mb.camcom.it/
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In particolare, l’osservazione del dato per forma giuridica evidenzia che raggiunge l’8,9% il tasso di natalità 

delle imprese individuali, seguito dalle altre forme e dalle società di capitale (rispettivamente pari a 6,8% e 

5,7%), mentre si ferma al 3% quello delle società di persone. 

L’indice di mortalità (definito come il rapporto tra cessazioni non d’ufficio e consistenza del periodo 

precedente) delle imprese brianzole è risultato del 5,8% stabile rispetto all’anno precedente e lievemente 

superiore a quello regionale e italiano (entrambi pari al 5,4%) 

L’indice di sviluppo (ovvero il rapporto tra saldo iscrizioni-cessazioni non d’ufficio e consistenza del periodo 

precedente) ha confermato il segno positivo attestandosi a quota +0,8%, sostanzialmente in linea sia con quello 

regionale (+0,8%), sia con quello italiano (+0,7%). 

Dal punto di vista dimensionale, quello brianzolo è un sistema imprenditoriale fortemente parcellizzato, 

costituito da una massiccia diffusione di micro e piccole realtà che contano meno di 10 addetti: 44.337 unità che 

contano meno di 10 addetti, pari al 93,1% del totale delle imprese attive con addetti dichiarati. 

Complessivamente, al terzo trimestre 2015, gli addetti delle imprese con sede in provincia di Monza e Brianza 

sono 221.562, pari al 6% di quelli regionali. Sono le microimprese a fornire il contributo occupazionale più 

rilevante all’economia brianzola con 89.292 addetti, pari al 40,3% del totale degli addetti provinciali; la 

percentuale sale al 42,7% per l’Italia, mentre a livello regionale il maggiore contributo occupazionale è 

ascrivibile alle grandi imprese (da 250 addetti), con il 33,3% degli addetti, percentuale che sale al 50,2% se si 

considerano anche le medie imprese (da 50 a 249 addetti). 

L’analisi della distribuzione per settori delle imprese attive nella provincia di Monza e Brianza, conferma il 

consolidarsi e l’importanza del settore terziario per il territorio che, a fine 2015, conta 40.970 unità attive, in 

crescita su base annua dell’1% e con un’incidenza percentuale sul totale delle imprese che arriva al 64,7%. 

Seguono il comparto delle costruzioni, con 12.045 imprese, pari al 19% del totale e quello delle attività 

manifatturiere, con 9.211 attività che pesano il 14,5% sull’intero sistema imprenditoriale, entrambi in calo 

rispetto al 2014 dello 0,9%. 

La maggior concentrazione di imprese individuali, in Brianza, con titolare straniero si trova nei settori delle 

costruzioni (1.907 unità), del commercio(1.265 unità), e delle imprese di servizi (615 unità, in maggioranza 

imprese di pulizie), 418 nel settore alberghi e ristoranti, 320 nel manifatturiero. Nei sedici anni che vanno dal 

2000 al 2015, si registra un forte incremento delle imprese individuali con titolare straniero nella Provincia di 

Monza e della Brianza: nel 2000 erano 856, salite a 4.934 nel 2015 (+476%). 

L’osservazione più approfondita dei macro settori evidenzia che sulla positiva performance del terziario 

nell’ultimo anno ha pesato il buon andamento di alcuni settori che sono cresciuti nel corso del 2015: si tratta, tra 

gli altri, delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+3,7%), delle attività di noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese (+6,5%), dei servizi di informazione e comunicazione (+2,5%), delle attività 

finanziarie e assicurative (+5,3%) e delle altre attività di servizi (+1,1%), all’interno delle quali un ruolo di 

primo piano occupano i servizi alla persona. Negativo invece l’andamento del commercio (-0,2% rispetto al 

2014), che con le sue 16.285 imprese è il settore principale all’interno del terziario. 

Sulla performance meno brillante dell’industria hanno inciso, invece, l’andamento negativo sia delle costruzioni 

che delle attività manifatturiere (entrambe in calo su base annua del -0,9%). In particolare, all’interno 

dell’industria manifatturiera della Brianza, si osserva un diffuso ridimensionamento in molte attività: continuano 

ad essere interessati dalla crisi anche i settori tradizionalmente più importanti per la realtà brianzola, come 

quello della fabbricazione di mobili, che con 1.576 imprese pesa il 17,1% sul totale manifatturiero e diminuisce 

del -2,8% rispetto al 2014, quello dell’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero che con le sue 585 

imprese pesa il 6,4% (-4,3% in un anno), ma anche quello della fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 

macchinari e attrezzature) e della fabbricazione di macchinari e attrezzature (in calo su base annua 

rispettivamente di -1,1% e di -1,2%). In controtendenza, l’industria alimentare (+1,5%) la fabbricazione di 

articoli in gomma e materie plastiche (+2,5%) e le attività di riparazione, manutenzione ed installazione di 

macchine ed apparecchiature (+6,3%). 

 
L’export  
Dopo una situazione interlocutoria per le esportazioni italiane nel 2013, con un livello di scambi rimasto 

sostanzialmente invariato per valore rispetto all’anno precedente (-0,1%), la crescita dell’export registrata nel 

2014 (+2,0%) si è confermata nel 2015, aumentando anzi di intensità, facendo registrare un +3,8% a fine anno, 

che significa circa 15 miliardi di esportazioni in più; l’export dell’Italia vale nel 2015 quasi 414 miliardi di euro. 

Il surplus commerciale rimane largamente positivo, pari a circa 45 miliardi di euro, in aumento dai 42 dello 
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scorso anno, per effetto di una crescita dell’import lievemente inferiore (+3,3%); in cifre le importazioni italiane 

nel corso del 2015 sono state pari a poco meno di 369 miliardi di euro. 

Nel 2015, il continente europeo rappresenta sia la destinazione preferita della maggior parte delle esportazioni 

italiane (65,7% del totale), sia l’area da cui proviene la maggior parte delle importazioni (69,0%); rispetto al 

2014, l’export cresce del 2,3% (grazie anche al +3,9% dei paesi UE). Il continente americano pesa per il 12,9% 

dell’export dell’Italia, in crescita molto consistente nell’ultimo anno (+14,3%). Fuori da Europa ed America, 

l’Italia ha una bilancia commerciale negativa verso Asia e Africa, rispettivamente -6 miliardi e -341 milioni di 

euro; in particolare sono destinati ai paesi asiatici 62,1 miliardi di euro di export (+5,5% in un anno) mentre 

18,8 miliardi di euro sono diretti in Africa, in sensibile calo rispetto al 2014 (-6,9%). Infine poco più di 7,5 

miliardi di euro di export sono destinati all’Oceania, mercato in crescita rispetto al 2014 del +3,5%. 

Per quanto riguarda la performance sui mercati esteri della Brianza, i dati disponibili permettono di ricostruire la 

serie storica del commercio estero provinciale a partire dall’anno 2010. Considerando che il 2010 è stato il 

primo anno in cui sono state raccolte questo genere di statistiche per le province di recente costituzione (Monza 

e Brianza, Fermo, Barletta-Andria-Trani), quindi probabilmente il dato è sottostimato in valore assoluto, emerge 

in ogni caso il profilo di un territorio con forti legami con i mercati esteri, in particolare una accentuata 

propensione all’export. Le esportazioni della Brianza sono cresciute nel 2015 di circa 375 milioni di euro 

(+4,3%). 

Per quanto riguarda la destinazione delle esportazioni brianzole nel mondo per continente, non si registrano 

grossi scostamenti rispetto a quello che succede nel resto della Lombardia e dell’Italia. A confronto con la 

media italiana, l’export brianzolo si dirige leggermente di più verso Europa ed Asia, di meno verso Americhe e 

Africa. 

A livello settoriale, il principale comparto manifatturiero per valore delle esportazioni della Brianza è costituito 

dai metalli e prodotti in metallo; si tratta di 1,7 miliardi di euro, il 19,3% dell’export manifatturiero, in calo però 

rispetto al 2014 (-10,7%). Al secondo posto la fabbricazione di macchinari generici con circa 1,6 miliardi di 

euro che rappresentano circa il 18,0% del manifatturiero, comparto invece in crescita (+4,9%). Al terzo posto si 

inserisce la fabbricazione di sostanze e prodotti chimici con oltre 964 milioni (+11,1%), positivo anche il dato 

del comparto dei computer, elettronica e ottica (915 milioni di euro di esportazioni, +8,5%). Consistente la 

crescita della fabbricazione di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici (+25,7%) e dei mezzi di 

trasporto (+18,4%). Il saldo commerciale è positivo per tutti i comparti, tranne i tre che hanno i livelli minori di 

export, ovvero l’alimentare, il legno e i prodotti petroliferi. 

 
Grafico 1: Export della Brianza dei prodotti delle attività manifatturiere per settore. Peso % sul totale 
manifatturiero. Anno 2015  
 
 

 
 
 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Istat-coeweb 
 

 

I settori di attività  
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L’analisi della distribuzione per settori delle imprese attive nella provincia di Monza e Brianza, conferma il 

consolidarsi e l’importanza del settore terziario per il territorio che, a fine 2015, conta 40.970 unità attive, in 

crescita su base annua dell’1% e con un’incidenza percentuale sul totale delle imprese che arriva al 64,7%. 

 

Grafico 2: Imprese attive per macro settori. Monza e Brianza. Anno 2015 (v.a. e peso%) 

 
Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

 
Seguono il comparto delle costruzioni, con 12.045 imprese, pari al 19% del totale e quello delle attività 

manifatturiere, con 9.211 attività che pesano il 14,5% sull’intero sistema imprenditoriale, entrambi in calo 

rispetto al 2014 dello 0,9%. 

L’osservazione più approfondita dei macro settori evidenzia che sulla positiva performance del terziario 

nell’ultimo anno ha pesato il buon andamento di alcuni settori che sono cresciuti nel corso del 2015: si tratta, tra 

gli altri, delle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+3,7%), delle attività di noleggio, agenzie di viaggio, 

servizi di supporto alle imprese (+6,5%), dei servizi di informazione e comunicazione (+2,5%), delle attività 

finanziarie e assicurative (+5,3%) e delle altre attività di servizi (+1,1%), all’interno delle quali un ruolo di 

primo piano occupano i servizi alla persona. Negativo invece l’andamento del commercio (-0,2% rispetto al 

2014), che con le sue 16.285 imprese è il settore principale all’interno del terziario. 

Sulla performance meno brillante dell’industria hanno inciso, invece, l’andamento negativo sia delle costruzioni 

che delle attività manifatturiere (entrambe in calo su base annua del -0,9%). In particolare, all’interno 

dell’industria manifatturiera della Brianza, si osserva un diffuso ridimensionamento in molte attività: continuano 

ad essere interessati dalla crisi anche i settori tradizionalmente più importanti per la realtà brianzola, come 

quello della fabbricazione di mobili, che con 1.576 imprese pesa il 17,1% sul totale manifatturiero e diminuisce 

del -2,8% rispetto al 2014, quello dell’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero che con le sue 585 

imprese pesa il 6,4% (-4,3% in un anno), ma anche quello della fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi 

macchinari e attrezzature) e della fabbricazione di macchinari e attrezzature (in calo su base annua 

rispettivamente di -1,1% e di -1,2%). In controtendenza, l’industria alimentare (+1,5%) la fabbricazione di 

articoli in gomma e materie plastiche (+2,5%) e le attività di riparazione, manutenzione ed installazione di 

macchine ed apparecchiature (+6,3%). 

Per meglio comprendere l’andamento di alcune attività di rilievo per il territorio della Brianza, individuate sia 

nell’ambito dell’industria che dei servizi, si è ricorso alla costruzione di un numero indice a base fissa 

2010=100. Emerge anzitutto che nel 2015 l’indice totale delle imprese, pur rimanendo inferiore a 100, è 

lievemente aumentato rispetto a quello del 2014 passando da quota 99 a 99,3. Il grafico sotto riportato evidenzia 

in modo immediato che, negli ultimi cinque anni, l’andamento delle principali attività dell’industria è stato 

peggiore di quelle dei servizi. In particolare, tutte le attività industriali considerate mostrano un calo, ma se il 

manifatturiero e il metalmeccanico perdono circa l’8% della propria base imprenditoriale, si arriva addirittura a 

quasi il 14% per il comparto del legno-mobile, mentre le costruzioni, sebbene in difficoltà, perdono meno. 
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Grafico 3: Imprese attive nei principali settori dell’industria e del terziario in provincia di Monza e 

Brianza. Anni 2010-2015. Numeri indici a base fissa (2010=100) - Alcune attività dell’industria 

 

 
 

Fonte: Elaborazione Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese 

 

 

 
La Tabella sottostante si riferisce alle Imprese attive a livello dei Comuni dell’Ambito di Desio e mette a 

confronto le variazioni  a livello di anagrafe delle imprese attive intervenute tra il 2015 e il 2016; rispetto allo 

scorso anno, ci sono positivi seppur minimi di crescita per tutti i Comuni a parte Cesano Maderno (-0,9%) e 

Nova Milanese (-1,4%). A differenza del 2015, il saldo a livello di Ambito e Provinciale è, anche solo 

leggermente, positivo. 
Tabella  - Imprese attive per Comuni Ambito di Desio/settore di attività/variazioni 2016 su 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il mercato del lavoro a Monza e Brianza  

Tra gli indicatori principali per l’analisi del mercato del lavoro, un posto di primo piano occupa l’osservazione 

delle forze lavoro, che comprendono le persone occupate e le persone in cerca di occupazione5. A fine 2015, in 

provincia di Monza e Brianza le forze di lavoro sono 409.501, di cui la stragrande maggioranza (91,2%) è 

costituita da occupati, che rappresentano l’8,8% della Lombardia. Ripartizione analoga per le oltre 4.600.000 

forze lavoro della Lombardia (occupati pari al 92,1%), mentre il dato riferito all’Italia evidenzia una quota 

leggermente inferiore di occupati (88,1%) sul totale delle forze di lavoro, che sono complessivamente pari a 

25.498.006. 

Dal punto di vista del genere, pur essendo prevalente la presenza maschile tra gli occupati, in provincia di 

Monza e Brianza e in Lombardia il peso della componente femminile è maggiore rispetto al dato medio 

dell’Italia (rispettivamente 43,3% e 43,2% contro il 41,8% nazionale). 

Con un tasso di disoccupazione dell’8,8% la Brianza si colloca al di sotto del dato nazionale (11,9%), ma al di 

sopra di quello regionale (7,9%). A differenza di quanto accade negli altri contesti territoriali considerati, in 

Brianza la maggioranza delle persone in cerca di occupazione è donna (50,2%). 

 Totale 

gennaio 

2015  

Totale 

gennaio  

2016 

Var %    

2016/ 

2015 
Bovisio M.  1.203 1.223 0,1% 

Cesano M.  2.852 2.824 -0,9% 

Desio  3.191 3.219 0,4% 

Limbiate  1.983 1.999 0,7% 

Muggiò  1.719 1.725 0,3% 

Nova M.se  1.442 1.426 -1,4% 

Varedo 918 948 3,2% 

Totale Ambito Desio 13.308 13.364 0,42% 

Totale Monza Brianza  63.035 63.338 0,3% 
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Analizzando la distribuzione degli occupati tra i principali settori economici si nota la prevalente concentrazione 

nel settore dei servizi, sia in Italia che in Lombardia e in provincia di Monza e Brianza (rispettivamente si 

contano 15.646.283, 2.798.980 e 249.565 occupati nei servizi). 

In particolare, gli occupati di questo settore - che include anche attività come il commercio all’ingrosso e al 

dettaglio, la riparazione di autoveicoli e motocicli, le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione e le attività 

di servizio alle imprese - pesano il 66,8 % sul totale degli occupati della Brianza, il 65,8% di quelli della 

Lombardia e il 69,6% in Italia. Segue, per numerosità, il comparto dell’industria che nella provincia di Monza e 

Brianza assorbe una percentuale di occupati pari al 32,9%, dato in linea con quello regionale (32,4%), ma 

decisamente superiore a quello nazionale (26,6%); ultimo, il settore agricolo che assorbe il minor numero di 

occupati (in Italia il 3,8% del totale, in Lombardia l’1,9% e in provincia di Monza e Brianza lo 0,3%). 

Dal punto di vista della condizione professionale, nel 2015, il peso percentuale dei lavoratori dipendenti in 

provincia di Monza e Brianza si attesta al 76,7% superando il dato medio nazionale che si ferma al 75,6%, ma 

non quello regionale che arriva al 78,3%; di conseguenza l’incidenza percentuale dei lavoratori indipendenti 

(23,3%) è maggiore di quella della Lombardia (21,7%), ma più bassa di quella media dell’Italia (24,4%).  

Il tasso di disoccupazione registrato in provincia di Monza e Brianza è inferiore al dato nazionale (11,9%), ma 

non a quello della Lombardia che scende al 7,9% (era 8,2% nel 2014); anche in questi due ambiti territoriali il 

tasso di disoccupazione femminile supera quello maschile: in particolare, in Lombardia l’8,7% contro il 7,2% e 

in Italia il 12,7% contro l’11,3%. In provincia di Monza e Brianza, in Lombardia e in tutta l’Italia la 

disoccupazione anche nel 2015 colpisce soprattutto la fascia di età compresa tra i 15 e i 24 anni, con un tasso di 

disoccupazione che raggiunge il 34,7% in Brianza, il 32,3% a livello regionale e il 40,3% in Italia dove è sceso 

lievemente rispetto all’anno precedente quando era pari a 42,7%. Analizzando la fascia di età più ampia tra i 15 

e i 29 anni, il tasso di disoccupazione evidenzia un trend simile: sale in Brianza e a livello regionale, dove 

raggiunge rispettivamente il 23,5% e il 20,8%, scende, pur rimanendo significativo, a livello nazionale (29,9%). 

Tra i 25 e i 34 anni il tasso di disoccupazione inizia ad essere inferiore rispetto a quello associato alle fasce più 

giovani, ma anche in questa categoria i valori nazionali sono superiori ai tassi medi regionali e provinciali 

(rispettivamente pari al 17,8%, al 9,4% e al 13%). 

La fascia di età in cui il tasso di disoccupazione risulta più contenuto è quella dai 35 anni in su (nel 2015 è pari 

all’8% in Italia, al 5,6% in Lombardia e al 6,4% in Brianza). 

Per quanto concerne i settori economici, in Brianza nel 2015 si registrano 65.518 avviamenti nel commercio e 

servizi (pari al 72,2% del totale degli avviamenti), 19.085 nell’Industria (21%), 5.750 nelle Costruzioni (6,3%) e 

le restanti 440 posizioni nell’agricoltura (0,5%). Il saldo tra avviamenti e cessazioni è maggiormente negativo 

nel settore delle costruzioni, sia a livello provinciale che regionale (rispettivamente pari a -471 e -3.978 unità); 

in Brianza l’unico settore che nel 2015 registra un saldo positivo è quello del Commercio e dei Servizi (+935 

unità). Rispetto al 2014 a livello locale per tutti i settori si registra un aumento degli avviamenti: la migliore 

performance per l’Industria (+24,6%), seguita dal Commercio e servizi (+9,3%). Analogo andamento a livello 

regionale dove spicca la crescita su base annua degli avviamenti nell’Industria (+18,1%), seguita anche in 

questo caso da quella del Commercio e Servizi (+11,5%). Anche le cessazioni in Brianza e in Lombardia nel 

2015 registrano un aumento rispetto all’anno precedente, maggiore per i comparti dell’Industria e del 

Commercio e Servizi; unica eccezione per il settore dell’agricoltura della Brianza che registra un calo di 

cessazioni su base annua pari a -13,2%. 

Per quanto riguarda infine le forme contrattuali, in Brianza, gli avviamenti a tempo determinato sono pari al 

42,4% del totale (45,2% in Lombardia), seguono quelli a tempo indeterminato (36,9%), la somministrazione 

(14,2%), il lavoro a progetto (4,6%) e l’apprendistato (2%). Come nel resto della regione, nel 2015 rispetto 

all’anno precedente, in Brianza sono in aumento gli avviamenti con contratti permanenti (+38,9%), grazie al 

consistente contributo degli avviamenti con contratti a tempo indeterminato che crescono del 46,5%, mentre 

quelli con apprendistato registrano una contrazione su base annua del 29,3%. Sull’andamento negativo degli 

avviamenti con contratti flessibili in Brianza (-0,4% rispetto al 2014) ha invece pesato il calo di quelli con 

contratti a progetto che, su base annua, diminuiscono del 29%. Anche in Lombardia per quest’ultima tipologia 

di contratto si registra un calo del -37,2%, che comunque non compromette il segno positivo del complesso 

degli avviamenti con contratti flessibili registrati in Lombardia (+1,3%). 



PIANO PROGRAMMA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIO-BRIANZA” 

2017 - 2019 

 22 

 
I giovani e il mercato del lavoro a Monza e Brianza  

Sul piano nazionale, la prima “Nota trimestrale congiunta sulle tendenze dell’occupazione” a cura del Ministero 

del Lavoro, dell’Istat, dell’Inps e dell’Inail. ha evidenziato che, nel terzo trimestre 2016, il livello complessivo 

dell’occupazione è cresciuto su base annua e si è sostanzialmente stabilizzato a livello congiunturale. Gli 

occupati sono aumentati dell’1,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Tuttavia, le buone notizie 

non sembrano riguardare i giovani under 35. Gli ultimi dati diffusi dall’Istat confermano la fotografia di un 

mercato del lavoro che lascia ai margini i ragazzi: a novembre 2016 il tasso di disoccupazione giovanile è salito 

al 39,4%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al mese precedente. 

Stando agli ultimi dati disponibili riferiti al 2016, il tasso di occupazione degli under 30 a Monza e Brianza si 

attesta al 28,8%, in flessione rispetto al 2015 (32,9%). 

Se 1 giovane su 3 è occupato, per le donne si scende a 1 su 4. Il tasso di disoccupazione dei giovani fino a 29 

anni in Brianza è del 19,5%, penalizzante in questo caso ancora per le giovani donne per le quali il dato sale al 

22,8%. Scende il tasso di occupazione e anche quello di disoccupazione (nel 2015 si attestava al 23,5%), dati 

che fanno supporre un aumento dei giovani NEET, non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella 

formazione, che in Lombardia sono poco meno di 240 mila under 30. Tanto emerge da elaborazioni dell’Ufficio 

Studi della Camera di commercio di Monza e Brianza su dati Istat. 

Il fenomeno Neet - Il fenomeno sociale, affermatosi negli ultimi anni, dei cosiddetti NEET, acronimo inglese di 

Not (engaged) in Education, Employment or Training utilizzato per indicare persone che non sono impegnate 

nel ricevere un'istruzione o una formazione, che non hanno un impiego né lo cercano. 

Sullo scacchiere europeo l’Italia registra un calo del 7,9% dei Neet, passati da 2,4 milioni nel 2013 a 2,2 nel 

2016, ma resta fanalino di coda. Anche se il picco negativo del 2014 (26,2%) si allontana piano piano, il 24,3% 

degli under 30 rientra si contrappone una media Ue del 14,2% e l’8,8% della virtuosa Germania. 

La media italiana nasconde poi una frattura evidente tra il Nord, dove i Neet sono il 16,9%, e il Sud, dove la 

percentuale è più che doppia, al 34,2%. «Si tratta di quella parte di giovani - evidenzia il Rapporto dell’Istituto 

Toniolo - che più rischia di vedere deteriorarsi il futuro, anche se non è inferiore l’atteggiamento positivo verso 

il lavoro», come dimostra il fatto che proprio dall’area meridionale è arrivato il maggior numero di adesioni alla 

Garanzia Giovani (circa il 45%, contro il 36% del Nord e il 19% del Centro). 

Il programma Garanzia Giovani è finalizzato a sostenere i NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni 

nell’inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso, attivabile dunque dai ragazzi che non stanno lavorando né 

sono inseriti in un corso di studi, prevede diverse misure: servizi informativi, percorsi personalizzati e incentivi.  
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1.2. L’Azienda 

Fra i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo nel 2009 è stata 

costituita un’azienda speciale consortile denominata “Consorzio Desio-Brianza” (di seguito definita “Azienda”). 

L’Azienda si configura come ente strumentale dei Comuni soci ed è dotata di personalità giuridica e di 

autonomia gestionale. 

L’Azienda persegue i seguenti scopi: 

 la promozione dell’esercizio del diritto all’istruzione, alla formazione e al lavoro attraverso l’erogazione di 

servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini a partire dalla prima 

formazione, alla formazione in Diritto dovere, alla riqualificazione, all’orientamento, ivi comprese la 

formazione continua, permanente, ricorrente e quelle conseguenti la riconversione di attività produttive, 

nonché attraverso la erogazione di servizi e attività di politiche attive del lavoro destinate all’orientamento 

professionale, all'accompagnamento, all’inserimento lavorativo ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero 

arco della vita  a favore di cittadini occupati, non occupati o in cerca di prima occupazione; 

 la promozione e la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari a favore 

di persone e famiglie, attraverso la erogazione di servizi e attività finalizzati a garantire la qualità della vita, 

pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, nonché la prevenzione, l’eliminazione e la 

riduzione  delle 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 articoli 2, 3 e 

38 della Costituzione. 

L’Azienda, nella erogazione di servizi e attività finalizzati al raggiungimento degli scopi sopra enunciati, si 

ispira ai principi di imparzialità, economicità, pubblicità, trasparenza, efficienza ed efficacia. 

Nella realizzazione e gestione dei propri scopi sociali, l’Azienda potrà costituire o partecipare a società, 

associazioni o fondazioni con finalità simili ovvero stipulare convenzioni con Enti ed Associazioni pubblici e/o 

privati. L’azienda ha durata sino al 31/12/2032. 

 

1.2.1.Gli organi 
Gli organi dell’Azienda si articolano in tre distinte tipologie (Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata.): 

- organi di indirizzo e controllo; 

- organi di gestione; 

- organi di revisione economico-finanziaria. 

Gli organi di indirizzo e controllo sono: 

- l’Assemblea consortile; 

- il Consiglio di amministrazione; 

- il Presidente del Consiglio di amministrazione. 

- L’organo di gestione dell’Azienda è il Direttore generale. 

- L’organo di revisione economico-finanziaria è il Revisore unico. 

 

 

Figura 6  

Gli organi dell'azienda e il 

collegamento programmatico 
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L’Assemblea consortile 

L’Assemblea consortile è l’organo di indirizzo e controllo strategico dell’Azienda. Essa è composta da un 

rappresentante di ogni Ente consorziato nelle persone dei rispettivi Sindaci/Presidenti o loro delegati. Tra le sue 

competenze ex lege rientrano: 

- la nomina e la revoca del Presidente dell’assemblea, del Consiglio di amministrazione e del Revisore dei 

Conti; 

- la determinazione delle finalità e degli indirizzi ai quali deve attenersi il Consiglio di amministrazione; 

- l’approvazione degli atti fondamentali dell’Azienda (piano programma - comprendente il contratto di 

servizio, bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale e relative variazioni, conto consuntivo); 

- la definizione delle strategie generali dell’Azienda, le scelte di partecipazione della stessa ad altri enti o 

società, unitamente alla nomina e revoca dei rappresentanti presso altri enti o società; 

- tutte le altre funzioni previste dallo Statuto o dalle leggi in vigore. 

L’Assemblea ha carattere permanente e, quindi, non è soggetta a rinnovi per scadenze temporali; la  

composizione varia al variare della titolarità della carica elettiva dei rappresentanti; ha sede ove ha sede 

l’amministrazione dell’azienda. 

Il Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo dell’Azienda. Esso si compone di cinque membri, 

compreso il Presidente. L’esatto numero dei componenti è deliberato dall’Assemblea consortile all’inizio del 

mandato del Consiglio stesso. I componenti del CdA restano in carica per tre anni, rinnovabili per una sola 

volta. Ad essi non è attribuita né indennità né compenso, eccetto eventuali rimborsi spese.  

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dall’Assemblea unitamente al CdA con votazione 

separata, esercita compiti e funzioni previste dalla normativa vigente. Esso è il Presidente dell’Azienda e, in tale 

veste, assume la rappresentanza istituzionale dell’ente. 

Il Direttore Generale 

Il Direttore Generale dell’Azienda è organo monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

Al Direttore Generale sono attribuite, in particolare, le funzioni di: 

 governance tecnica; 

 pianificazione, programmazione e controllo; 

 organizzazione e gestione delle risorse umane; 

 comunicazione. 

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell’Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda senza diritto di voto. In tali sedi svolge anche la funzione di segretario verbalizzante. 

Il Revisore dei Conti 

Il Revisore dei Conti è nominato dall’Assemblea consortile tra gli iscritti all’albo dei revisori contabili, quale 

organo interno di revisione economico-finanziaria dell’Azienda.  

Esso dura in carica tre anni, e non é revocabile, salvo inadempienza o sopravvenuta incompatibilità. 

Il Revisore è rieleggibile per una sola volta e decade dall’ufficio in caso di dimissioni, revoca o sopravvenienza 

di una delle cause di incompatibilità previste dalla legge. 

L’Organismo di Vigilanza  

L’art. 6, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l’esenzione dalla responsabilità amministrativa 

dell’Ente all’istituzione di un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili 

sul funzionamento e sull’osservanza dei principi etici statuiti e delle prescrizioni contenute nel Modello 

Organizzativo, e che ne curi l’aggiornamento. 

In base a tali possibilità e indicazioni, Co.De.Bri., dopo il primo triennio con un organismo collegiale, il 

Consiglio di Amministrazione  nella seduta del 10.02.14 ha deciso di passare ad organismo monocratico, con 

prevalenti competenze giuridico-legali, nominandolo in data 27.03.2014.  

Il Nucleo di valutazione  

Dall’anno 2014, l’ente ha istituito il Nucleo di valutazione. Si tratta di un organismo monocratico, formato da 

un componente esterno all’Azienda, che opera in posizione di terzietà, all’interno della mission aziendale, e a 

cui l’Azienda affida il compito di promuovere, supportare e favorire la validità metodologica dell’intero sistema 

di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione. Le funzioni del Nucleo di Valutazione hanno 

riguardo sia ad aspetti metodologici che di verifica, supervisione e certificazione del sistema di gestione della 
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performance dell’Azienda. Tra dette funzioni rientrano anche la promozione degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all’integrità 

 

1.2.2. Le strutture erogative 
 

Di seguito si riporta un elenco delle strutture attualmente utilizzate per l’erogazione dei servizi dei Comuni 

consorziati. 

 

Sede Indirizzo Caratteristiche 

Sede centrale Via Lombardia, 59 – DESIO Edificio di proprietà del Comune di Desio.  

C.D.D di Cesano Maderno  
Via Col di Lana, 42 -  CESANO 
MADERNO 

Edificio di proprietà del Comune di Cesano Maderno 

C.D.D di Desio Via S. Liberata, 54 - DESIO Edificio di proprietà del Comune di Desio 

C.D.D di Muggiò Via Dante, 4  MUGGIO'  Edificio di proprietà del Comune di Muggiò 

C.D.D di Nova Milanese Via Brodolini - NOVA MILANESE Edificio di proprietà del Comune di Nova Milanese 

C.S.S  di Desio Via S. Liberata, 52 - DESIO Edificio di proprietà del Comune di Desio 

C.D.I. anziani di Desio 
C.so Italia, angolo  
Via Gramsci - DESIO 

Edificio di proprietà del Comune di Desio 

Spazio Neutro Via Confalonieri, 23- MUGGIO’ Edificio di proprietà del Comune di Muggiò 

 

 

 

1.2.3. Il personale e i collaboratori 
La struttura organizzativa è di tipo funzionale e si modula sull’attività che concretamente deve essere svolta. 

Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti da 

realizzare e agli obiettivi da conseguire. 

La struttura organizzativa deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, e integrata, per evitare, 

secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura fra i vari settori operativi. 

I principi di organizzazione cui si ispira la struttura sono i seguenti: 

 accrescere l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dei processi di erogazione, la qualità e l’equità dei 

servizi e delle prestazioni; 

 favorire la flessibilità e la pronta capacità di adeguamento ai bisogni ed alle domande dell’utenza; 

 razionalizzare il costo del lavoro del personale; 

 favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate. 

Nelle tabelle successive viene fornita illustrazione del personale attualmente in servizio presso l’Azienda 

consortile. 

 



PIANO PROGRAMMA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIO-BRIANZA” 

2017 - 2019 

 26 

Tabella 8 - Il personale in servizio e il fabbisogno 

Unità F.T.E. Unità F.T.E.

D.3 tempo ind. Direttore di Area 3 3 3 3

D.3 tempo ind. Psicologo 1 1 1 1

D.1 tempo ind. Specialista dei servizi (Responsabile) 10 9,83 1 11 10,66

D.1 tempo ind. formatore specialista 0 0 3 3 2,03

C.1 tempo ind. Educatore professionale 29 25,58 29 25,58

C.1 tempo ind. Educatore spazio neutro 2 1,5 1 3 2,11

C.1 tempo ind. Formatore/Orientatore/Tutor 8 7,83 4 12 11,83

C.1 tempo ind. Orientatore Servizi al Lavoro 10 10 1 11 11

C.1 tempo ind. Assistente amministrativo gestionale 10 9,7 10 9,7

C.1 tempo ind. Assistente informatico 1 1 1 2 1,83

B.3 tempo ind. Operatore Socio Sanitario 4 4 4 4

B.3 tempo ind.

Collaboratore tecnico di supporto 

(manutentore) 1 1 1 1

B.3 tempo ind.

Collaboratore 

Amministrativo/Gestionale 2 2 2 2

B.3 tempo ind. Collaboratore Informatico 1 1 1 1

B.1 tempo ind. Ausiliario Socio Assistenziale 10 9,72 10 9,72

B.1 tempo ind. Operatore Servizi di Supporto 4 3,53 1 5 4,08

96 90,69 0 12 0 108 100,54

Dirigenti tempo det.Direttore Generale 1 1 1 1

D.1 tempo det. formatore specialista 8 5,78 5 8 5 3,75

D.1 tempo det. Specialista dei servizi (Responsabile) 2 1,83 1 1 1

C.1 tempo det. Formatore/Orientatore/Tutor 8 7,03 3 8 3 2,2

C.1 tempo det. Orientatore Servizi al Lavoro 0 0 5 1 4 3,4

C.1 tempo det. operatore spazio neutro 1 0,61 1 0 0

C.1 tempo det. Assistente informatico 1 0,83 1 0 0

B.3 tempo det. Assistente amministrativo gestionale 2 2 2 2

B.1 tempo det. operatatore servizi di supporto 1 0,55 1 0 0

24 19,63 0 13 21 16 13,35

1° TOTALE personale dipendente e in comando 120 110,32 0 25 21 124 113,89

Unità F.T.E. Unità F.T.E.

C.1 somministrato Formatore/Orientatore/Tutor 3 2,33 3 2,33

C.1 somministrato Orientatore Servizi al Lavoro 4 3,56 1 1

C.1 somministrato Educatore 8 7 10 9

C.1 somministrato Infermiere 3 1,8 3 1,8

C.1 somministrato Assistente Servizi di Direzione e Progetti 1 1 1

B.3 somministrato Collaboratore Amministrativo Gestionale 3 3 3 3

B.3 somministrato Operatore Socio Sanitario (OSS) 1 1 1 1

B.1 somministrato Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) 6 6 6 6

B.3 somministrato Operatore Servizi di Supporto 2 2 2 2

2° TOTALE personale in somministrazione 31 27,69 30 26,13

TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNO 151 138,01 154 140,02    

31/12/201701/01/2017

Variazioni nel corso dell'anno

FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SOMMINISTRATO

Categoria 

Giuridica Profilo Professionale

01/01/2017

passaggi 

categoria

Assunzioni 

nell'anno

Dimiss./lic

enz. 

nell'anno

31/12/2017

la persona è suddivisa tra i Servizi 

Generali e il Progetto TIKI TAKA

TOTALE con contratto a tempo indeterminato

TOTALE con contratto a tempo determinato

Categoria 

Giuridica Profilo Professionale

da marzo 3 operatori passaggio a t,d,

aumento di 2 unità da settembre

 
 

Tabella 9 - I collaboratori esterni e I servizi in appalto  

 

Collaboratori esterni Fabbisogno 

Formatori, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, orientatore servizi al lavoro, avvocati, 
commercialista, OdV, NV, ecc… 64 

Servizi in appalto Personale 

EDUCATORI, ASA e OSS = S.T.D. Servizi Territoriali per persone con Disabilità (comprende ADH, ASH, 
DS e AES), C.S.S. Comunità Socio Sanitaria e C.D.I. Centro Diurno Integrato per Anziani 130 
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1.2.4. La situazione economico-patrimoniale 
Di seguito si riportano lo stato patrimoniale e il conto economico dell’Azienda ai sensi del DM 26 aprile 1995. 

Nel presente Piano programma si forniranno dei documenti riclassificati e semplificati dei modelli previsti nel 

DM 26 aprile 1995, al fine di dare al lettore una visione esaustiva, corretta, completa ma allo stesso tempo snella 

e chiara. 

Oltre alle aree di cui ai paragrafi 1.8, 1.9 e 1.10 del presente Piano Programma i dati contabili faranno 

riferimento ad una particolare area – detta “Governance” al fine di evidenziare le risultanze contabili relative ad 

attività svolte per il funzionamento generale dell’ente che non possono essere imputate direttamente, ma solo 

indirettamente, a ciascuna area, ma sono ad essi generalmente riferibili (gestione sede centrale, funzionamento 

organi, acquisti di beni e prestazioni generali, ecc.). 

In particolare lo Stato Patrimoniale, che definisce la situazione patrimoniale dell’Azienda al 31 dicembre 2011 è 

composto di due sezioni contrapposte: 

 l’attivo, dove vengono iscritte le voci d’investimento dell’Azienda. Dove per investimento vengono 

intesi le immobilizzazioni, o attività fisse (mobili, immobili, software, titoli, ecc.), l’attivo circolante 

(composto dai crediti, dai conti correnti e dalle disponibilità in cassa) e i ratei
3
 e risconti

4
 attivi (che 

sono le quote di competenza dell’esercizio di ricavi o costi che vanno a scavalco tra più esercizi); 

 il passivo, rappresenta, invece, la sommatoria delle fonti di finanziamento degli investimenti posti nella 

colonna dell’attivo. In particolare nel passivo si troverà il Patrimonio netto
5
, che viene visto come 

fonte di finanziamento proprio, il Fondo T.F.R. e i Fondi rischi e spese future, annoverati tra le fonti 

di finanziamento in quanto rappresentativi delle somme accantonate per spese ed oneri futuri, i debiti, e 

i ratei 
6
e risconti

7
 passivi, che sono l’esatto opposto di quelli attivi. 

La somma delle attività e delle passività devono essere sempre e inderogabilmente pari. 

Il Conto Economico è il documento del bilancio che contiene i costi e i ricavi di competenza dell'esercizio preso 

in considerazione dal bilancio. La differenza tra costi e ricavi illustra il risultato economico conseguito 

dall’Azienda; se positivo va ad incrementare il Patrimonio netto, se negativo va a decrementare il Patrimonio 

netto. 

Il Conto Economico, a differenza dello Stato Patrimoniale, è a sezioni scalari, ossia sovrapposte. In esso sono 

evidenziate le cd. Gestioni aziendali che permettono di capire come si forma il risultato di esercizio: 

 gestione caratteristica che comprende i ricavi e i costi della gestione tipica dell'Azienda (in questa 

gestione si trovano i ricavi dai servizi resi, le quote annuali dei Comuni, le spese per il personale, gli 

acquisti di beni e servizi ecc.); 

 gestione finanziaria che include le attività di gestione volta al reperimento dei mezzi finanziari 

necessari all'attività (qui dentro vengono inclusi p.e. gli interessi passivi). 

 gestione straordinaria dove vengono registrate quelle voci irripetibili e che poco hanno a che vedere 

con l’attività tipica dell’azienda.  

Dalla somma algebrica delle gestioni (Proventi – Costi) si ottiene il risultato economico ante imposte che, 

depurato dalle imposte e dalle tasse (Ires, Irap, ecc.), permette di ottenere il risultato economico d’esercizio. 

Per una maggiore chiarezza e comprensibilità dei documenti sono state predisposte due tipologie di Conto 

Economico: uno “generale”, riferito all’Azienda nel suo complesso e con una visione completa sulle gestioni 

(caratteristica, finanziaria e straordinari) e tre Conti Economici d’Area, che prendono in considerazione la 

gestione caratteristica di ciascuna Area. 

                                                 
3
 Un rateo attivo è un ricavo che verrà riscosso in un esercizio successivo, ma che è in parte di competenza dell'esercizio in corso. Un 

tipico esempio di rateo attivo è la quota di interessi attivi maturati a fine esercizio su un finanziamento erogato, il cui incasso effettivo 
avverrà nell'esercizio o negli esercizi successivi. 
4
 Si parla di risconti attivi nel caso di un costo già sostenuto, ma da stornare in parte, in quanto parzialmente di competenza 

dell'esercizio successivo (es.: affitti e premi assicurativi pagati anticipatamente). 
5
 Il Patrimonio netto si compone di tre voci: 

 Fondo di dotazione, che è la somma delle quote dei Comuni 
 Riserva, che è una fonte di finanziamento interna data  da ( Attivo – Fondi – Debiti –  Ratei e risconti passivi – Capitale di 

dotazione – Risultato di esercizio) 
 Risultato d'esercizio, che è la differenza tra costi e ricavi. 

7
 Il rateo passivo è il costo che avrà la propria manifestazione finanziaria in un esercizio successivo, anche se in parte di competenza 

economica dell'esercizio in corso. Un tipico esempio di rateo passivo è la quota di affitto passivo maturato a fine esercizio, il cui 
pagamento effettivo avverrà nell'esercizio o negli esercizi successivi. 
7
 Si avranno risconti passivi nel caso di ricavi già conseguiti, ma (parzialmente o totalmente) di competenza dell'esercizio successivo 

(es.: interessi attivi percepiti anticipatamente). 
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Tabella 10 - Stato Patrimoniale dell'Azienda al 31 dicembre 2015 

ATTIVO € PASSIVO €

A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti A. Patrimonio Netto 

B. Immobilizzazioni Fondo di dotazione 10.000,00               

Immobilizzazioni immateriali  (valore residuo) 16.357,00                   Riserva 978.161,00            

Immobilizzazioni materiali  998.540,00                 Risultato d'esercizio 2.075,00                       

( a dedurre f.do ammortamento) 844.668,00                 Totale PATRIMONIO NETTO 990.236,00                  

Immobilizzazioni materiali  (valore residuo) 153.872,00                 B. Fondi rischi e oneri

Totale IMMOBILIZZAZIONI 170.229,00                       Fondo Rinnovi contrattuali              102.504,00 

C. Attivo Circolante Fondo produttività 214.098,00            

Crediti v/clienti 2.221.915,00             Totale FONDI RISCHI E SPESE FUTURE 316.603,00                  

Altri crediti 1.657.452,00             C. Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.300.943,00               

Disponibilità l iquide - cassa, banca e posta               1.084.299,00 Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.300.943,00               

Cassa Economale 1.764,00                     D. Debiti

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 4.965.430,00                   Debiti v/fornitori 1.865.000,00         

D. Ratei e risconti attivi Debiti v/banche

Ratei attivi 162.128,00                 di cui oltre 12 mesi

Risconti attivi 67.076,00                   Debiti v/erario 106.813,00                  

Totale RATEI e RISCONTI ATTIVI 229.204,00                       Debiti v/personale

Debiti v/istituti previdenziali 179.208,00                  

Debiti diversi 104.070,00                  

Totale DEBITI 2.255.091,00               

E. Ratei e risconti passivi

Ratei passivi 652,00                          

Risconti passivi 501.338,00                  

Totale RATEI e RISCONTI PASSIVI 501.990,00                  

Totale ATTIVO (A+B+C) 5.364.863,00                   Totale PASSIVO (A+B+C+D+E) 5.364.863,00              

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2016



PIANO PROGRAMMA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIO-BRIANZA” 

2017 - 2019 

 29 

Tabella 11 - Il Conto Economico "generale" 

Voci 2017 2018 2019

 A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA 

Proventi e ricavi dai Comuni associati 5.027.395,00     5.027.395,00    5.027.395,00    

Proventi e ricavi da altri Comuni 1.034.222,00     1.034.222,00    1.034.222,00    

Proventi e ricavi da Uffici di Piano 514.978,00         514.978,00       514.978,00       

Proventi e ricavi da A.T.S. Monza Brianza 1.398.416,00     1.398.416,00    1.398.416,00    

Proventi e ricavi dalla Provincia Monza e Brianza 726.689,00         726.689,00       726.689,00       

Proventi e ricavi dalla Regione Lombardia 1.014.000,00     1.014.000,00    1.014.000,00    

Proventi e ricavi da altri enti pubblici e privati 243.237,00         243.237,00       243.237,00       

Proventi e ricavi da soggetti privati 189.300,00         189.300,00       189.300,00       

Altri proventi e ricavi 58.792,00           58.792,00         58.792,00         

Quote associative annuali 472.971,00         472.971,00       472.971,00       

 TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA ( A)           10.680.000,00         10.680.000,00         10.680.000,00 

 B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA -                       

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 50.000,00           50.000,00         50.000,00         

Prestazioni di servizi 5.945.000,00     5.945.000,00    5.945.000,00    

Godimento di beni di terzi 320.000,00         320.000,00       320.000,00       

Personale 3.877.000,00     3.877.000,00    3.877.000,00    

Ammortamenti e svalutazioni 60.000,00           60.000,00         60.000,00         

Oneri diversi di gestione 328.000,00         328.000,00       328.000,00       

 TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA 

(B)           10.580.000,00         10.580.000,00         10.580.000,00 

 Risultato della gestione caratteristica 

(A-B)          100.000,00        100.000,00        100.000,00 

 C. GESTIONE FINANZIARIA 

Proventi Finanziari 1.000,00             1.000,00            1.000,00            

Oneri finanziari 1.000,00             1.000,00            1.000,00            

 Risultato della gestione finanziaria                           -                           -                           -   

 D. GESTIONE STRAORDINARIA 

Proventi straordinari

Oneri straordinari

 Risultato della gestione straordinaria                           -                           -                           -   

 RISULTATO ANTE- IMPOSTE          100.000,00        100.000,00        100.000,00 

 E. Imposte d'esercizio 

Ires/Irap 100.000,00         100.000,00       100.000,00       

 TOTALE IMPOSTE d'ESERCIZIO (E)          100.000,00        100.000,00        100.000,00 

 RISULTATO D'ESERCIZIO                           -                           -                           -   

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE

 
 

 

1.2.5. Il programma degli investimenti e le modalità di finanziamento  
Nelle successive tabelle sono riepilogati gli investimenti previsti nel triennio 2015– 2017 suddivisi in due 

categorie: immobilizzazioni materiali (Tabella ) e immobilizzazioni immateriali con indicazione delle fattispecie 

di finanziamento previste per tali investimenti (Autofinanziamento, contributi in conto capitale, mutuo ovvero 

donazione). 
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Tabella 12 - Programma degli investimenti - Immobilizzazioni materiali 

 

Immobilizzazioni materiali 2017 Fonte di finanziamento 2018 Fonte di finanziamento 2019 Fonte di finanziamento

Arredi e attrezz. Governance 5.000,00      Autofinanziamento 5.000,00      Autofinanziamento 5.000,00      Autofinanziamento
Arredi e attrezz. Area F.P.O.L. 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00    Autofinanziamento

Arredi e attrezz. Area S.P. 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00    Autofinanziamento

TOTALE 25.000,00    25.000,00    25.000,00     
 

Tabella 13 - Programma degli investimenti - Immobilizzazioni immateriali 

 
Immobilizzazioni 

immateriali
2017 Fonte di finanziamento 2018 Fonte di finanziamento 2019 Fonte di finanziamento

Software gestionali 5.000,00      Autofinanziamento 5.000,00      Autofinanziamento 5.000,00      Autofinanziamento

Licenze didattiche 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00    Autofinanziamento

Impianti su beni di terzi Autofinanziamento Autofinanziamento Autofinanziamento

TOTALE 15.000,00    15.000,00    15.000,00     

 

1.3. Il policy network di riferimento 

L’Azienda - in quanto soggetto strumentale degli Enti consorziati - fonda le proprie logiche di governance sul 

principio di accountability (resa del conto) in tema di ser-vizi erogati, risultati conseguiti e costi sostenuti. 

Per questo motivo è importante rappresentare in modo sistematico i portatori di inte-resse di riferimento 

(stakeholder) e le relazioni di accountability che con essi si generano. 

Una possibile classificazione degli attori che caratterizzano le relazioni di governan-ce dell’Azienda è 

riconducibile alle seguenti fondamentali categorie: 

- cittadini; 

- Comuni consorziati; 

- assemblea consortile; 

- consiglio di amministrazione; 

- direttore e personale; 

- fornitori di beni e servizi; 

- finanziatori; 

- enti periferici dello Stato; 

- Regione, Provincia e altri Comuni; 

- ASL; 

- associazioni di volontariato; 

- cooperative; 

- fondazioni; 

- enti religiosi; 

- altre associazioni; 

- enti di promozione sociale; 

- provveditorati agli studi; 

- utenti. 

Da tale modello emerge con chiarezza la necessità per l’Azienda di “rendere il conto” della propria azione a 

differenti referenti. In particolare, le relazioni di accountability che si vengono a generare sono le seguenti. 

 

Accountability di mandato 

L’accountability di mandato richiede agli organi di governo ed al management dell’azienda un puntuale 

riscontro della propria azione amministrativa ai Comuni consorziati ed ai cittadini del territorio sul quale 

l’Azienda esplica la propria azione amministrativa. In particolare: 

- occorrerà comunicare, concertare e partecipare preventivamente la mission, i valori ed i programmi 

dell’azienda; 

- rispettare le strategie definite a livello politico mediante il contemperamento dei diversi interessi della 

collettività; 

- focalizzare l’attenzione sul processo seguito per il raggiungimento dei risultati, chiarendo come si è operato e 

con quale livello di trasparenza, legittimità ed equità. 

Accountability di governo interno 
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L’accountability di governo interno concerne la necessità di rendere il conto, relativamente alle modalità di 

esercizio dell’autonomia decisionale, tra organi politici di diverso ordine (Assemblea e Consiglio di 

amministrazione) e responsabile della gestione (Direttore). 

L’Azienda infatti, sulla base della normativa vigente, conferisce a tali attori importanti prerogative in termini di 

autonomia decisionale, permettendo loro di prendere decisioni di indirizzo strategico ed operativo nonché di 

natura gestionale che impattano, dapprima, sull’allocazione delle risorse e, successivamente, sulla loro gestione 

per il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

Accountability nell’acquisizione delle risorse 

La terza relazione da analizzare è quella tra fornitori/finanziatori e l’Azienda che se ne avvale. 

Nell’ambito di tale relazione: 

- l’Azienda definisce i criteri di scelta dei fornitori di beni e servizi e dei prestatori di capitale ed è responsabile 

dell’equità e della trasparenza nei processi di acquisizione delle risorse, della funzionalità delle modalità di 

pagamento e della tempestività dell’assolvimento delle proprie obbligazioni passive verso i 

fornitori/finanziatori; 

- i fornitori ed i finanziatori devono, a loro volta, garantire il rispetto dei requisiti quali-quantitativi dei beni e 

dei servizi ceduti all’Azienda nonché dei requisiti che l’Azienda richiede ai propri fornitori. 

Accountability sui risultati 

Nell’ambito di tale relazione di accountability l’Azienda deve erogare servizi che soddisfino le attese 

dell’utenza, compatibilmente con le risorse disponibili e le priorità politiche espresse. Gli utenti manifestano 

richieste relativamente alla tipologia ed ai profili di risultato dei servizi (equità, efficienza, qualità ed efficacia 

sociale) e devono contribuire al loro finanziamento mediante l’istituto della contribuzione. 

Accountability di policy network 

L’ultima relazione di responabilità riguarda le relazioni dell’azienda con il policy network di riferimento. 

In particolare, al centro della necessità di resa del conto con riguardo agli attori del network troviamo: 

- le relazioni di rete; 

- il rispetto degli accordi interorganizzativi; 

- il livello quali-quantitativo dei risultati ottenuti; 

-  il mantenimento dei risultati ottenuti, in particolare con riferimento ai livelli qualitativi dei servizi. 

Per ciascuna relazione di accountability l’Azienda si impegna a definire e garantire un sistema di reporting atto 

a supportare i processi di governance interna ed esterna. 
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Il policy network di riferimento 
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1.4. Le forme di contribuzione dell’utenza 

Per l’analisi dettagliata delle forme di contribuzione dell’utenza si rimanda alle tabelle sinottiche dei singoli 

servizi erogati, suddivisi nei diversi ambiti di intervento. 

 

1.5. Le forme di partecipazione 

Con riferimento alle relazioni di accountability (resa del conto) tra l’azienda e i propri stakeholder, e al fine di 

garantire la condivisione e la trasparenza dei percorsi di governance e di erogazione dei servizi, l’Azienda 

intende avvalersi:  

 di processi di rendicontazione sociale secondo quanto definito dalla D.P.C.M. del 17 febbraio 2006 (GU 

n. 63 del 16 marzo 2006): “Rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche; 

 di una Guida e di Carte dei Servizi redatte secondo le disposizioni vigenti. 

Nell’elaborazione dei documenti grande attenzione è stata posta alle relazioni sistematiche che si instaurano tra 

l’Azienda e l’utente, nell’ambito delle quali: 

 il soggetto erogatore: 

o illustra finalità, caratteristiche, modalità di accesso ai servizi e modalità di compartecipazione ai 

costi da parte dell’utenza; 

o garantisce il rispetto di alcuni standard di qualità significativi relativi ai servizi erogati; 

 mentre l’utente, da parte sua, può: 

o partecipare all’individuazione degli standard di qualità; conoscerli e verificarne il rispetto;  

o fornire reclami, commenti, idee e suggerimenti per migliorare la qualità dei servizi. 

Queste relazioni trovano espressione in due strumenti tra loro strettamente interconnessi:  

 la Guida ai servizi “generale, 

 le Carte dei servizi “specifiche”, 

dove la Guida ai servizi assolve le seguenti caratteristiche: 

 presenta tutte le informazioni necessarie per “guidare” l’utente all’interno dell’ente e dei suoi servizi; 

 è rivolta a tutti i cittadini; 

 può essere aggiornata periodicamente, in funzione delle necessità. 

Le Carte dei Servizi specifiche invece: 

 presentano informazioni su un servizio o un insieme di servizi che rispondono ad un’area di bisogni 

(legame con “Guida ai servizi” generale); 

 presentano gli standard di qualità dei servizi ; 

 sono rivolte agli utenti specifici dei servizi; 

 prevedono la verifica del rispetto degli standard di qualità, anche ai fini del loro miglioramento; 

 possono essere aggiornate annualmente. 
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2. LE AREE DI INTERVENTO E DELLA 

GOVERNANCE  

 
Le Aree di intervento 

L’Azienda ha come finalità la gestione associata delle competenze in materia di: 

a) promozione dell’esercizio del diritto al lavoro attraverso l’erogazione di attività destinate alla prima 

formazione, alla riqualificazione, all’orientamento professionale e alla ricerca, per qualsiasi attività 

professionale, ivi comprese la formazione continua, permanente, ricorrente e quelle conseguenti la 

riconversione di attività produttive; 

b) realizzazione e gestione di attività formative per inserimenti lavorativi di soggetti portatori di disabilità; 

c) gestione del Servizio inserimenti lavorativi per disabili, secondo standard fissati dalla Regione 

Lombardia e dalla Provincia; 

d) gestione dei centri diurni per disabili gravi sul territorio dei Comuni consorziati;  

e) gestione attraverso appalto e controllo dei servizi di integrazione scolastica, assistenza alla 

comunicazione, assistenza domiciliare per persone con disabilità sul territorio dei Comuni consorziati; 

f) gestione di servizi socioassistenziali per Minori con provv. Aut.G. e famiglie  (Affidi, Spazio Neutro, 

Psicologia di Ambito, Equipe specialistica penale minorile);  

nonché la gestione di tutte quelle attività socio-educative e culturali funzionali al raggiungimento degli obiettivi 

che gli enti decidessero di affidarle. 

In particolare, il seguente piano programma fornisce illustrazione delle diverse attività svolte articolandole nelle  

seguenti Aree di intervento: 

1. Servizi alla persona, 

2. Formazione professionale, orientamento e lavoro. 

Per ciascuna delle suddette aree si illustrano mission, valori e caratteristiche fondamentali degli Ambiti di 

intervento, in termini di: finalità, proventi e costi di gestione, investimenti e modalità di finanziamento. 

L’analisi di dettaglio degli ambiti avviene mediante l’individuazione, per ciascun servizio erogato, della 

tipologia di utenza, delle modalità di erogazione, della contribuzione dell’utenza e degli standard di servizio. 
 

 

 

AREE DI INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizi alla persona 

 

Formazione Professionale, orientamento  

e lavoro 
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2.1. Area: Servizi alla persona 

2.1.1. Mission e valori  

Gli interventi dell’Area sono volti alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere dei cittadini e 

al  miglioramento della qualità della vita delle persone nell’ambito dei rapporti familiari e sociali ( comunità e 

territorio), con particolare riferimento alle persone in stato di maggior bisogno e fragilità.  

L’Area dei Servizi alla persona si sta connotando sempre più, oltre che per gestire servizi per conto di tutte le 

amministrazioni consorziate, anche per svolgere una funzione di  connessione e promozione dei diversi servizi 

socio-educativi e assistenziali e socio-sanitari dell’Ambito territoriale di riferimento.   

Attualmente tra i destinatari dei Servizi alla persona, oltre le persone  con disabilità, storico target dell’ente, vi 

sono i minori e loro famiglie, non solo i minori con provvedimento dell’autorità giudiziaria,  ma anche le 

situazioni delle loro famiglie e i “minori a rischio”. La novità per il 2014 sarà l’avvio della gestione di un nuovo 

Ambito di Intervento per le persone Anziane. Per quanto concerne lo specifico dei bisogni dei cittadini con 

disabilità, questi si differenziano in riferimento all’età, alle caratteristiche della disabilità e per le capacità ed 

autonomie possedute. Genericamente, si può affermare che i bisogni di “autonomia”, di inclusione sociale e 

culturale sono presenti in tutti i cittadini con disabilità. 

Per le persone con disabilità in età infantile si sono poi moltiplicate le esperienze in campo scolastico e in questi 

anni si sono avviate e si sono evolute una serie di iniziative che hanno permesso di inserire in modo adeguato 

bambini e bambine anche con disabilità grave e gravissima L’inserimento nei  servizi diurni e residenziali (CDD 

e CSS), rivolti ai cittadini dai 16 anni fino ai 65 anni, porta ad avere destinatari molto differenziati per età, 

capacità ed aspettative. Il bisogno di mantenere le capacità acquisite e saper trovare risposte differenziate ai 

bisogni sono ambiti d’azione considerati marginali, ma fondamentali per un  adeguato inserimento sociale  dei 

cittadini disabili. 

 

Attualmente tra i destinatari dei Servizi alla persona, oltre le persone  con disabilità, storico target dell’ente, e i 

minori e loro famiglie, si annoverano non solo i minori con provvedimento dell’autorità giudiziaria,  ma anche 

le situazioni delle loro famiglie e i “minori a rischio”.  

Si tenderà in generale a valorizzare gli interventi territoriali sociali ed educativi più vicini ai ‘mondi vitali’ di 

disabili, minori e loro famiglie, connettendoli con le politiche abitative, del lavoro, culturali e urbanistiche di 

competenza comunale.  

Per quanto concerne lo specifico dei bisogni dei cittadini con disabilità, questi si differenziano in riferimento 

all’età, alle caratteristiche della disabilità e per le capacità ed autonomie possedute.  

L’inserimento nei  servizi diurni e residenziali (CDD, CSS, CDI anziani), rivolti ai cittadini dai 16 anni in su, 

porta ad avere destinatari molto differenziati per età, capacità ed aspettative. Il bisogno di mantenere le capacità 

acquisite e saper trovare risposte differenziate ai bisogni sono ambiti d’azione apparentemente marginali, ma 

fondamentali per un  adeguato inserimento sociale  dei cittadini disabili. 

 

 

 

Mappa Stakeholder  
L’area Servizi alla persona presidia la propria mission, i relativi valori e progetta i servizi avendo come 

riferimento gli stakeholder aziendali di diretta competenza. 

Nella seguente tabella si riportano i portatori di interesse classificati per relazione di governance (governo 

interno, risorse, rete, risultati) e ambito di intervento di riferimento. 
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 Anziani 

Centri 
Diurni e 

residenziali 
per disabili Minori 

Servizi 
territoriali 

per persone 
con 

disabilità 
(S.T.D.)  

Governo interno 2 2 2 2  

Assemblea consortile x x x x  

Risorse umane x x x x  

Risorse 1 2 2 2  

Fornitori x x x x  
Sistema bancario e altri 
finanziatori  x x x  

Rete 5 8 10 12  

Ambiti territoriali sociali  x x X  

Autorità giudiziaria x x x X  

Aziende ospedaliere  x x x  

Aziende Sanitarie  x x x x  
Comuni degli ambiti di 
Seregno, Carate e Monza x x x x  

Comuni per cui erogo servizi   x x  
I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero 
e Cura a Carattere Scientifico)    x  
IDR (Istituti di Riabilitazione) e 
Centri Specialistici    x  
Istituti scolastici ed agenzie 
formative  x x x  

Provincia    x  

Regione x x    

Stato e altri EE PP   x   

Terzo settore   x x  

Volontariato x x x x  

Risultati 2 2 2 2  

Utenza allargata x x x x  

Utenza diretta x x x x  
Totale 10 14 16 18 58 
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2.1.2. Quadro sinottico Ambiti e servizi erogati  

Gli ambiti, le loro finalità ed i servizi erogati a presidio dell’area “Servizi alla persona” sono 

rappresentati nello schema di seguito riportato. 
Quadro sinottico ambiti - servizi erogati dell'Area Servizi alla persona. 

 

Codice 

Ambito di 

intervento 

Ambito di intervento  
Codice  

servizio 
Servizio erogato  

SP 1 
Servizi territoriali per persone  

con disabilità (S.T.D.) 

01 Assistenza scolastica disabili (A.S.H.) 

02 Assistenza domiciliare disabili (A.D.H.) 

03 
Assistenza alla comunicazione disabili sensoriali 

(D.S.) 

04 AES ( Assistenza Educativa Scolastica  

05 Altri progetti per disabili 

SP 2 

 

Centri Diurni e residenziali 

per persone con disabilità 

01 Centro diurno per disabili di Cesano Maderno 

02 Centro diurno per disabili di Desio 

03 Centro diurno per disabili di Muggiò 

04 Centro diurno per disabili di Nova Milanese 

05 

 
Comunità socio-sanitaria Soleluna 

SP 3 
 

Anziani  

01 Centro Diurno Integrato Anziani 

02 Altri progetti per anziani 

SP4 Minori  

01 Psicologia d’Ambito 

02 Affidi 

03 Spazio Neutro Re.Te. 

04 Fare crescere l’affido (Bando CARIPLO) 

05 Equipe specialistica Penale minorile  

06 Altri Progetti per minori 
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2.1.3. Quadro sinottico Proventi e Costi  (Conto economico di dettaglio)  

Di seguito (Tabella 14) si riporta il conto economico dell’area “Servizi alla persona” secondo le modalità ed i 

criteri stabiliti nel paragrafo 1.2.4 
 

Tabella 14- Conto Economico dell'Area Servizi alla persona 

Voci 2017 2018 2019

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati 4.679.927,00          4.679.927,00        4.679.927,00          

Proventi e ricavi da altri Comuni 119.845,00         119.845,00       119.845,00              

Proventi e ricavi da Uffici di Piano 223.250,00         223.250,00       223.250,00              

Proventi e ricavi da A.T.S. Monza Brianza 1.322.805,00     1.322.805,00    1.322.805,00          

Proventi e ricavi dalla Provincia Monza e Brianza 510.900,00         510.900,00       510.900,00              

Proventi e ricavi dalla Regione Lombardia -                       -                      -                            

Proventi e ricavi da altri enti pubblici e privati                   30.000,00                 30.000,00 30.000,00                

Proventi e ricavi da soggetti privati                158.300,00               158.300,00 158.300,00              

Altri proventi e ricavi                                  -                                  -   -                            

Quote associative annuali                                  -                                  -   -                            

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 7.045.027,00     7.045.027,00    7.045.027,00    

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 23.500,00           23.500,00          23.500,00                

Prestazioni di servizi 4.662.700,00     4.662.700,00    4.662.700,00          

Godimento di beni di terzi 172.000,00         172.000,00       172.000,00              

Personale 1.662.000,00     1.662.000,00    1.662.000,00          

Ammortamenti e svalutazioni 14.500,00           14.500,00          14.500,00                

Oneri diversi di gestione 210.000,00         210.000,00       210.000,00              

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 6.744.700,00     6.744.700,00    6.744.700,00    

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 300.327,00        300.327,00       300.327,00       

Conto Economico di Area

 

2.1.4.Ambito di intervento 1: Servizi Territoriali per persone con Disabilità      

(S.T.D.)  
Finalità di ambito 

Favorire il processo di d’inclusione delle persone con disabilità, nel contesto territoriale (scolastico, sociale e 

familiare). attraverso l’integrazione tra le varie organizzazioni e gli attori coinvolte nel percorso di vita delle 

persone con disabilità. 

La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 
Ser Stake 

specifico 

Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

Indicatore Standard TARGET 2017 

tutti Agenzie 

educative, 

sociali e 

sociosanitar

ie (scuole, 

Uonpia, 

Comuni)  

Garantire la 

realizzazione di 

eventi su tematiche 

riguardanti il tema 

dell'inclusione 

scolastica e 

programmazione 

concordata con le  

Qualità  Realizzare 

eventi su 

tematiche 

riguardanti 

il tema 

dell'inclusio

ne scolastica 

REALIZZAZIONE 

DI ALMENO 2 

EVENTI  

REALIZZAZIONE 

DI ALMENO 2 

EVENTI  
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famiglie e le scuole 

tutti Presidio di 

tavoli di 

lavoro 

intercomun

ali relative 

al 

protocollo 

lg. 104 su 

delega UdP 

di Desio  

Garantire il presidio 

del gruppo di lavoro 

intercomunale ed 

interambiti 

prevedendo la 

realizzazione di 

incontri per la 

predisposizione del 

nuovo documento 

realtivo al protocollo 

Lg. 104/92 

Qualità  Realizzare 

incontri 

intercomuna

li per la 

predisposizi

one del 

nuovo 

documento 

relativo al 

protocollo 

Lg 104/92 

REALIZZAZIONE 

DI ALMENO 3 

incontri 

REALIZZAZIONE 

DI ALMENO 3 

incontri 

tutti ENTE 

GESTORE 

Garantire l'azione di 

verifica e controllo 

del rispetto degli 

standard dei servizi 

erogati 

Qualità  Rispetto 

della 

tempistica 

come 

indicato 

nella check 

list di 

controllo di 

riferimento 

90% 95% 

 

 

2.1.4.1. Servizio 1.01: Assistenza scolastica persone con disabilità  (A.S.H.) 
E’ un servizio che sostiene i percorsi scolastici e dunque la realizzazione del diritto allo studio e all’integrazione 

sociale delle persone con disabilità. Si realizza attraverso l’intervento nelle scuole degli Educatori “Ad 

Personam”, che affiancano il singolo alunno\a e lo sostengono per quanto riguarda le relazioni sociali, la 

comunicazione e l’autonomia (art. 13 comma 3 della L. 104 del 1992). 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità inserite in servizi educativi (asilo nido) e di 

istruzione (dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° 

grado) 

Modalità di erogazione Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione a carico degli utenti. 

Standard di servizio Gli standard  sono definiti in rapporto al progetto personalizzato  

2.1.4.2. Servizio 1.02: Assistenza domiciliare disabili (A.D.H.) 
Il servizio prevede di attivare percorsi d’inclusione della persona con disabilità nel contesto territoriale 

garantendo interventi di accompagnamento e di supporto che facilitino i processi di relazione e socializzazione 

attraverso: 

1) la valorizzazione e l’utilizzo delle competenze della persona; 

2) la promozione di un clima di accoglienza e ascolto nei contesti di relazione. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabiltà  

Modalità di erogazione Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione a carico degli utenti. 

2.1.4.3. Servizio 1.03: Assistenza alla comunicazione disabili sensoriali (D.S.) 
Il servizio supporta la persona con disabilità sensoriale nell’ambito del suo percorso scolastico e formativo con 

l’obiettivo di permettere il raggiungimento del maggior grado possibile di autonomia personale e di integrazione 

scolastica e formativa. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità sensoriale inserite in servizi educativi 

(asilo nido) e di istruzione e formazione di ogni ordine e grado 

(dalla scuola dell’infanzia all’università)  
Modalità di erogazione Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista alcuna forma di contribuzione da parte dell’utenza.  
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2.1.4.4. Servizio 1.04: Assistenza Educativa Scolastica  (A.E.S.) 
E’ un servizio che sostiene i percorsi scolastici e formativi e dunque la realizzazione del diritto allo studio in 

condizione d’inclusione delle persone con disabilità. Si realizza attraverso l’intervento nelle scuole degli 

Educatori “Ad Personam”, che affiancano il singolo alunno\a e lo sostengono per quanto riguarda le relazioni 

sociali, la comunicazione e l’autonomia (art. 13 comma 3 della L. 104 del 1992) nelle scuole di secondarie di 2 

grado e nella Formazione Professionale. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità inserite in servizi di istruzione e 

formazione professionale ( scuola secondaria di 2° grado e 

formazione professionale) 
Modalità di erogazione Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista alcuna forma di contribuzione da parte dell’utenza.  

2.1.4.5. Servizio 1.05  Altri  progetti  
Sono elaborati e definiti in relazione ai bisogni espressi e sulla base delle risorse disponibili. Possono essere 

sviluppati in collaborazione con  le organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale della rete Territoriale. 

Per lo sviluppo dei progetti si farà riferimento alle procedure previste dal SQ. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità e loro Familiari  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Viene definito all’interno delle singole progettualità. 

2.1.5. Ambito di intervento 2: Centri diurni e residenziali per persone con 

disabilità (C.D.D. e  C.S.S.) 

Finalità di ambito di intervento 

Offrire servizi   diurni e residenziali di natura socio-sanitaria per persone con disabilità grave garantendo, in 

coerenza con le caratteristiche della classe di fragilità, attività educative, assistenziali riabilitative, socio-

riabilitative e socio-sanitarie ad elevato grado di integrazione. 

La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 

 
 

Ser 

Stake 

specifico 

Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

 

Indicatore 

 

Standard 

TARGET 

2017 

1/2/3/4 Utenti 

diretti -

Comuni 

invianti 

Favorire la massima 

frequenza possibile degli 

utenti per garantire il 

massimo supporto alle 

famiglie 

Quantità Grado di 

saturazione della 

capacità erogativa 

dei CDD 

80% 89% 

1/2/3/4 Utenti 

diretti -

Comuni 

invianti 

Favorire la condivisione 

del Progetti 

Individualizzato 

dell'Ospite con i tecnici 

comunali e familiari 

Qualità Garantire almeno 1 

colloquio all'anno 

con la presenza in 

contemporanea dei 

tecnici Comunali e 

delle famiglie degli 

ospiti 

50% 50% 

1/2/3/4 Utenti 

diretti 

Redazione e utilizzo di un 

nuovo documento per 

l'elaborazione del Progetto 

Individualizzato 

dell'Ospite 

Qualità Realizzazione e 

utilizzo del 

Documento 

90% 90% 
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1/2/3/4 Familiari 

utenti 

diretti 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Livello di 

soddisfazione delle 

famiglie 

70% 75% 

(aumentato 

valore voto 

medio) 

5 Ente 

Gestore 

Garantire l'azione di 

verifica e controllo del 

rispetto degli standard dei 

servizi erogati 

Qualità Rispetto della 

tempistica come 

indicato nella 

check list di 

controllo di 

riferimento 

90% 95% 

5 Familiari 

utenti 

diretti 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di 

soddisfazione delle 

famiglie 

70% 75% 

(aumentato 

valore voto 

medio) 

 

 

2.1.5.1 Servizio 2.01: Centro diurno per disabili di Cesano Maderno 

Il Centro Diurno Disabili si propone alle famiglie con una funzione di supporto, con l’obiettivo di promuovere 

la realizzazione del Progetto di vita della persona accolta  migliorandone la qualità. 

Il CDD opera all’interno di una rete di servizi territoriali istituzionali (comune, ASL, strutture residenziali..) e 

interagisce con le realtà locali (volontariato, associazioni, gruppi sportivi,..), con un ruolo di CONNESSIONE. 

Il Centro è  aperto dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, per 47 settimane annue, per un massimo di 30 

posti accreditati. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità compresa nelle cinque classi di “fragilità 

S.I.Di” (Scheda Individuale Disabile), in base al sistema di 

classificazione definito dalla Regione Lombardia. L’età è compresa 

dai 18  ai 65 anni d’età, solo a determinate condizioni possono 

accedere anche minori. 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza E’ prevista una contribuzione di frequenza dell’utenza. 

2.1.5.2 Servizio 2.02: Centro diurno per disabili di Desio 

Il Centro Diurno Disabili si propone alle famiglie con una funzione di supporto, con l’obiettivo di promuovere 

la realizzazione del Progetto di vita della persona accolta  migliorandone la qualità. 

Il CDD opera all’interno di una rete di servizi territoriali istituzionali (comune, ASL, strutture residenziali..) e 

interagisce con le realtà locali (volontariato, associazioni, gruppi sportivi,..), con un ruolo di CONNESSIONE. 

Il Centro è  aperto dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, per 47 settimane annue, per un massimo di 30 

posti accreditati. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità compresa nelle cinque classi di “fragilità 

S.I.Di” (Scheda Individuale Disabile), in base al sistema di 

classificazione definito dalla Regione Lombardia. L’età è compresa 

dai 18  ai 65 anni d’età, solo a determinate condizioni possono 

accedere anche minori. 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza E’ prevista una contribuzione di frequenza dell’utenza. 
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2.1.5.3 Servizio 2.03: Centro diurno per disabili di Muggiò 

Il Centro Diurno Disabili si propone alle famiglie con una funzione di supporto, con l’obiettivo di promuovere 

la realizzazione del Progetto di vita della persona accolta  migliorandone la qualità. 

Il CDD opera all’interno di una rete di servizi territoriali istituzionali (comune, ASL, strutture residenziali..) e 

interagisce con le realtà locali (volontariato, associazioni, gruppi sportivi,..), con un ruolo di CONNESSIONE. 

Il Centro è  aperto dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, per 47 settimane annue, per un massimo di 30 

posti accreditati. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità compresa nelle cinque classi di “fragilità 

S.I.Di” (Scheda Individuale Disabile), in base al sistema di 

classificazione definito dalla Regione Lombardia. L’età è compresa 

dai 18  ai 65 anni d’età, solo a determinate condizioni possono 

accedere anche minori. 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza E’ prevista una contribuzione di frequenza dell’utenza. 

2.1.5.4 Servizio 2.04: Centro diurno per disabili di Nova Milanese 

Il Centro Diurno Disabili si propone alle famiglie con una funzione di supporto, con l’obiettivo di promuovere 

la realizzazione del Progetto di vita della persona accolta  migliorandone la qualità. 

Il CDD opera all’interno di una rete di servizi territoriali istituzionali (comune, ASL, strutture residenziali..) e 

interagisce con le realtà locali (volontariato, associazioni, gruppi sportivi,..), con un ruolo di CONNESSIONE. 

Il Centro è  aperto dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, per 47 settimane annue, per un massimo di 15 

posti accreditati. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità compresa nelle cinque classi di “fragilità 

S.I.Di” (Scheda Individuale Disabile), in base al sistema di 

classificazione definito dalla Regione Lombardia. L’età è compresa 

dai 18  ai 65 anni d’età, solo a determinate condizioni possono 

accedere anche minori. 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza E’ prevista una contribuzione di frequenza dell’utenza. E’ facoltà dei 

Comuni invianti chiedere una contribuzione per il servizio trasporto  

 

2.1.5.5 Servizio 2.05: COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA SOLELUNA di Desio 
La Comunità Socio Sanitaria SOLELUNA offre un servizio residenziale sostitutivo del nucleo familiare o di 

supporto nelle situazioni in cui non è più possibile per la famiglia occuparsi  del familiare disabile. Proprio per 

tali ragioni, la Comunità si propone di mantenere per gli ospiti una dimensione e un clima familiare.  

Il servizio è aperto tutta la settimana, 365 giorni all’anno.   

Dal lunedì al venerdì tutti gli ospiti possono frequentare i servizi Diurni territoriali La CSS è autorizzata al 

funzionamento per 10 posti. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità che possono essere ricomprese nelle cinque 

classi di “fragilità S.I.Di” (Scheda Individuale Disabile), in base 

al sistema di classificazione definito dalla Regione Lombardia. 

Modalità di erogazione Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista  una contribuzione diretta  dell’utenza all’Azienda. 

Eventuali contribuzioni sono gestite direttamente dai Comuni di 

Residenza e può variare relativamente ai regolamenti dei Comuni 

di provenienza. 

 

2.1.6. Ambito di intervento 3: Anziani  
Finalità di ambito di intervento 

Il Centro Diurno Integrato è una struttura diurna gestita dall’Asc Consorzio Desio-Brianza, eroga prestazioni 

riabilitative, sanitarie e sociali a favore di persone, di norma ultrasessantacinquenni, parzialmente o totalmente 
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non autosufficienti, per migliorarne la qualità di vita e supportare le famiglie che se ne prendono cura. Il C.D.I. 

si colloca nel territorio come valida alternativa al ricovero definitivo e s’inserisce in una più vasta rete di servizi. 

 
La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 
Ser Stake 

specifico 

Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

Indicatore Standard TARGET 

2017 

1 Ente 

Gestore 

Garantire l'azione di verifica e 

controllo del rispetto degli 

standard dei servizi erogati 

Qualità  Rispetto della 

tempistica come 

indicato nella check 

list di controllo di 

riferimento 

90% 95% 

1 Familiari 

utenti 

diretti 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione con 

l'utenza, porsi in posizione di 

ascolto, migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di 

soddisfazione delle 

famiglie 

70% 75% 

(aumentato 

valore voto 

medio) 

 

 

2.1.6.1 Servizio 3.01: Centro Diurno Integrato Anziani  

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Sono accolte al C.D.I. tutte le persone ultrasessantacinquenni con le seguenti 

caratteristiche: polipatologie invalidanti che richiedono frequenti monitoraggi terapeutici 

e clinici, patologie degenerative del Sistema Nervoso Centrale (Malattia di Alzheimer, 

demenza vascolare, demenza mista etc.…) 

Modalità di erogazione Esterna 

Contribuzione dell’utenza Per la frequenza a tempo parziale la retta è di 10,33€ senza pasto e di € 15,50 con il pasto  

In caso di assenza tale retta verrà addebitata comunque (la retta è dovuta in funzione al 

mantenimento del posto). 

Per la frequenza al tempo pieno la retta è di € 23,24. In caso di assenza, si avvisa 

telefonicamente entro le 9.30, con detrazione di € 5,16 sul pasto. 

 

2.1.6.2. Servizio 3.02: Altri progetti per anziani  
I progetti di quest’ambito saranno elaborati e definiti in relazione ai bisogni espressi e sulla base delle risorse 

disponibili. Potranno essere sviluppati in collaborazione con  le organizzazioni pubbliche, private e del privato 

sociale della rete Territoriale. Per lo sviluppo dei progetti si farà riferimento alle procedure previste dal SQ. 

 

2.1.7. Ambito di intervento 4:Minori  
Finalità di ambito di intervento 

Lo sviluppo del progetto di gestione associata di un Servizio per minori e famiglia d’Ambito territoriale richiede 

la sistematizzazione e il consolidamento di modelli operativi e metodologici condivisi tra i diversi attori 

coinvolti.  

L’intento sarà quello di integrare  i servizi definendo dei protocolli operativi e i livelli di responsabilità in cui 

tutte le figure professionali coinvolte si possano riconoscere, , al fine di rendere più efficace l’intervento per il 

destinatario finale (minore e famiglia). 

 

La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 
Ser Stake 

specifico 

Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

Indicatore Standard TARGET 

2017 

1 Minori, 

Famiglie di 

origine, 

Famiglie 

Affidatarie, 

Verificare la soddisfazione 

delle famiglie Affidatrie  

Customer 

satisfaction 

Grado di 

soddisfazione delle 

famiglie affidatarie 

(entro febbraio 

dall'anno successivo) 

70% 75% 

(aumentato 

valore voto 

medio) 
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Comuni 

Invianti  

2 Minori, 

Famiglie di 

origine, 

Famiglie 

Affidatarie, 

Comuni 

Invianti  

Promuovere, sensibilizzare 

la Comunità alla cultura 

dell'affido al fine di reperire 

famiglie disponibili ad 

accogliere minori in affido. 

Quantità Individuazione di 

Nuove Famiglie 

disponibili all'affido 

75% 80% 

3 Minori, 

Familiari 

utenti diretti 

Favorire la relazione tra 

figli e genitori 

Qualità  Tempestività della 

presa in carico del 

servizio 

15 gg 

lavorativi 

valore 

medio della 

rilevazione 

14 gg 

lavorativi 

(valore 

medio) 

3 Assistenti 

Sociali 

Comuni 

referenti dei 

casi  

Rilevare il grado di 

soddisfazone del servizio 

per miglioramento 

erogazione dello stesso 

Customer 

satisfaction 

Elaborazione del 

questionario e 

somministrazione 

entro la fine dell'anno 

70% 75% 

 

 

2.1.7.1 Servizio 4.01: Psicologia di Ambito territoriale 
Il servizio svolge prestazioni psicologiche all’interno dei servizi di tutela minori dell’Ambito territoriale, 

integrando le proprie competenze con le assistenti sociali dei Comuni. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Minori e loro famiglie 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 

2.1.7.2 Servizio 4.02: Affidi 

Il servizio si occupa del reperimento di famiglie affidatarie e/o persone singole disponibili all’affido, dell’ avvio 

del percorso di conoscenza e preparazione all’affido, dell’individuazione della famiglia affidataria adatta alla 

situazione specifica del minore e accompagnamento degli affidatari durante il percorso di avvio dell’affido. 

Supporta la famiglia affidataria durante tutta la durata dell’affido attraverso i gruppi di auto-mutuo aiuto rivolti 

alle famiglie affidatarie. 

Si occupa inoltre della promozione della cultura dell’affido nei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento 

attraverso la realizzazione di periodici momenti di sensibilizzazione  organizzati in collaborazione con le realtà 

già operanti sul territorio 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Minori  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 

2.1.7.3 Servizio 4.03: Spazio neutro Re.Te. 

Il servizio è finalizzato a garantire l’esercizio del diritto di visita e di relazione del genitore con il proprio figlio, 

a seguito di separazioni conflittuali, affido o altre vicende di grave e profonda crisi familiare.  

Prevede la realizzazione di incontri protetti tra genitori e figli su mandato dell’Autorità Giudiziaria, percorsi di 

riavvicinamento relazionale tra genitori e figli che hanno subito una interruzione dei rapporti.  
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Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori e genitori con provvedimenti dell’autorità giudiziaria e 

regolamentazione del diritto di visita. 

Modalità di erogazione Interna/esterna  

Contribuzione dell’utenza Non è prevista  

 

2.1.7.4. Servizio 4.04: Fare crescere l’affido (Bando CARIPLO) 
Il Progetto approvato da fondazione Cariplo ha una durata triennale e si chiuderà nell’anno. Prevede di: 

 garantire a tutti i minori dichiarati “affidabili” il diritto di vivere in una famiglia, creando azioni sistemiche, 

che favoriscano una cultura di accoglienza sul territorio, tra vari soggetti: servizio affidi, servizio minori e 

famiglia, associazioni familiari, enti pubblici e privati; 

 sensibilizzare ed accompagnare la comunità a sviluppare la capacità di individuare, promuovere e sostenere 

al proprio interno delle risorse familiari, che possano rispondere ai bisogni ed alle fragilità dei minori e delle 

loro famiglie; 

 accompagnare l’apprendimento di nuove modalità e strategie operative per valorizzare l’intervento di affido 

familiare e consolidamento delle buone pratiche già in essere. 
Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori e genitori con provvedimenti dell’autorità giudiziaria e 

regolamentazione del diritto di visita. 

Modalità di erogazione Interna/esterna  

Contribuzione dell’utenza Non è prevista  

2.1.7.5.  Servizio 4.05: Equipe specialistica Penale minorile  

Il servizio, nato in via sperimentale nello scorso ottobre 2016, è composto da un’equipe di ambito (a.s. e psi) che 

si  propone di agire con un’azione particolarmente specializzata su minori della Tutela minorile con 

provvedimenti di tipo penale: Risulta significativo sotto il profilo delle possibilità che evidenzia sul 

finanziamento dei servizi. Infatti, non vi è spesa diretta dei Comuni associati, in quanto è finanziato con le 

compartecipazioni alla spesa che i Comuni fuori Ambito pagano per il servizio Spazio neutro.  
Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori con provvedimenti di tipo penale emessi dall’autorità giudiziaria. 

Modalità di erogazione Interna/esterna con a.s. e psi 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista  

 

2.1.7.6. Servizio 4.06: Altri Progetti per minori  

Si tratta di progetti vari (Etim, Teseo, VolanoOrienta, Gruppi di Sostegno, ecc.) finalizzati a sostenere i percorsi 

dei minori e delle loro famiglie all’interno della presa in carico da parte dei servizi di Tutela Minori.  

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Minori e loro famiglie in carico ai servizi di tutela  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 
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2.2. Area: Formazione professionale, orientamento e lavoro 

 

2.2.1. Mission e valori e Mappa Stakeholder  
L’azienda persegue finalità istituzionali di formazione professionale, di orientamento e di politiche attive per il 

lavoro, attraverso l’offerta di una gamma di servizi finalizzati alla crescita globale della persona.  

I principi e i fondamenti dell’azione educativa dell’Azienda possono essere quindi così riassunti: 

 la centralità della persona nel processo formativo;  

 l’educazione graduale e integrale della persona in vista della propria piena realizzazione e 

valorizzazione; 

 l’attenzione particolare alle persone più svantaggiate e maggiormente esposte  ai rischi di esclusione 

sociale (dispersione scolastica, disabilità, disagio socioeconomico, ecc.). 

I percorsi sono studiati e progettati per formare le competenze necessarie e adeguate alle richieste del mercato 

del lavoro in continua evoluzione, ponendo attenzione ai bisogni di educazione e di formazione di giovani e di 

adulti. 

 

La Legge n. 53 del 28/03/2003 definisce e amplia il concetto di diritto e dovere alla formazione equiparando la 

formazione professionale regionale all’istruzione. I servizi che si descrivono di seguito vanno sempre pensati in 

logica sistemica come previsto anche dalla normativa regionale (L.R. 22/2006 Lavoro, L.R. 19/2007 

Formazione, L.R. 3/2008 Sociale), cioè gli interventi sono spesso interdipendenti e complementari in quanto 

l’approccio dal punto di vista operativo, di servizio e di informazione  intende rispondere alla complessità dei 

bisogni della persona.  

 

Mappa Stakeholder  
L’area FPOL presidia la propria mission, i relativi valori e progetta i servizi avendo come riferimento gli 

stakeholder aziendali di diretta competenza. 

Nella seguente tabella si riportano i portatori di interesse classificati per relazione di governance (governo 

interno, risorse, rete, risultati) e ambito di intervento di riferimento. 

 

 

Orientamento, 
Istruzione e FP 

adulti 

Orientamento, 
Istruzione e FP 
adolescenti e 

giovani Servizi al Lavoro  

Governo interno 2 2 2  

Assemblea consortile x X x  

Risorse umane x X x  

Risorse 2 2 2  

Fornitori x X x  

Sistema bancario e altri 
finanziatori x X x  

Rete 16 14 17  

Agenzie per il lavoro x X x  

Altri soggetti della rete x X x  

Ambiti territoriali sociali x  x  

Autorità giudiziaria   x  

Aziende ospedaliere x  x  

Aziende Ospitanti Tirocini x X x  

Aziende Sanitarie  x X x  

Comuni degli ambiti di 
Seregno, Carate e Monza x X x  

Comuni per cui erogo servizi x X x  

I.R.C.C.S. (Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scientifico) x X   

IDR (Istituti di Riabilitazione) e x X x  



PIANO PROGRAMMA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIO-BRIANZA” 

2017 - 2019 

 47 

Centri Specialistici 

Istituti scolastici ed agenzie 
formative x X x  

Provincia x X x  

Regione x X x  

Stato e altri EE PP   x  

Tavoli di coordinamento 
territoriali x X x  

Terzo settore x X x  

Volontariato x X x  

Risultati 2 2 2  

Utenza allargata x X x  

Utenza diretta x X x  
Totale  22 20 23 65 

 

2.2.2. Quadro sinottico Ambiti e servizi erogati 
Gli ambiti, le loro finalità ed i servizi erogati a presidio dell’area “Formazione professionale, orientamento e 

lavoro” sono rappresentati nella Tabella seguente. 
 

Quadro sinottico ambiti-servizi erogati dell'area FPOL 

 

 

 

Codice  

Ambito  

 

Ambito di intervento  
Codice  

servizio 
Servizio erogato  

FPOL 1 

 Istruzione, Formazione 

Professionale e Orientamento 

per adolescenti e giovani 

01 Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di operatore 

02 
Percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico e del  

diploma di maturità 

03 Percorsi Personalizzati per Disabili 

04 Servizio Formazione all’Autonomia (SFA) 

05 Altri percorsi e progetti per adolescenti e giovani 

FPOL 2  

Istruzione, Formazione 

Professionale e Orientamento 

per adulti 

01 
Percorsi di formazione e di istruzione tecnica superiore e Percorsi 

di formazione continua, permanente,  e in apprendistato  

02 Percorsi regolamentati e abilitanti nell’area socio-assistenziale 

03 Sportello Assistenza Familiare (SAF) 

04 Altri percorsi e progetti per adulti 

FPOL 3 Servizi al lavoro 

01 Integrazione lavorativa disabili (SIL) 

02 Integrazione lavorativa disabili  (SIL CARATE B.) 

03 Punto Lavoro 

04 Altri Progetti e Servizi al Lavoro 
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2.2.3. Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 

 
Di seguito si riporta il conto economico dell’Area “Formazione professionale, orientamento e lavoro” redatto 

secondo le modalità ed i criteri previsti nel paragrafo 1.2.4  

 

Voci 2017 2018 2019

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati 347.468,00             347.468,00            347.468,00              

Proventi e ricavi da altri Comuni 914.377,00         914.377,00       914.377,00              

Proventi e ricavi da Uffici di Piano 226.226,00         226.226,00       226.226,00              

Proventi e ricavi da A.T.S. Monza Brianza -                       -                      -                            

Proventi e ricavi dalla Provincia Monza e Brianza 215.789,00         215.789,00       215.789,00              

Proventi e ricavi dalla Regione Lombardia 1.014.000,00     1.014.000,00    1.014.000,00          

Proventi e ricavi da altri enti pubblici e privati                118.590,00               118.590,00 118.590,00              

Proventi e ricavi da soggetti privati                   31.000,00                 31.000,00 31.000,00                

Altri proventi e ricavi                                  -                                  -   -                            

Quote associative annuali                                  -                                  -   -                            

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 2.867.450,00     2.867.450,00    2.867.450,00    

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 17.500,00           17.500,00          17.500,00                

Prestazioni di servizi 1.010.800,00     1.010.800,00    1.010.800,00          

Godimento di beni di terzi 110.000,00         110.000,00       110.000,00              

Personale 1.395.000,00     1.395.000,00    1.395.000,00          

Ammortamenti e svalutazioni 35.000,00           35.000,00          35.000,00                

Oneri diversi di gestione 64.000,00           64.000,00          64.000,00                

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 2.632.300,00     2.632.300,00    2.632.300,00    

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 235.150,00        235.150,00       235.150,00       

Conto Economico di Area

 
 

2.2.4. Ambito di intervento 1: Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento per 

adolescenti e giovani 
Finalità di ambito di intervento 

Finalità principale dell’ambito è quella di fornire a tutti gli allievi formazione attraverso corsi triennali, di 

qualifica fino al diploma, allo scopo di inserire nel sistema produttivo risorse umane competenti, motivate e 

responsabili. 

Tale finalità viene raggiunta attraverso la programmazione di percorsi formativi personalizzati e flessibili che, 

superando l’approccio propriamente addestrativo, intendono perseguire lo sviluppo della persona. 

 
La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 
Ser Stake 

specifico 

Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

Indicatore Standard TARGET 

2017 

1 Adolescenti 

e giovani 

Rispondere alla domanda di 

formazione in DDIF del 

territorio 

Efficienza % di allievi iscritti con 

dote fino alla copertura 

delle doti prenotabili  

80% 95% 

1 Adolescenti 

e giovani 

Formare gli allievi, 

accompagnandoli con la 

figura dei tutor d'aula, 

limitando il più possibile le 

assenze e l'abbandono 

Qualità  % di allievi che 

completano l'anno 

formativo senza 

superare la soglia di 

assenze ammissibili 

75% degli 

iscritti 
80% degli 

iscritti 
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scolastico (25%) 

1 Adolescenti 

e giovani 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

degli allievi o famiglie 

di tutti i corsi svolti 

(DDIF) -  ( Modulo 

Regionale) 

75% 80% 

1 Adolescenti 

e giovani e 

famiglie 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

dei corsisti che hanno 

frequentato un tirocinio 

curriculare (DDIF) - 

(SQ05PO04) 

70% 80% 

2 Adolescenti 

e giovani 

Rispondere alla domanda di 

formazione in DDIF del 

territorio 

Efficienza % allievi iscritti con 

dote fino alla copertura 

delle doti prenotabili 

80% 95% 

2 Adolescenti 

e giovani 

Formare gli allievi, 

accompagnadoli con la 

figura dei tutor d'aula, 

limitando il più possibile le 

assenze e l'abbandono 

scolastico 

Qualità  % di allievi che 

completano l'anno 

formativo senza 

superare la soglia di 

assenze ammissibili 

(25%) 

75% degli 

iscritti 
90% degli 

iscritti 

2 Adolescenti 

e giovani e 

famiglie 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

degli allievi di tutti i 

corsi svolti (DDIF 

diploma di tecnico) 

(Modulo Regionale) 

75% 80% 

2 Adolescenti 

e giovani e 

famiglie 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

degli allievi che hanno 

frequentato un tirocinio 

curriculare (DDIF 

diploma di 

tecnico)(SQ05PO04) 

70% 80% 

3 Adolescenti 

e giovani 

Rispondere alla domanda di 

formazione in DDIF del 

territorio 

Efficienza % di allievi iscritti con 

dote fino alla copertura 

delle doti prenotabili  

80% 95% 

3 Adolescenti 

e giovani 

Formare gli allievi, 

accompagnadoli con la 

figura dei tutor d'aula, 

limitando il più possibile le 

assenze e l'abbandono 

scolastico 

Qualità  % di allievi che 

completano l'anno 

formativo senza 

superare la soglia di 

assenze ammissibili 

(25%) 

75% degli 

iscritti 
90% degli 

iscritti 

3 Familiari di 

utenti diretti 

(PP) 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

degli allievi o famiglie 

di tutti i corsi svolti 

(PP) (SQ01F1PO02 

soddisfazione famiglie 

per PP) 

75% 85% 

4 Familiari di 

utenti diretti 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

delle famiglie dei 

giovani che 

usufruiscono del 

servizio SFA 

(SQ01F3PO02) 

70% 80% 
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2.2.4.1. Servizio 1.01: Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di operatore 

Il servizio mira ad assicurare ai ragazzi che si trovano nell’età dell’obbligo d’istruzione  formazione (tra i 14 ed 

i 18 anni), percorsi in grado di trasmettere livelli culturali e competenze utili alla loro crescita personale e alla 

prosecuzione del loro percorso di studi,  o a favorire la loro occupabilità. 

Al termine dei percorsi è rilasciato l’attestato di qualifica IeFP di operatore, riconosciuta su tutto il territorio nazionale. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Adolescenti e giovani dai 14 ai 18 anni 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza 

Non sono previste forme di contribuzione a carico degli allievi per le 

spese di funzionamento e organizzazione delle attività. Si richiede un 

contributo volontario per interventi di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

2.2.4.2. Servizio 1.02: Percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico e del diploma di maturità  

Il servizio mira ad assicurare ai ragazzi che hanno conseguito l’attestato di qualifica di operatore, il 

proseguimento del percorso di studio per uno o due anni.  

Al termine del IV anno, il Diploma di tecnico professionale certifica: 

- l’approfondimento delle dimensioni conoscitive e metodologiche relative alle competenze tecnico-

professionali dell’area di riferimento; 

- la capacità di interagire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e coordinamento. 

L’anno di formazione integrativa -V anno, successivo all’acquisizione del Diploma di Tecnico professionale, 

consente agli studenti di IFP l’accesso all’esame di Stato e, quindi, il proseguimento degli studi presso 

l’Università. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Adolescenti e giovani in possesso della qualifica di operatore 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non sono previste forme di contribuzione a carico degli allievi per le 

spese di funzionamento e organizzazione delle attività. Si richiede un 

contributo volontario per interventi di ampliamento dell’offerta 

formativa. 

 

2.2.4.3 Servizio 1.03: Percorsi Personalizzati per Disabili 
Il servizio offre percorsi formativi a giovani disabili con la finalità di svilupparne e potenziarne le capacità 

cognitive, le conoscenze, le competenze trasversali e professionali, nell’ottica della definizione condivisa con la 

famiglia di un progetto di vita complessivo che può prevedere un futuro inserimento lavorativo. I corsi 

prevedono un’articolazione su tre anni più un eventuale anno integrativo. 

Per i Percorsi Personalizzati è previsto il rilascio del certificato di frequenza e/o certificazione di competenze. 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza  Adolescenti e giovani disabili di età compresa tra i 14 e i 21 anni. 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non sono previste forme di contribuzione a carico degli allievi per le 

spese di funzionamento e organizzazione delle attività. Si richiede un 

contributo volontario per interventi di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

2.2.4.4. Servizio 1.04: Servizio Formazione all’Autonomia (SFA) 
Il Servizio propone percorsi formativi e socio-educativi individualizzati, rivolti a persone con disabilità che, per 

le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi finalizzati a favorire 

l’inclusione sociale della persona sviluppando le sue autonomie personali e favorendo l’acquisizione di 

prerequisiti di autonomia utili all’inserimento professionale, in stretto raccordo  con il servizio di integrazione 

lavorativa.  

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Giovani disabili fino a 35 anni 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 
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Contribuzione dell’utenza Non sono previste forme di contribuzione a carico degli utenti per le spese 

di funzionamento e organizzazione delle attività 

 

2.2.4.5 Servizio 1.05: Altri percorsi e progetti per adolescenti e giovani  
Il servizio può offrire percorsi formativi e/o di orientamento a supporto delle scelte scolastiche e del successo 

formativo. I percorsi possono essere di tipo individuale e di gruppo e sono progettati in funzione delle richieste e 

dei bisogni evidenziati dalle scuole del territorio e da altri stakeholder. A titolo esemplificativo rientrano in 

questo servizio il Progetto TOBIA, Scuola Potenziata, Progetti Individuali di Orientamento, Progetto FIXO, 

ecc… 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Adolescenti e giovani 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza  Da definire in relazione al progetto 

 

2.2.5. Ambito di intervento 2: Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento per adulti  
Finalità di ambito di intervento 

L’ambito comprende diverse tipologie di formazione rivolta ad adulti e che si caratterizzano per l’aderenza alle 

specificità territoriali ed alle richieste di nuove competenze emergenti dall’evoluzione dei contesti lavorativi.  

 

La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 
Ser Stake 

specifico 

Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

Indicatore Standard TARGET 

2017 

1 Adulti Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione degli 

allievi o famiglie di tutti i 

corsi svolti (FCP e 

apprendistato) deve essere 

superiore al 80%  (matrice 

sperimentale che da gennaio 

2016 diventerà dal 

SQPO02) 

80% 80% 

1 Adulti Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione degli 

allievi che hanno 

frequentato un tirocinio 

curriculare (FCP) deve 

essere superiore al 70% 

(SQ05PO04) 

70% 75% 

2 Adulti Formare secondo il profilo 

professionale previsto e 

accompagnare i corsisti fino 

all'esame finale 

Qualità  % di allievi che completano 

l'iter formativo senza 

superare la soglia di assenze 

ammissibili (20%) 

80% 

degli 

iscritti 

90% 

2 Adulti Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione degli 

allievi di tutti i corsi 

dell'area socio-assistenziale 

(SQ03PO02) 

75% 75% 

2 Adulti Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione dei 

corsisti che hanno 

frequentato un tirocinio 

curriculare (corsi area socio-

assistenziale) SQ05PO04) 

70% 75% 
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3 Adulti, 

familiari 

di utenti 

diretti 

Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione delle 

famiglie che usufruiscono 

del servizio SAF 

(questionario somministrato 

a campione ad almeno il 

50% delle famiglie) 

(SQ13PO04) 

70% 80% 

3 Adulti Garantire una costante e 

sistematica interlocuzione 

con l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione delle 

assistenti famigliari che 

usufruiscono del servizio 

SAF (la rilevazione viene 

svolta tramite il conteggio 

delle assistenti famigliari 

che ritornano allo sportello 

dopo il primo accesso)  

40% 65% 

 

 

2.2.5.1.  Servizio 2.01: Percorsi di formazione e di istruzione tecnica superiore e Percorsi di 

formazione continua o permanente, e in apprendistato. 
La formazione tecnica e superiore è rivolta ai giovani con diploma o diploma di IV anno e mira a sviluppare 

competenze tecniche specifiche che permettono un approfondimento e un arricchimento culturale. Al termine 

del corso di durata annuale viene rilasciato un certificato di specializzazione tecnica superiore valido su tutto il 

territorio nazionale. In questo settore, si è chiuso positivamente il rpimo triennio del corso per Tecnico 

Superiore per  l’amministrazione Finanziaria e il Controllo di Gestione. Inoltre, con il nostro contributo e la 

nostra presenza come Soci Fondatori, si è concretizzata nel territorio provinciale la costituzione della 

Fondazione “Green”, finalizzata nel primo anno 2014 ad attivare due percorsi ITS di durata biennale per un 

totale di 2000 ore nell’ambito dell’efficienza energetica per Tecnico superiore per la gestione e la verifica degli 

impianti energetici e Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile.  

La formazione continua è  rivolta agli adulti occupati, i corsi sono finalizzati all’adeguamento delle 

competenze richieste dai processi di lavoro.  

La formazione permanente è l’insieme dei processi di apprendimento grazie ai quali le persone, 

indipendentemente dalla condizione lavorativa, sviluppano ed arricchiscono le proprie competenze tecniche e 

professionali.  

La formazione in apprendistato è rivolta ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato che devono 

svolgere percorsi di formazione obbligatoria e normata.  

I percorsi e le azioni formative di formazione continua, permanente e in apprendistato rilasciano attestazioni di 

competenza. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza  Adulti 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza  Da definire in relazione al corso 

 

2.2.5.2 Servizio 2.02: Percorsi  regolamentati e abilitanti  nell’area socioassistenziale 
I corsi afferenti all’area socio-assistenziale mirano a fornire competenze per le figure professionali 

regolamentate e abilitanti, quali l’assistente familiare, l’ausiliario socio-assistenziale e l’operatore socio-

sanitario. I corsi dell’area rappresentano una sorta di filiera e sono progettati in modo da favorire una 

progressiva crescita professionale attraverso il riconoscimento dei crediti formativi. Al termine dei corsi viene 

rilasciato un attestato di competenze valido su tutto il territorio nazionale. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Adulti  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Da definire in relazione al corso 

2.2.5.3. Servizio 2.03 Sportello Assistenza Familiare (SAF) 
Il servizio ha come finalità l’assistenza e l’orientamento delle famiglie che ricercano assistenti familiari a cui 

affidare persone anziane o non autosufficienti, attraverso la gestione e l’aggiornamento di un elenco di persone 
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in cerca di occupazione, dotate delle competenze specifiche richieste, frutto di esperienze lavorative o 

formative. L’attività di sportello prevede colloqui individuali con famiglie e assistenti familiari per definire il 

bisogno e valutare le competenze specifiche. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Anziani, Familiari utenti diretti, Assistenti familiari 

Modalità di erogazione Interna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista contribuzione da parte degli utenti,  

 

2.2.5.4 Servizio 2.04: Altri percorsi e progetti per adulti  
A seguito di un’analisi del fabbisogno formativo del territorio di riferimento e in funzione della promozione del 

diritto a una formazione lungo tutto l’arco della vita, vengono offerti percorsi di orientamento, specializzazione, 

aggiornamento. In particolare, le attività sono finalizzate a: 

 sviluppare la crescita culturale; 

 rafforzare l’adattabilità dei lavoratori; 

 stabilizzare i rapporti di lavoro attraverso l’aggiornamento e l’acquisizione di nuove competenze. 

Al termine dei corsi viene rilasciata una certificazione di competenza. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Adulti 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Da definire in relazione al corso 

 

2.2.6. Ambito di intervento 3: Servizi al lavoro 
Finalità di ambito 

L’ambito Servizi al lavoro ha come finalità l’orientamento, la riqualificazione e l’inserimento lavorativo, 

rivolgendosi in particolare alle cosiddette fasce deboli del mercato del lavoro, al fine di evitarne la 

disoccupazione di lunga durata e l’esclusione economico-sociale. 

 
La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 

 
Ser Stake 

specifico 

Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

Indicatore Standard TARGET 

2017 

1 Aziende, 

Persone 

con 

disabilità, 

adolescenti 

e giovani, 

persone in 

condizione 

di 

svantaggio 

sociale 

Misurare la capacità del 

servizio di soddisfare e 

fidelizzare le aziende e, 

allo stesso tempo, la 

capacità di trovare 

sempre nuove 

opportunità di 

inserimento 

Qualità  Il numero di aziende che 

nel corso dell'anno 

ospitano più di un 

tirocinio promosso dal 

SIL deve essere più del 

30% e meno del 50% 

del totale delle aziende 

ospitanti 

30%<N<50% 

del totale 

aziende 

ospitanti 

30%<N<50% 

del totale 

aziende 

ospitanti 

1 Aziende, 

Persone 

con 

disabilità, 

adolescenti 

e giovani, 

persone in 

condizione 

di 

svantaggio 

sociale 

Verificare il grado di 

coerenza tra esigenze 

aziendali e interesse 

dell'utente 

Outcome Tasso di successo dei 

tirocini finalizzati 

all'assunzione 

65% 75% 
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2 Aziende, 

Persone 

con 

disabilità, 

adolescenti 

e giovani, 

persone in 

condizione 

di 

svantaggio 

sociale 

Misurare la capacità del 

servizio di soddisfare e 

fidelizzare le aziende e, 

allo stesso tempo, la 

capacità di trovare 

sempre nuove 

opportunità di 

inserimento 

Qualità  Numero di aziende che 

nel corso dell'anno 

ospitano più di un 

tirocinio promosso dal 

SIL deve essere più del 

30% e meno del 50% 

del totale delle aziende 

ospitanti 

30%<N<50% 

del totale 

aziende 

ospitanti 

30%<N<50% 

del totale 

aziende 

ospitanti 

2 Aziende, 

Persone 

con 

disabilità, 

adolescenti 

e giovani, 

persone in 

condizione 

di 

svantaggio 

sociale 

Verificare il grado di 

coerenza tra esigenze 

aziendali e interesse 

dell'utente 

Outcome Tasso di successo dei 

tirocini finalizzati 

all'assunzione 

65% 70% 

3 Giovani e 

adulti 

Garantire una costante e 

sistematica 

interlocuzione con 

l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

delle persone che 

usufruiscono del 

servizio Puntolavoro 

(questionario 

somministrato ad un 

campione pari almeno al 

60% delle persone che 

usufruiscono del 

servizio) 

75% 85% 

4 Persone 

con 

disabilità 

Garantire una costante e 

sistematica 

interlocuzione con 

l'utenza, porsi in 

posizione di ascolto, 

migliorare il servizio 

erogato di Valutazione 

del Potenziale 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

delle persone che 

usufruiscono del 

servizio di Valutazione 

del Potenziale 

(questionario 

somministrato a 

campione) deve essere 

superiore al 85%  

75% 90% 

4 Persone 

con 

disabilità 

Rispondere alla 

domanda di 

Valutazione del 

potenziale delle persone 

con disabilità del 

territorio  

Quantità % doti concluse sulle 

doti assegnate dal 

capofila progettuale 

75% 97% 

 

 

 

 

2.2.6.1 Servizio 3.01: Integrazione lavorativa disabili (SIL) 
Il servizio propone percorsi individualizzati di inserimento lavorativo che comprendono orientamento, attività di 

valutazione e bilancio delle competenze, formazione e riqualificazione, tirocini in aziende del territorio, 

accompagnamento al lavoro e monitoraggio post assunzione. Il SIL si rivolge in particolar modo a persone con 

disabilità e/o in situazione di svantaggio (persone con disagio psichico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in 

situazioni di difficoltà familiare, detenuti ammessi alle misure alternative alla detenzione, …), sviluppandone 
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potenzialità e capacità, attraverso la ricerca di collocazioni lavorative adeguate e di contesti relazionali 

favorevoli ad una reale integrazione nel mondo del lavoro.  

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità o in situazione di svantaggio sociale 

residenti nell’Ambito di Desio, Seregno e Comune di Cusano 

Milanino 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista contribuzione da parte degli utenti 

 

2.2.6.2 Servizio 3.02: Integrazione lavorativa disabili  (SIL CARATE B.) 
Per il Servizio SIL dell’ambito di Carate, dopo essere stato affidato in gestione all’Azienda da gennaio 2014 a 

dicembre 2016, i Comuni dell’Ambito ci hanno chiesto di gestirlo in proroga per l’anno 2017 con personale 

nostro. Il personale ex ASL in comando è infatti rientrato nella nuova ATS Brianza. 

Nell’anno corrente, i Comuni dell’Ambito dovranno decidere come e se proseguire con l’affidamento al nostro 

ente o se passare ad indire gara di appalto del servizio.  

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone con disabilità o in situazione di svantaggio sociale 

residenti nell’Ambito di Carate 

Modalità di erogazione Interno/Esterno (Personale in comando ASL) 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista contribuzione da parte degli utenti 

 

2.2.6.3 Servizio 3.03: Punto Lavoro  

Il Punto Lavoro è un’attività a Sportello gestita per il Comune di Desio e, da giugno 2015, anche per il Comune 

di Nova M.se. Il servizio avviato in fase sperimentale dal mese di febbraio 2013 è stato riaffidato all’Azienda 

per un ulteriore biennio fino a tutto il 31 gennaio 2017, così per Nova M.se dovrebbe essere riaffidato da giugno 

sino a giugno 2018.  

Il Servizio è rivolto alle persone residenti in Desio e Nova M.se in cerca di occupazione; propone politiche 

attive per il lavoro, attraverso attività di sportello o progetti individuali finanziati che possono prevedere attività 

di orientamento, bilancio di competenze, formazione, riqualificazione professionale, accompagnamento 

all’inserimento lavorativo o all’autoimprenditorialità. 

Lo Sportello è gestito parte con personale proprio dell’Azienda e, su Desio, in parte con incarico alla  Coop.va 

sociale La Grande Casa di Sesto S.G.. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Giovani e Adulti 

Modalità di erogazione Interna/esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista contribuzione da parte degli utenti 

 

2.2.6.4 Servizio 3.04:Altri Progetti e Servizi al Lavoro  
Il Servizio è genericamente rivolto alle persone in cerca di occupazione e propone politiche attive per il lavoro, 

attraverso attività di sportello o progetti individuali finanziati che possono prevedere attività di orientamento, 

bilancio di competenze, formazione, riqualificazione professionale, accompagnamento all’inserimento 

lavorativo o all’autoimprenditorialità. 

Il servizio mantiene e sviluppa i contatti con le aziende, le parti sociali e con i committenti istituzionali 

modulando l’offerta in base ai bisogni del territorio e alle opportunità di finanziamento. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Giovani e Adulti 

Modalità di erogazione Interna/esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista contribuzione da parte degli utenti 
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2.3. Governance e Servizi Amministrativi e Generali   

 
Nell’Area sono ricomprese tutte quelle attività trasversali che riguardano il supporto alla governance interna ed 

esterna e che garantiscono il funzionamento dell’Azienda dal punto di vista amministrativo e contabile. Di 

seguito si riporta il quadro sinottico degli ambiti di intervento e dei servizi erogati relativi all’area delle attività 

direzionali, amministrative, finanziarie e di gestione delle risorse umane. 
 

Quadro sinottico Ambiti di intervento - Servizi dell'Area Governance 
 

Codice 

Ambito 

Ambito di 

intervento 

Codice 

Servizio 

Servizio erogato 

D1 Governance Tecnica 01 Pianificazione, programmazione e controllo di gestione 

02 Organizzazione e gestione delle risorse umane 

03 Comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder 

D2 Amministrazione 

contabile e delle risorse 

01 Risorse umane 

02 Contabilità e bilancio 

03 Contabilità analitica e indicatori di controllo 

04 Approvvigionamenti, Manutenzioni e Patrimonio 

D3 Affari generali e legali 01 Segreteria e supporto agli organi istituzionali 

02 Prevenzione e protezione interna 

03 Sistema Qualità  

04 Accreditamento, trasparenza e anticorruzione  

05 Sistema informativo ed informatico  

06 Servizi generali 

D4 Altri Servizi e Progetti 

01 Ufficio Unico 

02 Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano Ambito terr.le di Desio 

03 Progetto TIKITAKA  

04 Ufficio R&D (Ufficio progetti)  
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Mappa Stakeholder 

L’area Governance presidia la propria mission, i relativi valori e progetta i servizi avendo come riferimento gli 

stakeholder aziendali di diretta competenza. 

Nella seguente tabella si riportano i portatori di interesse classificati per relazione di governance (governo 

interno, risorse, rete, risultati) e ambito di intervento di riferimento. 

 

 
AAGG e 

LL 
Altri servizi 
e progetti 

Amm. Contabile 
e delle risorse 

Governance 
tecnica  

Governo interno 2 1 2 3  

Assemblea consortile x   x  
Organi di controllo e 
valutazione   x x  

Risorse umane x x x x  

Risorse 1 0 2 1  

Fornitori x  x x  
Sistema bancario e altri 
finanziatori   x   

Rete 1 0 6 3  

Altri soggetti della rete    x  

ASL   x   
Enti in 
convenzione/accordi/contratti   x   
Istituti previdenziali, 
assistenziali e assicurativi   x   

NeASS    x  

Provincia   x   

Regione   x   

Stato e altri EE PP x  x x  

Risultati 1 0 1 1  

Utenza diretta x  x x  
Totale  5 1 11 8 25 

 

 

2.3.1 - Ambito di intervento 1: Governance tecnica 
Finalità di ambito di intervento 

La governance tecnica si pone la finalità di progettare, in modo integrato e coordinato i processi di 

programmazione e controllo, organizzazione e gestione delle risorse umane, comunicazione, la qualità ed i 

sistemi informativi dell’Azienda. Tale finalità deve essere assicurata attraverso la definizione di logiche e 

strumenti di management funzionali al rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità. 

I servizi erogati in tale ambito, di seguito descritti, devono raccordarsi con quelli definiti nell’ambito 

Amministrazione contabile, finanziaria e delle risorse. 

 

La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 
Ser Stake specifico Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dim.one di 

perf.mance 

Indicatore Standard TARGET 

2017 

1 Comuni 

associati 

Verificare la 

soddisfazione dei 

comuni associati in 

relazione ai servizi 

erogati 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

Comuni associati  

70% 75% 
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1 Assemblea, 

CDA, 

Direttore, 

Posizioni 

organizzative e 

dipendenti 

Garantire l'azione di 

controllo sul Piano 

programma e la 

conseguente possibilità 

di riorientamento 

strategico e di gestione 

Qualità  Tempestività dello Stato di 

attuazione del Piano 

programma - monitoraggio 

intermedio 

Entro 

settembre 

dell'anno 

di 

riferimento 

Entro 

settembre 

dell'anno 

di 

riferiment

o 

1 Assemblea, 

CDA, 

Direttore, 

Posizioni 

organizzative e 

dipendenti 

Garantire l'azione di 

controllo sul Piano 

programma 

Qualità  Tempestività dello Stato di 

attuazione del Piano 

programma - monitoraggio 

finale 

Entro 

aprile 

dell'anno 

successivo 

Entro 

aprile 

dell'anno 

successivo 

2 Personale 

dipendente  

Garantire la 

formazione/aggiornamen

to di tutto il personale 

dipendente  

Quantità Grado di copertura 

dell'attività di formazione 

in relazione alle unità di 

personale potenzialmente 

coinvolgibili 

70% 85% 

2 Personale 

dipendente  

Garantire al personale 

dipendente un monte ore 

medio di formazione 

Quantità Numero medio delle ore di 

aggiornamento/formazione 

del personale dipendente 

12 ore 16 ORE 

2 Personale 

dipendente  

Garantire lo svolgimento 

delle attività di 

formazione programmate 

Quantità Grado di coerenza tra 

formazione prevista nel 

Piano Annuale di 

formazione e formazione 

effettuata 

70% 80% 

2 Personale 

dipendente e in 

somministrazio

ne 

Garantire un'interazione 

con i dipendenti e i 

somministrati rispetto 

alle dinamiche e alle 

scelte organizzative 

Customer 

satisfaction 

Grado di soddisfazione 

personale dipendente e 

somministrati 

65% 75% 

3 Comuni 

associati 

Garantire l'azione di 

verifica del rispetto degli 

standard di servizio 

Qualità  Tempestività del report sul 

rispetto degli standard di 

servizio 

Entro 

marzo 

dell'eserciz

io 

successivo 

Entro 

marzo 

dell'anno 

successivo 

 

2.3.1.1. Servizio 1.01: Pianificazione, programmazione e controllo 
Il servizio mira ad assicurare il supporto agli organi politici dell’Azienda per la definizione: 

 del Piano Programma Aziendale, di durata triennale; 

 del bilancio economico di previsione pluriennale ed annuale; 

 del monitoraggio intermedio (31 agosto) e finale del controllo strategico relativo all’attuazione del 

Piano Programma; 

 del bilancio di esercizio (prospetto contabile e nota integrativa); 

 dei report di controllo di gestione. 

 

2.3.1.2. Servizio 1.02: Organizzazione e gestione delle risorse umane 
Il servizio mira a garantire il supporto agli organi politici, per quanto rientra nelle loro funzioni, e ai tecnici 

responsabili della gestione delle risorse umane nelle seguenti materie: 

 definizione degli assetti della macro e micro organizzazione; 

 dotazione organica aziendale, dei correlati piani di assunzione; 

 definizione dei processi organizzativi aziendali; 

 Regolamenti relativi all’organizzazione dell’azienda; 
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 sistemi di graduazione delle posizioni e di misurazione e valutazione delle performance; 

 sistemi premiali connessi alla performance; 

 rapporti con le RSU Aziendali e le OOSS territoriali. 

 

2.3.1.3. Servizio 1.03: Comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder 
Il servizio ha il compito di supportare il governo delle relazioni con i portatori di interesse dell’Azienda. A tal 

fine utilizza idonei strumenti di comunicazione interna (house organ, news letter, circolari, sito intranet, ecc.) ed 

esterna (ufficio stampa, conferenze stampa, sito, ecc.) e di coinvolgimento degli stakeholder (guida e carta dei 

servizi, bilancio sociale, sito, ecc.). 

2.3.2. Ambito di intervento 2: Amministrazione contabile, finanziaria e delle risorse 
Finalità di ambito di intervento 

L’ambito esercita una funzione di supporto alla governance tecnica, nonché a tutte le aree aziendali, garantendo 

l’espletamento delle funzioni amministrative e la massima integrazione delle risorse professionali, finanziarie e 

tecnologiche, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

A tal fine l’obiettivo è quello di presidiare gli strumenti utilizzati in attuazione delle logiche di management 

definite dall’azienda, verificandone l’efficacia e proponendo affinamenti degli stessi e possibili linee di 

sviluppo. 

L’ambito si suddivide in quattro servizi erogati: il Servizio Personale, il Servizio Contabilità e Finanza, il 

Servizio Contabilità analitica e indicatori di controllo e il Servizio Approvvigionamenti e Patrimonio. 

 

La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 

 
Ser Stake 

specifico 

Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

Indicatore Standard TARGET 

2017 

2 Fornitori Garantire la tempestività del 

pagamento delle fatture  

Qualità  Tempestività 

pagamento delle 

fatture 

Entro 90 gg. 

DFFM  

(media) 

Entro 50 gg 

DFFM    

(media) 

3 CdA, 

Direttore 

Generale, 

Direttori di 

Area e 

Responsabili 

di Ambito 

Garantire il controllo del 

budget delle Aree/Ambiti 

Qualità  Predisposizione 

report al 30 giugno 

e al 31 agosto 

Entro la 

fine del  

mese 

successivo 

alla data di 

riferimento  

Entro la fine 

del  mese 

successivo 

alla data di 

riferimento  

4 Fornitori Garantire l'aggiornamento 

dell'elenco dei collaboratori 

e professionisti pubblicato 

sul SITO 

Qualità  Tempestività 

trasmissione dato ai 

Servizi Informativi 

per aggiornamento 

elenco dei 

collaboratori e 

professionisti sul 

sito Aziendale 

Entro  30 gg 

dalla firma 

del 

contratto 

Entro  15 gg 

dalla firma 

del contratto 

(media) 

 

2.3.2.1. Servizio 2.01: Servizio Risorse Umane 
Il servizio si occupa delle tematiche relative allo stato giuridico, economico e previdenziale del personale 

dipendente e non. 

In particolare, per quanto riguarda la gestione giuridica, si presidiano i seguenti temi: 

 gestione di tutti i rapporti giuridico-amministrativi con le persone che a qualsiasi titolo prestano la loro 

opera con l’Azienda; 

 gestione degli istituti del rapporto di lavoro a tempo parziale e dell'impegno ridotto; 

 gestione del processo di reclutamento, selezione del personale e assegnazione alle aree di riferimento; 

 gestione delle carriere; 



PIANO PROGRAMMA DELL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE “CONSORZIO DESIO-BRIANZA” 

2017 - 2019 

 60 

 predisposizione e gestione del Piano della formazione del personale; 

 gestione dell'attività relativa ai procedimenti disciplinari. 

Per quanto riguarda la gestione economica, si presidiano i seguenti temi: 

 applicazione dei CCNL, per le parti economiche; 

 gestione di tutti i rapporti economici con le persone che a qualsiasi titolo prestano la loro opera 

nell’Azienda; 

 gestione dei flussi informativi del personale; 

 gestione della rilevazione delle presenze/assenze del personale. 

Vengono inoltre gestiti gli aspetti previdenziali del personale dipendente. 

 

2.3.2.2.  Servizio 2.02: Contabilità e bilancio 

Al Servizio Contabilità e bilancio sono attribuite le seguenti funzioni: 

 gestione della contabilità aziendale attraverso la contabilità economico-patrimoniale (contabilità 

generale; contabilità fornitori; contabilità clienti; contabilità personale dipendente e assimilati); 

 redazione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio dell'Azienda; 

 gestione delle dichiarazioni fiscali dell'Azienda; 

 controllo dei flussi di cassa; 

 gestione autonoma dei contenziosi in materia fiscale e tributaria; 

 gestione dei rapporti e del registro dei revisori. 

 

2.3.2.3. Servizio 2.03: Contabilità analitica e indicatori di controllo 

Il servizio si suddivide in Budget /contabilità analitica e indicatori di controllo. 

1. Budget e contabilità analitica: 

 supporto nel processo di budget aziendale sia in termini di definizione che di controllo periodico dello 

stesso attraverso la reportistica; 

 predisposizione e gestione del piano dei centri di costo, costruzione dei criteri di imputazione dei costi e 

dei ricavi ai centri, diffusione quadrimestrale dei report che rilevano costi e ricavi per ambiti 

d’intervento. 

2. Indicatori di controllo: 

 supporto nei processi di programmazione e pianificazione delle attività e nell’individuazione degli 

obiettivi strategici e annuali; 

 predisposizione delle informazioni necessarie alla programmazione annuale aziendale attraverso 

l'individuazione di indicatori. 

 

2.3.2.4.  Servizio 2.04: Approvvigionamenti, Manutenzione e Patrimonio 
Al Servizio Approvvigionamenti e Patrimonio sono attribuite le seguenti funzioni: 

 supporto nella definizione delle politiche di acquisto di beni e servizi nonché nella gestione del 

patrimonio; 

 supporto ai Servizi richiedenti nella gestione dei processi di analisi dei fabbisogni, effettuando le 

opportune indagini di mercato, proponendo possibili soluzioni; 

 gestione del parco automezzi dell'Azienda; 

 gestione del magazzino economale e la logistica distributiva dei beni e prodotti in giacenza; 

 gestione della cassa economale; 

 gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi per l'Azienda in collaborazione con il Responsabile 

Unico del Procedimento dall’elaborazione dei documenti di gara sino all’aggiudicazione definitiva;  

 gestione dei rapporti con i broker assicurativi e dei relativi contratti; 

 gestione dell'istruttoria dei sinistri assicurativi e mantenimento dei rapporti con i legali nelle cause di 

responsabilità civile; 

 gestione degli aspetti relativi alla contrattualistica Aziendale, e la stipula dei "contratti" tra l'Azienda e 

soggetti terzi (privati, Enti Locali o Aziende Sanitarie); 

 gestione del repertorio generale e fiscale dei contratti e delle convenzioni; 

 gestione dell’inventario dei beni mobili; 

 gestione dei contratti di manutenzione ordinaria delle strutture e impianti. 
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2.3.3. Ambito di intervento 3: Affari Generali e legali 
Finalità principale dell’ambito è quella di fornire attività di supporto agli organi istituzionali e fornire tutti i 

servizi di carattere generale. 

 

La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 
Ser Stake 

specifico 

Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

Indicatore Standard TARGET 

2017 

2 Personale 

dipendente e  

somministrato 

Garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

Quantità Grado di copertura del 

fabbisogno di formazione 

obbligatoria per la sicurezza 

del personale dipendente e 

somministrato assunto per la 

prima volta dall'azienda (solo 

per il personale con almeno 

60 gg. di lavoro nell'arco 

dell'anno). La formazione 

obbligatoria sono le  4 ore di 

base + 4 specifiche in 

relazione alla mansione). 

80% 90% 

3 Utenti, 

Comuni 

Assicurare la 

correttezza dei processi 

amministrativi ed 

erogativi attraverso il 

rispetto delle procedure 

di qualità 

Qualità  Assenza di non conformità ad 

esito degli audit esterno 

0,00 0,00 

3 Utenti, 

Comuni 

Assicurare l'efficacia 

dei processi di gestione 

delle Non Conformità 

nel rispetto delle  

procedure di qualità 

Qualità  Tasso di soluzione delle non 

conformità (NC) oltre i tempi 

previsti 

20% 20% 

5 Direttore 

generale, 

Personale 

dipendente 

Garantire la Formazione 

e l'Informazione di tutto 

il personale in merito al  

DOCUMENTO 

PROGRAMMATICO 

SULLA SICUREZZA 

Qualità  Effettuare la Formazione e 

l'Informazione del nuovo 

personale in merito al  

Documento programmatico 

della sicurezza 

SI SI 

6 Potenziali 

utenti/clienti 

Verificare la 

soddisfazione dei 

potenziali utenti/clienti 

che si presentano alla 

Reception  

Customer  

satisfaction 

Grado di soddisfazione dei 

potenziali utenti/clienti 

60% 70% 

2.3.3.1. Servizio 3.01: Segreteria e supporto agli organi istituzionali 
Il servizio si occupa di fornire supporto agli organi istituzionali dell’ente (assemblea consortile, consiglio di 

amministrazione, presidente dell’azienda, revisore dei conti) ed agli organismi interni previsti quali Organismo 

di Vigilanza e Nucleo di Valutazione. 

Nello specifico sono attribuite alla segreteria: 

 la gestione delle convocazioni e comunicazioni agli organi istituzionali, ai Comuni associati e a tutti gli 

altri enti pubblici e privati in rapporto con l’Azienda; 

 la gestione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea Consortile; 

 la gestione dell'istruttoria e della formalizzazione dei rapporti relativi a tirocini professionali, stage, 

frequenze volontarie per perfezionamento professionale con le Università e/o gli Istituti di Istruzione; 
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 la gestione delle attività di supporto ai legali esterni incaricati della gestione del contenzioso in materia 

civile, penale, amministrativa. 

 

2.3.3.2. Servizio 3.02: Prevenzione e protezione interna 
Il servizio ha il compito di governare il sistema relativo alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori 

dell’Azienda. Le funzioni e i compiti attribuiti al servizio sono quelli previsti dal D. Lgs. 81/08 e, in particolare 

la definizione: 

 del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del documento unico valutazione rischi interferenze 

(DUVRI); 

 del piano delle azioni di miglioramento e degli interventi per il contenimento dei rischi e per 

l'adeguamento delle strutture; 

 degli interventi in materia di benessere organizzativo (valutazione stress lavoro correlato); 

 dei protocolli di gestione dei rischi; 

 dei piani di formazione del personale in materia di sicurezza. 

 

2.3.3.3 Servizio 3.03: Sistema Qualità 
Il servizio si pone l’obiettivo di assicurare la qualità dei servizi Aziendali. 

In particolare l’Azienda: 

 ha sviluppato e mantiene attivo un Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alle Norme UNI 

EN ISO 9001 edizione 2008. Il servizio si occupa di verificare l’applicazione del SGQ e il suo 

costante aggiornamento e miglioramento. Durante l’anno vengono effettuati audit interni sui 
diversi processi individuati e il Riesame della Direzione prima della verifica esterna dell’ente 

certificatore. Il monitoraggio continuo e organizzato delle attività e dei risultati ottenuti nei confronti dei 

soggetti portatori d’interesse consente di identificare aree di miglioramento e/o d'innovazione, di 

determinare le priorità successive e di ottenere un quadro complessivo dell’attività del SGQ, utile anche 

ad elaborare una visione aziendale di lungo periodo. 
 

2.3.3.4. Servizio 3.04: Accreditamento, trasparenza e anticorruzione  
Il servizio si pone l’obiettivo di assicurare la qualità, la legalità e la trasparenza dell’azione amministrativa 

anche funzionali all’accreditamento della struttura e dei servizi da parte di Regione Lombardia e degli enti 

competenti. 

In particolare l’Azienda: 

 ha ottenuto per i servizi della formazione, del lavoro e le Unità di Offerta Socio Sanitarie 

l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento da parte di Regione Lombardia. Attraverso le 

Segreterie Operative delle Aree FPOL e SP e con la supervisione della Direzione Generale vengono 

gestite tutte le attività necessarie per il mantenimento delle autorizzazioni e degli accreditamenti. Per 

l’Area FPOL l’Azienda è accreditata per i servizi alla formazione e per i servizi al lavoro. Per l’Area SP 

l’Azienda ha ottenuto l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei quattro CDD (Centri 

Diurni per Disabili) e della CSS (Comunità Socio Sanitaria). 

 si è dotata – in materia di trasparenza e anticorruzione - di un Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo, un Codice etico e di comportamento ed ha nominato un Organismo di Vigilanza, elementi 

indispensabili per il mantenimento dell’accreditamento regionale per i servizi alla formazione e i servizi 

al lavoro (D.Lgs. 231/01). In materia di Anticorruzione è stato predisposto un Piano triennale di 

prevenzione della Corruzione (PTPC), in cui sono contenute anche le Misure relative alla Trasparenza. 

Il PTPC, a norma di legge, fa parte dello stesso Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

 

2.3.3.5. Servizio 3.05: Sistema informativo ed informatico 
Il servizio assicura il funzionamento del sistema informativo ed informatico  attraverso il costante 

aggiornamento ed implementazione dell’hardware e del software aziendale. 

Il servizio si occupa di: 

 verificare e monitorare lo stato dell’hardware e del software e rilevare le necessità di nuove attrezzature, 

software e relativo materiale di consumo; 

 effettuare la manutenzione e lo sviluppo di tutte le attrezzature informatiche dell’Azienda; 

 supportare gli utilizzatori dei sistemi con interventi tempestivi di assistenza; 
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 collaborare all’aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza, informare/formare  il 

personale interessato del suo aggiornamento e verificare che le linee guida indicate siano correttamente 

applicate. 

 

2.3.3.6. Servizio 3.06: Servizi Generali 
Il servizio mira ad assicurare tutte le attività di carattere generale quali: 

 la gestione del protocollo generale dell'Azienda; 

 la gestione delle attività della reception; 

 la gestione delle attività di pulizia sede centrale; 

 la gestione di attività di piccola manutenzione delle sedi. 

 

2.3.4. Ambito di intervento 4:Altri Servizi e Progetti   
Finalità di ambito di intervento 

Garantire attività trasversali ai servizi aziendali, che siano di particolare rilevanza  strategica a favore degli 

utenti dei servizi, così come dei Comuni associati quali enti di governo delle politiche sociali, del lavoro e della 

formazione. 

 
La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 
Ser Stake specifico Motivazioni/Utilità 

(FINALITA') 

Dimensione 

di 

performance 

Indicatore Standard TARGET 

2017 

1 UdP Ambiti 

Carate/Desio/Monza/Se

regno 

Garantire una 

interlocuzione con i 

responsabili degli UdP 

interessati, per migliorare 

il servizio erogato 

Customer 

satisfaction 

Grado di 

soddisfazione 

Uffici di Piano 

70% 75% 

(aumentato 

valore voto 

medio) 

1 UdP Ambiti 

Carate/Desio/Monza/Se

regno 

Garantire la un regolare 

flusso di comunicaziione 

relativo al debito 

informativo delle UdOS 

agli Uffici di Piano e a i 

Comuni interessati   

Qualità  Tempestività 

invio 

comunicazioni 

85% 90% 

1 UdOS Accreditate  Garantire il monitoraggio 

del mantenimento dei 

requisiti di 

accreditamento  

Qualità  N° d 

sopralluoghi 

50% 55% 

2 Codebri/Ufficio di 

Piano/Conferenza 

tecnica 

Garantire una 

interlocuzione con i 

responsabili dei Comuni, 

al fine di mantenere 

l'aggiornamento sui 

servizi/progetti gestiti da 

CODEBRI 

Quantità n. raccordi 

codebri/udp/ct 

periodo 

luglio/dicembre 

2016 

almeno 3 almeno 3 

2 Codebri/Ufficio di 

Piano/Conferenza 

tecnica 

Sviluppare partnership su 

nuove progettualità 

Quantità n.partecipazione 

a bandi 

finanziamento 

per accesso a 

risorse 

straordinarie 

almeno 1 almeno 1 

2 Operatori del 

territorio/Conferenza 

tecnica 

Sviluppare luoghi di 

confronto tra operatori del 

territorio di diversi 

ENTI/REALTA' 

Quantità n. gruppi/tavoli 

di 

partecipazione 

locale avviati 

periodo 

settembre 

almeno 2 almeno 2 
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/dicembre 2016 

2.3.4.1. Servizio 4.01: Ufficio Unico 

Il Comune di Desio, Comune capofila/titolare, per conto per i Comuni degli Ambiti Territoriali 

Carate/Desio/Monza/Seregno, a decorrere da dicembre 2010 ci ha  affidato l’incarico di gestire il servizio 

denominato Ufficio Unico  per l’espletamento delle funzioni di consulenza e sostegno a favore dei soggetti 

interessati all’attivazione/modifica/chiusura sul territorio di unità d’offerta socio assistenziali attraverso la 

Comunicazione Preventiva di Esercizio  (C.P.E.). 

La sperimentazione che s’intende realizzare, si propone di: garantire omogeneità, garantire un solo interlocutore 

(Ufficio unico) con gli altri attori della rete coinvolti; realizzare economie di scala e di efficienza nell’impiego 

delle risorse; attivare uno specifico flusso informativo a favore degli Ambiti territoriali; informatizzare i dati 

inerenti la rete. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Enti e Organizzazioni, presenti negli Ambiti Territoriali 

Carate/Desio/Monza/Seregno, che intendano avviare un UdO Sociale 
Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 

 

2.3.4.2. Servizio 4.02:  Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano Ambito terr.le di Desio  
In data 4 marzo 2016, il Comune di Desio, capofila per l’attuazione del Piano di zona, ha avanzato l’esigenza di 

poter disporre a cura nostra nel rapporto con il Comune capofila di un servizio di supporto all’Ufficio di Piano, 

come avviene nella maggior parte delle aziende speciali consortili in Lombardia. Il nostro ente ha individuato 

un’unità operativa costituita da 2 figure, amministrativo/gestionale e tecnico sociale di supporto all’attività di 

programmazione del Comune di Desio;  l’unità è posta in Staff alla Direzione generale, a fianco dell’UU per le 

autorizzazioni al funzionamento e per gli accreditamenti, al fine di consentire il massimo delle sinergie tra le 

attività connesse alla funzione programmatoria dei Comuni. L’unità è gerarchicamente dipendente dal Direttore 

generale e, per la miglior organizzazione del lavoro, viene collocata c/o il Comune di Desio, con il 

coordinamento dell’attuale Responsabile dell’Ufficio di Piano. Le risorse finanziarie vengono messe a 

disposizione dal Comune di Desio con Trasferimenti delle quote associative già erogate dai Comuni quale 

contributo p.c. per il funzionamento della struttura programmatoria del Comune capofila. La convenzione ha 

durata dal mese di aprile sino a tutto il 2017, in coincidenza con la chiusura del Piano di zona triennale e con la 

scadenza del nostro Contratto di servizio generale con i Comuni associati; dovrà poi essere integralmente 

rivalutata e rinegoziato tra le parti in rapporto agli esiti della sperimentazione. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Enti e Organizzazioni, presenti nell’Ambito Territoriale di Desio, specie  

l’Assemblea dei Sindaci e la Conferenza tecnica.  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

2.3.4.3. Servizio 4.03:  Progetto TIKI TAKA 

Il Progetto approvato da Fondazione CARIPLO Bando WELFARE IN AZIONE dal titolo – “TIKITAKA - 

PASSAGGI DI INCLUSIONE per i disabili ha una durata triennale e si chiuderà nell’anno 2019. Ha un 

finanziamento triennale di €. 1.000.000,00 su un progetto di €. 1.700.000 circa a valere sui  territori dei Comuni 

dell’Ambito di Monza e di quello di Desio. 

Tikitaka si propone di affrontare una questione cruciale per le persone con disabilità, ovvero la possibilità di 

realizzare il proprio percorso di vita all’interno della comunità di appartenenza, in rispondenza dei propri 

desideri, trovando nel contesto comunitario non solo un’occasione di inclusione, ma anche la possibilità di 

espressione del proprio valore, e dunque di contribuire come parte attiva alla costruzione del bene comune, in 

breve, essere utili agli altri. 

Obiettivi specifici sono la 1) Realizzazione di nuove forme di corresponsabilità e attivazione di risorse nuove a 

favore dell'inclusione delle persone con disabilità; 2) Protagonismo della persona con disabilità, dando la 
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possibilità di esprimere il suo valore per la società; 3) Costruire nuove possibilità sull'abitare in prospettiva di 

"casa" e non di servizio. 

Il progetto prevede le seguenti azioni Lab,  Fab, Housing, Think #Tiki Taka con 24 laboratori di co-

progettazione che coinvolgono complessivamente circa 500 persone tra operatori, famigliari, volontari, persone 

con disabilità e soggetti della comunità; almeno 40 nuovi soggetti della comunità che rendano disponibili 

contesti inediti di inclusione (parrocchie, scuole, esercizi commerciali, ass. sportive...);  30 percorsi di 

inclusione progettati nel triennio che coinvolgano almeno 186 persone con disabilità e relative famiglie.  

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Partner e soggetti della Rete, pubblici, privati e di privato sociale, presenti nell’Ambito 

Territoriale di Desio e Monza.  

Il territorio di progetto 2 ambiti – Monza e Desio – coincidenti con il nuovo distretto, 10 comuni - 360mila ab.  

Il partenariato  Codebri Capofila, 7 realtà non profit operative negli ambiti di Desio e di Monza - Il 

Seme Coop. Soc., TRE EFFE Coop.Soc., Fondazione Stefania, Novo Millennio Coop. 

Soc., Solaris Società Lavoro e Riabilitazione Sociale, L’Iride Coop. Soc., Il Brugo Coop. 

Soc.  

Rete  Oltre 30 realtà territoriali coinvolte a vario titolo in base alla propria natura e alla propria 

mission  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

2.3.4.3. Servizio 4.04:  Ufficio R&D (Ufficio progetti) 

L’iniziativa principale del servizio si era avviata come idea a fine 2014 con l’istituzione di un Ufficio progetti, o 

Unità R&D (ricerca e sviluppo), come gruppo intersettoriale rappresentativo delle diverse Aree e posto sotto la 

responsabilità diretta della Direzione Generale. Sino a metà 2016 è rimasto come mera unità di coordinamento 

interno, mentre ha trovato nell’anno la possibilità di affermarsi come esigenza e servizio ai Comuni grazie alla 

presentazione del Progetto di cui sopra. Questa operazione assume grande valore “strategico” per il nostro ente 

per ragioni varie, in quanto con il progetto anzidetto vi è la possibilità di dare organicità e strutturazione 

definitiva all’attività di progettazione generale dell’azienda, partita come intuizione e in prospettiva come nuovo 

servizio da mettere a disposizione servizio dell’ente e dei Comuni consorziati. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Interna a servizio di tutta l’azienda, Comuni associati, enti e organizzazioni, presenti 

nell’Ambito Territoriale di Desio e della Provincia di MB.  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 
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