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

2020-2022 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato dall’Assemblea Consortile nella seduta del 5 ottobre 2020 
 

 

 

P I A N O  P R O G R A M M A   

D E L L ’A Z I E N D A  S P E C I A L E  C O N S O R T I L E  

“C O N S O R Z I O  D E S I O - B R I A N Z A ”  

A N N I  2 0 2 0  -  2 0 2 2  



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

 2020-2022 

 2 

INDICE 
 Pag. 

PREMESSA per l’anno 2020 4 

 

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AZIENDA 7 

LE AREE di INTERVENTO e della GOVERNANCE 15 

2. LE AREE di INTERVENTO  

2.1. Area  Servizi alla persona  

Mission e valori e Mappa stakeholder  

Quadro sinottico Ambiti e servizi erogati  

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto di dettaglio) 

16 

2.1.1.. Ambito di intervento 1: Servizi Territoriali per persone con Disabilità ( S.T.D.) 

2.1.1.1. Servizio 1.01: Assistenza scolastica persone con disabilità (A.S.H.) 

2.1.1.2. Servizio 1.02: Assistenza domiciliare disabili (A.D.H.) 

2.1.1.3. Servizio 1.04: Assistenza Educativa Scolastica (A.E.S.) 

2.1.1.4. Servizio 1.05: Altri  progetti 

 

2.1.2. Ambito di intervento 2: Centri diurni e residenziali per persone con disabilità 

(C.D.D. e  C.S.S.) 

2.1.2.1. Servizio 2.01:Centro diurno per disabili di Cesano M.  

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 

2.1.2.5. Servizio 2.05: Comunità socio-sanitaria SOLELUNA di  Desio 

2.1.3. Ambito di intervento 3: Anziani 

2.1.3.1. Servizio 3.01: Centro Diurno Integrato Anziani 

2.1.3.2.  Servizio 3.02: Altri progetti per anziani 

 

2.1.4. Ambito di intervento 4: Minori  

2.1.4.1. Servizio 4.01: Psicologia di Ambito territoriale 

2.1.4.2. Servizio 4.02: Affidi 

                      2.1.4.3. Servizio 4.03: Spazio neutro Re.Te 

2.1.4.4. Servizio 4.04: Equipe specialistica Penale minorile 

                      2.1.4.5. Servizio 4.05: Altri Progetti per minori 

2.1.5. Ambito di intervento 5: Altri Progetti e Servizi Area SP 

                    2.1.5.1. Servizio 5.01: Home Care Premium 

                    2.1.5.2. Servizio 5.02: Progetto Tiki Taka 

 

2.2. Area Formazione professionale, orientamento e lavoro  

Mission e valori e Mappa stakeholder  

Quadro sinottico Ambiti e servizi erogati  

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio)  

24 

2.2.1. Ambito di intervento 1: Istruzione e formazione professionale 

2.2.1.1. Servizio 1.01: Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di 

operatore 

2.2.1.2. Servizio 1.02: Percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico e del 

diploma di maturità 

2.2.1.3. Servizio 1.03: Percorsi Personalizzati per Disabili  

2.2.1.4. Servizio 1.04. Servizio Formazione all’Autonomia (SFA) 

2.2.1.5. Servizio 1.05: Altri percorsi e progetti per adolescenti e giovani  

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Ambito di intervento 2: Istruzione, Formazione Professionale e Orientamento 

per adulti  

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. 

2.2.2.2. Servizio 2.02: Servizio di Qualificazione professionale rivolta a cittadini 

stranieri e operatori del settore  

2.2.2.3. Servizio 2.03:  Sportello Assistenza Familiare (SAF) 

2.2.2.4. Servizio 2.04: Organizzazione seminari e convegni  

2.2.2.5 Servizio 2.05Altri percorsi e progetti per adulti 

2.2.3. Ambito di intervento 3: Servizi al lavoro 

2.2.3.1. Servizio 3.01: Integrazione lavorativa disabili (SIL) 

2.2.3.2. Servizio 3.02: Punto Lavoro  

 



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

 2020-2022 

 3 

2.2.3.3. Servizio 3.03: Servizio Inclusione Adulti (Reddito di Cittadinanza) 

2.2.3.4. Servizio 3.04: Altri Progetti e Servizi al Lavoro 

3. L’AREA della GOVERNANCE 32 

3. Governance e Servizi Amministrativi e Generali   

               Quadro sinottico Ambiti di intervento - Servizi dell'Area Governance 

               Mappa stakeholder 

 Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 

3.1. Ambito di intervento 1: Sistemi Operativi Aziendali 

3.1.1. Servizio 1.01: Pianificazione, programmazione e controllo strategico e di 

gestione 

3.1.2. Servizio 1.02: Organizzazione, sviluppo e gestione delle risorse umane 

3.1.3. Servizio 1.03: Comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder 

3.1.4. Servizio 1.04: Prevenzione e protezioni interni 

3.1.5. Servizio 1.05: Sistema Qualità 

3.1.6. Servizio 1.06: Trasparenza, anticorruzione e privacy 

3.1.7. Servizio 1.07: Sistemi informativi ed informatici 

3.1.8. Servizio 1.08: Supporto agli organi istituzionali 

3.2. Ambito di intervento 2: Amministrazione delle risorse e servizi generali 

3.2.1. Servizio 3.01: Amministrazione del personale e dei collaboratori 

3.2.2. Servizio 3.02: Contabilità e bilancio 

3.2.3. Servizio 3.03: Contabilità analitica e indicatori di controllo 

3.2.4. Servizio 3.04: Approvvigionamenti, manutenzione e patrimonio 

3.2.5. Servizio 3.05: Servizi generali 

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

territoriale 

3.4.1. Servizio 4.01:  Ufficio Unico 

3.4.2. Servizio 4.02: Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano Ambito territoriale 

di Desio  

3.4.3. Servizio 4.03: Progetto TIKI TAKA 

3.4.4. Servizio 4.04: Ufficio R&D (Ufficio progetti) 

3.4.5. Servizio 4.05: Politiche abitative 

3.5. Ambito di intervento 5: Altri Servizi e Progetti  

3.5.1. Servizio 5.01: Servizio di Protezione Giuridica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 – Piano degli indicatori performance 2020  



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

 2020-2022 

 4 

PREMESSA PER L’ANNO 2020 

 

Questo Piano programma viene approvato nel mese di settembre del 2020, a causa 

della pandemia COVID 19 che ha modificato radicalmente i programmi, i progetti e le 

previsioni della nostra Azienda. Di fatto dal 24 febbraio fino al 1 luglio gli interventi 

si sono modificati, rallentati ed a volte sospesi. Per questo motivo, sembrava 

complesso approvare un Piano programma e un Bilancio di Previsione nell’aprile del 

2020 quando nessuno poteva sapere l’evolversi della situazione epidemiologica.  

L’Assemblea dei Comuni associati, pertanto su suggerimento del Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il budget economico 2020 nel mese di maggio 

rimandando la definitiva approvazione del Bilancio di Previsione anno 2020 e triennio 

2020/2022 a settembre.  

Oggi la situazione della pandemia è ancora complessa: nuovi focolai, nuovi casi ci 

portano a dire che l’emergenza non è finita e tutto ciò non può che influenzare l’azione 

quotidiana aziendale, ma essendo ripartiti la maggior parte dei servizi abbiamo la 

possibilità di presentare un bilancio più attinente alla realtà, e guardare al prossimo 

futuro con più razionalità 

Nel 2020 abbiamo strutturato un lavoro con l’utenza a distanza e a domicilio per oltre 

sei mesi, chiudendo i C.D.D., il C.D.I., lo S.F.A., l’Educativa Scolastica e la 

Formazione Professionale  

Abbiamo riaperto i Servizi a inizio luglio, abbiamo fatto gli esami di qualifica in 

presenza e riaperto la scuola con tutti gli iscritti da settembre. Obiettivo per l’anno 

2020 è riuscire a chiudere un Bilancio con una diminuzione del fatturato inferiore al 

10% e ipotizzando per l’anno 2021 il completo recupero del fatturato con un 

incremento per l’anno 2022 sia di fatturato e che di servizi conferiti dai nostri Comuni.  

 

Nel corso del 2020 – oltre all’emergenza COVID – è importante sottolineare 

l’ingresso, dal 1° giugno, del Comune di Limbiate. Operazione che permette una 

sovrapposizione completa dei Comuni Associati con i Comuni dell’Ambito Sociale. 

Inoltre speriamo che oltre ai Servizi Conferiti in prima istanza: Penale Minorile, 

Servizio inserimento Lavorativo e Servizio Psicologico tutela minore, nei prossimi 

anni possa aumentare la quantità e la qualità di servizi affidata all’Azienda.  
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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 Qualificazione professionale rivolta a cittadini stranieri e operatori del servizio 

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 Servizio Inclusione Adulti (Reddito di Cittadinanza) 

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 persone con  

disabilità 

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  

SP5 Altri Servizi alla Persona 
01 Home Care Premium 

02 Progetto TIKI TAKA 
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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 

 

Sistemi Operativi Aziendali 

  

01 Pianificazione, programmazione,  controllo strategico e  di gestione 

02 Organizzazione, sviluppo e gestione delle risorse umane 

03 Comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder 

04 Prevenzione e protezioni interna 

05 Sistema Qualità 

06 Trasparenza, anticorruzione e privacy 

07 Sistemi informativi ed informatici 

08 Supporto agli organi istituzionali 

D2 

 
Amministrazione delle risorse e servizi generali 

 

01 Amministrazione del personale e dei collaboratori 

02 Contabilità e bilancio 

03 Contabilità analitica e indicatori di controllo 

04 Approvvigionamenti, manutenzioni e patrimonio  

05 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 Ufficio Progetti Monza e Brianza 

04 Ufficio R&D (Ufficio progetti) 

05 Agenzia Sociale Sistema Abitare 

D5 Altri Servizi e Progetti 01 Servizio protezione giuridica 
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1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’AZIENDA 
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 

 

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

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

realizzare e agli obiettivi da conseguire. 

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

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

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

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

servizi e delle prestazioni; 

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

 razionalizzare il costo del lavoro del personale; 

 favorire la trasparenza amministrativa riguardo alle attività esercitate. 

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

consortile. 
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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 13 13 13 13

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 7 5,5 7 5,5

C.1 tempo ind. Educatore professionale 28,5 25,3 1 27,5 25,3

C.1 tempo ind. Educatore spazio neutro 2 2 2 2

C.1 tempo ind. Formatore/Orientatore/Tutor 12 11,2 12 11,2

C.1 tempo ind. Orientatore Servizi al Lavoro 7 7 1 8 8

C.1 tempo ind. Assistente amministrativo gestionale 12,5 12,3 1 1 12,5 12,3

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

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 8 7,7 1 7 6,7

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

116 109,1 0 2 4 114 108,1

Dirigenti tempo det. Direttore Generale 1 1 1 1

D.1 tempo det. Specialista Servizi di Progettazione 1 1 1 1

D.1 tempo det. Assistenti sociali 0 0 13 13 12,2

D.1 tempo det. Orientatore Servizi al Lavoro 0 0 2 2 1,7

C.1 tempo det. Formatore/Orientatore/Tutor 3 2,7 2 1 4 3,4

5 4,7 0 17 1 21 19,3

1° TOTALE personale dipendente e in comando 121 113,8 0 19 5 135 127,4

Unità F.T.E. Unità F.T.E.

C.1 somministrato Educatore 10 9

C.1 somministrato Infermiere 1 0,7

C.1 somministrato Assist. Servizi di Direzione/Progetti

B.3 somministrato Collaboratore ammin/ gestionale 2 2 0 0

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

2° TOTALE personale in somministrazione 15 13,7 2 2

TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNO 136 127,5 137 129,40    

31/12/202031/12/2019

Variazioni nel corso dell'anno

 FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SOMMINISTRATO

Categoria 

Giuridica Profilo Professionale

31/12/2019

passaggi 

categoria

Assunzioni 

nell'anno

Dimiss./lic

enz. 

nell'anno

31/12/2020

Ufficio Progetti e Progetto TIKI TAKA

TOTALE con contratto a tempo indeterminato

TOTALE con contratto a tempo determinato

Categoria 

Giuridica Profilo Professionale

con esternalizzazione del CDD di Desio il 

personale in somministrazione per i CDD sarà 

pari a ZERO salvo eventuali sostituzioni di 

personale dipendente assente

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

maternità, aspettative, infortunio ecc.

Collaboratori esterni Fabbisogno 

Formatori, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti, orientatore servizi al lavoro, avvocati, 
commercialista, OdV, NV, ecc… 60 

Servizi in appalto Personale 

S.T.D. Servizi Territoriali per persone con Disabilità (comprende ADH, ASH, DS e AES), C.S.S. di Desio 
(Comunità Socio Sanitaria),  C.D.I. di Desio (Centro Diurno Integrato per Anziani), C.D.D. di Desio 
(Centro Diurno Disabili),  Servizi sanitari e socio sanitari per i C.D.D. di Cesano Maderno, Muggiò e 
Nova Milanese 250 
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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 dei Servizi alla Persona e  Formazione Professionale Orientamento e Lavoro 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 2019 è 

composto di due sezioni contrapposte: 

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

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

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

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

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

colonna dell’attivo. In particolare nel passivo si troverà il Patrimonio netto, 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 e risconti 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. 
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Tabella 10 - Stato Patrimoniale dell'Azienda al 31 dicembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 812,00                               Riserva 981.111,00            

Immobilizzazioni materiali  1.039.327,00                   Risultato d'esercizio 1.747,00                       

( a dedurre f.do ammortamento) 987.045,00                       Totale PATRIMONIO NETTO 992.858,00                  

Immobilizzazioni materiali  (valore residuo) 52.282,00                         B. Fondi rischi e oneri

Totale IMMOBILIZZAZIONI 53.094,00                         Fondo per imposte                59.926,00 

C. Attivo Circolante Fondo produttività e altri 210.357,00            

Crediti v/clienti 2.588.665,00             Totale FONDI RISCHI E SPESE FUTURE 270.283,00                  

Altri crediti 1.862.715,00             C. Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.653.100,00               

Disponibilità l iquide - cassa, banca e posta               1.000.963,00 Fondo Trattamento Fine Rapporto 1.653.100,00               

Cassa Economale 2.185,00                     D. Debiti

Totale ATTIVO CIRCOLANTE 5.454.528,00                   Debiti v/fornitori 1.698.968,00         

D. Ratei e risconti attivi Debiti v/banche

Ratei attivi di cui oltre 12 mesi

Risconti attivi 79.121,00                   Debiti v/erario 102.511,00                  

Totale RATEI e RISCONTI ATTIVI 79.121,00                         Debiti v/personale

Debiti v/istituti previdenziali 181.549,00                  

Debiti diversi 272.139,00                  

Totale DEBITI 2.255.167,00               

E. Ratei e risconti passivi

Ratei passivi 652,00                          

Risconti passivi 414.683,00                  

Totale RATEI e RISCONTI PASSIVI 415.335,00                  

Totale ATTIVO (A+B+C) 5.586.743,00                   Totale PASSIVO (A+B+C+D+E) 5.586.743,00              
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Tabella 11 - Il Conto Economico "generale"

 

 

 

 

 

 

Voci 2020 2021 2022

 A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA 

Proventi e ricavi dai Comuni associati 5.068.256,00     5.721.750,00    6.301.750,00    

Proventi e ricavi da altri Comuni 373.682,00         416.050,00       416.050,00       

Proventi e ricavi da Uffici di Piano 1.420.598,00     1.573.000,00    1.573.000,00    

Proventi e ricavi dall 'A.S.L. 1.289.580,00     1.440.000,00    1.440.000,00    

Proventi e ricavi dalla Provincia 125.000,00         250.000,00       350.000,00       

Proventi e ricavi dalla Regione 1.007.500,00     1.050.000,00    1.050.000,00    

Proventi e ricavi da altri enti pubblici 340.775,00         345.000,00       345.000,00       

Proventi e ricavi da soggetti privati 77.400,00           177.000,00       177.000,00       

Quote associative annuali 480.575,00         480.500,00       480.500,00       

Altro 3.674,00             2.000,00            2.000,00            

 TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA ( A)           10.187.040,00         11.455.300,00         12.135.300,00 

 B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 100.600,00         97.700,00         97.700,00         

Prestazioni di servizi 5.052.050,00     5.903.200,00    6.516.200,00    

Godimento di beni di terzi 327.700,00         327.700,00       327.700,00       

Personale 4.273.690,00     4.610.100,00    4.650.100,00    

Ammortamenti e svalutazioni 56.900,00           56.900,00         56.900,00         

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

Oneri diversi di gestione 326.100,00         379.700,00       404.700,00       

 TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA 

(B)           10.142.040,00         11.380.300,00         12.058.300,00 

 Risultato della gestione caratteristica 

(A-B)                   45.000,00                 75.000,00                 77.000,00 

 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                   45.000,00                 75.000,00                 77.000,00 

 E. Imposte d'esercizio 

Ires/Irap 45.000,00           75.000,00         77.000,00         

 TOTALE IMPOSTE d'ESERCIZIO (E)                   45.000,00                 75.000,00                 77.000,00 

 RISULTATO D'ESERCIZIO                           -                           -                           -   

CONTO ECONOMICO PLURIENNALE
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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). 

 
Tabella 12 - Programma degli investimenti - Immobilizzazioni materiali 

 
 

Tabella 13 - Programma degli investimenti - Immobilizzazioni immateriali 

 
 

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; 

Immobilizzazioni 

materiali
2020

Fonte di 

finanziamento
2021

Fonte di 

finanziamento
2022

Fonte di 

finanziamento
Attrezzature informatiche 50.000,00    10.000,00    10.000,00    
Arredi e attrezz. Area S.P. 5.000,00      15.000,00    15.000,00    

Altre Attrezzature 5.000,00      5.000,00      5.000,00      

Autofinanziamento

/Altri Enti Pubblici

Autofinanziamento

/Altri Enti Pubblici

Autofinanziamento

/Altri Enti Pubblici

Immobilizzazioni 

immateriali
2020

Fonte di 

finanziamento
2021

Fonte di 

finanziamento
2022

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      
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- 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. 

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

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

Accountability sui risultati 

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

compatibilmente con le risorse disponibili e le priorità politiche espresse. Gli utenti manifestano richieste 

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

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

Accountability di policy network 

L’ultima relazione di 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. 

 

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. 

 

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   

Servizi di Progettazione e Programmazione 

Territoriale e Servizio di Protezione Giuridica 
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2.1 Area: Servizi alla persona 

Mission e valori  
 

L’Area dei Servizi alla persona si é connotata sempre più, oltre che per gestire servizi per conto dei comuni 

associati, anche per svolgere una funzione di promozione e connessione e dei diversi servizi socio-educativi, 

assistenziali e socio-sanitari. 

L’attività di promuovere e “connettere i servizi e gli operatori” si è resa sempre più necessaria per contrastare gli 

elementi di frammentaria presenti nella maggior parte delle progettualità delle persone afferenti ai servizi alla 

persona del nostro territorio. 

 Oltre il perseguimento di questa caratteristica di “connettori”, le iniziative intraprese negli ultimi anni hanno 

riguardato il tema dell’inclusione sociale con un forte impulso nel costruire e mantenere legami con gli abitanti 

della comunità e i luoghi di vita e partecipazione delle persone frequentanti i servizi del Codebri, attraverso un 

costante lavoro di relazione con e per le persone. 

L’attività parallela con e per la comunità è resa possibile se l’organizzazione consapevolmente investe nelle 

cosiddette figure di sistema che hanno il compito di facilitare e mantenere costante nel tempo i legami tra le 

persone, le organizzazioni e  associazioni di persone finalizzate alla condivisione di obiettivi comuni per il  

raggiungimento di risultati concreti e misurabili nel tempo ( vedi ad esempio il modello consolidato nel progetto 

Tikitaka dei LAB e dei FAB e le azioni concrete realizzate in queste esperienze). 

Le interlocuzioni avviate con gli stakeholder per condividere alcuni sviluppi strategici del “lavoro di comunità” e 

l’analisi delle attività proposte e condotte in questi anni,  ci consentono di poter affermare che oltre a perseguire 

la gestione associata di alcuni servizi  ricomprendendo azioni di sistema trasversali di processi di lavoro condivisi, 

è necessario e opportuno finalizzare gli interventi  sul singolo territorio in quanto permane l’esigenza di vedere 

realizzate concretamente le azioni e le attività nel  proprio territorio comunale. In sintesi occorre co costruire e 

condividere un modello gestionale associato e “agire” le azioni e i servizi sul singolo comune. 

Contestualmente si evidenzia che si stanno studiando e approfondendo, in riferimento alla modalità sopra descritte 

di attuazione della cosiddetta “comunità di pratica”, le metodologie e la normativa in riferimento ai processi 

relativi alla co-. progettazione con gli stakeholder e le organizzazioni del territorio consortile. 

 

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. 

 

 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  



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

2020 - 2022 

 17 

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 

 
 

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 

  

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 AES (Assistenza Educativa Scolastica  

04 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 

SP 4 Minori  

01 Psicologia d’Ambito 

02 Affidi 

03 Spazio Neutro Re.Te. 

04 Equipe specialistica Penale Minorile 

05 Altri Progetti per minori  

SP 5 Altri Servizi alla Persona 
01 Home Care Premium 

02 Progetto TIKI TAKA 
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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” 
 

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 dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020” 

 

2.1.1.1. Servizio 1.01: Assistenza scolastica persone con disabilità (A.S.H.) 
È un servizio che sostiene i percorsi scolastici e dunque la realizzazione del diritto allo studio e all’inclusione 

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). L’affiancamento si sviluppa all’interno delle classi e degli 

Istituti ed è” finalizzato a connettere il progetto personalizzato con lo specifico contesto in cui si trova lo persona 

con disabilità in un continuo scambio e osmosi. 

 

Voci 2020 2021 2022

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati 4.692.925,00          5.270.000,00        5.850.000,00         

Proventi e ricavi da altri Comuni 86.200,00           95.000,00          95.000,00          

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Desio 647.563,00         800.000,00       800.000,00        

Proventi e ricavi da A.T.S. 1.240.700,00     1.400.000,00    1.400.000,00    

Proventi e ricavi dalla Provincia -                      -                      

Proventi e ricavi dalla Regione -                      -                      

Proventi e ricavi da altri enti pubblici                234.075,00               235.000,00               235.000,00 

Proventi e ricavi da soggetti privati                   63.400,00               149.000,00               149.000,00 

Altro

Quote associative annuali

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 6.964.863,00     7.949.000,00    8.529.000,00    

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 73.900,00           70.000,00          70.000,00          

Prestazioni di servizi 4.445.150,00     5.200.000,00    5.763.000,00    

Godimento di beni di terzi 176.500,00         176.500,00       176.500,00        

Personale 1.754.690,00     1.890.000,00    1.890.000,00    

Ammortamenti e svalutazioni 8.400,00             8.400,00            8.400,00            

Accantonamenti per rischi -                       

Oneri diversi di gestione 241.400,00         295.000,00       320.000,00        

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 6.700.040,00     7.639.900,00    8.227.900,00    

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 264.823,00        309.100,00       301.100,00       

Conto Economico di Area
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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 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. ). L’affiancamento si sviluppa all’interno delle classi e degli Istituti ed 

è” finalizzato a connettere il progetto personalizzato con lo specifico contesto in cui si trova lo persona con 

disabilità in un continuo scambio e osmosi. 

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.  

 

2.1.1.4. Servizio 1.04 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. 
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La performance attesa di tale finalità è espressa dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020” 

 

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, ATS Monza Brianza, 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.   

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 dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020” 
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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 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 ha  

richiesto la sistematizzazione e il consolidamento di modelli operativi e metodologici condivisi tra i diversi attori 

coinvolti, con l’intento di integrare i servizi definendo dei protocolli operativi e i livelli di responsabilità in cui 

tutte le figure professionali coinvolte possano riconoscersi, al fine di rendere più efficace l’intervento per il 

destinatario finale (minore e famiglia). Dato l’evolversi di alcune richieste relative a progettualità connesse con il 

servizio sociale si ipotizza di sviluppare un percorso di co progettazione con i alcuni comuni interessati al fine di 

ipotizzare alcuni modelli innovativi di gestione associata nell’ambito minori. 

 

La performance attesa di tale finalità è espressa dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020” 
 

 

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 
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Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Minori  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 

 

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 

 

 

2.1.5. Ambito di intervento 5:Altri Progetti  Servizi  alla Persona  
Finalità di ambito di intervento 

Garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti sostenendoli nell'affrontare le difficoltà connesse 

allo status di non autosufficienza proprio o dei familiari, attraverso un insieme di prestazioni che intervengono 

nella sfera socio-assistenziale anche in un'ottica di prevenzione. 

 

La performance attesa di tale finalità è espressa dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020” 

 

2.1.5.1 Servizio 5.01: Home Care Premium 
L’ Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha, tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni 

sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. Tra le differenti modalità di intervento 
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a supporto delle persone con disabilità e in condizione di non autosufficienza è prevista l’assistenza domiciliare, 

da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza  dipendenti e i pensionati pubblici, i loro coniugi conviventi e i loro parenti di primo grado 

non autosufficienti (anziani, disabili o minori disabili). 

Il territorio di progetto Ambito Territoriale di Carate Brianza (per i comuni di Albiate, Besana in Brianza, 

Biassono, Briosco, Carate in Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, 

Veduggio con Colzano, Vedano al Lambro, Verano in Brianza)  

Ambito Territoriale di Desio (per i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 

Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo)  

Ambito Territoriale di Monza (per i comuni di Brugherio, Monza, Villasanta)  

Ambito Territoriale di Seregno (per i comuni di Barlassina, Ceriano Laghetto, 

Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate, Meda, Misinto, Seregno, Seveso)  

Ambito Territoriale di Vimercate (per i comuni di Agrate Brianza, Aicurzio, Arcore, 

Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carnate, 

Cavenago di Brianza, Concorezzo, Cornate d’Adda, Correzzana, Lesmo, Masate, 

Mezzago, Ornago, Roncello, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Vimercate)  

Ambito Territoriale di Trezzo sull’Adda (per i comuni di Basiano, Grezzago, Pozzo 

d’Adda, Trezzano Rosa, Trezzo sull’Adda, Vaprio d’Adda 

Il partenariato  Comuni dei cinque Ambiti Territoriali e Distrettuali della provincia di Monza e dei 

Comuni dell’Ambito Territoriale e Distrettuale di Trezzo sull’Adda 

Rete  Responsabili dei 6 Uffici di Piano degli ambiti interessati. Assistenti Sociali dei 63 

Comuni coinvolti dal progetto HCP  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

 

2.1.5.2 Servizio 5.02: Progetto TIKI TAKA 
Il Progetto 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. Si sono realizzati i tre anni di progetto e 

avrebbe dovuto concludersi con la proroga di sei mesi nell’anno  nel mese di agosto 2020.  A causa dell’emergenza 

Sanitaria, E’ stao chiesto un posticipo di ulteriori sei mesi , autorizzato dalla Fondazione Cariplo e si quindi il 

progetto si concluderà a febbraio 2021. Ha ottenuto 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 fondamentale  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 realizzati sono stati  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) Attivazione di nuove possibilità sull'abitare in 

prospettiva di "casa" e non di servizio ( modellizzazione e attivazione concreta di alcune esperienza attrverso la 

messa a disposizione di alcuni appartamenti nel distretto Desio-Monza), alcuni ancora in via di ultimazione . 

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

realizzazione si sono attivati 8 LAB, svolti 82 Incontri, si sono coinvolte 210 persone, si sono “GENERATI”  

complessivamente  44 “FAB con 515  persone con disabilità coinvolte , 136 famiglie coinvolte e le attività 

“esterne” hanno coinvolto 6.000 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 
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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 Qualificazione professionale rivolta a cittadini stranieri 

e operatori del settore 

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 Servizio Inclusione Adulti (Reddito di cittadinanza) 

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”  

 

 
 

 

 

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 la promozione del diritto all’istruzione allo studio e al lavoro con l’obiettivo di: 

- assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto dovere di istruzione e formazione; 

- garantire un’adeguata formazione culturale di base e una preparazione tecnico professionale aderente alle 

richieste del mercato del lavoro; 

- offrire agli allievi un percorso di crescita personale, di orientamento e di elaborazione di un progetto di 

vita.  

 

La performance attesa di tale finalità è espressa dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020”. 

 

2.2.1.1. Servizio 1.01: Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica di operatore 
I percorsi triennali di qualifica rientrano nel sistema di  Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), sono 

destinati a studenti che abbiano concluso il I ciclo di istruzione (scuola secondaria di I grado) e consentono 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e il diritto-dovere di istruzione e formazione. 

Sono finalizzati allo sviluppo personale e professionale dei giovani, che possono acquisire competenze di base e 

competenze professionali specifiche per l’esercizio di una professione. 

Voci 2020 2021 2022

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati 367.587,00             444.000,00            444.000,00            

Proventi e ricavi da altri Comuni 196.390,00         230.000,00       230.000,00        

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano di Desio 445.062,00         445.000,00       445.000,00        

Proventi e ricavi da A.T.S. 10.000,00           -                      -                      

Proventi e ricavi dalla Provincia 125.000,00         250.000,00       350.000,00        

Proventi e ricavi dalla Regione 1.007.500,00     1.050.000,00    1.050.000,00    

Proventi e ricavi da altri enti pubblici 106.700,00         110.000,00       110.000,00        

Proventi e ricavi da soggetti privati 10.000,00           20.000,00          20.000,00          

Altro

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 2.268.239,00     2.549.000,00    2.649.000,00    

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci                   17.000,00                 18.000,00                  18.000,00 

Prestazioni di servizi                393.700,00               490.000,00               540.000,00 

Godimento di beni di terzi                105.800,00               105.800,00               105.800,00 

Personale             1.540.400,00            1.710.000,00            1.750.000,00 

Ammortamenti e svalutazioni                   41.000,00                 41.000,00                  41.000,00 

Accantonamenti per rischi

Oneri diversi di gestione                   39.000,00                 39.000,00                  39.000,00 

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 2.136.900,00     2.403.800,00    2.493.800,00    

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 131.339,00        145.200,00       155.200,00       

Conto Economico di Area
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Al termine del triennio è rilasciato l’attestato di Qualifica Professionale di III° livello EQF titolo riconosciuto e 

spendibile a livello nazionale e comunitario 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Adolescenti e giovani dai 14 ai 18 anni 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza 

Non sono previste forme di contribuzione a carico degli allievi per le spese 

di funzionamento e organizzazione delle attività. Si richiede un contributo 

volontario per interventi di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

2.2.1.2. Servizio 1.02: Percorsi per il conseguimento del diploma di tecnico e del diploma di maturità  

Il percorso di quarto anno è rivolto agli studenti in possesso di Qualifica coerente.  

Il percorso di IV anno rilascia il Diploma Professionale di IV livello e certifica:  

  l’approfondimento di competenze tecnico professionali specialistiche nell’area di riferimento 

 la capacità di interagire nei processi di lavoro con competenze di programmazione, verifica e 

coordinamento. 

Il Diploma Professionale, riconosciuto e spendibile a livello nazionale e comunitario, consente il proseguimento 

nel V anno per l’accesso all’esame di stato e, quindi, per il proseguimento degli studi.  

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 
I Percorsi Personalizzati rientrano nel sistema di IeFP e sono finalizzati a sostenere la formazione di giovani 

disabili in uscita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado che, per natura e caratteristiche proprie della loro 

disabilità non sarebbero nelle condizioni di raggiungere agevolmente il successo formativo all’interno dei normali 

percorsi di istruzione e formazione professionale. Garantiscono l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e 

formazione professionale, perseguono lo sviluppo e il potenziamento di capacità cognitive, conoscenze, il 

consolidamento di abilità pratico-manuali e di competenze tecnico-professionali, attraverso modalità 

personalizzate di erogazione e il rispetto delle specificità dei singoli allievi e dei loro stili cognitivi. Si strutturano 

su tre anni più un eventuale anno integrativo e prevedono il rilascio del certificato di frequenza e/o certificazione 

di competenza. 

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 a 35 anni 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Il servizio prevede il pagamento di una retta annuale da parte del comune 

di residenza dell’utente per il percorso  attivato. Ogni comune si organizza 

a sua volta rispetto alla richiesta di contributo da parte delle famiglie. 
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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 

dei bisogni evidenziati dalle scuole del territorio e da altri stakeholder. A titolo esemplificativo rientrano in questo 

servizio,  

Open Lab (Laboratori di orientamento proposti a studenti delle scuole medie o di prima superiore per orientare 

nella scelta successiva alla scuola media); progetti di orientamento con allievi disabili; laboratorio di 

orientamento con scuola Salvo d’Acquisto di Muggiò (laboratorio di auto-orientamento finalizzato a stimolare 

empowerment delle competenze auto-orientative); progetto Insieme in Rete (stage di studio di due giornate da 

parte degli studenti di III media, nell’ottica di fornire le opportunità formative presenti sul territorio); Progetto 

Ulisse (percorso di osservazione/orientamento rivolto a studenti in situazione di disagio o demotivati, a forte 

rischio di dispersione scolastica) 

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 dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020”. 
 

 

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 

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 
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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 Qualificazione professionale rivolto a cittadini stranieri e ad 

operatori del settore 
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. In 

particolare quest’anno con il finanziamento del progetto “Faro”, Fare Rete e Orientare, le attività dell’ambito 

si sono rivolte più che all’utenza diretta “cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, agli 

operatori che se ne occupano. Infatti, l’attività prevista dall’Ambito FA, riguarda nello specifico 

l’adeguamento delle competenze e degli strumenti agli operatori della rete che si occupano di 

orientamento di persone straniere. Codebri, in quanto soggetto accreditato in Regione per la formazione 

e i servizi al lavoro, si occuperà di certificare le competenze nei percorsi formativi di orientamento 

professionale e scolastico di operatori con background migratorio. L’obiettivo generale del progetto è 

quello di sperimentare a livello regionale (Lazio) e provinciale (MB) la costruzione di un sistema 

integrato di rete che risponda ai bisogni di orientamento, formazione e lavoro dei titolari 

protezione internazionale e di esportare quanto modellizzato. 

Il fine è quello di costruire stabili modalità operative tra i vari attori del sistema. Interventi su un target 

complesso, come quello a cui il progetto si rivolge, si realizzano infatti a condizione che si costruisca, 

si rafforzi la rete territoriale formata da attori tradizionali che hanno una specifica competenza in 

materia (Enti certificatori o CPIA),  oltre a coloro che gestiscono le tradizionali filiere del percorso 

educativo, accanto ad attori straordinari quali le strutture di accoglienza come i Cas e gli Sprar, allo 

scopo di costruire una cultura e una pratica condivisa sul tema dell’orientamento formativo e 

professionale oltre alla definizione di strumenti specifici di lavoro.  

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Adulti richiedenti protezione internazionale 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista alcuna contribuzione da parte degli allievi 
 

2.2.2.3. Servizio 2.03 Sportello Assistenza Familiare (SAF) 

Lo Sportello Servizio Assistenza Familiare (S.A.F.)  è un servizio destinato ai residenti di tutti i Comuni 

dell’Ambito Territoriale di Desio. Il servizio si rivolge alle famiglie che abbiano necessità di entrare in 

contatto con Assistenti Familiari qualificati e/o con esperienza, fornendo il supporto per la ricerca e la 

preselezione delle candidature, e a coloro che, in possesso dei requisiti, stiano cercando lavoro come 

Assistenti Familiari.  

Nel corso del 2019 gli Sportelli SAF hanno incrementato a partire dal 1 luglio 2019 le proprie aperture 

presso tutti i 7 comuni dell’Ambito di Desio (Cesano Maderno, Limbiate, Muggiò, Bovisio Masciago, 

Varedo e Nova Milanese), passando da un monte ore complessivo settimanale di 9 ore (3 di front office 

e 6 di back office) ad un monte ore settimanale complessivo di 21 ore (15 ore di front office e 6 ore di 

back office). 

La copertura territoriale per l’Ambito di Desio è così divenuta del 100%. 

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,  

 



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

2020 - 2022 

 30 

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; 

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. Quest’anno, nell’ambito delle 

collaborazioni con il Comune di Desio, abbiamo avviato il progetto “Finestre aperte sul quartiere” 

finanziato dall’Unione Europea e da Regione Lombardia, realizzato dal Comune di Desio in 

collaborazione con le Cooperative “La Grande Casa” e “Il Torpedone”. L’ambito FA in particolare ha 

erogato  azioni di accompagnamento, orientamento alle politiche attive del lavoro e percorsi 

personalizzati di formazione e servizi al lavoro per la figura professionale dell’ addetto alla pulizie. 

Destinatari del progetto, i disoccupati in condizione di temporanea difficoltà economica/disagio 

abitativo, residenti nei quartieri oggetto dell’intervento, individuati tra i partecipanti ai laboratori sociali. 

La finalità del progetto è promuovere l’accesso a strumenti di sostegno al reddito e contrasto alla 

morosità incolpevole, regolamentare le modalità di raccordo tra inquilinato ed ente proprietario degli 

immobili, promuovere azioni di socializzazione e riqualificazione relazionale tra gli abitanti delle case 

comunali e il quartiere. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Adulti 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

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

 

 

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 dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020”. 
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2.2.3.1 Servizio 3.01: Servizio Integrazione Lavorativa (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 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: Servizio Inclusione Adulti (Reddito di Cittadinanza) 
Il Servizio Inclusione Adulti è l’unità operativa aziendale dedicata all’attuazione delle misure e degli interventi 

necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Piano Nazionale per gli interventi e servizi sociali di 

contrasto alla povertà, lavora in stretta connessione con l’Ufficio di Piano e i Comuni (Protocollo per la gestione 

associata piano attuazione locale e misura RdC - Assemblea dei Sindaci del 25 ottobre 2019) e ha le seguenti 

caratteristiche: 
 

 è un Servizio Sociale a gestione associata rivolto ai nuclei familiari, residenti nei Comuni dell’Ambito 

territoriale di Desio, ai quali INPS eroga il Reddito di Cittadinanza e che sono tenuti a stipulare il patto 

per l’inclusione sociale 

 garantisce i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) previsti dalla normativa (DLg.s 4/2019 e Legge 

26/2019), quali la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo, la definizione di un progetto 

personalizzato, l’erogazione degli interventi di supporto e il monitoraggio degli impegni previsti dai patti 

per l’inclusione (progetti condivisi di inclusione sociale volti al superamento della condizione di povertà 

e/o disagio, Progetti Utili alla Collettività PUC ) 

 tutte le fasi di presa in carico e monitoraggio del servizio da parte dei Case Manager avvengono con il 

supporto della piattaforma informatica ministeriale GePI. La durata del servizio e del progetto di 

inclusione possono essere temporalmente non coincidenti con la durata del beneficio RdC (massimo 18 

mesi). Il beneficio economico RdC è condizionato all’adesione al percorso personalizzato di 

accompagnamento all’inclusione sociale. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Nuclei familiari in condizione di povertà beneficiari del Reddito di cittadinanza 

presenti su Gepi per la stipula del patto per l’inclusione sociale 

Modalità di erogazione Interna ed esterna (cooperative accreditate da UdP) 

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

 
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    

 

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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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. 

 

Quadro sinottico Ambiti di intervento Servizi  

Codice 

Ambito di 

intervento 

Ambito di 

intervento  

Codice  

servizio 
Servizio erogato  

D1 

 

Sistemi Operativi 

Aziendali 

  

01 
Pianificazione, programmazione,  controllo strategico e  di 

gestione 

02 Organizzazione, sviluppo e gestione delle risorse umane 

03 Comunicazione e coinvolgimento degli stakeholder 

04 Prevenzione e protezioni interna 

05 Sistema Qualità 

06 Trasparenza, anticorruzione e privacy 

07 Sistemi informativi ed informatici 

08 Supporto agli organi istituzionali 

 

D2 

 

 

Amministrazione delle 

risorse e servizi 

generali 

 

01 Amministrazione del personale e dei collaboratori 

02 Contabilità e bilancio 

03 Contabilità analitica e indicatori di controllo 

04 Approvvigionamenti, manutenzioni e patrimonio  

05 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 Ufficio Progetti Monza e Brianza 

04 Ufficio R&D (Ufficio progetti) 

05 Agenzia Sociale SistemAbitare 

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 precedentemente indicati e relativo 

agli Ambiti D1 “Sistemi Operativi Aziendali” e D2 “Amministrazione delle risorse e Servizi Generali” 

 

 
 

 

 
 

 

3.1. - Ambito di intervento 1: Sistemi Operativi Aziendali 
Finalità di ambito di intervento 

I sistemi operativi aziendali sono l’insieme delle regole, principi e procedure che rendono operativa la struttura 

organizzativa, indirizzando gli organi verso gli obiettivi aziendali. I sistemi operativi rendono dinamica la struttura 

organizzativa. Il rapporto tra sistemi operativi e struttura organizzativa è analogo a quello che nell'informatica 

intercorre tra software e hardware 

 

Voci 2020 2021 2022

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Quote associative annuali 480.575,00              480.500,00      480.500,00     

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 480.575,00              480.500,00      480.500,00     

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 3.000,00                       3.000,00               3.000,00              

Prestazioni di servizi 31.900,00                     31.900,00             31.900,00            

Godimento di beni di terzi 18.200,00                     18.200,00             18.200,00            

Personale 392.500,00                   398.000,00          398.000,00          

Ammortamenti e svalutazioni 2.500,00                       2.500,00               2.500,00              

Accantonamenti per rischi -                                  -                         -                         

Oneri diversi di gestione 6.000,00                       6.000,00               6.000,00              

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 454.100,00              459.600,00      459.600,00     

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 26.475,00                20.900,00       20.900,00       

Conto Economico di Direzione Generale e Amministrazione 

Voci 2020 2021 2022

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati -                         -                         

Proventi e ricavi da altri Comuni -                         

Proventi e ricavi da soggetti privati 4.000,00                       8.000,00               8.000,00              

Altro

Quote associative annuali

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 4.000,00                   8.000,00          8.000,00          

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 5.000,00                       5.000,00               5.000,00              

Prestazioni di servizi 93.900,00                     93.900,00             93.900,00            

Godimento di beni di terzi 12.800,00                     12.800,00             12.800,00            

Personale 238.000,00                   264.000,00          264.000,00          

Ammortamenti e svalutazioni 5.000,00                       5.000,00               5.000,00              

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

Oneri diversi di gestione 36.000,00                     36.000,00             36.000,00            

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 395.700,00              421.700,00      421.700,00     

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 391.700,00-             413.700,00-     413.700,00-    

Conto Economico Servizi Generali
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La performance attesa di tale finalità è espressa dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020”. 

 

3.1.1. Servizio 1.01: Pianificazione, programmazione,  controllo strategico e di gestione 
Il servizio connette in senso stretto la pianificazione e programmazione aziendale con il controllo strategico e di 

gestione con lo scopo di guidare la gestione aziendale verso il conseguimento degli obiettivi pianificati, 

evidenziando gli scostamenti tra questi ultimi e i risultati della gestione e mettendo così in grado di decidere e 

attuare le opportune azioni correttive.  

 

Il servizio mira pertanto 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; 

 dei monitoraggi intermedi e finali del Controllo Strategico relativo all’attuazione del Piano Programma; 

 del Bilancio di Esercizio (prospetto contabile e nota integrativa, Relazione della Gestione); 

 dei report di Controllo di Gestione 

 

3.1.2. Servizio 1.02: Organizzazione, sviluppo e gestione delle risorse umane 
Nel servizio rientrano i seguenti processi: 

 pianificazione 

 reclutamento, selezione ed inserimento in azienda 

 formazione 

 valutazione 

 carriera e mobilità del personale 

 politica retributiva 

 relazioni sindacali e rapporti con il personale 

Le risorse umane sono considerate, dal punto di vista economico e gestionale, come le altre risorse aziendali: 

macchinari, tecnologia, immobili ecc. Di conseguenza, l'organizzazione si pone nell'ottica di investire su di esse, 

per ottimizzare la performance e la qualità.  

Dal punto di vista relazionale, deve esserci sempre una maggiore attenzione agli aspetti psicologici e, in 

particolare, motivazionali, ma anche alla salute psicofisica dei lavoratori. I due aspetti sono interconnessi: 

considerare le risorse umane come fattore economico e di crescita aziendale deve infatti spingere l’azienda a 

prestare attenzione anche agli aspetti legati al loro benessere complessivo. 

Le risorse umane hanno pertanto un valore centrale per l'azienda, contribuiscono al suo sviluppo e gli consentono 

di adattarsi ai cambiamenti della società della conoscenza.  

Lo sviluppo dell'informatica, correlato alla dematerializzazione del lavoro, spinge l’Azienda ad una maggiore 

attenzione alla crescita professionale e alla formazione delle risorse umane che diventa aspetto fondamentale di 

crescita e di investimento dell'azienda. 

Il concetto di risorse umane è esteso a tutte le tipologie contrattuali dei lavoratori, superando il tradizionale ambito 

dell'addetto subordinato. Infatti nell’Azienda l’utilizzo di collaboratori con forme contrattuali diverse dalla 

subordinazione è notevolmente cresciuta. 

Lo sviluppo delle risorse umane è una combinazione di formazione e di istruzione. 

Lo sviluppo delle risorse umane è sicuramente la sezione più importante di tutta l'organizzazione.  

 

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.). 

 

3.1.4. Servizio 1.04: 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: 
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 del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del documento unico valutazione rischi interferenze 

(DUVRI); 

 del piano delle azioni di miglioramento e degli interventi per il contenimento dei rischi e per l'adeguamento 

delle strutture; 

 degli interventi in materia di benessere organizzativo (valutazione stress lavoro correlato); 

 dei protocolli di gestione dei rischi; 

 dei piani di formazione del personale in materia di sicurezza. 

 

3.1.5. Servizio 1.05: 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 2015. 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.  

Il Servizio è gestito con il supporto di un Referente esterno. 

 

3.1.6. Servizio 1.06: Trasparenza Anticorruzione e Privacy  
Il servizio si pone l’obiettivo di assicurare 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: 

 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. 

 

3.1.7. Servizio 1.07: Sistemi informativi ed informatici 
Il Sistema informativo aziendale (SIA) è l'insieme delle infrastrutture, delle procedure organizzative e delle 

risorse umane finalizzati alla gestione delle informazioni prodotte, utilizzate e condivise dall’Azienda durante 

l'esecuzione dei processi aziendali. Il Sistema Informatico indica invece le tecnologie informatiche e di 

automazione (e quindi l'infrastruttura ICT dell’Azienda). 

Nell'Azienda il sistema informativo ha il compito di: 

 raccogliere i dati; 

 conservare i dati raccolti, archiviandoli; 

 elaborare i dati, trasformandoli in informazioni; 

 distribuire l'informazione agli organi aziendali utilizzatori. 

Per fare questo il sistema informativo si avvale di tecnologie informatiche. 

Le informazioni fornite dal sistema informativo agli organi aziendali sono necessarie agli stessi per assumere le 

decisioni e sono caratterizzate da: 

 il contenuto (ossia la rilevanza per il destinatario e la correttezza intrinseca); 

 il tempo nel quale sono rese disponibili; 

 il luogo ove sono rese disponibili; 

 la forma con la quale sono presentate. 

 

Il Sistema informatico si occupa di: 

 verificare e monitorare lo stato dell’hardware e del software e rilevare le necessità di nuove attrezzature, 

software e relativo materiale di consumo; 

 effettuare la manutenzione e lo sviluppo di tutte le attrezzature informatiche dell’Azienda; 

 supportare gli utilizzatori dei sistemi con interventi tempestivi di assistenza; 
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 collaborare all’aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza, informare/formare il 

personale interessato del suo aggiornamento e verificare che le linee guida indicate siano correttamente 

applicate. 

  

3.1.8.. Servizio 1.08: Supporto agli organi istituzionali 
Il servizio: 

 fornisce il supporto tecnico-giuridico all’attività degli organi istituzionali dell’Azienda (Assemblea 

Consortile, Consiglio di Amministrazione, Presidente dell’Azienda, Revisore dei Conti) secondo quanto 

previsto da norme vigenti, statuto e regolamenti al fine di garantirne il regolare svolgimento dell’attività 

amministrativa (convocazioni, ordini del giorno, ecc.);  

 svolge attività di raccordo tra gli Organi Istituzionali e gli altri servizi/uffici aziendali; 

 predispone i verbali degli organi istituzionali aziendali, verificando il perfezionamento degli argomenti prima 

della loro presentazione agli Organi collegiali (C.d.A. e Assemblea); 

 cura la fase istruttoria dei provvedimenti mediante la raccolta delle “proposte” predisposte dai rispettivi 

servizi/uffici da sottoporre all’approvazione degli organi istituzionali (C.d.A. e Assemblea) ed alla successiva 

riassegnazione ai titolari dei procedimenti per il completamento ed adempimenti di competenza; 

 provvede alla predisposizione degli atti per le nomine di competenza del C.d.A. e del Presidente dell’Azienda;  

 provvede alla stampa e conservazione dei libri verbali obbligatori (Consiglio di Amministrazione, Assemblea 

Consortile, Revisore dei Conti); 

 elabora e predispone, per quelli di propria competenza, gli strumenti regolamentari per il funzionamento degli 

organi, ecc. (Statuto, regolamenti, ecc.) e provvede ai successivi adeguamenti ed aggiornamenti; 

 

 

3.2. Ambito di intervento 2: Amministrazione delle risorse e servizi generali 
Finalità di ambito di intervento 

L’Ambito esercita una funzione di supporto alla governance tecnica, nonché a tutte le aree aziendali, garantendo 

il funzionamento dell’Azienda attraverso l’espletamento delle funzioni amministrative e la massima integrazione 

delle risorse professionali, finanziarie e tecnologiche, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 

A tal fine l’obiettivo è quello di presidiare gli strumenti utilizzati in attuazione delle logiche di management 

definite dall’azienda, verificandone l’efficacia e proponendo affinamenti degli stessi e possibili linee di sviluppo. 

L’ambito si suddivide in cinque servizi erogati. 

 

La performance attesa di tale finalità è espressa dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020”. 

 

3.2.1. Servizio 2.01: Amministrazione del personale e dei collaboratori 
Il servizio si occupa di tutte quelle attività connesse alla gestione del personale in relazione allo stato giuridico 

economico e previdenziale, svolgendo prevalentemente i seguenti compiti: 

 predisporre e gestire tutta la documentazione relativa al rapporto di lavoro (assunzione, trasformazione, 

cessazione); 

 effettuare le comunicazioni formalmente previste dalla normativa vigente; 

 gestire il registro infortuni e relative pratiche INAIL; 

 controllare l'orario di lavoro effettuato in relazione a quello previsto per ogni dipendente, contabilizzare le 

ferie, gli straordinari, permessi, ecc… per la successiva stampa del LUL; 

 provvedere alla trasmissione delle variazioni mensili stipendiali con successivo controllo degli elaborati 

trasmessi dal fornitore incaricato del servizio in outsourcing di elaborazione paghe;  

 provvede alla verifica e versamenti fiscali e previdenziali; 

 provvedere al controllo delle elaborazioni delle denunce fiscali annuali del personale dipendente e 

elaborazione della parte relativa ai professionisti; 

 provvedere alla registrazione contabile patrimoniale-economica ed analitica dei costi del personale 

(mensile/annuale/TFR) e dei relativi pagamenti; 
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 gestire il Piano della Formazione del Personale attraverso la registrazione della formazione effettuata e 

raccolta degli attestati e certificati; 

 gestire l'attività relativa ai procedimenti disciplinari; 

 predisporre ed inviare il conto annuale semplificato del personale presso il MEF; 

 gestire le carriere in collaborazione con il consulente pensionistico con relativa gestione degli aspetti 

previdenziali; 

 gestire presenze e assenze del personale della Direzione generale e dell’Area Amministrativa e delle risorse; 

 predisporre e gestire i contratti dei collaboratori (co.co.co., co.co.pro. e occasionali) e professionisti (Partite 

IVA), assicurando la loro conformità alle disposizioni vigenti in materia oltre che in relazione a privacy, 

trasparenza e anticorruzione; 

 gestione presenze e assenze del personale delle risorse umane assegnate all’ambito e di quelle alle dirette 

dipendenze della Direzione Generale; 

 gestione elenco collaboratori e professionisti ai fini della pubblicazione sul sito aziendale come previsto 

dalle disposizioni vigenti in materia di trasparenza. 

 

3.2.2.  Servizio 2.02: Contabilità e bilancio 
Al Servizio Contabilità e bilancio sono attribuite le seguenti funzioni: 

 rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione, attraverso la predisposizione del Bilancio di esercizio e 

dei relativi allegati come previsti dalla normativa vigente (conto economico, conto patrimoniale, nota 

integrativa, relazione della gestione, ecc…) e predisposizione dei bilanci intermedi; 

 tenuta e aggiornamento degli inventari e dei beni patrimoniali aziendali (libro cespiti); 

 registrazioni contabili;  

 tenuta del complessivo sistema di contabilità, articolato in: contabilità generale (prima nota, ciclo attivo e 

passivo), contabilità del personale (accantonamento TFR, rivalutazione, oneri sociali e contributivi, ecc), 

contabilità analitica e dei flussi finanziari; 

 rapporti con la Banche e gli Istituti di Credito; 

 gestione cassa economale; 

 adempimenti fiscali: IVA, IRES, altri tributi e dichiarazioni connesse alla gestione degli adempimenti 

fiscali; 

 redazione del bilancio consolidato per i Comuni Associati; 

 trasmissione bilanci di previsione e consuntivi (bilancio d’esercizio) al BDAP; 

 gestione dei contenziosi in materia fiscale e tributaria; 

 predisposizione e verifica budget sui singoli servizi/progetti; 

 assistenza al Revisore dei Conti per le verifiche periodiche e ai documenti di Bilancio. 

 assicurare la regolarità fiscale dell’Ente e gli assolvimenti societari; 

 preparazione analisi, studi e relazioni per gli organi istituzionali; 

 predisposizione atti e provvedimenti amministrativi del proprio settore e collaborazione nella 

predisposizione di quelli relativi alle Aree di Line; 

 predisposizione ed invio delle comunicazioni obbligatorie all’ISTAT e al MEF in qualità di Ente Pubblico 

Economico inserito nell’Elenco S13 della Pubblica Amministrazione. 

 

3.2.3. Servizio 2.03: Contabilità analitica e indicatori di controllo 

Al servizio sono attribuite le seguenti funzioni: 

 rilevazione costi e ricavi per centri di costo; 

 predisposizione report infrannuali e finali costi e ricavi con indicazione degli scostamenti rispetto ai budget; 

 raccolta risultati intermedi e finali indicatori di performance. 

 

3.2.4.  Servizio 2.04: Approvvigionamenti, Manutenzioni 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; 
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 supporto ai Servizi richiedenti nella gestione dei processi di analisi dei fabbisogni, effettuando le opportune 

indagini di mercato, proponendo possibili soluzioni; 

 gestione diretta delle procedure semplificate (acquisti diretti, adesione convenzioni CONSIP, ecc..) di 

affidamento di forniture e servizi (compresi i contratti di manutenzione) di valore non superiore a €. 

40.000,00; 

 supporto al Responsabile Unico del Procedimento per la gestione delle procedure di gara di forniture e 

servizi (compresi i contratti di manutenzione); 

 gestione dei CIG (Codice Identificativo di Gara) dalla richiesta al monitoraggio e invio annuale (entro il 31 

01 anno successivo) all’ANAC unitamente agli acquisti in contanti; 

 predisposizione, gestione e controllo dei contratti ai fornitori; 

 la logistica distributiva dei beni e prodotti in giacenza; 

 gestione polizze assicurative e istruttorie dei sinistri; 

 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; 

 verifica e controllo dei contratti di manutenzione ordinaria delle strutture e impianti; 

 collaborazione nelle verifiche strutturali sulle sedi aziendali da parte di Enti esterni (ATS, Regione, ecc..). 

 gestione archivio; 

 gestisce il parco automezzi dell'Azienda; 

 

3.2.5. Servizio 2.05: Servizi Generali 
Il servizio mira ad assicurare tutte le attività di carattere generale quali: 

 gestione del protocollo generale dell'Azienda; 

 conservazione sostitutiva  

 reception gestione controllo entrate e uscite sede centrale; 

 gestione e controllo attività di pulizia della sede centrale, con personale proprio e somministrato, e delle sedi 

secondarie con appalto esterno; 

 gestione diretta attività di piccola manutenzione sedi, impianti ed attrezzature; 

 gestione e manutenzione delle sale/aule convegni ed ai servizi audio/video correlati; 

 gestione logistica, per quanto di propria competenza, dei grandi eventi che si svolgono sia presso l’ente che 

all’esterno; 

 spedizione e ritiro corrispondenza presso uffici postali. 
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Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 
 

Di seguito si riporta il conto economico relativo agli Ambiti D4 “Servizi per la Programmazione e Progettazione 

Territoriale” e D5 “Altri Servizi e Progetti”:  

 
 

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

territoriale  
Finalità di ambito di intervento 

Garantire attività trasversali ai servizi aziendali di particolare rilevanza strategica a favore degli utenti,  e 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 dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020”. 

3.4.1. Servizio 4.01: Ufficio Unico 

 L’Ufficio Unico esercita per conto dei Comuni degli Ambiti Territoriali di Carate Brianza, Desio Monza e 

Seregno le attività inerenti la messa in esercizio e l’accreditamento delle Unità di Offerta Sociali. Il Servizio è 

rivolto alle persone fisiche o agli enti che intendono aprire una Unità di Offerta Sociale e agli enti già gestori di 

UdOS. 

Le attività afferenti all’Ufficio Unico in materia di esercizio delle Unità di Offerta Sociali sono: 

- gestione dell’istruttoria inerente l’attivazione, la modificazione e la chiusura di Unità di offerta; 

- informazione e orientamento per i soggetti interessati all’apertura di Unità di offerta e ai soggetti gestori; 

- raccordo con ATS Brianza competente per le funzioni di vigilanza sulle Unità di offerta sociali; 

- presidio dei flussi informativi verso/da Comuni, soggetti gestori, ATS della Brianza, Regione Lombardia; 

- implementazione di una gestione unitaria dei dati sulla rete di offerta sociale presente sul territorio;  

- supporto a Comuni ed enti gestori per la messa in esercizio di Unità di offerta sperimentali. 

Voci 2020 2021 2022

A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA

Proventi e ricavi dai Comuni associati 7.744,00                   7.750,00          7.750,00          

Proventi e ricavi da altri Comuni 91.092,00                91.050,00        91.050,00       

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano di Desio 327.973,00              328.000,00      328.000,00     

Proventi e ricavi da A.T.S. 38.880,00                40.000,00        40.000,00       

Proventi e ricavi dalla Provincia

Proventi e ricavi dalla Regione

Proventi e ricavi da altri enti pubblici e privati

Proventi e ricavi da soggetti privati

Altro 3.674,00                       2.000,00               2.000,00              

Quote associative annuali

TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA (A) 469.363,00              468.800,00      468.800,00     

B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 1.700,00                       1.700,00               1.700,00              

Prestazioni di servizi 87.400,00                     87.400,00             87.400,00            

Godimento di beni di terzi 14.400,00                     14.400,00             14.400,00            

Personale 348.100,00                   348.100,00          348.100,00          

Ammortamenti e svalutazioni

Accantonamenti per rischi

Oneri diversi di gestione 3.700,00                       3.700,00               3.700,00              

TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B) 455.300,00              455.300,00      455.300,00     

Risultato della gestione caratteristica (A-B) 14.063,00                13.500,00       13.500,00       

Conto Economico di Area
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Le attività afferenti all’Ufficio Unico in materia di accreditamento di Unità di Offerta Sociali sono:  

- gestione dell’istruttoria relativa alla domanda di accreditamento 

- verifica di mantenimento dei requisiti di accreditamento 

- gestione del Registro delle Unità di offerta sociali accreditate. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Enti e Organizzazioni presenti negli Ambiti Territoriali Carate 

Brianza/Desio/Monza/Seregno che intendano avviare una UdO Sociale e agli enti già 

gestori di UdOS 
Modalità di erogazione Interna/Esterna 
Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 

 

3.4.2. Servizio 4.02: Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano Ambito territoriale di Desio  
Il Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano nasce con l’obiettivo di sostenere questo ultimo nella programmazione 

zonale che rappresenta un vincolo e un obiettivo per i Comuni dell’Ambito di Desio in quanto soggetti a cui è 

riconosciuta la competenza delle funzioni di programmazione e governance del sistema locale dei servizi socio 

assistenziali. 

Il Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano rende fattiva la distinzione tra le funzioni di governo, programmazione, 

indirizzo e controllo, attribuite all’Assemblea dei Sindaci e al Comune capofila (Comune di Desio) e le funzioni 

attuative e di supporto al Piano di Zona che sono collocate, quindi, nel contesto operativo di Codebri in coerenza 

con altri servizi dell’Azienda che svolgono una funzione strategica nella programmazione territoriale presidiata 

dall’Ufficio di Piano (Ufficio Unico). 

Il Servizio di supporto all’Ufficio di Piano svolge tutte le funzioni operative ed amministrative di implementazione 

dei contenuti e di realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Zona. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Enti e Organizzazioni presenti nell’Ambito Territoriale di Desio in particolare 

l’Assemblea dei Sindaci e la Conferenza tecnica.  

Modalità di erogazione Interna 

 

3.4.3. Servizio 4.03:  Ufficio Progetti Monza e Brianza  
Il Servizio Ufficio Progetti Monza e Brianza nasce dalla necessità di supportare l’attività dei 5 Uffici di Piano 

della Provincia di Monza e Brianza in merito alle attività di progettazione interambiti. 

Il servizio si occupa integralmente del processo di progettazione sia preliminare che di gestione dei progetti sotto 

il profilo delle capacità di project-management e della gestione della rendicontazione amministrativa. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali di Carate Brianza, Desio, Monza, Seregno, 

Vimercate, enti e organizzazioni presenti nella Provincia di MB.  

Modalità di erogazione Interna 

 

3.4.4. Servizio 4.04:  Ufficio R&D (Ufficio progetti) 
Il Servizio Ufficio Progetti si occupa di presidiare il processo di progettazione all’interno dell’Azienda a partire 

dall’analisi preliminare di bandi o da sollecitazioni interne/esterne all’ente, e di valutare la fattibilità dei 

progetti/attività da essi derivanti. 

L’Ufficio Progetti è composto, oltre che dal Responsabile dell’Ambito SPPT e da un operatore amministrativo 

dedicato, da un gruppo intersettoriale rappresentativo delle diverse Aree di Codebri, valorizzando in questo modo 

l’integrazione tra le diverse Aree/Ambiti/Servizi dell’ente. 

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 

3.4.5. Servizio 4.05:   Agenzia Sociale SistemAbitare 

L’Agenzia Sociale SistemAbitare è un servizio di contrasto alla povertà abitativa e di accompagnamento alla casa 

che mette a sistema diverse aree di intervento (emergenza abitativa, canone concordato, housing sociale, ecc.) e 

supporta la pianificazione annuale e triennale dell’offerta abitativa pubblica e sociale, monitorando costantemente 

le dinamiche della domanda abitativa e le opportunità legate all’offerta pubblica e privata di alloggi. 
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Il servizio è rivolto alle persone che si trovano in difficoltà abitativa ed ai proprietari di immobili ubicati nei 

Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio che sono disposti ad affittare, o a rinegoziare il canone di immobili già 

locati, a canone concordato 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Cittadini  residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio  

Modalità di erogazione Interna/Esterna  

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

 

3.5.  Ambito di intervento 5:  Altri Servizi e Progetti   
 

La performance attesa di tale finalità è espressa dagli indicatori inseriti nell’allegato 1 denominato “INDICATORI 

DI PERFORMANCE ANNO 2020”. 

 

3.5.1. Servizio 5.01: Servizio di Protezione Giuridica  

Il Servizio è rivolto alle persone, residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale di Desio, 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/Esterna 

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

 

VERSO LA REVISIONE DEL PIANO DI SVILUPPO 

Nel corso del 2018 è stato approvato il Piano di sviluppo aziendale che prevedeva una trasformazione 

dell’Azienda da “produttrice di Servizi” ad “Agenzia Sociale di Sviluppo”. Tale disegno- a distanza di 

un anno crediamo vada rivisto, ribadendo la centralità di un “Azienda Speciale” nell’erogazione di 

servizi Sociali.  

L’Azienda Speciale è lo strumento per le Amministrazione Locali per la gestione di servizi sociali e 

socio/sanitari, crediamo pertanto importante rivendicare il ruolo di gestori pubblici di servizi, che 

collaborando con il privato sociale possono erogare servizi efficaci, efficienti  di alta qualità .  

In questo triennio dobbiamo riflettere sul ruolo dell’Azienda all’interno dei sistema dei Servizi Sociali 

al fine di evitare doppioni, sovrapposizioni che producono inefficienza e costi alti. E’ pertanto importante 

aprire – con questo bilancio- una riflessione per tutti.  

Nel triennio 2020 – 2022 andremo a verificare  con i Comuni Soci come meglio integrare l’azione 

dell’Azienda con gli interventi dei Servizi Sociali comunali e associati, crediamo che il Piano Presentato 

debba essere la premessa per la revisione del Piano di Sviluppo.  

 

Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Generale 

f.to N. Rossana Grazioli        f.to Alfonso Galbusera 

 

Il Presidente 

f.to Rag. Giuseppe Lissoni 

 

Allegato: Piano Indicatori anno 2020 

 


