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CONSORZIO DESIO BRIANZA
Azienda speciale di cui al D.Lgs. 267/2000

Sede legale in Via Lombardia 59 - 20832 Desio (MI)
Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v.

Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro  Imprese 91005610158
Partita IVA 00988950960

Numero REA MB-1860249

Relazione sulla Gestione del Bilancio al 31 dicembre 2016

Signori Associati, il presente bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un utile di € 2.075

SITUAZIONE DELL’AZIENDA

Come a Voi noto, il “Consorzio Desio-Brianza” è un Ente Pubblico che opera sotto forma di Azienda Speciale Consortile

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 114 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti locali. E’ ente strumentale dei Comuni 

soci e, sin dal 1982, si regge su un patto consortile costituito tra i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 

Desio, Muggiò, Nova Milanese, Varedo.

La mission statutaria,  come da art. 3 dello Statuto, è composta da una “duplice anima”, una relativa a istruzione, 

formazione e lavoro “attraverso l’erogazione di servizi e attività destinate all’elevazione culturale e professionale dei 

cittadini” e l’altra alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari a favore di 

persone e famiglie.

Questa doppia anima rappresenta un forte elemento di differenziazione e di originalità rispetto ad enti simili e per 

natura giuridica e per tipologia di servizi resi, sia a livello dell’attuale area vasta di Monza-Lecco, che a livello regionale 

e financo a livello nazionale. Tale originalità può rappresentare nella storia e nel patrimonio accumulato una grande 

ricchezza, ma anche rischiare di costituire un punto di debolezza nella competizione con altre realtà aziendali ed altri 

modelli organizzativi e gestionali, sia se la si analizza esclusivamente come azienda da confrontare con altre aziende 

che focalizzano il proprio business esclusivamente sulla formazione professionale, così come se, analogamente, 

dall’altro lato la si considera prettamente come “azienda sociale” e la si confronta con altre realtà del territorio 

provinciale e regionale che operano esclusivamente in tale settore (come le aziende che aderiscono al N.E.A.S.S.).

La “duplice anima” che caratterizza la mission di Co.De.Bri. si traduce in un modello organizzativo e gestionale di 

particolare complessità e unicità, positivamente caratterizzato per molte aree di intervento da una “filiera corta” di 

grande interesse per gli utenti dei servizi (vedasi persone con disabilità che fruiscono nella stessa struttura “fisica” di 

formazione professionale, percorsi personalizzati, SFA, SIL e inserimento nel mondo del lavoro). E’ chiaro che tale 

complessità dall’altro si riflette sulla struttura dei costi e, più in generale, sulla performance economico finanziaria e 

patrimoniale e di  ciò occorre essere consapevoli nel momento in cui si effettuano confronti con altre realtà.

In questi termini, il quadro economico di riferimento è nella pressoché totalità di derivazione pubblica, variegato sotto 

il profilo della provenienza dei Ricavi: 

 per la formazione professionale per  giovani/adolescenti e adulti (in piccolissima parte questo target anche da 

privati o associazionismo vario) totalmente Regionale con il sistema DOTE, 
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 per la parte di servizi al lavoro, quelli a “mercato” (anche qui a DOTE) in prevalenza Regionale e per i servizi di 

integrazione lavorativa per disabili  e fasce deboli nella totalità Comunale,  

 per il sociosanitario si divide a metà tra Regionale attraverso ATS (ex ASL) e Comunale e in piccola parte da privati, 

 per il sociale totalmente Comunale anche di derivazione statale (FNPS, FNA, negli ultimi tempi fondi per la 

gestione dei flussi migratori di rifugiati, profughi, ecc.). 

Ai sensi dell'art. 2428 C.c. si segnala che l'attività viene svolta nella sede di Desio in via Lombardia 59 e nelle sedi 

secondarie:

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Nova Milanese – Via Brodolini n.2;

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Muggiò – Via Dante n. 5;

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Cesano Maderno – Via Col di Lana n. 13 ;

• C.D.D. (Centro Diurno per Disabili) di Desio – Via S. Liberata n. 54;

• C.S.S. (Comunità Socio Sanitaria) di Desio – Via S. Liberata n. 52;

• C.D.I. “Arcobaleno” (Centro diurno Integrato )  Desio – C.so Italia 66 ang. Via Gramsci;

• SPAZIO NEUTRO per diritto di visita genitori-figli – Muggiò. 

• S.I.L  Ambito di Carate Brianza (Servizio Inserimento Lavorativo ) Macherio – Via Roma 38, la cui sede si è 

chiusa ai primi di marzo c.a. per trasferirsi nella sede legale di Desio.

ANDAMENTO E RISULTATO DELLA GESTIONE

Andamento Economico Generale

Le difficoltà persistono nel quadro generale, sia a livello della situazione socioeconomica e a livello delle risorse della 

finanza pubblica, e per i Comuni non sembra assolutamente essersi chiusa la stagione delle ristrettezze aggravata:

 nel 2016, dall’entrata a regime dei Regolamenti ISEE per l’accesso alle prestazioni sociali con l’approvazione 

nei singoli Comuni dei relativi Regolamenti e - dopo la sentenza TAR Lazio 2015 e definitivi pronunciamenti 

Consiglio di Stato 2016 -  nella versione “più penalizzante” per le casse comunali,

 in queste prime settimane del 2017, accanto alla positiva approvazione della Legge sul Dopo di noi, al 

momento la gravissima e drastica riduzione del FNPS a meno di  1/3 del valore previsto (da 313 milioni di 

euro a 99,8 milioni di euro per l’annualità 2017).

Anche la nostra situazione economico-finanziaria nel bilanciamento Costi-Ricavi non presenta più un trend di crescita, 

come negli anni precedenti, ma di fatto uno stallo del 2016 sul 2015, un Bilancio di esercizio con un risultato 

leggermente inferiore al preventivato (€ 10.540.000 su € 10.568.000) e nel preventivo in costruzione 2017 un dato 

molto vicino al consuntivo 2016.

Situazione del settore nel periodo 

I settori di riferimento dell’azienda sono almeno tre, formazione professionale di riferimento regionale, servizi sociali 

di chiaro riferimento comunale e sociosanitari di riferimento regionale e comunale; il lavoro che si colloca a metà tra i 

due, per i servizi al lavoro a “mercato” di riferimento regionale e per i servizi integrazione lavorativa disabili e fasce

deboli di riferimento comunale. 
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I fatti rilevanti verificatisi nel 2016 attengono nel contesto generale al quadro istituzionale (nazionale, regionale e di 

area vasta/ex-provincia)  e sono segnati dal “dopo” crisi sia nel contesto sociale che del comparto pubblico. In 

particolare per questo: 

 L’esito del referendum costituzionale, 

 nel mantenimento “costituzionale” dell’ente Provincia ha lasciato comunque in gravissime difficoltà le 

strutture organizzative, con ancora diverse funzioni attribuite non più sostenibili sia economicamente che in 

termini di risorse umane disponibili. Ciò crea preoccupazione in parte per le sorti di formazione professionale

e  servizi al lavoro e delle competenze in merito dei finanziamenti,  ma soprattutto per il finanziamento degli 

interventi per i disabili sensoriali e assistenza trasporti e scuole superiori, peraltro in grande conflitto con  le 

competenze regionali;

 la Riforma della “Buona scuola”, in vigore nonostante il Referendum costituzionale, evidenzia però 

l’aumentare di conflitti tra Stato centrale e Regione Lombardia, la quale giustamente rivendica spazi di 

autonomia organizzativa maggiori, forte di anni di buone politiche e pratiche  sia nella formazione 

professionale che nei servizi al lavoro che al ivello nazionale non sono altrettanto riscontrabili.

 La riforma sociosanitaria regionale, Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23,

 L’assetto riorganizzativo, contrariamente alle aspettative,  a distanza di oltre 1 anno, non è ancora 

completato con il passaggio dalle ASL e Az.Ospedaliere alle ATS (Agenzie di tutela della salute) e ASST 

(Aziende sociosanitarie territoriali). 

 Con Delibera regionale di agosto, è stata ristrutturata la governance istituzionale in coerenza con il riassetto 

organizzativo: a fine anno sono stati rieletti Conferenza dei Sindaci e Consiglio di rappresentanza dell’ATS 

Brianza sull’intera area vasta Lecco/Monza e di conseguenza per l’ASST Monza è stato nominato il Presidente 

dell’Assemblea dei Sindaci del Distretto Monza-Desio e i Presidenti delle Assemblee degli Ambiti di Desio e di 

Monza.

 Non è possibile comprendere se si tratti di effetto correlabile alla riforma: di fatto si è assistito nell’anno, in 

carenza di un adeguato livello di condivisione  tra ATS, titolare di sanitario e sociosanitario, e Comuni, titolari 

del socioassistenziale e  sociale, ad un aumento del fenomeno “sanzionatorio” da parte dell’ATS nell’esercizio 

della sua funzione di vigilanza sulle strutture, sia in campo sociosanitario dove siamo stati direttamente 

interessati rispetto alle modalità di somministrazione dei farmaci nei nostri CDD con una sanzione comminata  

a noi e a tutte le UDO simili in Provincia MB, ma anche nell’azione di vigilanza sulle UDO sociali dove in 

questo caso siamo coinvolti come Ufficio Unico.

Andamento della Gestione

I fatti rilevanti di interesse generale 

Governance 

Il Consiglio di Amministrazione - Nell’anno si è assistito all’insediamento del nuovo Cda, nominato in data 30 maggio 

dall’Assemblea Consortile: è stato rinnovato in toto sostanzialmente dopo 2 mandati (6 anni), dalla figura del 

Presidente a tutto il Consiglio di Amministrazione. La continuità di governo per ben due mandati ha indubbiamente 

giovato, soprattutto tra 2014 e 2015, nel momento delicato per il futuro dell’ente con  il trasferimento di sede, e nella 
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tenuta di buoni rapporti istituzionali con i Sindaci soci  e per lo sviluppo complessivo dell’azienda. Dall’altra, in 

occasione della presentazione del Piano di sviluppo aziendale nell’Assemblea consortile del 7 aprile, la volontà 

espressa dall’Assemblea  di decidere la sospensione e rinvio al prossimo e nuovo Consiglio di Amministrazione, sia 

dell’esame del documento che della definizione delle modalità con cui procedere a riguardo di una sua approvazione 

in via definitiva, è sembrata chiaramente andare verso l’esigenza di ridefinire un nuovo patto di fiducia ed un nuovo 

mandato tra i Comuni soci e il nuovo CdA in via di insediamento.

Per rispondere a questa situazione, dato che il 31 dicembre 2017 scadrà il Contratto di servizio generale tra l’azienda e 

i propri Comuni, il nuovo CdA - già dalla sua prima seduta del 20 giugno e nelle sue successive - si è posto prima di 

tutto l’obiettivo di lavorare tra azienda e  Comuni soci, parte politica e parte tecnica, pensando in tal senso di proporre 

un percorso di coinvolgimento dei Comuni per la definizione del nuovo Contratto di servizio, che contempli anche una 

rivisitazione complessiva dell’intera attività oggi svolta, essenziale per assumere decisioni di ordine strategico sul 

futuro aziendale.

Il Revisore dei Conti, dott. Riccardo Tofani, l’Organismo di Vigilanza (O.d.V), dott.ssa Maria Luccarelli, e Il Nucleo di 

valutazione (NdV), dott.ssa Giuseppina Latella, tutti e 3 organismi monocratici, hanno proseguito la loro attività 

regolarmente. All’Organismo Vigilanza, oltre i compiti già precedentemente previsti dal modello 231, è stato attribuito 

anche uno specifico ruolo  di controllo sul Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e di formazione sul tema 

per tutti i dipendenti. Al NdV, nel Programma per la Trasparenza, è stato attribuito il compito dell’attestazione 

annuale sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Assemblea consortile e rapporto con i Comuni soci - Del rapporto con i Comuni soci, si è già detto sopra ed in tal senso 

è possibile affermare con certezza che dal punto di vista della governance politico-istituzionale l’anno 2016 costituisce 

un anno di svolta. Il nuovo CdA da luglio ha infatti improntato da subito ad uno stile di collaborazione, informazione e 

comunicazione il rapporto con i Comuni associati, dall’altra, anche visto l’esito della discussione sul Piano di sviluppo, 

ha anche chiesto ai Comuni associati che migliorassero la loro relazione con l’azienda individuando interlocutori certi, 

in costanza di rapporto e competenti nel merito (i soli Assessori competenti nelle aree di intervento di CoDeBri) al fine 

di poter affrontare compiutamente e in maniera approfondita le importanti questioni legate alle prospettive aziendali 

(contratto di servizio e strategie di sviluppo). 

La “sospensione” del piano di sviluppo ha congelato anche la tematica relativa all’ampliamento della base associativa

ad altri Comuni che era finalità principale dello stesso Piano. Tale sospensione si porta con sé l’incertezza per il futuro 

dei servizi e relative risorse umane per Minori e SIL su Limbiate e per tutto il SIL sull’Ambito di Carate che viene 

descritto meglio poi nel prosieguo della Relazione.

Dal punto di vista della governance istituzionale, l’eccezionalità dell’anno 2016, connotata anche dai necessari tempi 

di insediamento dello stesso CdA da giugno in poi, si è confermata anche nella tempistica dell’approvazione degli atti 

fondamentali come il Bilancio Economico di Previsione 2016 e Piano Programma 2016/2018, che è stato approvato 

dopo l’estate, nella seduta dell’Assemblea consortile  del 24 ottobre.

Le Aree

Per necessità di sintesi, si indicano evidentemente solo le novità e/o gli eventi di rilievo sia per aree di staff che di line.

Area Governance e Servizi Amministrativi e Generali
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Rispetto alla linea di sviluppo connessa al fornire servizi nuovi di tipo strumentale ai Comuni associati, come la 

necessità di supporto alla programmazione di Ambito e la messa in campo di capacità di progettazione a favore dei 

Comuni, l’anno 2016 ha rappresentato una svolta importante: 

o Nel CdA del 31.03 si è approvata una convenzione con il Comune di Desio,  capofila dell’Ambito,  per fornire a 

cura nostra un servizio di supporto all’Ufficio di Piano, come è nella esperienza della maggior parte delle aziende 

speciali consortili in Lombardia. Il nostro ente ha quindi individuato un’unità operativa con 2 figure, 

amministrativo/gestionale e tecnico sociale, di supporto all’attività di programmazione del Comune di Desio,. Le 

due figure sono collocate nel Comune di Desio alle dipendenze funzionali del Responsabile dell’Ufficio di Piano e 

poste in Staff alla Direzione generale come l’Ufficio Unico, anche per consentire il massimo delle sinergie tra le 

attività connesse alla funzione programmatoria dei Comuni. 

o Il nostro Ufficio progetti, rimasto sino al 2016 come mera unità di coordinamento interno, ha trovato nell’anno la 

possibilità di affermarsi come esigenza e servizio ai Comuni grazie alla presentazione con esito finale positivo di un 

Progetto di Fondazione CARIPLO WELFARE IN AZIONE dal titolo – “TIKITAKA - PASSAGGI DI INCLUSIONE per i 

disabili. Con l’aiuto di una progettista, già nostra collaboratrice da 3 anni su un Progetto CARIPLO  a tema l’affido 

di minori, si è presentata ad aprile la nostra candidatura, con  noi come capofila di una Rete di partner, su una Call 

for ideas, successivamente accolta a giugno, accompagnata poi da esperti CARIPLO sino a novembre e poi 

accettata da CARIPLO con un finanziamento triennale di €. 1.000.000,00 su progetto di €. 1.700.000 circa a valere 

sui  territori dei Comuni dell’Ambito di Monza e di quello di Desio.

o La nuova sede conferma le possibilità “nuove” di rilancio dell’ente sia per i corsi di formazione professionale con 

le aule che con l’ Aula Magna per eventi di vario genere (formazione comune, convegni, incontri di gruppi di 

operatori, ecc.). 

Rispetto alle azioni di  management aziendale - A tutte le Direzioni, si è ancora attribuito l’obiettivo di “migliorare” la 

situazione economica dell’ente attingendo ad un mix di proposte nelle singole Aree volte alla riduzione dei costi e/o 

all’aumento dei proventi dell’ente (riduzione dei costi generali, limitazione del ricorso ad ulteriore personale in caso di 

assenza per ragioni varie da maternità a pensionamento, riduzione dei costi dei servizi esternalizzati, aumento dei 

proventi da locazione laddove possibili o da maggiori utenze dei servizi). Allo scopo, si sono utilizzati Indicatori ad hoc 

come: riduzione dell'incidenza percentuale dei costi generali sul totale del bilancio rispetto al consuntivo 2015, costi 

evitati a seguito di interventi di razionalizzazione e riorganizzazione anche con rotazione del personale, monte ore di 

personale assente non sostituito, aumento utenti dei servizi a pagamento.

E’ proseguita poi l’azione di applicazione degli obblighi derivanti dalle norme su Prevenzione della corruzione e 

Trasparenza, sia con l’approvazione dei nuovi Piani che con le necessarie modificazioni organizzative interne 

soprattutto connesse alla gestione della sezione del sito dedicata a Amministrazione trasparente. Si sono poi 

effettuate azioni di formazione e aggiornamento “obbligatorie” sia interne con tutto il personale che, per le figure di 

responsabilità,  in associazione alla Rete NeASS per l’adeguamento alle costanti novità introdotte dall’ANAC a livello 

nazionale.

Rispetto alle azioni sulle Risorse umane - Il CdA nella seduta del 26.07, considerata anche la linea del precedente CdA 

nella seduta del 31.03, vista la situazione sopradescritta rispetto allo sviluppo aziendale e alla necessità di attendere di 

ricevere un mandato preciso dai Comuni per le prospettive aziendali, ha deciso di operare solo per garantire equilibrio 
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di bilancio e mantenimento standard minimi dei servizi. Con il personale derivante dalle diverse selezioni obbligatorie 

per assunzioni a tempo determinato, si è quindi operato per ridurre, dovunque fosse possibile, le spese del personale 

impiegato nei servizi al minimo necessario per garantire l’ordinario funzionamento aziendale (sia in termini di ore, di 

importi orari nelle PIVA e di termini contrattuali), nell’arco dell’anno formativo 2016/2017 o nell’anno di Bilancio. 

Rispetto alle risorse umane, si è  consolidato l’Obiettivo strategico di lavorare sul “malessere” interno con un 

intervento a 360° sulla struttura, e si è concluso il percorso interno, centrato su gruppi di collaboratori provenienti da 

tutte le Aree; il percorso denominato “Un’officina sui problemi”, condotto da formatori dello Studio APS di Milano, ha 

lavorato su elementi critici dell’organizzazione per portare miglioramenti interni. La prima fase si era chiusa nel 

dicembre 2015 e la seconda si è chiusa a maggio 2016. Gli esiti del lavoro si sono focalizzati su una rivisitazione e un 

ripensamento della Formazione professionale, in particolare del DDIF, e sul tema della comunicazione interna. 

Dal punto di vista della comunicazione, sia interna che esterna, si è operato

 a febbraio con l’avvio di un NOTIZIARIO “LEGGERO” ( Newsletter light), a cadenza mensile che, attingendo alla 

rassegna stampa fornita dall’agenzia che ci supporta nella comunicazione, venga inviato via e-mail a tutti i 

dipendenti e collaboratori e al Consiglio di Amministrazione;

 a settembre con l’apertura di una pagina FACEBOOK del Consorzio Desio-Brianza, che sembra aver dato e dare 

risultati positivi, verificati per es. nell’occasione della campagna di comunicazione fatta a fine novembre e fine 

dicembre/primi di gennaio per la pubblicizzazione degli OPEN DAY della scuola di Formazione professionale . 

Area Formazione Professionale Orientamento e Lavoro (FPOL)

Ambiti Formazione Professionale Ad.giovani e Formazione Professionale Adulti

 E’ stata molto sollecitata e intensificata l’attività promozionale della scuola, viste le difficoltà di numeri e 

finanziamenti DDIF dell’anno 2016 e sembra che ciò abbia dato ottimi risultati al momento per le iscrizioni 

2017/2018 (2 date per l’Open day e l’iniziativa nuova di laboratori aperti  e di frequenza in giorni particolari per 

interessati all’iscrizione).

 Nei corsi DDIF, si è attuato con Regolo Studio nei primi mesi dell’anno il PROGETTO DI "SCUOLA IMPRESA" - MECH 

CHALLENGE, che ha visto il coinvolgimento di 6 studenti del IV anno del percorso di formazione professionale in 

Tecnico dell'Automazione Industriale in un percorso di progettazione 3D.

 Viste le necessità poi di contare su alleanze importanti, sia per i rapporti con i livelli regionali che per difendersi 

dalle incertezze sul piano nazionale, il CdA ha approvato a marzo l’adesione formale all’Associazione 

coordinamento degli Enti di Formazione professionale della Lombardia (A.E.F. Lombardia), la più grande realtà 

associativa lombarda (salesiani, ENAIP, ecc.).

 Per il Servizio formazione all’autonomia (SFA) nell’anno f. 2016/2017 gli utenti SFA sono 42, superiori ai 35 

previsti. Visto l’alto numero di richieste si è reso indispensabile chiedere un nuovo accreditamento, ottenuto in 

data 14/12/2016, in risposta  ai molteplici e differenti bisogni degli utenti e delle loro famiglie  e dei Comuni.

 Per il SAF, è diventato obbligatorio conformare  l’attività degli Sportelli alla legge regionale n. 15/2015 “Interventi 

a favore del lavoro di assistenza e cura svolto dagli assistenti familiari”  di Regione Lombardia e lo si porterà 

all’approvazione dei Comuni per l’anno 2017.
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 La Formazione Ambito Adulti ha prodotto risultati più che soddisfacenti: nell’anno n. 29 corsi con n. 553 allievi per 

1107 ore di formazione totali (1076 ore nel 2015): apprendistato professionalizzante, “Sicurezza dei Lavoratori” 

per aziende e lavoratori del territorio, corsi con “  Dote Unica Lavoro”, “Garanzia Giovani”, corsi autofinanziati 

(corsi per babysitter  e per commesso/a addetto alle vendite sul progetto GO), corsi ASA e Assistente familiare, 

percorsi  di professionalizzazione e di avvicinamento al lavoro per migranti e richiedenti asilo politico (in 

collaborazione con la rete RTI Bonvena), corsi di saldatura con il  rilascio di competenze regionali e del rilascio di 

patentini, corsi di formazione specialistici erogati su richiesta di vari committenti, come i Comuni, l’Ufficio di 

piano, le Scuole, i privati.

 Per l’orientamento noi siamo l’ente attuatore sull’Ambito di Desio del Progetto “ACCESS POINT” avviato a 

febbraio e che prevede un piano di azione provinciale per costruire una rete per ogni Ambito che realizzi servizi di 

orientamento permanente (come da dduo n 11338 del 1 Dicembre 2014 della DG Istruzione, formazione e lavoro 

di Regione Lombardia).

Ambito LAVORO 

 SIL Seregno - l’Ambito, dove siamo presenti dal 1998, ha un sistema ad accreditamento da 2 anni ( cui abbiamo 

partecipato anche noi con coop.ve o consorzi) vede aggravare la situazione, anche per gli evidenti tagli  (risparmi 

per i Comuni) operati dalle Amm.ni. Quindi, la concomitante riduzione fondi messi a disposizione dai Comuni e la 

“concorrenza” con altri soggetti sta seriamente riducendo le nostre risorse umane lì dedicate. 

 SIL Carate Brianza - importante sotto il profilo strategico dell’ampliamento territoriale della base associativa 

(vedasi quanto detto sopra al punto Assemblea consortile e rapporto con i Comuni soci) -, ha visto la chiusura della 

convenzione triennale con Comune di Lissone e con ATS ex ASL MB per l’utilizzo in comando del personale; questi 

sono stati reintegrati in ATS, su richiesta dei Comuni dell’Ambito di Carate B.za, e a noi è stato chiesto di gestire in 

proroga per 1 anno il SIL con nostro personale. Nel frattempo, l’Ambito di Carate B.za sembra intenzionato a 

procedere con modello di affidamento tramite appalto o tramite avviso di accreditamento per fornitori (tipo 

Seregno), cui noi non potremo in alcun modo partecipare per la nostra natura giuridica. 

 Punti Lavoro - A giugno è stato rinnovato a pari condizioni con Delibera di Giunta 94-2016 del  1/06/2016 e 

Convenzione  del 07/09/2016 il  Punto Lavoro di Nova Milanese.  Per rinnovo Punto Lavoro Desio, in data 

03/11/2016 dai referenti comunali sono emerse indicazioni per la riprogettazione del servizio a fronte di un taglio 

del budget di circa € 10.000. A febbraio 2017 con queste condizioni è stata riapprovata la Convenzione, con 

rimodulazione conseguente delle attività. 

 SIA – Sostegno all’inclusione attiva è un Progetto  dell’Ambito Territoriale di Desio presentato al Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, per un 

ammontare complessivo triennio 2017/2019 di €. 142.680,00 (42% del valore complessivo del progetto), per il 

quale la ns Azienda risulta partner di progetto. Verrà  assunta a nostro carico una figura di Assistente sociale 

dedicata interamente ai Comuni dell’Ambito per lo svolgimento di una funzione di valutazione e progettazione 

personalizzata delle situazioni che saranno segnalate dai Servizi sociali comunali e operatori Servizi al lavoro.

Su altri Servizi al lavoro a dote, si veda la parte precedente sulla FP Ambito giovani e Ambito Adulti.

Area Servizi alla Persona (SP)
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Ambito Minori

 Si è chiuso l’inserimento nel Sistema Gestione Qualità, sia di Spazio neutro che del Servizio affidi. Le 

compartecipazioni alla spesa da parte dei Comuni fuori Ambito hanno consentito poi di finanziare, senza aggravio 

peri Comuni associati,  il progetto di cui si parla poi sul penale minorile.

 A ottobre si è dato infatti avvio ad un servizio sperimentale di Penale Minorile, un’equipe di ambito (a.s. e psi) 

che si  propone di agire, da una parte per implementare nei singoli Servizi Distrettuali (ETIM/equipe diverse) le 

specifiche competenze per la gestione delle situazioni di penale minorile nella loro globalità e dall’altra potenziare

le esperienze specialistiche già in essere (UOPM di Vimercate e Seregno);

 Il progetto “Far crescere l’affido per crescere in affido”, realizzato con il contributo di Fondazione Cariplo e il 

Comune di Seregno è proseguito soprattutto su attività promozionali.

Ambiti CDRD (CDD e CSS)

 CSS - Si è chiusa la gara d’appalto per l’affidamento del servizio che è stato aggiudicato alla coop. La Spiga, già 

gestore in precedenza; la nuova gara ha contemplato la modifica del servizio  da tempo ipotizzata di 

individuazione della CSS anche come struttura diurna per CDD, per i  10 utenti ospiti. Ciò ha consentito finalmente 

per i Comuni invianti di eliminare totalmente la spesa sul CDD pur con un aumento sul costo CSS, ma globalmente 

producendo per loro una minore spesa sul disabile. 

 CDD 

o Le iniziative di promozione e di coinvolgimento delle comunità locali da parte dei Centri stanno diventando 

una positiva costante con anche riconoscimenti di vario genere alle stesse iniziative proposte: “IMPARA L’ARTE 

PER NON ESSERE IN DISPARTE”, mostra dei laboratori dei CDD  dal 21 al 25 settembre presso Villa Bagatti 

Valsecchi di Varedo, il CDD DI MUGGIO’ protagonista di “ARCADIA”, concorso nazionale di poesia e poi esposta 

l’opera “Favola” al Palazzo della Permanente di Milano con un lavoro collettivo in gesso realizzato dal CDD, gli 

eventi nel  Parco delle Culture, ecc.

o Il Progetto Risorse in Rete  locale e la Rete Includendo nazionale (convegno "IMMAGINABILI RISORSE: il valore 

sociale della disabilità" - il 20 e il 21 aprile il Consorzio Desio-Brianza ha partecipato al convegno nazionale 

"Immaginabili Risorse", presso l'Università Bicocca a Milano, di sinergia tra servizi, famiglie, enti locali e risorse 

sociali del territorio - che riguarda tutti i nostri servizi che si occupano di disabilità - è proseguito molto 

positivamente ed è risultato la base su cui è stato costruito il neo approvato Progetto TIKITAKA di Fondazione 

CARIPLO. 

Alcuni rischi da monitorare, e con possibili ricadute economico-finanziarie che potrebbero diventare importanti, 

discendono  dalle difficoltà dei Comuni nel rimpiazzare i 10 utenti passati alla CSS e eventuali nuovi (vi è lista 

d’attesa ma i Comuni non  decidono per gli inserimenti) e dall’applicazione ISEE. 

Il rischio reale è di perdita di posti accreditati con quota sanitaria che potrebbero non tornare più nel nostro 

contingente, ma essere redistribuiti su altri erogatori. 

Ambito Anziani

Per il CDI, è stato iniziato a fine anno 2015 e chiuso in primavera l’inserimento nel Sistema Gestione qualità dell’intero 

servizio, anche in relazione ad alcune visite della Vigilanza ATS sulle Udo sociosanitarie che hanno contributo ad 

accelerare il processo. 
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Ambito STD (Servizi Territoriali per le persone con Disabilità) 

 Gli utenti presi in carico in ASH, ADH, AES, DS a settembre sono 686 (662) per 701 (786) progetti attivati. Su 

iniziativa della nuova ATS, si è attivato un lavoro di connessione con gli Ambiti del Lecchese (ex ASL MB e ex ASL 

Lecco) per l’omogeneizzazione di interventi e attività finalizzati all’integrazione scolastica attraverso la stesura di 

un Protocollo operativo comune. 

 In sinergia con alcuni Comuni e la collaborazione interna con l’Area FPOL, gli operatori dell’Ambito, identificati 

dalle scuole come significativo riferimento di governance dell’integrazione scolastica,  hanno intensificato l’azione 

di formazione/accompagnamento sul tema dell’educazione inclusiva. Gli esiti sono soprattutto a Desio un 

importante percorso di formazione partito a febbraio con CONVEGNO finale a settembre "SCUOLA INCLUSIVA E 

ALUNNI CON DISABILITÀ COMPLESSA", organizzato su iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Scolastiche ed 

Educative del Comune di Desio e rivolto ad insegnanti, collaboratori scolastici, educatori, Assistenti alla 

comunicazione e Assistenti sociali.

Ufficio Unico – merita una trattazione a parte pur essendo incardinato nell’Area Governance è affidato al Direttore 

Area SP e con Responsabile ad hoc, anche Responsabile Ambito Anziani.

Dall’aprile 2016 anche l’Ambito territoriale di Monza ha conferito le funzioni di accreditamento al Codebri. Ciò ha 

permesso di avere una visione sempre più ampia e completa della situazione delle UdOS sul territorio. 

Alcune attività dell’UU del 2016 in merito alle istruttorie di messa in esercizio e di accreditamento, ma specifiche e 

significative da segnalare come evoluzione del senso del servizio sono: 

- per rappresentare la “pianificazione” d’ambito delle UdOS sul sito della Regione Lombardia è stato creato l’elenco 

con la possibilità di geo localizzare le UdOS in esercizio,

- si sono avviati corsi di formazioni ad hoc per specifiche unità di offerta (UdOS accreditate Ambito di Desio e Nidi 

famiglia per i 4 Ambiti Territoriali) e relativi incontri con enti/soggetti formatori per l’organizzazione dei corsi,

-  si sono tenuti incontri con referenti ATS per UdOS sperimentali/fuori rete ed elaborazione del protocollo, con 

referenti dei SUAP dei 33 Comuni e della Camera di Commercio di Monza e con referenti Servizi Sociali Comunali e 

singoli ambiti territoriali e  partecipazione ad Assemblea dei Sindaci Ambito di Seregno. 

INVESTIMENTI e NUOVI PROGETTI 
RICERCA e SVILUPPO

UFFICIO PROGETTI - TIKITAKA

L’iniziativa principale di sviluppo era partita a fine 2014 con il nostro Ufficio progetti, o Unità R&D (ricerca e sviluppo), 

gruppo intersettoriale rappresentativo delle diverse Aree, posto sotto la responsabilità diretta della Direzione 

Generale. Sino agli inizi 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 con esito finale positivo di un 

Progetto di Fondazione CARIPLO WELFARE IN AZIONE dal titolo – “TIKITAKA - PASSAGGI DI INCLUSIONE per i disabili. 

La nostra azienda si è presentata come capofila di una Rete di partner, su una Call for ideas che è stata 

successivamente accolta a giugno da CARIPLO e poi, con l’accompagnamento progettuale di esperti CARIPLO, 

accettata a dicembre con un finanziamento triennale di €. 1.000.000,00 su progetto di €. 1.700.000 a valere sui  
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territori dei Comuni dell’Ambito di Monza e di quello di Desio.

Il grande valore “strategico” di questa operazione per il nostro ente per ragioni varie è la possibilità di dare organicità 

e strutturazione definitiva all’attività di progettazione generale dell’azienda, partita con l’intuizione del nuovo servizio 

interno R&D-PROGETTI (ricerca e sviluppo) e soprattutto in prospettiva da mettere a servizio dell’ente e dei Comuni 

consorziati.

SIA  (diventerà REI Reddito di inclusione) e TIKITAKA

Il SIA (Sostegno all’inclusione attiva) è un Progetto  dell’Ambito Territoriale di Desio presentato al Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali, a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, per il quale la ns Azienda 

risulta partner privilegiato di progetto dell’Ambito di Desio. Si tratta di interventi inquadrati al livello nazionale nelle 

iniziative connesse al “Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale”; nel Piano è chiaro che 

l’attivazione di una misura di contrasto alla povertà presuppone la capacità di attivazione di una rete di servizi 

integrati finalizzati all’assistenza, all’inclusione sociale e lavorativa, attraverso lo sviluppo e il monitoraggio di adeguati 

progetti personalizzati. La “tripla anima” di Co.De.Bri., come evidenziato anche nelle linee di sviluppo aziendale, gioca 

qui un vantaggio competitivo perché garantisce all’interno risorse, competenze e professionalità in grado di integrare 

efficacemente il servizio sociale, la formazione e il lavoro. Quindi, il nostro ente è in grado già oggi di cogliere con 

efficacia le opportunità derivanti dal nuovo scenario che si andrà delineando con il percorso di riforma normativa 

messo in atto con il DDL A.C. 3594  e i diversi provvedimenti di lotta alla povertà. 

TIKITAKA

Nel merito del progetto presentato, anche qui si registra una felice concomitanza di opportunità con leggi recenti. Ci si 

riferisce in particolare alla Legge cosiddetta del Dopo di Noi (GU n.45 del 23-2-2017 - DECRETO 23 novembre 2016 

Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016) resa 

attuativa non più di qualche settimana fa. Nel progetto TIKITAKA le azioni di accompagnamento all’housing in 

autonomia dei disabili sono tra le azioni più rilevanti e quindi l’entrata in vigore della legge consente di avere nel 

merito maggiori possibilità di realizzazione. 

EQUIPE PENALE MINORILE 

Il servizio sperimentale, 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 significativa sotto il profilo delle 

possibilità che evidenzia sul finanziamento dei servizi. Infatti, come detto sopra non vi è spesa diretta dei Comuni 

associati, in quanto le compartecipazioni alla spesa da parte dei Comuni fuori Ambito del servizio Spazio neutro hanno 

consentito di finanziare il progetto di cui si parla.

SITUAZIONE FINANZIARIA 

Principali dati economici 
Il conto economico riclassificato dell’Azienda  confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:
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A) VALORE DELLA 
PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni €               10.496.713 
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di
      lavorazione, semilavorati e finiti €                                -
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione €                                -
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni €                                -
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei
     contributi in conto esercizio €                      42.902 
TOTALE 
A) €               10.539.615 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci €                      45.099 
7) Per servizi €                 5.858.136 
8) Per godimento di beni di terzi (esclusi i canoni di loca-
    zione finanziaria di beni strumentali) €                    320.361 
9) Per il personale: €                 3.828.402 
     a) salari e stipendi €                 3.828.402 
     b) oneri sociali €                                -
     c) trattamento di fine rapporto €                                -
     d) trattamento di quiescenza e 
simili
     e) altri costi €                                -
10) ammortamenti e svalutazioni: €                                -
        c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni €                                -
        d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circo-
             lante e delle disponibilità 
liquide €                                -
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussi-
        diarie, di consumo e merci €                                -
12) Accantonamenti per rischi €                                -
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione €                    318.401 
TOTALE 
B) €               10.370.398 

RISULTATO OPERATIVO LORDO (ROL) €                    169.217 

Il valore della produzione evidenzia un incremento dovuto all’aumento della richiesta di maggiori servizi e attività
In particolare: 

 Nei Centri Diurni Integrati, inserimenti di nuovi utenti; 
 Nei Servizi Territoriali per Disabili, aumento delle ore di assistenza scolastica e domiciliare
 Nei Servizi a lavoro, aumento dei tirocini lavorativi con conseguente aumento delle indennità; 
 Nell’ Ambito Minori, oltre la normale attività ordinaria,  progetto cofinanziato dalla Fondazione Cariplo   



Consorzio Desio Brianza

Relazione sulla gestione al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 Pagina 12

ATTIVO 2016 %

Liquidità  immediate 1.086.063                20

Crediti v/clienti (a l netto del fondo) 2.221.915                41

Crediti diversi 1.552.274                29

Ratei e Risconti Attivi 229.204                     4

Crediti v/Enti pubblici 105.178                     2

Attività correnti 5.194.634                97

Immobilizzazioni Immateria li 16.357                        0

Immobilizzazioni materia li 153.872                     3

Attività immobilizzate 170.229                     3

Totale Attivo 5.364.863                100

PASSIVO

Debiti v/banche

Debiti v/fornitori 1.865.000 35

Altri Debiti 62.532                        1

Debiti tributari e previdenzia li 286.021                     5

Debiti v/Enti pubblici 41.538                        1

Ratei e Risconti 501.990                     9

Passività Correnti 2.757.081                51

Fondo TFR 1.300.943                24

Altri fondi 316.603                     6

Passività Consolidate 1.617.546                30

Capitale sociale 10.000                        0

Riserva lega le e straord. 937.486                     17

Altre riserve 40.675                        1

Patrimonio Netto 988.161                     18

Utile d'esercizio 2.075                           0

Totale Passivo 5.364.863                100

STATO PATRIMONIALE

Tra le attività correnti dell’attivo patrimoniale riveste da sempre un ruolo rilevante nel nostro bilancio il livello dei 

ratei e risconti, come mostrato nel report di cui sopra. Il loro “ alto” livello , peraltro tipico per la nostra realtà, è legato 

per il periodo in esame ai servizi delle 2 aree e in particolare: DDIF, Apprendistato, LIFT, Match, altri progetti a bando 

sia per l’Area Servizi alla Persona che Formazione e Lavoro. I meccanismi di fatturazione/liquidazione impongono 

sistemi di rendicontazione a chiusura dei servizi determinando così uno sfasamento temporale tra l’erogazione del 

servizio/sostenimento dei costi e il momento della fatturazione/incasso dei trasferimenti/ricavi. E’ possibile che si 

verifichino inoltre, durante l’anno, sfasamenti temporali sulle tranche del contratto di servizio ma gli accordi sui flussi 
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di cassa definiti con la Regione, Provincie e Comuni, hanno di fatto ridotto ai minimi termini questo fenomeno; oggi le 

risorse finanziarie sono messe a disposizione quasi sempre nel momento del loro stesso utilizzo. Si tratta, al di là della 

loro manifestazione numeraria, di quote di ricavi certe e quindi con un bassissimo/nullo livello di rischio insolvenza. 

Tuttavia, è opportuno presidiare il fenomeno perché esso si riflette direttamente sulla posizione finanziaria netta 

dell’azienda e questo potrebbe costringere l’azienda a richiedere scoperture o fidi bancari, con un aggravio di oneri 

finanziari. Su questo versante, l’azienda ha già messo in atto tutte le misure organizzative e procedurali necessarie ad 

evitare che le richieste di liquidazione vadano oltre i termini consentiti se non addirittura a procedere alle richieste di 

liquidazione nell’immediato momento in cui gli enti danno la loro disponibilità a farlo.

Non si ritiene opportuno in ottemperanza all’art. 2428 del CC analizzare gli indici finanziari e non finanziari , in quanto 

per la nostra realtà Aziendale non sono rappresentativi di relazioni rilevanti.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE , CONTROLLANTI E CONSORELLE

Vengono di seguito riportate le informazioni relative alle operazioni effettuate con dirigenti, revisore e soci del 

consorzio o di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, 

conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali. Rapporti con dirigenti, revisore ed organismo di 

vigilanza si riferiscono esclusivamente ai compensi pattuiti.

Descrizione Compensi

Dirigente 71.800 

Revisore 2.808

Organo di vigilanza 3.000

Nucleo di Valutazione 2.000

I rapporti intrattenuti con i soci sono riportati nella tabella seguente. I costi riaddebitati si riferiscono alle utenze 
intestate ai Comuni e relative agli immobili utilizzati dal consorzio per lo svolgimento della propria
attività sul territorio e sono riaddebitati al costo sostenuto.

affitti e noleggi costi riaddebitati totale costi

Bovisio Masciago 424.658,19                                        -                                             -                                                  -                                               
Cesano Maderno 1.084.441,32                                   26.167,23                            11.674,24                                 37.841,47                              

Desio 1.773.840,26                                   239.500,15                         10.656,06                                 250.156,21                           
Muggiò 854.363,76                                        27.475,00                            8.000,00                                    35.475,00                              

Nova Milanese 856.226,52                                        5.334,02                               1.842,00                                    7.176,02                                 
Varedo 532.743,30                                        -                                             -                                                  -                                               

5.526.273,35                                   298.476,40                         32.172,30                                 330.648,70                           

COSTI
Comune Socio RICAVI

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
L’Azienda non possiede azioni o quote di società controllanti ne azioni proprie.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 

L’unica  tipologia di rischio presidiata e fronteggiata dall’Azienda si configura nel Rischio di Credito.

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 
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obbligazioni assunte dalle controparti commerciali.

31/12/2016    31/12/2015

Verso clienti 2.221.915 1.750.034
Per crediti tributari      28.109      63.853
Verso altri                            1.629.343 1.431.520

I crediti commerciali sono relativi per Euro 1.744.148 a fatture emesse e da emettere alla data di chiusura del bilancio 

e si riferiscono a controparti di comprovata solidità patrimoniale e finanziaria, Regione Lombardia, Provincia di Milano 

e Monza e Brianza ed ai Comuni  associati e non.

Quanto ai crediti verso altri si riferiscono in prevalenza al credito TFR Tesoreria (€.1.299.578)

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE

Per quanto concerne il personale dipendente impiegato, si richiamano i dati indicati nella tabella sotto riportata che 

vedono al 31 dicembre 2015 un numero complessivo di 121 dipendenti in forza al Consorzio.

Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1
Uomini (numero) 1 1 4 5 2 3
Donne (numero) 3 11 63 6 13
Età Media 62 54 44 52 41 56
Anzianità lavorativa presso l'azienda 8 31 22 31 7 8
Contratto a tempo indeterminato 4 10 60 8 15
Contratto a tempo determinato 1 5 8 1
Titolo di studio: Laurea (o equivalente) 1 2 11 21 1

Titolo di studio: Diploma 2 4 47 7 16

Turnover

Categoria Giuridica
Num ero dipendenti al 

31/12/2015
passaggi 
categoria

Assunzioni 
ne ll'esercizio

Dim iss ./licenz. 
ne ll'esercizio

Num ero dipendenti 
finali 31/12/2016

D.3 a tempo indeterminato 4 4
D.1 a tempo indeterminato 10 10
C.1 a tempo indeterminato 60 1 60
B.3 a tempo indeterminato 8 8
B.1 a tempo indeterminato 15 1 14
TOT. con contratto a tem po 
indeterm inato 97 1 96
Dirigenti a tempo determinato 1 1
D.1 a tempo determinato 5 1 9 5 9
C.1 a tempo determinato 8 15 9 14
B.3 a tempo determinato 0 0
B.1 a tempo determinato 1 1 1 1
TOT. con contratto a tem po 
determ inato 15 25 15 25
TOTALI 112 25 16 121
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Altro personale impiegato in azienda

Descrizione Numero Unità
Personale in somministrazione 43
Collaboratori a progetto e co.co.co. 7
Professionisti (partita IVA e occasionali) 68
Totale altro personale impiegato 118

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al personale dipendente del Consorzio è quello degli Enti Locali.

Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, il Consorzio ha intrapreso le iniziative 

necessarie alla tutela dei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia. Invero, 

l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’articolo 8 D.Lgs. 626/94 e s.m.i., è stato 

conferito al consulente Dott.ssa Monica Francioso mentre l’Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione è la Sig.ra 

Noemi Maria Lucca. 

Di seguito vengono indicati i responsabili per la prevenzione degli incendi per le differenti sedi del Consorzio.

 per la sede centrale di Desio, Via Lombardia 59: Sig.ra Maria Grazia Iachelini;

 per la sede di Nova Milanese, Via Brodolini n. 2: Sig.ra Sabrina Marchetti;

 per la sede di Muggiò, Via Dante n. 5 : Sig.ra  Adelina Faragò;

 per la sede di Cesano Maderno, Via Col di Lana n. 13: Sig.ra Barbara Romanò;

 per la sede di Desio, Via S. Liberata n. 54: Sig.ra Carmen Antenozio;

Sono inoltre stati nominati i lavoratori addetti alle operazioni di “primo soccorso” presso tutte le sedi operative. 

Per quanto concerne le modalità retributive, la formazione ed la sicurezza sul lavoro, di seguito vengono forniti i 

seguenti indicatori sintetici.

Modalità retributive 
Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1

Retribuzione media lorda contratto a 
tempo indeterminato (compresa la 13 )̂ 28.602,47 23.654,12 20.920,66 19.785,21 17.701,50
Retribuzione media lorda contratto a 
tempo determinato (compresa la 13 )̂ 71.800,00 -          22.930,70 21.075,34 -          18.681,78

Formazione
Descrizione Dirigenti D.3 D.1 C.1 B.3 B.1

Ore di formazione dipendenti a tempo 
indeterminato 254,50 468,00 1.126,00   65,50 104,50
Ore di formazione dipendenti a tempo 
determinato 60,00 109,50 113,50 4,00

Salute e sicurezza

Descrizione Malattia Infortunio Maternità
Altro (L.53/00, 

L. 104/92)
Contratto a tempo indeterminato 1616 71 2 97
Contratto a tempo determinato 58 9
Dati espressi in n. di giornate di malattia ., n. di infortuni e n. di entrate in maternità, n. gg. L. 53/00 (assistenza 
famigliari 3 gg. annui) e L. 104/92 (assistenza famigliari disabili 18 ore mensili)
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ALTRE INFORMAZIONI: Trasparenza e Anticorruzione

L’anno 2015 ha visto un forte impegno del livello direzionale per l’adeguamento alle norme su Trasparenza e 

Anticorruzione. Su tali tematiche, la Rete NeASS ha effettuato diversi incontri ad hoc con esperti in materia al fine di 

pervenire ad una modalità omogenea di applicazione delle norme. Le azioni della Direzione hanno avuto come esito 

finale:

o la predisposizione dei Piani triennali relativi, P.T.T.I. e P.T.P.C. avvenuta nel CdA del 29 gennaio 2015;

o l’aggiornamento del Modello ex 231 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (D. Lgs. 

231/2001) approvato con atto del CdA dell’8 luglio; ha riguardato l’adeguamento alla normativa Anticorruzione 

per le fattispecie di reati nuovi e per le azioni di prevenzione previste nel P.T.P.C. stesso e l’armonizzazione a 

procedure e processi del  Manuale Qualità; 

o nel dicembre 2015 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione  l’aggiornamento del Codice etico e di 

comportamento, già adottato dal 2011. 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato.

Per il Consiglio di amministrazione
               Il Presidente
                 Egidio Sauro Turetti

Il sottoscritto Dott. Marco Cremascoli, in qualità di socio e legale rappresentante dello Studio Associato Cremascoli 
incaricato,consapevole delle responsabilità in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della 
legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società.
DOTT. MARCO CREMASCOLI


