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Relazione sulla Gestione anno 2019 
 
Signori Soci, 
 

sebbene la ns. azienda, che svolge peraltro funzione di Ente Capofila dell’Ambito 
territoriale di Como, abbia prestato fattivamente la propria attività limitatamente all’ultimo 
trimestre dell’anno scorso, sin dal mese di giugno ha lavorato intensamente alfine di individuare e 
razionalizzare tutti i finanziamenti a suo tempo assegnati al Comune di Como e dallo stesso 
introitati, in base all’Accordo di Programma per la gestione del Piano di Zona. 

Si è trattato di un lavoro mirato che ha raggiunto l’obiettivo fissato, come si evince dalle 
scritture contabili in approvazione. Tali ricerche, che ci consentiranno di rispondere come meglio 
sarà possibile alle ns. finalità funzionali, hanno comunque confermato le destinazioni a suo tempo 
ricavate e ribadito la possibilità di procedere alla copertura di parte dei costi degli operatori 
presenti. 

La raccomandazione, in funzione delle particolari condizioni che abbiamo vissuto nel 
2019, è quella di considerare che i costi si riferiscono pur sempre a un trimestre e che la volontà 
dell’azienda è stata quella di non disperdere le risorse, posticipando tutti quegli incarichi 
consulenziali che potevano essere attivati nel 2020. 

Si evidenzia che il ruolo di Ente Capofila dell’Ambito ci predispone al perseguimento 
degli obiettivi e dei risultati propri della relazione fra proprietà e management aziendale, 
agevolando i Comuni associati circa l’assunzione di un ruolo di governo complessivo di sistema 
dei Servizi, oltre che di regia nella rete di welfare locale. 

Si osserva altresì che quanto alla predisposizione dei bandi di assunzione (per i servizi di 
amministrazione, di inserimento lavorativo e di erogazione degli interventi da parte delle AA. SS.) 
si è perseguita la volontà di orientare le scelte e indirizzare gli investimenti, in modo tale da 
erogare, attraverso l’impiego di proprio personale qualificato, i seguenti Servizi: 

 Tutela Minori - si attiva in presenza di problematiche riconducibili al disagio del minorenne, quali 
possono essere la carenza di adeguati riferimenti genitoriali e le difficoltà relazionali, e ha visto la 
presenza di n. 2 operatori (A.S. t.p. + Psicologo p.t.) per n. 10 Comuni deleganti e n. 43 casi in 
carico; 

 Adozioni - è stato a disposizione di n. 16 Comuni, si attiva su richiesta del Tribunale per i 
Minorenni di Milano a beneficio di quei coniugi che devono affrontare una serie di colloqui per 
l’idoneità all’adozione e impiega n. 1 A.S. p.t; 

 Affidi - ha garantito con n. 2 operatori (Psicologa p.t. + A.S. p.t.) gli interventi di promozione e 
sensibilizzazione, valutazione e conoscenza approfondita delle persone disponibili all’affido, 
sostegno agli affidatari, realizzazione di progetti in collaborazione con i servizi tutela minori e 
territoriali. Si anticipa che lo sviluppo futuro di questo servizio prevede la sottoscrizione di un 
Accordo sovra distrettuale e la partecipazione a un Servizio operante in tre Ambiti territoriali; 

 Orientamento/Inserimenti lavorativi - si attiva a vantaggio di quelle persone residenti nei 
territori comunali degli associati, che si trovano in situazione di debolezza o svantaggio, rispetto 
all’inserimento attivo nel mercato del lavoro, è previsto il prossimo impiego di n. 3 operatori di cui 
n.1 p.t. 

 Inclusione sociale - assicura la predisposizione di progetti personalizzati per i beneficiari del 
Reddito di Cittadinanza, impiegando n. 2 AA.SS. t.p. 

 Ufficio di Piano – elabora le proposte e gli atti necessari alla realizzazione del PdZ e, in via 
principale, assolve il debito informativo facendosi carico della correttezza, attendibilità e 
puntualità di tutte le attività previste e concordate con Regione Lombardia, oltre a: ricevere  i 
finanziamenti nazionali e regionali, gestire il budget e amministrare le risorse; controllare il livello 
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della qualità dei servizi offerti e curare il livello di integrazione delle politiche sociali con quelle 
socio-sanitarie; rilevare  e gestire i dati relativi al sistema della domanda e dell’offerta sociale. 

Nel rinviare infine alla nota integrativa di accompagnamento al bilancio di esercizio al 
31/12/2019, chiuso con un risultato positivo di € 32,00, si informa che la valutazione delle voci è 
stata fatta ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della 
continuazione dell’attività e che ratei e risconti sono stati calcolati secondo il criterio dell’effettiva 
competenza temporale d’esercizio, mentre le quote residue non distribuite vengono riproposte in 
funzione di impegni già assunti ma non ancora liquidati. 
 
                                                                                                Il Direttore 
                                                                                            Gianpaolo Folcio 
 

 


