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NOTA METODOLOGICA 
Il piano programma costituisce uno dei documenti fondamentali dell’attività aziendale 

in quanto previsto nell’art. 114 del D.Lgs.267/2000 Testo Unico degli Enti Locali. 

In aggiunta alle disposizioni normative CoDeBri attribuisce una importanza 

sostanziale al momento programmatorio poiché rappresenta la fase in cui si consolida 

l’attività di ideazione e progettazione e si concretizza in un piano che contiene finalità, 

scelte strategiche, livelli di erogazione dei servizi, obiettivi di breve e medio termine, 

etc. 

Il Piano programma, è aggregato al budget economico analitico perché la lettura 

congiunta di tutti questi documenti costituisce la base per la definizione e 

comprensione degli obiettivi e delle strategie aziendali, nonchè il primo strumento per 

l’esercizio de controllo analogo ex ante, che fornisce la base per la verifica in corso 

d’anno della realizzazione degli obiettivi. 

Quindi, non solo un atto formale o un adempimento, bensì una rappresentazione 

trasparente e completa dello sviluppo aziendale ben incardinata nella gestione dei 

servizi e degli interventi.  

Il piano programma e il budget rappresentano altresì il primo strumento di 

accountability (resa di conto) tra l’azienda e i propri stakeholder in particolare i comuni 

associati, al fine di rendere chiari ed evidenti gli intenti che dovranno poi essere 

misurati e valutati nel periodo. 

Lo sviluppo delle azioni definite nel piano programma viene monitorato in corso 

d’anno attraverso anche aggiornamenti del budget in itinere al fine di tenere sotto 

controllo ogni sviluppo gestionale oltre alle condizioni ambientali nelle quali l’azienda 

opera. 

Il documento sia nella parte descrittiva che di budget è costruito secondo una 

metodologia partecipata che coinvolge tutti i Comuni associati nella fase di 

condivisione delle scelte di budget e tutti gli operatori di coordinamento dei servizi 

aziendali nella ideazione e definizione degli obiettivi e delle strategie operative. 
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I Settori Produttivi e la Governance 
Quadro sinottico Settori produttivi - Servizi  

Tabella 1 – I Settori Produttivi 

 
 

Codice Descrizione

Codice 

Servizio Servizi
1 Inclusione Adulti - Reddito di Cittadinanza (R.d.C.)

2 Agenzia Sociale SistemAbitare

3 Centro Diurno Integrato (C.D.I.)

4 Protezione Giuridica (S.P.G.)

5 Home Care Premium (H.C.P.)

6 Altri Servizi e Progetti Inclusione Sociale e Fragilità

1
Integrazione Lavorativa Disabili (SIL ) e Doti LIFT inserimento sostegno e 

orientamento

2 Valutazione del Potenziale

3 Reddito di Cittadinanza - Area Lavoro

4 Punti Lavoro

5 Sportello Assistenti Famigliari (S.A.F.)

6 Formazione Adulti

7 Altri Servizi e Progetti Lavoro e Formazione Adulti 

1 Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Cesano Maderno

2 Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Desio

3 Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Muggiò

4 Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Nova Milanese

5 Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.) "SOLELUNA" di Desio

6 Altri Servizi e Progetti per Disabili

1 Psicologia d'Ambito 

2 Affidi

3 Spazio Neutro Re.Te.

4 Equipe Specialistica Penale Minorile

5 Tutela Minori

6 IN.CON.TRA.

7 Altri Servizi e Progetti Minori

1 Percorsi Triennali di Qualifica e IV anno 

2 Percorsi Personalizzati allievi Disabili

3 Servizio Formazione alle Autonomie (S.F.A.)

4 Altri percorsi di formazione professionale

1 Assistenza Scolastica per Disabili (A.S.H.)

2 Assistenza Domiciliare per Disabili (A.D.H.)

3 Assistenza Scolastica Educativa (A.E.S.)

4 Altri Servizi e Progetti per l'inclusione in Età Evolutiva

S05

Settore Centro di Formazione 

Professionale e Servizi Formazione alle 

Autonomie

S06 Servizi per l'inclusione in Età Evolutiva

S04 Settore Minori e Famiglie

SETTORI/SERVIZI PRODUTTIVI

S01 Settore Inclusione Sociale e Fragilità

S02 Settore Lavoro e Formazione Adulti

S03
Settore Centri Diurni e Residenziali per 

Disabili
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Tabella 2 – La Governance  
Nella Governance sono ricomprese tutte quelle attività trasversali ai settori produttivi 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 associati nelle loro funzioni di governo,  

d) erogano servizi ad utenza trasversale ai settori produttivi 

 

 

 

Caratteristiche generali del territorio e dell’azienda 
 

I servizi dell’Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” sono rivolti principalmente alla 

popolazione dei Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, 

Sovico (associato dal corrente anno 2022) e Varedo. Popolazione che ammonta, al 01.01.2021, a 202.380 unità, 

rappresentativa del 23 % circa dell’intera popolazione dei 55 comuni della provincia di Monza e Brianza.  

 
Il territorio 
I Comuni costituenti l’Azienda sono Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate (dal giugno 2020), 

Muggiò, Nova Milanese, Sovico (da aprile 2022) e Varedo, si trovano tutti nella Provincia di Monza - Brianza. 

Fanno tutti parte dell’Ambito territoriale di Desio, tranne Sovico che invece fa parte dell’Ambito Territoriale di 

Carate Brianza.  

Il territorio dell’Ambito Territoriale di Desio coincide inoltre con l’Ambito territoriale del Distretto sanitario, 

costituito ai sensi della L. 328/00 e della L.R. 3/2008 per la definizione e attuazione del Piano di Zona degli 

interventi e servizi sociali. 

 

L’Azienda 
L’azienda speciale consortile denominata “Consorzio Desio-Brianza” (di seguito definita “Azienda” o 

“CoDeBri”) è stata costituita fra i Comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Muggiò, Nova Milanese 

e Varedo nel 2009, come trasformazione del precedente Consorzio ex art. 31 del TUEL fondato nel lontano 1982. 

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

autonomia gestionale. 

L’Azienda persegue i seguenti scopi: 

Codice Descrizione

Codice 

servizio Processi/Funzioni/Servizi
1 Pianificazione, programmazione e controllo strategico

2 Organizzazione sviluppo e gestione delle risorse umane

3 Prevenzione e protezione interna

4 Sistema Qualità

5 Trasparenza e anticorruzione

6 Supporto agli organi istituzionali

7 Sistemi Informativi ed Informatici

8 Privacy

1 Comunicazione istituzionale e coinvolgimento degli stakeholder

2 Formazione Continua dipendenti Azienda e Ambito  

3 Ufficio Unico

4 Ufficio Progetti Monza Brianza

1 Amministrazione del personale e collaboratori

2 Contabilità generale e Bilancio

3 Controllo  di gestione e Contabilità analitica 

4 Rendicontazione 

5 Approvvigionamenti, manutenzioni e patrimonio

6 Servizio per la gestione documentale

7 Servizi Generali

GOVERNANCE

G01 Sistemi Operativi Aziendali

G02 Settore servizi di STAFF

G03
Settore Bilancio, Controllo di Gestione 

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

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

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

permanente, ricorrente e quelle conseguenti la riconversione di attività produttive, nonché attraverso la 

erogazione di servizi e attività di politiche attive del lavoro destinate all’orientamento professionale, 

all'accompagnamento, all’inserimento lavorativo ed al mantenimento del lavoro lungo l'intero arco della vita  

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

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

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

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

riduzione  delle condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da 

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 

38 della Costituzione. 

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

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

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

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

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

 

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

 organi di indirizzo e controllo; 

 organi di gestione; 

 organi di revisione economico-finanziaria. 

Gli organi di indirizzo e controllo sono: 

 l’Assemblea consortile; 

 il Consiglio di amministrazione o l’Amministratore Unico; 

 il Presidente del Consiglio di amministrazione. 

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

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

 

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

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

All’Assemblea Consortile competono: 

 la revoca o scioglimento del Consiglio di Amministrazione: 

 la nomina del Presidente dell’Assemblea; 

 la revoca del Presidente dell’Assemblea; 

 la proposta di Modifica dello Statuto e della Convenzione; 

 la proposta di scioglimento;  

 le nuove ammissione di Enti all’Azienda; 

 la contrazione mutui, acquisto e alienazioni di beni immobili, se non previsti in atti fondamentali. 

 gli atti fondamentali dell’Azienda quali, 

o il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale 

ed azienda speciale; 

o il budget economico almeno triennale; 

o il bilancio di esercizio; 

o il piano degli indicatori di bilancio. 

 le deliberazioni inerenti il Controllo Analogo, come indicato dall’art. 22 del presente Statuto; 

 scelta dell’organo di amministrazione se monocratico o collegiale; 

 il rinnovo del Consiglio di Amministrazione; 

 elezione/rinnovo dell’Amministratore Unico. 
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L’Assemblea ha carattere permanente e, quindi, non è soggetta a rinnovi per scadenze temporali; la composizione 

varia al variare della titolarità della carica elettiva dei rappresentanti; ha sede ove ha sede l’amministrazione 

dell’azienda. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 
Il Consiglio di amministrazione è l’organo esecutivo dell’Azienda e si riunisce nella sede legale della stessa. Esso 

è composto da n. 3 (tre) o da n. 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. L’esatto numero dei componenti è 

deliberato dall’Assemblea consortile all’inizio del mandato del Consiglio stesso. 

Al Consiglio di Amministrazione competono: 

 l’approvazione in schema, per la presentazione all’Assemblea, degli atti fondamentali; 

 la nomina o la revoca del Direttore, nonché la determinazione del trattamento economico; 

 l’approvazione di convenzioni, accordi di programma o atti di intesa; 

 l’approvazione di regolamenti, di disposizioni per la disciplina ed il funzionamento degli uffici e dei servizi; 

 la definizione della dotazione organica e del piano delle assunzioni 

 

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

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

veste, assume la rappresentanza istituzionale dell’Azienda. 

 

Il Direttore Generale 
Il Direttore Generale dell’Azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione  

Il Direttore Generale è il rappresentante legale dell’Azienda  

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

 governance tecnica; 

 pianificazione, programmazione e controllo; 

 organizzazione e gestione delle risorse umane; 

 comunicazione. 

 

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

organo interno di revisione economico-finanziaria dell’Azienda.  

Al Revisore spetta un compenso, stabilito con la delibera di nomina, nel limite massimo di un quarto di quello del 

Presidente del Collegio dei Revisori del Comune più popoloso aderente all’Azienda. 

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

Attualmente l’incarico è stato affidato al Dott. Raffaele Garzone. 

 

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

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

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

Organizzativo, e che ne curi l’aggiornamento. 

L’azienda, dopo il primo triennio con un organismo collegiale, ha deciso dal febbraio 2014 di passare da un 

organismo collegiale ad un organismo monocratico. Attualmente l’incarico è affidato alla Dott.ssa Maria 

Luccarelli. 

 

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

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

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

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

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

trasparenza e all’integrità. Attualmente l’incarico è stato affidato alla Dott.ssa Giuseppina Latella. 

 

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. 

Nella tabella successiva viene fornita illustrazione del personale dipendente in servizio presso l’Azienda consortile 

al 31 dicembre 2021 e le variazioni previste nel corso dell’anno 2022 tra passaggi di categoria, cessazioni e 

assunzioni.  

Al personale dipendente si aggiungono tutti i collaboratori con incarichi diversi (partita IVA, cococo e 

occasionali) che svolgono la loro attività principalmente nel Settore Minori e Famiglie e nel Settore Lavoro e 

Formazione Adulti.  
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Unità F.T.E. Unità F.T.E.

D.3 tempo ind. Direttore di Area 3 3 1 2 2

D.3 tempo ind. Psicologo 1 1 1 1

D.1 tempo ind. Specialista dei servizi 12 12 12 12

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

D.1 tempo det. Specialista Servizi di Progettazione 0 0 1 1 0,83

D.1 tempo det. 

Specialista in Politiche e Interventi 

Abitativi 0 0 2 2 1,5

D.1 tempo ind. Assistenti sociali 5 5 1 6 6

D.1 tempo ind. formatore specialista 8 6,25 8 6,25

C.1 tempo ind. formatore laboratori 4 3 4 3

C.1 tempo ind. Educatore professionale 26 21,8 26 21,8

C.1 tempo ind.

Educatore spazio neutro e servizi 

minori 2 1,66 2 1,66

C.1 tempo ind. Formatore/Orientatore/Tutor 9 8,5 9 8,5

C.1 tempo ind. Orientatore Servizi al Lavoro 12 11,41 1 13 12,16

C.1 tempo ind. Assistente amministrativo gestionale 14 13,8 1 1 14 13,82

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

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

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

B.3 tempo ind.

Collaboratore 

Amministrativo/Gestionale 3 3 3 3

B.1 tempo ind. Ausiliario Socio Assistenziale 7 6,7 7 6,7

B.1 tempo ind. Operatore Servizi di Supporto 3 2,25 3 2,25

116 106,37 0 6 2 120 109,47

Dirigenti tempo det. Direttore Generale 1 1 1 1

D.1 tempo det. 

Specialista in Politiche e Interventi 

Abitativi 2 1,5 2 0 0

D.1 tempo det. Assistenti sociali 2 1,83 3 2 3 3

C.1 tempo det. Assistente amministrativo gestionale 0 0 1 1 1

C.1 tempo det. Educatore professionale 3 3 1 4 4

C.1 tempo det. Orientatore Servizi al Lavoro 1 1 2 3 3

9 8,33 0 7 4 12 12

1° TOTALE personale dipendente e in comando 125 114,7 0 13 6 132 121,47

Unità F.T.E. Unità F.T.E.

C.1 somministrato Assistente amministrativo gestionale 2 2 0 0

B.1 somministrato Ausiliario Socio Assistenziale 1 1 0 0

B.1 somministrato Operatore Servizi di Supporto 1 1 0 0

2° TOTALE personale in somministrazione 4 4 0 0

TOTALE COMPLESSIVO FABBISOGNO 129 118,7 132 121,47    

 FABBISOGNO DEL PERSONALE DIPENDENTE E SOMMINISTRATO

Categoria Giuridica Profilo Professionale

31/12/2021

passaggi 

categoria

Assunzioni 

nell'anno

Dimiss./licenz. 

nell'anno

31/12/2022

TOTALE con contratto a tempo indeterminato

TOTALE con contratto a tempo determinato

Categoria Giuridica Profilo Professionale

31/12/2021

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

aspettative, infortunio ecc.

31/12/2022

Variazioni nel corso dell'anno
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La situazione economico-patrimoniale 
Di seguito si riporta il conto economico dell’Azienda, dal quale si evincono i costi e ricavi di competenza del 

triennio di riferimento, elaborato ai sensi della normativa vigente. 

I dati contabili contenuti nel presente Piano Programma fanno riferimento a tutti gli ambiti di intervento aziendale. 

Le risultanze contabili relative ai Settori e relativi Servizi sono dettagliate nelle sezioni dedicate. 

 ai sensi del DM 26 aprile 1995. 
 

 
 

 

 

 

Voci 2022 2023 2024

 A. Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA 

Proventi e ricavi dai Comuni associati 5.932.100,00 5.932.100,00 5.932.100,00 

Proventi e ricavi da altri Comuni 325.640,00    325.640,00    325.640,00    

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Desio 1.573.510,00 1.573.510,00 1.573.510,00 

Proventi e ricavi da Altri Uffici di Piano 79.274,00       79.274,00       79.274,00       

Proventi e ricavi dal ATS 1.474.695,00 1.474.695,00 1.474.695,00 

Proventi e ricavi dalla Provincia Monza Brianza 251.200,00    251.200,00    251.200,00    

Proventi e ricavi da Regione Lombardia 2.038.314,00 2.038.314,00 2.038.314,00 

Proventi e ricavi da altri enti pubblici 337.046,00    337.046,00    337.046,00    

Proventi e ricavi da soggetti privati 201.810,00    201.810,00    201.810,00    

Quote associative annuali 481.600,00    481.600,00    481.600,00    

Altro -                   -                   -                   

 TOTALE Ricavi GESTIONE CARATTERISTICA ( A)      12.695.189,00      12.695.189,00      12.695.189,00 

 B. COSTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA 

Materie Prime, sussid., di cons. e di merci 78.000,00       78.000,00       78.000,00       

Prestazioni di servizi 7.184.510,00 7.184.510,00 7.184.510,00 

Godimento di beni di terzi 334.109,00    334.109,00    334.109,00    

Personale 4.510.740,00 4.510.740,00 4.510.740,00 

Ammortamenti e svalutazioni 103.400,00    103.400,00    103.400,00    

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

Oneri diversi di gestione 404.430,00    404.430,00    404.430,00    

 TOTALE Costi della GESTIONE CARATTERISTICA (B)      12.620.189,00      12.620.189,00      12.620.189,00 

 Risultato della gestione caratteristica (A-B)              75.000,00              75.000,00              75.000,00 

 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              75.000,00              75.000,00              75.000,00 

 E. Imposte d'esercizio 

Ires/Irap 75.000,00       75.000,00       75.000,00       

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

 RISULTATO D'ESERCIZIO                      -                        -                        -   

CONTO ECONOMICO TRIENNIO 2022/2024
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Il programma degli investimenti  
Nella tabella a seguire sono riepilogati gli investimenti previsti nel triennio 2022– 2024: 

 

DESCRIZIONE Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024 

Apparecchiature 

Informatiche 

€. 35.000,00 €. 20.000,00 €. 20.000,00 

Arredi e attrezzature 

diverse 

€. 40.000,00 €. 20.000,00 €. 20.000,00 

Software Gestionali €. 5.000,00 €.  5.000,00 €.  5.000,00 

TOTALE  €. 80.000,00 €. 45.000,00 €. 45.000,00 

 

 
Il rapporto con i cittadini 

L’Azienda assicura il massimo impegno per garantire chiarezza, tempestività e facilità di accesso alle 

informazioni sulle prestazioni e sui servizi erogati e relativi standard. 

 

Gli strumenti messi a disposizioni per facilitare la comunicazione con i cittadini e i diversi stakeholder 

sono i seguenti: 

 la Guida ai servizi “generale e le Carte dei servizi “specifiche”. 

Dove la Guida ai servizi assolve le seguenti caratteristiche: 

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

servizi; 

o è rivolta a tutti i cittadini; 

o può essere aggiornata periodicamente, in funzione delle necessità. 

Le Carte dei Servizi specifiche invece: 

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

bisogni (legame con “Guida ai servizi” generale); 

o presentano gli standard di qualità dei servizi; 

o sono rivolte agli utenti specifici dei servizi; 

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

o possono essere aggiornate annualmente; 

 il sito internet aziendale, accessibile dall’indirizzo www.consorziodesiobrianza.it, che è la “vetrina” 

dell’attività aziendale. Dal sito è possibile accedere alla sezione “Amministrazione Trasparente” declinata 

in applicazione del D. Lgs. n. 33/2013; 

 i social media, ovvero profili sociale che per alcuni servizi diffondono e promuovono l’attività aziendale 

in modo immediato e dinamico: 

 altro materiale informativo elaborato per alcuni servizi, o per particolari iniziative di sensibilizzazione 

(es. volantini, locandine, ecc.). 

 

Nell’elaborazione dei diversi strumenti l’Azienda presta particolare attenzione alle relazioni che si instaurano o 

si possono instaurare con i cittadini/clienti; questi ultimi, infatti, anche attraverso la presentazione di reclami, 

osservazioni o suggerimenti, nonché con la partecipazione alle indagini sul grado di soddisfazione (customer 

satisfaction), aiutano l’Azienda a comprendere meglio le esigenze ed i bisogni del territorio ed a riprogettare il 

sistema di erogazione dei servizi. 

 

 

  

http://www.consorziodesiobrianza.it/
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I Settori Produttivi e la 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, in relazione alla riorganizzazione aziendale, fornisce illustrazione 

delle diverse attività svolte articolandole nei Settori/Servizi Produttivi 

 

Per ciascun settore si illustrano: finalità, proventi e costi di gestione, investimenti e modalità di finanziamento. 

L’analisi di dettaglio dei settori 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. 

Nella GOVERNANCE sono invece ricomprese tutte quelle attività trasversali ai Settori produttivi che 

garantiscono il funzionamento dell’Azienda stessa 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. 

All’interno della Governance sono inserite attività che forniscono supporto alla governance dei Comuni associati 

per un migliore esercizio delle loro funzioni istituzionali di governo e di programmazione territoriale (Ufficio 

Unico e Ufficio Progetti Monza Brianza) oltre che le attività di Formazione e aggiornamento rivolte al personale 

dell’Ambito Territoriale e del personale dell’Azienda. 

 

settori/servizi produttivi 
Codice  Descrizione  

S01 Settore Inclusione Sociale e Fragilità 

S02 Settore Lavoro e Formazione Adulti 

S03 Settore Centri Diurni e Residenziali per Disabili 

S04 Settore Minori e Famiglie 

S05 Settore Centro di Formazione Professionale e Servizi Formazione alle Autonomie 

S06 Servizi per l’Inclusione in Età Evolutiva 

 

GOVERNANCE 

Codice  Descrizione  

G01 Sistemi Operativi Aziendali 

G02 Settore servizi di STAFF 

G03 Settore Bilancio, Controllo di Gestione e Tecnostruttura 
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Settore: 01 – Inclusione Sociale e Fragilità 
 

Quadro sinottico servizi erogati 
I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato: 

 

Codice Descrizione 
Codice 

Servizio 
Servizi 

S01 Settore Inclusione Sociale e Fragilità 

1 Inclusione Adulti - Reddito di Cittadinanza (R.d.C.) 

2 Agenzia Sociale SistemAbitare 

3 Centro Diurno Integrato (C.D.I.) 

4 Protezione Giuridica (S.P.G.) 

5 Home Care Premium (H.C.P.) 

6 Altri Servizi e Progetti Inclusione Sociale e Fragilità 

 

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 
 

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 01 – Inclusione Sociale e Fragilità 

 

 
Finalità del Settore 
Il Settore Inclusione Sociale e Fragilità offre servizi integrati tra loro che mirano al raggiungimento di una doppia 

finalità:  

- promuovere l’inclusione sociale di persone a rischio di esclusione o in condizione di povertà 

economica/culturale/abitativa; 

- garantire la qualità di vita delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni 

di vita quotidiana, attraverso l’erogazione di servizi e prestazioni socio-assistenziali e/o l’espletamento di 

adempimenti specifici avanti all’Ufficio del Giudice Tutelare (amministrazioni di sostegno/tutele/curatele). 

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

DI PERFORMANCE ANNO 2022” 

 

Servizio 1.01:Inclusione Adulti – Reddito di Cittadinanza (R.d.C.) 
Il Servizio Inclusione Adulti si occupa dei cittadini dell’Ambito Territoriale di Desio beneficiari di Reddito di 

Cittadinanza e si articola operativamente in tre aree di attività: 

1) Area Famiglia si occupa dei patti complessi che richiedono interventi rivolti a minori e adulti con 

difficoltà relazionali e fragilità psicologiche, neet e interventi di prevenzione del disagio minorile; 

Voci Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

RICAVI 

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Desio                999.361,00                999.361,00                999.361,00 

Proventi e ricavi da A.T.S. Monza Brianza                158.000,00                158.000,00                158.000,00 

Proventi e ricavi da altri enti pubblici                175.000,00                175.000,00                175.000,00 

Proventi e ricavi da soggetti privati                127.300,00                127.300,00                127.300,00 

TOTALE Ricavi Gestione Caratteristica (A)       1.459.661,00       1.459.661,00       1.459.661,00 

COSTI 

Materiale di consumo                    2.600,00                    2.600,00                    2.600,00 

Prestazioni di servizi                785.700,00                785.700,00                785.700,00 

Godimento di beni di terzi                  30.920,00                  30.920,00                  30.920,00 

Personale                562.500,00                562.500,00                562.500,00 

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

Accantonamento per rischi                                -                                  -                                  -   

Oneri diversi di gestione                  36.200,00                  36.200,00                  36.200,00 

TOTALE Costi Gestione Caratteristica (B)       1.422.920,00       1.422.920,00       1.422.920,00 

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 01 - Inclusione Sociale e Fragilità
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2) Area Casa si occupa dei patti complessi in situazioni di grave disagio abitativo (sfratto, inserimenti in 

struttura, senza fissa dimora); 

3) Area Lavoro si occupa dei patti complessi riferiti a persone con necessità di riqualificazione professionale 

e riattivazione lavorativa.  

Le tre aree operano in stretta connessione con i servizi e settori aziendali: Minori e Famiglie, Lavoro e Formazione 

Adulti, Agenzia Sociale SistemAbitare. 

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

su Gepi per la stipula di patti complessi per l’inclusione sociale 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

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

 

Servizio 1.02: 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. 

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; Comuni associati 

Modalità di erogazione Interna/Esterna  

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

 

Servizio1.03: Centro Diurno Integrato (C.D.I.) 
Il Centro Diurno Integrato è una struttura diurna gestita dall’Azienda Speciale Consortile “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. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Sono accolte al C.D.I. tutte le persone ultrasessantacinquenni con le seguenti caratteristiche: 

poli patologie 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 Fino al 30/06/2022: 

- 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 costo giornaliero 

€ 12,00 senza pasto 

- Retta ospiti frequenza Tempo Parziale MATTINO dalle 8:30 alle 13:30 costo giornaliero 

€ 19,50 con pasto 

- Retta ospiti frequenza Tempo Parziale POMERIGGIO dalle 13:30 alle 18:00 costo 

giornaliero € 14,50 senza pasto. 

 

Dal 01/07/2022 

- Retta mensile ospiti frequenza Tempo Pieno € 550 comprensivo del pasto;  

- Retta mensile ospiti frequenza Tempo Parziale € 300 senza pasto 

- Retta mensile ospiti frequenza Tempo Parziale € 320 con pasto  
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Servizio 1.04: Protezione Giuridica (S.P.G.) 
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 

 

Servizio 1.05: Home Care Premium (H.C.P.) 
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. Il servizio mira a 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. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Dipendenti e pensionati pubblici, loro coniugi conviventi e loro parenti di primo grado non 

autosufficienti (anziani, persone con disabilità  o minori con disabilità  ). 

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 

 

Servizio 1.06: Altri Servizi e Progetti Inclusione Sociale e Fragilità 
I progetti saranno elaborati e definiti in relazione ai bisogni espressi e sulla base delle risorse disponibili. 
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Settore: 02 – Lavoro e Formazione Adulti 
 

Quadro sinottico servizi erogati 
I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato: 

 

Codice Descrizione 
Codice 

Servizio 
Servizi 

S02 Settore Lavoro e Formazione Adulti 

1 
Integrazione Lavorativa Disabili (SIL ) e Doti LIFT 

inserimento sostegno e orientamento 

2 Valutazione del Potenziale 

3 Reddito di Cittadinanza - Area Lavoro 

4 Punti Lavoro 

5 Sportello Assistenti Famigliari (S.A.F.) 

6 Formazione Adulti 

7 Altri Servizi e Progetti Lavoro e Formazione Adulti  

 

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 
Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 02 – Lavoro e Formazione Adulti 

 
 

Finalità di settore: 
Il Settore ha come finalità  

- la promozione dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, potenziando l’occupabilità dei cittadini, con 

particolare attenzione alle persone a rischio di esclusione o in condizione di povertà economica e/o 

culturale, 

- la promozione del diritto a una formazione lungo tutto l’arco della vita che permetta di sviluppare la crescita 

culturale, l’aggiornamento personale e l’acquisizione di nuove competenze, nonché di rafforzare 

l’adattabilità dei lavoratori. 

I servizi, strettamente integrati tra loro, offrono prese in carico personalizzate che possono prevedere percorsi di 

orientamento, formazione e riqualificazione professionale, accompagnamento al lavoro e promozione di tirocini.  

Voci Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

RICAVI 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Bovisio Masciago 30.526,00                30.526,00                30.526,00                
Proventi e ricavi dai Comuni associati - Cesano Maderno 62.868,00                62.868,00                62.868,00                

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Desio 72.520,00                72.520,00                72.520,00                

Proventi ricavi dai Comuni associati - Limbiate 59.650,00                59.650,00                59.650,00                

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Muggiò 34.168,00                34.168,00                34.168,00                

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Nova Milanese 64.981,00                64.981,00                64.981,00                

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Varedo 26.559,00                26.559,00                26.559,00                

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Desio 228.668,00             228.668,00             228.668,00             

Proventi e ricavi dalla Provincia Monza e Brianza 238.700,00             238.700,00             238.700,00             

Proventi e ricavi dalla Regione Lombardia 72.000,00                72.000,00                72.000,00                

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

Proventi e ricavi da soggetti privati 16.300,00                16.300,00                16.300,00                

TOTALE Ricavi Gestione Caratteristica (A) 1.023.940,00 1.023.940,00 1.023.940,00 
COSTI 

Materiale di consumo 5.000,00                  5.000,00                  5.000,00                  

Prestazioni di Servizio 354.400,00             354.400,00             354.400,00             

Godimento di beni di terzi 14.960,00                14.960,00                14.960,00                

Personale 561.640,00             561.640,00             561.640,00             

Ammortamenti e svalutazioni 9.000,00                  9.000,00                  9.000,00                  

Accantonamento per rischi -                            -                            -                            

Oneri diversi di gestione 15.000,00                15.000,00                15.000,00                

TOTALE Costi Gestione Caratteristica (B) 960.000,00    960.000,00    960.000,00    

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 02 - Lavoro e Formazione Adulti
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Alle imprese si offrono servizi di consulenza (in particolare per assolvimento obblighi Lg.68/99), formazione 

finanziata e a pagamento, preselezione e attivazione di tirocini extra-curriculari e di inclusione sociale, 

monitoraggio post assunzione. 

 

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

DI PERFORMANCE ANNO 2022”. 

 

Servizio 2.01: Servizio Integrazione Lavorativa (SIL) e Doti LIFT inserimento, sostegno e 

orientamento 
Il servizio propone percorsi individualizzati di inserimento e re-inserimento socio-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 o in provincia di Monza e Brianza 

Modalità di erogazione Interna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista contribuzione da parte dei destinatari, le aziende 

possono riconoscere le indennità di tirocinio 

 

Servizio 2.02: Valutazione del Potenziale  
Il servizio per la Valutazione del potenziale è un percorso finanziato dalla Provincia di MB in favore di tutti i 

cittadini con disabilità iscritti al collocamento mirato Lg.68/99, che prevede un primo orientamento e la 

valutazione del grado di occupabilità nel mercato del lavoro delle categorie protette. Nella filiera dei servizi di 

CoDeBri tale percorso permette al SIL di acquisire direttamente una serie di informazioni di partenza, 

approfondite e verificate riguardanti le competenze ed esperienze delle persone che vengono segnalate dai servizi 

sociali per l’accompagnamento al lavoro. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Persone con disabilità disoccupate o inoccupate e residenti 

nell’Ambito di Desio o in provincia di Monza e Brianza 

Modalità di erogazione Interna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista contribuzione da parte dei destinatari 

 

Servizio 2.03: Reddito di Cittadinanza – Area Lavoro 

I servizi al lavoro per i nuclei famigliari beneficiari di Reddito di Cittadinanza, aiutano e sostengono i singoli a 

superare la condizione di povertà riconquistando gradualmente l’autonomia attraverso un progetto di riattivazione 

socio lavorativa che può prevedere la partecipazione ai PUC (Progetti Utili alla Collettività) e/o percorsi di 

orientamento e accompagnamento al lavoro. I servizi al lavoro RdC rappresentano una componente del più ampio 

patto di inclusione sociale instaurato tra il Servizio Inclusione Adulti (Settore Inclusione Sociale e Fragilità) e i 

beneficiari, che implica una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni ed è costruito sulla base di una 

valutazione globale delle problematiche e delle risorse di tutti i componenti del nucleo famigliare. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Persone in condizione di povertà beneficiarie del Reddito di Cittadinanza 

con patto per l’inclusione sociale 

Modalità di erogazione Interna 

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

 

Servizio 2.04: Punti Lavoro  
Il Punto Lavoro è un’attività gestita per i Comuni di Nova Milanese e Varedo, in stretta connessione con i servizi 

sociali comunali. Il Servizio è 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, 
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bilancio di competenze, formazione, riqualificazione professionale, accompagnamento all’inserimento lavorativo 

o all’autoimprenditorialità. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Persone in cerca di occupazione  

Modalità di erogazione Interna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista alcuna contribuzione da parte dei destinatari 
 

Servizio 2.05 Sportello Assistenza Familiare (S.A.F.) 
Lo Sportello Assistenza Familiare (S.A.F.) è un servizio destinato ai residenti di tutti i Comuni dell’Ambito. 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.  

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Anziani, Famigliari, Assistenti familiari dell’ambito di Desio 

Modalità di erogazione Interna 

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

 

Servizio 2.06: Formazione Adulti 
Il servizio comprende diverse tipologie di corsi di formazione rivolti ad adulti (con età superiore ai 29 anni) e 

finalizzati ad accrescere le competenze, conoscenze e abilità dei partecipanti, in particolare quelle necessarie a far 

fronte alle richieste espresse dai contesti lavorativi. Le proposte formative si caratterizzano per l’aderenza alle 

specificità territoriali ed alle necessità di aggiornamento e formazione di nuove competenze richieste dai contesti 

lavorativi. Le modalità organizzative e di erogazione dei corsi sono molto flessibili e si adattano al canale di 

finanziamento e alle richieste del cliente (privati, aziende, enti pubblici…). 

Dote Unica Lavoro è un sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo e alla qualificazione o 

riqualificazione professionale di breve durata (massimo 80 ore). Con l’adesione a DUL, Codebri mette 

a disposizione del cittadino un tutor che facilita l’accesso al mercato del lavoro, attraverso la partecipazione ad un 

percorso personalizzato di orientamento, riqualifica e ricerca attiva. L’intervento Dote Unica Lavoro è realizzato 

nell’ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale 

Europeo. 

La formazione continua e permanente, si rivolge alle persone che intendono sviluppare ed arricchire le proprie 

competenze tecniche e professionali. Codebri offre corsi di specializzazione in ambito tecnico (area meccanica, 

elettrica e logistica) e nell’ambito delle scienze sociali, in particolare rivolti agli operatori sociali, dell’istruzione 

e dei servizi alla cittadinanza (Servizi di Staff). 

La formazione regolamentata è costituita da percorsi oggetto di una specifica regolamentazione da parte di 

Regione (o a livello nazionale), in rapporto a particolari profili caratteristici operanti nel mercato del lavoro (es. 

ASA, OSS…). La Regione 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.  

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Adulti (generalmente con età superiore a 29 anni) 

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Da definire in relazione al corso 

 

Servizio 2.07: Altri servizi e progetti Lavoro e Formazione Adulti 
I progetti saranno elaborati e definiti in relazione ai bisogni espressi e sulla base delle risorse disponibili. 
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Settore: 03 – Centri Diurni e Residenziali per Disabili 
 

Quadro sinottico servizi erogati 
I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato: 

 

Codice Descrizione 
Codice 

Servizio 
Servizi 

S03 
Settore Centri Diurni e Residenziali per 

Disabili 

1 Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Cesano Maderno 

2 Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Desio 

3 Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Muggiò 

4 Centro Diurno Disabili (C.D.D.) di Nova Milanese 

5 Comunità Socio Sanitaria (C.S.S.) "SOLELUNA" di Desio 

6 Altri Servizi e Progetti per Disabili 

 

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 
 

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 03 – Centri Diurni e Residenziali per Disabili 

 
 

Finalità del Settore 
Offrire servizi diurni e residenziali di natura socio-sanitaria per persone con disabilità grave garantendo, in 

coerenza con le caratteristiche della classe di fragilità, attività educative, assistenziali riabilitative, socio-

riabilitative e socio-sanitarie ad elevato grado di integrazione. 

 

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

DI PERFORMANCE ANNO 2022” 

 

Voci Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

RICAVI 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Bovisio Masciago 167.580,00             167.580,00             167.580,00             

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Cesano Maderno 318.540,00             318.540,00             318.540,00             

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Desio 577.890,00             577.890,00             577.890,00             

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Muggiò 458.460,00             458.460,00             458.460,00             

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Nova Milanese 355.710,00             355.710,00             355.710,00             

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Varedo 234.550,00             234.550,00             234.550,00             

Proventi e ricavi da altri Comuni 65.000,00                65.000,00                65.000,00                

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Desio 45.000,00                45.000,00                45.000,00                

Proventi e ricavi da A.T.S. Monza Brianza 1.277.500,00          1.277.500,00          1.277.500,00          

Proventi e ricavi da soggetti privati 14.750,00                14.750,00                14.750,00                

TOTALE Ricavi Gestione Caratteristica (A) 3.514.980,00 3.514.980,00 3.514.980,00 
COSTI 

Materiale di consumo 40.000,00                40.000,00                40.000,00                

Prestazioni di Servizio 1.682.200,00          1.682.200,00          1.682.200,00          

Godimento di beni di terzi 133.500,00             133.500,00             133.500,00             

Personale 1.252.500,00          1.252.500,00          1.252.500,00          

Ammortamenti e svalutazioni 51.000,00                51.000,00                51.000,00                

Accantonamento per rischi -                            -                            -                            

Oneri diversi di gestione 105.000,00             105.000,00             105.000,00             

TOTALE Costi Gestione Caratteristica (B) 3.264.200,00 3.264.200,00 3.264.200,00 

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 03 - Centri Diurni e Residenziali per Disabili
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Servizio 3.01: Centro diurno per disabili di Cesano Maderno 

Servizio 3.02: Centro diurno per disabili di Desio  

Servizio 3.03: Centro diurno per disabili di Muggiò  

Servizio 3.04: 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 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 È prevista l’applicazione del nuovo regolamento in riferimento al 

comune di residenza.  

Può essere prevista una quota di compartecipazione al costo del 

servizio determinata per fasce differenziate oppure secondo la formula 

lineare, in relazione all’ISEE. 

 

Servizio 3.05: 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. 

 

Servizio 3.06: Altri Servizi e Progetti per persone con disabilità  
I progetti saranno elaborati e definiti in relazione ai bisogni espressi e sulla base delle risorse disponibili 
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Settore: 04 – Minori e Famiglie 
 

Quadro sinottico servizi erogati 
I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato: 

 

Codice Descrizione 
Codice 

Servizio 
Servizi 

S04 Settore Minori e Famiglie 

1 Psicologia d'Ambito  

2 Affidi 

3 Spazio Neutro Re.Te. 

4 Equipe Specialistica Penale Minorile 

5 Tutela Minori 

6 IN.CON.TRA. 

7 Altri Servizi e Progetti Minori 

 

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 
 

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 04 – Minori e Famiglie 

 
 

  

Voci Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

RICAVI 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Bovisio Masciago 31.510,00                31.510,00                31.510,00                

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Cesano Maderno 50.588,00                50.588,00                50.588,00                

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Desio 33.012,00                33.012,00                33.012,00                

Proventi ricavi dai Comuni associati - Limbiate 101.469,00             101.469,00             101.469,00             

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Muggiò 74.736,00                74.736,00                74.736,00                

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Nova Milanese 80.062,00                80.062,00                80.062,00                

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Sovico 72.316,00                72.316,00                72.316,00                

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Varedo 37.714,00                37.714,00                37.714,00                

Proventi e ricavi da altri Comuni 17.000,00                17.000,00                17.000,00                

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Desio 193.556,00             193.556,00             193.556,00             

Proventi e ricavi da altri enti pubblici 7.446,00                  7.446,00                  7.446,00                  

Proventi e ricavi da soggetti privati 34.460,00                34.460,00                34.460,00                

TOTALE Ricavi Gestione Caratteristica (A) 733.869,00    733.869,00    733.869,00    
COSTI 

Materiale di consumo 2.000,00                  2.000,00                  2.000,00                  

Prestazioni di servizio 480.521,00             480.521,00             480.521,00             

Godimento di beni di terzi 7.000,00                  7.000,00                  7.000,00                  

Personale 234.600,00             234.600,00             234.600,00             

Ammortamenti e svalutazioni 1.400,00                  1.400,00                  1.400,00                  

Accantonamento per rischi -                            -                            -                            

Oneri diversi di gestione 9.500,00                  9.500,00                  9.500,00                  

TOTALE Costi Gestione Caratteristica (B) 735.021,00    735.021,00    735.021,00    

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 04 - Minori e Famiglie
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Finalità di settore 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 2022” 
 

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 

 

Servizio 4.02: Affidi 
Il servizio si occupa del reperimento di famiglie affidatarie e/o persone singole disponibili all’affido, dell’avvio 

del percorso di conoscenza e preparazione all’affido, dell’individuazione della famiglia affidataria adatta alla 

situazione specifica del minore e accompagnamento degli affidatari durante il percorso di avvio dell’affido. 

Supporta la famiglia affidataria durante tutta la durata dell’affido attraverso i gruppi di auto-mutuo aiuto rivolti 

alle famiglie affidatarie. 

Si occupa inoltre della promozione della cultura dell’affido nei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento 

attraverso la realizzazione di periodici momenti di sensibilizzazione organizzati in collaborazione con le realtà 

già operanti sul territorio 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

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

 

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  

 

Servizio 4.04: Equipe specialistica Penale minorile  
Il servizio, nato in via sperimentale nell’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. Fino al 2018 non vi è stata spesa diretta dei Comuni associati, ma il servizio è stato 

finanziato con i proventi derivanti dalle compartecipazioni alla spesa dei Comuni fuori Ambito per il servizio 

Spazio Neutro. 

Negli ultimi anni 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 
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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  

 

Servizio 4.05: Tutela Minori  
Il servizio è stato avviato il 1 gennaio 2022 con il conferimento da parte del Comune di Sovico della gestione 

dell’equipe di Tutela Minori del comune. Il servizio è composto da un’assistente sociale dipendente del Consorzio, 

da una psicologa e da una pedagogista libere professioniste.  

La finalità dell’intervento è quella di garantire il superamento delle condizioni di pregiudizio del minore sia 

potenziale che già acclamato nonché nel vigilare sulle situazioni per le quali sia stata interessata l’autorità 

giudiziaria. 

La figura della Pedagogista garantirà la presa in carico da un punto di vista educativo dei minori con disabilità e 

dei minori con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che necessitano tale intervento e di garantire la 

collaborazione e il coordinamento degli interventi con la rete delle scuole di riferimento dei minori. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori e loro famiglie 

Modalità di erogazione Interna/esterna 

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

 

Servizio 4.06: IN.CON.TRA  
Il servizio si prefigge di offrire alla cittadinanza e ai servizi del territorio azioni di sostegno e cura attraverso 

diverse tipologie di interventi a supporto delle famiglie che stanno attraversando una fase di crisi nel loro percorso 

di vita. Il sevizio è composto da diverse figure professionali esperte, dipendenti del Consorzio e libere 

professioniste, con competenze specifiche per le tipologie di interventi che il servizio propone ai cittadini. I costi 

sono a tariffe agevolate per tutte le prestazioni offerte. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Minori e loro famiglie 

Modalità di erogazione Interna/esterna 

Contribuzione dell’utenza E’ prevista un contribuzione dell’utenza 

 

Servizio 4.07: Altri Progetti per minori  
Si tratta di progetti vari (Etim, TOTEM, ecc.) finalizzati a sostenere i percorsi dei minori e delle loro famiglie 

all’interno della presa in carico da parte dei servizi di Tutela Minori.  

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Minori e loro famiglie in carico ai servizi di tutela  

Modalità di erogazione Interna/Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 
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Settore: 05 – Centro di Formazione Professionale e Servizi Formazione alle 

Autonomie 
 

Quadro sinottico servizi erogati 
I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato: 

 

 

Codice Descrizione 
Codice 

Servizio 
Servizi 

S05 

Settore Centro di Formazione 

Professionale e Servizi Formazione alle 

Autonomie 

1 Percorsi Triennali di Qualifica e IV anno  

2 Percorsi Personalizzati allievi Disabili 

3 Servizio Formazione alle Autonomie (S.F.A.) 

4 Altri percorsi di formazione professionale 

 

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 
 

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 05 – Centro di Formazione Professionale e Servizi 

Formazione alle Autonomie 

 
 

Finalità di settore: 
Il settore Centro di Formazione Professionale (CFP) e Servizio Formazione Autonomia (SFA) si caratterizza 

per l’attività formativa e orientativa rivolta alla fascia di età 14/29 per quanto riguarda il CFP e 16-35 per quanto 

riguarda il Servizio Formazione Autonomia (SFA). 

Finalità principale del CFP 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; 

Voci Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

RICAVI 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Bovisio Masciago 17.290,00          17.290,00          17.290,00          

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Cesano Maderno 7.938,00             7.938,00             7.938,00             

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Desio 71.992,00          71.992,00          71.992,00          

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Muggiò 2.880,00             2.880,00             2.880,00             

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Nova Milanese 25.452,00          25.452,00          25.452,00          

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Varedo 19.720,00          19.720,00          19.720,00          

Proventi e ricavi da altri Comuni 240.000,00        240.000,00        240.000,00        

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Desio 10.800,00          10.800,00          10.800,00          

Proventi e ricavi dalla Provincia Monza e Brianza 12.500,00          12.500,00          12.500,00          

Proventi e ricavi dalla Regione Lombardia 1.080.500,00     1.080.500,00     1.080.500,00     

Proventi e ricavi da altri enti pubblici 12.600,00          12.600,00          12.600,00          

TOTALE Ricavi Gestione Caratteristica (A) 1.501.672,00 1.501.672,00 1.501.672,00 
COSTI

Materiale di consumo 13.500,00          13.500,00          13.500,00          

Prestazioni di servizio 248.879,00        248.879,00        248.879,00        

Godimento di beni di terzi 103.750,00        103.750,00        103.750,00        

Personale 968.000,00        968.000,00        968.000,00        

Ammortamenti e svalutazioni 30.000,00          30.000,00          30.000,00          

Accantonamento per rischi -                      -                      -                      

Oneri diversi di gestione 24.000,00          24.000,00          24.000,00          

TOTALE Costi Gestione Caratteristica (B) 1.388.129,00 1.388.129,00 1.388.129,00 

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 05

 - Centro di Formazione Professionale e Servizi Formazione alle Autonomie
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- offrire agli allievi un percorso di crescita personale, di orientamento e di elaborazione di un progetto di vita.  

 

Finalità principale del servizio SFA è supportare e accompagnare giovani con disabilità, che hanno già assolto 

l’obbligo di istruzione e formazione, nella transizione e passaggio verso l’inserimento professionale, dove 

possibile, o comunque verso l’adultità, promuovendo il benessere dell’individuo attraverso la conoscenza e 

l’accettazione di sé, l’espressione delle proprie potenzialità, il miglioramento del personale livello di maturazione, 

la capacità di relazione e di comunicazione… 

 

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

DI PERFORMANCE ANNO 2022”. 

 

Servizio 5.01: Percorsi triennali di qualifica e IV anno. 

Percorsi triennali di qualifica 
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 di 

assolvere l’obbligo di istruzione e di esercitare 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. 

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

spendibile a livello nazionale e comunitario 

A partire dai 15 anni di età, si può conseguire una qualifica professionale anche attraverso l’apprendistato di 1° 

livello (D.Lgs. 167/2011 art. 3), così come regolato dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 15 marzo 2012. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Adolescenti e giovani dai 14 ai 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 Richiesto un contributo volontario per 

interventi di ampliamento dell’offerta formativa. 

 

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

Rilascia il Diploma Professionale di IV livello EQF 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: 

- l’iscrizione ai percorsi di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) 

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

 

Con l’accordo in Conferenza Stato/Regioni 158/2015 del 24/09/2015 ed i successivi atti normativi, sì è introdotto 

in Italia il “sistema duale”: un sistema formativo in cui le istituzioni formative e le imprese lavorano fianco a 

fianco per la progettazione e realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale, di durata triennale 

e quadriennale, finalizzati al raggiungimento di una qualifica o un diploma professionale e che prevedono periodi 

di applicazione in azienda non inferiori a 400 ore annue. L’alternanza e l’apprendistato sono due modalità 

realizzative del sistema duale. 

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. 
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Servizio 5.02: Percorsi Personalizzati Allievi Disabili - PPD 
I Percorsi Personalizzati rientrano nel sistema di IeFP e sono finalizzati a sostenere la formazione di giovani con 

disabilità 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. Permettono l’assolvimento del diritto-dovere di istruzione e 

formazione professionale, hanno l’obiettivo di garantire lo sviluppo delle autonomie essenziali, il potenziamento 

di capacità cognitive, il consolidamento di abilità pratico-manuali e di competenze tecnico-professionali legate ad 

uno specifico profilo professionale, 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 il 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento minimi previsti potrà consentire l’ammissione agli esami per la 

qualifica professionale; in caso contrario, verrà rilasciata una certificazione delle competenze raggiunte nel 

percorso e/o un certificato di frequenza.  Per l’accesso ai percorsi personalizzati è indispensabile essere in possesso 

della certificazione rilasciata dall’ASL di competenza ed in corso di validità, come prescritto dalla normativa 

regionale in materia. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza  Adolescenti e giovani con disabilità 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. 

 

Servizio 5.03: Servizi Formazione all’Autonomia (SFA) 
Il Servizio offre percorsi formativi e socio-educativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi 

con la famiglia, a persone con disabilità, di età compresa tra i 16 e i 35 anni che, per le loro caratteristiche, non 

necessitano di servizi ad alta protezione. Si tratta, nello specifico, di interventi finalizzati a favorire l’inclusione 

sociale attraverso lo sviluppo di consapevolezza, autodeterminazione, autostima e, in generale, maggiori 

autonomie personali spendibili per il proprio futuro nei contesti familiare, sociale e, dove possibile, professionale, 

in raccordo con il servizio di integrazione lavorativa. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Giovani con disabilità dai 16 ai 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. 

 

Servizio 5.04: Altri percorsi di formazione professionale 
Si tratta di altri percorsi relativi all’orientamento (Progetto Giant Bando Lift), a progettualità specifiche (Giovani 

Connessi), alla filiera professionalizzante (IFTS – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) che contribuisce a 

costruire professionalità solide e innovative che rispondono alla richiesta proveniente dal mercato del lavoro di 

figure professionali in possesso di una formazione tecnica e professionale approfondita e mirata; all’apprendistato 

professionalizzante, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni, finalizzato al conseguimento di una 

qualifica professionale conseguita a seguito della formazione prevista nel Piano Formativo Individuale.  

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza  Adolescenti e giovani disabili di età compresa tra i 12 e i 29 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.  
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Settore: 06 – Servizi per l’Inclusione in Età Evolutiva 
 

Quadro sinottico servizi erogati 
I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato: 

 

Codice Descrizione 
Codice 

Servizio 
Servizi 

S06 Servizi per l'inclusione in Età Evolutiva 

1 Assistenza Scolastica per Disabili (A.S.H.) 

2 Assistenza Domiciliare per Disabili (A.D.H.) 

3 Assistenza Scolastica Educativa (A.E.S.) 

4 Altri Servizi e Progetti per l'inclusione in Età Evolutiva 

 

 

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 
 

Di seguito si riporta il Conto Economico del Settore 06 – Servizi per l’Inclusione in Età Evolutiva 

 
 

Finalità di settore: 
Favorire il processo 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 2022” 

 

Servizio 6.01: Assistenza scolastica per disabili (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 degli Educatori nelle scuole, 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’intervento si può realizzare anche con costituzione di gruppi di educatori 

assegnati ai singoli plessi per un gruppo di alunni/e. Gli interventi si sviluppano all’interno delle classi e nei plessi 

Voci Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

RICAVI

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Bovisio Masciago 218.853,00             218.853,00           218.853,00           

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Cesano Maderno 593.146,00             593.146,00           593.146,00           

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Desio 789.045,00             789.045,00           789.045,00           

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Muggiò 508.201,00             508.201,00           508.201,00           

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Nova Milanese 444.546,00             444.546,00           444.546,00           

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Varedo 277.125,00             277.125,00           277.125,00           

Proventi e ricavi dalla Regione Lombardia 885.814,00             885.814,00           885.814,00           

TOTALE Ricavi Gestione Caratteristica (A) 3.716.730,00 3.716.730,00 3.716.730,00 
COSTI

Materiale di consumo 1.000,00                  1.000,00                  1.000,00                  

Prestazioni di servizio 3.449.310,00          3.449.310,00          3.449.310,00          

Godimento di beni di terzi 3.264,00                  3.264,00                  3.264,00                  

Personale 86.000,00                86.000,00                86.000,00                

Ammortamenti e svalutazioni -                            -                            -                            

Accantonamento per rischi -                            -                            -                            

Oneri diversi di gestione 169.900,00             169.900,00             169.900,00             

TOTALE Costi Gestione Caratteristica (B) 3.709.474,00 3.709.474,00 3.709.474,00 

CONTO ECONOMICO DEL SETTORE 06 - Servizi per l'Inclusione in Età Evolutiva
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scolastici degli Istituti Comprensivi e sono finalizzati a connettere il progetto personalizzato con lo specifico 

contesto in cui si trova la persona con disabilità in un continuo scambio e osmosi. 

 
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  

 

Servizio 6.02: Assistenza domiciliare per 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. 

Gli interventi si realizzino sia in affiancamento individuale che con gruppi. 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza Persone con disabilità  

Modalità di erogazione Esterna 

Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione a carico degli utenti. 

 

Servizio 6.03: Assistenza Educativa Scolastica (A.E.S.) 
È 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 degli Educatori nelle 

scuole 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 secondarie di 2 grado e nella Formazione 

Professionale. L’intervento 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 la 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.  

 

Servizio 6.04: Altri servizi e progetti per l’inclusione in età evolutiva 
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. 
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Governance 
 
Nella Governance sono ricomprese tutte quelle attività trasversali ai settori produttivi 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 (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). 

All’interno della Governance ci sono anche attività che forniscono supporto ai Comuni associati per un migliore 

esercizio delle loro funzioni istituzionali di governo e di programmazione territoriale. 

La Governance presidia la propria mission, i relativi valori e progetta i servizi avendo come riferimento gli 

stakeholder aziendali di diretta competenza. 

 

Quadro sinottico Processi Funzioni Settori e Servizi 

 

Quadro sinottico Governance 

 
 

 

  

Codice Descrizione

Codice 

servizio Processi/Funzioni/Servizi
1 Pianificazione, programmazione e controllo strategico

2 Organizzazione sviluppo e gestione delle risorse umane

3 Prevenzione e protezione interna

4 Sistema Qualità

5 Trasparenza e anticorruzione

6 Supporto agli organi istituzionali

7 Sistemi Informativi ed Informatici

8 Privacy

1 Comunicazione istituzionale e coinvolgimento degli stakeholder

2 Formazione Continua dipendenti Azienda e Ambito  

3 Ufficio Unico

4 Ufficio Progetti Monza Brianza

1 Amministrazione del personale e collaboratori

2 Contabilità generale e Bilancio

3 Controllo  di gestione e Contabilità analitica 

4 Rendicontazione 

5 Approvvigionamenti, manutenzioni e patrimonio

6 Servizio per la gestione documentale

7 Servizi Generali

G01 Sistemi Operativi Aziendali

G02 Settore servizi di STAFF

G03
Settore Bilancio, Controllo di Gestione 

e Tecnostruttura

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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Servizi di STAFF 
 

Quadro sinottico servizi erogati 
Nel Settore Servizi di STAFF sono inseriti i  servizi che forniscono supporto ai Comuni associati per un migliore 

esercizio delle loro funzioni istituzionali di governo e di programmazione territoriale.  

Questi servizi pertanto sono elaborati con un Conto Economico distinto rispetto al resto della Governance. 
 

Codice Descrizione 
Codice 

servizio 
Processi/Funzioni/Servizi 

G02 Settore servizi di STAFF 

2 Formazione Continua dipendenti Azienda e Ambito   

3 Ufficio Unico 

4 Ufficio Progetti Monza Brianza 

 

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 
 

Di seguito si riporta il conto economico relativo al Settore servizi di STAFF – Servizi 02, 03 e 04. 

 
 

Servizio G 02. 2: Formazione Continua dipendenti Azienda e Ambito 
Per formazione continua ci si riferisce a tutti quegli strumenti che sono volti ad aggiornare le nozioni del personale 

e di tutti i lavoratori più in generale e a offrire loro la possibilità di acquisire nuove competenze. Investire sulla 

formazione continua è indispensabile affinché il proprio profilo professionale resti attrattivo per il mercato del 

lavoro.  

L'Azienda, promuove e incentiva la formazione e l'aggiornamento del personale come condizione essenziale di 

efficacia della propria azione e di qualità dei servizi nonché come elemento di valorizzazione delle capacità e 

delle prospettive professionali dei propri dipendenti.  

CoDeBri procede annualmente alla rilevazione del fabbisogno formativo delle risorse umane operanti nei propri 

Settori/Servizi tale fabbisogno confluisce nel Piano di Formazione che attraverso l’utilizzo delle risorse messe a 

disposizione dei Fondi interprofessionali provvede alla progettazione dei percorsi formativi. Tutta la formazione 

Voci Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

RICAVI 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Bovisio Masciago                    1.233,00                    1.233,00                    1.233,00 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Cesano Maderno                    3.123,00                    3.123,00                    3.123,00 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Desio                    1.879,00                    1.879,00                    1.879,00 

Proventi ricavi dai Comuni associati - Limbiate                    1.544,00                    1.544,00                    1.544,00 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Muggiò                    1.065,00                    1.065,00                    1.065,00 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Nova Milanese                    1.049,00                    1.049,00                    1.049,00 

Proventi e ricavi dai Comuni associati - Varedo                       610,00                       610,00                       610,00 

Proventi e ricavi da altri Comuni                    3.640,00                    3.640,00                    3.640,00 

Proventi e ricavi da Ufficio di Piano Desio                  96.125,00                  96.125,00                  96.125,00 

Proventi e ricavi da altri Uffici di Piano                  79.274,00                  79.274,00                  79.274,00 

Proventi e ricavi da A.T.S. Monza Brianza                  39.195,00                  39.195,00                  39.195,00 

Proventi e ricavi da altri enti pubblici                  25.000,00                  25.000,00                  25.000,00 

TOTALE Ricavi Gestione Caratteristica (A)          253.737,00          253.737,00          253.737,00 

COSTI 

Materiale di consumo                       900,00                       900,00                       900,00 

Prestazioni di servizi                  50.130,00                  50.130,00                  50.130,00 

Godimento di beni di terzi                    4.815,00                    4.815,00                    4.815,00 

Personale                180.500,00                180.500,00                180.500,00 

Ammortamenti e svalutazioni                                -                                  -                                  -   

Accantonamento per rischi                                -                                  -                                  -   

Oneri diversi di gestione                    1.500,00                    1.500,00                    1.500,00 

TOTALE Costi Gestione Caratteristica (B)          237.845,00          237.845,00          237.845,00 
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dei dipendenti dell’Azienda viene erogata, esclusa quella di carattere obbligatorio, attraverso l’utilizzo del Fondo 

“FAPI”. 
La formazione continua degli operatori dell’Ambito, viene richiesta dall’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale 

di Desio in relazione ai bisogni emergenti e la stessa viene poi organizzata per dare risposte adeguate ai bisogni 

formativi rilevati. Si rivolge a coloro che intendono sviluppare ed arricchire, aggiornare le proprie competenze 

tecniche e professionali e viene erogata attraverso corsi, seminari, convegni e supervisioni. Gli eventi formativi 

rivolti ad Assistenti Sociali prevedono il riconoscimento dei crediti formativi CROAS Lombardia. 

Elementi Descrizione 
Tipologia di utenza Personale dipendente dell’Azienda e dei Comuni dell’Ambito Territoriale di Desio 
Modalità di erogazione Interna/Esterna 
Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 

 

Servizio G 02. 3: 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. 

 

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 

 

Servizio G 02. 4: Ufficio Progetti Monza Brianza 
L’Ufficio Progetti si dedica delle attività di progettazione sociale a livello aziendale e a livello interambiti. 

A livello aziendale, si occupa di presidiare il processo di progettazione all’interno dell’Azienda e di svolgere una 

analisi preliminare di bandi e/o cogliere sollecitazioni interne/esterne all’ente. 

A livello interambiti l’Ufficio Progetti si occupa di supportare l’attività dei 5 Uffici di Piano della Provincia di 

Monza e Brianza in merito alle attività di progettazione interambiti. In questo caso 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 Interna a servizio di tutta l’Azienda, Comuni associati, 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 
Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 

 

All’interno dell’Ufficio Progetti, è istituito un  Servizio di Supporto all’Ufficio di Piano il quale rende fattiva la 

distinzione tra le funzioni di governo, programmazione, indirizzo e controllo, attribuite all’Assemblea dei Sindaci 

e al Comune di Desio capofila dell'Ambito e le funzioni attuative e di supporto al Piano di Zona che trovano 

collocazione altresì nel contesto operativo di Codebri in coerenza con altri servizi dell’Azienda, quali quelli per 
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la Progettazione e Programmazione Territoriale che svolgono una funzione strategica nella programmazione 

territoriale presidiata dall’Ufficio di Piano. 

 

Elementi Descrizione 

Tipologia di utenza L’Assemblea dei Sindaci e la Conferenza Tecnica dell’Ambito Territoriale di 

Desio, Enti e Organizzazioni presenti nell’Ambito Territoriale di Desio  

Modalità di erogazione Interna 
Contribuzione dell’utenza Non è prevista una contribuzione dell’utenza 
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GOVERNANCE 
 

Quadro sinottico  

 
 

 

Quadro sinottico Proventi e Costi (Conto economico di dettaglio) 

 
Di seguito si riporta il conto economico relativo alla Governance, esclusi i Servizi 02, 03 e 04 del Settore servizi 

di STAFF.  

I RICAVI e COSTI, trattandosi di attività trasversali si ritrovano all’interno del Budget Economico Analitico dei 

Settori/servizi produttivi e dei Servizi di STAFF 02,03 e 04. (C. Imputazione RICAVI GENERALI e D. 

Imputazione COSTI GENERALI) 

La suddivisione di tali RICAVI e COSTI è elaborata in relazione al personale e collaboratori F.T.E. 

 
 

  

Codice Descrizione

Codice 

servizio Processi/Funzioni/Servizi
1 Pianificazione, programmazione e controllo strategico

2 Organizzazione sviluppo e gestione delle risorse umane

3 Prevenzione e protezione interna

4 Sistema Qualità

5 Trasparenza e anticorruzione

6 Supporto agli organi istituzionali

7 Sistemi Informativi ed Informatici

8 Privacy

1 Comunicazione istituzionale e coinvolgimento degli stakeholder

1 Amministrazione del personale e collaboratori

2 Contabilità generale e Bilancio

3 Controllo  di gestione e Contabilità analitica 

4 Rendicontazione 

5 Approvvigionamenti, manutenzioni e patrimonio

6 Servizio per la gestione documentale

7 Servizi Generali

G01 Sistemi Operativi Aziendali

G02 Settore servizi di STAFF

G03
Settore Bilancio, Controllo di Gestione 

e Tecnostruttura

Voci Anno 2022 Anno 2023 Anno 2024

RICAVI GENERALI

Quota Associativa 481.600,00             481.600,00             481.600,00             

Proventi e ricavi da soggetti privati 9.000,00                  9.000,00                  9.000,00                  

TOTALE Ricavi generali 490.600,00    490.600,00    490.600,00    

COSTI GENERALI

Materiale di consumo 13.000,00                13.000,00                13.000,00                

Prestazioni di servizi 133.300,00             133.300,00             133.300,00             

Godimento di beni di terzi 35.900,00                35.900,00                35.900,00                

Personale 665.000,00             665.000,00             665.000,00             

Ammortamenti e svalutazioni 7.000,00                  7.000,00                  7.000,00                  

Accantonamento per rischi 5.000,00                  5.000,00                  5.000,00                  

Oneri diversi di gestione 43.400,00                43.400,00                43.400,00                

TOTALE Costi Generali 902.600,00    902.600,00    902.600,00    

CONTO ECONOMICO GOVERNANCE (RICAVI E COSTI GENERALI)
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Settore: G 01 – Sistemi Operativi Aziendali 
 

Quadro sinottico  
I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato: 

 

Codice Descrizione 
Codice 

servizio 
Processi/Funzioni/Servizi 

G01 Sistemi Operativi Aziendali 

1 Pianificazione, programmazione e controllo strategico 

2 Organizzazione sviluppo e gestione delle risorse umane 

3 Prevenzione e protezione interna 

4 Sistema Qualità 

5 Trasparenza e anticorruzione 

6 Supporto agli organi istituzionali 

7 Sistemi Informativi ed Informatici 

8 Privacy 

 

Finalità del Settore 
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 

 

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

DI PERFORMANCE ANNO 2022”. 

 

Servizio G01.01- 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 

 

Servizio G01.02-  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. 
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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.  

 

Servizio G01.03: Prevenzione e protezione interna  
Il servizio ha il compito di governare il sistema relativo alla sicurezza e tutela della salute dei lavoratori 

dell’Azienda. Le funzioni e i compiti attribuiti al servizio sono quelli previsti dal D. Lgs. 81/08 e, in particolare 

la definizione: 

 del documento di valutazione dei rischi (DVR) e del documento unico valutazione rischi interferenze 

(DUVRI); 

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

delle strutture; 

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

 dei protocolli di gestione dei rischi; 

 dei piani di formazione del personale in materia di sicurezza. 

 

Servizio G01.04: 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 interconnessa, 

trasversale e di lungo periodo.  

 

Servizio G01.05: Trasparenza e Anticorruzione 
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. 

 

Servizio G01.06: 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); 
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 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; 

 

Servizio G01.07: 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; 

 

Servizio G01.08: Privacy 
L’Azienda ha nominato quale Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) un dipendente interno con il profilo 

di Assistente Informatico cat. C.1 che risulta in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze 

richieste dall’art. 37, par. 5, del RGPD. 

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati (D.P.O.) attengono all’insieme dei trattamenti di dati 

effettuati dall’Azienda nel suo complesso. 

Il D.P.O. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, par. 1, del RGPD svolge, in piena autonomia e indipendenza, 

i seguenti compiti e funzioni: 

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai 

dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre 

disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati; 

b) sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei 

dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di 

protezione dei dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione 

del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo 

svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD; 

d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali; 

e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al 

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni 

relativamente a qualunque altra questione; 
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f) collaborare nella definizione del piano di formazione del personale in materia di privacy anche attraverso 

l’effettuazione della formazione stessa; 

g) definire il piano di audit, individuando quali aree e quali trattamenti richiedono un controllo prioritario; 

h) svolgere gli audit, valutare i risultati e definire i piani di miglioramento; 

i) tenere ed aggiornare i registri dei trattamenti. 

j) svolgere il ruolo di interfaccia verso le autorità di controllo sia in caso di ispezione sia di data breach 

(violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la 

modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque 

trattati). 

Settore: G 02 – Servizi di STAFF 
 

Quadro sinottico  
Il servizio erogato è rappresentato nello schema di seguito riportato: 

 

Codice Descrizione 
Codice 

servizio 
Processi/Funzioni/Servizi 

G02 Settore servizi di STAFF 1 
Comunicazione istituzionale e coinvolgimento degli 

stakeholder 

 

Servizio G02.01: Comunicazione istituzionale 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.). 

 

Settore: G 03 – Bilancio, Controllo di Gestione e Tecnostruttura  
 

Quadro sinottico  
I servizi erogati sono rappresentati nello schema di seguito riportato: 

 
 

Finalità di Settore 
Il Settore esercita una funzione di supporto a tutti i Settori produttivi 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. 

Il Settore 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 2022”. 

 

Servizio G03.01: Amministrazione del personale e dei collaboratori 
Il servizio si occupa di tutte quelle attività connesse all’amministrazione del personale in relazione allo stato 

giuridico economico e previdenziale e dei collaboratori esterni. 

 

Servizio G03.02: Contabilità generale e bilancio 

Codice Descrizione

Codice 

servizio Processi/Funzioni/Servizi
1 Amministrazione del personale e collaboratori

2 Contabilità generale e Bilancio

3 Controllo  di gestione e Contabilità analitica 

4 Rendicontazione 

5 Approvvigionamenti, manutenzioni e patrimonio

6 Servizio per la gestione documentale

7 Servizi Generali

G03
Settore Bilancio, Controllo di Gestione 

e Tecnostruttura
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Al Servizio Contabilità generale 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. 

 

Servizio G03.03: Controllo di gestione e contabilità analitica 
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; 

 

Servizio G03.04: Rendicontazione 
Al servizio sono attribuite le funzioni di rendicontazione contabile con monitoraggio intermedio dello stato di 

avanzamento dei costi rispetto ai progetti presentati ed alle loro azioni (predisposizione ordini di servizio al 

personale, contratti di collaborazione, controllo timesheet, caricamento costi, ecc…)  

 

Servizio G03.05: 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; 

 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); 
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 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; 

 

Servizio G03.06: Servizio per la gestione documentale 
La gestione documentale è un elemento centrale nel percorso di trasformazione digitale che significa registrare, 

classificare, formare fascicoli informatici, elaborare il manuale di gestione e il manuale di conservazione, 

selezionare, scartare, archiviare e conservare documenti digitali. 

Il servizio gestisce il processo del sistema di conservazione e dei processi erogati in conformità alla normativa 

vigente, effettua il monitoraggio della corretta funzionalità del sistema ed effettua la verifica periodica.  

Nell’ambito dell’Area Organizzativa Omogenea, il Servizio per la gestione documentale è incluso nella struttura 

dell’organigramma che comprende l’Ufficio Protocollo.  

Il servizio, in accordo e nel rispetto della normativa vigente, nonché della struttura organizzativa dell’Azienda: 

 garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell’organizzazione delle attività di registrazione di 

protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, compreso il sistema dei livelli di autorizzazione 

e delle abilitazioni adottato; 

 garantisce che le operazioni di registrazione, di segnatura, la produzione e conservazione del registro di 

protocollo si svolgano nel rispetto della normativa vigente e autorizza le operazioni di annullamento delle 

registrazioni di protocollo; 

 cura, per quanto di competenza, i processi di dematerializzazione dei flussi documentali e della 

digitalizzazione dei documenti tramite il referente della Transizione Digitale; 

 cura il costante aggiornamento del manuale di gestione e di tutti i suoi allegati. 

 

 

Servizio G03.07: Servizi Generali 
Il servizio mira ad assicurare tutte le attività di carattere generale quali ad esempio: la reception gestione controllo 

entrate e uscite sede centrale; il controllo attività di pulizia della sede centrale, la gestione diretta attività di piccola 

manutenzione sedi, impianti ed attrezzature, la gestione e manutenzione delle sale/aule convegni ed ai servizi 

audio/video correlati, ecc. 

 

Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Generale 

   N. Rossana Grazioli                     Alfonso Galbusera 

 

 

Il Presidente 

Rag. Giuseppe Lissoni 

 

 

Allegato: Piano Indicatori anno 2022 

 


