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PREMESSA PER L’ANNO 2019 

 
Il 20 dicembre 2018, l’Assemblea consortile ha approvato un Piano di sviluppo a valere per il 

periodo 2019-2022. Il Piano di sviluppo approvato disegna le linee di sviluppo aziendale in 

termini di Vision (welfare comunitario e territoriale per/con i cittadini, per/con le 

organizzazioni locali) e conseguente Mission, cioè in quale direzione vogliamo si trasformi 

l’Azienda.  

I Comuni soci hanno richiesto in quella sede di declinare un Piano operativo, affinché ciò 

diventi concreto e tangibile e quindi si traduca in attività, progetti e servizi.  

Per questo il Piano programma di quest’anno, in rapporto a questa esigenza, viene ridotto nella 

parte introduttiva generale di descrizione del contesto territoriale, lasciando solo dati sulla 

popolazione e dando invece spazio al Piano operativo come Premessa e Schede Obiettivi di 

sviluppo, ritrovabile nel documento presente al punto 4: 
4. IL PIANO OPERATIVO 2019 su PIANO DI SVILUPPO 2019-2022              
4.1. Premessa di metodo   

4.2. Schede Obiettivi  

Tale Piano operativo si intende riferito ad un arco temporale di respiro annuale sino al 

prossimo Piano programma per l’anno 2020. 

 

 

 

 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, con le diversità riferite sopra sull’anno corrente 2019: 

 caratteristiche generali del territorio: 

o situazione demografica 

 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, 
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 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, 

 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 
Servizio di Alfabetizzazione e Qualificazione professionale rivolta a cittadini stranieri 

richiedenti protezione internazionale 

03 Sportello Assistenza Familiare (SAF) 

04 Organizzazione seminari e convegni 

05 Altri percorsi e progetti per adulti 

FPOL 3 Servizi al lavoro 

01 Integrazione lavorativa disabili (SIL) 

02 Punto Lavoro 

03 REI - Reddito di inclusione 

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 Equipe specialistica Penale Minorile 

05 Altri Progetti per minori  
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Tabella 2 – La Governance e i Servizi Amministrativi e Generali   
Nell’Area sono ricomprese tutte quelle attività trasversali alle aree di intervento che a) garantiscono il funzionamento dell’Azienda dal punto di vista amministrativo 

e contabile, b) forniscono supporto alla governance interna ed esterna anche di tipo strategico e di garanzia e salvaguardia dell’attività aziendale (compliance), c) 

forniscono supporto alla governance dei Comuni soci nelle loro funzioni di governo, d) erogano servizi ad utenza trasversale alle aree di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Servizi per la Progettazione e 

Programmazione territoriale 

 

01 Ufficio Unico 

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

03 Progetto TIKITAKA 

04 Ufficio R&D (Ufficio progetti) 

05 Politiche abitative 

D5 Altri Servizi e Progetti 01 Servizio protezione giuridica 
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1. CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO E 

DELL’AZIENDA1 
 

1.1. Dati generali complessivi2 
 

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 01.01.2018, a 158.006 unità (193.147 

l’Ambito con Limbiate), rappresentative del 18.14 % circa dell’intera popolazione (871.698) dei 55 comuni della 

provincia di Monza e Brianza, che a sua volta ha una popolazione residente pari all’8.7% degli abitanti dell’intera 

Lombardia, di cui il 49% maschi e il 51% femmine, a fronte di un territorio che corrisponde all’1,7% di quello 

regionale. 

Nella provincia di Monza e Brianza nel 2017 si è verificata una crescita inferiore a quella degli ultimi anni. Il 

movimento naturale della popolazione in tutto il 2017, nascite meno decessi, ha fatto registrare un saldo negativo 

di 925 unità. 

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% dei residenti), di contro 

assistiamo ad un allargamento delle classi d'età centrali tra i trenta ed i quarantaquattro anni (20,3% 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 81.861 unità, contro 59.735 uomini. Gli ultracentenari sono 152 

(137 donne e 15 uomini), un anno fa erano 195. L’età media degli uomini è di 42,7 anni, 45,5 anni quella delle 

donne e 44,3 quella totale.  

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 (3.360 abitanti per Km2) che supera abbondantemente la media provinciale degli 

Ambiti territoriali, su un dato regionale pari a 420 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 2017 “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 2018, 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 (2.150,14 ab/km2), con un valore superiore anche a quello del capoluogo di regione 

Milano. La città di Monza si conferma al terzo posto (123.598 abitanti) nella classifica dei capoluoghi di provincia 

per popolazione, e al primo, dopo Milano, per densità abitativa con 3.735 abitanti per chilometro quadrato. 

Con variazione minime, si confermano pressoché tutti i dati del 2017: al primo posto per densità demografica 

troviamo Lissone con 4.898 abitanti per chilometro quadrato, seguita da Muggiò (4.306 ab/kmq), Nova Milanese 

(3.992 ab/kmq) e Vedano al Lambro (3.843 ab/kmq). Chiude la classifica il Comune di Cornate d’Adda con 776 

abitanti per kmq, preceduto da Sulbiate (823 ab/kmq) e Aicurzio (860 ab/kmq). Nel 2018, oltre al capoluogo, gli 

stessi 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 dieci comuni presentano una popolazione inferiore 

ai cinquemila abitanti, fra cui agli ultimi posti Correzzana (3.025 abitanti), Aicurzio (2.122 abitanti) e Camparada 

(2.055 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 2013 e 2018 i residenti in Brianza sono aumentati di 17.102 a unità, per una crescita 

espressa in percentuale del +3.5%.  

 
Tabella 1  

Evoluzione della popolazione residente Comuni Azienda in serie storica 2018 e quinquennio precedente  
Fonte: Istat 

 

Comuni 2018 
 

2017 
 

 
2016 

 
2015 2014 2013 

% Media 

VAR Com. 

2013/ Azienda 

2018   

Bovisio M. 16.929 16.885 17.017 17.110 17.047 16.712 1% 

2.5% 

Cesano M 38.637 38.614 38.391 38.203 38.027 37.374 3.3% 

Desio 42.079 42.031 41.865 41.684 41.530 40.937 2.7% 

Muggiò 23.581 23.490 23.403 23.421 23.457 23.443 0.2% 

Nova M. 23.334 23.275 23.292 23.337 23.385 22.335 4.2% 

Varedo 13.446 13.335 13.256 13160 13.072 12.919 3.2% 

Totale Comuni 
Azienda 

158.006 157.630 157.224 156.915 156.518 153.720 2.5% 

 Totale Monza Brianza 871.698 868.859 866.076 864.557 862.684 850.684 2.1% 

Totale Lombardia 10.036.258 10.019.166 10.008.349 9.973.397 9.794.525 9.700.881 1 
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Tabella  2 - Evoluzione della popolazione residente Comuni Ambito di Desio e Limbiate -   

dati censuari 1991/2001 e 2018  
Fonte: Istat, Movimento anagrafico della popolazione residente 

 

 Comuni 

  
  
 

1991 

  

 
2001 

VAR% 
1991 

su 2001 
2018 

VAR% 
2001 

su 2018 

Bovisio-Masciago 11.992 13.367 11% 16.929 26.6% 

Cesano Maderno 31.898 33.094 4% 38.637 16.7% 

Desio 34.135 35.069 3% 42.079 20.0% 

Limbiate 31.841 31.551 -1% 35.141 11.4% 

Muggiò 20.336 21.207 4% 23.581 11.2% 

Nova Milanese 20.605 21.999 7% 23.334 6.1% 

Varedo 12.886 12.642 -2% 13.446 6.4% 

Totale Ambito 163.693 168.929 4% 193.147 14.3% 

Totale Monza e      
Brianza 

729.157 766.631 5% 871.698 13.7% 

Totale Lombardia 8.853.461 9.032.554 2% 10.036.258 11.1% 

 
La tabella 1 soprariportata pone in evidenza l’evoluzione della popolazione in serie storica 2018 e quinquennio 

precedente, osservata all’interno dei Comuni aderenti all’Azienda in rapporto alla Provincia di Monza e Brianza 

e a Regione Lombardia. La tabella 2 illustra invece l’evoluzione della popolazione dei Comuni dell’Ambito 

territoriale sui dati censuari 1991/2001 e anno 2018, 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; nei 6 Comuni, i valori 

di crescita più alti, sono rappresentati da Cesano Maderno e Nova Milanese, mentre il più basso è nuovamente 

quello di Muggiò che però non ha più un valore negativo come due anni fa. A differenza di quanto accadeva negli 

anni precedenti, la crescita nei Comuni dell’azienda è in percentuale più alta di quella che si registra nell’intera 

Provincia MB e di quella regionale. 

Nella seconda tabella, il totale Comuni Ambito non registra l’aumento marcato (17.9%) dello scorso anno ma si 

assesta comunque su un valore più alto rispetto al trend degli anni precedenti; su MB al 13.7% e su Regione all’ 

11%. Tra i singoli Comuni, quello con la maggior crescita % si conferma Bovisio M. con un aumento di circa il 

27% nei 15 anni considerati, mentre agli antipodi troviamo quest’anno Nova Milanese con un 6.1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La popolazione straniera  

Al 1° gennaio 2018 risiedevano nella provincia di Monza e Brianza 75.609 stranieri, 73.921 a fine 2017, quindi 

nel corso del 2017 la popolazione straniera è aumentata di 1.688 unità. (+2.3%). Rappresentano l'8,7% della 

popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 20,3% di 

tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (8,9%) e dall'Albania (8,2%). 

Le nazionalità presenti sono 150, considerando anche 7 Apolidi. 

 

Tabella 3 - Popolazione straniera residente nei Comuni dell’Ambito di Desio          

al 1°gennaio 2018 

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

Comuni 
Popolazione 

straniera 2018 

% di stranieri su 
popolazione straniera 

totale 

Limbiate 3.886 5.1% 

Desio 4.072 5.4% 

Cesano Maderno 3.857 5.1% 

Nova Milanese 2.169 2.8% 

Muggiò 1.780 2.4% 

Bovisio-Masciago 1.473 1.9% 

Varedo 954 1.2% 

Totale Ambito Desio 18.191 24% 

Totale Monza Brianza 75.609 
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Osservando più nel dettaglio, la maggiore presenza di stranieri si continua a riscontrare nel Comune di Monza 

con 15.615 unità; seguono i Comuni di Desio, Lissone, Limbiate, Cesano Maderno e Seregno, che contano tutti 

oltre i 3.000 stranieri sul loro territorio.  

 

Popolazione per età, sesso e stato civile 2018 in provincia Monza Brianza 

l grafico in basso, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribuzione della popolazione residente in prov. di 

Monza e della Brianza per età, sesso e stato civile al 1° gennaio 2018. 

La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici 

a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra). I diversi colori evidenziano la distribuzione 

della popolazione per stato civile: celibi e nubili, coniugati, vedovi e divorziati. 
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1.2. L’Azienda 
L’azienda speciale consortile denominata “Consorzio Desio-Brianza” (di seguito definita “Azienda”) è stata 

costituita fra i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese e Varedo nel 2009, 

come trasformazione del precedente Consorzio ex art. 31 del TUEL fondato nel lontano 1982. 

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. 

Dopo il rinnovo del Contratto di servizio a fine 2017, l’anno 2018 ha rappresentato di nuovo un punto di svolta 

nella storia aziendale, in quanto nell’Assemblea dei soci del 20 dicembre 2018 è stato approvato un Piano di 

sviluppo aziendale di portata quadriennale per gli anni 2019-2022, primo Piano dalla trasformazione in azienda 

speciale del 2009.  

 

1.2.1.Gli organi 
Gli organi dell’Azienda si articolano in tre distinte tipologie: 

- 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. 
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Figura 6  

Gli organi dell'azienda e il 

collegamento programmatico 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 Consiglio di Amministrazione è lo 

stesso insediatosi nel 2016  

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. Nel febbraio 2017, a seguito di dimissioni del precedente, 

è stato nominato un nuovo presidente. 

Il Direttore Generale 

Il Direttore Generale dell’Azienda è organo monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione; il suo 

incarico è stato rinnovato dal CdA il 27 marzo 2017. 

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. 
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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 

performance dell’Azienda. Tra dette funzioni rientrano anche la promozione degli obblighi relativi alla 

trasparenza e all’integrità 

Il Responsabile protezione dati personali (DPO) 

La figura è stata nominata dal Consiglio di Amministrazione nel maggio 2018 e introdotta in applicazione del 

Nuovo Regolamento sulla PROTEZIONE dei DATI UE 2016 /679 GDPR (General Data Protection Regulation): 

nuove modalità di gestione e trattamento dei dati personali imposte dal Regolamento europeo. 

Il Responsabile protezione dati (o DPO) è designato dal Titolare del trattamento dei dati in funzione delle qualità 

professionali, ha un ruolo aziendale (anche se soggetto esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk 

management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare 

la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa 

pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. 

 

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; 



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

2019 - 2021 

 15 

 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. 

 
Tabella 8 - Il personale in servizio e il fabbisogno 

 
 

 
Tabella 9 - I collaboratori esterni e I servizi in appalto  

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 12 11,8 12 11,8

D.1 tempo ind. Specialista servizi giuridici 1 1 1 1

D.1 tempo ind. Assistenti sociali 3 3 3 3

D.1 tempo ind. formatore specialista 3 2,03 5 1 7 5,5

C.1 tempo ind. Educatore professionale 27,5 23,8 27,5 23,8

C.1 tempo ind. Educatore spazio neutro 2,5 2,4 2,5 2,4

C.1 tempo ind. Formatore/Orientatore/Tutor 11 10,7 1 12 11,5

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

C.1 tempo ind. Assistente amministrativo gestionale 11 10,7 1 10 10

C.1 tempo ind. Assistente informatico 3 2,8 1 1 3 3

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

B.3 tempo ind. Collaboratore tecnico di supporto 1 1 1 1

B.3 tempo ind.

Collaboratore 

Amministrativo/Gestionale 5 5 5 5

B.1 tempo ind. Ausiliario Socio Assistenziale 10 9,8 1 9 8,8

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

114 107,13 0 7 4 117 109,9

Dirigenti tempo det. Direttore Generale 1 1 1 1

D.1 tempo det. formatore specialista 6 4,1 5 1 0,5

D.1 tempo det. Assistenti sociali 1 0,8 1 0,8

D.1 tempo det. Orientatore Servizi al Lavoro 4 4 4 0 0

C.1 tempo det. Tutor formativo e di sostegno 4 3,5 2 4 2 1,7

C.1 tempo det. Formatore/Orientatore/Tutor 1 0,8 1 0 0

17 14,2 0 2 14 5 4

1° TOTALE personale dipendente e in comando 131 121,33 0 9 18 122 113,9

Unità F.T.E. Unità F.T.E.

C.1 somministrato Tutor 2 1,7 2 1,7

C.1 somministrato Educatore 10 9 10 9

C.1 somministrato Infermiere 3 2,1 1 0,7

C.1 somministrato Assist. Servizi di Direzione/Progetti 1 1 1 1

B.3 somministrato Collaboratore ammin/ gestionale 2 2 2 2

B.3 somministrato Operatore Socio Sanitario (OSS) 2 2 0 0

B.1 somministrato Ausiliario Socio Assistenziale (ASA) 7 6,4 0 0

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

2° TOTALE personale in somministrazione 29 26,2 18 16,4

TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNO 160 147,53 140 130,30    

31/12/201931/12/2018

Variazioni nel corso dell'anno

 FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SOMMINISTRATO

Categoria 

Giuridica Profilo Professionale

31/12/2018

passaggi 

categoria

Assunzioni 

nell'anno

Dimiss./lic

enz. 

nell'anno

31/12/2019

Ufficio Progetti e Progetto TIKI TAKA

TOTALE con contratto a tempo indeterminato

TOTALE con contratto a tempo determinato

Categoria 

Giuridica Profilo Professionale

riduzione da gennaio 2019 per 

esternalizzazione servizio socio 

sanitario

Tutor su Ambito Adulti

NOTA: Nel calcolo del personale dipendente e in somministrazione non sono state inserite le sostituzioni di personale assente per malattia, 

maternità, aspettative, infortunio ecc.

da gennaio 2019 esternalizzato 

servizio socio sanitario

Collaboratori esterni Fabbisogno 

Formatori, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, orientatore servizi al lavoro, avvocati, 
commercialista, OdV, NV, ecc… 68 

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 ratei3 e risconti4 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 netto5, 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 6e risconti7 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 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 5.473,00                           Riserva 980.605,00            

Immobilizzazioni materiali  922.548,00                       Risultato d'esercizio 508,00                          

( a dedurre f.do ammortamento) 832.201,00                       Totale PATRIMONIO NETTO 991.113,00                  

Immobilizzazioni materiali  (valore residuo) 90.347,00                         B. Fondi rischi e oneri

Totale IMMOBILIZZAZIONI 95.820,00                         Fondo per imposte              112.455,00 

C. Attivo Circolante Fondo produttività 238.259,00            

Crediti v/clienti 2.933.881,00             Totale FONDI RISCHI E SPESE FUTURE 350.714,00                  

Altri crediti 1.771.107,00             C. Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.580.048,00               

Disponibilità l iquide - cassa, banca e posta                  712.665,00 Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.580.048,00               

Cassa Economale 3.174,00                     D. Debiti

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 5.420.827,00                   Debiti v/fornitori 1.756.068,00         

D. Ratei e risconti attivi Debiti v/banche

Ratei attivi di cui oltre 12 mesi

Risconti attivi 22.023,00                   Debiti v/erario 122.670,00                  

Totale RATEI e RISCONTI ATTIVI 22.023,00                         Debiti v/personale

Debiti v/istituti previdenziali 173.764,00                  

Debiti diversi 161.040,00                  

Totale DEBITI 2.213.542,00               

E. Ratei e risconti passivi

Ratei passivi 652,00                          

Risconti passivi 402.601,00                  

Totale RATEI e RISCONTI PASSIVI 403.253,00                  

Totale ATTIVO (A+B+C) 5.538.670,00                   Totale PASSIVO (A+B+C+D+E) 5.538.670,00              
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Tabella 11 - Il Conto Economico "generale" 

 
 

 

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). 

Voci 2019 2020 2021

 A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA 

Proventi e ricavi dai Comuni associati 5.331.530,00     6.048.530,00    6.682.900,00    

Proventi e ricavi da altri  Comuni 410.070,00         375.070,00       375.070,00       

Proventi e ricavi da Uffici di Piano 1.410.200,00     1.410.200,00    1.410.200,00    

Proventi e ricavi dall 'A.S.L. 1.543.600,00     1.543.600,00    1.543.600,00    

Proventi e ricavi dalla Provincia 302.000,00         302.000,00       302.000,00       

Proventi e ricavi dalla Regione 1.225.000,00     1.815.000,00    1.815.000,00    

Proventi e ricavi da altri  enti pubblici 122.000,00         122.000,00       122.000,00       

Proventi e ricavi da soggetti privati 297.800,00         297.800,00       297.800,00       

Quote associative annuali 476.361,00         516.800,00       520.930,00       

Altro 59.339,00           14.000,00         14.000,00         

 TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA ( A)           11.177.900,00         12.445.000,00         13.083.500,00 

 B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA -                       

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 52.900,00           53.000,00         53.000,00         

Prestazioni di servizi 6.094.700,00     7.336.700,00    7.852.200,00    

Godimento di beni di terzi 297.400,00         267.400,00       267.400,00       

Personale 4.245.000,00     4.245.000,00    4.311.000,00    

Ammortamenti e svalutazioni 49.000,00           49.000,00         49.000,00         

Accontamento per rischi 5.000,00             5.000,00            10.000,00         

Oneri diversi di gestione 343.900,00         375.900,00       410.900,00       

 TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA 

(B)           11.087.900,00         12.332.000,00         12.953.500,00 

 Risultato della gestione caratteristica 

(A-B)                   90.000,00               113.000,00               130.000,00 

 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                   90.000,00               113.000,00               130.000,00 

 E. Imposte d'esercizio 

Ires/Irap 90.000,00           113.000,00       130.000,00       

 TOTALE IMPOSTE d'ESERCIZIO (E)                   90.000,00               113.000,00               130.000,00 

 RISULTATO D'ESERCIZIO                           -                           -                           -   

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE
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Tabella 12 - Programma degli investimenti - Immobilizzazioni materiali 

 

 
 

Tabella 13 - Programma degli investimenti - Immobilizzazioni immateriali 

 

 
 

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 interesse di riferimento 

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

Una possibile classificazione degli attori che caratterizzano le relazioni di governance 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; 

- ATS; 

- 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. 

 

Immobilizzazioni 

materiali
2019

Fonte di 

finanziamento
2020

Fonte di 

finanziamento
2021

Fonte di 

finanziamento
Attrezzature informatiche 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00    Autofinanziamento 10.000,00    Autofinanziamento
Arredi e attrezz. Area S.P. 15.000,00    Autofinanziamento 15.000,00    Autofinanziamento 15.000,00    Autofinanziamento

Altre Attrezzature 5.000,00      Autofinanziamento 5.000,00      Autofinanziamento 5.000,00      Autofinanziamento

TOTALE 30.000,00    30.000,00    30.000,00    

Immobilizzazioni 

immateriali
2019

Fonte di 

finanziamento
2020

Fonte di 

finanziamento
2021

Fonte di 

finanziamento

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

Impianti su beni di terzi Autofinanziamento Autofinanziamento Autofinanziamento

TOTALE 5.000,00      5.000,00      5.000,00      



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

2019 - 2021 

 20 

Il policy network di riferimento 

 
 

 

Accountability di governo interno 

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. 



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

2019 - 2021 

 21 

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 responsabilità 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. 

 

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 e della Governance 

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

a) 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; 

b) 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. 

 

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

seguenti Aree di intervento: 

1. Servizi alla persona (sociali, socioeducativi e sociosanitari), 

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. 

Nell’Area GOVERNANCE e Servizi Amministrativi e Generali sono invece ricomprese tutte quelle attività 

trasversali alle Aree di intervento che garantiscono il funzionamento dell’Azienda dal punto di vista 

amministrativo, finanziario, contabile e di gestione delle risorse umane e attività che  forniscono supporto alla 

governance interna ed esterna di tipo strategico-progettuale, oltre che di compliance a garanzia, salvaguardia e 

tutela dell’attività aziendale. 

Da alcuni anni, all’interno dell’Area si sono via via inserite attività che forniscono supporto alla governance dei 

Comuni soci per un migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali di governo e di programmazione territoriale 

(Supporto Ufficio di Piano, Ufficio unico nelle politiche sociali, Ufficio progetti, servizi per le politiche 

Abitative), oltre che attività che erogano servizi ad utenza trasversale alle aree di intervento oggi previste (Servizio 

protezione giuridica) e che, in alcuni casi, poi nel corso del tempo possono essere riallocati all’interno dell’aree 

di intervento in rapporto a cambiamenti organizzativi dell’azienda. nelle attività di programmazione e di governo 

delle politiche sociali, del lavoro, della formazione e dell’abitare. 

 

AREE DI INTERVENTO 

 

 

 

 

 

 

AREA GOVERNANCE E SERVIZI AMMINISTRATIVI E GENERALI   

 

 

Servizi alla persona (sociali, socioeducativi e 

sociosanitari) 

Formazione Professionale, Orientamento  

e Lavoro 

Governance e Servizi Amministrativi e  Generali   
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2.1. Area: Servizi alla persona 

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”. 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 7 10 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 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 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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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 Equipe specialistica Penale Minorile 

05 Altri Progetti per minori  
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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 

 

2.1.1.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: 

 

Voci 2019 2020 2021

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati 5.004.700,00          5.721.700,00        6.251.570,00         

Proventi e ricavi da altri Comuni 57.000,00           57.000,00          57.000,00          

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Desio 683.000,00         683.000,00       683.000,00        

Proventi e ricavi da A.T.S. 1.502.000,00     1.502.000,00    1.502.000,00    

Proventi e ricavi dalla Provincia -                       -                      -                      

Proventi e ricavi dalla Regione 40.000,00           40.000,00          40.000,00          

Proventi e ricavi da altri enti pubblici                     5.000,00                    5.000,00                    5.000,00 

Proventi e ricavi da soggetti privati                258.300,00               258.300,00               258.300,00 

Altro                   14.000,00                 14.000,00                  14.000,00 

Quote associative annuali

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 7.564.000,00     8.281.000,00    8.810.870,00    

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 26.500,00           26.500,00          26.400,00                

Prestazioni di servizi 5.078.700,00     5.730.700,00    6.207.700,00    

Godimento di beni di terzi 164.500,00         149.500,00       149.500,00        

Personale 1.808.000,00     1.808.000,00    1.808.000,00    

Ammortamenti e svalutazioni 8.000,00             8.000,00            8.000,00            

Accantonamenti per rischi -                       -                      

Oneri diversi di gestione 259.900,00         291.900,00       326.900,00        

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 7.345.600,00     8.014.600,00    8.526.500,00    

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 218.400,00        266.400,00       284.370,00       

Conto Economico di Area
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2.1.1.1. 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  

2.1.1.2. 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. 

2.1.1.3. 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.  

 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

tutti

Garantire la  rea l izzazione di  gruppi  di  lavoro 

sovracomunal i  tra  i  divers i  attori  che s i  

occupano di  persone con disabi l i tà  in età  

evolutiva , ion raccordo con l 'ambito minori  e 

la  i  servizi  socia l i  e quel l i  del la  Pubbl ica  

Is truzione. 
Qual i tà  

Real izzazioni  di  

EVENTI/convegni   SU 

TEMATICHE Inclus ione in 

col laborazioen con i  Comuni  

soci

Realizzazione di 

almeno 2 eventi 

Realizzazione di almeno 

2 eventi 

tutti

Progettazione di  azioni  fina l izzati  a l la  

rea l izzazione di  tematiche riguardanti  i l   

counsel ing per famigl ie accompagnamento 

a l la  va lutazione ed eventuale certi ficazione 

operatori  sui  temi  del l ’osservazione e 

ri levazioni  di fficol tà  Qual i tà  

Progettazione e costi tuzione di  

un gruppo sovracomunale per 

la  fascia  0-6 anni  

REALIZZAZIONE DEL 

GRUPPO DI LAVORO 

INTERCOMUNALE 

REALIZZAZIONE DEL 

GRUPPO DI LAVORO 

INTERCOMUNALE 

tutti
Garantire l 'azione di  veri fica  e control lo del  

ri spetto degl i  s tandard dei  servizi  erogati

Qual i tà  

Rispetto del la  tempistica  

come indicato nel la  check l i s t 

di  control lo di  ri ferimento

90% 95%
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2.1.1.4. 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.  

 

2.1.1.5. 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. 

2.1.2.  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: 
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Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

1

Favori re  la  mass ima frequenza poss ibi le 

degl i  utenti  per garanti re i l  mass imo 

supporto a l le famigl ie

Quanti tà
Grado di  saturazione del la  

capaci tà  erogativa  dei  CDD
80% 89%

1

Favori re  la  condivis ione del   Progetti  

Individual izzato del l 'Ospite  con i  tecnici  

comunal i  e fami l iari  

Qual i tà  Grado di  effettuazione dei  

col loqui  individual i

50% 70%

1

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le 

famigl ie  -  resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 

2/3 dei  questionari  dis tribuiti

70% 75%

2

Favori re  la  mass ima frequenza poss ibi le 

degl i  utenti  per garanti re i l  mass imo 

supporto a l le famigl ie

Quanti tà
Grado di  saturazione del la  

capaci tà  erogativa  dei  CDD
80% 89%

2
Favori re  la  condivis ione del   Progetti  

Individual izzato del l 'Ospite  con i  tecnici  

comunal i  e fami l iari

Qual i tà  
Grado di  effettuazione dei  

col loqui  individual i
50% 70%

2

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le 

famigl ie  -  resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 

2/3 dei  questionari  dis tribuiti

70% 75%

3

Favori re  la  mass ima frequenza poss ibi le 

degl i  utenti  per garanti re i l  mass imo 

supporto a l le famigl ie

Quanti tà
Grado di  saturazione del la  

capaci tà  erogativa  dei  CDD
80% 89%

3

Favori re  la  condivis ione del   Progetti  

Individual izzato del l 'Ospite  con i  tecnici  

comunal i  e fami l iari

Qual i tà  
Grado di  effettuazione dei  

col loqui  individual i
50% 70%

3

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le 

famigl ie  -  resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 

2/3 dei  questionari  dis tribuiti

70% 75%

4

Favori re  la  mass ima frequenza poss ibi le 

degl i  utenti  per garanti re i l  mass imo 

supporto a l le famigl ie

Quanti tà
Grado di  saturazione del la  

capaci tà  erogativa  dei  CDD
80% 89%

4

Favori re  la  condivis ione del   Progetti  

Individual izzato del l 'Ospite  con i  tecnici  

comunal i  e fami l iari  

Qual i tà  
Grado di  effettuazione dei  

col loqui  individual i
50% 70%

4

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le 

famigl ie  -  resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 

2/3 dei  questionari  dis tribuiti

70% 75%

5
Garanti re l 'azione di  veri fica  e control lo del  

ri spetto degl i  s tandard dei  servizi  erogati
Qual i tà  

Rispetto del la  tempistica  

come indicato nel la  check l i s t 

di  control lo di  ri ferimento

90% 95%

5

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le 

famigl ie  -  resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 

2/3 dei  questionari  dis tribuiti

70% 75%
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2.1.2.1 Servizio 2.01: Centro diurno per disabili di Cesano Maderno 

2.1.2.2 Servizio 2.02: Centro diurno per disabili di Desio  

2.1.2.3 Servizio 2.03: Centro diurno per disabili di Muggiò  

2.1.2.4 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. 

I Centri sono aperti dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, per 47 settimane annue, per un massimo di 30 

posti accreditati a Cesano M., Desio e Muggiò, per un massimo di 15 posti accreditati a Nova m.se. 

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. 

 

2.1.2.5 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. 

 

2.1.3. 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 

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: 
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2.1.3.1 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. 

A decorrere dal 1° Aprile 2019 si amplierà l’orario di apertura del Centrosino alle ore 18:00 dal 

Lunedì al Venerdì  e sono state definite le seguenti nuove tariffe : 

Retta ospiti frequenza Tempo Pieno dalle 8:30 alle 18:00 costo giornaliero € 29,50 comprensivo 

del pasto; frequenza Tempo Pieno dalle 8:30 alle 18:00 costo giornaliero senza pasto € 24,50; 

Retta ospiti frequenza Tempo Parziale MATTINO dalle 8:30 alle 12:30 (4 h) costo giornaliero 

€ 12,00 senza pasto 

Retta ospiti frequenza Tempo Parziale MATTINO dalle 8:30 alle 13:30 (5:00 h) costo 

giornaliero € 19,50 con pasto 

Retta ospiti frequenza Tempo Parziale POMERIGGIO dalle 13:30 alle 18:00 (4,30 h) costo 

giornaliero € 14,50 senza pasto 

 

2.1.3.2. 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. 

 

2.1.4. 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 Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

1
Garantire l 'azione di  veri fica  e control lo del  

ri spetto degl i  s tandard dei  servizi  erogati
Qual i tà  

Rispetto del la  tempistica  

come indicato nel la  check l i s t 

di  control lo di  ri ferimento

90% 95%

1

Garantire una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le 

famigl ie  -  resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 

2/3 dei  questionari  dis tribuiti

70%
80% (aumentato voto 

medio)
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2.1.4.1 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 

2.1.4.2 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 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

2

Veri ficare la  soddis fazione del le famigl ie 

Affidatarie

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le famigl ie 

affidatarie (entro febbraio dal l 'anno 

success ivo) - resti tuzione dei  questionari  a i  

fini  del la  va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 

dei  questionari  dis tribuiti

70%
80% (aumentato voto 

medio)

2

Promuovere, sens ibi l i zzare la  Comunità  a l la  

cul tura  del l 'a ffido a l  fine di  reperi re famigl ie 

disponibi l i  ad accogl iere minori  in affido.

Quantità
Individuazione di  Nuove Famigl ie 

disponibi l i  a l l 'a ffido
75% 90%

3 Favorire la  relazione tra  figl i  e genitori

Qual i tà  

Tempestivi tà  del la  presa  in carico del  

servizio

15 gg  lavorativi  

va lore medio 

13 gg lavorativi 

(valore medio)

3

Ri levare i l  grado di  soddis fazione del  

servizio per migl ioramento erogazione del lo 

s tesso

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le ass is tenti  

socia l i  dei  Comuni  referenti  dei  cas i  - 

resti tuzione dei  questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 dei  

questionari  dis tribuiti

70%
80% (aumentato voto 

medio)

4

Accompagnare e sostenere i  minori  

sottoposti  a  procedimento penale in tutte le 

fas i  del  processo

Quantità

Individuazione di  nuovi  enti  sul  terri torio 

disponibi l i  a  percors i  di  messa  a l la  prova
2 3

4
Accompagnare e sostenere i  minori  

sottoposti  a  procedimento penale in tutte le 
Qual i tà  

Tempestivi tà  del la  presa  in carico del  

servizio
45 gg 35 gg
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2.1.4.3 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.  
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  

2.1.4.4.  Servizio 4.04: Equipe specialistica Penale minorile  

Il servizio, nato in via sperimentale nello scorso ottobre 2016, è composto da un’equipe di ambito (assistenti 

sociali e psicologi) 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 e, fino al 2018 non vi è stata spesa diretta dei Comuni associati, finanziandolo con i 

proventi derivanti dalle compartecipazioni alla spesa dei Comuni fuori Ambito per il servizio Spazio neutro. 

Da quest’anno i ricavi provenienti da altri comuni per il servizio Spazio Neutro si sono “ridotti” e contestualmente 

la possibilità di finanziare il servizio presente, per cui, come da proposte condivise già a dicembre 2015, si è 

deciso in Commissione tecnica ex art.5 dell’8/11/18 una suddivisione dei costi con parametro utente in carico/per 

Comune di residenza.  
Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori con provvedimenti di tipo penale emessi dall’autorità giudiziaria. 

Modalità di erogazione Interna/esterna con assistenti sociali e psicologi . 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista  

 

2.1.4.5. Servizio 4.05: Altri Progetti per minori  

Si tratta di progetti vari (Etim, TOTEM, 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 
 

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 
Centri Specialistici x x x  
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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 

 

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 
Servizio di Alfabetizzazione e Qualificazione professionale rivolta 

a cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale 

03 Sportello Assistenza Familiare (SAF) 

04 Organizzazione seminari e convegni 

05 Altri percorsi e progetti per adulti 

FPOL 3 Servizi al lavoro 

01 Integrazione lavorativa disabili (SIL) 

02 Punto Lavoro 

03 REI – Reddito d’inclusione 

04 Altri Progetti e Servizi al Lavoro 
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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  

 

 
 

2.2.1. 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: 

 

Voci 2019 2020 2021

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati 320.500,00             320.500,00            425.000,00            

Proventi e ricavi da altri Comuni 285.000,00         285.000,00       285.000,00        

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano di Desio 447.700,00         447.700,00       447.700,00        

Proventi e ricavi da A.T.S. -                       -                      -                      

Proventi e ricavi dalla Provincia 302.000,00         302.000,00       302.000,00        

Proventi e ricavi dalla Regione 1.185.000,00     1.185.000,00    1.185.000,00    

Proventi e ricavi da altri enti pubblici 117.000,00         117.000,00       117.000,00        

Proventi e ricavi da soggetti privati 31.500,00           31.500,00          31.500,00          

Altro

Quote associative annuali

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 2.688.700,00     2.688.700,00    2.793.200,00    

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci                   13.500,00                 13.500,00                  13.500,00 

Prestazioni di servizi                766.800,00               766.800,00               805.300,00 

Godimento di beni di terzi                102.000,00                 92.000,00                  92.000,00 

Personale             1.546.000,00            1.546.000,00            1.612.000,00 

Ammortamenti e svalutazioni                   28.000,00                 28.000,00                  28.000,00 

Accantonamenti per rischi                                  -                                  -                                   -   

Oneri diversi di gestione                   41.000,00                 41.000,00                  41.000,00 

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 2.497.300,00     2.487.300,00    2.591.800,00    

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 191.400,00        201.400,00       201.400,00       

Conto Economico di Area
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2.2.1.1. 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 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

1

Rispondere a l la  domanda di  formazione in 

DDIF del  terri torio Efficienza

% di  a l l ievi  i scri tti  con dote fino a l la  

copertura  del le doti  prenotabi l i  
80% 95%

1

Formare gl i  a l l ievi , accompagnandol i  con la  

figura  dei  tutor d'aula , prevenendo i l  più 

poss ibi le l 'abbandono scolastico*

Per abbandono scolastico s i  intende un 

al l ievo che  diventa  NEET – non iscri tto ad 

alcun percorso formativo e non inseri to in 

percors i  di  inserimento lavorativo
Qual i tà  

% di  a l l ievi  che concludono l 'anno formativo 

con successo formativo (non superano la  

sogl ia  di  assenze ammiss ibi l i  del  25%)  e/o 

continuano a  s tudiare e/o vengono pres i  in 

carico da  a l tri  servizi

75% degl i  i scri tti 80% degli iscritti

1

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione degl i  a l l ievi  o 

famigl ie di  tutti  i  cors i  svol ti  (DDIF) -  ( 

Modulo Regionale) - resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  va l idi tà  del la  

ri levazione => 2/3 dei  questionari  dis tribuiti

75% 80%

1

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione dei  cors is ti  che 

hanno frequentato un ti rocinio curriculare 

(DDIF) - (SQ05PO04) -  resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  va l idi tà  del la  

ri levazione => 2/3 dei  questionari  dis tribuiti

70%
80% (aumentato voto 

medio)

2

Rispondere a l la  domanda di  formazione in 

DDIF del  terri torio Efficienza

% a l l ievi  i scri tti  con dote fino a l la  copertura  

del le doti  prenotabi l i
80% 95%

2

Formare gl i  a l l ievi , accompagnadol i  con la  

figura  dei  tutor d'aula , l imitando i l  più 

poss ibi le le assenze e l 'abbandono 

scolastico Qual i tà  

% di  a l l ievi  che completano l 'anno formativo 

senza  superare la  sogl ia  di  assenze 

ammiss ibi l i  (25%)

75% degl i  i scri tti 85% degli iscritti

2

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione degl i  a l l ievi  di  tutti  i  

cors i  svol ti  (DDIF diploma di  tecnico) 

(Modulo Regionale) -  resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  va l idi tà  del la  

ri levazione => 2/3 dei  questionari  dis tribuiti

75% 80%

2

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione degl i  a l l ievi  che 

hanno frequentato un ti rocinio curriculare 

(DDIF diploma di  tecnico)(SQ05PO04) -  

resti tuzione dei  questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 dei  

questionari  dis tribuiti

70%
75% (aumentato 

valore voto medio)

3

Rispondere a l la  domanda di  formazione in 

DDIF del  terri torio Efficienza

% di  a l l ievi  i scri tti  con dote fino a l la  

copertura  del le doti  prenotabi l i  
80% 95%

3

Formare gl i  a l l ievi , accompagnadol i  con la  

figura  dei  tutor d'aula , l imitando i l  più 

poss ibi le le assenze e l 'abbandono 

scolastico Qual i tà  

% di  a l l ievi  che completano l 'anno formativo 

senza  superare la  sogl ia  di  assenze 

ammiss ibi l i  (25%)

75% degl i  i scri tti 90% degli iscritti

3

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione degl i  a l l ievi  o 

famigl ie di  tutti  i  cors i  svol ti  (PP) 

(SQ01F1PO02 soddis fazione famigl ie per PP) -  

resti tuzione dei  questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 dei  

questionari  dis tribuiti

75%
85% (aumentato 

valore voto medio)

4

Garanti re una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le famigl ie dei  

giovani  che usufruiscono del  servizio SFA 

(SQ01F3PO02) -  resti tuzione dei  questionari  

a i  fini  del la  va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 

dei  questionari  dis tribuiti

70%
85% (aumentato 

valore voto medio)
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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. 

 

2.2.1.2. 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. 

 

 

2.2.1.3 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. 

 

 

2.2.1.4. 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 

Contribuzione dell’utenza Non sono previste forme di contribuzione a carico degli utenti per le spese 

di funzionamento e organizzazione delle attività 

 

2.2.1.5 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 
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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 

 

 

2.2.2. 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: 

 

 
 

 

2.2.2.1.  Servizio 2.01: Percorsi di formazione e di istruzione tecnica superiore e Percorsi di 

formazione continua o permanente e in apprendistato. 
Il servizio comprende la Formazione professionale e l’orientamento degli adulti e propone percorsi di 

orientamento, formazione continua, permanente, in apprendistato, di specializzazione, regolamentata e abilitante 

e di istruzione tecnica superiore. 

L’Ambito si intende come un insieme di azioni finalizzate ad accrescere le competenze di una persona 

(conoscenze, atteggiamenti, motivazioni, ecc.) e le sue abilità, in particolare quelle necessarie per far fronte alle 

richieste espresse dal contesto lavorativo. La formazione continua, si rivolge alle persone occupate ed è finalizzata 

all’adeguamento delle competenze richieste dai processi di lavoro. La formazione permanente, si rivolge alle 

persone che, dopo la conclusione della prima fase di formazione del sistema educativo di Istruzione e Formazione, 

all’Università o sul lavoro, indipendentemente dalla condizione lavorativa, sviluppano ed arricchiscono le proprie 

competenze tecniche e professionali al fine di accrescere le opportunità occupazionali e/o il rientro nel mondo 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

1

Garantire una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione degl i  a l l ievi  di  tutti  i  

cors i  del l 'Ambito 2 FA - resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  va l idi tà  del la  

ri levazione => 2/3 dei  questionari  dis tribuiti

80% 85%

1

Garantire una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione degl i  a l l ievi  che 

hanno frequentato un ti rocinio curriculare di  

tutti  i  cors i  del l 'Ambito 2 FA (SQ05PO04)  -  

resti tuzione dei  questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 dei  

questionari  dis tribuiti

70% 75%

2

Formare secondo i l  profi lo profess ionale 

previs to e accompagnare i  cors is ti  fino 

a l l 'esame fina le Qual i tà  

% di  a l l ievi  che completano l 'i ter formativo 

senza superare la  sogl ia  di  assenze 

ammiss ibi l i  (20%)

80% degl i  i scri tti 95%

2

Garantire una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione dei  partecipanti  a i  

convegni/seminari  per quanto riguarda la  

voce relatori  intervenuti  - resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  va l idi tà  del la  

ri levazione => 50% dei  questionari  dis tribuiti

60% 65%

3

Agevolare i l  servizio di  supporto a l l 'incontro 

domanda/offerta  di  ass is tenza e cura  in 

favore del le persone anziane(famigl ie)- ta le 

fina l i tà  è propria  del lo Sportel lo SAF Qual i tà  

Tempo medio di  ri sposta  del  servizio a l le 

famigl ie tramite invio di  CV o comunicazione 

di  non disponibi l i tà  (tempo max da contratto 

servizio 7 gg)

7 giorni  
5 giorni tempo medio 

(lavorativi)

3

Garantire una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato
Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le ass is tenti  

famigl iari  che usufruiscono del  servizio SAF 

(la  ri levazione viene svolta  tramite i l  

conteggio del le ass is tenti  famigl iari  che 

ri tornano a l lo sportel lo dopo i l  primo 

accesso) 

40% 75%
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lavoro. La formazione in apprendistato, è finalizzata all’assolvimento del vincolo di legge (art. 53, 

D.Lgs.276/2003), che stabilisce  che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la formazione al personale 

apprendista. La formazione di specializzazione è finalizzata all’acquisizione di competenze caratterizzanti ambiti 

di specializzazione di figure o profili professionali. La formazione regolamentata è costituita da percorsi regionali 

oggetto di una specifica regolamentazione da parte di Regione, in rapporto a particolari profili caratteristici 

operanti nel mercato del lavoro lombardo.  Regione Lombardia definisce uno specifico regolamento per 

l’organizzazione dei percorsi, stabilendo requisiti di ammissione ai medesimi, modalità di accertamento delle 

competenze in esito, composizione delle commissioni d’esame e standard professionali per il rilascio dell’attestato 

finale di competenza.  A queste figure professionali si aggiungono quelle regolamentate da leggi o atti nazionali 

e/o Accordo in Conferenza Stato-Regioni, i cui percorsi formativi sono validi ai fini dell'abilitazione professionale 

su tutto il territorio nazionale e permettono di accedere all'esercizio della specifica attività professionale, anche 

attraverso l'iscrizione ad appositi elenchi/Albi/registri. Tale formazione abilitante è costituita da percorsi relativi 

a figure professionali, previste dalla normativa statale. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Adulti 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Da definire in relazione al corso 

 

2.2.2.2 Servizio 2.02: Servizio di Alfabetizzazione e Qualificazione professionale rivolta a cittadini 

stranieri richiedenti protezione internazionale 
Il servizio può offrire percorsi formativi e/o di orientamento a supporto dei cittadini stranieri richiedenti protezione 

internazionale. I percorsi possono essere di tipo individuale e di gruppo e sono progettati in funzione delle richieste 

e dei bisogni evidenziati dalle cooperative del territorio ospitanti i richiedenti asilo e da altri stakeholder.  

Nel gennaio 2018 è stata sottoscritta una convenzione tra la prefettura di Monza, il CPIA, enti gestori ed enti 

accreditati dalla Regione Lombardia alla formazione ed ai servizi al lavoro per l’alfabetizzazione in lingua italiana 

e la qualificazione professionale di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale ospiti nel sistema 

d’accoglienza provinciale. 
 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Adulti richiedenti protezione internazionale 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Da definire in relazione al corso 
 

2.2.2.3. 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 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,  

 

2.2.2.4. Servizio2.04 Organizzazione seminari e convegni 
Il Servizio propone attività formative attraverso seminari, convegni e supervisioni, su diverse aree tematiche che 

riguardano l’inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità, gli aggiornamenti normativi riguardanti 

il terzo settore, le prestazioni sociali, le unità offerta per la prima infanzia, l’aggiornamento agli operatori dei 

servizi per l’infanzia, ecc. e sono rivolte ai cittadini, ai lavoratori tutti, dipendenti di aziende pubbliche e private, 

dipendenti interni al codebri, ecc… 

La finalità è la promozione del diritto a una formazione lungo tutto l’arco della vita. In particolare, le attività sono 

finalizzate a sviluppare la crescita culturale; l’aggiornamento personale e l’acquisizione di nuove competenze e a 

rafforzare l’adattabilità dei lavoratori; 
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Per tutti i convegni/seminari dell’A.S.C. “Consorzio Desio Brianza” il servizio ha il compito di accompagnare i 

responsabili nella definizione delle azioni da compiere, iscrizioni, customer, attestati. I risultati della customer 

elaborati verranno redistribuiti ai responsabili designati per ogni seminario; la parte organizzativa dei seminari 

verrà inviata alla direzione amministrativa e del personale.  

Per i seminari, se ci sono richieste da parte dell’ente committente di accreditamento del percorso (qualora i tempi 

sono compatibili con la richiesta) si chiede l’Accreditamento del seminario/convegno o al CROAS Lombardia.  

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Adulti 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Da definire in relazione al corso 

 

 

2.2.2.5 Servizio 2.05: 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 

 

2.2.3. 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: 
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2.2.3.1 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 

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 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista contribuzione da parte degli utenti 

2.2.3.2 Servizio 3.02: Punto Lavoro  
Il Punto Lavoro è un’attività a Sportello gestita per il Comune di di Nova M.se e Varedo.  

Il Servizio è rivolto alle persone 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 con personale proprio dell’Azienda. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Giovani e Adulti 

Modalità di erogazione Interna/esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista contribuzione da parte degli utenti 

2.2.3.3 Servizio 3.03: REI - Reddito di Inclusione  
A partire dal 1° gennaio 2018, i Comuni dell’Ambito territoriale di Desio hanno conferito al Consorzio Desio-

Brianza il Servizio di gestione della misura nazionale REI - Reddito di inclusione. L’Ufficio di Piano, in quanto 

beneficiario dei fondi PON Inclusione dedicati al rafforzamento dei servizi sociali e alle politiche di inclusione 

attiva previste dal REI, conferisce le risorse a Codebri sulla base della rendicontazione delle spese, in quanto 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

1

Misurare la  capacità  del  servizio di  

soddis fare e fidel izzare le aziende e, a l lo 

s tesso tempo, la  capacità  di  trovare sempre 

nuove opportunità  di  inserimento Qual i tà  

Grado di  fidel izzazione del le aziende 

ospitanti  i  ti rocini .

30%<N<50% del  

tota le aziende 

ospitanti

30%<N<50% del totale 

aziende ospitanti

1

Veri ficare i l  grado di  coerenza tra  es igenze 

aziendal i  e interesse del l 'utente Outcome

Tasso di  successo dei  ti rocini  fina l izzati  

a l l 'assunzione

65% 75%

3

Garantire una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le persone che 

usufruiscono del  servizio Puntolavoro  -  

resti tuzione dei  questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 dei  

questionari  dis tribuiti

75% 88%

5

Garantire una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato di  Valutazione del  Potenzia le Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione del le persone che 

usufruiscono del  servizio di  Valutazione del  

Potenzia le -  resti tuzione dei  questionari  a i  

fini  del la  va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 

dei  questionari  dis tribuiti

75% 90%

5

Rispondere a l la  domanda di  Valutazione del  

potenzia le del le persone con disabi l i tà  del  

terri torio Quantità

% doti  concluse sul le doti  assegnate dal  

capofi la  progettuale
75% 90%

4

Garantire una costante e s is tematica  

interlocuzione con l 'utenza, pors i  in 

pos izione di  ascolto, migl iorare i l  servizio 

erogato

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione dei  beneficiari  REI 

con progetto attivo -  resti tuzione dei  

questionari  a i  fini  del la  loro va l idi tà  => 2/3 

dei  questionari  dis tribuiti

70% 70%

4

Garantire un control lo costante degl i  

adempimenti  previs ti  da l la  misura  REI Qual i tà  Grado di  completamento del  database
50% 55%
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partner progettuale in convenzione.  Il Servizio è rivolto alle persone, residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale 

di Desio (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo), che hanno 

presentato la domanda di accesso al REI entro il 28 febbraio 2019 e per gli interi nuclei famigliari, nei casi in cui 

l’INPS abbia concesso il beneficio della carta acquisti al richiedente.  

Il Servizio intende garantire l’attuazione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa proposto 

dall’Assistente Sociale di ambito, che opera in rete con i servizi sociali dei 7 Comuni, i servizi per il lavoro, i 

servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati no profit attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla 

povertà. Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni individuati e concordati sulla 

base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni. La valutazione prende in considerazione diverse 

dimensioni: le condizioni personali e sociali; la situazione economica; la situazione lavorativa e il profilo di 

occupabilità; l'educazione, l'istruzione, la formazione; la condizione abitativa; le reti familiari, di prossimità e 

sociali.  

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Persone in condizione di povertà che hanno presentato domanda  al  Punto Unico 

di accesso REI, sito presso il nostro ente  

Modalità di erogazione Interna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari 

A partire dall’entrata a regime del Reddito di Cittadinanza, da aprile 2019 in poi, sarà ridefinito il ruolo di Codebri 

nell’ambito della nuova misura, valorizzando la continuità dei progetti personalizzati di inclusione sociale e la 

disponibilità dei Fondi del Piano Locale Povertà. 

2.2.3.4 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 

3. Governance e Servizi Amministrativi e Generali   
 

Mission e valori e Mappa Stakeholder  

Nell’Area sono ricomprese tutte quelle attività trasversali alle aree di intervento che garantiscono il funzionamento 

dell’Azienda dal punto di vista amministrativo, finanziario, contabile e di gestione delle risorse umane e attività 

che  forniscono supporto alla governance interna ed esterna di tipo strategico-progettuale, oltre che di compliance 

a garanzia, salvaguardia e tutela dell’attività aziendale (Accreditamenti e mantenimento requisiti, D.Lgs. 231/01, 

Trasparenza e anticorruzione, Privacy e protezione dei dati personali, Security&safety sicurezza informatica e d. 

lgs. 81/2008, Sistema Gestione Qualità). 

Da alcuni anni però, all’interno dell’Area si sono via via inserite attività che forniscono supporto alla governance 

dei Comuni soci per un migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali di governo e di programmazione 

territoriale, oltre che attività che erogano servizi ad utenza trasversale  alle aree di intervento oggi previste e che, 

in alcuni casi, poi nel corso del tempo possono essere riallocati all’interno dell’aree di intervento in rapporto a 

cambiamenti organizzativi dell’azienda. 

 

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 Mappa Stakeholder si riportano i portatori di interesse classificati per relazione di governance 

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

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_penale_degli_enti
https://it.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A0_penale_degli_enti
https://it.wikipedia.org/wiki/Privacy
https://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0
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AAGG e 

LL 

Amm. 
Contabile  

e delle 
risorse 

Governance 
tecnica 

Servizi per la 
Progettazione e 

Programmazione 
territoriale 

Altri 
servizi e 
progetti 

 

Governo interno 2 2 3 1 1  

Assemblea consortile x  x    

Organi di controllo e 
valutazione  x x   

 

Risorse umane x x x x x  

Risorse 1 2 1 1 1  

Fornitori x x x    

Sistema bancario e altri 
finanziatori  x  x x 

 

Rete 3 7 5 15 10  

Altri soggetti della rete   x x x  

ATS  x  x x  

ASST  x x x x  

Enti in 
convenzione/accordi/co
ntratti  x  x x 

 

Istituti previdenziali, 
assistenziali e 
assicurativi  x    

 

NeASS   x    

Ambiti territoriali sociali   x x   

Autorità giudiziaria    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 x 

 

IDR (Istituti di 
Riabilitazione) e Centri 
Specialistici    x x 

 

Istituti scolastici ed 
agenzie formative    x  

 

Provincia    x   

Regione x x  x   

Stato e altri EE PP    x   

Terzo settore    x x  

Volontariato x x  x x  

Risultati 1 1 1 2 1  

Utenza allargata    x   

Utenza diretta x x x x x  
Totale  7 12 10 19 13 61 

 

 

Quadro sinottico Ambiti e servizi erogati 
Gli ambiti, le loro finalità ed i servizi erogati sono rappresentati nella Tabella seguente. 
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Quadro sinottico Ambiti di intervento Servizi  

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 

 

Servizi per la 

Progettazione e 

Programmazione 

territoriale 

 

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)  

05 Politiche abitative 

D5 Altri Servizi e Progetti 01 Servizio protezione giuridica 
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Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 

 
Di seguito si riporta il conto economico redatto secondo le modalità ed i criteri previsti nel paragrafo 1.2.4 e 

relativo agli Ambiti D1 “Governance Tecnica” e D2 “Amministrazione contabile e delle risorse” 

 
 
Di seguito si riporta il conto economico redatto secondo le modalità ed i criteri previsti nel paragrafo 1.2.4 e 

relativo all’Ambito D3 “Affari Generali e Legali” 

 
 
  

Voci 2019 2020 2021

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Altro

Quote associative annuali 476.361,00              516.800,00      520.930,00     

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 476.361,00              516.800,00      520.930,00     

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 2.000,00                       2.000,00               2.000,00              

Prestazioni di servizi 44.500,00                     44.500,00             44.500,00            

Godimento di beni di terzi 10.500,00                     8.500,00               8.500,00              

Personale 406.000,00                   406.000,00          406.000,00          

Ammortamenti e svalutazioni 1.500,00                       1.500,00               1.500,00              

Accantonamenti per rischi -                                  -                         -                         

Oneri diversi di gestione 7.000,00                       7.000,00               7.000,00              

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 471.500,00              469.500,00      469.500,00     

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 4.861,00                  47.300,00       51.430,00       

Conto Economico di Area

Voci 2019 2020 2021

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati -                         -                         

Proventi e ricavi da altri Comuni 35.000,00                -                         

Proventi e ricavi da soggetti privati 8.000,00                       8.000,00               8.000,00              

Altro 45.339,00                     -                         

Quote associative annuali

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 88.339,00                8.000,00          8.000,00          

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 10.000,00                     10.000,00             10.000,00            

Prestazioni di servizi 112.000,00                   112.000,00          112.000,00          

Godimento di beni di terzi 14.000,00                     11.000,00             11.000,00            

Personale 262.000,00                   262.000,00          262.000,00          

Ammortamenti e svalutazioni 8.000,00                       8.000,00               8.000,00              

Accantonamenti per rischi 5.000,00                       5.000,00               10.000,00            

Oneri diversi di gestione 31.000,00                     31.000,00             31.000,00            

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 442.000,00              439.000,00      444.000,00     

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 353.661,00-             431.000,00-     436.000,00-    

Conto Economico di Area
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Di seguito si riporta il conto economico redatto secondo le modalità ed i criteri previsti nel paragrafo 1.2.4 e 

relativo agli Ambiti D4 “Servizi per la Programmazione e Progettazione Territoriale” e D5 “Altri Servizi e 

Progetti”:  

 
 

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: 

 

Voci 2019 2020 2021

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati 6.330,00                   6.330,00          6.330,00          

Proventi e ricavi da altri Comuni 33.070,00                33.070,00        33.070,00       

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano di Desio 279.500,00              279.500,00      279.500,00     

Proventi e ricavi da A.T.S. 41.600,00                41.600,00        41.600,00       

Proventi e ricavi dalla Provincia

Proventi e ricavi dalla Regione 590.000,00      590.000,00     

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 360.500,00              950.500,00      950.500,00     

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 1.000,00                       1.000,00               1.000,00              

Prestazioni di servizi 92.700,00                     682.700,00          682.700,00          

Godimento di beni di terzi 6.400,00                       6.400,00               6.400,00              

Personale 223.000,00                   223.000,00          223.000,00          

Ammortamenti e svalutazioni 3.500,00                       3.500,00               3.500,00              

Accantonamenti per rischi -                                  -                         -                         

Oneri diversi di gestione 5.000,00                       5.000,00               5.000,00              

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 331.600,00              921.600,00      921.600,00     

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 28.900,00                28.900,00       28.900,00       

Conto Economico di Area
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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. 

 

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; 

 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. 

 

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.). 

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. 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

1

Veri ficare la  soddis fazione dei  comuni  

associati  in relazione a i  servizi  erogati

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione Comuni  associati   -  

resti tuzione dei  questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 dei  

questionari  dis tribuiti

70% 75%

1

Garantire l 'azione di  control lo sul  Piano 

programma e la  conseguente poss ibi l i tà  di  

riorientamento s trategico e di  gestione Qual i tà  

Tempestivi tà  del lo Stato di  attuazione del  

Piano programma - monitoraggio intermedio

Entro settembre 

del l 'anno di  

ri ferimento

Entro settembre 

dell'anno di 

riferimento

1

Garantire l 'azione di  control lo sul  Piano 

programma Qual i tà  

Tempestivi tà  del lo Stato di  attuazione del  

Piano programma - monitoraggio fina le

Entro apri le 

del l 'anno 

success ivo

Entro aprile dell'anno 

successivo

2

Garantire la  formazione/aggiornamento di  

tutto i l  personale dipendente Quantità

Grado di  copertura  del l 'attivi tà  di  

formazione in relazione a l le unità  di  

personale potenzia lmente coinvolgibi l i

70% 85%

2

Garantire lo svolgimento del le attivi tà  di  

formazione programmate Quantità

Grado di  coerenza tra  formazione previs ta  

nel  Piano Annuale di  formazione e 

formazione effettuata

70% 80%

2

Garantire un'interazione con i  dipendenti  e i  

somminis trati  ri spetto a l le dinamiche e a l le 

scel te organizzative Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione personale 

dipendente e somminis trati  -  resti tuzione 

dei  questionari  a i  fini  del la  va l idi tà  del la  

ri levazione => 2/3 dei  questionari  dis tribuiti

60% 65%

3

Garantire l 'azione di  veri fica  del  ri spetto 

degl i  s tandard di  servizio Qual i tà  

Tempestivi tà  del  report sul  ri spetto degl i  

s tandard di  servizio

Entro marzo 

del l 'esercizio 

success ivo

Entro marzo dell'anno 

successivo
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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: 

 

 
 

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; 

 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. 

 

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. 

 

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: 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

2
Garantire la  tempestivi tà  del  pagamento 

del le fatture 
Qual i tà  

Tempestivi tà  pagamento del le fatture
Entro 90 gg. DFFM  

(media)

Entro 60 gg DFFM    

(media)

3
Garantire i l  control lo del  budget del le 

Aree/Ambiti

Qual i tà  

Predispos izione report a l  30 giugno e a l  31 

agosto

Entro la  fine del   

mese success ivo 

a l la  data di  

ri ferimento (es . 

report 30/06 entro 

31/07)

Entro la fine del  mese 

successivo alla data di 

riferimento (es. report 

30/06 entro 31/07)

4

Garantire l 'aggiornamento del l 'elenco dei  

col laboratori  e profess ionis ti  pubbl icato sul  

SITO
Qual i tà  

Tempestivi tà  trasmiss ione dato a i  Servizi  

Informativi  per aggiornamento elenco dei  

col laboratori  e profess ionis ti  sul  s i to 

Aziendale

Entro  30 gg dal la  

fi rma del  contratto

Entro  10 gg dalla 

firma del contratto 

(media)
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 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. 

 

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. 

 

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: 
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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; 

 la gestione delle attività di supporto ai legali esterni incaricati della gestione del contenzioso in materia 

civile, penale, amministrativa. 

 

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; 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

2 Garantire la  s icurezza  dei  lavoratori

Quantità

Grado di  copertura  del  fabbisogno di  

formazione Generale per la  s icurezza  sul  

lavoro (D.Lgs  81/08) del  personale 

dipendente  assunto e del  personale  

somminis trato incaricato. La  formazione 

prevede  4 ore.

100% 100%

3

Ass icurare la  correttezza  dei  process i  

amminis trativi  ed erogativi  attraverso i l  

ri spetto del le procedure di  qual i tà Qual i tà  

Assenza di  non conformità  ad es i to degl i  

audit esterno
0,00 0,00

3

Ass icurare l 'efficacia  dei  process i  di  gestione 

del le Non Conformità  nel  ri spetto del le  

procedure di  qual i tà Qual i tà  

Tasso di  soluzione del le non conformità  (NC) 

ol tre i  tempi  previs ti
20% 20%

5

Garantire l 'aggiornamento del  personale in 

meri to a l le funzional i tà  offerte dal  s is tema 

informativo aziendale
Qual i tà  

Grado di  formazione e informazione del  

personale sul l 'uso del la  rete ol tre agl i  

appl icativi  di  base. Anche tramite creazione 

di  guide on-l ine

50% 60%

5
Test di  intrus ione per la  veri fica  dei  s is temi  

di  s icurezza  e conformità  a  nuovo GDPR
Qual i tà  

Test di  intrus ione volti  a  veri ficare la  

presenza di  fa l le nei  s is temi  di  s icurezza.
120 Giorni 120 giorni

5

Adeguamento s is temi  operativi  e postazioni  

di  lavoro a  s tandard minimi  presvis ti  del  

GDPS
Qual i tà  

Veri fica  vers ione del  s is tema operativo e 

conformita  del la  s tazione rispetto a  check 

l i s t GDPR

120 Giorni 80 giorni

6

Veri ficare la  soddis fazione dei  cl ienti  adulti  

i scri tti  a  percors i  formativi  e seminari  

ri spetto a i  servizi  di  supporto (spazi , 

attrezzature, reception, pul izia  e servizi  

genera l i )

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione dei  cl ienti  adulti  

i scri tti  a  percors i  e seminari  -  resti tuzione 

dei  questionari  a i  fini  del la  va l idi tà  del la  

ri levazione => 50 % dei  questionari  

60% 70%

2 Garantire la  s icurezza  dei  lavoratori

Quantità

Grado di  copertura  del  fabbisogno di  

formazione Speci fica    per la  s icurezza  sul  

lavoro (D.Lgs  81/08) del  personale 

dipendente e somminis trato. La  formazione 

prevede   4/8 ore di  formazione Speci fica  in 

relazione a l la  mans ione svolta. La  

formazione viene garanti ta  a l   personale con 

contratti   di  a lmeno 60 gg. continuativi

80% 90%
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 dei piani di formazione del personale in materia di sicurezza. 

 

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. 

 

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. 

 

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; 

 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. 

 

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. 
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3.4. Ambito di intervento 4:  Servizi  per la Progettazione e Programmazione 

territoriale  
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 garantire supporto ai Comuni associati nelle attività di programmazione e di governo delle 

politiche sociali, del lavoro, della formazione e dell’abitare. 

 
La performance attesa di tale finalità è espressa dai seguenti indicatori: 

 

 
 

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 

 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

1

Garantire una interlocuzione con i  

responsabi l i  degl i  UdP interessati , per 

migl iorare i l  servizio erogato
Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione Uffici  di  Piano  -  

resti tuzione dei  questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 dei  

questionari  dis tribuiti

70%
75% (aumentato 

valore voto medio)

1

Garantire un regolare flusso di  

comunicazione relativo a l  debito informativo 

del le UdOS agl i  Uffici  di  Piano e a  i  Comuni  

interessati   Qual i tà  

Tempestivi tà  invio comunicazioni 85% 95%

1

Garantire i l  monitoraggio del  mantenimento 

dei  requis i ti  di  accreditamento Qual i tà  

Grado di  effettuazione dei  sopra l luoghi  

del le UDOS Accreditate

50% 80%

2

Garantire una interlocuzione con i  

responsabi l i  dei  Comuni , a l  fine di  

mantenere l 'aggiornamento sui  

servizi/progetti  gesti ti  da  CODEBRI Quantità

n. raccordi  codebri/udp/ct a lmeno 8 almeno 10

2

Svi luppare partnership su nuove 

progettual i tà Quantità

n.partecipazione a  bandi  finanziamento per 

accesso a  ri sorse s traordinarie
a lmeno 1 almeno 2

2

Svi luppare luoghi  di  confronto tra  operatori  

del  terri torio di  divers i  ENTI/REALTA' Quantità

n. gruppi/tavol i  di  partecipazione loca le 

avviati  
a lmeno 6 almeno 8

4

Contribuire a l lo svi luppo del  terri torio di  

ri ferimento del l 'Azienda, s ia  nel la  

promozione di  nuovi  servizi  e/o 

nel l 'ampl iamento dei  servizi  es is tenti , 

attingendo a  nuove risorse di  finanziamento Quantità

n. progetti  presentati  nel l 'anno =>12 10 12

4

Contribuire a l lo svi luppo del  terri torio di  

ri ferimento del l 'Azienda, s ia  nel la  

promozione di  nuovi  servizi  e/o 

nel l 'ampl iamento dei  servizi  es is tenti , 

attingendo a  nuove risorse di  finanziamento Qual i tà  

Grado di  approvazione dei  progetti 60% 75%
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3.4.2. Servizio 4.02: Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano Ambito territoriale 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 con 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 

3.4.3. Servizio 4.03:  Progetto TIKI TAKA 
Il Progetto è inserito in questo Ambito, ma come Centro di costo è collocato nell’Area SP ed il Responsabile del 

Progetto è il Dr. Adelio Brillo, Direttore dell’Area SP. È stato approvato da Fondazione CARIPLO Bando 

WELFARE IN AZIONE dal titolo – “TIKITAKA - PASSAGGI DI INCLUSIONE per i disabili ha una durata 

triennale. Allo stato attuale si sono realizzati i primi due anni di progetto e si chiuderà con la proroga di sei mesi 

nell’anno 2020 nel mese di giugno. 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. 

Gli operatori impegnati nel progetto Tikitaka stanno cercando 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 

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 che ha sviluppato le azioni ipotizzate Lab, Fab, Housing, Think #Tiki Taka. Nel secondo anno di 

realizzazione si sono attivati 8 LAB, svolti 65 Incontri, si sono coinvolte 195 persone, si sono “GENERATE” 24 

nuove idee di cui 13 sono diventate “FAB”. In riferimento all’azione 2, ci sono 26 FAB attivi, 279 persone con 

disabilità coinvolte , 71 famiglie coinvolte e le attività “esterne” hanno coinvolto 9.585 cittadini.  

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 

 

3.4.4. Servizio 4.04:  Ufficio R&D (Ufficio progetti) 
L’Ufficio progetti è gruppo intersettoriale rappresentativo delle diverse Aree e posto sotto la responsabilità diretta 

della Direzione Generale, oggi della Responsabile dell’Ambito istituito nel 2018. 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 vi è la possibilità di dare organicità e strutturazione 
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definitiva all’attività di progettazione generale dell’azienda, partita come intuizione e in prospettiva come nuovo 

servizio da mettere a disposizione come 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 

3.4.5. Servizio 4.05:  Politiche abitative 

La richiesta dei Comuni dell’Ambito al nostro ente è stata in passato  quella di collaborare a garantire la continuità 

dello Sportello Sistemaabitare e la disponibilità alla progettazione del Sistema Abitare per l’intero Ambito di 

Desio che dovrà portare ad attivarlo in via definitiva con il nuovo Piano di zona 2018-2020. 

L’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito di Desio il 25 febbraio 2019 ha approvato la proposta di affidamento della 

gestione delle Politiche abitative a livello dell’intero Ambito Territoriale, ed in particolare con la realizzazione 

nell’arco del nuovo triennio del Piano di Zona di un’Agenzia per l’Abitare, con già un suo avvio in questi primi 

mesi del 2019 come trasformazione del preesistente Sistemaabitare.  

Le linee di intervento su cui si muoverà il progetto di realizzazione nell’arco del triennio del Piano di Zona di 

un‘Agenzia per l’abitare dell’Ambito Territoriale di Desio, si svilupperanno in coerenza con le politiche regionali. 

 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Tutti i cittadini e le organizzazioni dei 7 Comuni dell’Ambito territoriale di Desio  

Modalità di erogazione Interna con un’estensione della Convenzione con il Comune di Desio per ATTIVITA’ 

DI SUPPORTO alla PROGRAMMAZIONE dell’Ambito di DESIO 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari 

 

3.5.  Ambito di intervento 5:  Altri Servizi e Progetti   
 

La performance del Servizio presente nell’Ambito è espressa dai seguenti indicatori: 

 

 
 

 
3.5.1. Servizio 5.01: Servizio di Protezione Giuridica  

A partire dal 1 gennaio 2018, l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale di Desio ha conferito al Consorzio Desio-

Brianza il Servizio di Protezione Giuridica. Il Servizio è rivolto alle persone, residenti nei Comuni dell’Ambito 

territoriale di Desio (Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo), 

per le quali l’Ufficio del Giudice Tutelare dei Tribunali competenti ha ritenuto opportuno nominare il Sindaco del 

Comune di residenza Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno a protezione delle persone stesse. Il Sindaco, 

a sua volta, delega uno degli operatori del Servizio di Protezione Giuridica a svolgere le funzioni previste dagli 

istituti giuridici della Tutela/Curatela/Amministrazione di Sostegno e indicate nel decreto/sentenza di nomina.   

 Il Servizio vuole garantire la qualità di vita delle persone, prive in tutto o in parte di autonomia, nell’espletamento 

delle funzioni di vita quotidiana, attraverso interventi di sostegno temporaneo o permanente. Garantisce 

l’espletamento di ogni adempimento relativo ai beneficiari avanti all’Ufficio del Giudice Tutelare. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Persone per le quali il Tribunale Ordinario competente nomina il Sindaco del Comune 

di residenza Tutore/Curatore/Amministratore di Sostegno. 

Modalità di erogazione Interna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari 

Ser Motivazioni/Utilità (FINALITA')

Dimensione di 

performance Indicatore

Standard
TARGET 

2019

1

Garantire un control lo costante degl i  

adempimenti  previs ti  da l  Decreto/Sentenza 

del  Tribunale Ordinario (TO) Qual i tà  

Depos itivo presso i  Tribunal i  di  competenza 

dei  rendiconti  annual i  /per decesso/revoca 

entro 60 gg. dal la  scadenza

70% 70%

1

Garantire una interlocuzione con i  Servizi  

Socia l i  comunal i  per migl iorare i l  servizio 

erogato

Customer 

satis faction

Grado di  soddis fazione dei  Servizi  Socia l i   -  

resti tuzione dei  questionari  a i  fini  del la  

va l idi tà  del la  ri levazione => 2/3 dei  

questionari  dis tribuiti

70%
70% (aumentato 

voto medio)
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4. IL PIANO OPERATIVO 2019 SU PIANO DI 

SVILUPPO 2019-2022             
 

 

4.1. Premessa di metodo  
Il Piano di sviluppo approvato in Assemblea dei soci il 20 dicembre 2018 disegna le linee di sviluppo aziendale 

in termini di Vision  (welfare comunitario e territoriale per/con i cittadini, per/con le organizzazioni locali) e 

conseguente Mission, cioè in quale direzione vogliamo si trasformi l’Azienda e nominando il futuro che ci si 

attende nel testo del Piano in vario modo:  

 agenzia di sviluppo locale,  

 organizzazione di progettazione/coordinamento con alcune strutture operative specializzate e strategiche,  

 azienda aggregatrice per ottimizzare in forma associata servizi di diretta strumentalità per i Comuni soci.  

Da qui l’esigenza e la richiesta dei soci è stata infatti quella di declinare puntualmente un Piano operativo, 

affinché ciò diventi concreto e tangibile e quindi si traduca in attività, progetti e servizi.  

Quindi, come detto nel Piano stesso al punto D.3. Sviluppo Servizi pagg. 9 e 10, riteniamo che la prima azione da 

farsi, e da cui non è possibile prescindere, è la rilettura e definizione di una proposta di ampio respiro che 

comprenda tipo e forma di gestione degli stessi servizi, così come di quelli in futuro possibili. 

 

1. Gli OBIETTIVI di sviluppo e loro concatenazione - Nota  metodologica  

I 5 obiettivi, meglio identificabili come linee di sviluppo, descritti nel Piano a pag. 8 sono: 

OBIETTIVI DI SVILUPPO            

D.1. Osservatorio sui bisogni e offerta 

D.2. Stakeholder e relazioni 

D.3. Sviluppo Servizi 

D.4. Organizzazione 

D.5. Ampliamento dei Comuni soci 

 

Il lavoro svolto per la definizione del Piano operativo si intende riferito ad un arco temporale di respiro annuale, 

in linea di massima sino al prossimo Piano programma anno 2020, e ha preso in esame il testo relativo del Piano 

di sviluppo nella parte descrittiva, traducendolo in azioni indicativamente a valere per il periodo aprile 2019 - 

aprile 2020. 

Perché partire da D3 Sviluppo servizi 
L’ipotesi di lavoro del Piano operativo, descritto poi con 5 Schede per ciascuna delle linee di sviluppo da D1 a 

D5, poggia su un assunto di fondo rappresentato dallo Schema sottostante, in cui la concatenazione dei 5 Obiettivi 

parte da un Obiettivo” madre”, da cui in linea di massima tutti gli altri, almeno quelli più rilevanti e strategici D3-

D4 e D5 discendono, essendo gli altri 2, il D1 uno dei possibili “servizi” innovativi (quindi D3)) e il D2 trasversale 

agli altri. Di conseguenza risulta logico pensare che non possa ridefinirsi un’organizzazione rinnovata o del tutto 

nuova se non è definito il quadro di sviluppo dei servizi che si immagina per il futuro prossimo.  
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QUADRO degli OBIETTIVI,  
loro concatenazione e e PRIORITA’ 

 

 
 

 

Per approfondire alcune considerazioni finali a supporto del percorso immaginato e riassunto poi nelle Schede 

Obiettivo: 

1. La prima è la scelta fatta in sede di definizione del Contratto di servizio – anche in ragione della più semplice 

valutazione di congruità economica su servizio finale erogato - di effettuare un conferimento alla nostra 

azienda di un “Catalogo dei servizi”, che di fatto fa riferimento ancora alla macrostruttura “storica” aziendale 

costituita da 3 Aree, di cui 2 di line e 1 di staff, e da 8 Ambiti (oggi 9 con l’introduzione di un nuovo Ambito 

nel 2018 collocato sotto la Direzione generale). 

2. La seconda considerazione emersa a quell’epoca fu che sarebbe stato meglio aver definito un Piano di 

sviluppo anteriormente al Contratto di servizio, che quindi poi si sarebbe più logicamente sostanziato 

nell’affidamento di servizi “storici”, eventuali confermandoli e/o rinnovandoli, ma anche di servizi nuovi 

dentro però linee di sviluppo già definite.  

3. La terza considerazione poggia sull’opportunità che avere un Catalogo di servizi non attribuito e discendente 

dalla macrostruttura aziendale (le 3 Aree) può facilitare una riconfigurazione della macrostruttura 

riaccorpando gli stessi servizi che si intende mantenere dentro la logica che si intende perseguire che oggi può 

fare riferimento a precise linee di sviluppo aziendale definite con Mission e Vision aziendale.  

4. Un quarto elemento da considerare è che per ragioni varie negli ultimi 3 anni si sono comunque assunte 

decisioni sull’assetto organizzativo già in coerenza con le linee di sviluppo approvate, come ad es. per 

richieste della committenza su nuovi servizi conferiti (es. protezione giuridica, abitare, SIA e REI e azioni 

sulla povertà) o, per ragioni emergenziali in risposta all’eccesso di personale in somministrazione, con la 

successiva decisione per questa e altre ragioni di procedere ad esternalizzazione di un CDD.  
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5. La quinta e ultima considerazione a sostegno discende da quanto affermato nel Piano di sviluppo8 a riguardo 

della crescita indubbia di questo decennio, ma per “accumulazione” in rapporto alle esigenze di risposta ai 

Comuni soci, ma non sempre dentro una precisa opzione strategica che oggi invece alla luce del Piano può 

trovare coerenza e una conseguente rivisitazione organizzativa secondo le linee di sviluppo definite.  Si dice 

infatti nel testo che occorre addivenire ad un’unica “anima” aziendale composta di tutte le diverse parti 

costituitesi nel tempo. 

 
Un secondo assunto di fondo è quello relativo al perimetro di riferimento dello sviluppo aziendale in termini di 

servizi e attività da conferire, che è altrettanto descritto nella Scheda D3 del Piano operativo.                     Si fa 

riferimento a quanto sostiene in un contributo di qualche anno fa e sostenuto anche in un percorso formativo nel 

2010 presso la nostra azienda da parte di Giovanni Fosti di CERGAS Università Bocconi9. La riflessione 

sottolinea che ragionare di uno sviluppo del quadro dei servizi aziendali o viceversa ad un loro ridimensionamento 

o riqualificazione deve comunque tenere come perimetro di ragionamento l’intero Gruppo pubblico costituito da 

Comuni conferenti e loro azienda. Per questo l’analisi e la ridefinizione del Portafoglio servizi aziendali, come 

sviluppo e ai fini della costituzione di un nuovo Catalogo, deve prendere in esame il complesso dei servizi attuali 

gestiti dall’azienda ma anche quelli dei Comuni soci e da qui poi operare scelte conseguenti in rapporto al futuro. 

 

 

 

 

Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Generale 

   N. Rossana Grazioli                     Dario A. Colombo 

  

 

 

Il Presidente 

Marco Pietripaoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 D.3. Sviluppo Servizi - Lo sviluppo del nostro ente, nel desiderio dei Comuni di rispondere con servizi alla persona a tutto tondo, ha fatto sì che nell’arco 

dei quasi 40 anni di sua storia, il Consorzio Desio-Brianza risultasse alla fine costituito da servizi accumulatesi nel tempo in diversi campi, tra il 
sociosanitario, il sociale ed educativo, l’istruzione e la formazione professionale e il lavoro. Per questo lo ha reso nel panorama lombardo (e forse non solo) 

originale e unico per la doppia o plurima anima di cui spesso si dà conto. 

L’originalità dell’offerta di CoDeBri sta nella composizione di “diverse anime” della sua azione tra Sociale, Socio-Sanitario, Formazione, Lavoro, Reddito, 
Casa, ecc.  Nell’arco del triennio di riferimento questi diversi fronti devono tendere a diventare “unica anima” aziendale, valorizzando così il 

proprio “patrimonio storico” e prospettico e facendolo diventare unico, originale e distintivo dell’Azienda.  

In tal senso, è indispensabile potenziare ulteriormente le sinergie esistenti all’interno tra le diverse aree di intervento (anche prevedendo lo sviluppo di nuovi 
servizi o l’incorporazione di ulteriori servizi già gestiti dai Comuni) per rafforzare un sistema di offerta (diretta o indiretta) basato sul principio di una forte 

integrazione tra coesione e inclusione sociale, come ben espresso nella Vision aziendale. 
9 Giovanni Fosti - Controllo politico e autonomia per l’azienda sociale, 2010 “In generale, a fronte di un cambiamento di assetto istituzionale è lecito 

attendersi anche cambiamenti sia nel modello organizzativo che presiede all’erogazione dei servizi sociali, sia nel modello organizzativo dell’ente locale. 

Da questo punto di vista un esito di mantenimento, crescita o riduzione della spesa non può limitarsi ai costi sostenuti dall’azienda sociale, ma deve essere 

riferito a quelli che caratterizzano il gruppo pubblico costituito dall’azienda e dagli enti locali. L’andamento della spesa sarà legato non solo alla 

performance aziendale, ma anche alle scelte di ampliamento o di contenimento delle attività che si svilupperanno in concomitanza con la modifica di assetto 

istituzionale.” 
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Allegato: 4.2. Schede Obiettivi di sviluppo   
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Titolo Obiettivo strategico 

Descrizione sintetica

(Profilo di risultato atteso)

Collegamento alle linee strategiche D1-D2-D3-D4

Tempi di conclusione 2020

Azioni previste Dettaglio
Tempi       

(entro il)

Soggetti 

coinvolti

Ricorso a 

professionisti

/collaboratori

/società 

esterne (costi 

relativi) 

Risultati attesi / Indicatori di 

risultato atteso

1a) Individuazione unità di lavoro interna sotto la 

Direzione per migliore definizione del problema ed 

elementi utili alla progetazione sull'Obietitvo

2019

Direzione 

aziendale sia 

in Conferenza 

e Uff. Progetti, 

UdP

No

report da consegnare a CdA e 

sottoporre a soggetti punto 

successivo 

1b) Individuazione del senso e sua collocazione 

preliminare nel percorso previsto con Ob. D3 Sviluppo 

servizi, considerata la prioritaria comiittenza in capo 

ai Comuni soci

2019

vedi 

componenti 

gruppo di 

lavoro Ob. D3 

Sviluppo 

servizi

No

decisione in merito a priorizzazione 

dell'Obiettivo in oggetto nel 

costruendo Portafoglio servizi

2a) mappatura soggetti interessati direttamente al 

tema e produttori di informazioni e utili 

all'alimentazione fonti dati, tra questi soggetti                                                                      

- coloro che già hanno espresso disponibilità e 

interesse nei diversi incontri con gli stakeholder 

(Fondazione Comunità MB, CiEssevi, ecc.),                                                   

- Uffici di Piano nella sede dell'InterAmbiti e Cabina di 

regia,                                                                                                              

- ATS, Provincia con AFOL MB, Camera di commercio 

per integrazione possibile Banche dati; 

2b) modalità coinvolgimento soggetti ai fini della 

definizione di un gruppo di lavoro per predisporre una 

proposta preprogettuale 

1)  Attività preliminari 

PROBLEMA : carenza di dati strutturati soprattutto nella dimensione locale territoriale dei bisogni emergenti; risultano in parte recuperabili 

i dati sull’offerta dei servizi pubblici e accreditati(per es. con Ufficio unico). Risulta quindi difficile fare una seria programmazione e 

progettazione alla luce dei bisogni rilevati a partire da informazioni e dati demografici, epidemiologici, economici, sociologici, culturali 

periodicamente assunti da terzi o rilevate direttamente a livello provinciale e territoriale.  Occorrerà quindi:                                                                                                                                                                                                                    

1) Costruire alleanze tra soggetti pubblici, privati e di terzo settor e interessati e disponibili a raccogliere e condividere informazioni utili e 

soprattutto a analizzarli e discuterli al fine di far emergere una lettura, possibilmente condivisa, delle esigenze e dei bisogni emergenti.

2) Migliorare la raccolta dei dati quanti/qualitativi  dell’offerta di servizi sociosanitari, sociali, educativi, formativi, lavorativi, di 

integrazione al reddito, di politiche abitative, … da parte di tutti i soggetti coinvolti.

3) Ciò consentirà di ricomporre una analisi sia dei punti di debolezza che di potenzialità, utili per ridefinire le politiche di sviluppo locale e 

quindi di articolazione dei servizi, progetti e attività, per  Ambiti territoriali per la funzione di programmazione, che i Comuni, le fondazioni, 

il terzo settore e le imprese per coprogettare, cofinanziare e cogestire gli interventi locali.

(1) coinvolgimento di tutti i comuni soci, 2) condivisione con la struttura, 
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Linee strategiche (D1) (Offrire servizi a supporto delle funzioni di governo e programmazione dei Comuni sull'analisi dei bisogni)

D.1. Osservatorio sui bisogni e offerta

2) definizione del perimetro dati (sociali, 

sociosanitari,abitare, politiche del lavoro, 

istruzione, formazione)  e soggetti da 

coinvolgere direttamente al tema e 

produttori di informazioni

2020

Direzione 

aziendale sia 

in Conferenza 

e Uff. Progetti, 

UdP,   

Manageritalia

Si

documento con   mappatura soggetti e 

definizione modalità di loro 

coinvolgimento ai fini della 

definizione di un gruppo di lavoro per 

predisporre una proposta 

preprogettuale 
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Linee strategiche (D2) (Potenziare le relazioni multilivello e multistakeholder, adottando anche strumenti adeguati di promozione e comunicazione)

Titolo Obiettivo strategico 

Descrizione sintetica

(Profilo di risultato atteso)

Collegamento alle linee strategiche D5-D3

Tempi di conclusione 2019

Azioni previste Dettaglio
Tempi       

(entro il)

Soggetti 

coinvolti

Ricorso a 

professionisti

/collaboratori

/società 

esterne (costi 

relativi) 

Risultati attesi / Indicatori di 

risultato atteso

1b.)Predisporre anche con l'ausilio di consulenti un 

piano di promozione e comunicazione aziendale
2019

CdA, direzione 

aziendale e 

Manageritalia

Si
approvazione del Piano da parte del 

CdA e avvio azioni 

OPPORTUNITA' - CoDeBri conta su un patrimonio di relazioni sviluppatosi grazie alla propria presenza ultratrentennale sul territorio, 

opera grazie a numerose collaborazioni, sinergie e partnership su progetti e servizi, che negli anni gli hanno permesso di acquisire una 

significativa reputazione sotto vari aspetti. OCCORRE quindi                                                                                                                                                                         

A) POTENZIARE questa attitudine e pratica di dialogo e collaborazione  nel prossimo quadriennio creando alleanze di senso, culturali 

ed operative, con cittadini, enti pubblici, scuole, forze dell’ordine, imprese, banche, enti terzo settore, enti filantropici, … 

Per ciascuna di queste tipologie di soggetti dovranno essere curate relazioni, definite progettualità specifiche, predisposti strumenti e, 

laddove utili, stilati appositi protocolli d’intesa. OCCORRE quindi 

B) METTERE A PUNTO uno specifico Piano di marketing sociale riposizionando il ruolo di CoDeBri nel panorama dei soggetti territoriali 

che si occupano di welfare al fine di mettere specifiche strategie.

C) Tra gli strumenti si dovrà quindi porre attenzione a un rinnovato utilizzo degli strumenti web e social, ai rapporti con la stampa, 

alla realizzazione del Bilancio Sociale annuale come dispositivo progressivo di rendicontazione e accountability aziendale e all ’avvio di 

una funzione di Osservatorio del sistema welfare territoriale c on la rilevazione sistematica delle dinamiche di domanda/offerta e la 

conseguente riflessione sulle azioni sociali del territorio dell’Ambito (sia Comunali che aziendali).

(1) coinvolgimento di tutti i comuni soci, 2) condivisione con la struttura

D.2. Stakeholder e relazioni
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1a.) Attenzioni da considerare                                                      

a) tenere in conto le diverse azioni di 

coinvolgimento stakeholder avviati  nella fase di 

predisposizione del Piano di sviluppo, mantenendo 

e costruendo un piano di relazioni costanti;                                                                              

b) costruire un piano degli eventi di natura pubblica 

(convegni, eventi formativi, workshop. ecc.), al fine 

di aumentare visibilità aziendale e posizionamento 

come soggetto capace di produrre cultura sul 

welfare (es. convegno 25 ottobre 2018, convegni 

HUB-IN, TIKITAKA, ecc.) ;                                                                     

c) predisporre e/o introdurre e/o potenziare gli 

strumenti di comunicazione aziendale (Bilancio 

sociale, Newsletter, sito web, social, ecc.), 

rendendo organica e ordinaria l'attività di 

accountability                                                                          

1. Definizione  di un piano di marketing e 

comunicazione aziendale

2019

CdA, direzione 

aziendale e 

Manageritalia

Si

atto di indirizzo che riassuma le 

attenzioni da considerare in 

undocuemnto formalizzato, compreso 

di risorse dedicate sia umane che 

finanziarie 
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Titolo Obiettivo strategico D3 

Descrizione sintetica

(Profilo di risultato atteso)

Collegamento alle linee strategicheD1-D2-D3-D4 e D5 (SECONDA PARTE)

Tempi di conclusione 2020

Azioni previste Dettaglio
Tempi 

(entro il)
Soggetti coinvolti

Ricorso a 

professionisti/colla

boratori/società 

esterne (costi 

relativi) 

Risultati attesi / Indicatori di 

risultato atteso

1) Attività preliminari

1a) Individuazione del gruppo di lavoro 

comprendente i componenti della commissione 

tecnica e le figure di responsabilità aziendali, e 

definizione da parte dello stesso tempi, del 

metodo di lavoro e dei criteri da adottare.

2019

componenti  commissione 

tecnica e figure di 

responsabilità aziendali

No

Piano di lavoro con composizione 

gruppo, modalità di lavoro e 

precisazione tempi di realizzazione 

(cronoprogramma) 

2a) Individuazione dei servizi attualmente erogati 

da ciascun Ambito del CODEBRI e delle relative 

modalità di gestione (es. diretta, mediante 

affidamento, ecc.) 

2019

componenti  commissione 

tecnica e figure di 

responsabilità aziendali

No

2b) Individuazione dei servizi a gestione attuale 

e/o associata non gestiti dal CODEBRI e gestiti 

dai Comuni in forma singola

2020

componenti commissione 

tecnica e figure di 

responsabilità aziendali;  

AC e CdA

Si???

3) Definizione dei possibili ambiti di 

sviluppo/ridefinizione dei servizi 

erogati

3a)  Effettuazione di analisi sulla base degli esiti 

dell'azione 2), per l'individuazione dei possibili 

ambiti di ridefinizione/matenimento/riconversione 

dei servizi attualmente erogati dal CODEBRI

2020

componenti commissione 

tecnica e figure di 

responsabilità aziendali

Si???

Documento finale che ridefinisca il 

Catalogo dei servizi, compreso di 

prospetti su servizi nuovi 

4) Restituzione finale della 

ridefinizione dei servizi erogati su 

Catalogo servizi e e prospetti su 

servizi nuovi

4a)  analisi critica della proposta del documento 

finale ai fini dell'inserimento nei documenti 

aziendali; B. precisazione  tempi, modalità e 

risorse ai fini dell'avvio dei nuovi servizi

2020

componenti commissione 

tecnica e  figure di 

responsabilità aziendali;  

AC e CdA

No 

Approvazione documento finale 

con Catalogo dei servizi e prospetti 

su servizi nuovi attraverso 

inserimento nel Pianoprogramma 

2020- 2022 

Linee strategiche (D3) (Visione unitaria ed integrata dell'offerta di servizi)

2) Individuazione del portafoglio dei 

servizi erogati

(1) coinvolgimento di tutti i comuni soci, 2) condivisione con la struttura, autonomia e indipendenza dell'analisi, 3) visione rivolta anche 

ai servizi gestiti dai Comuni, con l'introduzione di Limbiate in fase 2b)  

Ridefinire il Portafoglio servizi con una ricognizione dei servizi oggi in capo a CoDeBri, per una rilettura e definizione di una proposta di ampio 

respiro che comprenda tipo e forma di gestione degli stessi servizi, così come di quelli in futuro possibili. Nel rapporto con il Comune di Limbiate,  

in cui è prevista la stesura di un'intesa (Protocollo o Convenzione) relativo ai costi generali, in tale atto può essere inserito che, nell'arco dei 2 

anni 2019-2020, si possa allargare anche al Comune di Limbiate l'analisi dei suoi servizi e valutare quali passare a livello aziendale.

D.3. Sviluppo Servizi Pagg. 9, 10 PUNTO B.2. AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE  e C. MODELLO DI 

AZIENDA SPECIALE E POSIZIONAMENTO con C.1. Organizzazione di 

progettazione/coordinamento con alcune strutture specializzate e C.2.  Azienda aggregatrice 

per ottimizzare in forma associata servizi D.1. Osservatorio sui bisogni e l’offerta Pag. 8 D.2 

Stakeholder e relazioni pagg. 8 e 9 

D.3. RIDEFINIZIONE del PORTAFOGLIO dei SERVIZI

Report intermedio, ai fini della 

presentazione alla parte politico-

istituzionale e di governo aziendale 

(AC e CDA) 
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Linee strategiche (D4) (Garantire l'evoluzione del modello organizzativo in coerenze con le linee di sviluppo e il nuovo Portafoglio servizi)
Titolo Obiettivo strategico 

Descrizione sintetica

(Profilo di risultato atteso)

Collegamento alle linee strategiche D3

Tempi di conclusione 2020

Azioni già avviate Dettaglio
Tempi       

(entro il)

Soggetti 

coinvolti

Ricorso a 

professionisti/c

ollaboratori/soc

ietà esterne 

(costi relativi) 

Risultati attesi / Indicatori di risultato 

atteso

esternalizzazione CDD/CSS di Desio in un 

unico progetto ad un soggetto gestore di 

terzo settore

avvio servizio con nuova gestione

Azioni previste Dettaglio
Tempi       

(entro il)

Soggetti 

coinvolti

Ricorso a 

professionisti/c

ollaboratori/so

cietà esterne 

(costi relativi) 

Risultati attesi / Indicatori di risultato 

atteso

Attenzioni e opportunità da considerare nella 

riorganizzazione:                                                                       

a) impostazione e consegne di mandato al nuovo 

Direttore subentrante                                                                

b) coerenza con Mission e Vision nuove inserite in PdS                     

c) ampio utilizzo  del lavoro di Job description finalizzata 

alla pesatura PPOO aziendali in conclusione nel 2019,

D. 4. Organizzazione

2020 ………….. …………..

CoDeBri nei prossimi quattro anni deve evolvere gradualmente verso un modello organizzativo più snello rispetto a quello attuale, senza tuttavia 

snaturare la propria storia,  contemplando la co-progettazione con soggetti terzi laddove questa risponda ai criteri delineati sopra di sviluppo dei 

servizi. Le linee guida per la revisione dell’assetto organizzativo possono essere quindi così sintetizzate:

1) mantenere la gestione diretta su servizi, sui quali il presidio diretto con proprio personale dipendente costituisce una soluzione in grado di 

generare valore aggiunto, in termini economici, di qualità dei servizi e di tutela dell’interesse pubblico rispetto alla co-progettazione con soggetti 

terzi;  

2) creare e consolidare unità organizzative o team di lavoro di staff (composte da figure intermedie operanti nelle attuali diverse aree 

organizzative) in grado di far crescere le competenze aziendali in materia di progettazione di progetti e servizi, monitoraggio di servizi in co-gestione 

con terzi, e governo di reti di partenariato su progetti complessi e trasversali tra le aree del core business aziendale;

3) consolidare profili professionali nelle diverse aree di intervento che siano in grado di garantire multidisciplinarietà ed intercambiabilità;       - 

modificare gradualmente la composizione del gruppo di dipendent i, passando anche attraverso la riqualificazione da “figure operative” (anche 

fortemente specializzate), focalizzate sulla produzione diretta di servizi, a “profili progettuali”,  ossia figure professionali in grado di costruire e 

governare reti di operatori, coordinare progetti e monitorare servizi, anche affidati a terzi;

4) curare, con appositi piani operativi, l’accompagnamento al pensionamento, il ricambio professionale, la riconversione e riqualificazione del 

personale;

1) condivisione con la struttura, autonomia e indipendenza dell'analisi
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1.   Percorso di affidamento di CDD e CSS 

di Desio attraverso gara d'appalto  con 

forti elementi di coprogettazione e di 

qualità (prezzo fisso, innovazioni 

organizzative, ecc.) 

1a) Avvio procedura di gara con collaborazione CUC 

Provincia MB;                                                                           

1b) Attivare azioni di prevenzione dei conflitti e 

accompagnamento alla trasformazione organizzativa e di 

servizio per tutti i principali interlocutori: utente e loro 

famiglie, operatori, RSU, Comuni con  tecnici e politici, 

ecc                                                                                                

1b) Mettere in campo azioni di  implementazione di 

soluzioni organizzative che accompagnino la 

trasformazione (prezzo fisso, coprogettazione con il 

soggetto aggiudicatore, innovazioni organizzative, ecc.

Famiglie, utenti, 

operatori 

servizio, 

direzione 

aziendale e di 

Area, CUC 

Provincia MB

SI2019/2020

Il dettaglio di questa Linea di sviluppo, 

sia come Azioni previste che come 

Dettaglio, Tempi e Soggetti coinvolti sarà 

definito nell'ultima Fase di attuazione 

dell'Obiettivo D3 Sviluppo servizi 
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Titolo Obiettivo strategico 

Descrizione sintetica

(Profilo di risultato atteso)

Collegamento alle linee strategiche D5-D2-D3

Tempi di conclusione 2019

Azioni previste Dettaglio
Tempi       

(entro il)

Soggetti 

coinvolti

Ricorso a 

professionisti

/collaboratori

/società 

esterne (costi 

relativi) 

Risultati attesi / Indicatori di 

risultato atteso

1a)  Attività preliminari:  Individuazione del gruppo di 

Assessori/Sindaci e tecnici aziendali e comunali di 

riferimento con definizione da parte dello stesso dei 

tempi, del metodo di lavoro e dei criteri da adottare.

2019

Sindaci, 

Assessori, 

CdA, direzione 

aziendale, 

No

Piano di lavoro con composizione 

gruppo, modalità di lavoro e 

precisazione tempi di 

realizzazione (cronoprogramma) 

1b) effettuazione 2/3 incontri per precisare:                     

A) i parametri per l’accesso, sia sotto il profilo 

soggettivo (ad es. preferenza per gli enti di Ambiti 

limitrofi o dello stesso Ambito) che sotto il profilo 

oggettivo (conferimento di più di un servizio o di 

“pacchetti di servizi”;                                                                                        

B) durata adeguata dei primi conferimenti, per es. non 

inferiore a 4 anni; 

C) ampio preavviso in caso di mancato rinnovo 

dell’affidamento, ecc.) a fronte di agevolazioni 

all’accesso.

2019

Sindaci, 

Assessori, 

CdA, direzione 

aziendale, 

consulente

Si
Documento di linee guida da 

approvarsi in AC 

1c) Approntamento di  eventuali strumenti 

amministrativi necessari tra azienda e Comune 

candidato come Protocollo o Convenzione 

2019

direzione 

aziendale e 

consulente

Si
bozze atti di Convenzione e 

Protocollo pronti ai fini dell'uso 

2) Definizione  di un piano di 

comunicazione orientato ai Comuni 

candidabili

2a) il gruppo parte tecnica predispone                                       

- analisi e raccolta informazioni sui profili e le 

esigenze dei Comuni candidabili,                                                                

-  breve documento sui vantaggi nella gestione 

associata e tramite azienda speciale,                                                       

-  definizione di un Catalogo di servizi da sottoporre ai 

potenziali soci, compreso dei costi/prezzi per unità di 

servizio.                                                                                      

2b)Il gruppo parte politica  decide:                                              

- quali Comuni contattare,                                                         

- modalità di coinviolgimento Comuni e agenda 

relativa 

2019

Sindaci, 

Assessori, 

CdA,  direzione 

aziendale e 

consulente

Si

1) documento di analisi e 

informazioni sui Comuni 

candidabili                            2) 

Catalogo dei servizi ad uso 

marketing                                             

3) atto/documento di indirizzo AC 

e/o CdA per avvio coinvolgimento 

1)  Definizione linee guida per l’ingresso 

dei nuovi soci, corredate di eventuali 

strumenti amministrativi tra azienda e 

Comune candidato 

Dopo l'approvazione delle modifiche a Convenzione costitutiva e Statuto a febbraio 2019, in cui sono state definite modalità di utilizzo 

da parte dei soci fondatori del patrimonio netto esistente e il regime agevolato per i Soci nuovi sul conferimento delle quote di 

partecipazione al fondo di dotazione, occorre predisporre un “portafoglio” di progetti e servizi che rendano interessante l’adesione 

all’Azienda. Quindi l e due azioni principali sono la definizione di:                                                                                                                                                                                                                                          

1. linee guida per l’ingresso dei nuovi soci, corredate di eventuali strumenti amministrativi tra azienda e Comune candidato (es. 

Protocollo o Convenzione,

2. un piano di marketing aziendale orientato ai Comuni candidabili.

(1) coinvolgimento di tutti i comuni soci, 2) condivisione con la struttura, 
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Linee strategiche (D5) (Allargare la base associativa anche al fine di ridurre i costi generali)

D.5.Ampliamento dei COMUNI Soci


