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Relazione sulla gestione anno 2021 

Signori Soci,  

l’attività di erogazione dei servizi che l’Azienda Sociale Comasca e Lariana – ASCL ha svolto si è 
sostanziata nella cura degli interessi della comunità locale (dato il collegamento inscindibile con i 
Comuni che a essa hanno delegato gli interventi di carattere sociale per soddisfare le esigenze della 
collettività stanziata nei propri territori) raggiungendo, anche attraverso scelte di tipo imprenditoriale-
organizzativo, pur sempre compatibili con i fini sociali dei consorziati, un buon livello di efficacia, 
efficienza ed economicità. 

Il 2021 è stato il primo anno in cui ASCL ha potuto esprimere le proprie potenzialità, dato che sin 
dalla sua costituzione il cammino è stato contrassegnato, oltre che da un graduale passaggio di 
consegne con il Comune di Como, quale ex Ente Capofila dell’Ambito Territoriale, dalle drammatiche 
vicende correlate alla grave emergenza pandemica che hanno di fatto fortemente limitato il 
raggiungimento dei risultati previsti. Questa annualità invece ha rappresentato un eccellente periodo 
di sviluppo progettuale e di avveduta gestione dei servizi delegati, oltre che di puntuale conduzione 
dell’attività propria dell’Ufficio per la gestione del Piano di Zona (UdP). Un Piano di Zona che, quale 
documento di programmazione e progettazione degli interventi sociali a valere sulla triennalità 
2021/2023, è stato pensato, organizzato e sostanzialmente elaborato proprio l’anno scorso, per 
essere completato e consegnato nei primi mesi di quest’anno. 

Non è singolare quindi far risalire alla trascorsa annualità il concreto avvio di quella moderna e 
adeguata modalità operativa che tanto ha giovato alla nostra Azienda, anche se occorre comunque 
rilevare che sin dalla sua costituzione ASCL si è prodigata nell’erogazione degli interventi, nel 
rispetto dei servizi che le sono stati delegati.  

Per avere un quadro completo delle difficoltà superate basti considerare che per il reperimento del 
personale sono stati banditi n.14 avvisi di selezione, diversi dei quali resi del tutto o in parte vani 
dalla decisione degli operatori selezionati, di lasciare, seppure con rammarico, l’Azienda, anche per 
questioni economiche. Si rileva infatti che l’applicazione del contratto UNEBA ci sta penalizzando 
nella fidelizzazione del personale, il quale sceglie la strada degli Enti Locali e in alcuni casi del privato 
sociale per questioni remunerative: delle ventiquattro persone assunte, n.5 hanno rassegnato le 
dimissioni entro i primi sei mesi di lavoro, mentre ve ne sono state n.12 che seppure selezionate non 
hanno accettato la proposta di assunzione. 

A oggi l’Azienda conta n.18 dipendenti assunti a tempo pieno o parziale e n.6 collaboratori con 
contratto professionale, dislocati nei servizi delegati: Inserimento Lavorativo e Inclusione Sociale 
(SIL), Reddito di Cittadinanza (RDC), Tutela Minori, Adozioni e Affidi, cui si aggiungono il Servizio 
Sociale di Base, e l’Ufficio di Piano; oltre al personale di cui sopra e al Direttore e Amministratore 
Unico, fanno capo all’Azienda il Revisore Unico, il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali 
nonché Organo di Vigilanza, il Responsabile Protezione e Prevenzione, il Medico del Lavoro, il 
Consulente Fiscale e il Consulente del Lavoro. 

Circa l’attività specifica dei servizi delegati si è inteso assicurare in via prioritaria gli interventi relativi 
a quei servizi che risultavano essere in grave sofferenza, anche a causa della mancanza di risorse 
umane dedicate, quali il SIL e il servizio RdC, con l’obiettivo di favorire l’integrazione sociale e 
lavorativa in un contesto di mercato delle persone in situazione di difficoltà segnalate dai Servizi 
Sociali comunali, e l’RdC, con un obiettivo simile a quello citato ma diretto esclusivamente ai 
beneficiari del Reddito, in modo da formarli e migliorare  l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, 
col fine ultimo di aumentare l’occupazione e contrastare la povertà e le disuguaglianze. 
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Relativamente al Servizio Inserimenti Lavorativi giova premettere che già a partire dal 2020 è 
stato coordinato dalla nostra Azienda un intenso lavoro di progettazione a favore di persone in 
condizione di vulnerabilità e disagio, che ha coinvolto le altre Aziende Sociali, gli Enti accreditati per 
la formazione e l’inserimento lavorativo e le Cooperative sociali della Provincia di Como a valere su 
POR FSE – Regione Lombardia, con un piano di intervento che è valso al Territorio provinciale 
ingenti risorse economiche, rappresentate nella seguente tabella:  

Voci di costo Contributo Co-finanziamento             Totale 

Costi diretti di 
personale 

349.289,82            144.935,18  494.225,00  

Indennità per i 
partecipanti ai tirocini 

  60.500,00      4.400,00  164.900,00  

Costi indiretti     81.920,00     20.380,00  102.300,00  

Totale           591.709,82 euro           169.715,18 euro          761.425,00 euro 

Nella fattispecie ASCL continua a essere capofila del progetto “Lavorattivamente”, a cui è stato 
assegnato un contributo di € 83.569,82, e partner del progetto “Inclusioni Possibili - Attivarsi per 
reinserirsi”, a valere sugli ambiti territoriali di Como, Lomazzo e Olgiate Comasco, che ha ottenuto 
un finanziamento di € 290.000,00. Le economie dei finanziamenti ottenuti hanno consentito di 
sostenere interamente i costi connessi alla gestione dei progetti e degli oneri dei tirocini, senza 
gravare sui singoli Enti Locali.  

Gli operatori del SIL (n.1 coordinatore p.t. e n. 3 addetti di cui uno t.p. e due p.t. + una collaboratrice 
p.t.) hanno altresì lavorato per soddisfare le segnalazioni giunte dai servizi comunali, prendendo in 
carico le persone fragili e/o svantaggiate e attivando tirocini sia extra curriculari che di inserimento 
sociale, come da tabella seguente: 

Comune Segnalazioni 

Prese in 
carico con 

risorse 
SIL 

Prese in carico 
con risorse 
progetti di 

inclusione attiva 

 
Tirocini 
attivati 

 
Bellagio 2 2  1 
Blevio 3 2 1 1 
Carate Urio 1 1 1 1 
Cernobbio 4 2 2 2 
Como 21 14 18 7 
Como “strade verso casa”* 22   22 
Faggeto Lario 5 4 1 3 
Lezzeno 1 1  1 
Lipomo 6 4 2 2 
Maslianico 1 1 1 1 
Moltrasio 6 6 1 2 
Montano Lucino 5 5 2 2 
Montorfano 7 7 2 3 
Nesso 3 2 2 2 
Pognana 2 1 2  
San Fermo 5 1 4 3 
Tavernerio 13 11 4 4 
Torno 1 1  1 
Totale 108 65 43 58 

*Nella fattispecie l’Azienda, su richiesta del Comune di Como capofila del progetto, ha attivato i tirocini per i beneficiari dello 
stesso.  

Sempre in ambito di inclusione lavorativa ASCL ha altresì partecipato sia in qualità di partner, che 
di progettista capofila nei seguenti progetti:  
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 “Rete in movimento”, finalizzato a migliorare l’efficacia del “sistema lavoro”, attraverso la 
promozione di reti territoriali composte da diversi soggetti dei sistemi socio-economico e 
socio-sanitario del territorio, che vede quale capofila  Mestieri Lombardia, ha consentito la 
realizzazione sul territorio di Como della seconda edizione del progetto “Azione di rete per il 
lavoro – ambito disabilità” e creato le migliori condizioni per favorire l'integrazione lavorativa 
dei cittadini con disabilità, garantendo l’accompagnamento integrale delle persone prese in 
carico; 
 

 “Empower-net”, che ha implementato un nuovo modello di servizi in filiera per l’inclusione 
lavorativa, innovando le modalità̀ di coinvolgimento e partecipazione delle realtà̀ industriali 
del territorio e l’interazione tra esse, ha come Capofila  la cooperativa Il Seme di Como, con 
un finanziamento ottenuto attraverso la partecipazione al bando “Abili al Lavoro” promosso 
da Fondazione Cariplo,; 
 

 “LINK-ed-IN”, a favore di persone residenti nel nostro ambito territoriale e sottoposte a 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria in uscita dalla casa circondariale o in carico all’Uepe di 
Como, con capofila il CSV Insubria, ha lo scopo di tessere legami per favorire l'inclusione e 
l'attivazione di nuove misure per la realizzazione degli interventi di accompagnamento 
sociale; 

 
 “NET work – In rete per il lavoro”, promosso dal ns Ambito insieme a quelli di Erba e di Olgiate 

Comasco e presentato congiuntamente con tutti gli Ambiti Territoriali della provincia di Como 
in sede di elaborazione dei Piani di Zona per l’attuazione del criterio premiale previsto dalla 
DGR 4563/2021, che promuove l’inclusione attiva attraverso interventi atti a potenziare e 
valorizzare le risorse già presenti sul territorio, mettendole in rete. L’organizzazione e la 
messa a sistema dello stesso permette di creare circoli virtuosi che facilitano e semplificano 
l’accesso dei cittadini fragili alle opportunità di benessere, in particolare esso si rivolge a 
quella fascia di persone fragili sia dal punto di vista del lavoro che da quello formative. 

 

Quanto al Servizio Reddito di Cittadinanza (n. 1 coordinatore p.t + n.1 educatore p.t. e un 
collaboratore anch’esso p.t), gli operatori che lo compongono hanno provveduto a incontrare i 
beneficiari del RdC in quanto misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà alla 
disuguaglianza e all’esclusione sociale,  effettuando le Analisi Preliminari finalizzate alla presa in 
carico e a intensificare il lavoro di rete con le Assistenti Sociali dei Comuni, per giungere a una 
valutazione congiunta dei casi più complicati; si osserva che la ripresa dei colloqui in presenza ha 
permesso di raggiungere un numero maggiore di beneficiari e che l’individuazione di un operatore 
dedicato all’area lavoro e formazione ha consento di attuare i Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS), 
facilitando l’immissione dei beneficiari in percorsi di inserimento lavorativo e il loro accesso ai corsi 
di formazione. 
 
A questo proposito si è giunti alla definizione di due incarichi a ENAIP Lombardia e a IAL Lombardia 
(date le loro specifiche competenze in materia di formazione e orientamento lavorativo) per la messa 
in opera di laboratori e programmi di Job Club (che consistono nel lavorare con un gruppo di 8 – 12 
persone che si aiutano nella ricerca del lavoro, coordinati da un trainer certificato, per procedere 
all’analisi delle competenze e della spendibilità professionale e alla valutazione del potenziale 
individuale) a vantaggio di persone disoccupate di lunga durata. 
 
Tra le pratiche messe in atto vi sono le definizioni di un Accordo e di due Linee Operative  
regolarmente sottoscritte: il primo è un Accordo di collaborazione territoriale per l’attuazione delle 
linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà, stipulato con ATS 
Insubria e ASST Lariana; le Linee Operative invece si riferiscono, una alla presa carico dei nuclei  
con bisogni complessi in raccordo con i servizi specialistici del dipartimento di Salute Mentale e 
Dipendenze dell’ASST Lariana, l’altra al raccordo tra i Centri per l’Impiego della Provincia, l’Agenzia 
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Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL Servizi) e gli Ambiti Territoriali nella gestione della 
misura RdC 
 
Analizzando le domande RdC presenti sul ns Ambito Territoriale si può notare quanto l’azienda per 
i suoi Comuni sia pesantemente coinvolta nell’articolata gestione dei “casi complessi” (dove 
l’impegno non si esaurisce nel reperire un’attività lavorativa ma comprende un vero e proprio 
reinserimento sociale del nucleo del beneficiario RdC), rispetto a quei casi  la cui gestione è 
demandata Centri per l’Impiego con l’obiettivo di trovare un lavoro al beneficiario: n. 484 contro n. 
371. 
 

Nella tabella seguente sono indicate le prese in carico 2021 e i rispettivi interventi a favore dei 
beneficiari RdC da parte di ASCL, un’attività che si vuole decisamente incrementare nel corso del 
2022.   

  
Comune 

Casi ancora 
in  Analisi 

Preliminare 

PaIS in 
definizione 

PaIS in 
monitoraggi

o 

Beneficiari  
esclusi/esonerati

* 

Beneficiari 
inviati al 

CpI 
Albese 1 0 2 1 2 

Bellagio 1 0 0 2 1 

Blevio 0 0 1 1 0 

Brienno 0 0 0 0 0 

Brunate 1 0 0 2 1 

Carate Urio 0 0 2 0 0 

Cernobbio 5 1 0 1 0 

Como 7 4 14 6 0 

Faggeto Lario 1 0 0 0 0 

Laglio 1 0 0 1 0 

Lezzeno 1 0 0 0 0 

Lipomo 1 0 1 2 2 

Maslianico 2 0 1 2 0 

Montano Lucino 0 0 0 0 0 

Moltrasio 0 0 0 0 0 

Montorfano 0 1 1 1 0 

Nesso 1 1 0 0 0 

Pognana Lario 0 0 0 0 0 

San Fermo 2 1 3 2 3 

Tavernerio 1 1 0 0 2 

Torno 0 0 0 0 0 

TOTALE 25 9 25 21 11 
*beneficiari momentaneamente non tenuti agli obblighi perché rientranti in particolari casistiche 

 

Anche il numero dei casi in carico al Servizio Tutela Minori è decisamente aumentato nel 2021 
anche e soprattutto  per l’ampliamento delle deleghe degli associati a favore di ASCL; il Comune di 
San Fermo della Battaglia si è infatti aggiunto a quelli di Blevio, Cernobbio, Faggeto Lario,  Lezzeno, 
Moltrasio, Nesso, Pognana Lario, Torno, Veleso (che già oggi non fa più parte del ns Ambito 
territoriale) e Zelbio (con richiesta di trasferimento agli atti), mentre nel 2022 si sono aggiunte anche 
le deleghe di Montano Lucino, Montorfano, Maslianico e Carate Urio.  
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Quanto agli interventi erogati dagli operatori del Servizio (n.1 A.S. t.p. e n. 1 A.S. p.t. + n.1 Psicologa 
p.t.), pur ostacolati dalla grave emergenza sanitaria, sono stati caratterizzati dal mantenimento, ove 
necessario e possibile, dell’attività in presenza, riducendo al minimo indispensabile il lavoro in 
remoto con le persone colpite da covid-19. 

Circa le criticità emerse, si rileva un aumento delle problematiche collegate all’evasione dell’obbligo 
scolastico e alla fragilità psichica.  

Permane stabile il confronto tra i coordinatori di alcuni servizi tutela minori della provincia, alfine di 
migliorarne il funzionamento e chiarirne le competenze, nell’ottica di una condivisione di buone 
prassi e di supporto reciproco nei casi di necessità e urgenza, anche attraverso riunioni allargate di 
equipe diverse. 

Nella tabella seguente è riportata la casistica in carico rispetto ai minorenni e ai loro nuclei familiari 
di origine: 

Comune  Nuclei familiari in carico Minori in carico 

Blevio 3 3 

Cernobbio 14 17 

Faggeto Lario 2 2 

Lezzeno 5 6 

Moltrasio 4 5 

Nesso 3 4 

Pognana Lario 1 2 

San Fermo 25 30 

Torno 3 5 

Veleso 0 0 

Zelbio 3 6 

TOTALE 63 80 

 

Quanto alle strutture di accoglienza attivate si contano le presenze di due mamme rispettivamente  
con n. 3 figli (di S. Fermo della Battaglia) e con n. 1 figlio (di Moltrasio) collocate in comunità 
mamma/bambino e di un minorenne del Comune di … attualmente collocato in comunità di tipo … 

 

Accanto agli interventi di Tutela Minori vi sono quelli erogati dal Nucleo Specialistico Provinciale 
Tutela Minori Penale, attivo nel territorio della Provincia di Como dal 2016, con un’equipe composta 
da n. 2 psicologi/psicoterapeuti p.t. e da n. 3 educatori p.t. che coadiuvano gli assistenti sociali delle 
tutele minori territoriali e di  USSM di Milano nell’erogazione degli interventi a vantaggio dei minori 
coinvolti nel circuito del penale minorile; l’équipe si attiva su richiesta delle varie tutele minori, 
collaborando con gli assistenti sociali delle tutele attraverso un modello di intervento condiviso e 
partecipato.  

Nell’ultimo anno di esercizio del nucleo possiamo segnalare un andamento stabile in merito alle 
segnalazioni di indagine e un incremento dell’istituto della messa alla prova.  

Si evidenzia che il nucleo partecipa, con il proprio agente di rete, al Tavolo regionale del penale 
adulti/minori, che ha l’obiettivo di condividere e implementare le esperienze nel settore, e al Tavolo 
di coordinamento di USSM, che coinvolge i Capofila dei progetti POR regionali, oltre a occuparsi 
delle progettazioni per reperire fondi regionali e europei. Sempre a livello regionale. 
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Nella tabella seguente sono indicati gli interventi operati nel 2021 su ogni Ambito Territoriale ed Enti 
aderenti all’Accordo per l’erogazione dell’attività del Nucleo Specialistico provinciale Tutela Minori 
Penale: 

 

 

Ambiti territoriali Indagini Messe alla prova Interventi riparativi 
Como 14 16 4 

Mariano 5 5 1 
Erba 8 6 4 
Cantù 10 7 1 

Lomazzo 14 11 1 
Menaggio  1 1 

USSM Milano   10  
Cons. Impegno Sociale  1  

TOTALE 50 58 13 
 

Con la locuzione “Interventi riparativi” si intende riferirsi a quegli interventi individuali o di gruppo 
realizzati attraverso il modello della giustizia riparativa, sono anche stati coinvolti cittadini formati ad 
affrontare tematiche legate al reato e alle responsabilità dirette e indirette, volte a trovare una 
riparazione al danno causato con l’evento criminoso. 

 

A questo proposito si evidenzia la volontà di dare continuazione all’attività di Giustizia Riparativa, 
segnalando che Regione Lombardia ha attivato un coordinamento regionale ad hoc e costituito un 
Tavolo di progettazione, con l’obiettivo  di implementare sempre più esperienze riparative a favore 
dei soggetti sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile. 

Dall’aprile 2020 ASCL è Capofila del progetto “ConTatto - Interventi di inclusione, di giustizia 
riparativa e di comunità”, sviluppatosi tra il 2020 e il 2021 (e conclusosi il 28 febbraio 2022) a cui 
hanno aderito in qualità di partner: le aziende Galliano di Cantù e Asci di Lomazzo, il CSV Insubria 
di Como e l’Associazione comunità Gabbiano onlus. 
 
Il progetto (volto a incrementare le opportunità territoriali di inclusione sociale delle persone autrici e 
vittime di reati per il tramite di iniziative di giustizia riparativa e di comunità e ad aumentare il senso 
di sicurezza collettiva tramite la sensibilizzazione ed il coinvolgimento della comunità locale in attività 
culturali e azioni ad orientamento riparativo) ha avuto quali destinatari, insieme ai minorenni, ai 
giovani adulti e agli adulti sottoposti a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria (presenti in istituto 
penale o  ammessi a misure alternative e di comunità o alla messa alla prova), le vittime di reati in 
situazione di fragilità ed esclusione sociale e ha garantito al territorio le seguenti risorse: 

 

  Contributo Cofinanziamento Totale 

AZIENDA SOCIALE COMASCA 
LARIANA 

45.031,13 11.257,78 56.288,92 

AZIENDA SOCIALE COMUNI 
INSIEME 

22.400,00 5.600,00 28.000,00 

AZIENDA GALLIANO 4.480,22 1.120,06 5.600,28 

CSV Insubria 41.681,35 10.420,34 52.101,69 
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ASSOCIAZIONE GABBIANO onlus 26.407,11 6.601,78 33.008,89 

Totale        139.999,83 euro          34.999,96 euro        174.999,78 euro 

 

 

In merito al Servizio Adozioni rimane stabile l’attuale organizzazione che prevede la collaborazione 
con ASST Lariana per la parte psicologica; sui nuclei familiari in valutazione viene redatta una 
relazione condivisa fra la ns Assistente Sociale lo psicologo dell’ASST; una volta ottenuta l’idoneità, 
con l’arrivo del figlio scatta il percorso post adozione sia che si tratti di adozione nazionale o 
internazionale o speciale per la cd. Adozione speciale. L’annualità appena trascorsa ha visto un 
sostanziale e generalizzato rallentamento delle domande, tanto che per quanto riguarda i Comuni 
che ci hanno delegato il servizio, sono state n. 5 le attività di indagine effettuate + n. 1 percorso post 
adozione seguito dalla ns A. S. di riferimento. 

In relazione al consolidamento del Servizio Affidi sovra-distrettuale (dove gli interventi delle ns 
due operatrici p.t. sono realizzati in condivisione con quelli degli altri operatori delle aziende Galliano 
di Cantù e Asci di Lomazzo) si rileva che una parte dell’attività è stata dedicata alla promozione, alla 
sensibilizzazione e alla formazione di chi si è reso disponibile all’affido.  

In molti casi tale attività si è svolta a distanza tramite collegamenti in remoto, una modalità divenuta 
allo stato irrinunciabile, visti i benefici tradottisi nella possibilità di raggiungere un maggior numero 
di risorse interessate, provenienti da territori limitrofi agli Ambiti territoriali di appartenenza. 

Sono stati realizzati n. 3 percorsi in-formativi a partire da aprile a ottobre, ai quali hanno partecipato 
in media n. 14 coppie/single, che hanno approfondito tematiche specifiche tra cui l’affido di 
emergenza ed è stata implementata la formazione sull’uso dei social media, tenendo peraltro attiva 
la pagina Facebook, fino a realizzare un sito internet dedicato al servizio. 

Ma gli interventi più delicati del servizio sono quelli che si riservano alla conoscenza e alla 
valutazione delle risorse disponibili all’affido, qui sono state osservate particolari attenzioni a quelle 
risorse segnalate dalle varie Tutele minori, che in buona parte dei casi rendono fattive le attivazioni 
degli affidi intra-familiari; in totale n. 43 nuclei familiari hanno avuto accesso al servizio e n. 22 di 
queste hanno avuto esito positivo.  

Bisogna aggiungere che l’attività di reperimento delle risorse disponibili, ma soprattutto idonee, 
risulta essere molto complessa, tanto che a fronte di un numero anche consistente di persone che 
si avvicinano al servizio, vi sono molteplici variabili che possono condurre le stesse a interrompere 
il percorso di approfondimento (quali la sopravvenuta consapevolezza di volere in realtà adottare 
ovvero l’idea di non essere pronti a sostenere un progetto di affidamento o anche il sopraggiungere 
di un’indisponibilità per motivi familiari, quando non si è in presenza di un orientamento a cura degli 
operatori a procedere con percorsi alternativi). 

Non meno importante è l’attività di sostegno ai nuclei familiari che hanno intrapreso i progetti di affido 
o sono in attesa di “abbinamento”: il servizio affidi sostiene tali risorse con interventi individualizzati 
a cura dei propri consulenti psicologi. Tale attività, agevolando gli affidatari a rapportarsi con i 
minorenni affidati e con le loro famiglie di origine, garantisce il buon andamento del progetto, 
fornendo spunti e strategie idonee agli affidatari nella lettura di comportamenti critici dei loro affidati 
che inevitabilmente si presentano nel corso del tempo. 

Ai gruppi adulti, cui si aggiunge, quando svolti in presenza, il gruppo dei minorenni ivi collocati sotto 
la conduzione di un’educatrice professionale, partecipano, rispettivamente, gli affidatari con 
esperienza pluriennale e quelli con affidamenti in corso (mentre si sta valutando l’attivazione di un 
gruppo con nuclei  affidamenti intra-familiari), allo scopo di condividere: le esperienze vissute; le 
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pratiche educative attivate e le difficoltà emergenti; i contenuti cognitivi ed emotivi elaborati all’interno 
dei percorsi individuali di sostegno; l’implementazione dei legami tra nuclei familiari; le complessità 
connesse alle relazioni e alle decisioni delle Tutele Minori a cui si fa riferimento. 

Nel corso dell’anno in valutazione sono stati attivati n. 10 affidi etero-familiari; complessivamente 
l’equipe ha erogato interventi su n. 47 affidi attivi. 

Il Servizio Sociale Professionale, disciplinato con uno schema contrattuale ad hoc e organizzato 
dall’azienda attraverso l’impiego di proprio personale con l’obiettivo di assicurare le prestazioni 
necessarie a rimuovere o ridurre situazioni di bisogno, svolgendo interventi appropriati a beneficio 
dei cittadini in un’ottica di integrazione con la rete dei servizi dell’Ambito territoriale, ha, sin dal 2020, 
soddisfatto le necessità esplicitate dai Comuni di Carate Urio, Cernobbio e Moltrasio, ai quali nel 
2021 si sono aggiunti quelli di Brienno, Faggeto Lario, Montano Lucino, Montorfano e dell’Unione 
Lario e Monti (Blevio e Torno). La presenza in termini di orario delle n. 5 Assistenti Sociali (n. 2 t.p. 
+ 3 p.t.) varia a seconda delle richieste formulateci dai comuni associati. 

 

L’Ufficio di Piano (UdP), quale organismo tecnico per la programmazione zonale che supporta 
l’Assemblea dei Sindaci e che svolge funzioni di pianificazione e coordinamento delle fasi attuative 
delle politiche sociali regionali e nazionali, fungendo da interlocutore e referente territoriale per ASST 
Lariana, ATS Insubria, Regione Lombardia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel corso 
dell’anno in esame ha lavorato con grande intensità, potendo contare sulla presenza di n. 1 
coordinatore p.t. + n. 2 AA.SS. p.t. 

Ciò premesso, nel corso dell’anno l’UdP ha provveduto: ad analizzare il flusso dei finanziamenti 
assegnati al ns Ambito e conseguentemente gestito le risorse; ad assolvere il “debito informativo” 
(rispondendo alle attività previste e concordate con l’Assemblea dei Sindaci e la regione); a curare i 
rapporti necessari per l’integrazione delle politiche sociali con quelle socio-sanitarie, dell’abitare, 
dell’istruzione, della formazione e del lavoro; a consolidare e sviluppare le competenze professionali 
del personale impegnato in ambito sociale anche attraverso corsi di formazione. Il tutto senza 
dimenticare l’importante lavoro consistito, in virtù della necessità di redigere il Piano di Zona, 
nell’elaborazione delle proposte e degli atti necessari all’individuazione, progettazione e 
realizzazione degli obiettivi dello stesso PdZ. 

Nello specifico e in continuità con le precedenti annualità l’Ufficio di Piano ha gestito, curando le 
operazioni di attuazione e rendicontazione, i seguenti fondi strutturali: 
  

 Fondo Nazionale Politiche Sociali - FNPS e FNPS Covid (DGR n. 4791/2021) 
 Fondo Non Autosufficienza - FNA (DGR n. 4138/2020)  
 Fondo Sociale Regionale - FSR (DGR. 5124/2021)  

 
Circa il FNPS 2020 (esercizio 2021), in relazione al finanziamento ricevuto pari a 
€ 773.064,61,  è stata definita la seguente ripartizione: 
 
         105.418,64  Personale 
           30.000,00  Costituzione U.O. Housing 
         150.000,00  Assistenza Scolastica disabili - ASH 
         245.516,05  Voucher 
         172.129,92  Contrasto nuove povertà 
           70.000,00  Fondo di Solidarietà per Comuni fino a 5.000 abitanti  

 
Quanto al FNA, i criteri definiti hanno permesso di rispondere efficacemente al bisogno delle persone 
anziane e delle persone con disabilità residenti nel ns Ambito territoriale, seppure si registrano n. 22 
domande rimaste insoddisfatte, per un valore pari a € 57.100. 
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Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti e le effettive assegnazioni relative alla Misura 
B2 nell’anno 2021: 
 
 

 
DOMANDE 
AMMISSIBILI STANZIATO ASSEGNATO 

ANZIANI/DISABILI 
ADULTI 

120 € 307.037,00  € 307.037,00 € 

MINORI 30 €   95.000,00  €   95.000,00 € 

 150 €  402.037,00  €  402.037,00 €  
 
Si rileva che a tali risorse si sono aggiunti ulteriori: 

- € 50.396,00 ex DGR 4562/2021, destinati a incrementare di € 25,00 il buono mensile diretto 
a compensare il maggior lavoro di cura garantito a seguito di emergenza Covid 19 dal 
caregiver familiare o professionale per l’assistenza al domicilio della persona con grave 
disabilità (assegnati per € 34.775,00) 

- € 49.138,16 ex DGR 4443/2021, destinati a un’assegnazione una tantum per un importo 
stabilito da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 400,00 e fino ad esaurimento risorse; 
al fine di finanziare tutte le domande pervenute l’Assemblea dei Sindaci ha deliberato il 
riconoscimento di un importo pari a € 200,00 per tutti i beneficiari della Misura B2 – buono 
caregiver familiare – e di destinare i fondi residui allo scorrimento della graduatoria FNA  
(interamente assegnati) 

 
Relativamente al FSR, l’Assemblea dei Sindaci e Consortile ha deliberato alcune variazioni ai criteri 
di assegnazione dell’anno precedente, senza tuttavia alterare sostanzialmente le assegnazioni in 
favore delle Unità di Offerta del territorio. 
Nell’anno 2020 si erano registrati residui relativi alla quota Covid del FSR per una cifra pari a € 
9.861.92. Le stesse sono state ripartire nell’assegnazione del 2021, come da indicazioni di Regione 
Lombardia, tra le Unità di Offerta per la prima infanzia.  
 
L’attività dell’UdP ha altresì riguardato la gestione di quelle misure promosse già da qualche anno 
da Regione Lombardia, quali:   

 Misura comunità per minori vittime di abuso o grave maltrattamento DGR 7626/2017 l’attività 
di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per le situazioni rientrati nei requisiti 
stabiliti dalla norma regionale ha permesso di ottenere contributi (a favore dei Comuni che 
hanno sostenuto la spesa) per un totale di € 38.882,50 per il primo semestre, mentre il 
secondo deve ancora essere quantificato da ATS Insubria; 

 Dopo di Noi (D.G.R. 6674/2017): Nel corso dell’anno 2021 si è dato continuità al progetto già 
avviato nel biennio precedente e sono partite due nuove progettualità di accompagnamento 
all’autonomia. Su indicazione di Regione Lombardia è stato aperto a dicembre 2021 un 
Avviso Pubblico a sportello. In riferimento a questo avviso ad oggi è stata presentata un’unica 
domanda. Proseguirà l’attività di promozione della misura sul territorio.  

 Sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione:  
 Misure 2 e 4, ex DGR 6465/2021 - 606/2018 - 2065/2019: sono state assegnate tutte le 

risorse disponibili, pari a 
€ 71.603,24 in favore di n. 48 domande per la Misura 2 
€ 34.500,00 in favore di n. 23 domande per la Misura 4 
Sono rimaste insoddisfatte a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili n. 4 domande per 
la Misura 2 e n. 8 per la Misura 4. 

 Misura Unica ex DGR 3008/2020 e ss.: sono stati assegnati contributi per € 168.965,04 in 
favore di n. 151 nuclei familiari. 

 Servizi Abitativi Pubblici e Sociali (L.R. 8 luglio 2016, n. 16): in ottemperanza alla normativa           
regionale l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il Piano Annuale 2021 l’11/12/2020.  
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Sempre nel 2021 Regione Lombardia ha promosso ulteriori misure:  
- Protezione Famiglia -DGR 4469/2021” Attuazione Bando Protezione Famiglia emergenza 

covid-19. Modifica DGR 4081/2020” destinando all’Ambito Territoriale di Como risorse pari a 
€ 446.500,74 per l’erogazione di un contributo in denaro al fine di compensare l’impatto 
economico derivante dall’emergenza sanitaria sul reddito familiare. Sono pervenute 750 
domande (oltre a 19 annullate da Regione Lombardia), delle quali n. 523 ammesse e 
finanziate, per un totale di risorse liquidate pari a 311.200 euro. 

 
L’UdP infine gestisce per i Comuni dell’Ambito la voucherizzazione dei servizi SAD, SADH, ADM, 
ADH, Pasti a domicilio, Mediazione linguistico-culturale, Telesoccorso e Assistenza Scolastica 
Disabili. 
 
Nel rinviare alla nota integrativa di accompagnamento al bilancio di esercizio al 31/12/2021, chiuso 
con un risultato positivo pari a € 77,97, si evidenzia che la valutazione delle voci è stata operata 
ispirandosi ai criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione 
dell’attività, e si osserva che ratei e risconti sono stati calcolati secondo il criterio dell’effettiva 
competenza temporale d’esercizio, mentre le quote di finanziamento residue impegnate ma non 
distribuite, sono riproposte nel bilancio preventivo 2022 in funzione di impegni assunti ma non ancora 
liquidati. 
 
Como, 23 maggio 2022  
 
 Il Direttore 
                                                                                                         Gianpaolo Folcio 

 

  

 

 

 

 


