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Premessa  

Il Piano programma costituisce lo strumento di guida strategica e operativa dell’Ente; il presupposto 

necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e presupposto indispensabile per l’approvazione del 

bilancio di previsione. Nel suo contenuto contabile, è redatto, per competenza, con riferimento all’intero 

periodo triennale considerato e, per cassa, con riferimento al primo esercizio, trovando piena corrispondenza 

con le previsioni contabili del bilancio di previsione finanziario.  

Esso costituisce altresì il presupposto per le attività di controllo strategico dell’Ente e base di riferimento per 

la definizione della relazione al rendiconto di gestione.  

 

1- SEZIONE STRATEGICA 

 

1.1 CONDIZIONI ESTERNE 

Con riferimento alle condizioni esterne, l’analisi strategica si pone l’obiettivo di approfondire i seguenti 

profili: 

• lo scenario economico internazionale, europeo, italiano e locale, 

• gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi dei 

documenti di programmazione comunitaria e nazionale;  

• la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e 

della domanda di servizi pubblici locali in considerazione dei risultati e delle prospettive future di 

sviluppo socioeconomico. 

 

1.1.1 Scenario nazionale 

 

I dati sulla situazione socio economica dell’Italia evidenziano un aumento della popolazione in situazione di 

povertà con una presenza evidente di nuclei familiari con figli minori. 

Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha individuato il problema della povertà come una priorità da 

contrastare e, nell’ambito delle politiche sociali, l’anno 2019 ha visto l’introduzione, dopo la 

sperimentazione del Sostegno all’inclusione attiva (S.I.A.) e del Reddito d’inclusione (R.E.I.), del Reddito di 

Cittadinanza (R.d.C.) quale misura universale di contrasto alla povertà su tutto il territorio nazionale. 

Tale misura, rispetto alle precedenti, ha ampliato la platea dei beneficiari che si trovano in situazioni 

economiche di fragilità e prevede la definizione e la condivisione con i beneficiari di un progetto socio 

educativo che comprende un sostegno economico condizionato dall’attivazione di percorsi personalizzati 

verso l’inclusione o verso la ricerca attiva del lavoro. 

Oltre ad una crescita dei cittadini che si trovano in una situazione di povertà a causa della crisi economica e 

della crisi occupazionale, si continua a registrare, nel contesto nazionale, una situazione demografica 

caratterizzata da un tasso di natalità tra i più bassi in Europa e un aumento della popolazione anziana e di 

persone non autosufficienti. 

La situazione demografica italiana è segnalata da più Istituzioni come particolarmente seria: una riduzione 

della popolazione complessiva, un aumento della popolazione anziana, una diminuzione delle nascite. 

Al 01/01/2019 i nuovi nati sono meno delle persone di 80 anni residenti in Italia; tale dato porta l’Italia ad 

essere il primo stato in Europa a veder realizzato tale sorpasso. 

Il numero medio di figli per donna è progressivamente sceso tanto che nel 2018 ha raggiunto il valore di 1,29 

e risulta essere tra i più bassi in Europa. 

La situazione demografica italiana, nella sua evoluzione, sta evidenziando problemi che saranno sempre più 

evidenti nei prossimi decenni. 
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Nell’anno 2020 si prevede il mantenimento delle principali risorse economiche trasferite dallo Stato alle 

Regioni. Nello specifico:  

 

• Il finanziamento relativo al Fondo Nazionale Politiche Sociali; 

• Il finanziamento relativo al Fondo per le non autosufficienze che, consolidatosi ormai dal 2017, 

continua a dare priorità a persone non autosufficienti con disabilità grave/gravissima; 

• Il finanziamento del Reddito di Cittadinanza, che ha inglobato il R.E.I. (Reddito d’inclusione); 

• Il finanziamento legge 22 giugno 2016 n. 115 denominata “Dopo di Noi” che interviene nella tutela dei 

figli disabili a seguito della perdita dei genitori, favorendo la realizzazione di contesti abitativi che 

sostengano la persona disabile orfana di genitori creando opportunità che non prevedano 

necessariamente l’istituzionalizzazione. 

 

1.1.2 Scenario regionale 

La Regione ha identificato negli ambiti nei Distretti Sanitari la programmazione degli interventi e dei servizi 

socio sanitari per i cittadini residenti nei nuovi distretti sanitari che risultano essere 33. 

Nell’anno 2017 la Regione ha promosso la strategia che nasce dal lavoro di un Tavolo inter-assessorile che 

ha coinvolto Quattro Assessorati della Regione Piemonte (Assessorato alle Politiche Sociali, della famiglia e 

della casa; Assessorato all’istruzione, Formazione professionale e lavoro, Assessorato alle attività produttive, 

Innovazione e ricerca; Assessorato alle politiche giovanili, Pari opportunità, Diritti civili e immigrazione) e 

Due direzioni (Coesione sociale e Competitività del sistema regionale). Tale azione è continuata negli anni 

successivi. 

La strategia Welfare cantiere regionale WE.CA.RE. prevede un insieme di diverse misure di sostegno 

all’innovazione sociale con l’intento di implementare processi di innovazione nell’ambito della rete dei 

servizi sociali, migliorare la governance locale, stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici, enti del 

terzo settore ed imprese, sostenere lo sviluppo di progetti di imprenditoria a vocazione sociale e di welfare 

aziendale. La finalità della strategia è la promozione di coesione e inclusione sociale e la prima misura, 

rivolta agli Enti gestori prevede la predisposizione di una progettualità nell’Ambito che promuove e sviluppa 

processi collaborativi nei territori.  

Il C.I.S.AS., il C.I.S.S. di Borgomanero ed i Comuni Convenzionati con Arona, Enti gestori dell’ambito, 

proseguendo nel processo di condivisione di una programmazione comune finalizzata alla realizzazione di un 

futuro assetto di servizi omogeneo, hanno predisposto un progetto, finanziato dalla Regione per la prima 

misura prevista nel WE.CA.RE., che ha preso avvio nel 2019. 

1.1.3 Scenario Locale 

Il Consorzio persegue l’intento di contribuire al miglioramento della vita delle comunità attraverso un’offerta 

di servizi e interventi a favore delle persone in difficoltà attraverso la realizzazione della rete integrata di 

interventi e servizi territoriali ai sensi della L. 328/00. 

Nel 2020 si proseguirà la messa in atto delle nuove linee di innovazione dei servizi sociali volte a superare 

l’inadeguatezza e l’insostenibilità di un Welfare a valenza assistenziale, che crea spesso nei soggetti in 

difficoltà una dipendenza dai servizi stessi, per porre al centro la persona e la sua rete di, favorendo lo 

sviluppo e la valorizzazione delle potenzialità di ciascuno.  

L’obiettivo prioritario mira ad assicurare il benessere di tutti i cittadini promuovendo contesti territoriali 

partecipativi, sviluppando un lavoro di comunità e di sollecitazione di risorse delle persone e della comunità 

in modo innovativo e generativo. 
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Sarà quindi sempre più necessario operare nel senso di: 

• superare logiche di separatezza e frammentazione tra Enti pubblici, che si occupano di servizi per i 

cittadini, e privato sociale realizzando e sostenendo una rete tra le varie tipologie di servizi (servizi 

sociali, per il lavoro, per la casa, servizi sanitari e socio sanitari) e forze attive della comunità, 

secondo un principio di sussidiarietà circolare; 

• superare i limiti evidenti di un sistema di welfare assistenzialistico per andare verso un welfare di 

comunità e di prossimità; 

• porre attenzione alla promozione della salute per contrastare le condizioni di vulnerabilità fornendo 

adeguati rinforzi e valorizzazione delle potenzialità delle persone; 

• attivare una visione generativa che riconosca a tutte le persone l’opportunità di contribuire in modo 

attivo al proprio benessere ed al miglioramento del proprio ambiente di vita; 

• definire percorsi di condivisione progettuale tra diverse professionalità per favorire un approccio 

multidimensionale alle problematiche complesse che sono portate all’attenzione dei servizi 
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1.1.4 Popolazione  

La popolazione complessiva che fa riferimento al Consorzio è pari a 54.828 alla data del 31/12/2018. Di 

seguito sono riportate tabelle e grafici raffiguranti la situazione attuale ed il trend storico della situazione 

della popolazione del Consorzio. 

 

Consorzio C.I.S.AS. 1991 2001 2011   2015 2016 2017 2018 

Popolazione residente al 31/12 43.707 47.730 54.153   55.002 54.924 54.952 54.828 

Maschi         27.002 26.990 26.965 26.906 

Femmine         28.000 27.934 27.987 27.922 

Nuclei familiari         23.318 23.302 23.404 23.501 

nati dell'anno         439 451 395 382 

deceduti dell'anno         522 557 526 572 

immigrati dell'anno         2.208 2.142 2.313 2.300 

emigrati dell'anno         2.324 2.103 2.155 2.243 

Suddivisione per età della 

popolazione  31/12       

  

In età prescolare (0-6 anni)         3.519 3.398 3.353 3.218 

In età scolare dell'obbligo (7-14 

anni)         4.369 4.569 

 

4.348 

 

4.403 

In età minore (0-17 anni)          9.340 9.331 9.246 9.093 

In forza lavoro 1° occupazione (15-

29 anni)         7.594 7.545 

 

7.559 

 

7.523 

In età adulta (18-64 anni)         33.955 33.804 33.607 33.403 

In età senile (65 anni e oltre)         11.709 11.673 12.095 12.332 

Altre categorie sul totale al 31/12 

dei residenti       

  

Stranieri     4.121 
4.153 4.294 4.326 

di cui Minori (0-17 anni)         1.032 934 1.006 1.008 

di cui Adulti (18-64 anni)         2.899 2.997 3.036 3.025 

di cui Anziani (65 anni e oltre)         190 222 252 293 

Totale senza fissa dimora          5 5 11 17 

di cui Adulti (18-64 anni)         5 5 11 17 

di cui Anziani (65 anni e oltre)         0 0 0 0 
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Popolazione suddivisa per maschi, femmine e totale degli abitanti al 31/12/2018 

 

Comune M F Totale Abitanti Nuclei familiari 

Lesa 1.049 1.162 2.211 1.141 

Meina 1.137 1.285 2.422 1.220 

Castelletto S.T. 4.765 5.150 9.915 4.315 

Borgo Ticino 2.582 2.584 5.166 1.971 

Varallo Pombia 2.397 2.517 4.914 2.077 

Pombia 1.098 1.073 2.171 939 

Divignano 690 724 1.414 589 

Marano Ticino 836 815 1.651 682 

Mezzomerico 622 607 1.229 501 

Oleggio 6.927 7.229 14.156 5.995 

Bellinzago Novarese 4.803 4.776 9.579 4.071 

 

 

 

 

 

POPOLAZIONE 

C.I.S.AS. 

Anno 

2006 

Anno 

2018 

Bellinzago N. 8.832 9.579 

Borgo Ticino 4.495 5.166 

Castelletto S.T. 9.681 9.915 

Divignano 1.357 1.414 

Lesa 2.397 2.211 

Marano T. 1.569 1.651 

Meina 2.440 2.422 

Mezzomerico 1.060 1.229 

Oleggio 12.734 14.156 

Pombia 1.937 2.171 

Varallo P. 4.772 4.914 

C.I.S.AS. 51.274 54.828 
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Saldo naturale delle nascite dal 2015 al 2018 

ANNI 2015 2016 2017 2018 

NATI 439 443 395 382 

DECEDUTI 522 544 526 572 

SALDO NATURALE -83 -101 -131 -190 

 

Suddivisione della popolazione per fasce di età dei Comuni consorziati al 31/12/2018 

 

Comune 

0/17 18/64 65 e oltre 

Totale Abitanti 
tot. 

% sul Tot. 

Abitanti 
Tot. 

% sul Tot. 

Abitanti 
Tot. 

% sul Tot. 

Abitanti 

Lesa 282 13% 1.236 56% 693 31% 2.211 

Meina 316 13% 1.461 60% 645 27% 2.422 

Castelletto S.T. 1.664 17% 6.025 61% 2.226 22% 9.915 

Borgo Ticino 959 18% 3.244 63% 963 19% 5.166 

Varallo Pombia 815 16% 2.933 60% 1.166 24% 4.914 

Pombia 383 18% 1.374 63% 414 19% 2.171 

Divignano 233 16% 865 61% 316 23% 1.414 

Marano Ticino 253 15% 1.019 62% 379 23% 1.651 

Mezzomerico 240 19% 743 61% 246 20% 1.229 

Oleggio 2.415 17% 8.529 60% 3.212 23% 14.156 

Bellinzago Novarese 1.533 16% 5.974 62% 2.072 22% 9.579 

TOTALE 9.093  33.403  12.332   
 

Suddivisione della popolazione MINORILE per fasce d'età e percentuali sul totale dei minori dei Comuni 

consorziati al 31/12/2018. 

 

Area territoriale 
0-6  7-14   15-17 Totale 

Popolazione           

0-17 Tot % Tot % Tot % 

Lesa 83 29% 144 51% 55 20% 282 

Meina 110 35% 139 44% 67 21% 316 

Castelletto S.T. 559 34% 803 48% 302 18% 1664 

Borgo Ticino 354 37% 473 49% 132 14% 959 

Varallo Pombia 263 32% 409 50% 143 18% 815 

Pombia 127 33% 199 52% 57 15% 383 

Divignano 64 28% 133 57% 36 15% 233 

Marano Ticino 79 31% 124 49% 50 20% 253 

Mezzomerico 84 35% 116 48% 40 17% 240 

Oleggio 908 38% 1.166 48% 341 14% 2415 

Bellinzago 

Novarese 
587 38% 697 46% 249 16% 1533 

TOTALE 3.218   4.403   1.472   9.093 
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Suddivisione della popolazione ADULTA E ANZIANA per fasce di età e percentuali sul totale della 

popolazione adulta dei Comuni consorziati al 31/12/2018 

 

  

Area territoriale 18/64 ≥ 65 

totale popolazione 

adulta 

Tot. % Tot. %  
Lesa 1.236 64% 693 36% 1.929 

Meina 1.461 69% 645 31% 2.106 

Castelletto S.T. 6.025 73% 2.226 27% 8.251 

Borgo Ticino 3.244 77% 963 23% 4.207 

Varallo Pombia 2.933 72% 1.166 28% 4.099 

Pombia 1.374 77% 414 23% 1.788 

Divignano 865 73% 316 27% 1.181 

Marano Ticino 1.019 73% 379 27% 1.398 

Mezzomerico 743 75% 246 25% 989 

Oleggio 8.529 73% 3.212 27% 11.741 

Bellinzago N. 5.974 74% 2.072 26% 8.046 

TOTALE 33.403  12.332  45.735 
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Variazione della popolazione dal 2001 al 2018 suddivisa per fascia d'età ed area territoriale 

 

Area 

Territoriale/ 

Fascia d'età 

Anno 2001 Anno 2018 

0-17 18-64 ≥ 65 TOTALE 0-17 18-64 ≥ 65 TOTALE 

Lesa 354 1.461 585 2.400 282 1.236 693 2.211 

Meina 346 1.523 449 2.318 316 1.461 645 2.422 

Castelletto S.T. 1.350 5.841 1.576 8.767 1.664 6.025 2.226 9.915 

Borgo Ticino 642 2.604 601 3.847 959 3.244 963 5.166 

Varallo P 712 2.903 790 4.405 815 2.933 1.166 4.914 

Pombia 334 1.201 280 1.815 383 1.374 414 2.171 

Divignano 208 856 174 1.238 233 865 316 1.414 

Marano T. 234 945 237 1.416 253 1.019 379 1.651 

Mezzomerico 133 621 202 956 240 743 246 1.229 

Oleggio 1.901 8.001 2.283 12.185 2.415 8.529 3.212 14.156 

Bellinzago N. 1.337 5.488 1.558 8.383 1.533 5.974 2.072 9.579 

    47.730    54.828 

 

 

 

 

TASSO DI MORTALITA': è il rapporto tra il numero delle morti in una comunità o in un popolo durante 

un periodo di tempo e la quantità della popolazione media dello stesso periodo. Misura la frequenza delle 

morti di una popolazione in un arco di tempo e normalmente viene riferito a un anno di calendario. Questo 

dato viene utilizzato per verificare lo stato negativo di sviluppo di una popolazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasso di 

mortalità 
Anno 2018 

Bellinzago N. 10,24 

Borgo Ticino 6,63 

Castelletto 

S.T. 10,36 

Divignano 10,65 

Lesa 16,19 

Marano T. 7,87 

Meina 18,34 

Mezzomerico 11,36 

Oleggio 10,25 

Pombia 6,44 

Varallo P. 11,18 

C.I.S.AS. 10,43 
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INDICE DI VECCHIAIA: è un indicatore statistico dinamico usato nella statistica demografica per 

descrivere il peso della popolazione anziana in una determinata popolazione. Sostanzialmente stima il grado 

di invecchiamento di una popolazione. Esso si definisce come il rapporto di composizione tra la popolazione 

anziana (65 anni e oltre) e la popolazione più giovane (0-14 anni). 

Indice di vecchiaia Anno 2018 

Bellinzago N. 160,42 

Borgo Ticino 117,42 

Castelletto S.T. 164,1 

Divignano 160,41 

Lesa 269,26 

Marano T. 185,22 

Meina 261,48 

Mezzomerico 123,50 

Oleggio 154,79 

Pombia 126,61 

Varallo P. 173,00 

C.I.S.AS. 161,75 

Regione Piemonte 205,91 

 

 

SALDO NATURALE: è la differenza tra il numero dei nati vivi e quello dei morti relativi ad un 

determinato periodo di tempo (in genere un anno) su un determinato territorio (comune, provincia, 

regione...). Questo valore si esprime tramite la formula: Sn = N - M, dove Sn rappresenta il saldo naturale, N 

il numero di nati e M il numero di morti nel periodo di tempo considerato. Quando il saldo naturale è 

positivo (Sn>0) il numero delle nascite è superiore rispetto al numero dei decessi, evidenziando dinamismo e 

vitalità del territorio. Viceversa un saldo naturale negativo (Sn<0) esprime un difetto del numero di nascite 

rispetto al numero dei decessi 
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Saldo 

Naturale 

Anno 

2006 

Anno 

2018 

Bellinzago N. -17 -18 

Borgo Ticino 24 5 

Castelletto 

S.T. 20 -40 

Divignano 2 -8 

Lesa -24 -31 

Marano T. -1 -6 

Meina -6 -27 

Mezzomerico -2 -2 

Oleggio -25 -38 

Pombia 9 3 

Varallo P. 6 -28 

C.I.S.AS. -14 -190 
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SALDO MIGRATORIO: Il saldo migratorio è la differenza tra il numero di immigrati e quello di emigrati 

riferito ad una determinata città, zona o paese in un anno o per un certo periodo di tempo. 

 

 

 

In sintesi si rileva: 

Il trend della popolazione residente sul territorio del C.I.S.A.S, che nei primi anni del 2000 aveva registrato 

un aumento di abitanti, nel 2018 ha rilevato una diminuzione di 124 unità rispetto al 2017. 

Si evidenzia un ulteriore calo delle nascite di 13 unità rispetto al 2017, dato che è in linea con il calo delle 

nascite a livello nazionale; altro dato che sembra rispettare quello a livello nazionale è relativo ai decessi, 

pari nel 2018 a 572 unità, superando i nuovi nati di 190 unità. 

Si conferma l’aumento della popolazione anziana che registra un aumento di 238 unità rispetto al 2017. Tale 

dato evidenzia come sul territorio del C.I.S.AS. l’indice di vecchiaia pari a 161,75 sia in linea con il dato 

nazionale di 168,90 ma inferiore a quello della Regione Piemonte pari a 205,91.  

Il saldo relativo alla popolazione immigrata e emigrata registra un valore maggiore della popolazione 

immigrata pari a 57 unità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo 

Migratorio    

Anno 

2006 

Anno 

2018 

Bellinzago N. 127 -49 

Borgo Ticino 86 72 

Castelletto S.T. 129 -14 

Divignano 32 18 

Lesa -22 6 

Marano T. -6 -8 

Meina 6 65 

Mezzomerico 27 -4 

Oleggio 131 59 

Pombia 74 -8 

Varallo P. 110 20 

C.I.S.AS. 694 57 

https://it.wikipedia.org/wiki/Immigrazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Emigrazione
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1.1.5 Territorio 

Numero comuni ed estensione territoriale 

 
 

Il Consorzio si situa tra la zona periferica nord della città di Novara, capoluogo della Provincia, e il lago 

Maggiore. La posizione estrema nel territorio piemontese e la contiguità con la Lombardia fa della zona una 

terra di confine con una identità ibrida; un territorio che comprende diversi contesti ambientali, economici e 

sociali, con differenze tra Comuni che registrano un contesto socio economico diverso seppure siti in una 

stessa zona. 

Geograficamente il territorio si situa tra terre che costeggiano il lago Maggiore (Meina e Lesa) per riprendere 

a costeggiare il fiume Ticino fino al Comune di Bellinzago Novarese. Dalle terre adiacenti il fiume che 

comprende i Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio, 

Bellinzago Novarese storicamente coltivate o boscose, il territorio si allarga fino alle colline su cui si trovano 

i Comuni di Borgo Ticino, Divignano, Mezzomerico. 

Il territorio appare urbanizzato; molte costruzioni realizzate negli ultimi 40 anni hanno coperto intere aree 

agricole restringendo le zone dedicate all’agricoltura. 
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Il bacino territoriale del C.I.S.AS. si estende per 171,53 Kmq, con una densità di popolazione pari a 321 per 

Kmq. 

 

Gli undici Comuni Consorziati risultano così distribuiti: 

- 10 in fascia collinare (Borgo Ticino, Castelletto Sopra Ticino, Divignano, Lesa, Marano Ticino, 

Meina, Mezzomerico, Oleggio, Pombia e Varallo Pombia) dove risiede l’83% della popolazione; 

- 1 in fascia pianeggiante (Bellinzago Novarese) che rappresenta il 17% della popolazione; 

Il Comune di Oleggio supera i 10.000 abitanti, i Comuni di Bellinzago Novarese e Castelletto Sopra Ticino 

superano i 9.000 abitanti, il Comune di Borgo Ticino supera i 5.000 abitanti, un Comune è di poco al di sotto 

dei 5.000 abitanti, i restanti sono tra i 2.500 ai 1.229 abitanti. 

 

1.1.6 Situazione socio economica 

Il territorio dei comuni del C.I.S.AS. storicamente di vocazione agricola, ha visto la presenza di insediamenti 

industriali manifatturieri negli anni 60, 70, 80; successivamente, dopo un periodo di espansione 

manifatturiera, un numero significativo di fabbriche hanno chiuso e molte persone occupate nelle stesse 

hanno dovuto trovare lavori in altre zone della confinante Lombardia o nella citta di Novara e sua periferia. 

La situazione complessiva del territorio non vede significativi insediamenti industriali; le dinamiche 

congiunturali recenti segnalano un netto rallentamento dell’economia. 

Si rileva la presenza di aziende artigianali per la produzione di manufatti, ma mancano aree industriali dotate 

di infrastrutture e servizi adatti alla localizzazione di nuove imprese. 

Si rileva la presenza di intere zone in cui rimangono i vecchi edifici, fabbriche di significative dimensioni 

che accoglievano mano d’opera, in lento deterioramento a testimonianza di una intensa attività produttiva, 

che ha occupato per decenni i residenti. La zona di Oleggio era nota per le fabbriche tessili che occupavano 

centinaia di operaie; il Consorzio, dapprima in autonomia, successivamente in convenzione con Enaip, e 

ASL ha promosso la formazione di ADEST e successivamente di OSS e ciò ha rappresentato un’opportunità 

di reimpiego di personale in ambito socio sanitario o di formazione di base da parte di persone disoccupate.  

Sono numerosi i presidi socio sanitari presenti nel territorio che hanno assunto un numero significativo di 

persone con la qualifica conseguita a seguito della frequenza dei corsi sopra citati. 

Si rileva la presenza di aziende agricole che, superata una fase di ridimensionamento, stanno ora cercando 

uno spazio nella produzione agro alimentare di tipo innovativo nell’allevamento per la produzione di derivati 

del latte.  

Sono presenti significativi insediamenti di attività commerciali della grande distribuzione in tre poli 

territoriali in Castelletto Sopra Ticino, Varallo Pombia e Bellinzago Novarese mentre si continua a verificare 

la contrazione delle attività commerciali al minuto che si riscontra soprattutto ne piccoli comuni dove 

vengono a mancare i negozi che rappresentavano, soprattutto per le persone anziane, punti di incontro e di 

socializzazione. 

Sono scarse le opportunità di lavoro per i giovani molti dei quali emigrano verso zone in cui è maggiore 

l’offerta di lavoro (zona provincia di Varese e Milano) o Stati esteri. 
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1.1.7 Domanda di servizi 

Analisi dei bisogni rilevati dal Segretariato sociale: confronto dati I semestre 2017-2019 

Tipologia 

utente 

segnalato 

Minore 

disabile 

Minore 

non 

disabile 

Adulto Adulto 

disabile 

Anziano Anziano 

non 

autosuf. 

Totale 

I 

semestre 

2017 

17 21 857 251 159 239 1544 

I 

semestre 

2018 

8 113 878 306 139 248 1692 (di 

cui 306 

per accessi 

REI) 

I 

semestre 

2019 

4 72 519 245 173 262 1275 

 

Il numero degli accessi allo sportello di Segretariato Sociale nel primo semestre 2019 registra una 

diminuzione rispetto al primo semestre 2018 dovuta all’introduzione della misura di contrasto alla 

povertà denominata “Reddito di cittadinanza”. Di fatto, mentre per l’accesso al SIA ed al REI, avvenuta 

nel biennio 2017-2018, era necessario rivolgersi alle Assistenti Sociali attraverso lo sportello di 

segretariato sociale, nel 2019 le persone, per accedere al beneficio RDC, si sono rivolte direttamente ai 

CAF e agli sportelli dedicati presso Poste Italiane.   

Proprio per questo motivo, la tipologia di utenti che hanno incrementato gli accessi agli sportelli di 

segretariato sono perlopiù anziani autosufficienti (+34) e anziani non autosufficienti (+14), peraltro in 

linea con il trend dell’invecchiamento della popolazione che determina un aumento dei bisogni 

assistenziali. Considerando che nel corso del 2018 sono state accolte presso gli sportelli dei Comuni, 

domande REI per un totale di 306 pratiche, si è registrata una considerevole diminuzione nel primo 

semestre 2019 di accesso di adulti (-359) e una diminuzione più contenuta ma comunque da segnalare di 

adulti disabili (-61) e minori (-41). Rispetto all’accesso di famiglie con minori disabili, che sono state 

solamente 4 nel primo semestre, si ritiene che il lavoro effettuato in stretta sinergia con l’ASL abbia 

permesso di intercettare le famiglie prima che dovessero rivolgersi spontaneamente agli sportelli.  

1.2  CONDIZIONI INTERNE 

1.2.1 Organi del C.I.S.AS. 

Il 2018 ha visto un completo cambiamento degli Organi del Consorzio. Durante l’anno si sono insediati con 

apposite procedure nuovi organi: il C.d.A., il Direttore, il Segretario, il Revisore unico. 

Nel 2019 gli organi di nuova nomina hanno consolidato le proprie specifiche funzioni. 

 

Dal Piano di zona all’Ufficio di Piano 

Nel 2007, in applicazione della L. 328/2000, il C.I.S.A.S. di Castelletto Sopra Ticino con gli altri Enti 

Gestori dell’Area Nord della Provincia di Novara – C.I.S.S. Borgomanero, Convenzioni I.S.A. Ghemme e 

Convenzione Arona- ha definito il suo primo Piano di Zona: una programmazione sociale ampia e articolata 
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per aree tematiche (nuove povertà, minori/responsabilità familiari, anziani e disabili), condivisa, valevole 

per il biennio 2007-2008. I 46 Sindaci del territorio, la Provincia, l’ASL NO e i Sindacati Confederali hanno 

sottoscritto nel maggio 2007 un accordo di programma, per dichiarare la volontà politica di impegnarsi 

rispetto agli obiettivi e alle azioni programmate, in termini di approfondimento conoscitivo dei problemi e 

attivazione delle reti e delle risorse locali. 

Al fine di dare prosieguo al lavoro del Piano di Zona con Delibera dell’Assemblea Consortile nr. 9 del 

30.09.2013 il C.I.S.AS. e gli Enti gestori sottoscrittori del Piano di Zona hanno approvato il Protocollo 

d’intesa e la Convenzione per la costituzione dell’Ufficio di Piano dell’area Nord della Provincia. 

L’Ufficio di Piano dell’Area Nord della Provincia di Novara, inteso come struttura tecnica sovra comunale e 

inter Enti, è finalizzata al supporto delle azioni di progettazione, programmazione, gestione e valutazione 

dell’assetto dei servizi dell’ambito territoriale corrispondente ai 46 Comuni ricompresi nei bacini degli 

attuali Enti Gestori della funzione socio-assistenziale. 

L’Ufficio di Piano riceve indirizzi e mandati dal Tavolo Politico Istituzionale, organo delegato a 

rappresentare la titolarità della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali, 

istituzionalmente in capo ai Sindaci, ed opera come cabina di regia tecnica nella costruzione delle strategie 

attuative per la gestione dei servizi. E’ costituito dai Direttori degli Enti Gestori dell’Area Nord della 

Provincia di Novara e coordinato da uno di questi, scelto dal Tavolo Politico Istituzionale. 

 

Negli anni successivi il lavoro dell’Ufficio di Piano è stato caratterizzato dal confronto sui servizi, le 

problematiche e la condivisione di iniziative comuni quali: 

• la prosecuzione del Servizio di affido minori inter enti per il quale è stato ottenuto un contributo da 

parte della Fondazione Cariplo; 

• la partecipazione e la gestione del progetto Home Care Premium; 

• il coordinamento unitario del Servizio per l’inserimento lavorativo delle persone disabili/fragili in 

carico ai servizi; 

• la partecipazione al corso di formazione sul Lavoro di Comunità e la co- progettazione sul bando 

Welfare in azione della Fondazione Cariplo su un progetto innovativo a favore dei minori e delle 

famiglie  

 

L’Ufficio di Piano ha poi mantenuto l’impegno definito negli atti approvati ed ha proseguito nel lavoro di 

individuazione di sinergie progettuali da proporre al Tavolo Politico.  

 

Nell’anno 2018 l’Ufficio di piano ha avviato la gestione del nuovo appalto unico per tutti i servizi territoriali 

a livello di ogni Ente gestore e per quelli sovra territoriali quali Centro Famiglie, Sportello Immigrati e 

migranti, Servizio per il diritto dovere di visita, Servizio inserimento lavorativo, Servizio affido, Servizio 

pari opportunità; 

Nell’anno 2020 l’Ufficio di piano provvederà a mantenere un raccordo nella gestione del Piano Regionale di 

Contrasto alla Povertà legato al Reddito di cittadinanza, del progetto WE.CA.RE., del progetto “Curare in 

famiglia”, dell’Appalto unico per i servizi territoriali e per quelli sovra territoriali quali Centro Famiglie, 

Sportello Immigrati e migranti, Servizio per il diritto dovere di visita, Servizio inserimento lavorativo, 

Servizio affido, Servizio pari opportunità. 

Inoltre è prevista la partecipazione, sempre a livello di Ambito, al bando per la presentazione di progetti 

finalizzati all’attuazione dei Patti per l’Inclusione Sociale (PaIS). 

 

1.2.2 Linee di orientamento dei servizi, articolazione e organizzazione 

 

Il C.I.S.AS. manterrà una forte aderenza al territorio, all’ascolto dei bisogni dello stesso, all’osservazione 

degli elementi che segnalano fenomeni di disagio sociale, all’attenzione per la rete delle associazioni che 
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intercettano difficoltà e opportunità, finalizzando i servizi e gli interventi alla tutela delle situazioni di grave 

disagio e alla promozione del benessere psico-fisico-sociale delle singole persone e delle comunità per 

favorire inclusione e coesione sociale, attraverso: 

• gli sportelli di servizio sociale presso tutti i Comuni consorziati; 

• gli sportelli tematici (sportello Pari opportunità, servizio mediazione familiare, servizio gestione 

positiva dei conflitti, sportello ascolto genitori, sportello assistenza familiare, sportello immigrati e 

migranti); 

• gli interventi e servizi per i minori, le famiglie e i legami familiari; 

• gli interventi e servizi per le persone disabili; 

• gli interventi e servizi per le persone anziane; 

• gli interventi per altri soggetti deboli, adulti fragili nello specifico: persone seguite dai servizi sanitari 

(servizi di salute mentale, per le dipendenze) donne in situazione di disagio, persone detenute ed ex 

detenute, persone senza fissa dimora; 

• gli Interventi di promozione di una comunità solidale; 

• il lavoro di rete nei cinque Tavoli di raccordo e coordinamento sui problemi dei minori con le 

istituzioni scolastiche, i servizi sanitari, le forze dell’ordine, le famiglie; 

• il lavoro di rete con i servizi prima infanzia del territorio; 

• il lavoro di integrazione socio sanitaria nelle sedi previste dalle norme; 

• il lavoro di rete con le associazioni di volontariato, di promozione sociale, del terzo settore del 

territorio. 

Perseguendo l’obiettivo di una più adeguata modalità di accompagnamento e sostegno alle persone in 

situazione di difficoltà per garantire una migliore qualità della vita e il diritto a vivere nel proprio contesto 

locale, familiare, si intende: 

• promuovere nelle persone e nel contesto le risorse e le potenzialità e valorizzarle; 

• attivare percorsi di autodeterminazione e autonomia e nuove modalità di empowerment della persona 

superando logiche assistenziali; 

• attivare parternariati con le famiglie fragili con figli minorenni per promuovere le capacità genitoriali 

presenti; 

• promuovere connessioni e legami con attori sociali e di altri settori per favorire circuiti innovativi 

che mettono in moto prossimità, generatività e innovazione; 

• ricercare e facilitare percorsi di condivisione, co-progettazione e co responsabilità con le persone e 

con il contesto per favorire la partecipazione delle persone in un’ottica di coesione sociale e di 

inclusione. 

Il Consorzio realizza le attività amministrative, di governo della rete locale dei servizi, di coordinamento, di 

programmazione verifica e raccolta dati relativi ai bisogni delle persone e alle criticità delle comunità presso 

la sede centrale attraverso il mantenimento di raccordi e operatività in rete con il sistema integrato di 

interventi e servizi sociali del territorio. 

La governance, i servizi generali ed i servizi amministrativi sono realizzati nella sede centrale del Consorzio 

dove insistono gli organi del Consorzio, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente con funzione di 

rappresentante legale, l’Assemblea dei Sindaci, il Direttore, il Segretario, il Revisore del conto. 

I servizi e le attività socio assistenziali, socio sanitarie e socio educative sono articolati in sedi diverse del 

Consorzio. Anche nel 2020 è prevista una suddivisione del territorio in due aree territoriali: l’area Nord 

comprende i Comuni di Lesa, Meina, Castelletto Sopra Ticino, Borgo Ticino, Varallo Pombia, Pombia, 

Divignano, l’area sud i Comuni di Marano Ticino, Mezzomerico, Bellinzago Novarese, Oleggio. 

In ciascuna area sono presenti operatori sociali (Assistenti Sociali, Educatori Professionali ed O.S.S.) ed è 

attiva un’equipe di area che assicura una condivisione delle problematiche emergenti ed una lettura multi-

professionale dei bisogni rilevati.  



 C.I.S.AS. PIANO PROGRAMMA 2020-2022  

19 

 

In ogni area vengono garantiti i seguenti servizi: 

• Servizio sociale di base, segretariato sociale: dedicato all’accoglienza ed all’ascolto delle persone, 

all’analisi delle problematiche ed ai primi orientamenti e primi interventi. Per favorire l’accesso 

della cittadinanza al Servizio Sociale di base, nell’ambito di ciascun Comune viene garantito 

l’ascolto diretto delle persone in prestabiliti momenti di ricevimento, dove l’Assistente Sociale è 

anche a disposizione per la diffusione di informazioni complete e aggiornate sui servizi e le 

prestazioni erogate dal C.I.S.AS., dai Comuni e dell’ASL NO e dalla rete della solidarietà locale. 

 

• Servizio socio educativo a favore di minori, famiglie e legami familiari: rivolto alla tutela dei 

minori in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, al sostegno della genitorialità e 

all’accompagnamento dei minori in situazioni di rischio sociale privilegiando interventi di contrasto 

all’istituzionalizzazione attraverso servizi ed interventi domiciliari e territoriali. Sul territorio il 

Consorzio ha realizzato due case d’accoglienza diurne per minori. 

• Servizio socio educativo a favore di persone disabili e loro famiglie: dedicato al sostegno delle 

famiglie di persone con disabilità nei compiti di cura, allo sviluppo di percorsi di accompagnamento 

del disabile verso la maggior autonomia possibile e attivazione dei processi di co – progettazione per 

un inserimento sociale e lavorativo. Gli interventi sono integrati con i servizi sanitari e il contesto 

sociale. Sul territorio il Consorzio gestisce un Centro Diurno Socio Terapeutico per disabili, un 

C.A.D. ed una Comunità socio assistenziale.  

• Servizio socio educativo a favore di adulti, soggetti fragili: volto allo sviluppo di percorsi di 

accoglienza e di accompagnamento di adulti fragili verso la maggior autonomia possibile e 

attivazione di processi di co–progettazione per una propria autonomia attraverso l’inserimento 

sociale e lavorativo; servizi ed interventi questi atti a favorire la permanenza delle persone nel 

proprio contesto di vita e a promuovere l’attivazione delle risorse presenti nelle persone stesse e 

nelle famiglie.  

• Servizio per anziani non autosufficienti: destinato all’attivazione di una progettualità condivisa 

con il settore sanitario per il mantenimento della persona nel proprio contesto di vita e per 

l’individuazione di strumenti ed interventi per facilitare le persone e le famiglie nel compiti di cura e 

assistenza. 

• Sportelli tematici territoriali: rivolti a tutti i cittadini residenti sul territorio consortile al fine di 

offrire un sostegno su problematiche specifiche. Sono attivi i seguenti sportelli: 

- Sportello pari opportunità, centro antiviolenza  

- Sportello informativo e di facilitazione all’inserimento lavorativo 

- Sportello immigrati e migranti 

 

• Il Centro per le famiglie: è attivo presso il Municipio di Marano Ticino in locali appositamente 

dedicati per accogliere famiglie con figli. Nello specifico:  

- Sportello ascolto e sostegno alle famiglie e alla genitorialità; 

- Mediazione familiare, gestione positiva dei conflitti; 

- Gruppi di parola per figli di genitori che affrontano la separazione; 

- Attività di gruppo per genitori e famiglie in difficoltà; 

 

• Raccolta e monitoraggio dei dati attraverso l’utilizzo del sistema informatico: volto alla raccolta 
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e rielaborazione dei dati di rendicontazione richiesti dalla Regione e da altre Istituzioni (ISTAT, 

Comuni, Ministeri, ecc); ogni operatore opera attraverso la cartella sociale informatizzata inserendo 

dati e relazioni al fine di garantire l’informatizzazione dei processi.  

 

L’organizzazione del C.I.S.AS. prevede la presenza di quattro commissioni per l’accesso ai servizi ed il 

monitoraggio delle problematiche afferenti ai diversi settori: 

• minori, famiglie e legami familiari; 

• anziani; 

• disabilità; 

• contributi economici, fragilità e nuove povertà. 

 

Con il mese di gennaio 2020 sarà attivata una quinta Commissione, cosiddetta “Commissione SIL”, 

finalizzata alla valutazione delle proposte di inserimenti lavorativi/tirocini lavorativi a favore di minori che 

hanno assolto l’obbligo scolastico, adulti fragili, persone con disabilità, beneficiari RDC. 

Ciascuna commissione esamina le istanze e le richieste di interventi e servizi che pervengono al Consorzio e, 

sulla base dell’analisi dei requisiti e dei bisogni rilevati definisce un percorso assistenziale/di 

accompagnamento o di ulteriore approfondimento. 

Nelle commissioni sono presenti Assistenti Sociali di diversi settori mentre gli educatori professionali sono 

presenti nelle commissioni minori e famiglie e persone disabili. La Commissione SIL è composta dalla 

responsabile dei Servizi Educativi ad integrazione socio sanitaria, due Educatori Professionale e 

dall’operatore dedicato al Servizio SIL. 

 

1.2.3 Modalità di gestione dei servizi 

La gestione dei servizi sopra indicati afferisce alla gestione diretta e alla gestione tramite esternalizzazione. 

 

Tipologia Di Servizio 

Servizio a Gestione 

Diretta 

Risorse professionali 

impiegate 

Servizio 

Esternalizzato 

Risorse professionali 

impiegate 

Incarichi libero 

professionali 

Risorse professionali 

impiegate 

Servizio Amministrativi  Istruttori Amministrativi 

Addetto amministrativo 

Cooperativa sociale 

Addetto amministrativo 

Segretario del 

Consorzio  

Funzionario dipendente 

EE.LL. 

Segretariato sociale  Cooperativa sociale 

Assistenti Sociali 

 

Servizio minori, famiglie 

con minori e legami 

familiari 

Assistenti Sociali 

Educatori Professionali  

Operatori socio sanitari 

Cooperativa sociale 

Assistente Sociale 

Educatori Professionali 

Operatori Socio sanitari 

 

Servizio adozioni Assistenti sociali   

Case d’accoglienza 

diurne per minori  

 Cooperativa sociale  

Educatori Professionali  

Operatori socio sanitari 

 

Servizio educativa 

territoriale  

Educatori Professionali   Cooperativa sociale  

Educatori Professionali  

 

Servizio per il diritto 

dovere di Incontri / luogo 

neutro  

Assistenti sociali Educatori Professionali  
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Promozione lavoro di 

comunità e prossimità 

  

Educatori Professionali  

Assistenti Sociali 

Cooperativa sociale 

Assistenti sociali 

 

Servizio sociale adulti 

fragili e anziani  

 Cooperativa sociale  

Assistenti Sociali 

 

Servizio assistenza 

domiciliare a favore di 

disabili, anziani, fragili 

 Cooperativa sociale 

Operatori Socio Sanitari 

 

Servizio progetti 

individualizzati di 

accompagnamento a 

progetti di vita autonoma 

e a valenza socio-

sanitaria 

Operatori socio sanitari 

Educatori professionali 

Cooperativa sociale 

Operatori socio sanitari 

Educatori professionali 

 

Servizio Semiresidenziale 

per disabili C.A.D. 

laboratori diffusi  

Educatori Professionali  Cooperativa sociale  

Educatori Professionali  

Operatori socio sanitari   

 

Centro Diurno Socio 

Terapeutico Riabilitativo 

per disabili 

Educatori Professionali   Cooperativa sociale  

Educatori Professionali  

Operatori socio sanitari 

Infermieri  

Terapisti della 

riabilitazione 

Medico Psichiatra 

Comunità socio 

assistenziale per disabili  

 

Educatore Professionale  Cooperativa sociale  

Educatori Professionali  

Operatori socio sanitari 

Infermieri  

Medico Psichiatra 

Servizio di 

trasporto/accompagname

nto ai luoghi di 

socializzazione e cura 

 Cooperativa sociale  

Operatori Socio sanitari 

 

Servizio pari 

opportunità, mediazione 

familiare  

 Cooperativa sociale 

Psicologo/Mediatore 

 

Centro per le famiglie 

Sportello genitori 

Educatore Professionale Cooperativa sociale 

Psicologa 

 

Sportello assistenza 

persone non 

autosufficienti 

 Cooperativa sociale 

Assistenti sociali 

 

Servizio informativo e di 

facilitazione 

all’inserimento 

lavorativo   

Educatore professionale Cooperativa sociale 

Operatore Sportello 

Lavoro 

 

Servizio inter-enti per le 

famiglie affidatarie 

Assistenti Sociali 

Educatori Professionali  

Cooperativa sociale  

Assistenti Sociali 

Psicologi 

 

Servizio per immigrati e 

migranti 

 Cooperativa sociale  

Mediatore culturale 
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Servizio per il diritto 

dovere di visita 

 
Cooperativa sociale  

Educatore Professionale 

 

 

In sintesi: 

Il Consorzio gestirà con personale dipendente l’area amministrativa. Sono previste 15 ore di supporto 

amministrativo tramite Cooperativa.  

Gli interventi relativi all’Area minori, famiglie e legami familiari, per quanto riguarda i rapporti con 

l’Autorità giudiziaria saranno realizzati con personale dipendente (Assistenti sociali ed Educatori 

Professionali). 

Gli interventi del settore delle persone con disabilità vedrà la presenza degli operatori dipendenti dal 

Consorzio nell’ambito della progettazione e del monitoraggio dei Progetti Assistenziali Educativi (PAI), dei 

servizi Laboratori diffusi (CAD), del Centro Diurno, della Comunità socio assistenziale. 

I servizi domiciliari e territoriali per minori, disabili, adulti fragili e anziani sono gestiti tramite Appalto alla 

R.T.I.  che gestisce tutti i servizi territoriali, domiciliari, semiresidenziali, residenziali per l’Ambito. 

Tutti gli interventi sono validati e monitorati attraverso le Commissioni composte e gestite da personale 

dipendente e della Cooperativa Appaltante. 

 

1.2.4 Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica di risorse ed impieghi e dei flussi 

di cassa 

La Sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica dell’ente è evincibile sinteticamente dall’analisi 

degli equilibri di parte corrente e di parte capitale sia per il triennio di programmazione, che con i dati di 

rendicontazione degli ultimi tre esercizi  

 

Equilibrio parte 

Corrente  
Anno 2017 Anno 2018 

Anno 2019 

assestato 
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

 ENTRATE TITOLO I                      -                        -                      -                      -    

 ENTRATE TITOLO II  
       

3.898.400,31  

       

3.806.534,29  

       

4.108.794,06  

       

4.018.438,65  

       

4.013.838,65  

       

4.008.261,13  

 ENTRATE TITOLO III  
          

268.525,21  

          

248.070,50  

          

271.019,87  

          

301.628,01  

          

290.344,01  

          

290.344,01  

 ENTRATE TIT. I - II 

- III  

       

4.166.925,52  

       

4.054.604,79  

       

4.379.813,93  

       

4.320.066,66  

       

4.304.182,66  

       

4.298.605,14  

 Avanzo applicato per 

Spese Correnti  

          

564.756,62  

          

222.224,32  

            

79.277,91  

                         

-    

                         

-    
                         

-    

 Spese Correnti coperte 

da FPV  

            

70.626,59  

            

49.997,06  

            

56.287,46  

            

54.289,85  

                         

-    
                         

-    

 Totale Entrate  
       

4.802.308,73  

       

4.326.826,17  

       

4.182.008,79  

       

4.374.356,51  

       

4.304.182,66  

       

4.298.605,14  

              

 Totale Spese Correnti  
       

4.580.965,87  

       

4.267.203,79  

       

4.113.612,39  

       

4.349.356,51  

       

4.304.182,66  

       

4.298.605,14  

 Equilibrio di parte 

corrente  

          

221.342,86  

            

59.622,38  

            

68.396,40  

            

25.000,00  

                         

-    

                         

-    

Equilibrio parte 

Investimenti  
Anno 2017 Anno 2018 

Anno 2019 

assestato 
Anno 2020 Anno 2021  Anno 2022  

 Avanzo applicato per 

Spese in conto capitale  

          

100.184,54  

            

57.390,55  

              

6.810,04  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

 Avanzo economico per 

Spese in conto capitale  

              

8.776,19  

              

5.259,24  

            

13.214,14  

            

25.000,00  

                         

-    

                         

-    

 Spese in conto capitale 

coperte da FPV  

                         

-    

          

102.108,57  

          

158.654,61  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

 TOTALE  
          

108.960,73  

          

164.758,36  

          

178.678,79  

            

25.000,00  

                         

-    

                         

-    

 SPESE TIT. II  
          

108.960,73  

          

164.758,36  

          

178.678,79  

            

25.000,00  

                         

-    

                         

-    
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 TOTALE  
          

108.960,73  

          

164.758,36  

          

178.678,79  

            

25.000,00  

                         

-    

                         

-    

 Equilibrio parte 

Investimenti  

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

                         

-    

 

 

 

La sostenibilità finanziaria attuale e prospettica delle risorse  è documentata altresì dagli indicatori di sintesi 

dei dati di bilancio e dagli indicatori analitici concernenti “la composizione delle entrate la capacità di 

riscossione”, “la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità dell'amministrazione di 

pagare i debiti negli esercizi di riferimento”, individuati dall’art. 18 del D.Lgs 118/2011, che il punto 4.3 del 

principio contabile applicato concernente la programmazione (all. 4.1 D-Lgs-118/2011) prescrive anche per 

gli enti strumentali degli enti locali. 

 

I valori di dei suddetti indicatori di significatività per l’Ente sono ricapitolati nella presente sezione, nella 

trattazione dei diversi argomenti. 

 

Indicatori sintetici 

 

TIPOLOGIA INDICATORE 
VALORE INDICATORE 

2020 2021 2022 

1 Rigidità strutturale di bilancio 

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti 23,24 23,98 24,01 

2 Entrate correnti 

2.1 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate correnti 95,83 96,18 96,31 

2.2 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa corrente 64,44 0 0 

2.3 Indicatore di realizzazione delle previsioni di competenza concernenti le entrate proprie 6,22 6,24 6,25 

2.4 Indicatore di realizzazione delle previsioni di cassa concernenti le entrate proprie 2,69 0 0 

3 Spese di personale 

3.1 
Incidenza spesa personale sulla spesa corrente 

23,23 23,86 23,89 
(Indicatore di equilibrio economico-finanziario) 

3.2 

Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di pe 

3,99 4,08 4,08 
Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente ris dei 

redditi da lavoro 

3.3 

Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile 

0 0 0 Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le 

alternative contrattuali pił rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di 

flessibile) 

3.4 
Spesa di personale pro-capite 

18,2 18,72 18,72 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

4 Esternalizzazione dei servizi 

4.1 Indicatore di esternalizzazione dei servizi 46,01 45,63 45,57 

5 Interessi passivi 

5.1 
Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti (che ne costituiscono la fonte di 

copertura) 
0,14 0,13 0,13 

5.2 Incidenza degli interessi sulle anticipazioni sul totale degli interessi passivi 83,33 90,91 90,91 
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5.3 Incidenza degli interessi di mora sul totale degli interessi passivi 16,67 9,09 9,09 

6 Investimenti 

6.1 Incidenza investimenti su spesa corrente e in conto capitale 0,57 0 0 

6.2 
Investimenti diretti pro-capite 

0,46 0 0 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

6.3 
Contributi agli investimenti pro-capite 

0 0 0 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

6.4 
Investimenti complessivi pro-capite 

0,46 0 0 
(Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto) 

6.5 Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente 0,01 0 0 

6.6 Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie 0 0 0 

6.7 Quota investimenti complessivi finanziati da debito 0 0 0 

7 Debiti non finanziari 

7.1 Indicatore di smaltimento debiti commerciali 100 0 0 

7.2 Indicatore di smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche 100 0 0 

8 Debiti finanziari 

8.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari 0 0 0 

8.2 Sostenibilità debiti finanziari 0 0 0 

8.3 Indebitamento pro-capite (in valore assoluto) 0 0 0 

9 Composizione avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente (5) 

9.1 Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo presunto 18,61 0 0 

9.2 Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo presunto 0 0 0 

9.3 Incidenza quota accantonata nell'avanzo presunto 8,28 0 0 

9.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo presunto 73,11 0 0 

10 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 

10.1 Quota disavanzo che si prevede di ripianare nell'esercizio 0 0 0 

10.2 Sostenibilità patrimoniale del disavanzo presunto 0 0 0 

10.3 Sostenibilità disavanzo a carico dell'esercizio 0 0 0 

11 Fondo pluriennale vincolato 

11.1 Utilizzo del FPV 100 0 0 

12 Partite di giro e conto terzi 

12.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata 21,41 21,49 21,52 

12.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita 21,27 21,49 21,52 

 

 

1.2.5- Necessità finanziarie strutturali per l’espletamento delle Missioni 

Nel dettaglio, nel triennio 2020 -2022 il Consorzio gestirà i servizi, gli interventi e le attività sopra indicate 

secondo i criteri di qualità in essere nella conferma di assegnazione dei trasferimenti regionali interamente 

posti a finanziamento di spese correnti negli importi degli ultimi esercizi.  

Anche la compartecipazione alla gestione da parte dei comuni consorziati viene confermata nelle quote 

deliberate per l’anno 2020.  
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Quadro di sintesi delle entrate: 

Anno 2017 Anno 2018 
Anno 2019 

assestato 
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022

Fondo Pluriennale Vincolato per 

spese correnti
70.626,59          49.997,06          56.287,46                54.289,85 

Fondo Pluriennale Vincolato per 

spese in conto capita le
-                    102.108,57        158.654,61        

Uti l i zzo avanzo 

d'amminis trazione
664.941,16        279.614,87        86.087,95          

 2 - Tras ferimenti  correnti  3.898.400,31     3.806.534,29     4.108.794,06      4.018.438,65  4.013.838,65  4.008.261,13 

 3 - Entrate extratributarie 268.525,21        248.070,50        271.019,87            301.628,01     290.344,01     290.344,01 

 7 - Anticipazioni  da  i s ti tuto 

tesoriere/cass iere 
-                    -                    -                     3.000.000,00  3.000.000,00  3.000.000,00 

 9 - Entrate per conto di  terzi  e 

parti te di  gi ro 
317.071,37        329.903,13        300.635,22            925.000,00     925.000,00     925.000,00 

Totale entrate 5.219.564,64     4.816.228,42     4.981.479,17      8.299.356,51  8.229.182,66  8.223.605,14 

Trend Storico Programma Pluriennale

TITOLO 

 
 

1.2.6 - Indirizzi in materia di tariffe dei servizi 

Il Consorzio ha messo in atto una ricognizione e revisione di tutte le quote di compartecipazione degli utenti 

al costo dei diversi servizi forniti dal Consorzio, anche alla luce delle tariffe, applicate dall’01/02/2018, dal 

Raggruppamento Temporaneo d’Impresa aggiudicatario“ dell’Appalto per la gestione dei servizi sociali 

territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria dell’ambito territoriale nord 

novarese”. 

L’analisi delle principali fonti di finanziamento è dettagliata nella sezione operativa del documento. 

 

1.2.7.- Gli equilibri in termini di cassa 

La gestione dei flussi di cassa dell’Ente, risente dei ritardi di erogazione dei trasferimenti regionali 

finanzianti in maniera consistente i servizi erogati dal Consorzio, evincibile dalla capacità di riscossione 

indicata dagli indicatori sotto riportati.  

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione 

Titolo 

Tipologia 
DEFINIZIONE 

Composizione delle entrate (dati percentuali) 
Percentuale riscossione 

entrate 

Esercizio 

n+1: Previsio 

competenza/ 

totale 

previsioni 

competenza 

Esercizio 

n+2: Previsio 

competenza/ 

totale 

previsioni 

competenza 

Esercizio 

n+3.: 

Previsio 

competenza/ 

totale 

previsioni 

competenza 

Media 

accertamenti 

esercizi 

precedenti / Previsioni 

cassa 

esercizio 

n+1/ 

(previsioni 

competenza 

+ residui) 

esercizio n+1 

Media 

riscossioni 

esercizi 

preced 

Media Totale 

accertamenti 

Media 

accertamenti 

esercizi 

precedenti 

(*) 

esercizi 

precedenti (* 
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Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

10101 
Tipologia 101: Imposte, tasse 

e proventi assimilati 
0 0 0 0 0 0 

10104 
Tipologia 104: 

Compartecipazioni di tributi 
0 0 0 0 0 0 

10301 

Tipologia 301: Fondi 

perequativi  da 

Amministrazioni Centrali 

0 0 0 0 0 0 

10302 

Tipologia 302: Fondi 

perequativi  dalla Regione o 

Provincia autonoma 

0 0 0 0 0 0 

10000 

Totale TITOLO 1 Entrate 

correnti di natura 

tributaria, contributiva e 

perequativa 

0 0 0 0 0 0 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 

20101 

Tipologia 101: Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni 

pubbliche 

48,66 48,7 48,74 67,92 100 56,37 

20102 
Tipologia 102: Trasferimenti 

correnti da Famiglie 
0 0 0 0 0 0 

20103 
Tipologia 103: Trasferimenti 

correnti da Imprese 
0 0 0 0 0 0 

20104 

Tipologia 104: Trasferimenti 

correnti da Istituzioni Sociali 0,07 0,07 0 0,51 100 42,81 

Private 

20105 

Tipologia 105: Trasferimenti 

correnti dall'Unione europea e 

dal 0 0 0 0 0 0 

Resto del Mondo 

20000 
Totale TITOLO 2 

Trasferimenti correnti 
48,73 48,77 48,74 68,43 100 56,26 

Titolo 3 Entrate extratributarie 

30100 

Tipologia 100: Vendita di 

beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei 

beni 

2,16 2,16 2,16 2,94 100 61,6 

30200 

Tipologia 200: Proventi 

derivanti dall'attivitą di 

controllo e repressione delle 

irregolaritą e degli illeciti 

0 0 0 0 0 0 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0 0 0 0 100 0 

30400 
Tipologia 400: Altre entrate 

da redditi di capitale 
0 0 0 0 0 0 

30500 
Tipologia 500: Rimborsi e 

altre entrate correnti 
1,5 1,37 1,37 1,81 100 65 

30000 
Totale TITOLO 3 Entrate 

extratributarie 
3,66 3,53 3,53 4,75 100 62,89 
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Titolo 4 Entrate in conto capitale 

40100 
Tipologia 100: Tributi in 

conto capitale 
0 0 0 0 0 0 

40200 
Tipologia 200: Contributi agli 

investimenti 
0 0 0 0 0 0 

40300 
Tipologia 300: Altri 

trasferimenti in conto capitale 
0 0 0 0 0 0 

40400 

Tipologia 400: Entrate da 

alienazione di beni materiali e 

immateriali 

0 0 0 0 0 0 

40500 
Tipologia 500: Altre entrate 

in conto capitale 
0 0 0 0 0 0 

40000 
Totale TITOLO 4 Entrate 

in conto capitale 
0 0 0 0 0 0 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

50100 
Tipologia 100: Alienazione di 

attivitą finanziarie 
0 0 0 0 0 0 

50200 
Tipologia 200: Riscossione 

crediti di breve termine 
0 0 0 0 0 0 

50300 

Tipologia 300: Riscossione 

crediti di medio-lungo 

termine 

0 0 0 0 0 0 

50400 

Tipologia 400: Altre entrate 

per riduzione di attivitą 

finanziarie 

0 0 0 0 0 0 

50000 

Totale TITOLO 5 Entrate 

da riduzione di attività 

finanziarie 

0 0 0 0 0 0 

Titolo 6 Accensione prestiti 

60100 
Tipologia 100: Emissione di 

titoli obbligazionari 
0 0 0 0 0 0 

60200 
Tipologia 200: Accensione 

prestiti a breve termine 
0 0 0 0 0 0 

60300 

Tipologia 300: Accensione 

mutui e altri finanziamenti a 

medio lungo termine 

0 0 0 0 0 0 

60400 
Tipologia 400: Altre forme di 

indebitamento 
0 0 0 0 0 0 

60000 
Totale TITOLO 6 

Accensione prestiti 
0 0 0 0 0 0 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

70100 
Tipologia 100: Anticipazioni 

da istituto tesoriere/cassiere 
36,39 36,46 36,48 17,68 100 0 

70000 

Totale TITOLO 7 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

36,39 36,46 36,48 17,68 100 0 

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 

90100 
Tipologia 100: Entrate per 

partite di giro 
9,1 9,11 9,12 8,19 100 67,52 

90200 
Tipologia 200: Entrate per 

conto terzi 
2,12 2,13 2,13 0,95 100 4,48 
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90000 

Totale TITOLO 9 Entrate 

per conto terzi e partite di 

giro 

11,22 11,24 11,25 9,14 100 60,96 

TOTALE ENTRATE 100 100 100 100 100 47,06 

 

Al fine di assicurare il pagamento delle forniture e dei servizi erogati secondo le tempistiche concordate con i 

fornitori, è prevista la possibilità di ricorso all’anticipazione di tesoreria negli importi consentiti dalla legge, 

nonostante la richiesta ai Comuni di trasferire la quota annua entro il mese di febbraio di ciascun anno. 

Il Consorzio ha infatti dovuto ricorrere all’anticipazione di tesoreria negli anni : 

Anno 2014: 179 gg 

Anno 2015: 280 gg 

Anno 2016: 245 gg 

Nel 2017, nel 2018 e nel 2019 il C.I.S.AS. non ha dovuto ricorrere all’anticipazione di Tesoreria 

 

Tipologia 100 -  
Anticipazione da istituto 

tesoriere/cassiere 

Trend Storico Programma Pluriennale 

Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

Categoria 1 - Anticipazione 

da istituto tesoriere/cassiere 
               -                   -                   -         3.000.000,00       3.000.000,00       3.000.000,00  

TOTALE TITOLO 7                -                   -                   -         3.000.000,00       3.000.000,00       3.000.000,00  

 

 

Quadri di sintesi delle spese: 

 

TITOLO  

Trend Storico Programma Pluriennale 

Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

1 - Spese Correnti      4.580.965,87       4.267.203,79       4.182.008,79   4.349.356,51   4.304.182,66   4.298.605,14  

2 - Spese in conto capitale         108.960,73          164.758,36          178.678,79        25.000,00                     -                       -    

5 -  Chiusura Anticipazioni ricevute da 

istituto tesoriere/cassiere  
                       -                           -                           -     3.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00  

7 - Uscite per conto di terzi e partite di 
giro  

        317.071,37          329.903,13          300.635,22      925.000,00      925.000,00      925.000,00  

Totale spesa      5.006.997,97       4.761.865,28       4.661.322,80   8.299.356,51   8.229.182,66   8.223.605,14  
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Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e la capacità 

dell’amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento: 

 

MISSIONI  E 

PROGRAMMI 

Bilancio di previsione esercizi 2020, 2021 e 2022 (dati percentuali)  

MEDIA  RENDICONTI 

PRECEDENTI (O DI 

PRECINSUNTIVI 

DISPONIBILI) 

Esercizio 2020 Esercizio 2021 Esercizio 2022 Incidenz

a 

Missione

/Progra

mma 

media 

di cui 

incidenz

a FPV 

Capaci

t à di 

pagam

ento 

media 

Incidenz

a 

Missione

/Progra

mma: 

di cui 

inciden

za FPV 

Capacità 

di 

pagamen

to 

Incidenz

a 

Missione

/Prog 

ramma: 

di cui 

inciden

za FPV 

Incidenz

a 

Missione

/Progra

mma: 

di cui 

inciden

za FPV 

Missione 01 

01 Organi 

istituziona

li 

0,06 0 100 0,07 0 0,07 0 0,09 0 52,84 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

  

02 

Segreteria 

generale 

0,65 0 100 0,66 0 0,66 0 1,3 2,78 67,86 

  

03 

Gestione 

0,07 0 100 0,07 0 0,07 0 0,05 0 72,14 

economica

, 

finanziaria

, 

programm

azione, 

provvedito

rato 

  

04 

Gestione 

delle 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 entrate 

tributarie e 

servizi 

fiscali 

  

05 

Gestione 

dei beni 

demaniali 

e 

patrimonia

li 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
06 Ufficio 

tecnico 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

07 

Elezioni e 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

consultazi

oni 

popolari - 

Anagrafe 

e stato 

civile 

  

08 

Statistica e 

sistemi 

informativ

i 

0,39 0 100 0,4 0 0,4 0 0,46 0 62,78 

  
09 

Assistenza 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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tecnico-

amministr

ativa agli 

enti locali 

  
10 Risorse 

umane 
1,65 0 100 1,05 0 1,04 0 2,52 33,03 79,87 

  

11 Altri 

servizi 

generali 

3,2 0 100 3,39 0 3,39 0 5,94 61,92 73,09 

  

Totale 

Missione 

01 Servizi 

istituzion

ali, 

generali e 

di 

gestione 

6,02 0 100 5,64 0 5,63 0 10,36 97,73 72,34 

Missione 12 

01 

Interventi 

per 

15,61 0 100 15,69 0 15,64 0 20,88 1,59 78,31 
Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

l'infanzia 

e  i minori 

e per asili 

nido 

  

02 

Interventi 

per la 

disabilità 

18,88 0 100 18,88 0 18,89 0 26,77 0,42 69,16 

  

03 

Interventi 

per gli 

anziani 

7,89 0 100 7,95 0 7,96 0 10,32 0 59,64 

  

04 

Interventi 

per i 

2,53 0 100 2,54 0 2,54 0 4,07 0 84,94 soggetti a 

rischio di 

esclusione 

sociale 

  

05 

Interventi  

per le 

famiglie 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

06 

Interventi 

per il 

diritto alla 

casa 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

07 

Programm

azione e 

1,33 0 100 1,22 0 1,22 0 2,52 0,26 75,45 

governo 

della rete 

dei servizi 

sociosanit

ari e 

sociali 

  

08 

Cooperazi

one e 

associazio

nismo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
09 

Servizio 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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necroscopi

co e 

cimiteriale 

  

Totale 

Missione 

12 

46,24 0 100 46,28 0 46,25 0 64,56 2,27 71,36 
Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

famiglia 

Missione 20 

01 Fondo 

di riserva 
0,23 0 192,11 0,16 0 0,16 0 0,07 0 0 Fondi e 

accantonam

enti 

  

02 Fondo  

crediti di 

dubbia 

esigibilità 

0,03 0 0 0,03 0 0,03 0 0,02 0 0 

  
03 Altri 

fondi 
0,12 0 0 0,15 0 0,15 0 0 0 0 

  

Totale 

Missione 

20 Fondi 

e 

accantona

menti 

0,38 0 118,57 0,34 0 0,34 0 0,09 0 0 

Missione 60 

01 

Restituzio

ne 
36,21 0 100 36,5 0 36,53 0 16,48 0 100 

Anticipazio

ni 

finanziarie 

anticipazi

oni di 

tesoreria 

  

Totale 

Missione 

60 

Anticipaz

ioni 

finanziari

e 

36,21 0 100 36,5 0 36,53 0 16,48 0 100 

Missione 99 

Servizi per 

conto terzi 

01 Servizi 

per conto 

terzi - 

Partite di 

giro 

11,15 0 100 11,24 0 11,25 0 8,51 0 98,76 

  

02 

Anticipazi

oni per il 

finanziam

ento del 

sistema 

sanitario 

nazionale 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

Totale 

Missione 

99 

11,15 0 100 11,24 0 11,25 0 8,51 0 98,76 
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1.2.8 Indirizzi sulla gestione del patrimonio 

Il Consorzio non è proprietario degli immobili in cui si realizzano le attività, fatta salva la prossima 

acquisizione di un immobile in territorio di Varallo Pombia in passato a destinazione commerciale/produttivo 

donato da privati.  

Per la realizzazione dei servizi e degli interventi territoriali vengono per lo più utilizzati immobili, 

appartamenti, spazi in comodato d’uso attraverso accordi con i Comuni Consorziati. 

La gestione sarà costantemente improntata al miglioramento funzionale del patrimonio di terzi in uso 

dell'Ente, in particolare con interventi di efficientamento, e di manutenzione volti a preservare gli stessi. 

Il dettaglio di composizione del patrimonio, e gli interventi di manutenzione sono inseriti nella Sezione 

operativa del documento al punto 2.2.1.  

1.2.9 Indirizzi sul reperimento e l’impiego di risorse straordinarie in conto capitale e l’indebitamento 

Poiché la dotazione organica dell’Ente non è dotata di professionalità tecniche preposte agli interventi 

tecnico manutentivi di immobili e alla ricerca delle conseguenti modalità di finanziamento straordinarie, 

eventuali interventi di manutenzione straordinaria autorizzati dall’Assemblea, saranno autofinanziati senza 

ricorre all’indebitamento con utilizzo ove necessario dei settori LL.PP. dei comuni consorziati. 

1.2.10 Indirizzi sulla spesa corrente 

La gestione della spesa corrente dovrà proseguire secondo le direttive di contenimento fino ad ora attuate, 

utilizzando le forme concorrenziali di reperimento dei beni di consumo nel mercato elettronico della PA e 

attraverso l’attivazione di procedure di gara aperte, per consentire la destinazione di eventuali risparmi al 

potenziamento dei servizi in essere ed all’attivazione di nuovi progetti in via sperimentale. 

Al fine di consentire il contenimento dell’incremento inflattivo della spesa fino ad ora realizzato, dovranno 

essere potenziate le attività di monitoraggio del budget assegnato per meglio favorire l’immediato utilizzo di 

economie di spesa e disponibilità impreviste di natura non ripetitiva.  

1.2.11 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi.  

I Comuni non hanno in atto programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi 
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1.2.12 Assetto organizzativo e risorse umane 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ASSEMBLEA 

        Consiglio di Amministrazione 

DIRETTORE SETTORE AMMINISTRATIVO E 

FINANZIARIO 

SERVIZIO 

SEGRETERIA 

SERVIZIO 

CONTABILITA’ 

SETTORE 

SERVIZI SOCIALI 

SETTORE PIANIFICAZIONE E 

PROGRAMMAZIONE 

SETTORE 

 SERVIZI EDUCATIVI AD 

INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA 

SERVIZIO 

MINORI 

SERVIZIO 

ADULTI 

SERVIZIO 

ANZIANI 

PUBBLICA 

TUTELA 

SERVIZI EDUCATIVI 

MINORI 

SERVIZIO 

PERSONALE 

SERVIZI EDUCATIVI 

DISABILI 
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PERSONALE IN RUOLO PER CATEGORIA 

Livello 

di 

accesso 

Livello 

Effettivo al 

31/12/18 

Settore Servizio Ufficio 

Qualifica 

Funzionale / 

Figura 

Professionale 

N. 

Posti 

coperti 

Contratto 

Full-

time 

Part- 

time 

 
Dirigente a 

tempo 

determinato 

in 

convenzione 

Direzione Direttore Dirigente  1 
 

 1 

Cat. D1 D5 Socio-

assitenziale 

Servizio  Assistente Sociale 1  1 
 

Cat. D1 D3 Socio-

assitenziale 

 Minori e Famiglie Assistente Sociale 3 2  1 

D2  Minori e Famiglie Assistente Sociale 2  2 

Cat. D1 D2 
Servizi Socio 

Educativi 

Servizi Semiresidenziali 

per la disabilità - C.A.D. 

Educatore 

Professionale 

3 2 1  

Servizi Semiresidenziali e 

residenziali per la 

disabilità - C.A.D. e 

Comunità Socio Ass.le 

Educatore 

Professionale 

1   1 

Servizi Semiresidenziali 

per la disabilità - 

C.D.S.T.R. 

Educatore 

Professionale 

3 2 1 

Minori e Famiglie Educatore 

Professionale 

6 4 2 

Cat. C1 C5 Affari 

Generali 

Servizio 

Segreteria/Protocollo/ 

Provveditorato 

Istruttore 

Amministrativo 

1 1   

C3 Servizio Economico 

Finanziario 

Istruttore 

Amministrativo 

1 1   

 
C1 

 
Ufficio Personale Istruttore 

Amministrativo 

1 1  

Cat. B1 B6 Affari 

Generali 

Statistica e 

rendicontazione servizio 

socio assistenziale 

Esecutore 

Amministrativo 

1   1 

B3 Affari 

Generali 

 Collaboratore 

Amministrativo 

1  1 

B5 Socio-

assitenziale 

Esecutore Operatore 

Socio Sanitario 

Operatore Socio 

Sanitario 

1 1   
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B6 Esecutore Operatore 

Socio Sanitario 

Operatore Socio 

Sanitario 

1 1   

Totale 27 18 9 

 

 

PERSONALE PER FASCE DI ETÀ  

FASCE DI ETA' PERSONALE PER FASCE D'ETA' 

25-29 0 

30-34 1 

35-39 4 

40-44 8 

45-49 5 

50-54 3 

55-59 3 

60-64 3 

 27 
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PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO 

Titolo di studio  

Personale per titolo di 

studio 

Laurea specialistica 4 

Laurea Breve o equiparato 16 

Diploma 4 

Licenza Media 3 

Totale  27 

 

 

 

 

RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Umane 

Risorse 

Professionali 

(dipendenti e 

non) 

Dipendente a tempo indeterminato 27 

Dipendente a tempo determinato 0 

Personale di cooperativa per la gestione servizi 

territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-

educativa e socio-sanitaria 

(A.S./E.P./O.S.S./Infermiere/Terapista); Sportello 

Ascolto famiglie, Servizio Pari Opportunità e 

Mediazione Familiare e gestione positiva dei 

conflitti  60 
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  2. SEZIONE OPERATIVA  
 

2.1 PARTE PRIMA: programmi operativi per il raggiungimento degli 

obiettivi strategici di mandato 

Questa sezione è preposta alla programmazione operativa dell’Ente, per orientare le successive deliberazioni 

del Consiglio di Amministrazione e del Direttore avendo a riferimento l’arco temporale sia annuale sia 

triennale e costituisce guida per la redazione dei documenti contabili di previsione (bilancio finanziario di 

previsione) esponendo i dati per competenza con riferimento all’intero triennio e per cassa con riferimento al 

primo anno di esercizio. 

Nelle parti che seguono verranno esaminati per ogni singola missione i programmi che l’Ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici dell’Ente; per ogni programma saranno in sintesi indicati i 

fabbisogni di spesa, le relative modalità di finanziamento ed individuati gli obiettivi operativi annuali da 

raggiungere che verranno poi dettagliatamente descritti nel Piano delle Performance. 

2.1.1 Indirizzi operativi sui mezzi finanziari e le fonti di finanziamento finanzianti missioni e 

programmi/servizi 

 

Analisi delle principali fonti di finanziamento 

 

TITOLO  
Previsione entrata 2020-2022 

Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Utilizzo avanzo d'amministrazione       

 2 - Trasferimenti correnti    4.018.438,65    4.013.838,65    4.008.261,13  

 3 - Entrate extratributarie       301.628,01       290.344,01       290.344,01  

Totale entrate   4.320.066,66    4.304.182,66    4.298.605,14  

    
TITOLO  2 - Trasferimenti correnti Previsione entrata 2020-2022 

  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Ministero degli Interni IVA 4.800,00 5.000,00 5.000,00 

Regione: Fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e 

servizi sociali 
923.693,00 923.693,00 923.693,00 

Regione: Altri fondi 855.922,08 853.422,08 853.422,08 

ASL 783.749,05 783.949,05 783.949,05 

Comuni  1.439.197,00 1.439.197,00 1.439.197,00 

Altri enti pubblici 5.500,00 3.000,00 3.000,00 

Altri (Fondazioni e privati) 5.577,52 5577,52 0 

TOTALE TITOLO 2 4.018.438,65 4.013.838,65 4.008.261,13 
    

TITOLO  3 - Entrate extratributarie Previsione entrata 2020-2022 

  Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

Da utenti per compartecipazione al costo di servizi mensa 16.000,00 16.000,00 16.000,00 

Da utenti per compartecipazione al costo di servizi di trasporto 18.000,00 18.000,00 18.000,00 

Da utenti per retta di ospitalità presso comunità per disabili 100.951,00 100.702,50 100.702,50 

Da utenti per compartecipazione al costo di servizi di assistenza 

domiciliare 
30.000,00 30.000,00 30.000,00 
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Da utenti per restituzione prestito sull'onore 500,00 500,00 500,00 

Da utenti per rimborso integrazioni rette anticipate 15.000,00 3.000,00 3.000,00 

Altre entrate e rimborsi 40.200,00 40.200,00 40.200,00 

Da enti pubblici 80.977,01 81.941,51 81.941,51 

TOTALE TITOLO 3 301.628,01 290.344,01 290.344,01 

 

Titolo 2 – Trasferimenti correntii       

 Tipologia 101 - 

Trasferimenti corrente da 

Amministrazione pubbliche  

 Trend Storico   Programma Pluriennale  

Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

 Categoria 1 - Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni 

Centrali  

            

9.676,49  

            

5.736,61  

               

4.799,96  

            

4.800,00  

            

5.000,00  

            

5.000,00  

 Categoria 2 - Trasferimenti 

correnti da Amministrazioni 

Locali  

     

3.879.397,53  

     

3.748.654,98  

        

4.078.262,58  

     

4.007.561,13  

     

4.002.761,13  

     

4.002.761,13  

 Categoria 3 - Trasferimenti 

correnti da Enti di 

Previdenza  

                       

-    

                       

-    

                          

-    

               

500,00  

               

500,00  

               

500,00  

 TOTALE  
     

3.889.074,02  

     

3.754.391,59  

        

4.083.062,54  

     

4.012.861,13  

     

4.008.261,13  

     

4.008.261,13  
       

 Tipologia 104 - 

Trasferimenti corrente da 

Istituzioni Sociali Private  

Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

 Categoria 1 - Trasferimenti 

correnti da Istituzione 

sociali Private  

            

9.326,29  

          

52.142,70  

             

25.731,52  

            

5.577,52  

            

5.577,52  

                       

-    

 TOTALE  
            

9.326,29  

          

52.142,70  

             

25.731,52  

            

5.577,52  

            

5.577,52  

                       

-    
       

 TOTALE TITOLO 2  
     

3.898.400,31  

     

3.806.534,29  

        

4.108.794,06  

     

4.018.438,65  

     

4.013.838,65  

     

4.008.261,13  

 

 

Trasferimenti regionali 

I trasferimenti regionali sono costituiti dal Fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e 

servizi sociali e da altri fondi a destinazione vincolata. 

Trend Storico Programma Pluriennale 

 Anno 2017    Anno 2018   
 Anno 2019 

assestato   
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

     1.627.617,06       1.531.968,98       1.824.099,40       1.779.615,08       1.777.115,08       1.777.115,08  

 

Dettaglio dei Trasferimenti Regionali relativi al Fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e 

servizi sociali: 

Trend Storico Programma Pluriennale 

 Anno 2017    Anno 2018   
 Anno 2019 

assestato   
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

        816.653,07          804.350,29          923.693,00          923.693,00          923.693,00          923.693,00  

 



 C.I.S.AS. PIANO PROGRAMMA 2020-2022  

40 

 

Trasferimenti dai Comuni 

Per la gestione consorziata dei servizi socio assistenziali, ciascun Comune partecipa con una quota rapportata 

alla popolazione residente al 31/12/2018. Le quote pro capite previste per l’anno 2020 risultano essere: 

Per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti € 24,00 

Per i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti € 26,50 

 

COMUNI CONSORZIATI ABITANTI AL 31/12/2018 
 QUOTA DI 

COMPARTECIPAZIONE  

 TOTALE 

COMPARTECIPAZIONE  

BELLINZAGO NOVARESE   9579 € 26,50 € 253.843,50 

BORGO TICINO 5.166 € 26,50 € 136.899,00 

CASTELLETTO SOPRA 

TICINO 
9.915 € 26,50 € 262.747,50 

DIVIGNANO 1.414 € 24,00 € 33.936,00 

LESA 2.211 € 24,00 € 53.064,00 

MARANO TICINO 1.651 € 24,00 € 39.624,00 

MEINA 2.422 € 24,00 € 58.128,00 

MEZZOMERICO 1.229 € 24,00 € 29.496,00 

OLEGGIO 14.156 € 26,50 € 375.134,00 

POMBIA 2.171 € 24,00 € 52.104,00 

VARALLO POMBIA 4914 € 26,50 € 130.221,00 

  54.828   € 1.425.197,00 

 

Titolo 3 – Entrate extratributarie 

Queste entrate sono sostanzialmente costitute dalla compartecipazione dell’utenza al costo dei servizi e da 

rimborsi di attività socio assistenziale resi a utente di altri Enti. 

Titolo 3 - Entrate extratributarie       

 Tipologia 100 - Vendita di 

beni e servizi e proventi 

derivanti dalla gestione dei 

beni  

 Trend Storico   Programma Pluriennale  

Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

 Categoria 2 - Entrate dalla 

vendita e dall'erogazione di 

servizi  

      162.113,50  
      

171.294,50  
         164.830,64  

      

177.944,00  

      

177.660,00  

      

177.660,00  

 TOTALE        162.113,50  171.294,50           164.830,64       177.944,00       177.660,00  
      

177.660,00  
       

 Tipologia 300 - Interessi 

attivi  

 Trend Storico   Programma Pluriennale  

Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

 Categoria 3 - Altri interessi 

attivi  

                

50,00  

                  

0,13  

                   

50,00  

             

100,00  

             

100,00  

             

100,00  

 TOTALE                 50,00  
                  

0,13  

                   

50,00  

             

100,00  

             

100,00  

             

100,00  
       

 Tipologia 500 - Rimborsi 

ed altre entrate correnti  

 Trend Storico   Programma Pluriennale  

Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

 Categoria 1 - Indennizzo di 

assicurazione  

                       

-    

             

624,00  
             1.099,00  

          

1.500,00  

          

1.500,00  

          

1.500,00  



 C.I.S.AS. PIANO PROGRAMMA 2020-2022  

41 

 

 Categoria 2 - Rimborsi in 

entrata  
      106.361,71  

        

76.151,87  
         105.040,23  

      

122.084,01  

      

111.084,01  

      

111.084,01  

 TOTALE        106.361,71  
        

76.775,87  
         106.139,23  

      

123.584,01  

      

112.584,01  

      

112.584,01  
       

 TOTALE TITOLO 3        268.525,21       248.070,50           271.019,87       301.628,01       290.344,01  
      

290.344,01  

2.1.2 Indirizzi operativi in materia di tariffe dei servizi 

 

Per l’anno 2020 si intende confermare tutte le strutture tariffarie, che garantiscono per i servizi a domanda 

individuale. 

 

2.1.3 Indirizzi operativi per la Parte spesa 

 
Analisi e valutazione degli impegni pluriennali già assunti 

 

Le prescrizioni dell’art. 164, comma 3, del TUEL dispongo che “in sede di predisposizione del bilancio di 

previsione annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel 

corso degli esercizi precedenti”. 

Prioritariamente dovrà essere assicurato finanziamento ai servizi essenziali e strutturarli già attivati. Dovrà 

essere monitorato almeno annualmente, la permanenza della loro rispondenza ai bisogni primari dell’utenza 

al fine di ri-finalizzare risorse al finanziamento di eventuali nuovi servizi ritenuti necessari.  

Gli impegni pluriennali già assunti si riferiscono a servizi affidati con contratti pluriennali. 

Le risorse umane da impiegare sono quelle previste nella dotazione organica secondo la programmazione del 

personale indicata nel punto 2.2.1. di questa sezione. 

Le risorse strumentali disponibili dovranno essere utilizzate secondo il principio di economicità, ma 

efficientemente mantenute, provvedendo alla loro puntuale sostituzione in caso di irreparabilità, o 

senescenza, per garantire un’efficace erogazione dei servizi all’utenza. 

Il Consorzio, ente strumentale degli Enti locali consorziati, adotta il Piano Programma riprendendo la 

struttura ed il contenuto della vecchia Relazione Previsionale e programmatica adattata alla nuova 

classificazione ai sensi del Dlgs. 118/2011. Di seguito si elencano le descrizioni delle attività suddivise 

nell’area centrale della direzione generale dove si svolgono attività di governance interna ed esterna e le 

attività di supporto amministrativo e l’area dei servizi socio assistenziali dove si realizzano gli interventi 

inerenti la funzione intrinseca dell’Ente. 

Le spese del Bilancio di previsione 2020-2022 sono obbligatoriamente strutturate secondo le missioni e i 

Programmi istituzionalmente previsti dal Decreto Legislativo 118/2011. Di seguito si da indicazione degli 

obbiettivi assegnati alle diverse aree dell’Ente, con indicazione delle missioni di bilancio in cui sono inserite 

le correlate risorse finanziarie. 
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MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI 

GESTIONE 

 
Premessa 

Il Consorzio esercita le proprie funzioni attraverso le linee di indirizzo dell’Assemblea dei Comuni, l’apporto 

del C.d.A., del Direttore, del Segretario secondo le diverse funzioni degli stessi e l’organizzazione dei servizi 

amministrativi e socio assistenziali. 

Le figure del Revisore Unico, del Segretario, del C.d.A. e del Direttore hanno visto il consolidamento delle 

posizioni nell’anno 2019. 

Queste attività sono svolte nell’ambito della sede centrale con il supporto del settore amministrativo e dei 

settori socio assistenziale e socio educativo. 

L’Area Centrale del Consorzio si articola in due aree: 

• area della direzione generale che comprende la governance sia interna che esterna; 

• area del supporto amministrativo quale ambito degli adempimenti normativi, della contabilità e della 

gestione finanziaria, della gestione del personale, dell’approvvigionamento. 

Motivazione delle scelte 

La scelta del programma nell’ambito della Direzione generale trova la propria motivazione nell’esigenza di: 

• Promuovere strategie comunitarie e di soluzioni di problemi sociali emergenti economicamente 

sostenibili; 

• sperimentare nuove modalità di servizio basate su visuali e interventi professionali innovativi; 

• predisporre condizioni e dispositivi per consentire all’organizzazione di condividere con le 

Amministrazioni consorziate percorsi di integrazione dei servizi sociali per perseguire efficacia ed 

economicità. 

La scelta del programma nell’ambito dei Servizi Amministrativi di supporto trova la propria motivazione 

nell’esigenza di: 

 erogare servizi e prestazioni ai cittadini attraverso un adeguato supporto amministrativo flessibile, 

efficiente e innovato allo scopo di operare in modo efficace utilizzando al meglio le limitate risorse 

disponibili; 

 adattare l’impianto regolamentare dell’Ente alle nuove normative degli Enti Locali; 

 migliorare il supporto tecnico contabile alle aree di servizio; 

 aggiornare la gestione giuridica amministrativa del personale dipendente; 

 sistematizzare i processi di acquisizione di forniture beni e servizi anche con accordi tra Enti gestori; 

 

1. ATTIVITA’ DI GOVERNANCE 
 

1.1 Governance esterna 

Attività fondamentale per favorire processi di raccordo, coordinamento co-progettazione con i Comuni 

consorziati, con gli Enti gestori dell’Ambito sociale/Distretto sanitario Nord, altre istituzioni ed altri enti 

pubblici e del privato sociale del territorio. 

In un contesto sociale sempre più complesso diviene essenziale il lavoro di raccordo tra Enti che operano a 

favore del miglioramento del benessere delle comunità. 

L’insediamento del nuovo Direttore, Dirigente del Comune di Arona e Direttore dei Servizi socio 

assistenziali dei Comuni Convenzionati con Arona, avvenuto nel mese di luglio 2018 attraverso la 
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sottoscrizione di una Convenzione tra i due Enti, ha facilitato nel 2019 e faciliterà ulteriormente nel 2020 un 

percorso di integrazione tra i servizi dei due Enti Gestori.  

 Obiettivi specifici: 

• ampliare gli orizzonti del Consorzio attraverso sconfinamenti verso settori diversi creando sinergie e 

connessioni al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini in una società in veloce cambiamento; 

• favorire maggiore integrazione e omogeneità tra i servizi dell’Ente Gestore Comuni Convenzionati con 

Arona e il Consorzio; 

• coinvolgere gli Amministratori locali nella costruzione delle risposte ai problemi emergenti, 

riconoscendoli titolari della funzione sociale; 

• curare le relazioni con i soggetti del territorio coinvolti nella progettazione partecipata; 

• valorizzare il privato sociale in un'ottica di reciprocità; 

• esplicitare la funzione di regia esercitata nella conduzione dei processi di cambiamento. 

 

1.2 Raccordo tra il Consorzio e altri Enti 

Per quanto attiene al raccordo tra il Consorzio e le Amministrazioni Comunali Consorziate sarà necessario 

continuare ad operare in una logica sinergica per comprendere e approfondire aspetti emergenti del disagio 

sociale, migliorare e attivare strategie condivise per ridurre il disagio e prevenire le cause dello stesso co- 

progettando nell’Ambito con gli altri Enti gestori attraverso i progetti condivisi, con i Comuni e con la rete 

della sussidiarietà locale per attivare interventi di promozione del benessere della comunità. 

 

Obiettivi specifici: 

• condividere nell’ambito dell’Ufficio di piano progettualità e servizi mantenendo una specificità 

territoriale; 

• condividere con le Amministrazioni comunali, letture dei problemi, intenti e progettazioni finalizzate 

al miglioramento della qualità della vita dei residenti; 

• promuovere con le Amministrazioni comunali una cultura della partecipazione dei cittadini alla vita 

sociale, 

• attivare iniziative in collaborazione con le Amministrazioni Comunali per sostenere processi di 

inclusione sociale in particolare per i soggetti più esposti a rischio di disagio; 

• realizzare, in collaborazione con i Comuni e gli Asili Nido gestiti dagli stessi oltre che con gli Asili 

privati e la Scuola dell’Infanzia, un’azione sinergica di confronto e approfondimento sui bisogni delle 

famiglie con i bambini in età prima infanzia (progetto prima infanzia); 

• promuovere iniziative di promozione della salute e di contrasto a problematiche diverse (alla violenza 

alle donne, alla dipendenza da gioco d’azzardo, ecc) e promuovere una comunità attiva, partecipe e 

competente. 

 

Per quanto attiene al raccordo con l’Azienda Sanitaria Locale si prevede di proseguire nelle seguenti azioni: 

• partecipare al Tavolo Interistituzionale Interdisciplinare per la realizzazione di azioni condivise 

nell’ambito del P.A.T.; 

• migliorare la co- progettualità domiciliare a favore degli anziani non autosufficienti e dei disabili gravi; 

• realizzare progettualità condivise nell’ambito del Dipartimento di prevenzione delle dipendenze, 

Dipartimento salute mentale, Dipartimento materno infantile. 

 

Inoltre, gli operatori sociali del Consorzio parteciperanno alle Commissioni integrate con l’A.S.L. NO e 

nello specifico: 

 Unità di valutazione multidimensionale disabilità; 
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 Unità di valutazione Geriatrica; 

 Commissione di vigilanza sui presidi; 

 Commissione per la L.68/99; 

 Commissione per la L.104/92; 

 Commissione interdisciplinare abuso e maltrattamento; 

 Gruppo di coordinamento adozioni; 

 Comitato partecipato delle dipendenze; 

 CAS. 

 

Obiettivi specifici: 

• Mantenere una presenza competente e attiva nell’ambito delle Commissioni socio sanitarie integrate; 

• Sviluppare maggiore informazione sulle opportunità e sui diritti delle persone con problematiche 

socio sanitarie partecipando alle iniziative di informazione condivisa tra settore sanitario e sociale; 

• Promuovere una concreta integrazione tra servizi territoriali sociali, sanitari territoriali ed ospedalieri 

in particolare per affrontare in modo efficace il problema della continuità assistenziale; 

• Mantenere nel proprio ambiente familiare e sociale la persona disabile o non autosufficiente con 

progetti individuali integrati potenziando i servizi territoriali socio sanitari di supporto alla famiglia; 

• Promuovere soluzioni innovative di residenzialità temporanea o permanente nel territorio a favore 

delle persone non autosufficienti e disabili. 

 

Per quanto attiene alla rete istituzionale educativa, scolastica e della formazione si prevede: 

• Proseguire nelle azioni di sistema della rete dei servizi per la prima infanzia per perseguire l’obiettivo di 

una buona crescita dei bambini e sostenere le famiglie nelle responsabilità genitoriali; 

• Mantenere attivi i Tavoli di coordinamento e monitoraggio sui problemi dei bambini e degli adolescenti 

nell’ambito dei Protocolli d’intesa territoriali per il lavoro a rete con le istituzioni scolastiche e della 

formazione professionale e delle forze dell’ordine finalizzato a mettere a regime un sistema che dialoga 

sui problemi dei bambini e degli adolescenti; 

• Collaborare in progettualità condivise tra la scuola, i Comuni, il C.I.S.AS ed il Terzo Settore per 

favorire uno sviluppo adeguato dei bambini e degli adolescenti. 

 

Obiettivi specifici: 

• Condividere approfondimenti per sostenere una rete educante a favore dei minori; 

• Attivare azioni per contrastare bullismo e cyberbullismo e dipendenze da non sostanze. 

 

1.3 Raccordo tra il Consorzio e altri Attori del Terzo Settore 

 

Per quanto attiene il coordinamento organizzativo e programmatorio tra il Consorzio e altri attori del 

volontariato e del privato sociale sarà necessario: 

• Promuovere una partecipazione innovativa del terzo settore dell’associazionismo sociale, culturale, 

sportivo mantenendo in essere le convenzioni attive e ricercando nuove collaborazioni; 

• Mantenere attivi gli accordi con l’associazionismo parrocchiale dei Comuni consorziati, i Centri 

d’ascolto Caritas, i gruppi parrocchiali Vincenziani, le aziende agricole e le Cooperative Sociali di tipo 

B per interventi di tutoraggio a favore di soggetti disabili; 

• Rinnovare le convenzioni già attive e nello specifico il telesoccorso e le Convenzioni con gli attori del 

territorio che collaborano con il Consorzio per l’accompagnamento delle persone in difficoltà ai luoghi 

di cura e di socializzazione. 
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Obiettivi specifici 

• Promuovere una migliore partecipazione delle associazioni alla lettura delle problematiche e alla 

costruzione di percorsi progettuali condivisi 

• Promuovere progettualità integrate tra pubblico e privato sociale 

 

1.4 Governance interna 

 

Attività di programmazione interna, di coordinamento tra le diverse aree e servizi, monitoraggio e analisi dei 

servizi, interventi e prestazioni, verifica dell’andamento dei servizi, verifica di efficacia e impatto sulla 

popolazione, monitoraggio delle attività attraverso le Commissioni, interventi di modifica della 

programmazione a seguito di analisi e verifiche. 

 

Gestione delle risorse umane e accompagnamento delle stesse alle nuove politiche della pubblica 

amministrazione e all’innovazione nel settore delle politiche sociali 

In questo settore ci si avvarrà della presenza dell’Organo di valutazione monocratico nominato dal C.d.A. 

Obiettivi specifici 

• adeguare l'organizzazione del Consorzio per fornire servizi più adeguati ai nuovi bisogni dei cittadini 

ottimizzando le potenzialità funzionali dell’organizzazione in termini di efficienza e di efficacia e 

sostenibilità economica; 

• mantenere l’assetto organizzativo che prevede le commissioni (minori e famiglie, disabilità, povertà 

e fragilità, anziani non autosufficienti) quali luoghi formali di condivisione delle richieste di accesso 

ai servizi e alle prestazioni e delle problematiche espresse dalle singole aree creando omogeneità 

nell’erogazione delle prestazioni e facilitando l'integrazione operativa tra settori ed operatori; 

• accompagnare i gruppi di lavoro alla verifica, alla rivisitazione di punti di vista e di prassi 

consolidate non più efficaci, migliorando la connessione tra servizi; 

• accompagnare i gruppi di lavoro ad ampliare lo sguardo utilizzando l’ascolto verso le persone in 

situazione di difficoltà al di là degli schemi precostituiti; 

• verificare in tutti i servizi gestiti in forma diretta e in forma esternalizzata la congruenza, 

l’appropriatezza e l’equità degli interventi; 

•  aggiornare e migliorare gli strumenti di comunicazione esterna sui servizi espletati; 

•  Migliorare e rendere più appropriato il sistema di valutazione del personale.  

 

1.5 Formazione 

Formazione del personale dell’Ente 

L’attività di formazione del personale rappresenta un fondamentale elemento per la valorizzazione delle 

risorse umane del Consorzio, compatibilmente alle risorse economiche disponibili. 

Si rende necessario mantenere alta la riflessione sul proprio lavoro, l’approfondimento su temi specifici 

anche legati ai nuovi bisogni, l’apprendimento di nuove prassi attraverso: 

 Supervisione del personale; 

 Formazione permanente degli operatori attraverso la partecipazione a corsi, convegni, incontri; 

 Formazione relativa ai nuovi adempimenti della pubblica amministrazione 

 

Formazione di personale Operatore Socio sanitario 

• Nell’anno 2020 si concluderà il percorso annuale formativo per operatori socio sanitari in 

partenariato con L’ASL NO e l’Enaip. Il Consorzio partecipa alla formazione degli operatori socio 

sanitari così come previsto dalle normative attraverso una convenzione con L’ASL e l’Enaip. Si 
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tratta di un corso con la presenza di un numero di 30 persone. 

 

Formazione di personale esterno 

 Formazione di tirocinanti di Istituti scolastici, Enti di formazione e Università 

 

Obiettivi specifici 

• Attivare percorsi di supervisione e formazione a favore di tutti i dipendenti e verificare l’andamento 

dei processi formativi per il personale non dipendente.  

 

2. SERVIZI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

 

Il Consorzio, in quanto Ente strumentale dei Comuni, è sottoposto alla normativa riguardante gli Enti locali 

che è in continua evoluzione e innovazione. L’espletamento delle attività amministrative richiede tempo e 

risorse di personale professionalizzato per consentire un corretto supporto della procedura amministrativa 

necessario per il funzionamento dei servizi, delle attività e delle prestazioni socio assistenziali ai cittadini che 

rappresentano la mission del Consorzio. 

A questo impegno amministrativo, meno pressante nei primi anni della vita del Consorzio e decisamente più 

oneroso a seguito del susseguirsi di nuove norme sulla pubblica amministrazione, si coniuga con una carenza 

del personale amministrativo-finanziario previsto nell’organigramma del C.I.S.AS., con particolare 

riferimento alla figura del Responsabile Amministrativo-Finanziario, di cui non è stato possibile procedere 

alla prevista copertura (i bandi di mobilità non hanno sortito figure idonee).  

La scelta di privilegiare il personale cosiddetto tecnico per fornire servizi ai cittadini appare, a distanza di 

oltre dieci anni, ancora un punto di debolezza del Consorzio. 

In una situazione di difficoltà già presente si è aggiunta a fine 2017 la vacanza del posto di istruttore 

amministrativo dedicato all’ufficio personale che nell’anno 2018 è stato sostituito con un’assunzione a tempo 

determinato e che solo a fine 2019 ha visto la nuova copertura a tempo indeterminato. 

 

Segreteria degli organi 

L’attività è finalizzata alla redazione, predisposizione, pubblicazione e archiviazione degli atti adottati dagli 

Organi del Consorzio, Consiglio di Amministrazione ed Assemblea dei Comuni, nel rispetto della normativa 

e dei regolamenti del Consorzio. 

 

Segreteria amministrativa 

Principali attività previste: 

- informazioni e raccordo telefonico con i servizi e gli operatori del territorio ed i cittadini; 

servizio di Segreteria dell’Ente; 

- gestione del protocollo elettronico e adempimenti previsti dalla normativa specifica; 

- gestione, attribuzione ed archiviazione della posta in arrivo; 

- gestione, invio ed attribuzione della posta in uscita; 

- attività di supporto amministrativo necessaria per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni; 

- pubblicazione di atti amministrativi (albo pretorio informatico) e controllo dati da omettere per 

privacy; 

- pubblicazione avvisi di esperimento gare sul sito internet istituzionale del Consorzio; 

- completamento delle procedure previste per l’adeguamento al D.lgs. 82/2005 (Codice per 

l’Amministrazione digitale). 

Obiettivi specifici: 
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➢ Consentire una efficiente consultazione della posta da parte del personale attraverso un piano ad hoc; 

➢ Migliorare la comunicazione interna ed esterna del Consorzio; 

➢ Monitorare il percorso degli atti dalla loro predisposizione alla pubblicazione corretta. 

 

3. ATTIVITA’ DI APPROVVIGIONAMENTO 

L’attività si articola in: 

 Gestione degli acquisti e degli approvvigionamenti.  

L’acquisto di beni di consumo o di attrezzature avviene attraverso CONSIP ed il relativo MePa, SCR o 

tramite affidamenti ai sensi art.36 del D.Lgs. 50/2016 con richiesta di preventivi per prodotti non forniti 

da Consip o SCR Piemonte. 

 Gestione degli affidamenti di servizi, appalti e contratti introducendo quanto previsto nel vigente codice 

degli appalti e nello specifico consentire all’Ente la fruizione dei seguenti servizi tramite 

esternalizzazione: 

 servizio di assistenza informatica sui pc e tenuta sito internet istituzionale del Consorzio per la parte 

non gestita direttamente dall’Ente tramite applicativi; 

 servizio di fornitura, installazione ed assistenza nuovi programmi informatici; 

 noleggio apparecchiature (fotocopiatori); 

 servizio di contabilità del personale ed assistenza fiscale, gestione presenze del personale; 

 Servizio sulla sicurezza sul lavoro; 

 Servizio per la manutenzione parco veicoli; 

 Servizio per manutenzioni tecniche (gestione calore, ascensori, manutenzione estintori ecc); 

 servizi di pulizia e sanificazione; 

 servizi di copertura assicurativa completa del Consorzio; 

 servizio di inventario dei beni mobili ed immobili; 

 servizi di telefonia fissa, mobile e utenze; 

 servizio fornitura carburanti per autotrazione. 

 

Appalto servizi territoriali Servizi sociali territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-

sanitaria  

La gestione dei servizi sociali territoriali a valenza socio-assistenziale, socio-educativa e socio-sanitaria è 

stata affidata sino al 31.1.2022 tramite procedura indetta dall’Ufficio di Piano degli Enti Gestori appartenenti 

all’Area Nord della Provincia di Novara. 

L’appalto ha previsto l’esternalizzazione dei servizi nel territorio dell’Ambito con specificità legate ai diversi 

territori e nello specifico: 

- Servizio Sociale territoriale 

- attività di socializzazione e prevenzione per minori a rischio e adulti disabili, con l’impiego di Educatori 

Professionali ed OSS (case d’accoglienza minori, non solo doposcuola-si energie, educativa 

individualizzata, mediazione relazionale in luogo neutro); 

- assistenza tutelare presso il Centro diurno per disabili, servizio Infermieristico e fisioterapico; 

- assistenza tutelare c/o CAD e laboratori; 

- Assistenza Domiciliare sociale e socio sanitaria; 

- Servizio di supporto alla domiciliarità; 

- Servizio di accompagnamento assistenziale per trasporti; 

- Servizio di accompagnamento all’inserimento lavorativo; 

- Assistenza tutelare, educativa e servizio Infermieristico presso la Comunità socio assistenziale; 

- Supporto amministrativo. 

Ha previsto inoltre i seguenti servizi che, nel corso del triennio saranno gestiti in coordinamento tra gli Enti 
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gestori: 

Servizio affidi 

Servizio per il diritto dovere di visita e di relazione (c.d. luoghi neutri) 

Servizio inserimento lavorativo 

Centri per le famiglie 

Servizio immigrati e migranti  

Sportello Pari opportunità 

 

Obiettivi specifici: 

➢ Migliorare la gestione del settore attraverso accordi con Comuni Convenzionati  

 

ATTIVITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 

Principali attività previste: 

- Predisposizione e gestione del bilancio (bilancio annuale e pluriennale, predisposizione degli atti collegati 

al Bilancio); 

- Predisposizione del rendiconto di gestione; 

- Verifica costante dell’andamento della gestione finanziaria; 

- Gestione delle entrate e delle uscite; 

- Predisposizione mandati e reversali; 

- Gestione del fondo economale; 

- Predisposizione rendiconti contabili; 

- Adempimenti connessi alla Tesoreria; 

 

Considerata l’assenza del Responsabile del settore amministrativo-finanziario, il Consorzio ha ottenuto la 

disponibilità alla collaborazione anche per l’anno 2020 di un Responsabile finanziario di un Comune 

limitrofo (Arona) attivando un incarico extra orario con l’autorizzazione del Comune medesimo. 

 

Obiettivi specifici: 

 

➢ Assestare definitivamente il processo di adeguamento alla normativa contabile finanziaria degli Enti 

Locali ai sensi del D.lgs 118/2011; 

➢ Mantenere un monitoraggio costante degli equilibri contabili finanziari a garanzia dell’accertamento 

delle entrate previste e della copertura delle spese programmate attraverso gli atti amministrativi adottati 

dagli organi competenti. 

 

4. GESTIONE CASSA ECONOMALE 

La disponibilità di effettuare spese di modesta entità per il funzionamento dei diversi servizi ed in particolare 

per i servizi per le persone disabili ed i minori rappresenta un’opzione inevitabile. 

A seguito del Regolamento per la gestione della Cassa Economale approvata dall’Assemblea dei Sindaci nel 

mese di Novembre 2018, sarà consentito agli operatori di avere una disponibilità di denaro da utilizzare, 

secondo le norme, per interventi specifici in ambiti individuati tramite atti di impegno. 

 

Obiettivi specifici: 

• Ricorrere all’utilizzo della cassa economale esclusivamente nei casi in cui non sia percorribile altra 

opzione.  
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5. GESTIONE DEL PERSONALE 

 

Risorse di personale dipendente: 

Principali attività previste: 

- la gestione amministrativa-contabile; 

- la gestione economica/giuridica del personale dipendente; 

- il supporto allo svolgimento delle procedure per la sostituzione del personale; 

- la gestione degli incarichi libero professionali e degli organi /consulenti (Revisore Unico, Organismo 

monocratico di valutazione), formatori; 

- la gestione dei tirocini ai sensi della normativa; 

- il supporto alla contrattazione decentrata e al sistema di valutazione. 

 

Obiettivi specifici 

• Rendere più efficiente la gestione delle presenze del personale  

 

Risorse di personale non dipendente 

Esperti in formazione e supervisione 

A seguito delle procedure di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, si provvederà ad affidare 

incarichi professionali per la formazione permanente e la supervisione rivolta ai dipendenti operanti nel 

settore amministrativo e nei settori socio – educativi. 

 

Tirocinanti in Stage formativi 

Ai sensi della normativa sono previsti tirocinanti per periodo di formazione e per tirocini previsti nel 

percorso universitario per Educatori Professionali, Assistenti sociali e tirocini professionalizzanti per 

Operatori socio sanitari. 

Sono inoltre previsti stage da parte di giovani frequentanti la scuola superiore secondo le normative  

 

Obiettivo specifico 

• Monitorare i percorsi formativi dei soggetti 

 

Attività di monitoraggio e reporting   

Come negli anni precedenti il consorzio dovrà garantire costante monitoraggio e reporting: 

• per rendicontare le diverse attività che vengono realizzate; 

• per la stesura delle relazioni previste dalla normativa; 

• per rispondere alle richieste della Regione, ISTAT, Comuni Consorziati, Azienda sanitaria Locale, 

altri enti per progetti; 

• per l’analisi dei dati per approfondire la conoscenza dei fenomeni. 

 

Tutti i settori produrranno i dati relativi alle prestazioni, agli utenti, ai progetti ai dati economici relativi agli 

interventi. 

Gli operatori del Consorzio utilizzano la cartella sociale informatizzata e nel corso del 2020 saranno 

ulteriormente aggiornati e formati per consentire un uso efficace ed efficiente dello strumento integrandolo 

con nuove opzioni. 

 

Obiettivi specifici 

• Migliorare la raccolta dei dati attraverso un corretto uso dei sistemi informatici 
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Attività di informazione sui servizi 

Il Consorzio dovrà continuare a migliorare il sistema di informazione sui servizi e sulle opportunità di 

fruizione degli stessi da parte dei cittadini. 

Le nuove normative impongono una maggiore comunicazione tra cittadini e servizi e una possibilità di 

utilizzo dei sistemi informatici. 

 

Obiettivi specifici 

• Migliorare, mantenere aggiornato e rendere maggiormente fruibile il sito istituzionale del C.I.S.AS. 

 

6. PERSONALE VOLONTARIO 

 

Volontari del Servizio Civico delle persone anziane 

Il Consorzio continuerà a mantenere attivo il Servizio civico delle persone anziane sostenendo la promozione 

dello stesso nell’ambito dei laboratori diffuso (CAD) per l’affiancamento agli operatori a favore di persone 

fragili. 

E’ previsto il registro di iscrizione delle persone disponibili per le quali sono previste le idonee coperture 

assicurative ed eventuale rimborso per spese sostenute per raggiungere le attività. 

 

Obiettivi specifici: 

• Mantenere attiva l’Informazione sulla possibilità di dare il proprio contributo volontariamente nei 

laboratori per persone disabili o minori in modo da raggiungere le persone potenzialmente 

disponibili 

 

In termini finanziari le spese correlate sono inserite nella missione 1, 20, 60 e 99: 

 

Missione 1 - Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

Trend Storico Programma Pluriennale 

TITOLO 1 - Spese corrente   

Programma Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

1 - Organi istituzionali 
          

6.500,25  

          

5.173,08  

          

5.300,00  

          

5.300,00  

          

5.600,00  

          

5.600,00  

2 - Segreteria generale 
        

98.598,18  

        

77.371,05  

        

61.894,89  

        

54.354,56  

        

54.354,56  

        

54.354,56  

3 - Gestione economica 

finanziaria, programmazione, 

provveditorato  

          

3.075,36  

              

267,42  

          

5.161,48  

          

5.730,00  

          

5.730,00  

          

5.730,00  

8 - Statistica e sistemi 

informativi 

        

28.157,14  

        

27.531,98  

        

28.023,62  

        

32.600,00  

        

32.600,00  

        

32.600,00  

10 - Risorse umane 
      

149.976,04  

      

129.239,24  

      

128.850,33  

      

137.038,13  

        

86.014,90  

        

85.565,90  

11 - Altri servizi generali 
      

211.639,68  

      

215.970,88  

      

203.531,56  

      

250.359,73  

      

278.607,76  

      

278.607,76  

Totale spesa 
      

497.946,65  

      

455.553,65  

      

432.761,88  

      

485.382,42  

      

462.907,22  

      

462.458,22  
 

      
Missione 1 - Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

Trend Storico Programma Pluriennale 

TITOLO 2  - Spese in conto 

capitale  
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Programma Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

1 - Organi istituzionali 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

2 - Segreteria generale 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

3 - Gestione economica 

finanziaria, programmazione, 

provveditorato  

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

8 - Statistica e sistemi 

informativi 

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

10 – Risorse umane 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

                       

-    

11 - Altri servizi generali 
      

108.960,73  

      

164.758,36  

      

171.118,75  

        

15.000,00  

                       

-    

                       

-    

Totale spesa 
      

108.960,73  

      

164.758,36  

      

171.118,75  

        

15.000,00  

                       

-    

                       

-    
 

      
Missione 1 - Servizi 

istituzionali, generali e di 

gestione 

Trend Storico Programma Pluriennale 

  Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

TOTALE MISSIONE 1 
    606.907,38  

        

620.312,01  

        

603.880,63  

        

500.382,42  

        

462.907,22       462.458,22  

 

Missione 20 -  Fondi di 

accantonamenti  Trend Storico   Programma Pluriennale  

 TITOLO 1 - Spese corrente  

Programma Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

 1 - Fondo di riserva  
                       

-    

                       

-    

                       

-    

        

19.440,30  

        

12.912,55  

        

12.895,82  

 2 - Fondo crediti di dubbia 

esigibilità  

                       

-    

                       

-    

                       

-    

          

2.377,95  

          

2.377,95  

          

2.377,95  

 3- Altri fondi  
                       

-    

                       

-    

                       

-    

          

9.678,73  

        

12.582,35  

        

12.582,35  

 TOTALE MISSIONE 20  
                       

-    

                       

-    

                       

-    

        

31.496,98  

        

27.872,85  

        

27.856,12  

 

 

Missione 60 -  

Anticipazioni finanziarie  Trend Storico   Programma Pluriennale  

 TITOLO 1 - Spese corrente  

Programma Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

 1 - Restituzione 

anticipazione di tesoreria  

                       

-    

                       

-    

                       

-    

          

5.000,00  

          

5.000,00  

          

5.000,00  

Totale spesa 
                       

-    

                       

-    

                       

-    

          

5.000,00  

          

5.000,00  

          

5.000,00  
       

Missione 60 -  

Anticipazioni finanziarie 

 Trend Storico   Programma Pluriennale   TITOLO 5 - Chiusura 

anticipazione da istituto 

tesoriere /cassiere  

Programma Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  
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 1 - Restituzione 

anticipazione di tesoreria  

                       

-    

                       

-    

                       

-    
  3.000.000,00    3.000.000,00    3.000.000,00  

Totale spesa 
                       

-    

                       

-    

                       

-    
  3.000.000,00    3.000.000,00    3.000.000,00  

       

 Missione 60 -  

Anticipazioni finanziarie  

 Trend Storico   Programma Pluriennale  

Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

 TOTALE MISSIONE 60  
                       

-    

                       

-    

                       

-    
  3.005.000,00    3.005.000,00    3.005.000,00  

 

 

Missione 99 -  Servizi per 

conto terzi 
 Trend Storico   Programma Pluriennale  

 TITOLO 7 - Spese per 

conto terzi e partite di giro  

Programma Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato  
 Anno 2020   Anno 2021   Anno 2022  

 1 - Servizi per conto terzi - 

Partite di giro   

      

317.071,37  

      

329.903,13  

      

300.635,22  

      

925.000,00  

      

925.000,00  

       

925.000,00  

 TOTALE MISSIONE 99  
      

317.071,37  

      

329.903,13  

      

300.635,22  

      

925.000,00  

      

925.000,00  

      

925.000,00  
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MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E 

FAMIGLIA 

 
Premessa 

Il Consorzio C.I.S.AS. si pone come finalità principale quella di contribuire alla costruzione di migliori 

condizioni di vita sociale per i cittadini in particolare per coloro che si trovano in situazione di difficoltà, 

marginalità, fragilità sociale e sanitaria contrastando le cause che determinano esclusione sociale ed 

emarginazione. 

Per perseguire questa finalità è necessario: 

− sviluppare un ascolto diffuso del contesto, dei luoghi della vita della comunità, delle necessità della 

cittadinanza, con particolare attenzione alla lettura dei bisogni inespressi, latenti ma già presenti nella 

comunità; 

− comprendere i fenomeni che determinano disagio sociale e vulnerabilità delle famiglie, approfondendo 

l’analisi e considerando la complessità degli stessi anche attraverso il confronto e il coinvolgimento 

della rete di soggetti attivi nella comunità; 

− sostenere le situazioni di vulnerabilità per contenere /contrastare l’insorgere di problematiche di 

disagio attraverso percorsi orientati al cambiamento, in un’ottica preventiva, compensativa/riparativa 

e promozionale, finalizzata a favorire la crescita della persona e lo sviluppo delle sue potenzialità; 

− favorire l’inclusione sociale, promuovendo il senso di appartenenza dei singoli e delle famiglie alla 

comunità; 

− Promuovere empowerment nelle persone e assunzione di responsabilità  

Anche per il 2020 gli interventi socio assistenziali si realizzano secondo i principi di priorità, appropriatezza, 

equità, efficacia, efficienza, sostenibilità economica, adeguatezza ai continui cambiamenti dei bisogni delle 

persone, verifica costante del raggiungimento degli obiettivi nelle diverse fasi. 

In considerazione della complessità del contesto sociale, della fragilità delle famiglie e dell’importanza di 

attivare azioni preventive e di promozione, si rende necessario mettere a sistema progettualità di welfare 

innovativo a favore delle famiglie nell’ambito della tutela, dell’inclusione sociale, della prossimità, del 

mutuo aiuto in linea con gli obiettivi delle politiche di contrasto alla povertà introdotte nel corso del 2019.  

 

Obiettivi generali 

Il Consorzio intende perseguire gli obiettivi generali già indicati nella programmazione degli anni precedenti, 

in linea con le politiche sociali definite nella L.328/00, nel Piano sociale nazionale, nella L.R.1/04, nel Piano 

sociale e socio sanitario regionale per la gestione dei servizi: 

- mantenere attiva la rete degli sportelli di segretariato sociale al fine di migliorare le conoscenze dei cittadini 

rispetto ai propri diritti e all’accesso ai servizi; 

- individuare e promuovere interventi finalizzati alla riduzione delle condizioni che generano le situazioni di 

disagio individuale e familiare; 

- favorire processi di promozione delle risorse e delle capacità delle persone, delle famiglie, delle reti 

parentali favorendo percorsi di empowerment e di cittadinanza attiva; 

- migliorare l’inclusione sociale di persone in situazione di disagio attraverso progettualità condivise con il 

sistema locale degli interventi e servizi locali; 
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- favorire processi di promozione delle risorse della comunità per lo sviluppo di una comunità partecipe, 

solidale, accogliente e inclusiva. 

- favorire processi di integrazione tra servizi sociali e sanitari finalizzati a migliorare la salute delle persone e 

promuovere la salute. 

Ai fini dell’espletamento delle attività socio assistenziale di competenza del C.I.S.AS. nel corso degli anni si 

sono costituite quattro commissioni interne attraverso le quali vengono validate le progettualità proposte 

dagli operatori di riferimento, monitorati gli accessi ai diversi servizi e viene data una lettura costante dei 

fenomeni legati all’area di riferimento. Le quattro aree di competenza delle commissioni sono le seguenti: 

- Area adulti e fragilità; 

- Area minori, famiglie e legami familiari;  

- Area disabili e famiglie; 

- Area Pubblica Tutela; 

- Area anziani e non autosufficienze. 

Gli operatori sociali ed educativi operano attraverso équipe territoriali, organizzate in base ai Comuni di 

competenza, e fanno riferimento a due aree del Consorzio: una competente per i Comuni facenti parte la 

zona nord del C.I.S.AS. (Castelletto Sopra Ticino, Borgo Ticino, Divignano, Lesa, Meina, Pombia, Varallo 

Pombia) e una per i Comuni della zona sud (Bellinzago Novarese, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio).  

 

Motivazione delle scelte 

Le scelte di programmazione dell’anno 2020 terranno conto delle criticità e problematicità evidenziate nel 

corso dell’anno 2019 e nello specifico: 

 

- Problematiche relative al tema dell’abitazione, degli sfratti e del reperimento di nuova abitazione 

L’assenza di lavoro e di un’occupazione stabile determinano problemi di mantenimento dell’abitazione, sia 

essa concessa in locazione o acquistata tramite la stipula di un mutuo, e di pagamento delle utenze con 

conseguenti problematiche di sfratto e distacco delle forniture.  

Un numero significativo di nuclei hanno portato all’attenzione del Consorzio e dei Comuni il problema degli 

sfratti.  Ai cittadini in questa situazione risulta difficile offrire opportunità per individuare percorsi risolutivi 

di una problematica complessa che vede i Comuni, titolari delle politiche per la casa, in forte difficoltà ad 

affrontare la questione anche nell’ambito della morosità delle persone che occupano le case popolari. Si 

conferma pertanto la necessità di un approfondimento per co-costruire una rete progettuale operativa sul 

tema delle carenze abitative. 

L’introduzione, nel corso del 2019, del reddito di cittadinanza, ha permesso per alcuni nuclei famigliari di 

disporre di maggiori entrate economiche, ma non ha risolto la problematica legata al reperimento di soluzioni 

abitative che sono comunque legate alla presenza di un contratto di lavoro.  

 

- Difficoltà di inserimento lavorativo e reinserimento lavorativo  

Si conferma, come per gli scorsi anni, come molte persone che si sono rivolte agli sportelli di segretariato 

sociale, risultano disoccupate e spesso in gravi difficoltà nella ricerca del lavoro.  

Nonostante l’accesso, soprattutto negli ultimi mesi del 2019, di molti cittadini ai Centri per l’impiego di 

Novara e Borgomanero, avvenuto tramite il sistema legato al Reddito di Cittadinanza, non si è potuto 

riscontrare ad oggi un miglioramento delle condizioni lavorative.  

 

- Difficoltà nella gestione educativa dei figli 

La difficoltà delle famiglie a sostenere la crescita dei figli viene segnalata da parte delle famiglie stesse e da 

parte delle agenzie educative e scolastiche. 

Soprattutto si riscontrano problematiche legate al peso dell’accudimento da parte delle giovani coppie nel 

conciliare i tempi lavoro-famiglia e alla sempre più difficile comunicazione tra genitori e figli preadolescenti 
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e adolescenti.  

Si rileva un incremento costante del numero dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, che si riferiscono a 

minori coinvolti nella separazione della coppia genitoriale, che richiede di attivare percorsi protetti e tutelati 

rispetto agli incontri tra genitori e figli nei casi di separazione conflittuale. 

In questo ambito si evidenzia la necessità di rivedere l’attuale modalità di gestione di tali provvedimenti 

giudiziari attraverso percorsi formativi specifici considerata la delicatezza delle diverse relazioni che 

convergono negli incontri tra genitori e familiari ed i figli per comprendere come facilitare le relazioni e 

tutelare i minori sovente esposti a rischi di gravi disagi psicologici. 

 

- Difficoltà nel sostegno alla domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti e disabili gravi  

Il crescente e costante aumento delle persone anziane ed in particolare persone non autosufficienti a cui si 

aggiunge un crescente numero di persone disabili adulte a seguito di eventi (malattie, traumi, incidenti), 

pongono all’attenzione degli sportelli sociali il problema della cura socio sanitaria di cui queste persone 

necessitano. La stessa attenzione viene segnalata dalle famiglie che si fanno carico dei familiari trovandosi in 

difficoltà nella gestione della quotidianità, soprattutto quando questa richiede un quadro complesso di 

interventi assistenziali.  

Una significativa problematica è rappresentata dall’impegno quotidiano che grava sulle famiglie curanti che 

si occupano di famigliari disabili o non autosufficienti bisognosi di un’assistenza continua; tale problematica 

non appare risolvibile con un intervento, seppur consistente, di assistenza domiciliare. 

 

1. AREA ADULTI E FRAGILITA’ 

 

Descrizione del Servizio 

 

La “mission” del Servizio per adulti che presentano una condizione di fragilità, è quella di sostenere la 

persona singola o il nucleo famigliare attraverso la realizzazione di interventi volti favorire 

principalmente l’inclusione sociale e lo sviluppo di una comunità partecipante che ne garantisca 

l’adeguato sostegno.  

  

Le linee di indirizzo che hanno orientato e orienteranno le diverse progettualità presentano i seguenti 

cardini: 

• la centralità della persona e la sua partecipazione attiva finalizzata all’inclusione sociale;  

• il sostegno alla domiciliarità delle persone fragili; 

• la condivisione progettuale con i Servizi specialistici per gli interventi a favore di persone 

che presentano problematiche di dipendenza o salute mentale.  

 

Motivazione delle scelte 

 

Gli interventi di quest’Area sono motivati dalla necessità di agire su bisogni sociali prioritari che si sono 

evidenziati soprattutto negli ultimi anni attraverso l’applicazione delle misure di contrasto alla povertà (SIA 

– REI ed ora Reddito di Cittadinanza).  

Il fenomeno appare in costante crescita, e appare imprescindibile agire secondo logiche di valorizzazione 

delle persone, delle reti familiari e sul sostegno di una comunità inclusiva che agisca in un’ottica di welfare 

generativo.  

Il C.I.S.AS. intende mantenere logiche e strategie inclusive in linea con gli indirizzi nazionali previsti dalla 

misura del Reddito di Cittadinanza.  
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Interventi di sistema interni al Consorzio  

 Commissione Contributi Economici, fragilità e nuove povertà 

Componenti Responsabile Settore Servizi Sociali e Assistenti Sociali  

Descrizione La Commissione valuta le progettualità relative ad i nuclei famigliari residenti 

sul territorio del C.I.S.AS. che necessitano sostegni economici, progetti di 

sostegno alla domiciliarità e di assistenza domiciliare.  

Obiettivi -Accogliere le istanze di contributi economici provenienti dai cittadini residenti sul 

territorio del C.I.S.AS. e valutare l’opportunità di sostenere economicamente i 

nuclei famigliari sulla base delle relazioni delle Assistente Sociali di riferimento; 

- Valutare le richieste di interventi specifici quali progetti di sostegno alla 

domiciliarità di adulti fragili e attivazione di interventi di assistenza domiciliare;  

- monitoraggio delle convenzioni stipulate con le Associazioni di volontariato 

per il contrasto alla povertà; 

- valutazione di tutti gli interventi attivati legati al Reddito di Cittadinanza;  

- Raccolta dati e lettura dei fenomeni legati alla fragilità e alle nuove povertà;  

 

Interventi di sistema esterni al Consorzio  

Nell’ambito del territorio, il Consorzio mantiene il raccordo con l’A.S.L. (nello specifico Centro di Salute 

Mentale e Ser.D.), i Centri di Formazione Professionale, i Centri per l’impiego, le Associazioni di 

volontariato e tutti gli attori sul territorio che si dedicano al settore della fragilità attraverso la 

sottoscrizione di Protocolli, Convenzioni e Accordi finalizzati a favorire una cultura dell’inclusione 

sociale nella comunità del soggetto fragile.  

 

Finalità da perseguire: 

 

Tutelare la qualità della vita dei cittadini in difficoltà ponendosi come obiettivi quelli di:  

• Migliorare la capacità di promuovere la partecipazione attiva delle persone e l’empowerment; 

• Migliorare corresponsabilità della rete parentale e della prossimità presente nella comunità; 

• Favorire progetti di inclusione sociale attraverso nuove strategie di partecipazione alla vita sociale 

dei soggetti; 

• Sviluppare e consolidare la rete dei servizi territoriali ed il Terzo settore; 

• Promuovere processi di sussidiarietà, prossimità e solidarietà tra soggetti. 

 

 

SERVIZIO INTERVENTI OBIETTIVI STRATEGICI 

PER IL 2020 

SEGRETARIATO 

SOCIALE 

Attività di accoglienza e orientamento 

garantito nelle sedi territoriali dei Comuni 

consorziati attraverso la regolare apertura 

di sportelli al pubblico. 

 

-Garantire la presenza costante 

degli operatori presso i Comuni; 

-Assicurare una corretta 

informazione ai cittadini e 

favorire l’accesso ai servizi; 

-Migliorare la connessione con 

gli altri punti della rete dei 

servizi; 

-Migliorare l’accompagnamento 

dei soggetti fragili nella rete dei 

servizi e delle prestazioni; 

-Orientare e sostenere i cittadini 

in percorsi di cittadinanza attiva.  
SERVIZIO SOCIALE Il Servizio Sociale Professionale, di stretta -Costruire un percorso condiviso 
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PROFESSIONALE competenza dell’Assistente Sociale, 

accoglierà la persona per un’analisi 

approfondita delle problematiche espresse 

e di quelle non esplicitate ma presenti. 

con la persona e/o la famiglia per 

far emergere e valorizzare le 

risorse presenti, valutare la 

possibilità di avviare un processo 

di attivazione del soggetto e di 

assunzione di responsabilità e 

sostenere il superamento delle 

problematiche attraverso il 

supporto dei servizi. L’intervento 

degli operatori consentirà la 

realizzazione di prestazioni 

specifiche, raccordi con il Terzo 

Settore e eventuali altri servizi 

(sanitari, educativi, per il lavoro, 

ecc) che possano sostenere la 

persona o la famiglia per un 

periodo di tempo circoscritto al 

fine di superare la condizione di 

disagio. 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE E 

INTERVENTI 

COMPLEMENTARI 

ALL’ASSISTENZA 

DOMICILIARE  

Assistenza Domiciliare: Servizio 

realizzato dagli Operatori Socio Sanitari 

per il sostegno domiciliare di persone con 

particolari disagi, privi di rete parentale 

adeguata, che richiedono il monitoraggio 

costante di una progettualità complessa in 

accordo con gli altri servizi territoriali. 

Interventi complementari: Servizio 

attivato a favore di persone in particolare 

difficoltà per accompagnamento ai servizi, 

consegna pasti a domicilio, interventi di 

disbrigo pratiche sanitarie e connessioni 

con il Servizio sanitario, interventi di 

supporto al governo della casa e di 

lavanderia; 

-Favorire processi di 

responsabilizzazione verso 

l’autonomia e migliorare le 

relazioni con il contesto e 

l’inclusione sociale; 

 

PROGETTI DI 

SOSTEGNO ALLA 

DOMICILIARITA’ 

Progetti di “affido” di adulti fragili e 

famiglie; consistono nell’attivazione di un 

supporto alle persone nella loro 

quotidianità.  

-Sostenere una comunità 

accogliente e garantire lo 

sviluppo di reti di prossimità;  

-Garantire la socializzazione dei 

soggetti fragili, il contrasto alla 

marginalità e all’esclusione 

sociale 

GESTIONE DEI PATTI 

PER L’INCLUSIONE 

NELL’AMBITO DELLA 

MISURA DI 

CONTRASTO ALLA 

POVERTA’ 

DENOMINATA 

“REDDITO DI 

Predisposizione dei patti per l’inclusione 

sociale per le famiglie beneficiarie di 

reddito di cittadinanza ai sensi della 

normativa vigente, in collaborazione con 

le amministrazioni comunali ed i centri 

per l’impiego con l’obiettivo di superare 

la condizione di disagio economico dei 

singoli e delle famiglie; 

-Accompagnare il sostegno 

economico, con un progetto 

concretamente orientato alla 

rimozione delle condizioni che 

sono alla radice della situazione 

di povertà. 
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CITTADINANZA”  

ASSISTENZA 

ECONOMICA 

Sostegno economico straordinario fornito 

ai cittadini che non possano beneficiare 

del reddito di cittadinanza e per coloro che 

necessitano di progettualità economiche 

specifiche valutate dagli operatori sociali 

con l’obiettivo di superare la condizione 

di disagio e favorire l’autodeterminazione 

della persona;  

-Sostenere progetti volti 

all’autonomia e garantire, 

attraverso un sostegno economico 

straordinario e temporaneo, la 

risoluzione di situazioni di 

emergenza quali il distacco delle 

forniture e l’avvio di procedure di 

sfratto; 

INSERIMENTO IN 

COMUNITA’ DI 

GENITORI / ADULTI 

FRAGILI  

Inserimento di persone adulte fragili in 

strutture idonee alle problematiche 

evidenziate; inserimento in comunità di 

genitori con figli su disposizione 

dell’Autorità Giudiziaria per un sostegno 

alle responsabilità genitoriali ed una 

valutazione circa il proprio ruolo.  

-Garantire l'accoglienza 

temporanea di adulti o genitori in 

difficoltà, attraverso la ricerca 

delle soluzioni più adeguate alle 

specifiche esigenze educative ed 

assistenziali definite dai progetti 

individuali. 

INTERVENTI A 

FAVORE DI DONNE 

VITTIME DI 

VIOLENZA 

Rete di Servizi e sportelli finalizzati al 

contrasto alla violenza di genere in linea 

con quanto stabilito dalla L.R. 4/2016. 

-Collaborare attivamente nel 

consolidamento della rete 

territoriale a tutela della donna 

vittima di violenza 

-Sostenere i percorsi di uscita 

dalla relazione 

-Sostenere percorsi di autonomia 

a favore delle vittime di violenza 

-Mantenere la progettualità 

specifica messa in atto per gli 

autori di violenza attraverso lo 

sportello di ascolto del disagio 

maschile 

PROGETTO CAS 

(CENTRO 

ACCOGLIENZA E 

SERVIZI)  

Il CAS è la struttura aziendale deputata 

alla presa in carico dei pazienti con 

sospetto/prima diagnosi di cancro ed il 

Consorzio collabora attivamente nella rete 

dei Servizi che supportano lo stesso;  

-Mantenere la partecipazione 

attiva ai tavoli di lavoro e 

favorire le attività del CAS al fine 

di creare percorsi condivisi per la 

continuità assistenziale 

PIANO LOCALE 

DELLE DIPENDENZE 

E G.A.P (GIOCO DI 

AZZARDO 

PATOLOGICO) 

La presa in carico dei giocatori d’azzardo 

patologici in Piemonte è garantita dai 

Dipartimenti e dai Servizi per le 

Dipendenze Patologiche (Ser.D./Ser.T.), 

in congruità con la recente 

riclassificazione del Disturbo da Gioco 

d’azzardo, nell’ambito dei Disturbi da 

Addiction. Il C.I.S.AS. collabora 

attivamente alle attività del Piano Locale 

delle Dipendenze.  

-Mantenere la partecipazione 

attiva ai tavoli di lavoro e 

favorire le attività del progetto 

GAP 

INTERVENTI A 

FAVORE DI 

PERSONE 

IMMIGRATE / 

MIGRANTI 

Rete di Servizi e sportelli informativi 

istituiti al fine di garantire accoglienza alle 

persone immigrate e migranti presenti sul 

territorio del C.I.S.AS. In collaborazione 

con gli altri EE.GG. dell’Area Nord 

Novarese il C.I.S.AS. ha aderito al 

progetto WE.CA.RE. che, tra le azioni, 

prevede tavoli di raccordo finalizzati al 

sostegno ed integrazione degli immigrati.  

-Favorire l’integrazione delle 

persone immigrate e migranti 
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2. AREA MINORI, FAMIGLIE E LEGAMI FAMILIARI 
 

Descrizione del Servizio 

 

La “mission” del Servizio Minori, Famiglie e legami familiari è quella di accogliere le problematiche 

relative a situazioni di disagio di minori e di famiglie con minori attivando interventi progettuali, multi 

professionali e socio-educativi, a sostegno della genitorialità e dei legami, con una comunità educante che 

diventa risorsa per il contrasto alla povertà educativa e relazionale. 

 

Le linee di indirizzo che hanno orientato e orienteranno le diverse progettualità hanno cardini consolidati 

quali: 

• la centralità del minore e della sua famiglia individuando il bisogno effettivo e attivando 

risposte il più adeguate possibili; 

• la domiciliarità e i necessari sostegni alle famiglie affinché il minore rimanga nel proprio 

contesto di vita; 

• la messa in atto di interventi di tutela a favore di minori in situazioni di rischio e di 

pregiudizio; 

• il sostegno e la formazione di una genitorialità sempre più consapevole; 

• il sostegno educativo a minori e giovani in situazione di disagio al fine di sostenere un 

loro percorso di autonomia; 

 

Motivazione delle scelte 

 

Negli ultimi anni le famiglie con minori stanno attraversando un periodo di forte crisi dettata da una 

difficoltà nella gestione del ruolo genitoriale, da un aumento di separazioni altamente conflittuali con 

conseguenti provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, dalla diffusione di un disagio minorile che assume 

forme sempre più diversificate e che si evidenzia con maggiore intensità nella fascia preadolescenziale e 

adolescenziale e dalla presenza di situazioni familiari multiproblematiche che sovente sfociano in gravi 

episodi di maltrattamento fisico e psichico a danno dei componenti familiari più deboli. Il Consorzio ha 

pertanto valutato la necessità di attivare percorsi socio educativi volti al supporto e alla tutela dei minori 

promuovendo: 

- azioni di sostegno alle famiglie attraverso consulenze nelle diverse fasi della vita; 

- supporto domiciliare affinché i bambini crescano in ambiente familiare sicuro e protetto; 

- realizzazione di opportunità educative e di cura che favoriscano lo sviluppo armonico dei minori; 

- creazione di luoghi di confronto per genitori e famiglie affinché si incentivi una cittadinanza attiva e 

un rinforzo dei legami sociali. 

 

Interventi di sistema interni al Consorzio  

 Commissione Minori e Famiglie e legami familiari 

Componenti Responsabile dei Servizi Educativi ad integrazione socio sanitaria, Responsabile 

dell’Area Sociale, Assistenti Sociali ed Educatori Professionali 

Descrizione La Commissione accoglie le istanze provenienti dagli operatori di territorio e valuta 

l’effettiva opportunità di un percorso socio educativo a favore di minori e famiglie 

in situazione di disagio sostenendo la genitorialità e promuovendo azioni preventive 

in collaborazione con la rete istituzionale e informale. 

Obiettivi -Mantenere interventi a favore di minori che evidenziano disagio sociale e 

relazionale nell’ambito delle proprie relazioni affettive migliorandole attraverso 

percorsi di supporto alle figure genitoriali e al contesto educativo di appartenenza; 

-Analizzare con metodo e costanza le richieste di sostegno provenienti dalle 

famiglie per comprenderne la significatività al fine di adeguare gli interventi ai 

bisogni. 

-Valorizzare il sistema famiglia come risorsa e attivare nei suoi componenti dei 
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percorsi evolutivi dei suoi membri; 

-Potenziare gli interventi di sostegno educativo, o altre forme di sostegno ai 

minori, mirati ad una positiva crescita del minore attraverso risorse presenti nella 

comunità per lo sviluppo di un welfare di prossimità. 

 

 Equipe multiprofessionale territoriale 

 (Equipe Nord e Equipe Sud) 

Componenti Assistenti Sociali ed Educatori Professionali 

Descrizione Le Equipe territoriali, divise in zona Nord e zona Sud, gestiscono la presa in carico 

dei singoli casi, predisponendo i singoli progetti e verificandone l’andamento, 

realizzano progetti in collaborazione con gli Attori presenti sul territorio consortile 

Obiettivi -Analizzare la domanda e definire un progetto di osservazione/intervento 

educativo/percorso di affido/progetto domiciliare/semiresidenziale/residenziale; 

-Individuare i referenti educativi dei singoli casi; 

-Creare un momento di confronto multidisciplinare sui singoli casi al fine di 

verificare il buon andamento della progettualità;  

 

Interventi di sistema esterni al Consorzio  

Nell’ambito del Distretto sanitario Area Nord ASLNO il Consorzio partecipa all’Equipe Adozioni e alla 

Commissione Abuso e maltrattamento minori. 

Gli operatori del settore operano in modo multi-professionale integrati nel contesto di riferimento e 

raccordandosi con le Autonomie Scolastiche, il Servizio sanitario (D.S.M., N.P.I., Ser.D.), le 

Amministrazioni Comunali, le associazioni di volontariato e il contesto comunitario. 

Nell’ambito del lavoro di rete si intende mantenere gli strumenti già attivi da diversi anni quali: 

- il “Protocollo d’intesa per il mantenimento di un raccordo e di un’integrazione tra le Istituzioni 

territoriali educative, scolastiche, sociali e sanitarie e le Amministrazioni comunali che si occupano 

di minori per una crescita positiva in una comunità educante” che, attraverso dei Tavolo locali di 

confronto sulle problematiche dei bambini e dei ragazzi, intende facilitare la comunicazione tra i 

diversi Attori che si occupano di minori sul territorio; approfondire i fenomeni di disagio presenti 

comprendendone le problematiche al fine di attivare misure di contrasto al disagio dei minori e alla 

crescita positiva degli stessi; consentire la condivisione delle iniziative di tipo culturale, formativo, 

ludico-ricreativo e progettuale. 

- Progetto Rete Servizi Prima Infanzia che, attraverso la sottoscrizione di un Protocollo d’intesa 

approvato da tutti i soggetti istituzionali e privati che sono impegnati nei servizi 0-6 anni, prosegue 

la sua attività attraverso Tavoli di raccordo e confronto sulla prima infanzia e iniziative dedicate ai 

minori 0-6 anni e alle loro famiglie proposte tra le attività del Centro per le Famiglie del C.I.S.AS 
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Finalità da perseguire 

 

SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ E TUTELA DEI MINORI: garantire il benessere di minori e 

famiglie nell’ambito del proprio contesto di vita, qualora possibile, attraverso progetti volti al 

superamento di situazioni di difficoltà e pregiudizio per i minori in collaborazione con gli Attori del 

territorio e l’Autorità Giudiziaria. 

  

 

SERVIZIO INTERVENTI OBIETTIVI 

STRATEGICI PER 

IL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO 

SOCIALE 

PROFESSIONALE 

Il Servizio Sociale Professionale, di stretta 

competenza dell’Assistente Sociale, accoglie le 

famiglie con minori per un’analisi approfondita delle 

problematiche socio educative e socio assistenziale al 

fine di attivare interventi volti al sostegno e allo 

sviluppo delle competenze genitoriali nelle famiglie 

che si trovano in situazione di fragilità. Le attività del 

settore minori in ambito di tutela si svolgono in 

stretto rapporto con l’Autorità Giudiziaria attraverso 

l’esecuzione di provvedimenti giudiziali sia civili che 

penali.  

 

 

-Promuovere il 

benessere psicofisico 

del minore e della sua 

famiglia; 

-Sostenere e valorizzare 

le capacità genitoriali; 

-Rafforzare ed ampliare 

l’affidamento familiare 

nelle sue diverse 

tipologie come modalità 

di risposta al disagio 

familiare in alternativa 

all’istituzionalizzazione; 

-Sostenere le relazioni 

tra minori e genitori 

separati; 

-Costruire partnership 

con le famiglie 

rendendole consapevoli 

delle risorse di cui sono 

portatrici e favorire 

percorsi di 

corresponsabilità e 

autonomia. 

-Costruire reti di 

inclusione sociale a 

favore dei minori 

sottoposti a 

provvedimenti 

dell’A.G. 

 

 

 

SERVIZIO DI 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE DI 

SOSTEGNO ALLA 

CRESCITA DEI 

BAMBINI E 

SUPPORTO ALLE 

FAMIGLIE  

 

Si tratta di un supporto alle famiglie fragili per 

superare momenti di difficoltà e disagio al fine di 

mantenere il minore all’interno del proprio nucleo 

famigliare d’origine garantendo il monitoraggio della 

situazione e la tutela dello stesso. 

Il servizio si articola in differenti prestazioni: 

- supporto e sostegno delle capacità 

genitoriali; 

- supporto alle funzioni domestiche; 

- accompagnamenti e appoggio per 

prestazioni/pratiche sanitarie; 

- accompagnamento e sostegno 

-Monitorare la 

situazione delle 

famiglie con minori a 

rischio sociale, con 

particolare attenzione a 

nuclei familiari con figli 

neonati e in tenera età al 

fine di attivare 

interventi di supporto al 

complesso compito di 

cura e accudimento; 

- collaborare con la rete 
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all’integrazione sociale. di prossimità e con 

quella informale per 

affrontare le complesse 

dinamiche delle 

famiglie in situazione di 

disagio nella crescita 

dei figli sostenendole 

nella quotidianità; 

 

ASSISTENZA 

ECONOMICA E 

FORME DI 

SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE 

CON FIGLI IN 

SITUAZIONI DI 

POVERTÀ  

 

Interventi di sostegno economico a famiglie in 
situazione di grave disagio per i quali viene 
predisposto e condiviso un progetto in co-
responsabilità con le stesse. 

 

-Individuare il più 

precocemente possibile 

situazioni di disagio 

economico che possano 

avere conseguenze sul 

benessere del nucleo 

famigliare;  

-Monitorare la 

situazione delle 

famiglie con le quali si 

condivide un percorso 

di aiuto economico. 

 

INSERIMENTI IN 

COMUNITÀ 

EDUCATIVA DI 

MINORI E 

MADRI/PADRI 

CON MINORI  

 

L’inserimento in Comunità residenziali, spesso non 

programmabile, si attiva esclusivamente nei casi in 

cui si renda assolutamente necessario 

l’allontanamento dal contesto di vita e rappresenta 

uno strumento utile a gestire situazioni di grave 

pregiudizio e abbandono, in particolare:  

• per valutare e supportare le 

capacità genitoriali (inserimento 

madre/padre e figli); 

• per offrire al minore uno spazio 

neutro di decompressione del disagio nel 

passaggio dalla famiglia di origine alla 

famiglia affidataria/adottiva o nell’attesa 

del rientro presso la famiglia di origine.  

 

-Ridurre al minimo la 

permanenza in struttura 

attivando progetti di 

supporto alla famiglia 

del minore 

-Sostenere le capacità 

genitoriali per il rientro 

del minore in famiglia. 

 

SERVIZIO 

AFFIDO MINORI  

 

L‘Affidamento familiare è lo strumento privilegiato 

per affrontare il disagio di un minore e della sua 

famiglia di origine che, temporaneamente, non è in 

grado di occuparsi dei suoi bisogni affettivi, 

accuditivi ed educativi.  

L’affido richiede un lavoro di rete in multi-

professionalità e la messa in campo di apporti di 

diverse professionalità e risorse della comunità in 

particolare famiglie disponibili a collaborare per un 

progetto di affido familiare. Si realizza nell’inserire 

il minore in un nucleo familiare affidatario che 

provveda alla cura, al mantenimento, all’educazione 

ed istruzione del minore, come disposto dalla Legge 

184/83 e sue successive modifiche e integrazioni. Il 

C.I.S.AS. attiva varie tipologie di affidamento 

familiare quali Affidamenti residenziali, diurni, 

-Attivare un attento 

ascolto dei genitori e 

dei minori per 

comprendere ed 

elaborare in modo 

condiviso un progetto di 

affido atto a garantire al 

minore il diritto di 

crescere all’interno di 

un nucleo familiare in 

grado di assicurargli 

uno sviluppo psicofisico 

e relazionale adeguato 

affinché possa rientrare 

in famiglia  

-Recuperare le 
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Educativi e Affidi da una famiglia ad un’altra 

famiglia  

Il Consorzio ha affidato la gestione degli affidamenti 

al Servizio Affidi Sovra Territoriale, attraverso 

esternalizzazione alla Cooperativa sociale che 

gestisce i servizi nell’ambito per accompagnamento 

delle coppie aspiranti l’affido e di sostegno 

diversificato alle famiglie affidatarie.  

competenze della 

famiglia di origine al 

fine di garantire al 

minore ogni possibilità 

di rientro. 

-Individuare risorse 

familiari per 

l’accoglienza 

temporanea in 

affidamento familiare di 

minori; 

-Sostenere le famiglie 

affidatarie o singoli che 

si candidano all’affido 

attraverso percorsi 

formativi, supporti 

professionali individuali 

e di gruppo; 

SERVIZIO 

ADOZIONI  

Gli Assistenti sociali dedicati a questo settore si 

fanno carico di accompagnare le coppie per tutto 

l’iter adottivo secondo quanto disposto dalle 

normative regionali in materie di adozioni di minori 

sia in ambito nazionale che internazionale. 

-Sostenere le coppie 

durante tutto l’iter 

adottivo dalle prime 

informazioni, alle 

indagini fino alla 

vigilanza 

sull’inserimento del 

minore in famiglia 

adottiva 

-Attivare un 

monitoraggio 

significativo delle 

situazioni di affido 

pre-adottivo; 

SERVIZIO DI 

EDUCATIVA 

TERRITORIALE 

MINORI E 

FAMIGLIE 

 

Il Servizio di Educativa Territoriale rappresenta un 

punto di incontro dei diversi "fili" della rete di 

relazioni di cui fa parte il minore e la sua famiglia 

favorendo un confronto fra realtà molto diverse quali 

famiglia, scuola, agenzie extrascolastiche, servizi 

sanitari e territoriali.  

L’Educatore Professionale diventa colui che conosce 

i vissuti dei minori e che, allo stesso tempo, sa 

dialogare con le realtà, istituzionali e non, presenti 

sul territorio; opera in favore del minore, considerato 

nella sua globalità e non solo rispetto ad uno 

specifico "disturbo" o "patologia”. 

Gli interventi di Educativa Territoriale si attivano in 

seguito a una richiesta di presa in carico educativa di 

minori in situazione di disagio inviata al Consorzio 

da vari Enti/Attori che lavorano con i minori o dalla 

famiglia stessa che riconosce un momento di fragilità 

nel ruolo genitoriale e di cura dei propri figli.  

-Potenziare interventi 

che sviluppino le 

capacità del minore, 

favorendo relazioni 

positive e di scambio tra 

il minore, i genitori, il 

gruppo dei pari e le altre 

figure adulte di 

riferimento e creando 

contesti educativi di 

partecipazione attiva, di 

inclusione e di 

integrazione tra minori 

favorendo, in un’ottica 

generativa, una buona 

crescita e il benessere 

personale. 

-Implementare il lavoro 

di rete con le agenzie 

educative e sanitarie del 

territorio per sostenere 

una crescita positiva dei 
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minori  

PROGETTO 

“FACENTRO CASE 

D’ACCOGLIENZA 

DIURNE A 

FAVORE DI 

MINORI A 

RISCHIO 

SOCIALE”  

 

Si tratta di un servizio, di tipo educativo articolato in 

due “Case di accoglienza diurna” (una nell’Area 

Nord e una nell’Area Sud) che, attraverso la 

collaborazione con le principali agenzie educative 

(famiglia, scuola, servizio sociale e sanitario), attiva 

una presenza educativa intensiva a fianco delle 

famiglie in gravi difficoltà per sostenere il legame 

familiare, per offrire ai genitori un adeguato 

appoggio nell’affiancare i propri figli nel percorso di 

crescita, per facilitare la partecipazione attiva degli 

stessi nella comunità stimolando i personali interessi 

e le abilità. 

Il progetto Facentro garantisce la creazione di 

momenti di gruppo per minori con proposte di 

attività educative e ludico-ricreative volte a fornire 

spazi protetti e monitorati finalizzati all’ascolto, 

all’accoglienza e all’utilizzo positivo del tempo 

libero. 

-Offrire al minore un 

luogo famigliare, un 

ambiente accogliente e 

stimolante sul piano 

della crescita sociale e 

relazionale 

-Sostenere la 

genitorialità attraverso 

interventi che 

promuovano e facilitino 

la relazione genitore-

minore in contesti di 

fragilità;  

-Promuovere attraverso 

il lavoro di rete, 

iniziative di inclusione 

sociale delle famiglie 

con minori a rischio 

sociale; 

SERVIZIO 

INERENTE I 

LUOGHI PER IL 

DIRITTO-

DOVERE DI 

VISITA E DI 

RELAZIONE 

(COSIDDETTI DI 

LUOGO 

NEUTRO)  

 

Il luogo neutro rappresenta, come disposto dalla 

D.G.R. 15-7432 del 2014, uno degli strumenti 

facilitanti a sostegno e mantenimento dei legami 

familiari nei quali è interrotta o sospesa la relazione 

tra figli e genitori naturali o altre figure parentali. 

Deve essere, pertanto, inserito in un contesto di 

servizi, in una rete di professionisti ed Istituzioni in 

grado di confrontarsi su obiettivi condivisi, per 

migliorare gli interventi e prevenire situazioni di 

grave danno sociale e personale. Tale intervento è 

predisposto su mandato dell’Autorità Giudiziaria. 

 

-Tutelare e proteggere il 

minore e garantire il 

diritto ad incontrarsi e 

riattivare relazioni tra 

minori e genitori;  

-Sostenere e migliorare 

la qualità della relazione 

tra minori e adulti.  

 

INDAGINI SOCIALI 

IN MATERIA 

PENALE E 

PROGETTI DI 

MESSA ALLA 

PROVA IN 

COLLABORAZIONE 

CON IL TRIBUNALE 

PER I MINORENNI. 

 

 

Il Tribunale per i minorenni, in base alla competenza 

territoriale, in caso di reato penale commesso da 

minore, può richiedere al Servizio una indagine 

sociale che ha come oggetto il minore stesso, il suo 

stile di vita, le sue relazioni, il contesto familiare 

socio educativo in cui vive e l’andamento scolastico. 

A seguito di Decreto del Tribunale è possibile che 

sia dato avvio ad un progetto di Messa alla Prova 

(MAP), progettato in collaborazione con il Servizio 

Sociale del Ministero della Giustizia e se condotto 

positivamente, porta all’estinzione del reato 

commesso. Tali progetti hanno durata variabile dai 6 

mesi ai 3 anni, in base alla decisione degli organi 

giudiziari.  

-Strutturare i progetti di 

MAP nel rispetto delle 

specificità di ciascuna 

situazione, tenendo 

conto delle attitudini e 

cercando, ove possibile 

di sviluppare le capacità 

dei minori; 

-Mantenere attiva la rete 

di risorse territoriali 

disponibili per realizzare 

i progetti si MAP in 

contesti collaboranti con 

i servizi 

 

 

 

 

 

 

Il Centro per le famiglie rappresenta un punto di 

riferimento per le famiglie del territorio consortile in 

quanto si propone di supportare e affiancare le 

famiglie nel loro compito di crescita dei minori. Il 

centro per le famiglie propone i seguenti servizi: 

-Offrire ai genitori uno 

spazio di ascolto 

educativo e/o 

psicologico legato ai 

cambiamenti dell’età 

evolutiva e al percorso 
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CENTRO PER LE 

FAMIGLIE 

- Sportello ascolto e sostegno alle famiglie e alla 

genitorialità: si rivolge a genitori singoli o in 

coppia e adulti che affiancano i genitori nel 

compito educativo per un sostegno al loro ruolo, 

per aiutarli a comprendere le difficoltà che la 

crescita dei figli spesso comporta e ad acquisire 

consapevolezza delle proprie risorse, dei propri 

strumenti, nel compito educativo 

- “Gruppi di Parola per figli di genitori che 

affrontano il percorso della separazione: si tratta 

di uno spazio accogliente che permette ai 

bambini, che vivono l'esperienza della 

trasformazione familiare, di esprimere ciò che 

sentono attraverso la parola, il disegno, la 

scrittura, il gioco; di incontrare altri bambini che 

vivono la stessa esperienza e creare nuove 

amicizie; di avere informazioni, porre delle 

domande, porsi dei dubbi; di trovare dei modi per 

riuscire a dialogare con mamma e papà per vivere 

meglio i cambiamenti, la riorganizzazione 

familiare, il passaggio da un genitore all’altro.  

- Mediazione familiare e gestione positiva dei 

conflitti volto a sostenere coppie e genitori, in 

fase di conflitto per separazione, che vogliono 

definire accordi separativi basati sul 

riconoscimento e il rispetto reciproco e sulla 

facilitazione della co-genitorialità.  

In collaborazione con gli EEGG dell’Area Nord 

Novarese, il C.I.S.AS. ha aderito al progetto 

WE.CA.RE. che, tra le azioni, prevede la 

realizzazione presso le sedi delle agenzie educative 

per la prima infanzia presenti sul territorio di spazi 

dedicati ai genitori finalizzati all’ascolto, all’incontro 

e al confronto pedagogico su tematiche educative ed 

evolutive. 

di crescita dei figli;  

-Sostenere i genitori in 

percorsi di riflessione 

sulle competenze 

genitoriali e sulle 

proprie risorse 

-Facilitare la 

comunicazione tra 

genitori e figli nel 

percorso di separazione 

della coppia; 

-Migliorare le 

competenze dei cittadini 

e della comunità alla 

gestione positiva dei 

conflitti  

-Offrire la possibilità di 

migliorare la relazione 

tra genitori separati 

riducendo la 

conflittualità e sostenere 

le coppie in fase 

separativa o già separate 

a gestire in maniera 

adeguata il rapporto con 

i propri figli. 

 

SERVIZI E 

INTERVENTI 

PROGETTUALI 

SOCIO-

EDUCATIVI IN 

AMBITO 

TERRITORIALE  

 

Il Consorzio ha consolidato negli anni progetti in 

collaborazione con la rete territoriale locale 

assumendo un atteggiamento generativo verso le 

risorse locali non solo facendone uso, ma 

mobilitandole, coltivandole e rigenerandole. I 

progetti educativi in ambito territoriale sono dei 

“cantieri” dove creare collaborazioni, accrescere 

sinergie, sviluppare potenzialità, socializzare, 

condividere al fine di ridurre disuguaglianze sociali e 

impedire che i minori e le loro famiglie si ritrovino in 

situazioni di marginalità, declassamento, povertà 

economica ed educativa. Si tratta di progetti 

territoriali di promozione, di partecipazione, già 

avviati ai sensi della legge 285/97, al fine di offrire a 

bambini, preadolescenti e adolescenti luoghi 

aggregativi e socializzanti e occasioni di incontro che 

stimolino la partecipazione sociale, deterrente 

rispetto al rischio di devianza. 

Sul territorio del Consorzio sono presenti n. 6 

-Favorire la promozione 

e la partecipazione ai 

processi di crescita della 

propria comunità di 

appartenenza 

-Sviluppare il senso di 

appartenenza all’interno 

del gruppo, promuovere 

ed attivare la 

realizzazione di 

iniziative 

-Promuovere i diversi 

Attori della comunità 

che si occupano di 

minori 

(Amministrazioni 

Comunali, Oratori, 

Associazioni, gruppi 
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3. AREA DISABILI E FAMIGLIE 

 

Descrizione del Servizio 

 

La “mission” del Servizio per disabili e famiglie è quella di sostenere la persona con disabilità e la sua 

famiglia attraverso la realizzazione di interventi volti a creare significative opportunità ed esperienze di 

inclusione sociale, sviluppando relazioni interpersonali e forme di interdipendenza con la comunità locale 

che possano arricchire le proprie competenze e abilità evitando così l’emarginazione sociale.  

Le linee di indirizzo che hanno orientato e orienteranno le diverse progettualità hanno cardini consolidati 

quali: 

• la centralità della persona con l’attenzione all’autodeterminazione della persona e al 

diritto ad un progetto personalizzato e al vivere indipendente; 

• la domiciliarità e i necessari sostegni per il mantenimento della persona disabile nel 

proprio contesto di vita; 

• l’inclusione sociale per garantire alle persone disabili una partecipazione ad una vita 

sociale il più possibile completa;  

• la condivisione progettuale con il SSN per gli interventi che sono previsti nell’area socio 

sanitaria  

 

Motivazione delle scelte 

 

Negli anni il Consorzio ha ampliato servizi ed interventi a favore delle persone disabili per cercare di 

offrire le progettualità più efficaci ed individualizzate, in considerazione del fatto che le situazioni di 

persone disabili che si rivolgono al Consorzio compongono un quadro molto complesso denso di 

problematiche specifiche.  I servizi, gli interventi e le prestazioni a favore delle persone disabili minori ed 

adulte si collocano sia nell’ambito dei servizi socio assistenziali sia in quelli socioassistenziali a rilievo 

sanitario; nel primo caso si tratta di servizi ed interventi di stretta competenza del Consorzio, nel secondo 

caso si tratta di servizi ed interventi riconosciuti nell’ambito della normativa sui LEA gestiti 

congiuntamente dal SSN e dal Consorzio.  

contesti educativi diffusi, che con la presenza 

dell’Educatore Professionale, intendono favorire 

l’aggregazione, l’inclusione sociale e la 

socializzazione dei minori in situazione di fragilità; i 

contesti nascono dal lavoro di raccordo degli 

operatori con la rete educativa informale territoriale, 

le Amministrazioni Comunali, gli Oratori, le 

Associazioni sportive e di volontariato. 

Il Consorzio è inoltre partner del Progetto “Terzo 

tempo” finanziato del Bando nazionale per il 

contrasto alla povertà educativa e nato dalla 

collaborazione di Enti/Attori del territorio della 

Provincia di Novara tra cui la Cooperativa ELIOS di 

Novara come capofila. Tale progetto è destinato a 

minori tra gli 11 e i 17 anni e si propone di 

promuovere e rafforzare l’idea di comunità educante 

attraverso azioni che favoriscano esperienze di 

crescita e di sviluppo del benessere individuando 

precocemente segnali di disagio. Il Progetto “Terzo 

Tempo” realizza esperienze laboratoriali nei centri 

diffusi sul territorio del C.I.S.AS. per favorire la 

partecipazione degli adolescenti ad attività 

socializzanti.  

 

sportivi) ad attivare 

iniziative per 

sperimentare nuovi 

modi di gestione del 

tempo libero 

-Individuare prassi 

innovative di 

collaborazione con le 

Autonomie Scolastiche 

per sostenere i minori 

nella loro crescita e nel 

loro sviluppo 

psicofisico e sociale 

-Promuovere nei 

territori l’attivazione 

degli spazi di 

aggregazione e 

socializzazione a favore 

di minori stimolandone 

la partecipazione attiva;  
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Il Servizio Disabili e famiglie, al fine di determinare le linee di intervento, ha posto l’attenzione sulla 

necessità di adeguare la risposta socio-educativa e di tutela in relazione ad una serie di fenomeni osservati 

quali: 

- l’invecchiamento della persona disabile e del correlato invecchiamento delle figure genitoriali; 

- l’opportunità di avviare progetti di Vita Indipendente per disabili adulti; 

- la crescente richiesta di sostegno da parte delle famiglie con figli disabili minori, in particolare in 

età 0-6 anni, che affrontano quotidianamente e in solitudine la grave disabilità dei figli; 

- la crescente presenza di persone, minori e giovani adulti, affetti da Disturbi dello Spettro 

Autistico; 

- l’incremento di richieste di inserimento in Centri Diurni e strutture residenziali per persone con 

grave disabilità. 

 

Interventi di sistema interni al Consorzio  

 Commissione socio educativa disabilità 

Componenti Responsabile dei Servizi Educativi ad integrazione socio sanitaria, Assistenti 

Sociali ed Educatori Professionali 

Descrizione La Commissione accoglie le istanze provenienti dagli operatori di territorio e 

valuta l’effettiva opportunità di un percorso socio educativo e socio sanitario 

mirato a sostenere l’autonomia e il benessere della persona con disabilità. 

Obiettivi -Mantenere la regia dei progetti individualizzati, dalla domanda alla predisposizione 

e verifica; 

-Accogliere e trasmettere all’U.M.V.D del Distretto Area Nord ASLNO, la 

richiesta di interventi progettuali a valenza socio sanitaria  

-Individuare le modalità di verifica dell’andamento dei progetti e l’eventuale 

sospensione/chiusura; 

-Predisporre le istruttorie e le rendicontazioni dei progetti sociosanitari e 

socioassistenziali; 

-Redigere un report scritto di restituzione in merito alle situazioni segnalate  

 

 

 Equipe multiprofessionale territoriale 

 (Equipe Nord e Equipe Sud) 

Componenti Assistenti Sociali ed Educatori Professionali 

Descrizione Le Equipe territoriali, divise in zona Nord e zona Sud, gestiscono la presa in carico 

dei singoli casi, predisponendo i singoli progetti e verificandone l’andamento, 

realizzano progetti in collaborazione con gli Attori presenti sul territorio consortile 

Obiettivi -Analizzare la domanda e definire un progetto di osservazione/ intervento 

educativo/ percorso di affido/progetto domiciliare/semiresidenziale/residenziale 

-Individuare i referenti educativi dei singoli casi; 

-Creare un momento di confronto multidisciplinare sui singoli casi al fine di 

verificare il buon andamento della progettualità;  

 

Interventi di sistema esterni al Consorzio  

Nell’ambito del Distretto sanitario Area Nord ASLNO il Consorzio partecipa: 

- alla commissione per l’accertamento dell’handicap ai sensi della legge 104/92 

- alla commissione per l’accertamento della capacità lavorativa ai sensi della Legge 68/99 

- alla commissione U.M.V.D. che definisce la presa in carico multidisciplinare socio sanitaria e lo 

svolgimento di un programma terapeutico, riabilitativo e abilitativo individualizzato a favore di persone 

con disabilità. 
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Nell’ambito del territorio il Consorzio mantiene il raccordo con le Autonomie Scolastiche, i Centri di 

Formazione Professionale, i Centri per l’impiego, le Associazioni di volontariato che si dedicano al 

settore della disabilità attraverso la sottoscrizione di Protocolli, Convenzioni e Accordi finalizzati a 

favorire una cultura dell’inclusione sociale nella comunità, in un’ottica trasversale tra servizi e privato 

sociale che promuova la tessitura di reti di prossimità e attivi iniziative per la valorizzazione della 

diversità come valore e come risorsa. 

 

Finalità da perseguire 

 

SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ’: garantire il benessere della persona con disabilità nell’ambito 

del proprio contesto di vita, attraverso progetti personalizzati volti a sostenere la persona e la sua famiglia 

promuovendo percorsi di autonomia. 

 

SERVIZIO INTERVENTI OBIETTIVI STRATEGICI 

PER IL 2020 

SERVIZIO SOCIALE 

PROFESSIONALE 

Il Servizio Sociale Professionale, di 

stretta competenza dell’Assistente 

Sociale, accoglie la persona con 

disabilità e la sua famiglia per un’analisi 

approfondita delle problematiche socio 

educative, socio assistenziali e socio 

sanitarie. 

-Costruire un percorso condiviso 

con la persona disabile e la 

famiglia per far emergere e 

valorizzare le risorse presenti 

attraverso la collaborazione con 

altri servizi (sanitari, educativi, 

per il lavoro) e con il Terzo 

Settore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE 

Il servizio di Assistenza domiciliare e 

servizi integrativi alla stessa sono attivati 

su richiesta della persona o su proposta 

del servizio sociale e possono essere: 

• Assistenza domiciliare a valenza 

sanitaria (cure in lungo-

assistenza): intervento validato 

dall’ASL NO finalizzato alla 

cura in lungo assistenza delle 

persone disabili gravi non 

autosufficienti che presentano 

bisogni complessi e che 

richiedono un progetto socio 

sanitario integrato in 

collaborazione con la famiglia e 

con la persona. 

• Assistenza domiciliare a 

supporto della gestione 

quotidiana: intervento a sostegno 

delle famiglie, all’interno delle 

quali vivono persone disabili che 

necessitano di supporti per la 

gestione quotidiana o di 

interventi di aiuto personale e di 

accompagnamento. 

-Mantenere azioni di supporto 

domiciliare per le persone 

disabili gravi non autosufficienti 

affinché possano restare il più a 

lungo possibile nel proprio 

contesto di vita; azioni queste 

riportate in un progetto 

domiciliare individualizzato 

concordato con i beneficiari 

stessi e integrato con i Servizi 

Sanitari e le famiglie. 

-Mantenere azioni di supporto 

della persona disabile a 

domicilio con un supporto 

progettuale a valenza sociale 

(disbrigo pratiche, 

socializzazione, 

accompagnamenti, governo della 

casa). 

-Proseguire nelle azioni di 

promozione di un welfare di 

prossimità a supporto della 

domiciliarità. 

ASSISTENZA 

ECONOMICA 
Sostegno economico straordinario fornito 

ai cittadini con disabilità che necessitano 

di progettualità economiche specifiche 

valutate dagli operatori sociali con 

l’obiettivo di superare la condizione di 

-Sostenere progetti volti 

all’autonomia e garantire, 

attraverso un sostegno 

economico straordinario e 

temporaneo, la risoluzione di 

situazioni di emergenza. 
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disagio. 

 

 

 

INTERVENTI DI 

SOSTEGNO ALLA 

DOMICILIARITÀ AI 

SENSI DELLA 

D.G.R. 56- 13332 

DEL 15.2.2010 

La DGR 56-213332 del 15.2.2010 ha 

previsto l’erogazione di una serie di 

prestazioni socioassistenziali e socio 

sanitarie a sostegno della domiciliarità 

per le persone con disabilità di età 

inferiore a 65 anni. 

La presa in carico e la valutazione 

multidimensionale dei bisogni da parte 

dell’équipe di lavoro, sotto il profilo 

clinico, funzionale e sociale, consentono 

di predisporre una progettazione 

individualizzata inerente a prestazioni 

socio sanitarie domiciliari, contributi per 

il riconoscimento delle cure familiari, 

contributi per affidamento extra 

familiare, contributo per l’assunzione di 

un assistente privato. 

-Proseguire nell’avviare progetti 

individualizzati di sostegno a 

domicilio secondo i bisogni della 

persona disabile. 

-Verificare l’andamento degli 

interventi progettuali attivati. 

 

PROGETTI DI 

SOSTEGNO ALLA 

DOMICILIARITÀ 

PER PERSONE CON 

DISABILITÀ 

Il Consorzio favorisce, attraverso la 

sottoscrizione di progetti di sostegno alla 

domiciliarità, l’affidamento di persone 

disabili minori ed adulte, quale intervento 

di socializzazione, mediazione con il 

contesto sociale, facilitazione della 

presenza nella comunità. 

 

-Promuovere progetti di sostegno 

alla domiciliarità per persone con 

disabilità attraverso momenti 

formativi/informativi mirati ad 

ampliare la conoscenza dello 

strumento per favorire un 

Welfare di prossimità. 

 

 

 

 

 

HOME CARE 

PREMIUM 

Il C.I.S.AS. aderisce come componente 

dell’ambito territoriale della Area Nord 

della provincia di Novara, al bando 

Home Care Premium attraverso la 

realizzazione di prestazioni di assistenza 

domiciliare rivolte alle persone non 

autosufficienti al fine di intervenire sulla 

loro sfera socio-assistenziale e 

prevenirne il decadimento cognitivo. I 

beneficiari hanno diritto a un contributo 

economico (prestazione prevalente) 

finalizzato al rimborso della spesa 

sostenuta per l’assistente domiciliare 

assunto con contratto di lavoro domestico 

e a servizi di assistenza alla persona 

(prestazioni integrative) erogate dagli 

ambiti territoriali previa accettazione del 

piano socio-assistenziale. 

-Mantenere la verifica ed il 

monitoraggio dei progetti avviati 

a favore dei beneficiari vincitori 

del bando Home Care Premium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il CDSTR realizza, a favore dei 

frequentanti affetti da gravi/gravissime 

disabilità, una progettualità annuale delle 

attività e progettualità socio sanitarie ed 

educativo-assistenziali individualizzate 

(P.E.I. e P.A.I.) in condivisione con la 

famiglia. La programmazione annuale 

del Centro prevede un’articolazione di 

attività finalizzate alla realizzazione di un 

percorso di sviluppo o mantenimento 

-Consolidare un attento e 

costante processo di 

monitoraggio delle situazioni dei 

frequentanti, per poter adattare in 

modo puntuale la 

programmazione 

individualizzata che recepisca i 

bisogni dei soggetti sul versante 

terapeutico riabilitativo e su 

quello educativo assistenziale  
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CENTRO DIURNO 

SOCIO 

TERAPEUTICO 

RIABILITATIVO DI 

OLEGGIO (CDSTR)  

 

delle capacità personali e dei livelli di 

socializzazione e integrazione sociale. La 

presenza del personale sanitario (Medico 

specialista e Infermiere Professionale e 

Fisioterapista) consente inoltre un 

monitoraggio costante sulla salute, sul 

progetto riabilitativo, assistenziale ed 

educativo e la verifica dei bisogni della 

persona.  

Le attività sono declinate secondo aree 

specifiche quali l’area dell’autonomia 

personale-area cognitiva, linguistica e 

comunicativa; l’area motoria e del 

benessere; l’area espressivo creativa; 

l’area delle abilità pre-lavorative. 

Le attività del CDSTR si realizzano 

anche in collaborazione con Associazioni 

di Volontariato presenti sul territorio 

consortile che, attraverso la 

sottoscrizione di Convenzioni, affiancano 

gli operatori in alcune attività 

laboratoriali e si occupa dei trasporti per i 

frequentanti residenti nei Comuni più 

distanti dal Centro. I frequentanti del 

Centro fruiscono anche di un servizio di 

ristorazione fornito da Sodexo. 

-Sostenere le famiglie nel 

compito di assistenza ai figli con 

disabilità grave per favorirne la 

permanenza a domicilio e 

individuare percorsi progettuali 

condivisi con le stesse 

-Mantenere le attività 

laboratoriali ormai consolidate e 

proporre nuovi percorsi al fine di 

favorire l’acquisizione di abilità 

e competenze specifiche 

 

-Rinnovare la partecipazione a 

eventi e rassegne presenti sul 

territorio del Consorzio e dei 

Comuni limitrofi. 

 

 

 

 

CENTRO 

ADDESTRAMENTO 

DISABILI (C.A.D.)-

LABORATORI 

DIFFUSI 

 

Il C.A.D. rappresenta un riferimento per 

le persone con disabilità medio-lieve e 

medio-grave che da anni afferiscono a 

questo servizio a valenza socio 

educativa, socio riabilitativa e 

socializzante. 

L’équipe progettuale del CAD in cui gli 

operatori dipendenti svolgono 

prevalentemente un ruolo di regia dei 

progetti individualizzati e di servizio, 

mentre gli operatori appartenenti alla 

Cooperativa gestiscono direttamente i 

momenti laboratoriali, adotta una 

metodologia di lavoro integrata con le 

risorse della comunità locale ed in 

particolare con l’associazionismo. 

Il CAD Laboratori diffusi articola la 

propria programmazione in varie aree 

quali l’area delle autonomie e dello 

sviluppo delle competenze cognitivo 

relazionali comunicative; l’area 

espressivo creativa ed artistica; l’area 

riabilitativa motoria e del benessere e 

l’area innovativa strutturata per lo più in 

attività legate alla cura delle piante e 

degli animali attraverso il Laboratorio 

“Cantiere Verde”. 

I Laboratori Diffusi del CAD sono 

-Mantenere l’organizzazione del 

CAD, ormai consolidatasi negli 

anni, al fine di garantire su tutto 

il territorio consortile un 

ventaglio di opportunità che 

permetta una progettualità di 

servizio, progettualità 

individualizzate e la 

fondamentale connessione con il 

territorio al fine di favorire 

l’inclusione sociale 

-Mantenere una collaborazione 

sinergica con agli Attori del 

territorio (associazioni di 

volontariato, aziende agricole, 

cascine didattiche, Autonomie 

scolastiche, oratori, realtà 

comunali, centri d’incontro per 

anziani, RSA) al fine di garantire 

una compartecipazione attiva di 

persone con disabilità e dei 

cittadini in attività volte a 

promuovere la socializzazione e 

il benessere reciproco. 

-Organizzare iniziative ed eventi 

a favore della collettività in cui i 

soggetti con disabilità possano 

diventare risorsa e partecipare 
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considerati in prevalenza a rilevanza 

sanitaria pertanto prevedono una 

compartecipazione dell’ASLNO per la 

loro realizzazione; alcuni laboratori non 

sono considerati con una rilevanza 

sanitaria, in quanto risultano come 

attività socializzanti a bassa soglia per 

persone con autonomia. 

 

attivamente alle stesse secondo 

le proprie attitudini e 

competenze 

 

 

 

 

PROGETTI 

INDIVIDUALIZZATI  

Progetti individualizzati ai sensi della 

D.G.R. 51/2003: validati all’interno della 

Commissione UMVD del Distretto 

ASLNO Area Nord si tratta di progetti a 

valenza sociosanitaria a favore di persone 

disabili minori ed adulte con particolari 

esigenze socio-sanitarie 

Progetti a favore di persone cieche 

pluriminorate L. 284/97: progetti socio 

educativi che il Consorzio ha sostenuto, 

nel corso degli anni, in collaborazione 

con centri di consulenza tiflologia 

specializzati  per minori  ciechi 

pluriminorati 

  

 

-Migliorare il monitoraggio dei 

progetti attraverso una 

valutazione multidimensionale 

periodica 

 

 

 

-Monitorare l’andamento dei 

progetti attivi sul territorio e 

condividere con il Distretto 

ASLNO Area Nord progetti 

integrati che possano rispondere 

ai bisogni dei minori ciechi 

pluriminorati, definendo percorsi 

socio sanitari e progetti 

individuali comuni  

 

 

PROGETTO “VITA 

INDIPENDENTE” 

Il Consorzio ha ottenuto il finanziamento 

al Bando ministeriale annualità 2019 per 

la predisposizione di progetti di Vita 

indipendente e ha potuto così mantenere   

attivi e attivare progetti volti 

all’inclusione nella società di persone con 

disabilità  

 

-Monitorare i progetti di Vita 

Indipendente attivati 

-Partecipare ad un nuovo 

eventuale Bando Ministeriale per 

progetti di Vita Indipendente 

 

 

 

PROGETTO 

L.112/2016 DOPO DI 

NOI  

 

Nel corso del 2017 è stata posta 

attenzione agli accordi per l’applicazione 

della Legge sul Dopo di Noi che 

rappresenta un’opportunità per attivare 

percorsi a favore di soggetti disabili privi 

del sostegno familiare o con un sostegno 

insufficiente.  

Il Consorzio ha così provveduto ad 

incrementare percorsi di autonomia e di 

miglioramento delle capacità di coloro 

che si trovano privi di entrambi i genitori 

o in presenza di un solo genitore anziano.  

Tale progettualità si manterrà nella sua 

articolazione prevedendo iniziative di 

sperimentazione alternative alla costante 

permanenza a domicilio. 

-Mantenere attivi e valutare 

costantemente i percorsi di 

consapevolezza per una vita in 

autonomia 

-Promuovere gruppi di sostegno 

per persone disabili verso 

l’acquisizione di consapevolezza 

e autodeterminazione; 

-Attivare sperimentazioni di 

autonomia in sinergia con le 

Associazioni di volontariato 

proponendo attività socializzanti 

volte ad evitare l’isolamento  
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ACCOGLIENZA RESIDENZIALE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITA’: assicurare una 

risposta residenziale personalizzata, adeguandola alle esigenze educative ed assistenziali della singola 

persona con disabilità, attraverso la gestione diretta di servizi residenziali e l’inserimento programmato in 

strutture esterne. 

 

 

 

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO: favorire ed accompagnare l’ingresso della persona disabile o 

fragile nel mondo del lavoro attraverso interventi di mediazione con i contesti lavorativi, di promozione e 

di costruzione di un’adeguata rete di risorse territoriali. 

 

SERVIZIO INTERVENTI OBIETTIVI STRATEGICI 

PER IL 2020 

COMUNITÀ SOCIO 

ASSISTENZIALE PER 

DISABILI GRAVI 

CASCINA TROLLIET 

(RAF B) 

La Comunità accoglie otto ospiti che 

usufruiscono della residenzialità a lungo 

termine e fornisce due posti destinati ad 

ospitare persone in residenzialità 

temporanea. 

Gli ospiti partecipano alle attività dei 

laboratori diffusi CAD, alcuni collocati 

nello stesso immobile della comunità, 

altri in spazi territoriali secondo un 

progetto individualizzato sia educativo 

che assistenziale (PEI e PAI) che 

prevede una verifica annuale. 

 

-Realizzare un’integrazione 

incrementale con i servizi e le 

opportunità della Comunità 

-Promuovere iniziative tese a 

valorizzare la comunità come 

risorsa presente sul territorio 

 

ALTRE PROPOSTE DI 

TIPO RESIDENZIALE 

Sono previsti inserimenti in presidi 

socio sanitari in caso di impossibilità di 

permanenza a domicilio, anche extra 

territorio dell’ ASL NO, nel caso in cui 

non sia possibile l’inserimento presso la 

Comunità  Socio assistenziale Cascina 

Trolliet. 

-Monitorare i progetti di 

residenzialità attivi in strutture 

extra territoriali di persone con 

disabilità residenti nei Comuni 

del C.I.S.AS. 

 

CONTRIBUTI PER 

INTEGRAZIONE 

DELLE RETTE DI 

RESIDENZIALITÀ  

 

Il Consorzio interviene nell’erogazione 

delle integrazioni delle rette giornaliere 

relative alla quota alberghiera per 

strutture che accolgono persone   

disabili. Tali contributi sono erogati a 

coloro che non riescono a far fronte, 

con le proprie risorse finanziarie alla 

copertura della retta. 

 

-Monitorare i contributi per le 

integrazioni rette e verificare la 

correttezza di tali integrazioni 

 

SERVIZIO INTERVENTI OBIETTIVI STRATEGICI 

PER IL 2020 

SERVIZIO PER 

L’INSERIMENTO 

LAVORATIVO E 

OCCUPAZIONALE (S.I.L.)  

 

Il S.I.L. è un servizio gestito a livello 

sovra-zonale nell’ambito dell’appalto 

dei servizi socio assistenziali 

territoriali. Dal 2013 le normative 

regionali relative ai percorsi di 

inserimento lavorativo e di tirocini 

hanno consentito di operare con 

procedure adeguate alla delicatezza e 

complessità del tema 

dell’inserimento lavorativo,  pertanto 

-Monitorare i progetti e le 

convenzioni attive sul territorio 

-Reperire sul territorio 

consortile e nei comuni 

limitrofi nuove risorse che 

possano collaborare per attivare 

progetti in inserimento 

lavorativo e occupazionale per 

persone disabili e fasce deboli. 
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il Consorzio intende proseguire con 

la messa in atto di azioni a favore di 

persone fragili del territorio (persone 

con fragilità e/o disabilità del 

territorio e minori in carico 

all’educativa territoriale minori del 

CISAS) quali Tirocini di inserimento, 

reinserimento, PASS per soggetti 

inoccupabili, percorsi di sostegno alle 

assunzioni, accompagnamento e 

sostegno alle Cooperative sociali di 

tipo B per l’inserimento di soggetti 

nel percorso lavorativo, promozione 

di iniziative condivise con i Comuni 

per l’inserimento lavorativo di fasce 

deboli, progetti individualizzati di 

inclusione sociale con le 

Associazioni di volontariato a favore 

di persone in situazione di disabilità e 

fragilità sociale. In collaborazione 

con gli EEGG dell’Area Nord 

Novarese, il C.I.S.AS. ha aderito al 

progetto WE.CA.RE. che, tra le 

azioni, prevede la realizzazione di 

progetti finalizzati all’inserimento 

lavorative di persone svantaggiate. 

 

SPORTELLO 

ACCOMPAGNAMENTO 

AL LAVORO  

 

Il Consorzio gestisce uno sportello di 

accompagnamento al lavoro dove 

approfondire con colloqui le difficoltà 

di inserimento lavorativo di persone 

con problematiche sanitarie e sociali.  

Nello specifico si svolgono 

prevalentemente colloqui di 

orientamento rispetto all’offerta 

formativa e/o di opportunità 

lavorative del territorio, di aiuto nella 

stesura del curriculum vitae e di 

supporto alla ricerca attiva del lavoro. 

 

-Aderire a progettualità 

condivise con gli altri enti 

coinvolti (Provincia, 

Associazioni di categoria, centri 

per l’impiego, sindacati) per la 

realizzazione di percorsi di 

inserimento reinserimento 

lavorativo 

-Sviluppare iniziative che diano 

applicazione alla legge 68/99; 

 

PROGETTO DI 

TUTORAGGIO SOCIALE, 

ASSISTENZIALE E 

PROFESSIONALIZZANTE 

ATTIVATO CON 

COOPERATIVE SOCIALI 

DI TIPO B  

 

Il Consorzio attiva convenzioni con 

Cooperative sociali di tipo B 

finalizzate al miglioramento 

dell’integrazione sociale e al 

potenziamento delle capacità 

professionalizzanti di persone con 

disabilità. 

 

-Promuovere la rete territoriale 

nel sostegno all’inserimento 

sociale e lavorativo dei soggetti 

disabili 

-Migliorare la 

professionalizzazione delle 

persone disabili  
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4. AREA PUBBLICA TUTELA 

 

Descrizione del Servizio 

 
Il Servizio Pubblica Tutela è stato istituito al fine di collaborare con l’Autorità Giudiziaria per garantire la 

cura ed il sostegno nelle scelte delle persone interdette, incapaci o inabilitate. Il legale rappresentante 

dell’Ente o il Direttore, vengono sostenuti da un’Assistente Sociale dedicata, al fine di svolgere tutte le 

funzioni connesse al ruolo di tutore, curatore, Amministratore di sostegno.  

  

Motivazione delle scelte 

 

Con l’invecchiamento della popolazione viene riscontrato un numero in costante crescita di situazioni di 

persone sole, prevalentemente ultrasessantacinquenni, che necessitano di un sostegno al fine di beneficiare di 

una adeguata tutela degli interessi personali e patrimoniali. Lo strumento dell’Amministrazione di Sostegno 

viene utilizzato con sempre maggiore frequenza; nonostante ciò le disponibilità a ricoprire tale ruolo da parte 

di Avvocati o professionisti del settore sono in diminuzione e ciò porta al ricorso sempre maggiore alla 

nomina del C.I.S.AS. da parte dell’Autorità Giudiziaria.  

I beneficiari di provvedimenti di tutela comprendono anche minori con genitori che hanno avuto una 

sospensione della responsabilità genitoriale, disabili ed adulti fragili che presentano problemi di dipendenze 

o di salute mentale.  

 

Finalità da perseguire: 
 

Garantire, per le tutele, le curatele e le Amministrazioni Di Sostegno conferite al Consorzio dagli Organi 

giudiziari, la cura della persona interdetta, incapace o inabilitata: 

- nel caso della tutela, attraverso la possibilità di sostituirsi al tutelato nelle decisioni relative alla 

gestione dei suoi interessi, anche patrimoniali; 

- nel caso della curatela, l’assistenza per tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione; 

- nel caso dell’Amministrazione Di Sostegno, per tutti gli atti che il Giudice Tutelare prevede all’interno 

dei suoi Provvedimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO INTERVENTI OBIETTIVI STRATEGICI 

PER IL 2020 

TUTELE, CURATELE, 

AMMINISTRAZIONI  

DI SOSTEGNO  

Gestione delle pratiche che conseguono 

dalla nomina al C.I.S.AS. di Tutore, 

Curatore o Amministratore di Sostegno da 

Parte dell’Autorità Giudiziaria.  

-Sostenere percorsi 

adeguatamente tutelanti per le 

persone in situazione di fragilità 

sociale e o sanitaria; 

-Consolidare le prassi condivise 

fra i servizi sociali, sanitari, 

Autorità Giudiziarie e Forze 

dell’ordine. 
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5. AREA ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENZE 

 

Descrizione del Servizio 

 
La “mission” del Servizio per anziani è quella di sostenere la persona ultrasessantacinquenne e la sua 

famiglia attraverso la realizzazione di interventi volti a sostenere in via prioritaria percorsi di sostegno 

alla domiciliarità per poter mantenere l’anziano presso il proprio domicilio e, ove non fosse possibile, 

sostegno agli inserimenti in struttura residenziale.  

 

Le linee di indirizzo che hanno orientato e orienteranno le diverse progettualità hanno cardini consolidati 

quali: 

• la centralità della persona con l’attenzione all’autodeterminazione della persona anziana e al 

diritto ad un progetto assistenziale individuale; 

• la domiciliarità e i necessari sostegni per il mantenimento della persona anziana nel proprio 

contesto di vita; 

• la condivisione progettuale con il SSN per gli interventi che sono previsti nell’area socio 

sanitaria siano essi di sostegno alla domiciliarità o di residenzialità.  

 

Motivazione delle scelte 

 

Il costante invecchiamento della popolazione ha portato il Consorzio ad affrontare costantemente le 

problematiche legate alla permanenza a domicilio di persone che presentano condizioni di non 

autosufficienza.  

Negli anni il Consorzio ha sostenuto una cultura del sostegno alla domiciliarità al fine di mantenere 

l’anziano presso il proprio domicilio sostenendolo con una molteplicità di interventi anche in 

condivisione con l’ASL di riferimento.  

I servizi, gli interventi e le prestazioni a favore delle persone anziane si collocano sia nell’ambito dei 

servizi socio assistenziali sia in quelli socioassistenziali a rilievo sanitario; nel primo caso si tratta di 

servizi ed interventi di stretta competenza del Consorzio, nel secondo caso si tratta di servizi ed interventi 

riconosciuti nell’ambito della normativa sui LEA gestiti congiuntamente dal SSN e dal Consorzio.  

 

 

 

 

Interventi di sistema interni al Consorzio  

 Commissione anziani 

Componenti Responsabile del Settore Servizi Sociali, Assistenti Sociali  

Descrizione La Commissione valuta le progettualità relative agli anziani residenti sul 

territorio del C.I.S.AS. che necessitano di un piano assistenziale individuale 

Obiettivi -Mantenere la regia dei progetti assistenziali individuali, dalla domanda alla 

predisposizione e verifica; 

- Monitorare la richiesta di attivazione di Servizi di Assistenza Domiciliare; 

-Mantenere un monitoraggio sulle liste d’attesa condivise con l’ASL relative ai 

contributi di sostegno alla domiciliarità e agli inserimenti in strutture 

residenziali;  

-Individuare le modalità di verifica dell’andamento dei progetti e l’eventuale 

sospensione/chiusura; 

-Redigere un report scritto di restituzione in merito alle situazioni segnalate;  

 

 

Interventi di sistema esterni al Consorzio  

Nell’ambito del Distretto sanitario il C.I.S.AS. partecipa alla Commissione U.V.G. che rappresenta 

l'organismo centrale per l'accesso degli anziani non autosufficienti ai servizi pubblici socio-sanitari 
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integrati. Si tratta di un'équipe multidisciplinare. Svolge una valutazione globale dei bisogni della persona 

anziana. Definisce un programma preventivo, curativo o riabilitativo, di cui è garantita la continuità. 

 

Nell’ambito del territorio il Consorzio mantiene il raccordo con le Strutture residenziali, le Associazioni 

di volontariato, i CAF ed i patronati, le strutture ospedaliere attraverso la sottoscrizione di Protocolli, 

Convenzioni e Accordi. 

 

Finalità da perseguire 

 
SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ’: garantire il benessere della persona anziana nell’ambito del 

proprio contesto di vita, attraverso progetti individuali assistenziali volti a sostenere la persona e la sua 

famiglia  

 

SERVIZIO INTERVENTI OBIETTIVI STRATEGICI PER 

IL 2020 

ASSISTENZA 

DOMICILIARE E 

INTERVENTI 

COMPLEMENTARI 

ALL’ASSISTENZA 

DOMICILIARE  

Assistenza Domiciliare: Servizio 

realizzato dagli Operatori Socio Sanitari 

per il sostegno domiciliare di anziane, che 

richiedono il monitoraggio costante di una 

progettualità complessa in accordo con gli 

altri servizi territoriali. Interventi 

complementari: Servizio attivato a favore 

di persone in particolare difficoltà per 

accompagnamento ai servizi, consegna 

pasti a domicilio, interventi di disbrigo 

pratiche sanitarie e connessioni con il 

Servizio sanitario, interventi di supporto 

al governo della casa e di lavanderia; 

-Mantenere un insieme di 

interventi di Assistenza 

Domiciliare che contrasti 

l’istituzionalizzazione e sostenga 

adeguatamente gli anziani presso 

il proprio domicilio; 

 

INTERVENTI DI 

SOSTEGNO ALLA 

DOMICILIARITÀ AI 

SENSI DELLA D.G.R. 

39- 11190. 

La normativa regionale di riferimento ha 

previsto dal 2010 l’erogazione di una 

serie di contributi/prestazioni sulla base di 

un progetto individualizzato integrato a 

sostegno della domiciliarità in lungo 

assistenza per anziani non autosufficienti 

e nello specifico: prestazioni socio 

sanitarie domiciliari, contributo per 

riconoscimento delle cure familiari, 

contributo per affidamento extra 

familiare, contributo per l’assunzione di 

un’assistente privata. 

 

-Consentire un’assistenza 

individualizzata a domicilio 

secondo i bisogni della persona 
-Verificare l’andamento dei 
progetti individualizzati con il 
settore sanitario e la persona. 

 

PROGETTI DI 

SOSTEGNO ALLA 

DOMICILIARITÀ 

PER PERSONE 

ANZIANE NON 

AUTOSUFFICIENTI 

Il Consorzio favorisce, attraverso la 

sottoscrizione di progetti di sostegno alla 

domiciliarità, l’affidamento di persone 

anziane, quale intervento di monitoraggio, 

socializzazione, mediazione con il 

contesto sociale, facilitazione della 

presenza nella comunità. 

-Promuovere progetti di sostegno 

alla domiciliarità per persone 

anziane attraverso momenti 

formativi/informativi mirati ad 

ampliare la conoscenza dello 

strumento per favorire un Welfare 

di prossimità. 

 

 

 

 

 

Il C.I.S.AS. aderisce come componente 

dell’ambito territoriale della Area Nord 

della provincia di Novara, al bando Home 

Care Premium attraverso la realizzazione 

di prestazioni di assistenza domiciliare 

-Mantenere la verifica ed il 

monitoraggio dei progetti avviati 

a favore dei beneficiari vincitori 

del bando Home Care Premium 
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SOSTEGNO DEI PROGETTI DI RESIDENZIALITA’ A FAVORE DI ANZIANI NON 

AUTOSUFFICIENTI CHE NON POSSONO PIU’ PERMANERE A DOMICILIO: per le persone che, 

attraverso la valutazione della Commissione UVG, saranno inserite in struttura saranno previsti interventi di 

raccordo e monitoraggio a da parte degli operatori del Consorzio. 

Per le persone che necessitano di un periodo di sollievo, dopo la valutazione dell’UVG, l’impegno degli 

operatori sarà di condividere il progetto con la struttura, la famiglia e l’ASL, per poter individuare la 

soluzione migliore per la persona dopo il periodo di sollievo, monitorando l’andamento del percorso 

temporaneo di residenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME CARE 

PREMIUM 

rivolte alle persone non autosufficienti al 

fine di intervenire sulla loro sfera socio-

assistenziale e prevenirne il decadimento 

cognitivo. I beneficiari hanno diritto a 

un contributo economico (prestazione 

prevalente) finalizzato al rimborso della 

spesa sostenuta per l’assistente 

domiciliare assunto con contratto di 

lavoro domestico e a servizi di assistenza 

alla persona (prestazioni integrative) 

erogate dagli ambiti territoriali previa 

accettazione del piano socio-assistenziale. 

SERVIZIO DI 

TELESOCCORSO 

Il C.I.S.AS. sostiene, tramite apposita 

convenzione, il costo per il Servizio di 

telesoccorso per gli anziani in carico che 

presentano particolari problematiche 

economiche tali da non permettere 

all’anziano di sostenerne il costo.  

-Favorire l’accesso al Servizio di 

telesoccorso al fine di mantenere 

gli anziani presso il proprio 

domicilio con un adeguato 

monitoraggio.  

INTEGRAZIONE 

RETTE PER CENTRO 

DIURNO 

INTEGRATO  

Il C.I.S.AS. sostiene l’erogazione di 

contributi ad integrazione della retta del 

centro diurno integrato per particolari 

situazioni di anziani svantaggiati. 

-Mantenere l’anziano a domicilio 

tramite un supporto importante 

fornito dal centro diurno 

integrato. 

SERVIZIO INTERVENTI OBIETTIVI STRATEGICI PER 

IL 2020 

CONTRIBUTI PER 

INTEGRAZIONI 

RETTE PER 

STRUTTURE 

RESIDENZIALI  

Il Consorzio interverrà con le quote 

relative alle integrazioni delle rette degli 

anziani non autosufficienti presenti nei 

posti accreditati che non riescono a far 

fronte, con le proprie risorse finanziarie, 

alla copertura della retta.  

 

-Monitorare i contributi per le 

integrazioni rette e verificare la 

correttezza di tali integrazioni  
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Dal punto di vista finanziario gli stanziamenti di spesa dei per la gestione dei servizi sopra dettagliati sono 

iscritti nei diversi programmi della Missione 12: 

 

Missione 12 Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia  
Trend Storico Programma Pluriennale 

TITOLO 1 - Spese corrente   

Programma Anno 2017  Anno 2018  
Anno 2019 

assestato 
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

1 - Interventi per l'infanzia e i 

minori e per sili nido 
   1.175.190,53     1.306.209,63     1.295.248,28     1.295.559,03     1.290.897,83     1.285.786,04  

2 - Interventi per la disabilità    1.623.602,23     1.528.228,79     1.637.603,67     1.556.535,30     1.553.442,78     1.553.442,78  

3 - Interventi per gli anziani       751.657,38        630.452,79        496.954,55        654.994,29        654.597,29        654.597,29  

4- Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione sociale 
      276.496,14        252.704,07        211.195,61        209.888,37        209.108,57        209.108,57  

5 - Interventi per le famiglie                        -                           -                           -                           -                           -                           -    

7 - Programmazione e 

governo ella rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 

      256.072,94          94.054,86        108.244,80        110.500,12        100.356,12        100.356,12  

Totale spesa    4.083.019,22     3.811.650,14     3.749.246,91     3.827.477,11     3.808.402,59     3.803.290,80  

       
Missione 12 Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia  
Trend Storico Programma Pluriennale 

TITOLO 2  -  Spese in conto 

capitale  
  

Programma 
Anno 2017  Anno 2018  

Anno 2019 

assestato 
Anno 2020 Anno 2021 Anno 2022 

1 - Interventi per l'infanzia e i 

minori e per sili nido 
                       -                           -                           -                           -                           -                           -    

2 - Interventi per la disabilità                        -                           -    
           

7.560,04  

         

10.000,00  
                       -                           -    

3 - Interventi per gli anziani                        -                           -                           -                           -                           -                           -    

4 - Interventi per i soggetti a 

rischio di esclusione sociale 
                       -                           -                           -                           -                           -                           -    

5 - Interventi per le famiglie                        -                           -                           -                           -                           -                           -    

7 - Programmazione e 

governo ella rete dei servizi 

sociosanitari e sociali 

                       -                           -                           -                           -                           -                           -    

Totale spesa                        -                           -    
           

7.560,04  

         

10.000,00  
                       -                           -    

       
TOTALE MISSIONE 12 4.083.019,22 3.811.650,14 3.756.806,95 3.837.477,11 3.808.402,59 3.803.290,80 
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2.2 PARTE SECONDA: programmazione in materia di, personale, 

patrimonio, piano acquisti e forniture 

2.2.1 Programmazione in materia di personale 

 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022 

 

Disponibilità e gestione delle risorse umane (struttura organizzativa in tutte le sue articolazione, evoluzione 

della struttura in termini temporali e di spesa)  

 

Ai sensi delle disposizioni normative vigenti, le condizioni preliminari che ogni Ente deve rispettare per 

poter effettuare assunzioni sono le seguenti: 

- aver effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente, ai sensi dell’art. 6, 

comma 6, del D.lgs. 165/2001; 

- aver effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 

165/2001; 

- aver approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell’art. 48, 

comma 1, D.Lgs. 198/2006; 

- aver rispettato le disposizioni normative sul contenimento della spesa del personale l’art. 1, comma 562, 

prima parte, della Legge 296/2006 che così dispone: “Per gli Enti non sottoposti alle regole del patto di 

stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell’Irap, 

con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare 

dell’anno 2008 …. (omissis) 

- aver rispettato il pareggio di bilancio nell’anno precedente; 
 

Nel presente Piano del Fabbisogno di Personale per gli anni 2020-2022-2022 è prevista la copertura 

mediante l’istituto della mobilità volontaria o del Concorso Pubblico dei seguenti posti attualmente non 

coperti: 

 

ANNO 2020: 

• n.  1 Istruttore Direttivo Contabile presso l’Ufficio Gestione Risorse Finanziarie. 

 

ANNI 2021-2022: 

• Per gli anni 2021-2022 non si prevedono al momento assunzioni. L’eventuale fabbisogno di 

personale sarà rivisto alla luce degli obiettivi che potranno emergere (e dalle leggi di bilancio dei 

prossimi anni) nell’intesa di procedere solo alle assunzioni strettamente necessarie al 

conseguimento degli obiettivi del Consorzio per il 2021 e che saranno giustificate dalla loro 

economicità rispetto alle soluzioni alternative a disposizione. 

 

Qualora le procedure di mobilità non dovessero avere esito positivo si valuteranno le diverse modalità di 

assunzione possibili. Qualora la normativa lo consenta si procederà anche ad utilizzo di graduatorie esistenti, 

anche eventualmente di altri Enti, o all’espletamento di nuove procedure concorsuali. 

Il posto di Direttore del Consorzio risulta attualmente coperto mediante Convenzionamento con il Comune di 

Arona per l’utilizzo della figura dirigenziale sino a metà dell’anno 2020. E’ volontà del Consorzio proseguire 

con la medesime modalità per la copertura del posto in questione. 

 

Risulta effettuata la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 

165/2001 con esito negativo. 

 

La gestione delle risorse umane sarà effettuata nel rispetto dei vincoli dettati dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 

165/2001 che richiede l’accrescimento dell’efficienza della P.A., la razionalizzazione dei costi, 

l’ottimizzazione delle risorse disponibili mediante l'ottimale distribuzione delle risorse umane, il 
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perseguimento di “obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai 

cittadini”, nel rispetto della normativa specifica in materia. 

 

Nelle more dell’entrata in vigore della nuova normativa sulle assunzioni per la quale dovrà essere verificata 

l’applicazione anche per i Consorzi, la sostituzione del personale che sarà eventualmente collocato a riposo 

(al momento è previsto il pensionamento di n°1 educatore professionale durante il 2020) o che comunque 

dovesse cessare il rapporto di lavoro con il Consorzio avverrà tramite l’istituto della mobilità tra Enti o 

mediante concorso pubblico nel rispetto dei limiti percentuali e di spesa di sostituzione del turn-over. 

 

A decorrere dall’anno 2019, ai sensi del l’articolo 2, comma 6, del CCNL 21.05.2018, sono stati previsti gli 

incrementi di spesa necessari a finanziare la indennità di vacanza contrattuale.  

 

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022. LAVORO FLESSIBILE 

 

Per esigenze temporanee e straordinarie si farà ricorso al lavoro flessibile (personale a tempo determinato, 

collaborazioni, lavoro interinale) nei limiti del 100% della spesa sostenuta nell’anno 2009 così come 

attualmente previsto dalla D.l. n. 78/2010 art. 9, comma 28. 
 

2.2.2 Programmazione in valorizzazione del patrimonio 

 

Strutture per la realizzazione delle attività del C.I.S.AS. 

Il Consorzio non è proprietario degli immobili in cui si realizzano le attività, fatta salva la prossima 

acquisizione di un immobile in territorio di Varallo Pombia in passato a destinazione commerciale/produttivo 

donato da privati che, dopo gli interventi di adeguamento, sarà destinato ad alcuni servizi della disabilità 

oggi svolti in spazi ristretti nella sede centrale. 

Per la realizzazione dei servizi e degli interventi territoriali utilizza immobili, appartamenti, spazi in 

comodato d’uso attraverso accordi con i Comuni Consorziati. 

 

Nel corso del 2020 saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria nella Sede Centrale, con l’utilizzo 

dell’avanzo libero di amministrazione, per la sostituzione degli infissi che determinano infiltrazioni d’acqua 

e causano una sensibile dispersione di calore.  

 

La situazione al 2020 si presenta come di seguito: 

 

Sede Centrale 
L’immobile dove è collocata la Sede Centrale, di proprietà del Comune di Castelletto Sopra Ticino, è posto a 

disposizione del Consorzio tramite una convenzione ventennale. 

Dotata di ampi spazi accoglie gli uffici del Presidenza del C.d.A., della direzione, dei servizi amministrativi.  

Sono presenti spazi per le Assistenti Sociali, per gli Educatori Professionali del settore disabilità e famiglie 

con minori. 

Inoltre alcuni spazi sono attrezzati per lo svolgimento di attività specifiche quali: 

• uno spazio per un laboratorio di manualità della rete dei laboratori diffusi (C.A.D.); 

• uno spazio esterno (grande serra riscaldata e attrezzata per sostenere l’attività di ortoterapia e 

floroterapia) nel giardino della sede centrale e uno spazio per le attività di falegnameria; 

• uno spazio per il servizio affido inter enti per i colloqui con le famiglie affidatarie; 

• uno spazio per lo sportello assistenza familiare 

• uno spazio di servizi a disposizione delle persone con fragilità per laboratori e per incontri di 

formazione o aiuto mutuo-aiuto. 

 

Nel corso del 2020 saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria nella Sede Centrale, con l’utilizzo 

dell’avanzo libero di amministrazione, per la sostituzione degli infissi che determinano infiltrazioni d’acqua 

e causano una sensibile dispersione di calore.  
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Altri spazi per le attività territoriali 

 

Servizio sociale di base 
In tutti i Comuni è attivo il servizio sociale di base in locali messi a disposizione dalle amministrazioni 

comunali consorziate.  

Nell’ambito dei Comuni siti nella zona sud del Consorzio spazi diversi sono stati posti in comodato d’uso per 

la realizzazione di attività specifiche: 

• Centro servizi per le famiglie presso il Municipio di Marano Ticino (attività del sostegno alla 

genitorialità e alle famiglie, servizio Adozioni, gruppi di parola per figli di genitori separati, 

mediazione dei conflitti, mediazione familiare) 

• Centro antiviolenza -Sportello Pari opportunità, Sportello gestione positiva dei conflitti presso il 

Municipio di Marano Ticino  

• Appartamenti per il progetto “Case d’accoglienza diurna a favore dei minori” messi a disposizione 

da parte del Comune di Bellinzago Novarese e Borgo Ticino  

• Locali presso la sede del Comune di Varallo Pombia, per attività a favore dei minori. 

Nel 2020 si prevede, nel caso in cui i lavori di ristrutturazione saranno completati, che i Servizi ora insistenti 

nel Municipio di Marano Ticino, saranno trasferiti presso un immobile di proprietà del Comune stesso nei 

cui locali al piano terreno, sarà collocato il Centro Famiglie (finanziato per una parte grazie all’avanzo di 

amministrazione del C.I.S.AS. anno 2017). 

 

Appartamenti per accoglienze temporanee in comodato d’uso 
Sono stati utilizzati per progettualità a favore di soggetti o famiglie in grave situazione di disagio abitativo un 

nr. 3 appartamenti da parte dei Comuni Consorziati: 

 Comune di Pombia, 

 Comune di Borgo Ticino, 

 Comune di Lesa 

 

Comunità socio assistenziale per disabili: Cascina Trolliet 
Dall’autunno 2014 è stata attivata la Comunità socio assistenziale per persone con disabilità nell’immobile di 

proprietà del Comune di Oleggio, posto a disposizione del Consorzio tramite convenzione, Presidio 

autorizzato e accreditato dall’ASL NO. 

Nel corso del 2016 è stata completata la parte dell’immobile non ristrutturata destinata a laboratori per 

diverse attività; si tratta di una zona a piano terreno con tre grandi locali per attività di falegnameria, musica, 

stampa e manualità diverse frequentate da persone disabili inseriti nel C.A.D. quale servizio semiresidenziale 

per disabili e dagli ospiti della Comunità. 

Nel 2020 è previsto un intervento per la climatizzazione della struttura. 

 

Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo per disabili in Oleggio 
Presidio semiresidenziale per persone con grave disabilità autorizzato dall’ASL NO. L’immobile è di 

proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale che ha stipulato un accordo con il Consorzio per l’utilizzo gratuito 

dello stesso. 

 

Altre strutture site negli spazi esterni agli immobili 
Il Consorzio è proprietario di due serre attrezzate e riscaldate, dedicate alle attività delle persone disabili nel 

settore orto floro-vivaistico, acquisite attraverso un finanziamento da parte del Fondo U.N.R.R.A.  

Una serra è sita presso lo spazio esterno del Centro Diurno di Oleggio e una presso la sede Centrale di 

Castelletto Sopra Ticino.  

 

Sede servizi sociali ed educativi area sud del Consorzio : sede Villa Calini 
A seguito di una convenzione sottoscritta con il Comune di Oleggio nel 2006, il Consorzio, nel 2017, ha 

avuto la disponibilità di una sede per i servizi socio assistenziali e socio educativi per i cittadini del territorio 

dell’area sud del Consorzio.  
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Si tratta di locali presso un immobile di proprietà del Comune di Oleggio, Villa Calini, (ex orfanatrofio 

infantile) ristrutturato, per la parte assegnata, con risorse del Consorzio che ha provveduto a dotarli di idonei 

arredi e attrezzature. 

Hanno trovato una sede adeguata il servizio sociale professionale del Consorzio ed il servizio famiglie e 

minori.  

Nel 2020 non sono previsti interventi presso i locali. 

 

Sede per attività laboratoriali a favore di disabili ex scuola elementare di Glisente 

A seguito di una convenzione con il Comune di Castelletto Sopra Ticino, attiva da oltre 20 anni, per la 

realizzazione di attività di ceramica presso l’ex scuola elementare di Glisente a favore di persone disabili, lo 

stesso Comune ha assunto la decisione di destinare l’intero immobile a disposizione del Consorzio 

dall’1/1/2017 attraverso una convenzione. 

Al fine di utilizzare al meglio la struttura in favore delle persone disabili, è stato messo a punto un progetto 

di riavvio delle attività secondo i bisogni e le necessità dei frequentanti ed è stato necessario sistemare i 

diversi spazi e renderli sicuri e confortevoli.  

Nel corso del 2020 sono previsti lavori di manutenzione dell’immobile. 

 

Le dotazioni strumentali  

Automezzi 

Alla data dell’1/1/2019 il Consorzio risultava proprietario di un parco automezzi utili per il personale 

dipendente e per i servizi realizzati dagli stessi: n. 17 automezzi, di cui 3 Fiat Ducato con elevatore, n.1 Fiat 

Scudo con elevatore e 13 autovetture. 

La R.T.I. aggiudicataria dei servizi dei servizi socio sociali territoriali ha messo a disposizione del Consorzio 

n.1 automezzo con elevatore (Fiat Doblò) per il servizio accompagnamento disabili. 

Gli automezzi sono strumenti fondamentali per i servizi territoriali in quanto consentono agli operatori di 

raggiungere le sedi comunali, i presidi socio assistenziali, le istituzioni scolastiche, i presidi sanitari e i 

domicili delle persone per le quali si rendono necessarie visite e colloqui presso le rispettive abitazioni. 

Obiettivi specifici 

• Valutare la funzionalità di alcuni mezzi dotati di elevatore che richiederebbero la sostituzione, 

compatibilmente alle risorse utilizzabili per tali acquisti. 

Attrezzature 

Concorrono al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente le seguenti risorse strumentali: 

 

Dotazione di PC: 

n. 31 PC fissi e n. 8 PC portatili. 

Software: 

- programmi Ditta Siscom per gestione dei servizi amministrativi (contabilità, protocollo, albo pretorio, 

redazione delibere/determine, economato, inventario, gestione Iva, ecc.) 

- programma Ditta Informa per la rilevazione delle presenze del personale 

- programma Siss Web - Ditta La Mendola sas per la gestione delle cartelle sociali 

- aggiornamento sito istituzionale dell’Ente (per la parte non effettuata autonomamente tramite applicativi 

Siscom) ed assistenza informatica affidati a Ditta esterna. 

 

2.2.3 Programmazione degli acquisti di beni e servizi 

Programma Biennale Acquisto Beni e Servizi 2020-2021 

Il Consorzio attualmente non prevede per il prossimo biennio 2020-2021 acquisti di beni e servizi al di sopra 

della soglia dei € 40.000,00. 

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 

In applicazione dell’art. 2, commi dal 594 a 599 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007) le Pubbliche 

Amministrazioni devono adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo: 
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a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche e delle apparecchiature di telefonia mobile 

b) delle autovetture di servizio 

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. 

 

DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE 

L'attuale sistema di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti/operatori del 

Consorzio La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è composta da un 

personal computer con annesse periferiche (tastiera, mouse, monitor, scanner) con relativo sistema 

operativo e software applicativi specifici. Le postazioni dei servizi sociali ed educativi hanno dotazioni più 

ristrette con personal computer utilizzati da diversi operatori.  

Tutte le postazioni di lavoro sono collegate ad internet e in rete con n. 1 server. La sicurezza delle 

postazioni è garantita da antivirus installati in ogni postazione, da un firewall nel server e da un sistema di 

back-up su server collocato presso la sede centrale e supportato da n .1 UPS.  

La manutenzione e gli aggiornamenti dei software applicativi è affidata alle ditte fornitrici degli stessi. 

La manutenzione delle strumentazioni informatiche è affidata a ditta esterna. 

La ricognizione della situazione esistente finalizzata a verificare l’idoneità delle dotazioni strumentali, anche 

informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, ha rilevato che non sussistono 

sprechi nell’ambito delle dotazioni di che trattasi. 

Si evidenzia che le stesse sono quelle strettamente necessarie a garantire la normale ed efficiente funzionalità 

delle dotazioni informatiche e perciò non si prevede un ulteriore contenimento dei costi nel triennio. Si 

provvederà alla sola sostituzione dell’hardware obsoleto, che dovrà essere acquistato sul mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione. 

Nella seconda metà del 2019 si è provveduto ad affidare la fornitura di un nuovo centralino telefonico in 

sostituzione di quello esistente, installato dell’anno 2006, che presentava problemi di funzionamento ed alla 

fornitura di un gruppo UPS di sostegno al server. 

Anche per il triennio 2020 – 2022 dovranno essere confermate le misure attuate negli anni precedenti volte 

alla riduzione dei costi: 

- divieto di utilizzo degli strumenti, anche informatici, per scopi diversi dall’attività istituzionale 

dell’Ente; 

- operare un risparmio di carta, imponendo, laddove possibile, di utilizzare il foglio fronte retro e di 

riciclare la carta parzialmente utilizzata; 

- contenere l’uso del colore nella fotocopiatura degli atti, limitandolo allo stretto necessario; 

- utilizzare fotocopiatori in noleggio Consip ad uso a più uffici, stampanti condivise, utilizzare solo 

stampanti laser o a basso consumo di toner, ai fini di ridurre i costi di acquisto del materiale di 

consumo (cartucce di toner) 

- incentivare gli uffici all’utilizzo della posta elettronica (caselle ordinarie e PEC) e di cartelle 

condivise su server, per lo scambio interno di informazioni e documenti, limitando l’utilizzo della 

carta allo stretto necessario, 

- incentivare gli uffici all’utilizzo della posta elettronica (caselle ordinarie e PEC) per lo scambio con 

l’esterno di informazioni e documenti, limitando l’utilizzo della carta e dei servizi postali ordinari 

allo stretto necessario, 

- cercare di ridurre l’invio di fax, prediligendo gli invii tramite posta elettronica,  

- utilizzare in via residuale il servizio di posta ordinaria: l’invio di corrispondenza tramite posta 

raccomandata dovrà avvenire solo nei casi in cui risulti effettivamente inevitabile verso l’utenza 

privata non in possesso di casella PEC. 
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AUTOVETTURE DI SERVIZIO  

Nel parco veicoli di proprietà dell’Ente non sono previste autovetture in dotazione esclusiva a singoli 

dipendenti o Amministratori. 

Gli automezzi sono attribuiti ai vari settori a seconda delle loro caratteristiche (pulmini con elevatore/veicoli 

tipo doblò al settore disabilità, veicoli ordinari per tutti chi altri servizi) e tutti gli operatori ne usufruiscono a 

seconda della necessità di servizio. 

Ogni veicolo è dotato a bordo di registro mensile da compilarsi ad ogni viaggio, con obbligo di indicazione 

del tragitto, dei chilometri percorsi e del nominativo dell’operatore (anche ai fini dell’attribuzione di 

eventuali violazioni del Codice della Strada). 

L’utilizzo dei veicoli consortili per recarsi presso corsi di formazione e riunioni viene concesso solo in 

assenza di altre esigenze di servizio legate all’erogazione di servizi all’utenza. 

L’acquisto di carburante è effettuato per obbligo di legge tramite Accordo Quadro Consip e solo la fornitura 

di GPL da autotrazione è stato affidato ad un distributore privato, causa assenza sul territorio di Distributori 

della rete Consip di tale prodotto.  

A dicembre 2019 è stata acquistata n.1 Fiat Panda in sostituzione di n.1 veicolo con immatricolazione 

risalente a febbraio 2002. Si valuterà nel corso degli anni successivi la sostituzione o demolizione senza 

sostituzione di n. 1 Fiat Ducato con elevatore immatricolato nell’anno 2001 che presenta importanti 

problematiche di manutenzione. 

Il Raggruppamento temporaneo di Imprese affidatario dei servizi socio assistenziali territoriali ha messo a 

disposizione dell’Ente n.1 Fiat Doblò con elevatore. 

Ulteriori misure di razionalizzazione che vengono individuate sono: 

- verifica della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- verifica dell’opportunità della spesa di manutenzione sugli automezzi ritenuti ormai obsoleti. 

 

TELEFONIA FISSA E MOBILE 

In merito all’affidamento dell’utenza per la telefonia il Consorzio ha aderito a Convenzioni Consip. 

Le offerte degli operatori di telefonia mobile presenti sul Mercato della Pubblica Amministrazione saranno 

oggetto di monitoraggio, al fine di consentire all’Ente, di cogliere tempestivamente eventuali possibilità di 

risparmio offerte dal mercato.  

Nel corso dell’anno 2019 gli operatori territoriali dipendenti sono stati dotati, tramite adesione alla 

Convenzione Consip “Tim7” di cellulari di servizio (smartphone) ai fini della loro reperibilità anche da parte 

dell’utenza. Tutti gli smartphone sono dotati di un piano tariffario a pacchetto che prevede sia traffico 

telefonico, che traffico dati (internet). 

Le misure di razionalizzazione che vengono individuate sono: 

- divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall’attività istituzionale dell’ente; 

- verifica dei tabulati analitici inviati dal gestore se si ravvisa una spesa anomala su singolo apparecchio. 

 

 

ENERGIA ELETTRICA 

In merito alla fornitura di energia elettrica per gli immobili, il Consorzio ha aderito alla Convenzione Consip 

“Energia 16”. Prima della scadenza della suddetta Convenzione, prevista per il 31.07.2020, si provvederà, ai 

fini dell’affidamento della nuova fornitura, a valutare le offerte dei fornitori di energia elettrica presenti sul 

Mercato della Pubblica Amministrazione e sulla piattaforma della Società di Committenza Regionale, per 

consentire all’Ente di cogliere tempestivamente nuove possibilità di risparmio offerte dal mercato.  
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BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO  

Il Consorzio sino alla data odierna non dispone di beni immobili di proprietà ma utilizza solo immobili 

concessi in comodato d’uso dai Comuni consorziati. 

Con DAC n. 14/2019 l’Assemblea ha formulato parere favorevole all’acquisizione a seguito di donazione da 

parte di privati di n.1 immobile sito in Varallo Pombia da impiegare per lo svolgimento di attività sociali. 

Nei primi mesi dell’anno 2020 di provvederà alla stipula, tramite atto notarile, della donazione e alla sua 

destinazione ad attività legate alla disabilità. 

Il Consorzio gestisce gli immobili a propria disposizione provvedendone alla manutenzione ordinaria ed al 

pagamento diretto delle utenze oppure tramite rimborso forfettario annuo all’ente proprietario. 

Anche nel triennio 2020 – 2022 dovranno essere osservate le misure di contenimento attivate nei precedenti 

esercizi e precisamente:  

• continuo monitoraggio dell’utilizzo dei beni messi a disposizione dai Comuni consorziati onde contenere 

eventuali spese impreviste per manutenzione e utenze. 

 

 

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Il Piano Programma rappresenta il primo strumento di programmazione del Consorzio. Ne consegue che esso 

potrà subire variazioni al sorgere di nuove emergenze, bisogni dell’utenza o nuove possibilità offerte alla 

Pubblica Amministrazione.  

 


