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1 CONDIZIONI ESTERNE 

1.1 Scenario nazionale 
 
L’anno 2017 si apre con un elemento di positività rispetto alla  legittimità delle forme consortili per la 
gestione dei servizi sociali: già approvato alla Camera e di prossima discussione in Senato il Disegno di 
Legge presentato dal Ministro del Lavoro  e delle politiche sociali “Delega recante norme relative al 
contrasto della povertà al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali” In 
questo testo viene confermata la possibilità che i Comuni possano istituire  una gestione associata tramite 
Consorzi (art 31 del T.U.E.L)  
 
Alla stabilità rispetto alla forma consortile, riconosciuta nella normativa statale, si contrappone una 
situazione sociale ed economica in cui permangono elementi di criticità che   mettono maggiormente  a 
rischio le fasce sociali più esposte a precarietà lavorativa.  
Ricerca e analisi  sociale  evidenziano l’aumento della povertà nelle fasce già a rischio e la presenza di 
elementi di disagio economico anche nelle fasce sociali più abbienti;  in particolare  viene  sottolineato 
l’aumento della povertà minorile. 
In questa fascia dell’età evolutiva, che si contrae, in quanto decresce il numero di nati negli ultimi anni, si 
avvertono preoccupanti segnali della presenza di povertà, in quanto carenza di soddisfacimento dei bisogni 
primari e di povertà educativa. 
 
A fronte di  una crescita della povertà e della presenza di nuovi  bisogni  espressi  in un contesto sociale  
infragilito  per motivi  diversi,  lo Stato  ha reso  strutturali  risorse quali: 
 
• il Fondo Nazionale Politiche Sociali : la legge di stabilità 2016 L. 28/12/2015 n° 208 rifinanzia con 313 

milioni per il 2016 e 2017 e 314 milioni per il 2018. Risultano così   stabilizzati i trasferimenti dallo Stato 
per il settore sociale  per il triennio 2016-2018  
 

• Il Fondo per le non autosufficienze : è diventato strutturale nel 2016; per il 2016 sono stati stanziati 
400 milioni parte dei quali dedicati a persone con disabilità grave 

 
Inoltre  nel  2016: 
• È stato avviato il primo strumento nazionale di contrasto alla povertà   S.I.A. (sostegno all’inclusione 

attiva) a favore di famiglie con minori o con disabili in condizione di grave disagio economico e il 2017 
vedrà la continuazione del processo avviato con la realizzazione concreta della progettualità con le 
famiglie attraverso le risorse previste nel PON Inclusione. Il SIA è gestito a livello di ambito territoriale 
che per il C.I.S.AS. si riferisce alla zona del Piano di Zona e della già avviata scelta di sottoscrivere un 
Protocollo d’intesa ed una Convenzione tra i 46 Comuni dei due Distretti sanitari di Arona e 
Borgomanero definita area nord della Provincia di Novara 
 

• E’ stata approvata la legge 22 giugno 2016  n. 115 sul Dopo di Noi che interviene nella tutela dei figli 
disabili a seguito della perdita dei genitori. Questa legge consentirà di aumentare le opportunità per  
soluzioni abitative per persone disabili adulte prive del supporto dei genitori e di mettere in campo 
processi di consapevolezza di autonomia e di accompagnamento al distacco dalla casa a favore delle 
persone disabili che si trovano in condizioni di difficoltà a causa della mancanza dei genitori o di una 
loro insufficiente capacità di assistenza 

 

• Sono stati predisposti due bandi  nazionali per progetti di  contrasto alla povertà educativa 
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1.2 Scenario regionale 
Nel 2015 la Regione Piemonte ha approvato la D.G.R. 38-2292 “Patto per il sociale 2015-2017” che ha 
indicato gli assi strategici  della programmazione regionale, frutto di un percorso partecipato con i territori 
della Regione: 

• l’integrazione socio sanitaria 
• l’inclusione sociale 
• il contrasto alla povertà 
• il sostegno alle responsabilità genitoriali 

 

Al fine di approfondire tematiche fondamentali nell’ambito delle Politiche Sociali nel 2016  l’Assessorato 
alla Coesione Sociale ha promosso la formazione di Tavoli di lavoro  con rappresentanti degli  Enti gestori e 
altri attori competenti nei diversi settori. 

 In particolare il Tavolo sulla Povertà ha  prodotto  documenti di particolare interesse  che potranno  
indicare ambiti  di lavoro e indicazioni per poter affrontare  il tema della povertà  e per poter adottare un 
modello regionale per la diffusione omogenea di prassi  condivise.  

Sul versante sanitario la riorganizzazione del servizio sanitario territoriale definito nel Patto per la salute 
prevede, nell’ambito del settore socio sanitario, la coincidenza tra i nuovi distretti  della salute e l’Ente 
gestore/ Enti gestori   coincidenti con il  distretto sanitario che assumerà anche la funzione di distretto della 
coesione sociale quale ambito privilegiato per la declinazione delle linee programmatiche della Regione in 
servizi per i cittadini. 

 

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 2017, a fronte dell’aumento di  richieste di sostegni economici a  causa dell’aumento della povertà 
derivante dalla mancanza di lavoro e di interventi assistenziali e socio sanitari derivanti dall’invecchiamento 
della popolazione, dall’aumento delle malattie croniche invalidanti,   sarà necessario promuovere e allestire 
contesti territoriali partecipativi, sviluppando un lavoro di  comunità e di sollecitazione di risorse delle 
persone e della comunità in modo innovativo e generativo.   

Si renderà necessario  allargare lo sguardo oltre le consolidate prassi utilizzate fino ad oggi. 

Sarà necessario  operare  superando logiche di separatezza  e frammentazione tra enti pubblici e privato 
sociale ma operare in rete tra servizi e settori diversi ( servizi sociali, per il lavoro,  per la casa, servizi 
sanitari e socio sanitari) e forze attive della comunità.   

Sarà necessario muoversi  nella direzione di offrire una rete di servizi facilmente accessibili e connessi tra di 
loro.  

Sarà necessario superare i limiti evidenti di un sistema di welfare assistenzialistico per andare verso un  
welfare di comunità e di prossimità. 

 



4  
 

1.4 Popolazione  
La popolazione complessiva che fa riferimento al Consorzio è pari a 54.924 alla data del 31/12/2016.  
Il dato risulta in diminuzione rispetto alla popolazione  presente alla fine del 2015 e conferma il trend di 
decrescita registrato già nel 2014.  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   2013 2014 2015 2016 
Popolazione residente al 31/12 43.707 47.730 54.153   54.963 55.215 55.002 54.924 

Maschi         26.946 27.127 27.002 26.990 
Femmina         28.017 28.088 28.000 27.934 

Nuclei familiari         23.301 23.348 23.318 23.302 
nati dell'anno         478 497 439 451 

deceduti dell'anno         509 494 522 557 
immigrati dell'anno         2.190 2.172 2.208 2.142 
emigrati dell'anno         2.185 1.947 2.324 2.103 

Suddivisione per età della 
popolazione  31/12               

 In età prescolare (0-6 anni)         3.817 3.640 3.519 3.398 
In età scolare dell'obbligo (7-14 

anni)         4.132 4.374 4.369 4.569 
In età minore (0-17 anni)          9.386 9.471 9.340 9.324 

In forza lavoro 1° occupazione (15-
29 anni)         7.596 7.626 7.594 7.545 

In età adulta (18-64 anni)         34.340 34.243 33.955 33.787 
In età senile (65 anni e oltre)         11.256 11.501 11.709 11.813 

Altre categorie sul totale al 31/12 
dei residenti         

 Stranieri               
 di cui Minori (0-17 anni)         846 1.060 1.032 934 

di cui Adulti (18-64 anni)         2.604 3.003 2.899 2.997 
di cui Anziani (65 anni e oltre)         130 190 190 222 

Totale senza fissa dimora          4 6 5 6 
di cui Adulti (18-64 anni)         4 6 5 5 

di cui Anziani (65 anni e oltre)         0 0 0 1 
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Popolazione suddivisa per maschi, femmine e totale degli abitanti al 31.12.2016 
 

Comune M F Totale Abitanti Nuclei familiari 
Lesa 1.067 1.191 2.258 1.142 
Meina 1.164 1.329 2.493 1.224 

 Castelletto S.T. 4.773 5.117 9.890 4.252 
Borgo Ticino 2.564 2.573 5.137 1.931 
Varallo pombia 2.422 2.529 4.951 2.055 
Pombia 1.104 1.099 2.203 940 
Divignano 697 722 1.419 593 
  

    Marano Ticino 823 790 1.613 671 
Mezzomerico 610 616 1226 499 
Oleggio 6.889 7.211 14.100 5.926 
Bellinzago Novarese 4.877 4.757 9.634 4.069 

 

Saldo naturale delle nascite dal 2013 al 2016 
 ANNI 2013 2014 2015 2016 
NATI 478 497 439 451 
DECEDUTI 509 494 522 557 
SALDO NATURALE -31 3 -83 -106 

 
 
Suddivisione della popolazione per fasce di età dei Comuni consorziati al 31.12.2016 
 

Comune 

0/17 18/64 65 e oltre 

Totale Abitanti 
tot. % sul Tot. 

Abitanti Tot. % sul Tot. 
Abitanti Tot. % sul Tot. 

Abitanti 

Lesa 310 13,73 1310 58,02 638 28,26 2.258 
Meina 360 14,44 1.505 60,97 628 25,19 2.493 

  
Castelletto S.T. 1.684 17,02 6.037 61,04 2.169 21,93 9.890 

Borgo Ticino 966 18,80 3.253 63,32 918 17,87 5.137 
Varallo Pombia 859 17,35 2.962 59,83 1.130 22,82 4.951 

Pombia 414 18,79 1.389 63,05 400 18,16 2.203 
Divignano 246 17,34 882 62,16 291 20,51 1.419 

  
Marano Ticino 250 15,50 1.008 62.50 355 22,00 1.613 
Mezzomerico 255 20,80 740 60,36 231 18,84 1.226 

Oleggio 2408 17.08 8613 61.52 3079 21.84 14100 
Bellinzago Novarese 1.572 16,31 6.070 63,00 1.992 20,67 9.634 

TOTALE 9.324 
 

33.769 
 

11.831 
 

54.924 
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Suddivisione della popolazione MINORILE per fasce d'età e percentuali sul totale dei minori dei Comuni 
consorziati al 31.12.2016. 
 

Area territoriale 
0/6 lug-14 15/17 Totale Popolazione 

0/17 Tot % Tot % Tot % 
Lesa 106 34,19 153 49,36 51 16,45 310 

Meina 110 30,56 154 42,78 96 26,66 360 
                

Castelletto S.T. 509 30,23 922 54,75 253 15,02 1.684 
Borgo Ticino 391 40,48 449 46,48 126 13,04 966 

Varallo Pombia 304 35,39 418 48,66 137 15,95 859 
Pombia 137 33,09 203 49,03 74 17,88 414 

Divignano 82 33,33 123 50 41 16,67 246 

 
              

Marano Ticino 94 37,6 118 47,2 38 15,2 250 
Mezzomerico 86 33,72 116 45,49 53 20,79 255 

Oleggio 932 38,7 1124 46,68 352 14,62 2408 
Bellinzago 
Novarese 644 40,97 686 43,64 242 15,39 1.572 
TOTALE 3.395   4.466   1.463   9.324 

 
Suddivisione della popolazione MINORILE per fasce d'età e percentuali sul totale della popolazione dei 
Comuni Consorziati al 31.12.2016. 
 

Area territoriale 0/6 7/14 15/17 Totale Popolazione  
Tot % Tot % Tot % 

Lesa 106 4,69 153 6,78 51 2,26 2.258 
Meina 110 4,41 154 6,18 96 3,85 2.493 

    
 

  
 

  
  Castelletto S.T. 509 5,15 922 9,32 253 2,56 9.890 

Borgo Ticino 391 7,61 449 8,74 126 2,45 5.137 
Varallo Pombia 304 6,14 418 8,44 137 2,77 4.951 

Pombia 137 6 203 9 74 3,36 2.203 
Divignano 82 5,78 123 8,67 41 2,89 1.419 

    
 

  
 

  
  Marano Ticino 94 5,83 118 7,32 38 2,36 1.613 

Mezzomerico 86 7,01 116 9,46 53 4,32 1.226 
Oleggio 932 6,61 1.124 7.97 352 2,50 14.100 

Bellinzago 
Novarese 644 6,68 686 7,12 242 2,51 9.634 
TOTALE 3.395 

 
4.466 

 
1.463 

 
54.924 
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Suddivisione della popolazione ADULTA E ANZIANA per fasce di età e percentuali sul totale della 
popolazione dei Comuni consorziati  
 

Area territoriale 18/64 ≥ 65 totale popolazione 
Tot. % Tot. %   

Lesa 1.310 58.02 638 28.26 2.258 
Meina 1.505 60.37 628 25.19 2.493 

 
     

Castelletto S.T. 6.037 61.04 2.169 21.93 9.890 
Borgo Ticino 3.253 63.32 918 17.87 5.137 

Varallo Pombia 2.962 59.83 1.130 22.82 4.951 
Pombia 1.389 63.05 400 18.16 2.203 

 
     

Divignano 882 62.16 291 20.51 1.419 
Marano Ticino 1.008 62.50 355 22.01 1.613 
Mezzomerico 740 60,36 231 18.84 1.226 

Oleggio 8.613 61.09 3.079 21.84 14.100 
Bellinzago 
Novarese 6.070 63.00 1.992 20.68 9.634 
TOTALE 33.769 

 
11.831 

 
54.924 

 
 
FOCUS sulla popolazione al 31.12.2016 
 

 
Area territoriale 

18/64 ≥ 65 totale popolazione 
18/100 Tot. % Tot. % 

Lesa 1.310 67,25 638 32,75 1948 
Meina 1.505 70,56 628 29,44 2133 

 Castelletto S.T. 6.037 73,57 2.169 26,43 8206 
Borgo Ticino 3.253 78,00 918 22,00 4171 

Varallo Pombia 2.962 72,39 1.130 27,61 4.092 
Pombia 1.389 77.64 400 22.36 1.789 

  
Divignano 882 75,19 291 24,81 1173 

Marano Ticino 1.008 74,29 355 25,71 1363 
Mezzomerico 740 76.21 231 23.79 971 

Oleggio 8.613 73.67 3.079 26.33 11.692 
Bellinzago 
Novarese 6.070 75,29 1.992 24,61 8062 

TOTALE 
 

33.769 
 

11.831 
 

45.600 

 

 

 



8  
 

             Variazione percentuale della popolazione dal 2001 al 2016 suddivisa per fascia d'età ed area territoriale 
 
 

 
 

Area Territoriale/ 
Fascia d'età Lesa Meina Castelletto 

S.T. 
Borgo 
Ticino 

Varallo 
P Pombia Divignano Marano 

T. Mezzomerico Oleggio Bellinzago 
Nov. 

Totale 
pop. 

Anno 
2001 

0-17 354 346 1.350 642 712 334 208 234 133 1901 1337   
18-64 1461 1523 5.841 2604 2903 1201 856 945 621 8001 5488   

65 585 449 1.576 601 790 280 174 237 202 2283 1558   
totale popolazione 2400 2318 8767 3847 4405 1815 1238 1416 956 12185 8383 47.730 

                              

Anno 
2016 

0-17 310 360 1.684 966 859 414 246 250 255 2.408 1.572   
18-64 1.310 1.505 6.037 3.253 2.962 1389 882 1.008 740 8.613 6.070   

65 638 628 2.169 918 1.130 400 291 355 231 3.079 1.992   
Totale popolazione 2.258 2.493 9.890 5.137 4.951 2.203 1.419 1.613 1.226 14.100 9.634 54.924 

                              

variazione % età 
anni 2001-2016 

Lesa Meina Castelletto 
S.T. 

Borgo 
Ticino 

Varallo 
P Pombia Divignano Marano 

T. Mezzomerico Oleggio Bellinzago 
Nov 

Variazione 
% Tot. 

Popolazione                       

  

0-17 0.88 0.97 0.80 0.66 0.83 0.81 0.85 0.94 0.52 0.79 0.85   
18-64 1.11 1.01 0.97 0.80 0.98 0.86 0.97 0.93 0.83 0.93 0.90   
≥65 0.89 0.71 0.73 0.65 0.70 0.70 0.60 0.67 0.87 0.74 0.78 

 Variazioni 0.94 1.08 1.12 1.33 1.12 1.21 1.14 1.13 1.28 1.15 1.15 0.87 
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INDICE MORTALITA' 

ANNO BELLINZA
GO N. 

BORGO 
TICINO 

CASTELL
ETTO 
S.T. 

DIVIGNA
NO LESA 

MAR
ANO 

T. 

MEIN
A 

MEZZOME
RICO 

OLEGG
IO 

POMB
IA 

VARAL
LO P. C.I.S.AS 

2006 0.94 0.73 0.85 0.84 1.04 0.96 1.07 0.66 0.92 0.62 0.82 0.88 
2016 1,08 0,60 1,01 1,06 1,50 0,74 1,08 1.06 1,04 0.95 1,1 1.02 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL 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. 
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INDICE NATALITA' 
ANNO BELLINZ

AGO N. 
BORGO 
TICINO 

CASTELL
ETTO 
S.T. 

DIVIGN
ANO 

LESA MARAN
O T. 

MEINA MEZZO
MERICO 

OLEGGI
O 

POMBIA VARALL
O P. 

C.I.S.AS. 

2006 0,92 1,36 1,12 1,12 0,58 0,51 0,86 1,07 0,91 1,67 0,97 1,00 
2016 0,85 1,00 1,00 0,56 1,1 0,68 0,76 0.65 0,90 0,95 0,89 0.85 

             

 

 
 
L’INDICE DI NATALITÀ: misura la frequenza delle nascite di una popolazione in un arco di tempo 
(normalmente un anno) ed è calcolato come rapporto tra il numero dei nato in quel periodo e la 
popolazione media.  
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INDICE DI VECCHIAIA 

ANNO BELLINZ
AGO N. 

BORGO 
TICINO 

CASTELL
ETTO 
S.T. 

DIVIGN
ANO LESA MARAN

O T. MEINA MEZZO
MERICO 

OLEGGI
O POMBIA VARALL

O P. C.I.S.AS 

2006 18,82 14,72 20,09 14,94 24,47 18,05 20,58 20,6 19,44 15,61 18,76 19 

2016 20,67 17,87 21,93 20,51 28,26 22,01 25,19 18,84 20,72 18,16 22,82 21,54 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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) 
  
ANNO Regione 

piemonte 
C.I.S.AS. 

2006 17,79 19,00 
2016 17,78 21,54 
Differenza 
tra anno 
2016 e 
2006 

-0,01 2,54 

  

17,79 19,00 17,78 

21,54 

Regione piemonte C.I.S.AS.

Confronto popolazione   
anno 2006 anno 2016
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SALDO NATURALE 
 

ANNO BELLINZ
AGO N. 

BORGO 
TICINO 

CASTEL
LETTO 

S.T. 

DIVIGN
ANO LESA MARAN

O T. MEINA 
MEZZO
MERIC

O 

OLEGGI
O 

POMBI
A 

VARALL
O P. 

C.I.S.AS
. 

 2006 -17 24 20 2 -24 -1 -6 -2 -25 9 6 -14 
 2016 -21 +7 -24 -7 -18 -1 -8 -5 -19 0 -10 -106 
  

 
 
 
 
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 MIGRATORIO 

ANNO 
BELLINZ
AGO N. 

BORGO 
TICINO 

CASTEL
LETTO 

S.T. 

DIVIG
NAN

O LESA 
MARAN

O T. 
MEIN

A 

MEZZO
MERIC

O 
OLEGGI

O 
POMBI

A 
VARALL

O P. 
C.I.S.AS

. 
2006 127 86 129 32 -22 -6 6 27 131 74 110 694 
2016 -36 17 -24 -60 0 +17 +22 +16 88 -11 10 39 

 

 
SALDO MIGRATORIO: Saldo migratorio = numero immigrati - numero emigrati 
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8832 

4495 

9681 

1357 2397 1569 
2440 

1060 

12734 

1937 
4772 

SUDDIVISIONE POPOLAZIONE DEL CONSORZIO C.I.S.AS. AL 31.12.2006 

BELLINZAGO BORGO TICINO CASTELLETTO S.T. DIVIGNANO

LESA MARANO T. MEINA MEZZOMERICO

OLEGGIO POMBIA VARALLO P.

POPOLAZIO
NE C.I.S.AS. 

al 
31.12.2016 

BELLINZ
AGO 
NOV. 

BORGO 
TICINO 

CASTELL
ETTO 
S.T. 

DIVIGN
ANO LESA MARAN

O T. MEINA MEZZO
MERICO 

OLEGGI
O POMBIA VARAL

LO P. 

9634 5137 9890 1419 2258 1613 2493 1.226 14100 2203 4951 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  POPOLA
ZIONE 

C.I.S.AS. 

BELLINZ
AGO 
NOV. 

BORGO 
TICINO 

CASTELL
ETTO 
S.T. 

DIVIGNA
NO LESA MARAN

O T. MEINA MEZZO
MERICO 

OLEGGI
O POMBIA VARALL

O P. 

2006 8832 4495 9681 1357 2397 1569 2440 1060 12734 1937 4772 
2016 9634 5137 9890 1419 2258 1613 2493 1.226 14100 2203 4951 
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OLEGGIO POMBIA VARALLO P.
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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  hanno storie diverse  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 negli ultimi 40 anni hanno coperto intere aree  agricole 
restringendo le zone dedicate all’agricoltura. 
 
Il bacino territoriale del C.I.S.AS. si estende per 171,53 Kmq, prevalentemente in zona collinare con una 
popolazione complessiva è di 54.924 abitanti alla data del 31.12.2016. 
 
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; 
 
I Comuni di Oleggio e Castelletto Sopra Ticino superano i 10.000, il Comune di Bellinzago Novarese 
raggiunge i 9.455, due Comuni superano i 5.000 abitanti, i restanti sei sono tra i 2.600 ai 1.100 abitanti. 
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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 che ospitavano fabbriche in lento 
deterioramento; luoghi  dove si svolgevano attività produttive che occupavano centinaia di operai (vedi la 
zona di Marano Ticino), 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 donne; il 
Consorzio ha da oltre 20 anni 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.  
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. 
Il tasso di disoccupazione della Provincia  risulta dai primi dati del 2016 in leggera diminuzione. 
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. 
 
 
 
 

1.7 Domanda di servizi 

Analisi dei bisogni rilevati dal Segretariato sociale 

Nell’anno 2016 si sono presentate allo sportello sociale 2.577 persone (dato in lieve flessione rispetto agli 
accessi del 2015, pari a 2.748 persone) per chiedere prestazioni socio assistenziali ed informazioni circa i 
servizi socio sanitari-assistenziali, sociali, legislative ecc. e per segnalare problematiche di natura economica 
(dato in aumento) e problematiche riguardanti il lavoro, la casa e la famiglia (in lieve diminuzione). 

 
Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 

Residenti Consorzio: 
54963 

Residenti Consorzio: 
55215 

Residenti Consorzio:  
55002 

Residenti Consorzio:  
54774 

N. utenti % utenti N. utenti % utenti N. utenti % utenti N. utenti % utenti 

2.673 4,9 2.775 5,02 2.748 5,00 3.009 5,49 
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In rapporto alla lieve diminuzione della popolazione totale dei Comuni afferenti al Consorzio C.I.S.AS., il 
numero di persone che ha avuto accesso agli sportelli di segretariato sociale per richiedere interventi socio 
assistenziali risulta in aumento. 

 
Anno Totale Utenti Totale primi accessi % 
2013 2.673 537 20,00 
2014 2.775 512 18,45 
2015 2.748 553 20,12 
2016 3.009 453 15,05 

 
 Anno  Totale Popolazione Totale primi accessi % 

2013 54963 537 0,97 
2014 55215 512 0,92 
2015 55002 553 1,00 
2016 54774 453 0,82 

 
La percentuale di persone che accede per la prima volta agli sportelli di segretariato sociale, rispetto alla 
popolazione totale, appare in lieve diminuzione. 

 
Problematiche 

segnalate 
Lavoro casa Famiglia/figli Economici sanitari 

2013 513 291 77 1051 303 
2014 711 338 106 1304 476 
2015 721 256 152 1403 725 
2016 642 (-79) 242 (-14) 111 (-41) 1437 (+34) 605 (-120) 

 

Nell’anno 2016 vi è stata una lieve diminuzione delle segnalazioni inerenti le problematiche abitative, 
lavorative, familiari e sanitarie, a fronte di un considerevole aumento delle problematiche economiche. 

La popolazione complessiva che fa riferimento al Consorzio è pari a 54.924 abitanti (dato al 31.12.2016) e, 
in relazione ad essa, la tavola qui di seguito mostra, con il dettaglio di profili per destinatari di progetti attivi  
che si realizzano nei diversi servizi ed interventi. 

Progetti in 
carico 

Minori Minori Disabili Adulti Adulti Disabili Anziani 
Autosuff. 

Anziani non 
Autosuff. 

Segretariato 
Sociale 
Territoriale anno 
2015 

43 53 1453 466 234 499 

Segretariato 
Sociale 
Territoriale anno 
2016 

89 28 1424 383 279 374 

Totale utenti del 
Servizio Sociale 
anno 2015 

726 76 1532 287 313 214 

Totale utenti del 
Servizio Sociale 
anno 2016 

664 (-62) 104 (+28) 1377 (-155) 381 (+94) 253 (-60) 473 (+259) 

 

Nell’anno 2016 sono aumentati i soggetti in carico al consorzio che presentano situazioni di  disabilità e non 
autosufficienza nella popolazione, adulta, minore ed anziana: per questi soggetti sono attive reti di 
collaborazione tra settore sanitario  e  sociale che richiedono momenti di condivisione progettuale 
monitoraggio costante e verifiche tra il Consorzio C.I.S.AS. ed il Distretto sanitario  
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2 CONDIZIONI INTERNE 

2.1 Dal Piano di zona all’Ufficio di Piano 
Nel 2007, in applicazione della L. 328/2000, il C.I.S.A.S. di Castelletto 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 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. 
 Dal 2009 al 2014 l'Ente ha operato secondo le medesime direttrici strategiche, ancora valide e 
significative, articolandole in piani operativi aggiornati alla contingenza economica e normativa.  
Il processo locale avviato con il Piano di Zona ha condotto a una rivisitazione culturale del lavoro sociale, 
non più immaginabile a prescindere da una consultazione territoriale sui bisogni, da una visione unitaria 
delle reti di servizi territoriali, da una progettazione partecipata delle azioni innovative e da un lavoro 
integrato dei diversi attori sociali (Enti Locali, Servizi Pubblici, Istituzioni, Privato Sociale, Comunità) al fine 
di perseguire il benessere dei cittadini attraverso la promozione della partecipazione e dell’inclusione 
sociale. 
 
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. 
 
Nell’anno 2015  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  

 
Nello stesso anno le Assemblee dei sindaci hanno riapprovato la Convenzione per la continuazione 
dell’Ufficio di piano e sono stati nominati i nuovi rappresentanti al Tavolo politico dello stesso. 
 
Nell’anno  2016  l’Ufficio di Piano ha mantenuto l’impegno definito negli atti approvati ed ha proseguito nel 
lavoro di individuazione di sinergie progettuali da proporre al Tavolo Politico.  
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Nello specifico si è operato in una logica sinergica: 
• con l’Asl no per  una rivisitazione delle attività previste nel P.A.T. e in particolare per la definizione 

di protocolli condivisi  per  la continuità di presa in carico dal servizio di NPI al D.S.M.  e per 
l’inserimento lavorativo di persone afferenti al  SERD e DSM.  

• con il Dipartimento delle dipendenze dell’ASL NO  per interventi di prevenzione sul problema gioco 
d’azzardo e abuso di alcool. 

• con la provincia di Novara per interventi di contrasto alla violenza di genere e violenza assistita dai 
minori  

• per l’avvio del S.I.A. (sostegno inclusione attiva) definendo il capifila di ambito (C.I.S.S. 
Borgomanero) e  per la predisposizione del progetto PON inclusione 

• per l’approvazione da parte delle Assemblee degli Enti gestori di un atto di indirizzo per 
l’unificazione degli stessi nell’ambito di un unico distretto sanitario Arona-Borgomanero 

 
Nell’anno 2017 sarà necessario iniziare un lavoro di approfondimento  per valutare strumenti di maggiore 
integrazione tra servizi anche in considerazione che  l’ASL NO ha definito l’unificazione tra i due distretti 
della zona nord della Provincia che vedono ora un solo Direttore di Distretto. 
Si programma quindi nel corso dell’anno un lavoro condiviso rispetto alla raccolta di dati da fornire al 
Tavolo Politico per una  futura unica gestione dei servizi socio assistenziali nell’ambito del Distretto 
sanitario che assumerà anche la funzione di Distretto della coesione sociale 
 
 
Sul  profilo di contesto interno considerato unicamente  il C.I.S.AS.,  sarà mantenuta una forte aderenza al 
territorio finalizzando  i  servizi e i suoi interventi alla tutela e alla promozione del benessere psico-fisico-
sociale delle singole persone e delle comunità per favorire inclusione e coesione sociale, attraverso: 

• interventi e servizi per i minori , le famiglie  e  i legami familiari  
• interventi e servizi per le persone disabili, 
• interventi e servizi per le persone anziane  
• 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.  

• Interventi di promozione di una comunità solidale  
 

 

2.2 Modalità di gestione dei servizi 
 
Nell’anno 2016 il Consorzio ha avviato un percorso di riflessione  finalizzato ad una  riorganizzazione del 
C.I.S.AS. determinata: 

• dall’analisi  sui nuovi bisogni rilevati, le criticità evidenziate e  le valutazione sull’efficacia degli 
interventi socio assistenziali attivati negli anni, 

• dalla considerazione  dei continui cambiamenti  nel contesto sociale  
• dalle nuove normative regionali sulle nuove politiche sociali  (Patto per il sociale) e  sanitarie (Patto 

per la salute) 
 
Al centro delle  riflessioni è emersa  la determinazione  di: 
 assicurare , in condivisione con altri servizi, in particolare con i servizi sanitari e sociali dei Comuni 
Consorziati, sostegno alle persone e alle famiglie che si trovano in difficoltà  promuovendo e valorizzando le 
risorse insite nelle stesse e promuovendo le forze attive del terzo settore in un lavoro di  rete  coordinato e 
partecipato dai cittadini. 

• garantire il diritto delle persone a vivere nel proprio contesto locale, familiare, con servizi e 
prestazioni domiciliari e territoriali 
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• promuovere connessioni e legami con il contesto sociale,- nella convinzione che ai problemi dei 
singoli cittadini  non possano  essere date  solo risposte prestazionali.    

• ricercare e realizzare percorsi di  condivisione, co- progettazione e co- responsabilità con le persone 
e con il contesto, per la promozione di processi di empowerment individuale  e  comunitario.   

 
La domiciliarità è stata da sempre pilastro fondante per il Consorzio. Il lavoro degli operatori anche nel 
2017 sarà ancorato alla ricerca di strategie affinché la persona sia seguita e sostenuta nel proprio contesto 
di vita, sviluppando al massimo processi di responsabilizzazione e di autodeterminazione  e mantenendo 
quei legami sociali che rappresentano l’appartenenza ad una realtà conosciuta.  
Solo in rari casi, n condivisione con la persona e con il suo assenso, si  propone l’attivazione di soluzioni 
diverse dalla domiciliarità. 
 

Il lavoro di comunità è considerato fondamentale e trasversale per tutti gli operatori (assistenti sociali ed 
educatori professionali). Gli stessi sono  coinvolti e costantemente aggiornati su questo tema e anche nel 
2017 saranno perseguiti obiettivi di lavoro di comunità in tutte le aree  affiancando un processo di sviluppo 
di welfare di prossimità e innovativo. 

 
Organizzazione  del Consorzio. 
 
Il Consorzio realizza le attività  amministrative, di governo della rete, 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 erogati secondo le diverse 
modalità  in sedi diverse del Consorzio. Anche nel 2017 è  prevista una suddivisione del territorio  in due 
ambiti territoriali: l’ambito Nord comprende i Comuni di Lesa, Meina, Castelletto Sopra Ticino, Borgo 
Ticino, Varallo Pombia, Pombia, Divignano l’ambito sud i Comuni di Marano Ticino, Mezzomerico, 
Bellinzago Novarese, Oleggio 
 

In ciascun ambito sono  presenti  operatori sociali (assistenti Sociali, Educatori professionali ed OSS) sia in 
posizione di  dipendenti dal Consorzio sia attraverso esternalizzazione E’ costituita un’equipe di ambito che 
assicura una condivisione delle problematiche emergenti ed una lettura multi-professionale dei bisogni 
rilevati.  In ogni ambito vengono garantiti i seguenti servizi: 

 
• servizio sociale di base, segretariato sociale  

 
Il servizio di segretariato sociale/servizio sociale di base è 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. 
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• Servizio socio educativo  a favore di minori ,famiglie  e legami familiari . 

Il Servizio Minori e famiglie con minori si occupa della tutela dei minori a seguito di provvedimenti dell’A.G. 
ed in collaborazione con la stessa, del  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.  Nel territorio il Consorzio ha realizzato due  case d’accoglienza diurne 
per minori. 

• Servizio socio educativo a favore di persone disabili e loro famiglie 

Il servizio si occupa di  sostenere le famiglie nei compiti di cura dei famigliari disabili, sviluppare percorsi di 
accompagnamento delle persone verso la maggior autonomia  possibile e attivare  processi di co –
progettazione per un inserimento sociale e lavorativo. Gli interventi sono integrati con i servizi sanitari e il 
contesto sociale. Nel territorio il Consorzio gestisce un Centro Diurno per disabili, un C.A.D. ed una 
Comunità socio assistenziale.  

• Servizio socio educativo a favore di adulti,  soggetti fragili  

Il servizio si occupa di sviluppare percorsi di accoglienza e di accompagnamento delle persone verso la 
maggior autonomia  possibile e attivare  processi di co –progettazione per un  propria autonomia 
attraverso l’inserimento sociale e lavorativo, servizi ed interventi atti a favorire la permanenza delle 
persone nel proprio contesto di vita e promuovere  l’attivazione delle risorse presenti nelle persone stesse 
e nelle famiglie.  

• Servizio per anziani non autosufficienti 

Il Servizio sociale a favore di anziani con problemi di non autosufficienza si occupa di attivare 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 e Centro per le famiglie 

Sono sportelli prevalentemente centralizzati  e pertanto  utilizzati da tutti i cittadini  per  il sostegno a 
problematiche specifiche: 

- Sportello pari opportunità, centro antiviolenza 
- Sportello assistenza familiare per non autosufficienti 
- Sportello informa disabilità al lavoro  

 
Il Centro per le famiglie è attivo presso i locali appositamente predisposti presso il municipio di Marano 
Ticino dove trovano allocazione servizi diversi rivolti alla famiglia con figli. Nello specifico: 

- Sportello ascolto e sostegno alle famiglie e alla genitorialità  
- Mediazione familiare, mediazione dei conflitti 
- Servizio Adozioni 
- Servizio per l’incontro tra genitori e minori 
- Gruppi di parola 

 
Nell’organizzazione del C.I.S.AS. sono presenti quattro Commissioni composte da personale diverso che 
coordinano e  governano le quatto aree di utenza con particolare attenzione all’accesso:  Minori e famiglie, 
anziani, fragili e povertà, disabili 
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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 
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  
Assistenti Sociali 

  

Servizio per il diritto 
dovere di Incontri / luogo 
neutro  

Educatori Professionali    

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 di 
accompagnamento a 
progetti di vita autonoma 

Operatori socio sanitari   

Servizio Semiresidenziale 
per disabili C.A.D.  
 

Educatori Professionali  Cooperativa sociale  
Educatori Professionali  
Operatori socio sanitari 
Infermieri  

Medico Psichiatra 

Centro Diurno Socio 
Terapeutico Riabilitativo 
per disabili 

Educatori Professionali   Cooperativa sociale  
Educatori Professionali  
Operatori socio sanitari 
Infermieri  
Terapista 
Musico terapeuta  

Medico Psichiatra 

Comunità socio 
assistenziale per disabili  
 

Educatore Professionale  Cooperativa sociale  
Educatori Professionali  
Operatori socio sanitari 
Infermieri  
Terapista 

Medico Psichiatra 
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Servizio di 
trasporto/accompagname
nto ai luoghi di 
socializzazione e cura 

 Cooperativa sociale  
Operatori Socio sanitari 

 

    
Servizio pari opportunità, 
mediazione familiare  

 Psicologa/Mediatore  

Centro per le famiglie 
Sportello genitori 

 Cooperativa sociale 
Psicologa 

 

Sportello assistenza 
persone non 
autosufficienti 

 Cooperativa sociale 
Assistenti sociali 

 

Servizio inserimento 
lavorativo. Sportello 
disabilità al lavoro 

Educatore professionale Cooperativa sociale 
Consulente lavoro 

 

Servizio inter-enti per le 
famiglie affidatarie 

Assistenti Sociali 
Educatori Professionali  

Cooperativa sociale  
Assistenti Sociali 
Psicologi 

 

 

In sintesi: 

Il Consorzio gestisce con personale dipendente l’area amministrativa. Sono presenti supporti amministrativi 
con addetti amministrativi tramite Cooperativa  
Gli interventi relativi all’area socio sanitaria  (commissioni socio sanitarie, equipe adozioni sovraterritoriale, 
Gruppo abuso e maltrattamento minori, ecc) sono gestiti da personale dipendente. 
Gli interventi relativi all’area minori e famiglie con minori, è realizzata con personale dipendente a cui si 
affianca il servizio “Case d’accoglienza diurne a favore di minori”, le attività di  socializzazione per minori 
(progetto Non solo doposcuola, attrezziamoci per la vita) , gli incontri protetti  tra genitori e figli  sono 
gestiti tramite appalto. 
 
Gli interventi e le prestazioni sociali e socio sanitarie dell’area adulti fragili, anziani sono gestiti tramite 
appalto. Per interventi e prestazioni del settore delle persone in situazione di disabilità la progettualità 
condivisa con le persone e le famiglie nel Centro Diurno, nel C.A.D., nella Comunità socio assistenziale e 
nell’ambio dei progetti territoriali e della Vita indipendente  è gestita dagli operatori dipendenti dal 
Consorzio.,gli interventi domiciliari socio sanitari ed educativi del settore disabilità sono gestiti tramite 
appalto.  
Anche gli sportelli specifici e il Centro per le famiglie hanno una referenza da parte degli operatori 
dipendenti mentre la gestione è esternalizzata. 
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2.3 Bilancio e sostenibilità finanziaria 
Nel 2017 il Consorzio gestirà i servizi, gli interventi e le attività sopra indicate con un budget pari ad € 
7.908.608,32   che rispetto alle entrate evidenzia la seguente disamina : 
Quadro di sintesi delle entrate: 

TITOLO  

Trend Storico Programma Pluriennale 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(accertato) (accertato) (accertato)       

 2 - Trasferimenti correnti       3.158.391,83       3.409.355,09       4.427.901,93  3.774.045,92 3.440.901,90 3.440.901,90 

 3 - Entrate 
extratributarie  88.337,94          164.913,12          199.119,93  263.062,40 206.625,00 206.625,00 

 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere                         -         2.220.405,66       2.308.744,63   3.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00  

 9 - Entrate per conto di 
terzi e partite di giro          386.233,22          306.538,67          292.225,97  871.500,00 871.500,00 871.500,00 

Totale entrate      3.632.962,99       6.101.212,54       7.227.992,46  7.908.608,32 7.519.026,90 7.519.026,90 
 

 
Quadro di sintesi delle spese: 

TITOLO  

Trend Storico Programma Pluriennale 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(impegnato) (impegnato) (impegnato)       

1 - Spese Correnti 3.201.191.88   3.762.020,11   4.046.782,58  4.096.227,67 3.647.526,90 3.647.526,90 

2 - Spese in conto capitale 43.776,65       55.652,07        27.584,57  5.000,00 0,00 0,00 

5 - Chiusura Anticipazioni 
ricevute da istituto 
tesoriere/cassiere  

                   -     2.220.405,66   2.308.744,63   3.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00  

7 - Uscite per conto di terzi e 
partite di giro      386.233,22      306.538,67      292.225,97  871.500,00 871.500,00 871.500,00 

Totale spesa  3.631.201,75   6.344.616,51   6.675.337,75  7.972.727,67 7.519.026,90 7.519.026,90 

       
 

All’interno della Missione 1 si possono trovare i seguenti Programmi: 

 

 Missione 1  Servizi 
istituzionale, generali e di 

gestione 

 TITOLO 1 - Spese correnti 

 Programma  Anno 2014  Anno 2015  Anno 2016  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019 
 1 - Organi  i s ti tuzional i  6.011,00        6.042,80                 6.242,80          6.242,80          6.242,80 

 2 - Segreteria  genera le 88.504,21      94.468,00             99.504,51        95.535,51        95.535,51 

 3 - Gestione 
economica, finanziaria , 
programmazione, 
provveditorato 

1.000,00        542,68                    1.000,00          1.000,00          1.000,00 

 8 - Stati s tica  e s i s temi  
informativi  

8.000,00        27.989,73             24.000,00        24.000,00        24.000,00 

 10 - Risorse umane 37.280,65      103.969,39         143.460,00        80.582,96        80.582,96 
 11 - Al tri  servizi  
genera l i  

208.316,64    219.434,93         213.275,02      213.020,02      213.020,02 

 TOTALE TITOLI 1 
MISSIONE 1 

     349.112,50 452.447,53         487.482,33      420.381,29      420.381,29 

 Trend Storico  Programma Pluriennale 
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Missione 1  Servizi 
istituzionale, generali e di 

gestione   Trend Storico   Programma Pluriennale  
 TITOLO 2 - Spese in conto 

capitale  
 Programma   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   Anno 2019  

 1 - Organi istituzionali              

 2 - Segreteria generale              

 3 - Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione, 
provveditorato  

            

 8 - Statistica e sistemi 
informativi              

 10 - Risorse umane              

 11 - Altri servizi generali           55.652,07         27.584,57           5.000,00                      -                        -    

 TOTALE TITOLO 2 
MISSIONE 1           55.652,07         27.584,57           5.000,00                      -                        -    

 

Missione 1  Servizi 
istituzionale, generali e di 

gestione   Trend Storico   Programma Pluriennale  

 Programma  

 TOTALE MISSIONI 1        404.764,57      480.032,10      492.482,33      420.381,29      420.381,29  

 
All’interno della Missione 12 si possono trovare i seguenti Programmi: 

Missione 12 Diritti sociali, 
politiche sociali e famiglia  

 Trend Storico   Programma Pluriennale  

 TITOLO 1 - Spese correnti  

 Programma   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   Anno 2019  
  1 - Interventi per 
l'infanzia e i minori e per 
asili nido  

       949.180,43    1.090.866,55    1.046.848,68       989.817,03       989.817,03  

 2 - Interventi per la 
disabilità      1.132.841,59    1.439.798,11    1.483.717,66    1.328.688,71    1.328.688,71  

 3 - Interventi per gli 
anziani         898.194,11       513.263,98       552.731,59       374.731,59       374.731,59  

 4 - Interventi per i soggetti 
a rischio di esclusione 
sociale  

       341.068,53       320.541,96       248.856,59       251.856,59       251.856,59  

 5- Interventi per le 
famiglie             2.386,15          

  7 -Programmazione e 
governo della rete dei 
servizi sociosanitari e 
sociali  

         87.286,80       224.864,45       251.065,56       258.279,55       258.279,55  

 TOTALI MISSIONE 12      3.410.957,61    3.589.335,05    3.583.220,08    3.203.373,47    3.203.373,47  
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All’interno della Missione 20 si possono trovare i seguenti Programmi: 
 Missione 20 Fondi e  

accantonamenti   
 Trend Storico   Programma Pluriennale  

 TITOLO 1 - Spese correnti  

 Programma   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   Anno 2019  
 1 - Fondo di riserva                       -                        -           18.166,99         16.413,87         16.413,87  
 2 - Fondo crediti di dubbia 
esigibilità                       -                        -    

            631,90              631,90              631,90  

 3 -Altri fondi                       -                        -             3.726,37           3.726,37           3.726,37  
 TOTALI MISSIONE 20                       -                        -           22.525,26         20.772,14         20.772,14  

 
All’interno della Missione 60 si possono trovare i seguenti Programmi: 
Missione 60 Anticipazioni 

finanziarie  
 Trend Storico  

 Programma Pluriennale  

 TITOLO 1 - Spese correnti   
 Programma   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   Anno 2019  

 1 - Restituzione 
anticipazioni di tesoreria            1.950,00           5.000,00           3.000,00           3.000,00           3.000,00  

 TOTALE TITOLO 1 
MISSIONE 60            1.950,00           5.000,00           3.000,00           3.000,00           3.000,00  

       
 Missione 60 Anticipazioni 

finanziarie  
 Trend Storico   Programma Pluriennale   TITOLO 5 - Chiusura 

Anticipazione da istituto 
tesoreriere/cassiere  

 Programma   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   Anno 2019  

 1 - Restituzione 
anticipazioni di tesoreria     2.220.405,66    2.308.744,63    3.000.000,00    3.000.000,00    3.000.000,00  

 TOTALE TITOLO 5 
MISSIONE 60     2.220.405,66    2.308.744,63    3.000.000,00    3.000.000,00    3.000.000,00  

       
 Missione 1  Servizi 

istituzionale, generali e di 
gestione  

 Trend Storico   Programma Pluriennale  

 Programma   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   Anno 2019  
 TOTALE MISSIONI 60     2.222.355,66    2.313.744,62    3.003.000,00    3.003.000,00    3.003.000,00  

 
All’interno della Missione 99 si possono trovare i seguenti Programmi: 

 Missione 99 Servizi per 
conto terzi  

 Trend Storico   Programma Pluriennale   TITOLO 7 - Spese per 
conto terzi e partite di 

giro  
 Programma   Anno 2014   Anno 2015   Anno 2016   Anno 2017   Anno 2018   Anno 2019  

 1 - Servizi per conto terzi - 
Partite di giro        306.538,67       292.225,97       871.500,00       871.500,00       871.500,00  

 TOTALE MISSIONE 99        306.538,67       292.225,97       871.500,00       871.500,00       871.500,00  

 
 

      TOTALE SPESA     6.344.616,51    6.675.337,75   7.972.727,67    7.519.026,90    7.519.026,90  
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Prospetto equilibri di Bilancio (Triennio precedente e triennio di programmazione 

Equilibrio parte 
Corrente 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ENTRATE TITOLO I                     -                      -                      -                      -                      -                      -  

ENTRATE TITOLO II  3.164.283,10   3.551.189,50   4.110.325,33   3.774.045,92   3.440.901,90   3.440.901,90  

ENTRATE TITOLO  III     103.943,54      166.458,07      200.566,53      263.062,40      206.625,00      206.625,00  

ENTRATE TIT. I - II - III  3.268.226,64   3.717.647,57   4.310.891,86   4.037.108,32   3.647.526,90   3.647.526,90  

Avanzo applicato per 
Spese Correnti                    -                       -                       -                       -                       -                       -    

Spese Correnti 
coperte da FPV                    -        303.230,90        75.376,47        64.119,35      

Totale Entrate  3.268.226,64   4.020.878,47   4.386.268,33   4.101.227,67   3.647.526,90   3.647.526,90  

              

Totale Spese Correnti  3.224.449,99   3.975.092,44   4.361.268,33   4.096.227,67   3.647.526,90   3.647.526,90  

Equilibrio di parte 
corrente       43.776,65        45.786,03        25.000,00          5.000,00                     -                       -    

       Equilibrio parte 
Investimenti 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Avanzo economico per 
Spese in conto capitale       43.776,65        45.786,03        25.000,00          5.000,00                     -                       -    

Spese in conto capitale 
coperte da FPV         44.789,58          2.772,93                       -                       -    

TOTALE       43.776,65        90.575,61        27.772,93          5.000,00                     -                       -    

SPESE TIT. II       43.776,65        90.575,61        27.772,93          5.000,00                     -                       -    

TOTALE       43.776,65        90.575,61        27.772,93          5.000,00                     -                       -    

Equilibrio parte 
Investimenti                    -                       -                       -                       -                       -                       -    

 
Anticipazioni 

Tesoriere/cassiere 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

SPESE TITOLO V      800.000,00   2.500.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00  

ENTRATE TITOLO VII     800.000,00   2.500.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00   3.000.000,00  

Equilibrio Anticipazioni 
Tesoriere/cassiere                    -                       -                         -                    -                    -                    - 

 
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 

Di seguito è illustrato il “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di Bilancio”, previsto dall’articolo 18bis 
del D. Lgs. n. 118 del 2011, finalizzato a consentire la compartecipazione dei Bilanci degli Enti. Tali indicatori 
sono misurabili e riferito ai programmi e agli altri aggregati del Bilancio, costruiti secondo i criteri e 
metodologie comuni. 

Allegato n. 3-a 
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Piano degli indicatori di Bilancio 
Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

Indicatori sintetici 

TIPOLOGIA INDICATORE  Descrizione  
VALORE INDICATORE 

(dati percentuali) 
2017 2018 2019 

  Rigidità strutturale di bilancio 

1.1 Incidenza spese rigide (disavanzo, 
personale e debito) su entrate correnti 

[Disavanzo iscritto in spesa + Stanziamenti competenza  
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + 
1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 "Rimborso prestiti" + 
"IRAP" [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa con cernente il 
Macroaggregato 1.1)] / (Stanziamenti di competenza 
dei primi tre titoli delle Entrate)    

25,17 28,24 28,24 

2 Entrate correnti 

2.1 
Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di competenza concernenti 
le entrate correnti 

Media accertamenti primi tre titoli di entrata degli 
esercizi precedenti / Stanziamenti di competenza dei 
primi tre titoli delle "Entrate correnti" (4)  

97,66 108,09 108,09 

2.2 Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di cassa corrente 

Media incassi primi tre titoli di entrata degli esercizi 
precedenti / Stanziamenti di cassa dei primi tre titoli 
delle "Entrate correnti" (4)  

73,58 0,00 0,00 

2.3 
Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di competenza concernenti 
le entrate proprie 

Media accertamenti degli esercizi precedenti (pdc 
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di 
tributi" E.1.01.04.00.000  + E.3.00.00.00.000 "Entrate 
extratributarie") / Stanziamenti di competenza dei primi 
tre titoli delle "Entrate correnti" (4)  

4,53 5,01 5,01 

2.4 
Indicatore di realizzazione delle 
previsioni di cassa concernenti le 
entrate proprie 

Media incassi degli esercizi precedenti (pdc 
E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di 
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate 
extratributarie") / Stanziamenti di cassa dei primi tre 
titoli delle "Entrate correnti" (4)  

2,25 0,00 0,00 

3 Spese di personale 

3.1 
Incidenza spesa personale sulla spesa 
corrente  (Indicatore di equilibrio 
economico-finanziario)   

Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 1.1 + 
IRAP [pdc U.1.02.01.01] – FPV entrata concernente il 
Macroaggregato 1.1 + FPV spesa concernente il 
Macroaggregato 1.1) /  Stanziamenti competenza 
(Spesa corrente – FCDE corrente – FPV di entrata 
concernente  il Macroaggregato 1.1 + FPV spesa 
concernente il Macroaggregato 1.1)  

25,08 28,13 28,13 

3.2 

Incidenza del salario accessorio ed 
incentivante rispetto al totale della 
spesa di personale    Indica il peso delle 
componenti afferenti la contrattazione 
decentrata dell'ente rispetto al totale 
dei redditi da lavoro 

  

5,76 5,33 5,33 

3.3 

Incidenza della spesa di personale con 
forme di contratto flessibile     Indica 
come gli enti soddisfano le proprie 
esigenze di risorse umane, mixando le 
varie alternative contrattuali più rigide 
(personale dipendente) o meno rigide 
(forme di lavoro flessibile) 

Stanziamenti di competenza (pdc U.1.03.02.010 
"Consulenze" + pdc U.1.03.02.12 "lavoro 
flessibile/LSU/Lavoro interinale") /  Stanziamenti di 
competenza (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro 
dipendente" + pdc U.1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita 
concernente  il Macroaggregato 1.1 – FPV  in entrata 
concernente il Macroaggregato 1.1)    

0,00 0,00 0,00 

4 Interessi passivi 

4.1 
Incidenza degli interessi passivi sulle 
entrate correnti (che ne costituiscono 
la fonte di copertura) 

Stanziamenti di competenza Macroaggregato 1.7 
"Interessi passivi" / Stanziamenti di competenza primi 
tre titoli ("Entrate correnti")  

0,10 0,11 0,11 
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4.2 
Incidenza degli interessi sulle 
anticipazioni sul totale degli interessi 
passivi 

Stanziamenti di competenza  voce del piano dei conti 
finanziario U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su 
anticipazioni di tesoreria" / Stanziamenti di competenza 
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"  

75,00 75,00 75,00 

4.3 Incidenza degli interessi di mora sul 
totale degli interessi passivi 

Stanziamenti di competenza voce del piano dei conti 
finanziario U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / 
Stanziamenti di competenza  Macroaggregato 1.7 
"Interessi passivi"  

25,00 25,00 25,00 

5 Investimenti 

5.1 Incidenza investimenti su spesa 
corrente e in conto capitale 

Totale stanziamento di competenza  Macroaggregati 2.2 
+ 2.3 al netto dei relativi FPV / Totale stanziamento di 
competenza titolo 1° e 2° della spesa al netto del FPV  

0,12 0,00 0,00 

5.2 Quota investimenti complessivi 
finanziati dal risparmio corrente 

Margine corrente di competenza / Stanziamenti di 
competenza (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi 
lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 
"Contributi agli investimenti") (10)  

1,00 0,00 0,00 

5.3 
Quota investimenti complessivi 
finanziati dal saldo positivo delle 
partite finanziarie 

Saldo positivo di competenza delle partite finanziarie / 
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  

0,00 0,00 0,00 

5.4 Quota investimenti complessivi 
finanziati da debito 

Stanziamenti di competenza  (Titolo 6"Accensione di 
prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 
6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di 
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) / 
Stanziamenti di competenza (Macroaggregato 2.2 
"Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + 
Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") (10)  

0,00 0,00 0,00 

6 Debiti non finanziari 

6.1 Indicatore di smaltimento debiti 
commerciali 

Stanziamento di cassa (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di 
beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni") / stanziamenti di competenza e residui al netto 
dei relativi FPV (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e 
servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni")  

100,00 0,00 0,00 

6.2 Indicatore di smaltimento debiti verso 
altre amministrazioni pubbliche 

Stanziamento di cassa [Trasferimenti correnti a 
Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + 
Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi 
perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli 
investimenti a Amministrazioni pubbliche 
(U.2.03.01.00.000) +   Altri trasferimenti in conto 
capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + 
U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]   / stanziamenti 
di competenza e residui, al netto dei relativi FPV, dei  
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche 
(U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi 
(U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi 
(U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a 
Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) +   Altri 
trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + 
U.2.004.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + 
U.2.04.21.00.000)]  

0,00 0,00 0,00 

7 Debiti finanziari 

7.1 Incidenza estinzioni debiti finanziari (Totale competenza Titolo 4 della spesa) / Debito da 
finanziamento al 31/12 dell'esercizio precedente (2)  0,00 0,00 0,00 
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7.2 Sostenibilità debiti finanziari 

Stanziamenti di competenza [1.7 "Interessi passivi" – 
"Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per 
anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000)]+ Titolo 4 della 
spesa – (Entrate categoria 4.02.06.00.000 "Contributi 
agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei 
prestiti da amministrazioni pubbliche + Trasferimenti in 
conto capitale per assunzione di debiti 
dell'amministrazione da parte di amministrazioni 
pubbliche  (E.4.03.01.00.000) + Trasferimenti in conto 
capitale da parte di amministrazioni pubbliche per 
cancellazione di debiti dell'amministrazione  
(E.4.03.04.00.000)] / Stanziamenti competenza titoli 1, 
2 e 3 delle entrate  

0,00 0,00 0,00 

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

8.1 Incidenza quota libera di parte 
corrente nell'avanzo presunto 

Quota libera di parte corrente dell'avanzo 
presunto/Avanzo di amministrazione presunto (6)  5,76 0,00 0,00 

8.2 Incidenza quota libera in c/capitale 
nell'avanzo presunto 

Quota libera in conto capitale dell'avanzo 
presunto/Avanzo di amministrazione presunto (7)  0,00 0,00 0,00 

8.3 Incidenza quota accantonata 
nell'avanzo presunto 

Quota accantonata dell'avanzo presunto/Avanzo di 
amministrazione presunto (8)  0,51 0,00 0,00 

8.4 Incidenza quota vincolata nell'avanzo 
presunto 

Quota vincolata dell'avanzo presunto/Avanzo di 
amministrazione presunto (9)  93,72 0,00 0,00 

9 Disavanzo di amministrazione presunto dell'esercizio precedente 

9.1 Quota disavanzo che si prevede di 
ripianare nell'esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / 
Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E 
dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione 
presunto (3)  

0,00 0,00 0,00 

9.2 Sostenibilità patrimoniale del 
disavanzo presunto 

Totale disavanzo di amministrazione di cui alla lettera E 
dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione 
presunto (3) / Patrimonio netto (1)  

0,00 0,00 0,00 

9.3 Sostenibilità disavanzo a carico 
dell'esercizio 

Disavanzo iscritto in spesa del bilancio di previsione / 
Competenza dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate  0,00 0,00 0,00 

10 Fondo pluriennale vincolato 

10.1 Utilizzo del FPV 

(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto 
in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale 
vincolato non destinata ad essere utilizzata nel corso 
dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi) / Fondo 
pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in 
entrata nel bilancio    (Per il FPV riferirsi ai valori 
riportati nell'allegato del bilancio di previsione 
concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)  

100,00 0,00 0,00 

11 Partite di giro e conto terzi         

11.1 Incidenza partite di giro e conto terzi in 
entrata 

Totale stanziamenti di competenza per Entrate per 
conto terzi e partite di giro / Totale stanziamenti primi 
tre titoli delle entrate    (al netto delle operazioni 
riguardanti la gestione della cassa vincolata)  

21,59 23,89 23,89 

11.2 Incidenza partite di giro e conto terzi in 
uscita 

Totale stanziamenti di competenza per Uscite per conto 
terzi e partite di giro / Totale stanziamenti di 
competenza del titolo I della spesa    (al netto delle 
operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)  

21,28 23,89 23,89 
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Allegato n. 3-b 
Piano degli indicatori di Bilancio 

Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 
Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione 

 

Titolo 
Tipologia Denominazione  

Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione 
entrate 

Esercizio 
2017: 

Previsioni 
competenza/ 

totale 
previsioni 

competenza  

Esercizio2018 
Previsioni 

competenza/ 
totale 

previsioni 
competenza  

Esercizio 
2019.: 

Previsioni 
competenza/ 

totale 
previsioni 

competenza  

Media 
accertamenti 

esercizi 
precedenti / 
Media Totale 
accertamenti  

esercizi 
precedenti 

(*)  

Previsioni 
cassa 

esercizio2017/ 
(previsioni 

competenza + 
residui) 

esercizio 2017 

Media 
riscossioni 

esercizi 
precedenti / 

Media 
accertamenti 

esercizi 
precedenti 

(*)  

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e 
proventi assimilati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni 
di tributi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi  
da Amministrazioni Centrali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10302 
Tipologia 302: Fondi perequativi  
dalla Regione o Provincia 
autonoma 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10000 
Totale TITOLO 1 Entrate correnti 
di natura tributaria, contributiva 
e perequativa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 2 Trasferimenti correnti 

20101 
Tipologia 101: Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
pubbliche 

47,17 45,63 45,63 52,42 55,15 59,08 

20102 Tipologia 102: Trasferimenti 
correnti da Famiglie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20103 Tipologia 103: Trasferimenti 
correnti da Imprese 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20104 
Tipologia 104: Trasferimenti 
correnti da Istituzioni Sociali 
Private 

0,56 0,13 0,13 0,22 0,47 0,00 

20105 
Tipologia 105: Trasferimenti 
correnti dall'Unione europea e dal 
Resto del Mondo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti 
correnti 47,73 45,76 45,76 52,64 55,62 59,08 

Titolo 3 Entrate extratributarie 

30100 
Tipologia 100: Vendita di beni e 
servizi e proventi derivanti dalla 
gestione dei beni 

2,07 2,44 2,44 1,60 2,18 1,52 

30200 

Tipologia 200: Proventi derivanti 
dall'attività di controllo e 
repressione delle irregolarità e 
degli illeciti 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30400 Tipologia 400: Altre entrate da 
redditi di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre 
entrate correnti 1,25 0,31 0,31 0,96 1,19 0,92 
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30000 Totale TITOLO 3 Entrate 
extratributarie             

Titolo 4 Entrate in conto capitale 

40100 Tipologia 100: Tributi in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40200 Tipologia 200: Contributi agli 
investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti 
in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40400 
Tipologia 400: Entrate da 
alienazione di beni materiali e 
immateriali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40500 Tipologia 500: Altre entrate in 
conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto 
capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 

50100 Tipologia 100: Alienazione di 
attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti 
di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti 
di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50400 Tipologia 400: Altre entrate per 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50000 Totale TITOLO 5 Entrate da 
riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 6  Accensione prestiti 

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli 
obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60200 Tipologia 200: Accensione prestiti 
a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60300 
Tipologia 300: Accensione mutui e 
altri finanziamenti a medio lungo 
termine 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60400 Tipologia 400: Altre forme di 
indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

60000 Totale TITOLO 6 Accensione 
prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 37,93 39,90 39,90 36,55 31,77 33,99 

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 37,93 39,90 39,90 36,55 31,77 33,99 

Titolo 9  Entrate per conto terzi e partite di giro 

90100 Tipologia 100: Entrate per partite 
di giro 9,06 9,53 9,53 6,50 7,60 3,55 

90200 Tipologia 200: Entrate per conto 
terzi 1,96 2,06 2,06 1,75 1,64 0,94 

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per 
conto terzi e partite di giro 11,02 11,59 11,59 8,25 9,24 4,49 

  TOTALE ENTRATE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Allegato n. 3-c 

Piano degli indicatori di Bilancio 
Bilancio di Previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 

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 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali)  

MEDIA  RENDICONTI 
PRECEDENTI (O DI 

PRECONSUNTIVO DISPONIBILE)  
(*)(dati percentuali)  

Esercizio 2017 Esercizio 2018 Esercizio 2019 

Incidenz
a 

Missione 
Program

ma: 
Media 

(Impegni
+FPV) / 
Media 
(Totale 
impegni 
+ Totale 

FPV) 

di cui 
incide

nza 
FPV:  
Medi
a FPV 

/ 
Medi

a 
Total
e FPV  

Capacit
à di 

pagam
ento: 

Media 
(Pagam

. 
c/comp

+ 
Pagam. 
c/resid

ui )/ 
Media 
(Impeg

ni + 
residui 
definiti

vi) 

Incidenza 
Missione/Pro

gramma: 
Previsioni 

stanziamento
/ totale 

previsioni 
missioni 

di cui 
incidenz
a FPV:  

Previsio
ni 

stanzia
mento 
FPV/ 

Previsio
ne FPV 
totale  

Capacit
à di 

pagam
ento: 

Previsi
oni 

cassa/ 
(previsi

oni 
compet
enza - 
FPV + 

residui) 

Incidenza 
Missione/Pro

gramma: 
Previsioni 

stanziamento
/ totale 

previsioni 
missioni 

di cui 
incidenz
a FPV:   

Previsio
ni 

stanzia
mento 
FPV/ 

Previsio
ne FPV 
totale  

Incidenza 
Missione/Pro

gramma: 
Previsioni 

stanziamento
/ totale 

previsioni 
missioni 

di cui 
incidenz
a FPV:  

Previsio
ni 

stanzia
mento 
FPV/ 

Previsio
ne FPV 
totale  

Missione 
01  Servizi 
istituzion

ali,  
generali e 

di 
gestione 

0
1 

Organi 
istituzionali 0,08 0,00 100,00 0,08 0,00 0,08 0,00 0,08 0,00 57,45 

  
0
2 

Segreteria 
generale 1,25 0,00 100,00 1,27 0,00 1,27 0,00 1,32 4,97 96,42 

  

0
3 

Gestione 
economica, 
finanziaria,  
programm
azione, 
provvedito
rato 

0,01 0,00 100,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 22,47 

  

0
4 

Gestione 
delle 
entrate 
tributarie e 
servizi 
fiscali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
5 

Gestione 
dei beni 
demaniali e 
patrimonial
i 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
0
6 

Ufficio 
tecnico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
7 

Elezioni e 
consultazio
ni popolari 
- Anagrafe 
e stato 
civile 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
8 

Statistica e 
sistemi 
informativi 

0,30 0,00 100,00 0,32 0,00 0,32 0,00 0,26 0,00 45,27 

  

0
9 

Assistenza 
tecnico-
amministra
tiva agli 
enti locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
1
0 

Risorse 
umane 1,80 0,00 100,00 1,07 0,00 1,07 0,00 2,28 90,68 86,32 



35  
 

  

1
1 

Altri servizi 
generali 2,74 0,00 100,00 2,83 0,00 2,83 0,00 3,57 3,66 86,53 

Totale Missione 01  Servizi 
istituzionali,  generali e di 

gestione 
6,18 0,00 600,00 5,58 0,00 5,58 0,00 7,52 99,31 394,46 

Missione 
02 

Giustizia 

0
1 

Uffici 
giudiziari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Casa 
circondaria
le e altri 
servizi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 02 
Giustizia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
03 Ordine 
pubblico 

e 
sicurezza 

0
1 

Polizia 
locale e 
amministra
tiva 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Sistema 
integrato 
di sicurezza 
urbana 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 03 Ordine 
pubblico e sicurezza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
04 

Istruzione 
e diritto 

allo 
studio 

0
1 

Istruzione 
prescolasti
ca 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Altri ordini 
di 
istruzione 
non 
universitari
a 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
4 

Istruzione 
universitari
a 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
5 

Istruzione 
tecnica 
superiore 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
6 

Servizi 
ausiliari 
all’istruzion
e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
0
7 

Diritto allo 
studio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 04 
Istruzione e diritto allo 

studio 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
05 Tutela 

e 
valorizzazi

one dei 
beni e 
delle 

attività 
culturali 

0
1 

Valorizzazi
one dei 
beni di 
interesse 
storico 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Attività 
culturali e 
interventi 
diversi nel 
settore 
culturale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 05 Tutela e 
valorizzazione dei beni e 

delle attività culturali 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
06 

Politiche 
giovanili 
sport e 

0
1 

Sport e 
tempo 
libero 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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tempo 
libero 

  
0
2 Giovani 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 06 
Politiche giovanili sport e 

tempo libero 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
07 

Turismo 

0
1 

Sviluppo e 
la 
valorizzazio
ne del 
turismo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 07 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Totale 

Missione 
08 

Assetto 
del 

territorio 
ed edilizia 
abitativa 

0
1 

Urbanistica 
e assetto 
del 
territorio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Edilizia 
residenzial
e pubblica 
e locale e 
piani di 
edilizia 
economico
-popolare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Totale Missione 08 
Assetto del territorio ed 

edilizia abitativa 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
09 

Sviluppo 
sostenibil
e e tutela 

del 
territorio 

e 
dell'ambi

ente 

0
1 

Difesa del 
suolo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Tutela, 
valorizzazio
ne e 
recupero 
ambientale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
3 Rifiuti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
4 

Servizio 
idrico 
integrato 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
5 

Aree 
protette, 
parchi 
naturali, 
protezione 
naturalistic
a e 
forestazion
e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
6 

Tutela e 
valorizzazio
ne delle 
risorse 
idriche 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
7 

Sviluppo 
sostenibile 
territorio 
montano 
piccoli 
Comuni 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
8 

Qualità 
dell'aria e 
riduzione 
dell'inquin

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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amento 

Totale Missione 09 
Sviluppo sostenibile e 
tutela del territorio e 

dell'ambiente 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
10 

Trasporti 
e diritto 

alla 
mobilità 

0
1 

Trasporto 
ferroviario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Trasporto 
pubblico 
locale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
3 

Trasporto 
per vie 
d'acqua 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
4 

Altre 
modalità di 
trasporto 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
5 

Viabilità e 
infrastruttu
re stradali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 10 
Trasporti e diritto alla 

mobilità 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
11 

Soccorso 
civile 

0
1 

Sistema di 
protezione 
civile 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                          

  

0
2 

Interventi a 
seguito di 
calamità 
naturali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 11 
Soccorso civile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
12 Diritti 
sociali, 

politiche 
sociali e 
famiglia 

0
1 

Interventi 
per 
l'infanzia e  
i minori e 
per asili 
nido 

13,13 0,00 100,00 13,16 0,00 13,16 0,00 14,64 0,00 80,82 

  

0
2 

Interventi 
per la 
disabilità 

18,61 0,00 100,00 17,67 0,00 17,67 0,00 17,65 0,65 73,15 

  

0
3 

Interventi 
per gli 
anziani 

6,93 0,00 100,00 4,98 0,00 4,98 0,00 9,72 0,00 73,56 

  

0
4 

Interventi 
per i 
soggetti a 
rischio di 
esclusione 
sociale 

3,12 0,00 100,00 3,35 0,00 3,35 0,00 4,69 0,04 82,81 

  

0
5 

Interventi  
per le 
famiglie 

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 98,05 

  

0
6 

Interventi 
per il 
diritto alla 
casa 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
7 

Programm
azione e 
governo 
della rete 
dei servizi 
sociosanita
ri e sociali 

3,15 0,00 100,00 3,44 0,00 3,44 0,00 2,15 0,00 74,47 

  

0
8 

Cooperazio
ne e 
associazion
ismo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0
9 

Servizio 
necroscopi
co e 
cimiteriale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 12 Diritti 
sociali, politiche sociali e 

famiglia 
44,94 0,00 600,00 42,60 0,00 42,60 0,00 48,87 0,69 482,86 

Missione 
13 Tutela 

della 
salute 

0
1 

Servizio 
sanitario 
regionale - 
finanziame
nto 
ordinario 
corrente 
per la 
garanzia 
dei LEA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Servizio 
sanitario 
regionale - 
finanziame
nto 
aggiuntivo 
corrente 
per livelli di 
assistenza 
superiori ai 
LEA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
3 

Servizio 
sanitario 
regionale - 
finanziame
nto 
aggiuntivo 
corrente 
per la 
copertura 
dello 
squilibrio 
di bilancio 
corrente 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
4 

Servizio 
sanitario 
regionale - 
ripiano di 
disavanzi 
sanitari 
relativi ad 
esercizi 
pregressi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
5 

Servizio 
sanitario 
regionale - 
investimen
ti sanitari 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
6 

Servizio 
sanitario 
regionale - 
restituzion
e maggiori 
gettiti SSN 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
7 

Ulteriori 
spese in 
materia 
sanitaria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 13 Tutela 
della salute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
14 

Sviluppo 
economic

o e 
competiti

vità 

0
1 

Industria,  
PMI e 
Artigianato 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0
2 

Commercio 
- reti 
distributive 
- tutela dei 
consumato
ri 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
3 

Ricerca e 
innovazion
e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
4 

Reti e altri 
servizi di 
pubblica 
utilità 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 14 
Sviluppo economico e 

competitività 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
15 

Politiche 
per il 

lavoro e 
la 

formazion
e 

professio
nale 

0
1 

Servizi per 
lo sviluppo 
del 
mercato 
del lavoro 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Formazion
e 
profession
ale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
3 

Sostegno 
all'occupazi
one 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 15 
Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
16 

Agricoltur
a, 

politiche 
agroalime

ntari e 
pesca 

0
1 

Sviluppo 
del settore 
agricolo e 
del sistema 
agroalimen
tare 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
0
2 

Caccia e 
pesca 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 16 
Agricoltura, politiche 

agroalimentari e pesca 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
017 

Energia e 
diversifica

zione 
delle fonti 
energetic

he 

0
1 

Fonti 
energetich
e 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 017 
Energia e diversificazione 

delle fonti energetiche 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
018 

Relazioni 
con le 
altre 

autonomi
e 

territoriali 
e locali 

0
1 

Relazioni 
finanziarie 
con le altre 
autonomie 
territoriali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 018 
Relazioni con le altre 

autonomie territoriali e 
locali 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Missione 
19 

Relazioni 
internazio

nali 

0
1 

Relazioni 
internazion
ali e 
Cooperazio
ne allo 
sviluppo 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 19 
Relazioni internazionali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
20 Fondi 

e 
accanton
amenti 

0
1 

Fondo di 
riserva 0,23 0,00 90,94 0,22 0,00 0,22 0,00 0,13 0,00 0,00 

  

0
2 

Fondo  
crediti di 
dubbia 
esigibilità 

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 

  
0
3 Altri fondi 0,05 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,02 0,00 0,00 

Totale Missione 20 Fondi e 
accantonamenti 0,29 0,00 90,94 0,28 0,00 0,28 0,00 0,17 0,00 0,00 

Missione 
50 Debito 
pubblico 

0
1 

Quota 
interessi 
ammortam
ento mutui 
e prestiti 
obbligazion
ari 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

0
2 

Quota 
capitale 
ammortam
ento mutui 
e prestiti 
obbligazion
ari 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 50 Debito 
pubblico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Missione 
60 

Anticipazi
oni 

finanziari
e 

0
1 

Restituzion
e 
anticipazio
ni di 
tesoreria 

37,66 0,00 100,00 39,95 0,00 39,95 0,00 35,45 0,00 91,89 

Totale Missione 60 
Anticipazioni finanziarie 37,66 0,00 100,00 39,95 0,00 39,95 0,00 35,45 0,00 91,89 

Missione 
99 Servizi 
per conto 

terzi 

0
1 

Servizi per 
conto terzi 
- Partite di 
giro 

10,93 0,00 100,00 11,59 0,00 11,59 0,00 7,99 0,00 100,00 

  

0
2 

Anticipazio
ni per il 
finanziame
nto del 
sistema 
sanitario 
nazionale 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Totale Missione 99 Servizi 
per conto terzi 10,93 0,00 100,00 11,59 0,00 11,59 0,00 7,99 0,00 100,00 

 
Quadro generale di previsione delle entrate 
 

TITOLO  
Previsione entrata 2017 -2019  

2017 2018 2019 

 2 - Trasferimenti correnti  3.774.045,92 3.440.901,90 3.440.901,90 

 3 - Entrate extratributarie  263.062,40 206.625,00 206.625,00 

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

 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro  871.500,00 871.500,00 871.500,00 

Totale entrate 7.908.608,32 7.519.026,90 7.519.026,90 
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Anali delle principali fonti di finanziamento 
 

TITOLO  
Previsione entrata 2017 - 2019  

2017 2018 2019 

 2 - Trasferimenti correnti  3.774.045,92 3.440.901,90 3.440.901,90 

 3 - Entrate extratributarie  263.062,40 206.625,00 206.625,00 

Totale 4.037.108,32 3.647.526,90 3.647.526,90 

 

TITOLO 2 -Trasferimenti correnti 
Previsione entrata 2017 - 2019  

2017 2018 2019 

Ministero degli Interni (Iva)        12.000,00         12.000,00         12.000,00  
Regione: Fondo per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi 
sociali      804.970,90       804.970,90       804.970,90  

Regione: Altri Fondi      684.221,02       344.000,00       344.000,00  

ASL      903.000,00       890.293,00  
       

890.293,00  

Comuni 
  

1.325.354,00  
  

1.379.138,00    1.379.138,00  

Altri enti pubblici             500,00              500,00              500,00  

Alti (Fondazioni e privati)        44.000,00         10.000,00         10.000,00  

Totale Titolo 2 
  

3.774.045,92  
  

3.440.901,90    3.440.901,90  

TITOLO 3 - Entrate extratributarie 
Previsione entrata 2017 - 2019  

2017 2018 2019 

Da utenti per compartecipazione al costo di servizi  mensa          6.000,00           6.000,00           6.000,00  

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      110.000,00       129.575,00       129.575,00  

Da utenti per compartecipazione al costo di servizi di assistenza domiciliare        30.000,00         30.000,00         30.000,00  

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

Altre entrate e rimborsi           5.050,00           4.550,00           4.550,00  

Da enti pubblici        93.512,40         18.000,00         18.000,00  

Totale Titolo 3 
     

263.062,40  
     

206.625,00       206.625,00  
 
Titolo 2 – Trasferimenti correnti 

 
 

   
  Trend Storico Programma Pluriennale 
Tipologia 101 - Trasferimenti 
corrente da Amministrazione 
pubbliche 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(accertato) (accertato) (accertato)       

Categoria 1 - Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
Centrali         11.284,19        13.737,16        12.000,00        12.000,00        12.000,00  
Categoria 2 - Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
Locali    3.398.070,90   4.414.164,77   3.717.545,92   3.418.401,90   3.418.401,90  

Categoria 3 - Trasferimenti 
correnti da Enti di Previdenza 

                     -                       -               500,00             500,00             500,00  
TOTALE    3.409.355,09   4.427.901,93   3.730.045,92   3.430.901,90   3.430.901,90  
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  Trend Storico Programma Pluriennale 
Tipologia 104 - Trasferimenti 
corrente da Istituzioni Sociali 
Private 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(accertato) (accertato) (accertato)       

Categoria 1 - Trasferimenti 
correnti da Amministrazioni 
Centrali                      -                       -          44.000,00        10.000,00      100.000,00  
TOTALE                      -                       -          44.000,00        10.000,00      100.000,00  

 
      TOTALE TITOLO 2    3.409.355,09   4.427.901,93   3.774.045,92   3.440.901,90   3.530.901,90  

 
Titolo 3 – Entrate extratributarie 
 
  Trend Storico Programma Pluriennale 

Tipologia 100 -  Vendita di beni 
e servizi e proventi derivanti 
dalla gestione dei beni 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(accertato) (accertato) (accertato)       

Categoria 2 - Entrate dalla 
vendita e dall'erogazione di 
servizi 

      101.687,65      127.000,00      164.000,00      183.575,00      183.757,00  

TOTALE       101.687,65      127.000,00      164.000,00      183.575,00      183.757,00  

       
  Trend Storico Programma Pluriennale 

Tipologia 300 -  Interessi attivi 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(accertato) (accertato) (accertato)       

Categoria 3 - Altri interessi attivi                24,60               50,00               50,00               50,00               50,00  

TOTALE                24,60               50,00               50,00               50,00               50,00  

       
  Trend Storico Programma Pluriennale 
Tipologia 500 -  Rimborsi ed 
altre entrate correnti 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(accertato) (accertato) (accertato)       

Categoria 1 - Indennizzo di 
assicurazione               300,00        1.000,00        1.000,00        1.000,00  

Categoria 2 - Rimborsi in 
entrata         63.200,87        71.769,93        98.012,40        22.000,00        22.000,00  

TOTALE         63.200,87        72.069,93        99.012,40        23.000,00        23.000,00  

       
TOTALE TITOLO 3       164.913,12      199.119,93      263.062,40      206.625,00      206.807,00  

Titolo 7 – Anticipazione da istituto tesorerie/cassiere 

  Trend Storico Programma Pluriennale 
Tipologia 100 -  Anticipazioni 
da istituto tesoriere/cassiere 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(accertato) (accertato) (accertato)       

Categoria 1 - Anticipazione da 
istituto tesoriere/cassiere    2.220.405,66  2.308.744,63   3.000.000,00   3.000.000,00   

3.000.000,00  

TOTALE       2.220.405,66   €     2.308.744,63      3.000.000,00      3.000.000,00  
    

3.000.000,00  

 
      

TOTALE TITOLO 7       2.220.405,66          2.308.744,63      3.000.000,00      3.000.000,00      
3.000.000,00  
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Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 

              
  Trend Storico Programma Pluriennale 
Tipologia 100 - Entrate per 
partite di giro 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(accertato) (accertato) (accertato)       

Categoria 1 - Altre ritenute   211.778,23              62.292,88         150.000,00         150.000,00         150.000,00  

Categoria 2 - Ritenute su 
redditi da lavoro dipendente   0            197.083,44         360.000,00         360.000,00         360.000,00  

Categoria 3 - Ritenute su 
redditi da lavoro autonomo                    2.346,20             5.000,00             5.000,00             5.000,00  

Categoria 99 - Altre entrate 
per partite di giro                    1.500,00         201.500,00         201.500,00         201.500,00  

TOTALE          211.778,23             263.222,52         716.500,00         716.500,00         716.500,00  

 
        Trend Storico Programma Pluriennale 

Tipologia 200 - Entrate per 
conto terzi 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(accertato) (accertato) (accertato)       

Categoria 1 - Rimborso per 
acquisto di beni e servizi per 
conto terzi 

           94.760,44               29.003,45         150.000,00         150.000,00         150.000,00  

Categoria 4 - Depositi 
di/presso terzi                               -               5.000,00             5.000,00             5.000,00  

TOTALE            94.760,44               29.003,45         155.000,00         155.000,00         155.000,00  

 
      TOTALE TITOLO 9          306.538,67             292.225,97         871.500,00         871.500,00         871.500,00  

 
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 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

(accertato) (accertato) (accertato)       

   1.038.353,54     1.309.026,72     2.393.148,78     1.489.191,92     1.148.970,90     1.148.970,90  
 

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

 

Trend Storico Programma Pluriennale 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
(accertato) (accertato) (accertato)       
   802.588,77     524.764,32     1.064.763,82     786.566,98     786.566,98     786.566,98  
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Trasferimenti dai Comuni 

Per la gestione consorziata dei servizi socio assistenziali, ciascun Comune partecipa con una quota 
rapportata alla popolazione residente al 31/12/2015. Le quote pro capite previste per l’anno 2017 risultano 
essere: 

Per i Comuni con popolazione inferiore  a 3.000 abitanti €22,00 
Per i Comuni con popolazione superiore  a 3.000 abitanti €24,50 

 

COMUNI CONSORZIATI ABITANTI AL 
31/12/2015  QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE   TOTALE COMPARTECIPAZIONE  

BELLINZAGO NOVARESE   9691  €                                 24,50   €                      237.429,50  

BORGO TICINO 5.113  €                                 24,50   €                      125.268,50  

CASTELLETTO SOPRA TICINO 9.938  €                                 24,50   €                      243.481,00  

DIVIGNANO 1.488  €                                 22,00   €                         32.736,00  

LESA 2.293  €                                 22,00   €                         50.446,00  

MARANO TICINO 1.598  €                                 22,00   €                         35.156,00  

MEINA 2.479  €                                 22,00   €                         54.538,00  

MEZZOMERICO 1.215  €                                 22,00   €                         26.730,00  

OLEGGIO 14.031  €                                 24,50   €                      343.759,50  

POMBIA 2.205  €                                 22,00   €                         48.510,00  

VARALLO POMBIA 4951  €                                 24,50   €                      121.299,50  

  55.002    €                   1.319.354,00  

 
 
 
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. 
 
Entrate in conto capitale 
Non previste 
 
Entrate da accensione di prestiti 
Non previste 
 
Entrate da anticipazione di Tesoreria 
L’Ente prevede per il periodo 2017-2019 di ricorrere all’utilizzo dell’anticipazione di Tesoreria, nei limiti 
consentiti dal T.UE.L. 
 
I giorni di ricorso all’anticipazione di tesoreria degli ultimi anni sono i seguenti: 
Anno 2014: 179 gg 
Anno 2015: 280 gg 
Anno 2016: 245 gg 
 
Situazione dei Beni Immobili Utilizzati Dall’ente – 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. 
Per la realizzazione dei servizi e degli interventi non domiciliari utilizza immobili, appartamenti, spazi in 
comodato d’uso attraverso accordi con i Comuni Consorziati. 
In tutti i Comuni è attivo il servizio sociale di base in locali messi a disposizione da parte dei Comuni.  
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Sede Centrale 

L’immobile dove è collocata la Sede Centrale, di proprietà del Comune di Castelletto sopra Ticino è posta a 
disposizione del Consorzio con 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  per gli educatori professionali 
del settore disabilità e famiglie e 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 
 

Altri spazi per le attività territoriali 

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, presso il Municipio di Marano Ticino  
 

• Spazio per le attività a favore dei minori: un locale attraverso Convenzione con il Comune di 
Oleggio presso la  sede delle Associazioni (Villa Trolliet)  
 

• 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 

Sono stati utilizzati per progettualità a favore di soggetti o famiglie in grave situazione di disagio abitativo: 

• appartamenti in Comodato d’uso da parte dei Comuni Consorziati per persone in situazione 
d’emergenza abitativa, per un totale di nr. 3 appartamenti : 
 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 da dedicare alle attività dei laboratori diffusi. 
Gli spazi sono stati inaugurati a settembre 2016 : si tratta di una zona a piano terreno con tre grandi locali 
per attività di falegnameria, musica, stampa e manualità diverse che sono frequentate da persone disabili 
che frequentano i  Laboratori che compongono il C.A.D. quale servizio semiresidenziale per disabili. 
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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 della stessa Azienda sanitaria 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 all’addestramento 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.  

Apertura nuove sedi nel 2017: 

Sede servizi sociali ed educativi  area sud del Consorzio :  sede Villa Calini 

Il Consorzio, a seguito di una convenzione sottoscritta  con il Comune di Oleggio nel 2006, avrà la possibilità 
di avviare nel 2017  una sede per i servizi sociali e socio educativi per i cittadini del territorio dell’area sud 
del Consorzio.  

Si tratta di locali presso un immobile di proprietà del Comune di Oleggio, Villa Calini,  ristrutturato per la 
parte di interesse con risorse del Consorzio  e dotato  di idonei arredi e attrezzature. 

Potranno trovare una sede adeguata il servizio sociale professionale del Consorzio ed il servizio famiglie e 
minori. 

Sede per attività laboratoriali a favore di disabili ex scuola elementare di Glisente 

Il Comune di Castelletto Sopra Ticino ha assunto la decisione di  mettere a disposizione dall’1/1/2017 l’ex 
scuola elementare di Glisente che nel corso degli anni era utilizzata come scuola d’arte e nello specifico 
come Laboratorio di ceramica per le persone disabili. 

Sarà messo a punto un progetto di riavvio della struttura con laboratori e diverse attività inclusive a favore 
della cittadinanza. Nei primi mesi dell’anno sarà necessario sistemare i diversi spazi e renderli sicuri e 
confortevoli.  

 

Automezzi 
Alla data dell’1/1/2017 il Consorzio risultava dotato di N. 18 automezzi, di cui 3 Fiat Ducato con elevatore, 
n.1 Fiat Scudo con elevatore e 1 Fiat Doblò con elevatore, quest’ultimo messo a disposizione  attraverso 
una Convenzione con l’Azienda Mobility Life. 

   La R.T.I. aggiudicataria dei servizi dei servizi socio sociali territoriali a valenza socio educativa e socio 
sanitaria  ha inoltre messo a disposizione del Consorzio n.1 Fiat Panda, come previsto nell’appalto per la 
gestione dei servizi socio sociali territoriali a valenza socio educativa e socio sanitaria in atto.   

 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 necessario visite e colloqui presso le rispettive abitazioni. 

Automezzi:  
3 pulmini (Ducato) 
14 autovetture di proprietà 
 

 
 

 



47  
 

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: 

- programma Sisscom per gestione della contabilità, del protocollo e dell’economato  
- programma Ora Elettrica per la rilevazione delle presenze 
- programma Siss Web per la gestione delle cartelle sociali 
- sito istituzionale dell’Ente con assistenza della Coop. Multidea Onlus 
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2.4 assetto organizzativo e risorse umane 
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PERSONALE IN RUOLO PER CATEGORIA 
Livello di 
accesso 

Livello 
Effettivo al 
31/12/16 

Settore Servizio Ufficio 

Qualifica 
Funzionale / 

Figura 
Professionale 

N. 
Posti 

coperti 

Contratto 

Full-
time 

Part- 
time 

Cat. D3  Dirigente a 
tempo 
determinato 
extra D.O. 

Direzione Direttore Dirigente  1 1   

Cat. D1 D5 Socio-
assitenziale 

Responsabile del servizio 
socio assistenziale e socio 
sanitaria con esclusione 
del settore disabilità 

Vicedirettore 
Responsabile 
Settore 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   

C2 Personale/Economato Istruttore 
Amministrativo 

1 1   

Cat. B1 B6 Affari 
Generali 

Statistica  e 
rendicontazione servizio 
socio assistenziale 

Esecutore 
Amministrativo 

1   1 

B5 Socio-
assitenziale 

Servizi segreteria 
generale  

Esecutore 
Amministrativo 

1 1   

B5 Esecutore Operatore 
Socio Sanitario 

Operatore Socio 
Sanitario 

1 1   

B5 Esecutore Operatore 
Socio Sanitario 

Operatore Socio 
Sanitario 

1 1   

Totale 27 19 8 
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PERSONALE PER FASCE DI ETÀ  
FASCE DI ETA' 

PERSONALE PER FASCE 
D'ETA' 

25-29 0 
30-34 1 
35-39 7 
40-44 7 
45-49 4 
50-54 2 
55-59 3 
60-64 3 
 27 
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11% 

PERSONALE PER FASCE D'ETA' 
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PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO 
Titolo di studio  Personale per titolo di studio 
Laurea specialistica 4 
Laurea Breve o equiparato 17 
Diploma 3 
Licenza Media 4 
Totale 28 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea 
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14% 

Laurea Breve o 
equiparato 

61% 
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14% 

PERSONALE PER TITOLO DI STUDIO 
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RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse Umane 

Risorse 
Professionali 
(dipendenti e 
non) 

Dipendente a tempo indeterminato 27 

Dipendente a tempo determinato 1 
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) 44 

Patti di sussidiarietà (L.S.U.) 4 
Servizi esternalizzati (Musicoterapia, Sportello  
Ascolto famiglie, Servizio Pari Opportunità e 
Mediazione Familiare e gestione positiva dei 
conflitti) 3 

 
79 
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Dipendente a tempo 
determinato 

2% 

Personale di 
cooperativa per la 

gestione servizi 
territoriali a valenza 
socio-assistenziale, 
socio-educativa e 

socio-sanitaria (A.S./ 
E.P./O.S.S./Infemiere/

Terapista) 
54% 

Patti di sussidiarietà 
(L.S.U.) 

5% 

Servizi esternalizzati 
(Musicoterapia, 
Ascolto famiglie, 
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Premessa 
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, le 
attività  di supporto amministrativo  e l’area dei servizi socio assistenziali dove si realizzano gli interventi 
inerenti la funzione intrinseca dell’Ente. 
 

AREA CENTRALE 

GOVERNANCE E SERVIZI AMMINISTRATIVI  DI SUPPORTO 

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. 
Queste attività sono gestite prioritariamente nella sede centrale  
 

L’Area centrale  del Consorzio si articola in  due aree : 
• area della direzione generale che comprende la governance esterna, interna; 
• 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 ridotte 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; 
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ATTIVITA’ DI GOVERNANCE 
Governance esterna 
Attività fondamentale per favorire processi di raccordo, coordinamento co progettazione  con i Comuni 
consorziati, altre istituzioni ed altri enti pubblici e del privato sociale del territorio. In un contesto sociale 
sempre più complesso il lavoro di raccordo  tra Enti che operano a favore del miglioramento del ben essere 
delle comunità. 

 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 

• costruire reti sulla configurazione dei problemi sociali emergenti (disoccupazione, indigenza, lungo-
assistenza, ecc.); 

• 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. 
 
 
 
RACCORDO TRA IL CONSORZIO E ALTRI ENTI 
 
Per quanto attiene al raccordo tra il Consorzio e le Amministrazioni Comunali Consorziate sarà necessario 
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 con i Comuni e la rete della sussidiarietà locale per attivare interventi di promozione della 
comunità 
 
Obiettivi specifici: 
•  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 i Comuni per sostenere processi di inclusione sociale in 

particolare per i soggetti più esposti a rischio di disagio 
• condividere con i Comuni strategie per affrontare il problema della casa quale priorità per molti 

cittadini fragili 
• 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 del benessere, di contrasto alla violenza alle donne, alla 
dipendenza da gioco d’azzardo, ecc e promuovere una comunità partecipe e competente. 

 
 

Per quanto attiene al raccordo con l’Azienda Sanitaria Locale si prevede di perseguire  nelle seguenti 
azioni: 
• partecipare al Tavolo inter istituzionale 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 Handicap 
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♦ Unità di valutazione Geriatrica 
♦ Commissione di vigilanza sui presidi 
♦ Commissione per l’accertamento dell’handicap 
♦ Commissione per la L. 104/92 
♦ Commissione per la L.68/99 
♦ 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 per la valutazione della disabilità e non autosufficienza, Comitato partecipato per le 
dipendenze, Equipe sovra zonale adozioni, commissione interdisciplinare abuso e maltrattamento 
minori 

• 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 il raccordo con l’Amministrazione Provinciale, Ente in corso di trasformazione 
si prevede:  
 
Settore Politiche Sociali 
• Mantenere la partecipazione attiva al Coordinamento degli Enti Gestori e al tavolo politico delle 

Governance finalizzato a creare un raccordo  tra gli E.E.G.G. nell’ambito territoriale  Provinciale  
• Partecipare a partenariati con l’Amministrazione Provinciale per progetti particolari o progetti fondo 

sociale europeo 
 
Settore formazione 

• Realizzare progetti di formazione del personale socio assistenziale nell’ambito dell’area territoriale 
provinciale 

• Servizio civile 
• Partecipare ai progetti di Servizio civile nazionale 

 
Settore lavoro 
• Ricercare un raccordo efficace con i Centri per l’impiego provinciali per sostenere le persone fragili 

disoccupate nella ricerca del lavoro 
• Mantenere la partecipazione attraverso lo strumento della convenzione con i Centri per l’impiego per 

l’inserimento dei soggetti disabili nel lavoro L.68/99 
 
Pari opportunità 
• Partecipare alle iniziative di area vasta  per promuovere  le pari opportunità 
• Partecipare  al  Tavolo del protocollo provinciale per il  contrasto al maltrattamento ed alla  violenza 

alle donne  in famiglia e per il sostegno alle donne che chiedono un aiuto a seguito di una situazione di 
violenza in famiglia  

• Sostenere un’azione di coordinamento e confronto tra i centri antiviolenza/pari opportunità 
nell’ambito provinciale 

 
Obiettivi specifici: 

• creare sinergia tra Consorzio e settori sopra citati per affrontare tematiche specifiche di area vasta 
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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 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 la 
crescita positiva dei bambini e degli adolescenti 

 
Obiettivi specifici: 
• Condividere approfondimenti per sostenere una rete educante a favore dei minori  

 
 
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 la partecipazione del terzo settore dell’associazionismo sociale, culturale, sportivo che 

risulta un punto di forza fondamentale del nuovo assetto delle politiche sociali. 
• Mantenere attivi gli accordi con l’associazionismo parrocchiale dei Comuni consorziati, i Centri 

d’ascolto Caritas per il sostegno alle povertà e nello specifico 
• Gruppi Vincenziani 
• Gruppi Caritas 
• Solidarietà e pace 
• Rinnovare le convenzioni già attive e nello specifico 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 quali: 

 C.R.I. sezione di Arona 
 Gruppo Vincenziano di Varallo Pombia 
 AUSER sez. di Castelletto Sopra Ticino 
 AUSER sez. di Borgo Ticino 
 Lega Tumori di Novara 
 A.V.B. di Bellinzago Novarese 
 Ambulanza del Vergante Nebbiuno 
 A.V.M. di Mezzomerico 

 

Mantenere accordi con gli attori della solidarietà del territorio quali: 
• convenzione con Società Polisportiva Castellettese per attività di movimento corporeo rivolto a favore 

di soggetti diversamente abili del C.A.D.   
• Convenzione con l’Associazione Sportiva dilettantistica Polisportiva Ovest Ticino Bellinzago Nuoto  

A.S.D.    
• Convenzione con Associazione Sportiva Sporting Club di Oleggio   
• Convenzione tra C.I.S.A.S.  e oratorio San Carlo di Castelletto Ticino per la realizzazione di Laboratori 

diffusi  per  minori  
• Convenzione Azienda Agricola La Pasqualina di Oleggio per percorsi di contatto con la natura e con gli 

animali a favore di soggetti diversamente abili in carico al C.I.S.A.S.  
• Protocollo d’intesa con associazioni di categoria nell’ambito agricolo per iniziative di agricoltura sociale  
• Convenzione Associazione G.A.S.BIO di Oleggio finalizzata all’integrazione sociale delle persone che 

vivono una situazione di disabilità   
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• Convenzione  con le Cooperative Sociali di tipo B per interventi di tutoraggio a favore di soggetti 
disabili  periodo  

• Convenzione tra C.I.S.A.S. e le Associazioni di volontariato del territorio per la realizzazione di iniziative 
a sostegno di singoli e nuclei in situazione di povertà e disagio sociale  

• Convenzione con Auser di Oleggio per reperimento generi alimentari   
• Convenzione con l’ Associazione “ Amici Gio “ A.P.S.  per la realizzazione di un laboratorio di 

addestramento all’uso del  feltro per la produzione di oggetti e manufatti  
• Accordi progettuali con Istituti Comprensivi per la realizzazione di interventi di contrasto al 

Cyberbullismo  
• Protocollo d’intesa del  “Mosaico delle opportunità” di Oleggio per interventi a sostegno degli anziani 
• Protocollo d’intesa con le Associazioni per la tutela delle persone disabili e cooperativa di tipo B per 

integrazione sociale  
• Convenzione con AIED per iniziative a favore delle donne 

 
Saranno anche sottoscritti accordi con attori diversi del territorio (associazioni di famiglie, oratori, scuole, 
ecc.) per la realizzazione di progetti a favore dei minori e delle famiglie per favorire l’inclusione sociale. 
 
 
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 delle politiche sociali 
 
Obiettivi specifici 
 
• adeguare l'organizzazione per fornire servizi più adeguati ai nuovi bisogni dei cittadini in una società in 

continuo cambiamento 
• strutturare  un assetto organizzativo finalizzato a definire ambiti (commissioni) di condivisione delle 

problematiche espresse dalle singole aree e  i livelli di responsabilità degli operatori facilitando  
l'integrazione operativa tra settori ed operatori. 

• accompagnare i gruppi di lavoro alla verifica del lavoro, alla rivisitazione di punti di vista e prassi 
consolidate non più efficaci, ad ampliare lo sguardo utilizzando l’ascolto verso le persone in situazione 
di difficoltà al di là degli schemi precostituiti  
• Verificare la congruenza,  l’appropriatezza e l’equità  degli interventi 
• Ottimizzare le potenzialità funzionali dell'organizzazione in termini di efficienza ed efficacia; 
• Migliorare l’interconnessione tra aree di servizio e commissioni 
• aggiornare gli strumenti di comunicazione esterna sui servizi espletati 

 
 
FORMAZIONE 
 
Formazione del personale dell’Ente 
Nell’anno 2017 sarà mantenuta l’attività di formazione del personale, quale fondamentale elemento per la 
valorizzazione delle risorse umane del Consorzio, compatibilmente alle risorse economiche disponibili. 
♦ Supervisione del personale  
♦ Formazione permanente degli operatori attraverso la partecipazione a corsi, convegni, incontri 
♦ Formazione relativa ai nuovi adempimenti della pubblica amministrazione 
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Formazione di personale Operatore Socio sanitario 
Nell’anno 2016 si concluderà il percorso formativo per operatori socio sanitari in partenariato con L’ASL NO 
e l’Enaip di Oleggio. 
Il Consorzio partecipa alla formazione degli operatori socio sanitari così come previsto dalle normative. Si 
tratta di un corso con la presenza di un numero di 30 persone alcune della quali in situazione di mobilità. 
 
Formazione di personale esterno 
♦ Formazione di tirocinanti di  Istituti scolastici , Enti di formazione e Università 

 
Obiettivi specifici 

• Attivare percorsi formativi in  condivisione con gli Enti gestori dell’Ufficio di Piano  
 

 

 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 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. 
Questo impegno amministrativo, meno pressante nei primi anni della vita del Consorzio, si  coniuga  con 
una  carenza del personale amministrativo previsto nell’organigramma del C.I.S.AS., nello specifico il 
Responsabile Amministrativo,  di cui non è stato prevista la copertura.  
 La scelta di privilegiare  il personale tecnico per fornire servizi ai cittadini appare, a distanza di dieci anni, 
un punto di debolezza del Consorzio. 
 

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 
 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; 
 predisposizione ed invio 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 
 
Obiettivi specifici: 
 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 
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ATTIVITA’ ECONOMICA FINANZIARIA 
Le principali attività previste nel settore che vede un costante adeguamento alle disposizioni legislative 
introdotte dal D.lgs 118/2011 sono: 
 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. 

 
Obiettivi specifici: 

 
 Completare 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 

 Attivare i controlli specifici previsti nel  regolamento sui controlli interni all’Ente 
 
 
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 cottimo fiduciario 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 nuovo 

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 
♦ servizio di fornitura, installazione ed assistenza nuovi programmi informatici  
♦ servizio di contabilità del personale ed assistenza fiscale. 
♦ Servizio sulla sicurezza sul lavoro 
♦ Servizio per la manutenzione automezzi  
♦ Servizio per la manutenzioni tecniche (gestione calore, ascensore, manutenzione estintori ecc) 
♦ servizio di pulizia e sanificazione 
♦ servizio per copertura assicurativa  completa del Consorzio. 
♦ servizio di inventario dei beni  mobili ed immobili. 
♦ servizi di telefonia fissa e mobile 
♦ servizio  fornitura carburante 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 31.12.2016 con la possibilità di estensione per anni uno, tramite esperimento di asta 
pubblica indetta dall’Ufficio di Piano degli Enti Gestori appartenenti all’Area Nord della Provincia di Novara. 
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Alla fine del 2016 l’Ufficio di Piano ha valutato positivamente la possibilità, prevista nell’appalto, di 
prorogare di anni uno lo stesso. Pertanto l’appalto sarà esteso a tutto l’anno 2017 terminando al 
31/12/2017. 
 
L’appalto prevederà  i seguenti servizi: 
- Servizio Sociale territoriale, con l’impiego di Assistenti Sociali 
- 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 servizio 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 
 
affidamenti per attività specifiche in ambito sociale 
Nel 2016  l’attività dello Sportello Pari opportunità a favore delle donne in situazione di disagio o di 
maltrattamento , il servizio di gestione positiva dei conflitti e di mediazione familiare è stato affidato 
tramite un accordo dell’Ufficio di piano per avere un’unica gestione dello stesso 
Nel corso dell’anno si prevede  di realizzare una gestione condivisa dei suddetti interventi al fine di rendere 
più sostenibili ed omogenei gli interventi nel territorio dei Comuni 
 
Obiettivi specifici: 
 Migliorare il monitoraggio dei servizi affidati o appaltati 
 Attivare processi di valutazione sull’efficacia degli interventi 

 
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. Anche per il 
2017 consente di avere una disponibilità di denaro da utilizzare, secondo le norme, per interventi specifici 
in ambiti individuati tramite atti di impegno. 
 
Obiettivi specifici: 

• Limitare al minimo il ricorso alla cassa economale 
 
GESTIONE DEL PERSONALE 
Risorse di personale  dipendente: 
In questo settore si realizza: 
la gestione amministrativa-contabile  
la gestione economica/giuridica del personale dipendente   
la gestione della contrattazione decentrata integrativa del personale   
lo svolgimento delle procedure per la sostituzione del personale. 
 
Obiettivi specifici 
♦ Adottare il nuovo sistema di valutazione del personale del Consorzio 
♦ Predisporre percorsi di formazione del personale sulla base della specificità di ciascun settore 
♦ Ricercare opportunità non onerose di supporto al personale dipendente nello svolgimento delle 

attività complementari alle attività amministrative o di supporto ai servizi 
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Risorse di personale non dipendente 
Personale non dipendente: personale in mobilità indennizzata. 
Come negli anni precedenti si predisporranno  le richieste per l’utilizzo di personale in mobilità indennizzata 
per interventi di supporto all’area amministrativa secondo le nuove norme. 
All’inizio del 2017 sono presenti  cinque lavoratori in mobilità indennizzata di cui nr. 2 presso la sede 
centrale e nr. 1 presso la  Comunità. Ed nr. 1 presso il Centro Diurno. 
 
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 
 
Volontari del Servizio Civico delle persone anziane 
Il consorzio continuerà a mantenere attivo il Servizio civico delle persone anziane  sostenendo  la 
promozione  dello stesso  e  la partecipazione della comunità a questo servizi prevalentemente realizzato a 
favore di persone disabili. 
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. 
 
 Personale volontario 
Come negli anni precedenti, il Consorzio beneficerà dell’apporto professionale di personale volontario 
qualificato presso il Servizio Sportello Pari opportunità quale il consulente psicologo inserito, in quanto 
persona in pensione, nel servizio civico delle persone anziane. 
 
Obiettivi specifici: 

• Informare la comunità della possibilità di dare il proprio contributo volontariamente alla comunità 
di appartenenza per il miglioramento della stessa 

 

 

Attività di monitoraggio e reporting, cartella sociale informatizzata  

Come negli anni precedenti il consorzio dovrà attivare un lavoro di monitoraggio e reporting ai fini di 
comprendere meglio i fenomeni che si determinano nel contesto sociale e per rendicontare con puntualità 
le diverse attività che vengono realizzate.  
Tutti i settori degli interventi produrranno i dati relativi alle prestazioni, agli utenti, ai progetti ai dati 
economici relativi agli interventi. 
Il lavoro di reporting si svolgerà  per soddisfare un bisogno interno di conoscenza dei fenomeni e per 
soddisfare la richiesta di dati provenienti da diversi Enti: 
ISTAT ,Regione, comuni consorziati, Azienda sanitaria, altri enti per progetti. 
Gli operatori del Consorzio utilizzano la cartella sociale informatizzata e nel corso del 2017 saranno 
ulteriormente formati per consentire un uso efficace ed efficiente dello strumento della cartella sociale 
informatizzata. 
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Obiettivi specifici 
• Migliorare la raccolta dei dati attraverso un corretto uso dei sistemi informatici 
• Completare la cartella informatizzata al fine di consentire una corretta raccolta dati 

 
 
Attività di informazione sui servizi 
Il consorzio dovrà migliorare il sistema attuale 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 il sito istituzionale del C.I.S.AS. 
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AREA SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 
La finalità generale del  Consorzio C.I.S.AS. è quella di contribuire alla costruzione di migliori condizioni di 
vita sociale per i cittadini in particolare per i cittadini in situazione di difficoltà. marginalità e fragilità 
sociale e sanitaria  contrastando le cause che determinano condizione di 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 problemi, approfondendo l’analisi e la complessità degli stessi attraverso il 
confronto e il coinvolgimento della rete di soggetti attivi nella comunità; 

− prendere  in  carico  le  situazioni  che  generano  disagio  attraverso  percorsi  orientati  al 
cambiamento, in un’ottica preventiva, non solo compensativa/riparativa, e promozionale, finalizzata 
cioè 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. 

 

Anche nel 2017 gli interventi socio assistenziali  devono  coniugarsi con i seguenti elementi: 

 priorità 

 appropriatezza 

 equità 

 efficacia 

 efficienza 

 economicità 

 adeguatezza degli interventi ai continui cambiamenti nei bisogni delle persone. 

 verifica costante del raggiungimento degli obiettivi nelle diverse fasi degli interventi . 

 

Tali elementi devono sostenere il costante cambiamento da politiche assistenziali a politiche di promozione 
del ben essere dei cittadini orientano il lavoro sociale  nella direzione di : 

• considerare necessario allargare i confini dell’intervento dall’individuo ai sistemi sociali ad esso 
connessi (la famiglia, i gruppi di lavoro, la frazione, il paese, la comunità) dove la cura dell’altro 
diventa cura dell’ambiente con interventi di rete, con appoggio ai sistemi relazionali, 

• considerare come fondamentale l’attenzione ai processi grazie alla quale progettare interventi 
significa comunicare, interagire, esplicitare, confrontare, condividere 

• considerare come fondamentale riflettere sull’esperienza, per affinare l’individuazione delle 
priorità in carenza di risorse, cogliere il senso e valutare l’efficacia, il cambiamento, l’impatto di 
effetti degli interventi 



64  
 

• intervenire nel territorio per cogliere vincoli e risorse, valorizzare il capitale umano e sociale, 
riannodare le maglie delle reti sociali e tessere nuove reti, 

• sviluppare capacità di  rapporti cooperativi con le famiglie e capacità di mediazione fra operatori e 
utenti con flessibilità, ascolto, ricerca e creatività. 

• realizzare la  consapevolezza che  non si può  prescindere dal considerare  che si è inseriti  in un  
sistema in cui operano professionalità diverse  con le quali occorre  dialogare 

• considerare come fondamentale  facilitare le connessioni tra servizi ed istituzioni   
• sviluppare strategie e obiettivi, modalità per gestire il problema per valutare il lavoro sociale 

 
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.  
 

Motivazione delle scelte. 

Le scelte di programmazione dell’anno 2017  terranno conto delle criticità e problematicità evidenziate 
nel corso dell’anno 2016 e nello specifico: 
Carenze di reddito delle famiglie determinate dalla crisi economica  
In continuità con gli anni precedenti sono pervenute al Consorzio un numero significativo  di domande di 
contributo economico da parte di persone o nuclei in situazione di assenza di risorse economiche stabili. La 
percentuale di queste domande sul totale delle domande pervenute è stata elevata e porta l’attenzione 
sulla difficoltà di famiglie che già in una situazione di fragilità a causa di lavori precari, si sono ritrovati in 
totale stato di grave disagio economico. 
 
Problematiche relative al problema dell’abitazione, degli sfratti e del reperimento di nuova abitazione 
Le difficoltà economiche determinano di conseguenza problemi di mantenimento dell’abitazione, di 
assolvimento degli impegni a sostenere il peso di un mutuo per la casa, di  sostegno al pagamento delle 
utenze.  
Un numero significativo di nuclei hanno portato in modo drammatico 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 rende necessario un approfondimento per co- costruire una rete progettuale operativa sul tema delle 
carenze abitative. 
 
Difficoltà di inserimento lavorativo e reinserimento lavorativo  
Nel corso dell’anno, così come negli anni precedenti  si è potuto considerare come molte persone  che si 
sono rivolte allo sportello  sociale risultano disoccupate e spesso in gravi difficoltà nella  ricerca del lavoro.  
Nel sostenere la capacità delle persone di individuare percorsi di inserimento lavorativo, si è rilevata una 
significativa assenza  di supporto da parte   dei Centri per l’impiego della Provincia. Tale situazione è 
accentuata dall’assenza di Centri nel territorio dei Comuni Consorziati.  
Si rende necessario promuovere opportunità  di  miglioramento della situazione per favorire le fasce più 
deboli della popolazione. 
 
Difficoltà nella gestione educativa dei figli 
Molti segnali  da parte delle famiglie e da parte delle agenzie educative e scolastiche indicano le difficoltà 
delle famiglie a sostenere la crescita dei figli: in tenera età per la difficoltà da parte delle giovani coppie nel 
sostenere il peso dell’accudimento e della difficile conciliazione dei tempi lavoro e famiglia. Si evidenzia 
inoltre, in età adolescenziale la difficoltà dei genitori a svolgere  le funzioni genitoriali in modo 
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sufficientemente positivo rispetto ad  atteggiamenti conflittuali  dei figli. 
Si rileva  un elevato numero  dei provvedimenti dell’Autorità giudiziaria,  che richiede di attivare percorsi di 
mediazione tra genitori e figli   nei casi di separazione conflittuale. 
In questo ambito si rende necessario un approfondimento per comprendere come sostenere le famiglie e 
tutelare i minori in situazione di difficoltà nella crescita. 
 
 
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 delle persone stesse 
che si trovano in difficoltà nella gestione della quotidianità soprattutto quando questa richiede un 
complesso quadro 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 che hanno bisogni di assistenza importanti  e 
complessi. 
 
Difficoltà relative ad un target emergente di fragilità nell’ambito dell’età adulta quali uomini adulti o 
anziani privi di rete parentale, privi di abitazione e di reddito che necessitano di  un progetto di inserimento 
lavorativo, abitativo e di un progetto di inclusione sociale. 
 

Difficoltà relative alla presenza di nuclei familiari immigrati che in una situazione di grave difficoltà 
economica generale risentono maggiormente delle conseguenze della crisi attuale sia sul versante del 
lavoro che su quello dell’abitazione. Sono emerse anche significative problematiche legate a violenza 
intrafamiliare sulle donne e sui figli e  relazioni conflittuali con i figli adolescenti. 

 
Durante l’anno 2016 per la prima volta il Consorzio sono stati affidati minori immigrati non accompagnati  
per i quali è stato necessario avviare una procedura specifica che ha richiesto approfondimenti legislativi e 
analisi su  questioni giuridiche ed economiche. 
 

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 socio sanitario regionale  e nella programmazione locale definita nel Piano di Zona  che 
rimangono fondamentali riferimenti  per la gestione dei servizi: 

MANTENERE ATTIVA LA RETE DEGLI  SPORTELLI  INFORMATIVI DI FACILE CONSULTAZIONE PER MIGLIORARE LE CONOSCENZE DEI 
CITTADINI RISPETTO AI PROPRI DIRITTI E ALL’ACCESSO AI SERVIZI 

FAVORIRE PROCESSI DI PROMOZIONE DELLE RISORSE E DELLE CAPACITA’ 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  PROGETTUALITA’  CONDIVISE CON IL 
SISTEMA LOCALE  DEGLI INTERVENTI E SERVIZI LOCALI 

FAVORIRE PROCESSI DI PROMOZIONE DELLE RISORSE DELLA COMUNITA’ PER LO SVILUPPO DI UNA COMUNITA’ 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 
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Ai fini dell’espletamento delle attività socio assistenziale di competenza del C.I.S.AS., alcune  realizzate con 
personale dipendente, altre tramite appalto di servizi,  sono costituite quattro commissioni corrispondenti 
ai quattro  settori del Bilancio quali Minori, Disabili, Anziani e Fragili. Le Commissioni hanno il compito di 
coordinare in ciascun settore le attività, le prestazioni, gli interventi , monitorare l’accesso ai diversi servizi 
e condividere i criteri di erogazione degli stessi attraverso valutazioni condivise e altri strumenti ad hoc. 
Ogni Commissione è coordinata da un  operatore che stila il verbale e  verifica l’andamento delle decisioni 
assunte. 
Gli operatori dei diversi servizi sociali ed educativi sono dedicati a diversi Comuni che fanno riferimento a 
due  poli del Consorzio, uno che riguarda i Comuni della zona nord  ed un secondo che comprende i Comuni 
della zona sud.  
 
SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 
Il servizio sociale territoriale si articolerà, come negli anni precedenti, in servizio di segretariato sociale e 
servizio sociale professionale 
 
SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE 
Verrà realizzato da Assistenti Sociali tramite appalto  negli  sportelli  di  accoglienza  e  di orientamento dei 
cittadini residenti nel territorio   siti  in tutti i  Comuni Consorziati 
 
Obiettivi specifici: 
• Garantire la presenza settimanale  degli operatori  presso i Comuni  
• Assicurare  una corretta informazione ai cittadini e favorirne  la fruibilità della stessa. 
• 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. 

 
Obiettivo strategico 
Migliorare la raccolta dei dati  del segretariato sociale in modo informatizzato e semestralmente redigere 
un report con un’analisi ed una rielaborazione degli stessi. 
 
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 
 
Il Servizio Sociale Professionale, di stretta competenza dell’Assistente Sociale, accoglierà la persona  per  
un’analisi approfondita delle problematiche espresse e di quelle  non esplicitate ma presenti e nella co 
costruzione  di un percorso condiviso con la persona e/o la famiglia  per l’emersione delle risorse presenti e 
delle  possibilità  di attivare un processo di  attivazione  del soggetto  e di assunzione di responsabilità da 
parte dello stesso.   
Nella quasi totalità dei casi tale processo deve trovare  anche in altri operatori territoriali e nel contesto 
sociale alleanze per  realizzare un processo che possa essere efficace  quindi realizzando co progettazione 
anche con altri operatori e altri soggetti non istituzionali  della comunità. 
Così come si è cercato di realizzare negli ultimi anni ai sensi degli indirizzi della L.328/00, è fondamentale 
perseguire e stimolare la partecipazione attiva della persona (transitare da interventi assistenziali ad 
interventi di promozione delle risorse delle persone e del contesto), il lavoro integrato tra servizi con un 
approccio multi-professionale, il lavoro su progetti, l’attivazione di risorse del contesto informale, il 
coordinamento delle azioni, l’approccio organizzativo a rete, la valutazione e la verifica. 
 
L’intervento degli operatori consentirà  la realizzazione  di prestazioni specifiche (contributi economici, 
integrazione rette, richieste di progetti di domiciliarità), raccordi con il terzo settore e eventuali altri servizi 
(sanitari, educativi, per il lavoro, ecc) che possono sostenere la persona o la famiglia in un periodo di tempo 
entro il quale si rende necessario un lavoro di verifica per  le necessarie modifiche  del progetto. 
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Obiettivi specifici: 
• 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, in collaborazione con la rete formale ed informale, attraverso 

nuove strategie di partecipazione alla vita sociale dei soggetti. 
• Sviluppare raccordi con i Centri per l’impiego 
• Sviluppare forme di raccordi con le associazioni e il volontariato per attivare interventi di sostegno alle 

persone ed alle famiglie nei casi d’urgenza . 
• Promuovere processi di sussidiarietà, prossimità  e solidarietà tra soggetti. 
• Promuovere iniziative di sviluppo di comunità  

 
Obiettivi strategici: 

• Operare con prese in carico multidimensionali con modalità innovative di raccordo tra servizi per 
un lavoro in rete 

• Adottare processi innovativi secondo un approccio di “welfare di comunità e prossimità” 
 
 
PROMOZIONE DEL WELFARE  DI  COMUNITA’ E DI PROSSIMITÀ 
Anche nel 2017 il Consorzio  proseguirà nel lavoro di comunità  attraverso la presenza attiva degli operatori 
sociali, che insistono  nei territori e che dovranno condividere progettualità mirate a “prendersi cura” della 
comunità in cui operano. 
 
Gli operatori sociali realizzeranno  percorsi di sollecitazione alla partecipazione dei cittadini alla 
condivisione di problematiche generali e alla co progettazione per percorsi di empowerment comunitario 
attraverso  la creazione di  spazi di incontro e di condivisione di problematiche al fine di definire processi 
che potranno poi essere trascritti nelle convenzioni o negli impegni progettuali condivisi tra consorzio e  
associazioni, gruppi della solidarietà.  
 
Obiettivi specifici 
 
♦ Attivare un forte coinvolgimento di energie verso il territorio per la promozione di azioni di sostegno 

alle spinte solidali spontanee attiva nel contesto sociale 
♦ migliorare  la capacità di ascolto del territorio e migliorare  le relazioni con lo stesso e creare 

opportunità dove stringere relazioni e creare legami per il superamento di stati di isolamento e 
chiusura e generare coesione comunitaria  

♦ favorire l’auto mutuo aiuto e migliorare la coesione sociale  facilitando l’inclusione delle persone più 
fragili.  

♦ favorire processi di sviluppo di iniziative che migliorano la qualità della vita delle persone  con le forze 
attive della comunità attraverso percorsi di co progettualità  

 
SERVIZIO DI CONTRASTO ALLA POVERTA  ( ASSISTENZA ECONOMICA) 
Il servizio denominato “assistenza economica”  gestito negli anni  dovrà necessariamente assumere un  
nuovo e definitivo posizionamento nei servizi socio assistenziali  acquisendo un  rilievo   significativo in 
quanto   dovrà assumere un ruolo di “agente di cambiamento”  rispetto alle situazioni  di  famiglie e dei 
singoli  che si trovano in difficoltà economica.  
Un primo cambiamento  dovrà  mettere  a punto di nuovi metodi d’intervento  che nella relazione d’aiuto 
prevedano l’orizzontalità e il protagonismo del portatore di bisogno con la conseguente  assunzione di 
responsabilità nella predisposizione di un percorso di attivazione  per consentire l’inclusione sociale. 
 
Il secondo cambiamento da considerare  starà  nella necessaria rivisitazione degli indicatori per descrivere 
una povertà che è profondamente cambiata negli ultimi anni. 
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Tale approfondimento richiede di assumere il documento sui profili di criticità  frutto del lavoro del Tavolo 
delle povertà attivato dall’assessorato Coesione sociale  
 
 Il terzo  tema riguarderà  la necessità di operare in rete coinvolgendo  altri settori, altre istituzioni e  con gli 
attori delle reti di prossimità. (famiglie,scuole, terzo settore sanità, associazioni, ecc) 
 
Sulla base alla valutazione del bisogno secondo le nuove indicazioni  sul profilo di criticità, occorrerà 
condividere con la persona  un progetto di attivazione e responsabilizzazione individualizzato tenuto conto 
degli interventi istituzionali di cui le persone hanno diritto o delle possibili risorse comunitarie attivabili,. 
 
Nell’ambito del Consorzio sarà attiva anche nel 2017  la Commissione per il contrasto alla povertà che si 
attiva  mensilmente per la valutazione e la validazione dei progetti che pervengono dai territori. 
La Commissione  dovrà approfondire il tema del cambiamento di orientamento dalle risposte 
assistenzialistiche alla progettualità attiva condivisa  con la persona e la famiglia con il coinvolgimento della 
reti di prossimità 
 
 
Obiettivi specifici: 

• aiutare le persone fragili a riconoscere le proprie capacità, per  valorizzarle  e poterle utilizzare in 
modo più funzionale  alla propria autonomia 

• favorire processi di empowerment nelle persone e di assunzione di responsabilità da parte delle 
stesse 

• condividere progetti di aiuto sostenendo la persona nello sperimentarsi in percorsi di  
inserimento/reinserimento lavorativo  

• condividere con i soggetti attivi della comunità ( gruppi di volontariato solidale,e Parrocchie, ecc.) 
reti di prossimità e percorsi di inclusione sociale 

 
 
L’avvio del S.I.A. nel corso dell’anno ha rinforzato il processo, già in atto, di passaggio dalla mera assistenza 
quale erogazione di un contributo alla messa in atto di un progetto di empowerment, di 
responsabilizzazione e di attivazione di risorse della persona e del contesto: in tale nuovo indirizzo si 
incardinerà il lavoro degli operatori nell’anno 2017. 
Sarà necessario sviluppare un raccordo più incisivo con gli operatori delle politiche attive del lavoro e con 
soggetti del terzo settore. 
 
 
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA 
Ai sensi della misura di contrasto alla povertà si è avviato nel 2016 il S.I.A. 
Il Tavolo politico dell’ufficio di Piano ha definito che il C.I.S.S. di Borgomanero svolgesse il ruolo di capofila 
come richiesto dalla normativa per ambiti definiti dalla Regione. L’ambito in cui è inserito il C.I.S.AS.  
comprende tre Enti gestori che rappresentano gli Enti gestori componenti l’Ufficio di piano 
 
Due Assistenti sociali dipendenti si sono dedicate allo studio e all’approfondimento del lavoro di raccolta e 
invio delle domande che venivano presentate agli sportelli attraverso la procedura prevista on line (non 
sono mancati problemi nella procedura e con l’INPS). 
A partire dall’inizio dell’anno sarà necessario procedere con la definizione dei progetti che coinvolgeranno 
altri attori della rete tra cui i Centri per l’impiego. 
 
Il 2017 vedrà gli operatori impegnati nella progettazione condivisa con i beneficiari in cui gli stessi dovranno 
attivarsi in un’azione mirata a  condividere una responsabilità nell’emersione dalla situazione di disagio a 
fronte del contributo erogato mensilmente dall’INPS. 
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Obiettivi strategici: 
 

• riconoscere la centralità della persona e del suo sistema famigliare e sociale per valorizzare la 
dotazione di competenze e aspirazioni per costruire un percorso personalizzato ed un progetto di 
inclusione 

• sviluppare una lettura più attenta della persona  richiedente sostegno economico che consenta di 
segmentare l’utenza ( fasce deboli tradizionali, vulnerabili emergenti) per mettere a punto percorsi 
progettuali  diversificati secondo i diversi posizionamenti 

 
• sviluppare opportunità alternative per transitare persone con disagio  socio-economico  da 

interventi di assistenzialismo a percorsi di integrazione e inclusione sociale 
 

• Sviluppare un ambito di cultura e di procedure condivise tra diversi soggetti  istituzionali e  soggetti 
della comunità. 

 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE 
Il Servizio di Assistenza Domiciliare, è un servizio richiesto direttamente dai cittadini o proposto dagli 
operatori al fine di sostenere la domiciliarità e  migliorare la situazione  di difficoltà  determinata da fattori 
diversi, intrecciati e complessi,  di persone quali: anziani, persone non autosufficienti, disabili, famiglie con 
minori, persone con fragilità sociali e socio sanitarie, famiglie con problematiche particolari.  
Da oltre 30 anni continua ad essere un servizio fondamentale, esteso su tutto il territorio dei Comuni 
Consorziati con un’utenza annua stabilizzata in circa 250 nuclei, tra cui risultano prevalenti i soggetti anziani 
non autosufficienti e i soggetti disabili. 
 
L’assistenza  domiciliare  continuerà anche nel 2017  ad essere un servizio cardine  per il Consorzio. Si tratta 
di  un  servizio esternalizzato  alla Cooperativa  affidataria dell’appalto che, attraverso gli operatori socio 
sanitari coordinati  e  dotati di strumenti e formazione, provvedono e  realizzare  interventi  progettuali  per  
il  mantenimento  della  persona anziana, fragile, disabile nel proprio contesto di vita e per il sostegno alle 
famiglie con minori e con familiari disabili o fragili. 
 
Nello specifico, nel solco dell’esperienza realizzata e verificata nel corso degli anni, si continuerà a garantire 
interventi domiciliari consistenti in: 
• Assistenza domiciliare per prestazioni socio assistenziali   a rilievo sanitario   ad anziani non 

autosufficienti 
• Assistenza domiciliare per prestazioni socio assistenziali  a rilievo sanitario per soggetti disabili  
• Assistenza domiciliare per prestazioni socio assistenziali ad anziani parzialmente autosufficienti  e 

anziani fragili e privi di supporto familiare 
• Assistenza domiciliare a sostegno di famiglie con adulti e minori disabili 
• Assistenza domiciliare a sostegno di famiglie con minori 
• Assistenza domiciliare a persone con problematiche multifattoriali 
 

Obiettivi specifici: 
• favorire processi di sostegno alla domiciliarità con  modalità innovative  condivise con altri soggetti del 

territorio migliorare il monitoraggio sull’efficacia del servizio in relazione ai nuovi bisogni emergenti 
• sviluppare ulteriori interventi integrativi all’Assistenza domiciliare a sostegno delle persone non 

autosufficienti e delle famiglie curanti 
• verificare costantemente il Piano assistenziale individualizzato  
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ASSISTENZA DOMICILIARE A SOSTEGNO E MONITORAGGIO DI ADULTI FRAGILI 
 
Servizio realizzato dagli Operatori Sociali dipendenti dal Consorzio per il sostegno domiciliare  di situazioni 
di particolare disagio  e privi di rete parentale adeguata che richiedono un monitoraggio  costante  di una 
progettualità complessa con la presenza di altri servizi territoriali con i quali è necessario un lavoro 
integrato costante. 
Anche nel 2017 gli OSS  garantiranno un accompagnamento della persona  fragile con situazioni socio 
sanitarie complesse  nel  proprio progetto di vita. 
 
Obiettivi specifici: 

• favorire processi di responsabilizzazione verso l’autonomia 
• migliorare le relazioni con il contesto e l’inclusione sociale 

 
 
SERVIZI INTEGRATIVI ALL’ASSISTENZA DOMICILIARE 
L’assistenza domiciliare fornita dalla Cooperativa tramite Operatori Socio Sanitari prevede  l’integrazione 
progettuale di prestazioni mirate e finalizzate  al mantenimento a domicilio quali: 
• Accompagnamento di persone  in particolare difficoltà ai servizi  
• Consegna pasti  a  domicilio   
• Interventi di facilitazione alle prestazioni sanitarie (supporto ai prelievi ematici)  
• Interventi di disbrigo pratiche sanitarie e connessioni con il Servizio sanitario tramite operatori OSS di  
• Interventi di monitoraggio e supporto a persone fragili 
• Interventi di supporto al governo della casa e interventi di lavanderia  
• Interventi di supporto  per la socializzazione 

 
Obiettivi specifici: 
• sviluppare ulteriori interventi integrativi all’Assistenza domiciliare a sostegno delle persone non 

autosufficienti e delle famiglie curanti 
• verificare semestralmente  il Piano assistenziale individualizzato  

 
 
SERVIZIO DI PUBBLICA TUTELA 
L’attività di tutela e curatela risulta in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione, 
della fragilità della condizione anziana, della presenza di persone disabili e fragili adulte che necessitano di 
un intervento di tutela parziale o totale.  
 
Anche nel 2017 , oltre a continuare la gestione delle persone per le quali l’A.G. ha affidato l’intervento di 
A.d.S. al presidente del C.I.S.AS,  a seguito della predisposizione delle procedure per  la segnalazione di 
persone per le quali si ritiene utile un intervento di tutela,  gli  Assistenti  sociali  di  riferimento  territoriale 
collaboreranno con l’A.d.S (molto frequentemente il Presidente del Consorzio) o il Tutore per   la 
progettualità  del percorso vita della persona. 
 
Obiettivo specifico 
• Sostenere percorsi adeguatamente tutelanti per le persone in situazione di fragilità sociale e o 

sanitaria 
 
VIGILANZA SUI PRESIDI SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARI 
L’attività di vigilanza sui presidi, condivisa con il Distretto sanitario attraverso una presenza da parte di un 
operatore  del Consorzio (Direttore o Assistente Sociale) è  stata oggetto di revisione da parte della Regione 
Piemonte. 
Si è in attesa di indicazioni regionali per conoscere l’apporto degli Enti gestori nella rideterminazione sul 
tema della vigilanza sui presidi in cui, negli anni precedenti, gli Enti gestori erano chiamati ad un ruolo 
specifico. 
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Obiettivo specifico 
• Partecipare alla commissione per condividere il lavoro previsto dalla normativa 

 
SPORTELLO PARI OPPORTUNITÀ 
 
Lo Sportello Pari opportunità, centro antiviolenza  è attivo presso  la sede del Municipio di Marano Ticino 
dove, attraverso un contributo della Regione Piemonte, si è attrezzata un locale per l’accoglienza delle  
persone che si rivolgono allo sportello. 
 Lo sportello accoglierà anche nel 2017 le donne in situazione di disagio relazionale, maltrattamento 
domestico o violenza.  
Lo sportello sarà garantito dalla presenza di personale professionalmente competente  attraverso un 
affidamento a società esterna effettuato dalla stazione appaltante indicata nel protocollo d’intesa  
dell’Ufficio di Piano  per gli Enti gestori. 
 
Sono presenti professionisti volontari quali avvocati e psicologhe a supporto dell’attività dello sportello. 
L’operatore dello Sportello lavora in rete con le assistenti sociali dei singoli territori al fine di  condividere 
problematiche evidenziate nell’ascolto alle persone in difficoltà. 
Nel corso del 2017 sarà realizzato il progetto A.L.B.A.  finanziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e 
che ha coinvolto tutti gli attori  della Provincia di Novara coinvolti nel problema del contrasto alla violenza 
contro le donne. 
Si manterrà attivo il progetto  condiviso con AIED per migliorare l’accesso delle donne a consulenze 
specialistiche  di cui hanno necessità. 
 
Obiettivo specifico 
 
• Migliorare l’informazione sulla presenza dello sportello e promuovere una cultura di contrasto alla 

violenza domestica 
• Monitorare attraverso i Tavoli minori il tema della violenza assistita. 

 
MONITORAGGIO DEI DATI E UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO PER LA CARTELLA SOCIALE 
 
Il Consorzio deve rispondere alle richieste da parte della Regione e di altre istituzioni (ISTAT, Comuni, 
Ministeri, ecc) di dati  relativi all’attività degli operatori. 
Anche nel 2017 sono previste schede di rilevazione che vengono compilate in diversi momenti dell’anno e 
nello specifico: 

• gennaio : schede di rilevazione delle singole attività dei diversi settori per la predisposizione del 
rendiconto dell’anno precedente sia per quanto riguarda la parte finanziaria che per l’attività 
specifica dell’Ente 

• gennaio: schede SOSA 
• maggio: schede ISTAT 
• giugno schede semestrali sull’andamento delle attività  

 
Cartella sociale informatizzata 
Ogni operatore opererà utilizzando la cartella sociale informatizzata inserendo dati e relazioni secondo 
quanto previsto. 
 
Obiettivo specifico 

• mantenere un rendicontazione costante e appropriata alle diverse attività 
• compilare adeguatamente la cartella informatizzata per tutti gli utenti in carico 
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AREA MINORI, FAMIGLIE E LEGAMI FAMILIARI 
 
In questa area  gli operatori  dedicati con profilo professionale Assistenti Sociale ed Educatori 
professionali accolgono le problematiche relative a situazione  di disagio di minori  operando a tre livelli: 
 

1. INTERVENTI DI SISTEMA INTERNI AL CONSORZIO 
2. INTERVENTI DI SISTEMA CON LA RETE TERRITORIALE 
3. INTERVENTI DI  SOSTEGNO  ALLE DIFFICOLTA’ DEI MINORI  E DELLE FAMIGLIE 

 
INTERVENTI DI SISTEMA INTERNI AL CONSORZIO 
 
Per l’anno 2017, si intende sviluppare e ampliare le competenze della Commissione Minori,  Famiglia e 
legami familiari che si occuperà in particolare di tutela minori, progetti materno infantile, supporto alla 
genitorialità. 
La Commissione si riunisce settimanalmente con gli operatori referenti (n.2 Assistenti Sociali e n.2 Educatori 
Professionali) e sottoscrive un verbale che viene condiviso con gli operatori del Servizio Minori e Famiglie. 
 
Obiettivi specifici: 

• Accogliere le istanze provenienti dagli operatori di base, dalle famiglie e dalle istituzioni territoriali 
• Analizzare la domanda per verificarne la congruità 
• Definire un progetto socio educativo individualizzato 
• Individuare tempi di verifica per ridefinire il progetto, monitorarne l’andamento, verificare la 

chiusura del caso 
• mantenere e consolidare il progetto “Case di accoglienza per minori e famiglie a rischio sociale”; 
• consolidare il servizio Affido Familiare sia nel lavoro di supporto con le famiglie affidatarie sia 

attraverso il progetto Affido sovra territoriale; 
 

Obiettivi  strategici 
Incremento degli interventi preventivi per: 

- valorizzare il sistema famiglia come risorsa dei percorsi evolutivi dei suoi membri in contrasto 
delle diverse forme di disagio;    

- migliorare la progettualità  integrata socio – educativa della famiglia;  
- sviluppare percorsi formativi/informativi di responsabilizzazione delle figure educative 

(genitori/affidatari educativi/ insegnanti);  
- 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 attraverso sviluppo di 
welfare di prossimità 

- approfondire il tema delle funzioni dell’Assistente Sociale e dell’Educatore Professionale 
nell’ambito del lavoro con le famiglie ed i minori. 
 

Gli operatori sociali ed educativi  coinvolti continueranno  ad operare nell’ambito delle commissioni socio 
sanitarie (equipe Adozioni e Abuso e maltrattamento minori)  
 
 
 
INTERVENTI DI SISTEMA CON LA RETE TERRITORIALE 
 
Gli operatori del settore  operano in modo multi-professionale integrato nel contesto raccordandosi in 
prima istanza con  le Istituzioni Scolastiche, il Servizio sanitario (D.S.M., N.P.I.), le associazioni di 
volontariato e il contesto comunitario. Laddove la situazione assume un carattere di grave compromissione 
dello sviluppo del minore il servizio attiva una segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente. 
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Da anni e così sarà per il 2017 si cercherà di  operare in modo preventivo  cercando di sostenere le 
situazioni delle famiglie prima che  le stesse non riescano più a svolgere il proprio compito genitoriale in 
misura sufficientemente adeguata. 
 

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 minori per una 
crescita positiva in una comunità educante e Tavolo di raccordo e confronto permanente sulle 
problematiche dei bambini e dei ragazzi. 

A seguito della rinnovata sottoscrizione dei protocolli d’intesa locali tra le Amministrazioni Comunali, il 
C.I.S.AS, l’ASL (N.P.I.) e le Autonomie Scolastiche  sono attivi  in tutto il territorio del Consorzio, Tavoli di 
raccordo e confronto permanente sulle problematiche di disagio psico–sociale dei bambini e dei ragazzi con 
la seguente articolazione locale modificata a seguito di un diverso accorpamento degli Istituti comprensivi  
della zona nord del Consorzio : 
 
 Tavolo di raccordo e monitoraggio Comune di Castelletto Sopra Ticino, Istituto Comprensivo S. Belfanti e 

Direzione Didattica di Castelletto Sopra Ticino, NPI Asl No, Forze dell’Ordine e Oratorio San Carlo di 
Castelletto Sopra Ticino. 

 Tavolo di raccordo e monitoraggio Comuni di Varallo Pombia, Pombia, Divignano, Borgo Ticino Istituto 
Comprensivo di Varallo Pombia, NPI e Forze dell’Ordine. 

 Tavolo di raccordo e monitoraggio Comuni di Oleggio, Marano Ticino, Mezzomerico, Istituto 
Comprensivo Verjus, Direzione Didattica Maraschi, NPI e Forze dell’Ordine. 

 Tavolo di raccordo e monitoraggio Comune di Bellinzago, Istituto Comprensivo Antonelli, Forze 
dell’Ordine e Oratorio Vandoni di Bellinzago. 

 Piano educativo Vergante Comuni di Lesa e Meina e Istituto Comprensivo del Vergante. 
 
Anche per il 2017 sono previsti un minimo di tre  incontri dei Tavoli locali  finalizzati a facilitare la 
comunicazione tra i diversi attori che si occupano di minori sul territorio, approfondire i fenomeni i disagio 
presenti e comprendere le problematiche al fine di attivare misure di contrasto al disagio dei minori e alla 
crescita positiva degli stessi.  
Al fine di creare una migliore sinergia tra diversi attori del territorio coinvolti nella crescita dei minori 
verranno invitati a partecipare ai suddetti Tavoli anche le Associazioni di volontariato, i Comitati dei genitori 
o Associazioni di genitori e gli Oratori. 

Il Tavolo potrà altresì consentire la condivisione delle iniziative di tipo culturale, formativo, ludico-ricreativo 
e progettuale ed affrontare aspetti di particolare rilevanza sociale.  

 
Protocollo servizi prima infanzia 
A seguito dei percorsi formativi attivati con il progetto Rete Servizi Prima Infanzia a favore degli operatori 
degli Asili Nido, pubblici e privati, e degli insegnati delle Scuole dell’Infanzia, pubbliche e parificate, saranno 
attivi i Tavoli di raccordo e confronto permanente sulla prima infanzia , declinati all’interno del Protocollo 
,che si pongono come obiettivo il confronto su tematiche relative ai primi anni di vita dei bambini (0-6 anni) 
ed il sostegno alla buona crescita dei bambini in età 0-6 anni. 

Obiettivi specifici: 
• proseguire il lavoro dei Tavoli con una frequenza di tre incontri annuali finalizzati ad approfondire 

le tematiche relative al benessere dei minori; 
• mantenere  un monitoraggio con le Istituzioni Scolastiche, le Amministrazioni Comunali e coloro 

che si occupano di bambini al fine di condividere azioni di prevenzione e di contrasto del disagio dei 
minori; 
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• facilitare la presenza dei genitori quale soggetto cardine nella crescita dei bambini a cui va dedicata 
particolare attenzione al fine di promuoverne la partecipazione ad una comunità educante  

• promuovere l’integrazione con il settore sanitario per attivare interventi di prevenzione  all’interno 
dei programmi di prevenzione regionale dedicati alla tutela materno infantile 

 
INTERVENTI DI SOSTEGNO  DELLE PROBLEMATICHE DEI MINORI  E DELLE FAMIGLIE 
 
SERVIZI E INTERVENTI DI SOSTEGNO AL MINORE E ALLA FAMIGLIA 
SERVIZI DI SUPPORTO AI GENITORI E ALLA GENITORIALITA’ 
SERVIZI E INTERVENTI PROGETTUALI SOCIO EDUCATIVI IN AMBITO TERRITORIALE 
SERVIZI E INTERVENTI DI SOSTEGNO AL MINORE E ALLA FAMIGLIA  
 
Servizio sociale professionale per nuclei familiari con minori a rischio di disagio 
Gli interventi di servizio sociale professionale sono riconducibili alle attività svolte dalla figura professionale 
dell’Assistente Sociale per la prevenzione, il sostegno, lo sviluppo delle competenze genitoriali  nelle 
famiglie  che si trovano in situazione di bisogno e di disagio. 
Ciò si realizzerà  anche nel 2017  attraverso la presa in carico del nucleo, che prevede la condivisione con lo 
stesso di un progetto  di analisi  delle difficoltà ed individuazione  di  interventi e prestazioni  
L’Assistente Sociale opera con altri operatori territoriali attraverso un lavoro di rete  per la promozione 
delle risorse della famiglia e della rete parentale nell’affrontare il compito educativo nei confronti dei figli, 
supportando le famiglie nella loro essenziale funzione educativa e favorendo lo sviluppo di positive 
dinamiche relazionali. 
 
Obiettivi specifici: 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 
 
Obiettivi strategici: 
• Operare in una logica preventiva 
• Costruire partnership con le famiglie 
• Rendere consapevoli le famiglie delle risorse di cui sono portatrici 
• Favorire percorsi di corresponsabilità e autonomia 
• Migliorare la valutazione dei processi e degli esiti degli interventi nel lavoro sinergico tra Assistenti 

Sociali ed Educatori Professionali 
 
Raccordo con l’Autorità Giudiziaria (segnalazioni, indagini, tutele, collaborazione nella gestione delle 
situazioni) 
Le attività del settore minori in ambito di tutela si svolgono in stretto rapporto con L’Autorità Giudiziaria sia 
nell’esecuzione di provvedimenti giudiziali civili sia penali. Tali attività possono essere funzionali, 
preliminari o conseguenti ai Provvedimenti emessi dalla stessa. 
Anche nel 2017 la collaborazione con l’Autorità Giudiziaria prevede: 
- segnalazioni di minori in situazione di pregiudizio, di casi di abbandono, di maltrattamento, di cattivo 

esercizio della responsabilità genitoriale sotto il profilo materiale e morale; 
- indagini sociali in materia civile per eventuale adozione di provvedimenti prescrittivi o limitativi della 

responsabilità genitoriale a tutela dei minori; 
- indagini sociali in materia penale per minorenni coinvolti in procedimenti penali, provvedimenti di 

messa alla prova, mediazione penale, progetti di utilità sociale e di inserimenti in strutture 
comunitarie. 

- adozioni e post adozioni (indagini-abbinamenti-sostegno) 
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Obiettivo specifico: 
• Costruire reti di inclusione sociale a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell’A.G. 
• Ricorrere all’Autorità giudiziaria per  provvedimenti  da parte della stessa  in casi estremi ed in tempi 

sufficientemente utili per evitare l’ allontanamento del minore dal nucleo di origine e dal proprio 
contesto sociale. 

 
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 situazione di disagio al fine 
di  evitare conseguentemente interventi di allontanamento, anche temporaneo, dei figli in età minore e 
stimolare le risorse presenti nei componenti della famiglia. 
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  all’integrazione sociale. 

 
Anche nel 2017, come previsto nel progetto Rete Servizi Prima Infanzia, si intende potenziare supporti alle 
madri con figli neonati e in tenera età, in affiancamento al complesso compito di cura e accudimento del 
proprio figlio ed un precoce accesso ai servizi per la prima infanzia. 
 
Obiettivo specifico: 

• Monitorare la situazione delle famiglie con bambini piccoli a rischio sociale al fine di attivare 
interventi appropriati. 

• Operare in rete con altri servizi ed altre professionalità per affrontare le complesse dinamiche delle 
famiglie in situazione di disagio nella crescita dei figli. 

 
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 
Obiettivo specifico: 

• Individuare il più precocemente possibile situazioni di disagio economico grade 
• 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 alloggio, spesso non programmabile, si attiva nei casi in cui si renda 
assolutamente necessario per gestire situazioni di grave pregiudizio e rischio di 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. 
 
Obiettivi specifici: 
• prevenire le istituzionalizzazioni con progetti territoriali 
• ridurre al minimo la permanenza in struttura 
•  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 la messa in campo di apporti di diverse professionalità e risorse della comunità (famiglie 
disponibili). Richiede un lavoro di rete  in multi-professionalità  nel quale sono necessari interventi a diversi 
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livelli.  Si realizza nell’inserire, con tempi e modalità diversi, il minore in un nucleo familiare affidatario che 
provveda alla cura, al mantenimento, all’educazione ed istruzione del minore, così come disposto dalla 
Legge 184/83 e sue successive modifiche e integrazioni. 
L’intervento si declina in interventi rivolti a: 

-  minore e famiglia di origine 
-  famiglia affidataria o singoli affidatari 

 
Gli interventi rivolti ai minore e alla famiglia di origine saranno, anche nel 2017, gestiti dagli Operatori 
Sociali e Educativi del Consorzio mentre gli interventi rivolti alle famiglie affidatarie  sono realizzati dal 
Servizio affidi interenti gestito in appalto per i tre Enti gestori dell’Ufficio di piano. 
 
Gli operatori del Consorzio  valorizzeranno  forme innovative di affido, quali l’affido diurno a famiglie o 
singoli, l’affido educativo, l’affido da famiglia a famiglia, l’affido semiresidenziale. 
 
Obiettivi specifici: 

- Attivare un attento ascolto dei genitori e dei minori per comprendere  ed elaborare nel modo più 
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 nel tempo 
necessario per il rientro in famiglia 

- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di 
rientro.  

 
SERVIZIO AFFIDI SOVRA TERRITORIALE ATTIVATO A SEGUITO DELLA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DI 
PIANO 
 
Gli interventi rivolti alla famiglia affidataria sono gestiti dal Servizio Affidi Sovra Territoriale, attraverso  
esternalizzazione, con un progetto sostenuto finanziariamente anche dalla Fondazione Cariplo che 
prevede interventi formativi per gli operatori,  interventi di promozione dell’affido, di accompagnamento 
delle coppie aspiranti l’affido e di sostegno diversificato alle famiglie affidatarie. 
Obiettivi specifici: 

- individuare risorse familiari per l’accoglienza temporanea in affidamento familiare di minori 
- sostenere le famiglie affidatarie attraverso percorsi formativi, supporti professionali individuali e di 

gruppo 
- sostenere le famiglie d’origine, i minori in affido e i figli naturali delle famiglie affidatarie attraverso 

specifici supporti professionali di gruppo 
 
Affidamenti diurni,  Educativi e Affidi da una famiglia ad un’altra famiglia 
 
Facendo seguito ad esperienze positive realizzate negli anni, il Consorzio intende implementare e 
valorizzare le diverse tipologie di affidi: gli Affidi Diurni, di tipo Educativo e gli Affidi da una famiglia ad 
un’altra famiglia. Le diverse opportunità previste dalle tipologie di affidi possono essere un elemento 
significativo per completare un progetto  con un minore e con la famiglia per rispondere ai bisogni  delle 
famiglie e dei minori per  favorire l’inclusione sociale nella vita della  comunità locale di appartenenza. 
 
Obiettivi specifici: 

- sostenere il minore e la sua famiglia nel proprio contesto di vita ; 
- sostenere l’esperienza di affidamento educativo attraverso una particolare attenzione e ascolto 
  dei minori e degli affidatari; 
- diffondere la cultura dell’affidamento tra soggetti della solidarietà presenti sul territorio. 
- Mantenere percorsi di sostegno di gruppo  agli affidatari educativi 
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Servizio   adozioni  (preparazione   coppie,   indagini,   inserimento   minori,   sostegno   e   vigilanza 
sull’inserimento in famiglia adottiva) 
Gli Assistenti sociali dedicati a questo settore, nell’ambito delle normative regionali,  opereranno  con le 
prassi consolidate negli anni relative ad una  serie di prestazioni, rivolti a coppie coniugate, per consentire 
l’adozione di minori, nazionale e internazionale: 
• colloqui informativi sull’iter adottivo; 
• colloqui per indagine sociale, selezione, supporto e verifica; 
• stesura di relazioni sociali da trasmettere al Tribunale per i Minorenni e agli Enti Autorizzati; 
• inserimento, sostegno e vigilanza dell’affido preadottivo, dell’affido a rischio giuridico, del post-

adozione; 
• rapporti con il  Tribunale per i Minorenni e gli Enti Autorizzati nella fase di abbinamento e per le 

pratiche attinenti l’adozione; 
• partecipazione alle iniziative condivise nell’equipe sovrazonale adozioni. 

 
Obiettivi specifici: 
• attivare un monitoraggio significativo delle situazioni di affido pre-adottivo 
• sostenere i percorsi di informazione da parte delle coppie aspiranti all’adozione 

 
Servizio di Educativa Territoriale 
Il Servizio di Educativa Territoriale è un servizio specifico realizzato dalla figura dell’Educatore Professionale 
nell’ambito del lavoro con i minori e le famiglie. 
Le segnalazioni relative a minori in situazione di disagio inviate al Consorzio vengono analizzate e valutate 
dalla Commissione Minori, Famiglia e legami familiari che ne valuta la congruità e l’avvio di un periodo di 
osservazione educativa per l’eventuale stesura di un Progetto Educativo Individualizzato (PEI). 
 
Fondamentale nel lavoro di Educativa territoriale è il lavoro di rete con altri soggetti che sono coinvolti nel 
progetto educativo di sostegno alla crescita dei minori. 
 
All’interno del progetto socio–educativo condiviso con la famiglia, il servizio di NPI, le Autonomie 
Scolastiche e gli altri attori del territorio, l’Educatore Professionale attiva la sua specifica funzione di 
sostegno al minore per una crescita positiva attraverso un lavoro di mediazione relazionale e di promozione 
delle risorse personali, familiari e del contesto sociale. 
 
Gli interventi si realizzano attraverso momenti individuali o di piccolo gruppo, di cura delle relazioni 
familiari, anche a domicilio, e di monitoraggio della rete che sta intorno al bambino e alla sua famiglia. 
 
Sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, gli Educatori Professionali hanno valutato necessario per 
l’anno 2017 potenziare gli interventi relativi allo sviluppo di capacità del minori di stabilire delle  relazioni 
sufficientemente positive  del  minore con i genitori, gli adulti ed i coetanei., affiancandola nel 
riconoscimento A fianco di questo percorso  si evidenzia la necessità che  altri i operatori della rete coinvolti 
possano sostenere le proprie capacità educative e genitoriali  al fine di costruire percorsi evolutivi nella 
relazione genitori/figli. 
 
Obiettivi specifici: 
• implementare il lavoro di rete con le agenzie educative e sanitarie del territorio per sostenere una 

crescita positiva dei minori e potenziare una buona inclusione sociale degli stessi e delle loro famiglie. 
• Affiancare i minori in un percorso di crescita e le famiglie nelle capacità genitoriali con progetti 

integrati e co costruiti con la famiglia attraverso un lavoro multi-professionale  di co-progettazione e 
verifica puntuale. 

 
Progetto “Le case d’accoglienza diurne a favore di minori a rischio sociale” 
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Si tratta di un progetto attivo dal 2010 (nell’anno 2012 ha ottenuto un finanziamento da parte della 
Fondazione Cariplo per l’arredamento delle case, le attrezzature dei laboratori e per gli automezzi per gli 
spostamenti dei minori) che, a seguito della positiva valutazione sugli obiettivi raggiunti, risulta un servizio 
ormai consolidato. 
Il Servizio si realizza in due appartamenti messi a disposizione dai Comuni di Bellinzago Novarese e Borgo 
Ticino, idonei ad accogliere i minori dopo la scuola durante la settimana.  
Tale progetto, gestito in esternalizzazione con educatori professionali e operatori socio sanitari, si rivolgerà  
ai minori ad elevato rischio sociale, con situazioni di grave problematicità psico-sociale o sottoposti a 
provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, che presentano un significativo disagio socio-relazionale–affettivo 
(circa 20 minori)  
Il progetto si realizzerà anche nel 2017  attraverso: 
• la definizione di un Patto socio-educativo condiviso tra famiglia, Operatori del Consorzio, Operatori 

della Cooperativa che gestisce l’appalto; 
• l’inserimento del minore in laboratori ludico creativi presso le “Case di Accoglienza Diurna” per alcune 

ore alla settimana, come da progetto, con rientro presso le loro famiglie al termine delle attività 
proposte; 

• azioni di sostegno delle famiglia dei minori inseriti nelle case di accoglienza ai fini di condividere le 
difficoltà nell’espletamento delle funzioni genitoriali; 

• incontri periodici di monitoraggio e di verifica sull’andamento del progetto tra gli operatori coinvolti e 
la famiglia. 

 
Anche per l’anno 2017  è previsto un ciclo di incontri di gruppo a sostegno dei genitori dei minori inseriti 
presso la Casa d’accoglienza diurna che, con il supporto di un Educatore Professionale e di uno Psicologo, 
Finalità degli incontri è affrontare, attraverso riflessioni, condivisioni, esperienze ed emozioni,  il tema della 
genitorialità. 
Obiettivi specifici: 
• 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 iniziative di inclusione sociale delle famiglie con minori a rischio sociale. 

 
 
Obiettivi specifici dell’area 

Incremento degli interventi preventivi per: 
- valorizzare il sistema famiglia come risorsa dei percorsi evolutivi dei suoi membri in contrasto 

delle diverse forme di disagio;    
- migliorare la progettualità  integrata socio – educativa  a favore della famiglia  con il lavoro di rete  
- sviluppare percorsi formativi/informativi di responsabilizzazione delle figure educative 

(genitori/affidatari educativi/ insegnanti);  
 
 
SERVIZI DI SUPPORTO AI GENITORI E ALLA GENITORIALITA’ 
 
Centro per le famiglie:  Sportelli  ascolto e sostegno alle famiglie e alla genitorialità 
 
Ormai da diversi anni è attivo presso il Consorzio un servizio di ascolto, di supporto educativo e di 
consulenza psicologica rivolto alle famiglie residenti nel territorio del Consorzio. Il servizio nasce dalla 
rilevazione della necessaria presenza  di un punto di riferimento per le famiglie che accolga il bisogno di 
genitori, di coloro che si occupano di bambini/ragazzi, di parlare, confrontarsi, pensare, acquisire 
consapevolezza delle proprie risorse, dei propri strumenti, nel compito educativo. 
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Lo sportello si  rivolgerà  a genitori singoli o in coppia e/o adulti che affiancano i genitori nel compito 
educativo per un sostegno al loro ruolo e per aiutarli a comprendere le difficoltà che la crescita dei figli 
spesso comporta. In considerazione delle difficoltà delle famiglie nei compiti di cura e di educazione dei figli 
questo ambito richiede un’attenzione particolare soprattutto per l’aumento di fenomeni di conflittualità 
all’interno della coppia genitoriale convivente e non. 
 
Lo sportello prevede la presenza di un educatore professionale e di una psicologa.  
E’ attivo presso il Centro per le Famiglie di Marano Ticino ma possono essere utilizzate altre sedi 
(Consultorio Pediatrico di Varallo Pombia)  in situazioni particolari, ove la persona  abbia difficoltà di 
spostamento. 
 
 
Obiettivi specifici: 
• offrire ai genitori uno spazio di ascolto  educativo e/o psicologico legato ai cambiamenti dell’età 

evolutiva e al percorso di crescita dei figli; 
• sostenere i genitori in percorsi di riflessione sulle competenze genitoriali e sulle proprie risorse. 
 
Servizio inerente i luoghi per il diritto-dovere di visita e di relazione (cosiddetti di Luogo Neutro) 
 
Il luogo neutro rappresenta 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 o su progetto condiviso tra Servizio 
Sociale e famiglia. 
Il Servizio si articola in diverse fasi che prevedono: 
- analisi del caso nell’equipe competente per il territorio e nella Commissione Età Evolutiva e famiglia; 
- predisposizione del progetto di intervento; 
- monitoraggio e verifica con i soggetti coinvolti nella rete; 
- relazioni di aggiornamento/segnalazione all’Autorità Giudiziaria. 

 
Lo spazio per gli incontri, appositamente arredato, è stato individuato presso il Centro per le Famiglie di 
Marano Ticino.  
Il Servizio è esternalizzato e gestito da un educatore professionale.   
 
Obiettivi specifici 
• 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. 

 
 
Servizio “Gruppi di Parola per figli di genitori che affrontano il percorso della separazione” 
A seguito di formazione specifica di un Educatore Professionale conseguita nell’anno 2012 e successivi 
momenti di formazione permanente, il Consorzio ha avviato i “Gruppi di Parola”, in collaborazione con il 
Consorzio di Borgomanero. 
 
Anche nel 2017 con i “Gruppi di Parola” si vuole offrire ai figli di genitori separati l’opportunità di un luogo e 
un tempo in cui sostenere e favorire la comunicazione tra pari, al fine di mettere parola sulle emozioni e i 
sentimenti legate ai cambiamenti della vita familiare. 
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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; 
- incontrare altri bambini che vivono la stessa esperienza e farsi dei nuovi amici; 
- avere informazioni e porre delle domande; 
- 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. 
 
Obiettivo specifico 

• Facilitare la comunicazione tra genitori e figli nel percorso di separazione tra gli stessi. 
• Informare le coppie in situazione di separazione dell’opportunità dei Gruppi di Parola  

 
Sportello di accoglienza, sostegno e consulenza sulla gestione positiva dei conflitti e mediazione familiare 
Come attivi da anni il Consorzio, anche nel 2017,  propone interventi finalizzati a sostenere coppie e 
genitori in fase di conflitto o separazione attraverso: 
- lo sportello di accoglienza e primo ascolto; 
- consulenza sulla gestione dei conflitti al fine di prevenire concretamente la possibile degenerazione di 

rapporti conflittuali dentro la famiglia o al di fuori della stessa che può portare ad atti di aggressività 
agita anche violenta; 

- interventi di Mediazione familiare per genitori che hanno deciso di separarsi o coppie già separate, ma 
che vogliono ricontrattare accordi ritenuti poco soddisfacenti per consentire la ripresa costruttiva della 
comunicazione, favorire relazioni basate sul riconoscimento e il rispetto reciproco, per tutelare il 
rapporto genitori-figli e facilitare la co-genitorialità. 

 
Obiettivo specifico 

• 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 

 
 

SERVIZI E INTERVENTI PROGETTUALI SOCIO-EDUCATIVI IN AMBITO TERRITORIALE 
 
In linea con gli obiettivi generali, gli operatori dei servizi socio-educativi del C.I.S.AS. , anche nel 2017 
intendono consolidare e potenziare i progetti avviati nell’anno precedente ed eventualmente sviluppare 
nuove iniziative con la rete territoriale locale affinché la carenza di risorse economiche non impedisca la 
realizzazione e l’ampliamento di interventi progettuali. 
 
Obiettivi specifici: 
• collaborare con le Amministrazioni Comunali Consorziate per mettere in rete le diverse risorse che 

ogni singolo Comune possiede o intende attivare; 
• 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 (oratori, associazioni,gruppi 

sportivi, ecc) ad attivare iniziative per sperimentare nuovi modi  di gestione del tempo libero; 
• individuare prassi innovative di collaborazione con la scuola per sostenere i minori nella loro crescita e 

nel loro sviluppo psicofisico e sociale; 
• valutare costantemente l’efficacia e l’appropriatezza degli interventi. 

 
 
 



81  
 

Progetti a valenza educativa - aggregativa territoriale 
Si tratta di progetti territoriali di promozione, di partecipazione, già avviati ai sensi della legge 285/97, al 
fine di offrire ai preadolescenti e agli adolescenti luoghi aggregativi e occasioni di incontro che stimolino la 
partecipazione sociale, deterrente rispetto al rischio di devianza. 
La realizzazione di iniziative aggregative non può prescindere dalla collaborazione tra Comuni, Oratori, 
Associazioni del territorio; nel 2017 il C.I.S.AS. rinnova la propria intenzione a promuovere iniziative e a 
facilitarne la realizzazione con la presenza dell’Educatore Professionale, operatore che si pone come 
facilitatore di relazioni tra soggetti e attivatore di  processi di inclusione sociale 
Al fine di promuovere l’apporto del terzo settore e creare sinergie per migliorare la capacità educante della 
comunità, si manterrà l’impianto del progetto denominato “Non solo Doposcuola” che include anche il 
progetto Si-energie., progetto pilota realizzato nel Comune di Bellinzago Novarese , che intende  offrire 
opportunità di socializzazione co costruendo con le realtà locali iniziative  condivise e alimentate dai 
territori stessi. 
 
Obiettivi specifici: 
• promuovere nei territori l’attivazione degli spazi di aggregazione a favore degli adolescenti e 

preadolescenti stimolando la partecipazione attiva degli stessi; 
• sostenere gli adolescenti ed i preadolescenti nelle relazioni interpersonali e all’interno dei gruppi; 
• stimolare, rinforzare, sostenere la partecipazione dei preadolescenti ed adolescenti nell’ideazione di 

iniziative nell’ambito della comunità. 
 

Progetti da realizzare in collaborazione con  la scuola: contrasto al cyberbullismo 
Nell’anno 2014 è stato attivato un progetto coordinato dall’Istituto Comprensivo Verjus  di Oleggio, in rete 
con attori del territorio, tra cui il C.I.S.AS.,  per il contrasto al cyberbullismo e per un uso consapevole della 
rete. La positività dell’esperienza, ancora in corso, ha  portato a considerare opportuno promuovere  
interventi di prevenzione in  tutti gli Istituti Comprensivi presenti sul territorio del Consorzio. 
A seguito del contributo che il C.I.S.AS. ha erogato agli stessi,   sono stati  attivati  progetti sul tema a favore 
dei ragazzi, delle famiglie  e degli insegnanti alcuni dei quali sono in corso altri in via di realizzazione. 
Durante l’anno saranno realizzati alcuni di questi progetti a cui il C.I.S.AS parteciperà come partner. 
Obiettivi specifici: 

• promuovere  e facilitare  iniziative per consentire ai minori una miglior consapevolezza sull’uso 
della rete nel rispetto delle persone 

 
Progetto Family like  Bando Welfare in azione Fondazione Cariplo 
 
Il risultato di un lavoro di ricerca e di analisi condotto dall’area nord della Provincia di Novara sul tema 
dell’educazione dei figli  e sul supporto del ruolo della famiglia e che vede coinvolti i tre Enti gestori, in 
qualità di partner, e la Cooperativa Vedogiovane ha portato al finanziamento del progetto da parte della 
Fondazione Cariplo e all’avvio del progetto  
L’obiettivo di questo progetto è attivare luoghi di ripensamento delle politiche educative e sociali rivolte ai 
minori e alle famiglie del territorio.  
Il progetto prevede nel 2017: 

- l’attivazione dei soggetti del territorio con la creazione di laboratori di interesse che prevedono la 
partecipazione attiva di minori e famiglia 

- la proposta di nuovi format formativi dedicati alle famiglie per fare cultura attorno all’educazione e 
alla ricerca di modelli condivisi in cui riconoscersi come genitori; 

- la realizzazione di un portale web informativo dove verranno raccolti tutti i servizi già presenti sul 
territorio; 

- il potenziamento e il supporto ai servizi già esistenti; 
- la messa in rete di famiglie, Enti Pubblici e produttori di servizi al fine di dare risposte concrete alle 

esigenze delle famiglie. 
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Obiettivi specifici: 
• attivare progettualità partecipate dai genitori e da soggetti del terzo settore per  facilitare lo 

scambio e la socializzazione dei minori e delle famiglie 
• promuovere iniziative di partecipazione da parte dei genitori per  affrontare le problematiche 

relative all’accudimento/ educazione dei figli. 
 
Progetti di contrasto alla povertà educativa 

In riferimento ai Bandi nazionali per il contrasto alla povertà educativa il Consorzio,  in parternariato con 
altri Enti del territorio, parteciperà ai bandi per  fasce di età : 
Bando prima infanzia 0-6 anni 
Bando  11-17 anni  
La predisposizione dei progetti per la partecipazione ai bandi dovrà completarsi nei primi due mesi 
dell’anno attraverso un lavoro di  condivisione di parternariato e progettualità. 
Successivamente sarà necessario attendere la valutazione dei progetti per l’eventuale realizzazione. 
 
Minori migranti non accompagnati 

Sul territorio dei Comuni sono stati aperti tre CAS  per i migranti richiedenti asilo.  
Il Consorzio è stato coinvolto da Enti preposti  (Questura Prefettura)per alcuni minori non accompagnati 
che sono stati posti a carico economico dell’Ente. In accordo con gli Enti gestori della provincia si è cercato 
di portare alcune riflessioni alla Prefettura per chiarire la situazione della tutela degli stessi e della 
sostenibilità di rette non previste da parte degli Enti. 
Nel 2017  il Consorzio opererà per aggiornare il personale sui temi dei migranti 
Obiettivi specifici: 

• promuovere  accoglienze di minori non accompagnati in famiglie appositamente  preparate  
• sensibilizzare la comunità  per una migliore accoglienza  delle persone  migranti 

 
 
 

SERVIZI PER PERSONE DISABILI E LORO FAMIGLIE 
 
I servizi, gli interventi e le prestazioni a favore delle persone disabili si collocano sia nell’ambito dei servizi 
socio assistenziali sia in quelli socio assistenziali a rilievo sanitario. Nel primo caso si tratta di servizi ed 
interventi  di stretta competenza del Consorzio nel secondo,  se l’intervento è riconosciuto nell’ambito della 
normativa sui LEA,  gli interventi sono gestiti congiuntamente dal SSN e dal Consorzio.  
 
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 agli sportelli di servizio sociale sono molto diverse e compongono un quadro molto  
complesso denso di problematiche specifiche.  
 
Le linee di indirizzo che hanno orientato e orienteranno   le diverse progettualità hanno cardini consolidati 
quali :  

• 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 
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A seguito della Convenzione ONU sui  diritti delle persone con disabilità del 2009 , del Programma d’azione 
biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità,  nel 2017  il Consorzio 
intende porre maggiore attenzione al tema della crescita culturale della comunità  mettendo al centro il 
rispetto  per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale,  l’indipendenza delle persone e la  piena ed 
effettiva partecipazione ed inclusione nella società. 
In particolare si intende focalizzare l’attenzione sul diritto a vivere  significative opportunità  ed 
esperienze di inclusione sociale,  a sviluppare relazioni interpersonali e forme di interdipendenza con la 
comunità locale, esprimere ed arricchire le proprie competenze e abilità, evitare l’emarginazione sociale. 
 
 
INTERVENTI DI SISTEMA INTERNI AL CONSORZIO 
All’interno del Consorzio è attiva la “Commissione socio educativa disabilità” è composta da un gruppo di 
operatori di diversa professionalità. Le finalità della Commissione, che accoglie le istanze provenienti dai 
territori e valuta la effettiva opportunità di un percorso  assistenziale sociale o socio sanitario mirato a 
sostenere l’autonomia e le aspirazioni della persona,  sono le seguenti: 
• Accogliere le istanze provenienti dagli operatori di base, dalle famiglie e dalle istituzioni territoriali. 
• Analizzare la domanda  e definire un progetto di osservazione o intervento educativo 
• Trasmettere all’U.V.H., se necessario, la richiesta di interventi progettuali a valenza socio sanitaria 
• Individuare tempi di verifica per ridefinire il progetto o monitorarne l’andamento 
 

Obiettivi specifici : 
• Promuovere una partecipazione più significativa  da parte delle persone disabili al proprio progetto 

di vita 
• Monitorare le progettualità individualizzate per perseguire benessere delle persone e cogliere i 

cambiamenti che richiedono adeguamenti progettuali per utilizzare in modo efficace le risorse del 
Consorzio e dell’ASL NO 

 
 
INTERVENTI DI SISTEMA ESTERNI AL CONSORZIO 
Il luogo dove si condividono, si progettano e si verificano  gli interventi dell’Area socio sanitaria è la 
Commissione U.V.H. che condivide le progettualità integrate e valida i progetti individualizzati  che 
comprendono prestazioni socio assistenziali e sanitarie. 
 
Nell’ambito del territorio il Consorzio favorisce  il raccordo con le scuole, i centri di formazione 
professionale, i Centri per l’impiego, le Associazioni  di volontariato che si dedicano a questo settore. 
E’ attivo un  Protocollo per favorire l’integrazione sociale con Associazioni e Cooperative di tipo  B per 
realizzare   percorsi di inclusione sociale e promozione delle risorse presenti nelle persone diversamente 
abili 
Si attivano protocolli e convenzioni con soggetti del terzo settore per facilitare l’inclusione sociale e per 
realizzare progetti condivisi finalizzati a contrastare l’emarginazione 
 
Obiettivi specifici : 

• favorire una cultura dell’inclusione sociale  della disabilità nella comunità 
 
 
Le attività che si realizzeranno anche nel 2017 , in continuità con gli anni precedenti si possono suddividere 
in: 
 
INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ’ 
SERVIZI  SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
RESIDENZIALITA’A FAVORE DI PERSONE DISABILI 
PROGETTUALITÀ SPECIFICHE 
 L’INCLUSIONE SOCIALE 
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INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ  
 
Il servizio di Assistenza domiciliare e servizi integrativi alla stessa è attivata  su richiesta della persona o 
su proposta del servizio sociale. Nel caso in cui le prestazioni hanno una valenza sanitaria l’intervento 
viene validato dall’ASL configurandosi come intervento socio sanitario e si definisce: 
Assistenza domiciliare a valenza sanitaria (cure in lungo-assistenza) 
Il Servizio di Assistenza domiciliare a valenza socio sanitaria si propone per  sostenere la cura in lungo 
assistenza delle persone non autosufficienti con disabilità grave che presentano bisogni complessi e che 
richiedono un progetto socio sanitario integrato in collaborazione con la famiglia e con la persona. 
 
Obiettivo specifico: 

• Mantenere la persona disabile grave il più a lungo possibile nel proprio contesto di vita con un 
progetto individuale concordato con gli stessi in collaborazione con i Servizi Sanitari e le famiglie. 

 
Nel caso in cui l’intervento domiciliare ha una valenza sociale in quanto realizza interventi a valenza 
sociale si definisce: 
Assistenza domiciliare a supporto della gestione quotidiana 
Si tratta di interventi a sostegno delle famiglie in cui vivono le persone disabili che necessitano di supporti 
per la gestione quotidiana o di interventi di aiuto personale, accompagnamento, ecc all’interno di un 
progetto individualizzato condiviso con la famiglia e la persona. 
 
Obiettivo specifico: 

• Mantenere la persona disabile  a domicilio con un supporto  progettuale a valenza sociale 
(socializzazione, accompagnamenti, disbrigo pratiche, governo della casa). 

 
 
Interventi a sostegno della domiciliarità.  D.G.R. 56- 13332  
La normativa regionale di riferimento ha previsto dal 2010 l’erogazione di una serie di prestazioni sulla base 
di un progetto individualizzato   a sostegno della domiciliarità  per le persone con disabilità di età inferiore a 
65 anni  (DGR 56-213332 del 15.2.2010).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 
 
Obiettivi specifici: 
• consentire un  assistenza progettuale individualizzata a domicilio secondo i bisogni della persona 
• verificare l’andamento dei progetti individualizzati con il settore sanitario e la persona 

. 
Affidamenti  di persone disabili  
Facendo seguito  all’esperienza consolidata il Consorzio  predispone in condivisione con la persona, la 
famiglia e persone disponibili  interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona disabile 
attraverso  l’affidamento  quale strumento che consente di favorire una migliore inclusione sociale e  un 
accesso alla comunità con persone affidatarie. 
Sono previsti affidamenti diurni di diversa frequenza settimanale in base al progetto che viene sottoscritto 
e che viene costantemente monitorato dagli operatori territoriali 
 
Obiettivi specifici: 

• promuovere l’affidamento di persone disabili attraverso momenti formativi/informativi mirati  ad 
ampliare l’esperienza  per favorire un Welfare di prossimità 
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Home Care Premuim 
Si continua anche nel 2017  la gestione dei progetti avviati nel 2014 per le persone non autosufficienti che 
hanno avuto  un percorso lavorativo in enti locali, statali  e si  verifica  l’andamento degli stessi. 
 
Obiettivi specifici 

• Mantenere la verifica ed il monitoraggio dei progetti avviati 
 
2.   SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER LE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 
I servizi di semiresidenzialità quali interventi socio assistenziali a rilievo sanitario con il riconoscimento della 
quota sanitaria pro capite giornaliera ai sensi della normativa vigente comprendono: 

• il Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo  sito in  Oleggio  
• il Centro Addestramento Disabili (C.A.D.)  

 
CENTRO DIURNO SOCIO TERAPEUTICO RIABILITATIVO  
 
Il Centro Diurno Socio Terapeutico Riabilitativo accoglie quotidianamente un numero di 20 persone, con 
frequenze quotidiane diverse,  prevalentemente maggiorenni e affette da gravi/gravissime disabilità, 
residenti nel  territorio dei  Comuni  Consorziati  ed in Comuni limitrofi non appartenenti al Consorzio ma 
residenti nell’ASL NO. 
 
Il Centro Diurno realizzerà anche nel 2017 una progettualità generale di servizio, una progettualità annuale 
delle attività e le progettualità socio sanitaria ed educativo-assistenziale individualizzate (P.E.I. e P.A.I.) in 
condivisione con la famiglia. 
 
La programmazione annuale del Centro Diurno prevede un’articolazione delle attività tale da consentire ad 
ogni soggetto frequentante di realizzare un percorso di sviluppo o mantenimento  delle capacità personali e 
dei livelli di socializzazione e integrazione sociale. 
La presenza del personale sanitario (Medico specialista e infermiere Professionale e Fisioterapista) 
consente un monitoraggio costante sulla salute, sul progetto riabilitativo, assistenziale ed educativo  e  la 
verifica dei bisogni della persona.  
 
I frequentanti del Centro fruiscono di un servizio di accompagnamento da casa e ritorno. Tale servizio,  è 
realizzato per tutti i frequentanti tramite accompagnamento da parte di operatori OSS, per i residenti nei 
Comuni più distanti dal Centro, con il supporto della C.R.I. sezione di Arona e dell’Associazione 
A.V.B.(Associazione volontariato Bellinzago Novarese) attraverso una Convenzione annuale. 
I frequentanti del Centro fruiscono anche di un servizio di ristorazione fornito dalla cooperativa che gestisce 
la R.S.A. per anziani sita nell’ex ospedale di Oleggio dove insiste il Centro Diurno. 
Per questi ultimi due servizi  è previsto un contributo da parte delle famiglie. 
 
Obiettivi specifici 
• 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 

• 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. 

• Persistere nell’esperienza del contatto con la natura sia nell’area verde adiacente il Centro, sia presso 
spazi esterni presso Cascine Didattiche e altri spazi attrezzati per migliorare la qualità della vita dei 
giovani diversamente abili 

• Sostenere la partecipazione dei genitori dell’associazione “Il Sogno” per la creazione di legami e 
sostegni tra le famiglie 

• Sviluppare ulteriormente le abilità espressive nel percorso consolidato da anni di drammaterapia quale 
esperienza altamente significativa per i partecipanti che, nel corso degli anni hanno potuto acquisire 
competenze ed abilità nell’espressione corporea e migliorare nel controllo dei tempi e degli spazi che 
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rende possibile l’esperienza teatrale. 
 
Le attività previste  sono programmate sulla base delle verifiche relative alla valutazione del progetto 
globale dell’anno e dei singoli piani educativi assistenziali individualizzati dei frequentanti 
 
 
CENTRO ADDESTRAMENTO DISABILI (C.A.D.) 
Il C.A.D., continua ad essere un riferimento sia per le persone con disabilità medio-lieve e medio-grave che 
da anni afferiscono a questo servizio, denominato “LABORATORI DIFFUSI’’, a valenza socio educativa, socio 
riabilitativa e socializzante articolato in: 
 
AREA DELLE AUTONOMIE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE COGNITIVO RELAZIONALI COMUNICATIVE 
Laboratorio Stampa n. 1 momento settimanale c/o Cascina Trolliet di Oleggio 
Laboratorio Biblioteca n. 1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Autonomia, autodeterminazione ed uscite: diversi momenti settimanali presso il territorio dei 
Comuni Consorziati 
Laboratorio Dolce e salato n.1 momento settimanale c/o Cascina Trolliet di Oleggio 
Laboratorio Comunicazione e altro n.1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Diario di bordo: rielaborazione esperienze: n.1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Salute e benessere: n.1 momenti settimanali a Castelletto Sopra Ticino  
 
AREA ESPRESSIVO CREATIVA ED ARTISTICA 
Laboratorio Canto e musica: 1 momento settimanale a Oleggio 
Laboratorio Movimento canto e danza: 1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Arte creativa manufatti in polistirolo: 1 momento settimanale c/o Cascina Trolliet Oleggio 
Laboratorio Asia manufatti di midollino: n.1 momento settimanale c/o Cascina Trolliet a Oleggio 
Laboratorio Dolly: 1 momento settimanale a Castelletto Sopra Ticino 
Laboratorio Oggettistica: 2 momenti settimanali a Castelletto Sopra Ticino 
 
AREA RIABILITATIVA MOTORIA E BENESSERE 
Attività motoria in acqua: n. 2 momenti settimanali presso la Piscina di Oleggio 
 
Attività di palestra: n.2 momenti settimanali a Oleggio 
                              n.2 momenti settimanali a Castelletto Sopra Ticino 
 
AREA INNOVATIVA  
Cantiere Verde, in spazi diversi e nelle serre del Consorzio n. 15 momenti settimanali  
Falegnameria n. 3 momenti settimanali presso laboratorio c/o Cascina Trolliet e Castellletto sopra Ticino 
 
IL CANTIERE VERDE continuerà la sua attività avviata  da oltre10 anni  con educatori professionali messi a 
disposizione attraverso appalto con Cooperativa sociale,  
Il Cantiere verde si è strutturato in attività diversificate: i momenti di attività legata alla cura delle piante e 
degli animali  si sono ampliati raggiungendo  15 momenti settimanali  in luoghi diversi del territorio  
Nello specifico il Cantiere Verde realizzerà le seguenti attività: 
- Addestramento per la produzione di erbe aromatiche e piante fiorite da vaso nelle serre di Oleggio e 

Castelletto Sopra Ticino, per la cura di un orto per la produzione di ortaggi  
- Addestramento alla manutenzione dello spazio verde adiacente il Centro Diurno di Oleggio e la sede 

del Consorzio 
- Partecipazione all’esperienza del GASBio di Oleggio attraverso una convenzione per l’inserimento dei 

giovani disabili alla distribuzione dei prodotti orticoli 
- Sviluppo di sinergie con l’Associazione Terra Nuova di Castelletto Sopra Ticino  
- Presenza presso i mercatini ed eventi che si realizzano nel territorio a cui il Cantiere verde partecipa 

regolarmente per sostenere una maggiore integrazione sociale 
- Laboratorio ortoinsieme con i bambini degli asili nido e scuole materne 
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Obiettivi specifici: 
• Mantenere la complessa organizzazione consolidata, al fine di garantire il più possibile un ventaglio di 

opportunità sul territorio che permetta una progettualità di servizio, progettualità individualizzate e la 
fondamentale connessione con i luoghi di tutti per l’inclusione sociale. 

• Realizzare un’appropriata articolazione di percorsi individuali progettuali in ambiti integrati per 
perseguire il progetto più adeguato per le persone verso autonomia e professionalizzazione 

• Mantenere una importante centralità del  segmento laboratoriale CANTIERE VERDE che prevede la 
compartecipazione di attori interessati e competenti a sviluppare abilità nelle persone disabili per il 
mondo agricolo, florovivaistico, della manutenzione del verde e per la realizzazione di manufatti con i 
prodotti della natura, al fine di promuovere attività occupazionali dei soggetti e del miglioramento 
dell’ambiente del territorio dei Comuni Consorziati 

• Sviluppare sinergie con le associazioni di volontariato (Free Tribe, GAS BiO, Terra Nuova, ecc.) e altre 
realtà territoriali (cascine didattiche, aziende agricole) per l’organizzazione progettuale di iniziative a 
favore della collettività in cui i soggetti con difficoltà possono essere risorse e partecipare alle stesse 
con le proprie attitudini e valenze 

• Includere persone con disabilità nella rete dei maestri d’opera e collaboratori dei laboratori 
• Attivare un percorso laboratoriale adatto ad accompagnare giovani disabili in uscita dalla scuola  

 
 
Rete di laboratori bassa soglia, luoghi del fare e dell’incontro, a scopo socializzante e di mantenimento 
delle autonomie 
L’idea progettuale prevede una promozione della rete di laboratori a bassa soglia con valenza socio 
assistenziale al fine di individuare nuove risorse e spazi di attività, usufruibili e condivisibili con la 
cittadinanza dei Comuni Consorziati, attraverso la presenza di personale OSS, volontari, e monitoraggio da 
parte degli educatori. 
 
In questo ambito è fondamentale il raccordo con le Associazioni di volontariato e con i volontari del Servizio 
Civico delle persone anziane o pensionate e con l’associazione “Il Sogno”. 
 
Obiettivo specifico 

• Sviluppare ulteriormente la rete di partner del territorio che possono collaborare ad attuare 
iniziative per laboratori bassa soglia a valenza socializzante e inclusiva 

 
 
3. RESIDENZIALITÀ DI PERSONE  SITUAZIONE DI DISABILITÀ  
 
Anche nel caso delle persone disabili, se possibile, sarà sostenuta la domiciliarità e si condividerà il ricorso 
all’inserimento in struttura solo nei casi di assenza  di una rete familiare o quando la rete familiare non 
riesce più a sostenere la cura della persona. 
 
 Comunità Socio Assistenziale per disabili gravi Cascina Trolliet 
Nel 2016 è stata  attivata  la gestione della Comunità alloggio socio assistenziale denominata Cascina 
Trolliet realizzata con un finanziamento della Regione Piemonte, del Comune di Oleggio e del Consorzio che 
può ospitare fino a 10 soggetti disabili anche per periodi di sollievo. 
Dopo una fase iniziale di inserimenti diurni  si è gestita la fase d’ attivazione graduale della Comunità 
verificandone la fruibilità, le problematiche, le opportunità. 
 
Sono state espletate tutte le procedure di  verifica del funzionamento degli impianti e l’attivazione di servizi 
di supporto nella gestione della struttura quali servizi di manutenzione impianti, servizio di pulizia, servizio 
assistenziale, educativo, infermieristico sanitario.  

La Comunità è stata attivata con una definizione di una progettualità generale che prevede l’apertura della 
stessa anche a soggetti esterni che possono svolgere alcune attività laboratoriali specifiche e favorire la 
realizzazione di una Comunità aperta e integrata nella comunità. Per la realizzazione di questo progetto  di 
“comunità integrata” , nel 2015 il Consorzio ha finanziato il completamento dei locali adiacenti la Comunità 
per realizzare laboratori di musica, falegnameria e manualità. 
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Al termine dei lavori, a settembre 2016  si è  completato il progetto per il quale la Comunità  residenziale si 
propone anche come luogo di sviluppo di integrazione con  il territorio offrendo momenti aggregativi e di 
sviluppo di  esperienze  progettuali in una logica di  promozione di relazioni,  legami sociali e inclusione 
sociale. 
Il 2017 vedrà la piena realizzazione dell’attività integrata  tra Comunità residenziale ed il segmento dei 
Laboratori diffusi (Musica, falegnameria, manualità diverse) che prevedono la partecipazione di cittadini 
che possono  creare scambi di esperienze e arricchire le relazioni tra i soggetti. 
Anche per i primi mesi del 2017  si proseguirà nella progettualità condivisa con il Comune di Arona per 
consentire ai residenti di Arona di sperimentare inserimenti nella Comunità sulla base delle necessità dei 
soggetti. 
 
Obiettivi specifici 

• Inserire le persone nei due posti disponibili e  definire l’utilizzo dei posti per sollievo  
• Realizzare un’integrazione con i servizi e le opportunità territoriali 

 
Inserimento di persone disabili in presidi extraterritorio 
Sono previsti inserimenti in caso di impossibilità di permanenza a domicilio, in presidi socio , anche 
extraterritorio, nel caso in cui non sia possibile l’inserimento presso la Comunità  Socio assistenziale 
 
Contributi per integrazione delle rette di residenzialità 
Il Consorzio  interviene, anche nel 2017, nell’erogazione delle integrazioni  delle rette giornaliere  delle 
persone  disabili  che non riescono a far fronte, con le proprie risorse finanziarie, alla copertura della retta. I 
contributi per le integrazioni delle rette sono erogate, secondo le disposizioni statali e regionali  
 
Obiettivi specifici: 
Modificare il regolamento prevedendo l’introduzione dell’ISEE  come da normativa nazionale e regionale 
quando definita 
 
 
PROGETTI INDIVIDUALIZZATI 
 
Progetti individualizzati ai sensi della D.G.R.51/2003 
In considerazione della normativa regionale, nella Commissione U.V.H. possono essere condivisi progetti 
individualizzati  a favore di persone che richiedono un particolare intervento socio sanitario.  
Il progetto validato in U.V.H. sarà monitorato e verificato periodicamente 
 
Obiettivo specifico 

• Migliorare il monitoraggio dei progetti attraverso una scheda predisposta 
 
Progetto a favore di persone cieche pluriminorate L.284/97 
Con il finanziamento regionale il C.I.S.AS. sosterrà interventi  progettuali di consulenza tiflologia presso 
centri specializzati autorizzati   per soggetti  ciechi pluriminorati che risultano seguiti attraverso la rete dei 
servizi domiciliari e territoriali. 
 
Obiettivo specifico 

• Mantenere attivi gli interventi a rete a favore dei soggetti fruitori 
 
Progetti di affidamento 
 
Il Consorzio, perseguendo l’obiettivo di sviluppare welfare di prossimità favorisce l’’affidamento  delle 
persone disabili quale intervento di socializzazione., mediazione con il contesto sociale, facilitatore della 
presenza nella comunità . 
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Anche nel 2017 sarà promosso lo strumento  dell’affido per migliorare il progetto di vita delle persone con  
il loro coinvolgimento e la partecipazione attiva al progetto. 
 
Obiettivo specifico 

• Promuovere inclusione utilizzando al meglio l’affidamento 
 
 
Progetti Vita indipendente 
Nell’anno 2017 il CISAS  prenderà in esame  lo “Schema di linee comuni per l’applicazione dell’art. 19  (Vita 
indipendente ed inclusione nella società) della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità” 
provvedendo alla verifica  della congruità dei progetti attivi  come Vita Indipendente  previsti dalle linee 
guida regionali sulla Vita indipendente .  
 
Alla fine del  2016 il Consorzio ha presentato un progetto per il Bando Nazionale Vita indipendente Sarà 
necessario nei primi mesi dell’anno, in attesa di una risposta dal Ministero, si approfondiscano le nuove 
linee progettuali indicate nel bando. 
Obiettivo specifico: 

• Verificare la congruità dei progetti in atto con le nuove linee progettuali indicate dal Ministero. 
 

 
 INCLUSIONE SOCIALE 
 
Accompagnamento delle persone disabili alle diverse attività 
 il Consorzio interviene per l’accompagnamento delle persone disabili seguite nelle attività sopra descritte 
attraverso: 
- Gli operatori in ruolo 
- Gli operatori in cooperativa che supportano le attività territoriali per la disabilità 
- Le convenzioni con il terzo settore e nello specifico: AVB Bellinzago Novarese, C.R.I. sez. di Arona, 

Ambulanza del Vergante, Auser di Castelletto Sopra Ticino, Associazione Volontariato Vincenziano di 
Varallo Pombia. 

 
Obiettivo specifico 

• Monitorare gli spostamenti a favore di un più razionale utilizzo del tempo degli operatori e anche 
degli stessi soggetti disabili, sulla base di criteri di efficienza ed economicità. 

 
 
 
SERVIZIO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO E OCCUPAZIONALE (S.I.L..) 
Il servizio S.I.L. opera in coordinamento con i servizi SIL degli enti gestori dell’Ufficio di piano.  
Gli operatori del   SIL  partecipano  al coordinamento dei Servizi S.I.L(Servizi Inserimento lavorativo) 
regionali  
 
Dal 2013 le normative regionali relative per percorsi di inserimento lavorativo, tirocini ecc, hanno 
consentito di operare con normative definite e procedure adeguate alla delicatezza e complessità del tema 
dell’inserimento lavorativo pertanto anche nel 2017 si proseguirà  con le seguenti azioni: 

• Tirocini  di inserimento , reinserimento ai sensi della D.G.R. 74/2012 
• Tirocini  di inserimento , ai sensi della D.G.R. 42/2013 D.G.R.28-2527 del 30/11/2015 
• PASS per soggetti inoccupabili D.G.R. 22-2521 del 30/11/2015 
• percorsi di sostegno alle assunzioni e di monitoraggio degli stessi 
• 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 
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Sportello informadisabilità al lavoro 
Il Consorzio continuerà nella gestione di uno sportello con apertura settimanale presso  locali disponibili 
presso  il Servizio alle persone del Comune di Oleggio dove approfondire con colloqui e confronti le 
difficoltà di inserimento lavorativo di persone con diverse problematiche sanitarie e sociali.  
 
 
Obiettivi specifici: 
• aderire a progettualità condivise con gli altri enti coinvolti  (Provincia, Associazioni di categoria, centri 

per l’impiego, sindacati, ecc) per la realizzazione di percorsi di inserimento reinserimento lavorativo 
• sviluppare iniziative che permettano di dare applicazione alla legge 68/99 
• promuovere la funzione delle Cooperative  sociali  di  tipo  B  quale  ambito  di  accompagnamento  e 

formazione per persone con difficoltà particolari. 
• promuovere attività di inserimento occupazionale a scopo socializzante per soggetti gravi per i quali è 

fondamentale la vita di relazione “oltre la casa” 
 
Progetto rete di promozione dell’agricoltura sociale 
Nel corso del 2016 si è  approfondito il tema dell’agricoltura sociale in considerazione dell’emanazione della 
L. 115/2015. Si è costituita una rete con le associazioni di categoria impegnate nel settore agricolo ed  i 
servizi sanitari   territoriali che  si occupano di  soggetti deboli per percorsi di  inserimenti lavorativi . Di 
fatto l’ambito agricolo rappresenta un’opportunità inclusiva per le persone con situazioni di fragilità e per 
questo si è sottoscritto un protocollo per promuovere  l’inserimento lavorativo in agricoltura. 
Obiettivi specifici: 

• promuovere percorsi di inserimento lavorativo in ambito agricolo 
 
 
Progetto L. 112/2016  Dopo di Noi 
Nel corso del 2017 sarà posta attenzione agli accordi per l’applicazione della Legge sul Dopo di Noi  che 
rappresenta un’opportunità di attivare percorsi utili a soggetti che si trovano privi del sostegno familiare o 
con un sostegno insufficiente. 
Si potrà prevedere congiuntamente agli altri Enti gestori dell’area nord di avviare un tavolo di condivisione 
sul tema del Dopo di Noi con le associazioni del territorio 
 
Obiettivo specifico: 

• promuovere  le opportunità del dopo di noi  attraverso 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 tutela delle persone disabili 
 

 
 
Progetto Tutoraggio sociale, assistenziale e professionalizzante attivato con Cooperative sociali di tipo B  
Nel 2017 si  prevede la sottoscrizione di convenzioni con le Cooperative sociali di tipo B finalizzate al 
miglioramento dell’integrazione sociale e al potenziamento delle capacità professionalizzanti. 
 
Obiettivi specifici: 
• Promuovere la rete territoriale nel sostegno all’inserimento sociale e lavorativo dei soggetti disabili 
• Migliorare la professionalizzazione delle persone disabili 

 
Progetto Dai laboratori alle botteghe 
Nel 2015 era stato predisposto un progetto per  il Bando VIVIMEGLIO della C.R.T. che ha ottenuto un 
finanziamento che consentirà anche nel 2017 di sperimentare l’idea che alcuni dei laboratori per la 
disabilità possano diventare botteghe per la produzione di manufatti che possono rappresentare l’avvio di 
un percorso di sviluppo di impresa sociale.. 
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I laboratori  adatti a tale sperimentazione potranno essere sostenuti da percorsi formativi per aumentare le 
competenze dei soggetti coinvolti con i quali sarà necessario individuare processi di sviluppo verso 
l’imprenditoria sociale. 
 
Obiettivi specifici: 
Sperimentare percorsi di produzione di oggetti  che possono rappresentare opportunità per superare le 
difficoltà di inserimento lavorativo delle persone disabili 
 
 
  

 
 

SERVIZI PER PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI 
 
Gli interventi  a favore degli anziani  non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti  si confermano 
anche nel 2017  nel  favorire la permanenza degli stessi presso il proprio domicilio e sostenere le famiglie 
nel compito di cura. 
La commissione anziani sarà  attivata, in analogia con le altre commissioni, per avere un monitoraggio sul 
settore delle persone anziane e sulle attività e interventi rivolti a questa fascia di persone anziane di cui 
prevalentemente si tratta di  persone non autosufficienti  
Considerando gli interventi sulla domiciliarità prioritari e operando per il ricorso all’inserimento nel Presidio 
socio assistenziale solo quando i sostegni domiciliari non risultano più sufficienti a garantire una assistenza 
adeguata, si  manterrà un coordinamento costante: 

• con gli operatori sanitari  che compongono l’U.V.G. 
• con i presidi presenti sul territorio per dare le migliori risposte alle persone le cui situazioni socio 

sanitarie si modificano molto velocemente. 
• con la rete del volontariato per gli interventi a bassa soglia  

 
Nel caso in cui sia utile un periodo di inserimento temporaneo si possono considerare le opportunità 
previste nel territorio quali Posti di sollievo e Posti in Centro Diurno Integrato 
 
obiettivi specifici: 
• ricorrere agli inserimenti in struttura solo per soggetti con problematiche complesse per i quali deve 

sempre essere stata sperimentata un’alternativa domiciliare sufficientemente adeguata 
• continuare nel monitoraggio dei progetti individualizzati attivati dalle strutture che accolgono soggetti 

in carico al Servizio. 
• costruire alternative quali convivenze assistite per perseguire obiettivi di domiciliarità condivisa tra 

anziani 
 
Interventi  a sostegno della domiciliarità D.G.R. 39-11190.   
La normativa regionale di riferimento ha previsto dal 2010 l’erogazione di una serie di prestazioni sulla base 
di un progetto individualizzato integrato  a sostegno della domiciliarità in lungo assistenza per le persone 
con disabilità di età inferiore a 65 anni  (DGR 39-11190 )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 
 
Obiettivi specifici: 
• consentire una  assistenza individualizzata a domicilio secondo i bisogni della persona 
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• verificare l’andamento dei progetti individualizzati con il settore sanitario e la persona 
 
Home care premium 
Nel 2014 il Consorzio ha aderito al progetto Home care premium sottoscrivendo il protocollo d’intesa tra gli 
Enti gestori aderenti al progetto che si concretizza nella gestione di progetti innovativi e sperimentali di in 
favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti INPS- gestione ex INPDAP 
i progetti continueranno fino a giugno 2017 e si aprirà nel contempo un nuovo bando : sono ancora attivi 
un numero di progetti  per i quali si mantiene un monitoraggio costante. 
 
Obiettivi specifici: 
• consentire un’  assistenza individualizzata a domicilio secondo i bisogni della persona 

 
 
Progetto Assistenza telefonica per persone non autosufficienti 
Nel 2017 sarà mantenuta l’iniziativa a favore  di  anziani  soli  ed  in  situazione  di  disagio  sociale  
attraverso  la convenzione con Associazioni (Vivi la vita ) 
Obiettivo specifico 
Offrire un servizio ad anziani soli residenti in tutti i comuni del territorio per il sostegno alla domiciliarità  
 
 
Affidamenti  di persone anziane 
Facendo seguito  all’esperienza consolidata il Consorzio  predispone in condivisione con la persona, la 
famiglia e persone disponibili  interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita della persona anziana 
attraverso  l’affidamento  quale strumento che consente di favorire una migliore  vita sociale e  un accesso 
alla comunità con persone affidatarie. 
Sono previsti affidamenti diurni di diversa frequenza settimanale in base al progetto che viene sottoscritto 
e che viene costantemente monitorato dagli operatori territoriali 
 
Obiettivi specifici: 

• promuovere l’affidamento di persone anziane attraverso momenti formativi/informativi mirati  ad 
ampliare l’esperienza  per favorire un Welfare di prossimità 

 
 
Sportello Assistenza Familiare 

Sono attivi due sportelli : uno a Castelletto Sopra Ticino presso la sede Centrale uno  presso il Municipio di 
Bellinzago Novarese in stretta collaborazione con il Comune si rivolge ai residenti della zona sud del 
Consorzio 
 

Gli  sportelli  manterranno  anche nel 2017   la prioritaria finalità  di mettere in comunicazione le famiglie 
che hanno bisogno di assistenza  per un proprio parente non autosufficiente, con le persone disponibili a 
svolgere un lavoro di cura a domicilio in forma privata. 

Il servizio ha avuto un buon gradimento da parte delle famiglie perché rappresenta una risposta ai bisogni 
di assistenza che non possono essere soddisfatti pienamente attraverso il Servizio di Assistenza Domiciliare 
o da parte delle famiglie. 
La collaborazione con il Servizio Sociale è stata fondamentale affinché  le famiglie, tramite lo sportello, 
potessero individuare persone adatte a disponibili ad un lavoro di cura adeguato alle esigenze delle 
persone.  
In alcune situazioni delicate l’operatrice dello Sportello effettua delle visite domiciliari al fine di 
approfondire la situazione, talvolta anche in compresenza dell’Assistente Sociale di riferimento della 
famiglia con l’obiettivo di dare omogeneità  agli interventi ed evitare  risposte frammentarie. 
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Nel corso dell’anno sono stati attivati momenti di informazione formazione con le persone che si sono 
rivolte allo sportello per  un lavoro di assistenza familiare.  
Sono stati predisposti cicli mensili di  4 incontri durante i quali si sono affrontate le problematiche più 
significative dell’assistenza. Al termine del ciclo viene rilasciato un  attestato di frequenza.  
Anche nell’anno 2017 si procederà in tale esperienza in attesa che la Regione avii bandi per corsi di 
assistenza familiare. 
 
Obiettivo specifico 

• Sostenere le famiglie nel compito di cura 
• Monitorare l’efficacia dello sportello attraverso contatti successivi  
•  approfondire le problematiche rilevate nell’ambito del lavoro di assistenza a domicilio 

 
 
 
 

INTERVENTI PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI  CHE NON 
POSSONO PIU’ PERMANERE A DOMICILIO 

 
 Raccordo con la rete dei presidi per gli inserimenti definitivi o di sollievo nei presidi residenziali  
 
Le persone che, attraverso la valutazione della Commissione UVG, sono inserite in struttura, sono seguite, 
laddove necessita,  anche dopo l’inserimento,  con un intervento 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 è 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. 
 
Con i Presidi socio sanitari del territorio è attivo un raccordo  per un costante confronto sugli inserimenti e 
le problematiche più generali rispetto ai bisogni delle persone. 
 
Obiettivo specifico 

• Mantenere attivo il raccordo con i presidi per condividere progettualità specifiche e progetti 
individualizzati con anziani privi di sostegno familiare o  con A.d.S. 

 
 
Contributi per integrazione delle rette di residenzialità 
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. Nel corso del 2016, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, si definirà la soglia  ISEE a tutti 
coloro che hanno prestazioni agevolate da parte del C.I.S.AS e pertanto anche per chi usufruisce 
dell’integrazione della retta. 
I contributi per integrazioni delle rette per persone autosufficienti sono previsti, solo per casi particolari, 
con un progetto condiviso tra la persona e gli operatori di riferimento territoriale quando, per le condizioni 
di fragilità della persona non risulta possibile la permanenza a domicilio. 
 
Obiettivi specifici: 

• Effettuare interventi di integrazione della retta solo a seguito di idonea conoscenza delle reali 
situazioni reddituali delle persone che lo richiedono sulla base del Regolamento approvato. 
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PERSONE ADULTE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’ 
 
  
In questo settore  i servizi e gli interventi sono rivolti a persone adulte in situazione di povertà  con   
disabilità non certificata, marginalità-esclusione sociale, devianza-dipendenza e altre situazione di 
svantaggio e disagio sociale richiedono interventi mirati a comprenderne i fattori determinanti  ed 
individuare le risorse ancora presenti nella persona o nel contesto familiare e sociale. 
 
Anche nel 2017 si porrà particolare attenzione ai seguenti interventi: 
Servizio di  sostegno delle  fragilità sociali   
Per queste persone fragili  risulta assolutamente necessario realizzare interventi di inclusione sociale, di 
mantenimento dei legami con il contesto sociale, di monitoraggio in sinergia con altri servizi o soggetti del 
volontariato con i quali si  attivano progettualità condivise. 
Si tratta di interventi complementari al servizio per la domiciliarità che si articolano prevalentemente in un 
sostegno progettuale di contrasto alla solitudine ed all’esclusione sociale.. 
L’apporto di questo servizio, realizzato da operatori OSS, consente  di coadiuvare il Servizio Sociale 
Professionale nella gestione di casi multiproblematici in situazione di marginalità, di consolidare la rete di 
relazioni quotidiane con il volontariato del territorio.  
Il Servizio mantiene un forte raccordo con il Servizio di pubblica tutela per consentire la gestione delle 
situazioni più problematiche anche sul piano della gestione economica. 
Il Servizio consente  di sostenere le esperienze di appoggio  alla gestione di convivenze assistite a favore di 
soggetti fragili che rappresenta un’esperienza  significativa per persone che si trovano in situazione di 
disagio sociale e privi di rete familiare. 
 
Obiettivi specifici: 
• far  emergere  le  potenzialità  insite  nelle  persone  perché  le  stesse  possano  acquistare  capacità  di 

inserimento e relazione nel contesto sociale 
• sostenere ed accompagnare persone con fragilità complesse nella gestione della vita quotidiana 
• sviluppare e facilitare la comunicazione delle  informazioni relative alla rete dei servizi socio sanitari a 

favore degli anziani ed altri soggetti fragili. 
 
Interventi per sostenere nuclei familiari con figli o persone in condizioni di disagio socio economico. 
In considerazione della difficoltà di sostenere il costo della vita da parte di soggetti  già in carico ai Servizi o 
che si trovano in precario equilibrio a causa della crisi del mondo del lavoro (persone con lavori precari, a 
cui si aggiungono persone che si trovano in stato di disoccupazione da perdita del lavoro),  si intende 
prestare sempre più attenzione alle situazioni di disagio economico più gravi intervenendo sia a livello 
economico per fronteggiare le urgenze, sia cercando di valorizzare gli interventi di aiuto economico con 
opportunità generative. 
 
Obiettivo generale è il superamento dell'approccio assistenzialistico attraverso: 
- Il miglioramento dei livelli di inclusione sociale a contrasto della  marginalità e dell'emarginazione 
- La promozione di circuiti virtuosi nella ricerca attiva del lavoro 
- Il contenimento dei processi che portano allo stato di indigenza cronica 
- Individuazione di un sistema di attori territoriali per il contenimento del problema della carenza di alloggi 
a costi sostenibili 
- Sperimentazione di progetti per arginare la “caduta in povertà”  
 
 
 obiettivi specifici: 
• sostenere le fasce più deboli  donne e minori esposti a subire i più pesanti esiti della povertà materiale 

e culturale; 
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• accompagnare nella costruzione di autonomia donne sole in difficoltà lavorativa o a rischio di povertà. 
• promuovere un’azione di sensibilizzazione verso le Amministrazioni Comunali e i soggetti significativi 

della comunità locale, orientata all’incremento dei servizi di pronta accoglienza (posti letto di prima 
accoglienza, servizi igienici pubblici, pasto caldo, fornitura beni prima necessità) ; 

• sviluppare azioni di sostegno alle famiglie in situazione di povertà attraverso progettualità condivise 
con il Volontariato del territorio che consentano di realizzare una rete di supporto che consideri anche 
aspetti legati ad emergenze diversificate 

• promuovere la finalità del reinserimento sociale della persona o del nucleo in difficoltà per indigenza, 
attraverso progetti volti a combattere il rischio di esclusione sociale e le situazioni di emarginazione. 

 
 
 
Interventi di pronta accoglienza   in caso di  persone senza dimora o per eventi imprevisti 
Anche nel 2017 il Consorzio  si troverà ad intervenire per accoglienze in strutture di prima accoglienza di 
persone senza dimora o con situazioni di perdita imprevista di abitazione. 
In questi  casi il Consorzio ricorre a presidi di accoglienza temporanea presenti nel territorio Provinciale 
assicurando il pagamento della retta per un periodo di tempo necessario per individuare con la persona 
interventi adeguati e in corresponsabilità con la stessa. 
 
Obiettivi specifici: 

• attivare accordi con strutture d’accoglienza per  essere in grado di assicurare una immediata 
collocazione della persona in caso di necessità  

 
Interventi per contrastare la povertà derivante dalla precarietà lavorativa 
L’inserimento nel lavoro ed il mantenimento dello stesso rappresentano un elemento fondamentale per 
realizzare integrazione sociale e consentire il soddisfacimento dei diritti di cittadinanza sociale. 
Il Consorzio non avendo una competenza nelle politiche del lavoro, non può che rilevare  la grave situazione 
derivante dalla difficoltà di reperimento e di mantenimento del lavoro  e operare, nel caso di persone in 
carico al servizio sociale professionale con totale assenza  di  reddito, attraverso il collegamento ai Centri 
per l’impiego, attivare,  in presenza di aziende disponibili,  tirocini ai sensi della D.G..R. 74/2013. 
Anche nel 2017 sarà necessario mantenere un raccordo con i Centri per l’impiego raccogliere e diffondere 
attraverso gli sportelli di segretariato sociale, le opportunità previste da bandi provinciali a favore di fragili, 
per direzionare le persone verso offerte di lavoro, per sostenere i soggetti più fragili e le donne  nella 
ricerca del lavoro, per costruire processi di autonomia e di accompagnamento all’utilizzo di risorse 
personali  e consentire la fuoriuscita delle persone dal circuito assistenziale. 
 
 
Obiettivi specifici: 
• attivare tirocini ai sensi delle D.DG.G.R.R. 74/2013,42/2014, 28/2015 
• sostenere e orientare le persone fragili alla ricerca di  percorsi  di  accompagnamento all’inserimento 

lavorativo 
 

L’inserimento in percorsi di tirocinio prevede le seguenti fasi: 
 

• individuare attraverso colloqui conoscitivi i candidati in possesso dei prerequisiti necessari per 
affrontare un’esperienza formativa e lavorativa 

• Proporre ai candidati selezionati percorsi orientativi utili a stimolare il beneficiario all’autonomia 
incrementando sia le sue capacità di ricerca del lavoro che la conoscenza di sé e del mercato del 
lavoro al fine di individuare la mansione più adatta alle proprie aspirazioni, competenze, capacità.  

• Sviluppare la rete di imprese interessate ad ospitare in tirocinio persone disabili e in possesso delle 
caratteristiche adeguate per prestare tale collaborazione 

• Coinvolgere la rete dei Servizi Sociali, Sanitari e del Lavoro per costruire reali opportunità di 
inclusione sociale e di inserimento lavorativo. 

• Accompagnare i candidati in azienda 
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• Provvedere agli aspetti burocratici (attivazione del tirocinio attraverso l’utilizzo del Portale 
Regionale) 

• Monitorare e verificare i tirocini 
 
Obiettivi specifici: 
• attivare tirocini ai sensi della D.G.R. 74/2013 
• sostenere e orientare le persone fragili  alla ricerca di  percorsi  di  accompagnamento all’inserimento 

lavorativo 
 
 
 
Interventi per il problema della casa, irreperibile o non sostenibile per assenza o insufficienza di risorse 
economiche. 
Nel corso di questi anni il servizio ha intercettato molte situazioni connotate da disagio abitativo e, pur non 
avendo mezzi specifici per gestire direttamente tale sfera, ha cercato di attivare interventi e risorse per 
sostenere comunque singoli e nuclei in tali condizioni. 
Il Consorzio anche nel 2017 intende proporre l’attivazione dei seguenti interventi: 

- attivazione di supporti economici straordinari finalizzati a contenere la morosità, quando possibile, 
al fine di evitare l’avvio dell’iter legale di sfratto; 

- attivazione di supporti economici straordinari finalizzati a coprire la cauzione richiesta con la 
stipula di un nuovo contratto di locazione, reperito in autonomia dal nucleo, al fine di sostenerne 
l’ingresso in un nuovo alloggio; 

- supporto ai nuclei in carico nell’accesso ai bandi regionali “sostegno alla locazione” ed ai bandi 
promossi dalle Amministrazioni Comunali e ATC per accesso ad alloggi di edilizia residenziale 
pubblica 

- utilizzo degli appartamenti in comodato dai Comuni  che, nel 2017, sono pari a tre 
- presentazione di progetti di housing sociale sperimentali (bandi fondazioni) 

 
Obiettivi specifici: 

• condividere con le Amministrazioni Comunali progetti per  prevenire il problema degli sfratti di 
famiglie  con minori o persone disabili o anziani non autosufficienti 

 
 
Trasporto sociale: Interventi di accompagnamento a luoghi di cura effettuati attraverso convenzioni con 
il volontariato 
Attraverso le convenzioni stipulate con le Associazioni di volontariato ormai disponibili da anni sarà 
possibile effettuare accompagnamenti di persone anziane o disabili prive di risorse familiari ed economiche 
e le persone disabili che frequentano i servizi semiresidenziali per la disabilità. 
 
Obiettivo specifico 
Migliorare il monitoraggio dell’accesso delle persone che hanno una situazione di grave emarginazione in 
considerazione delle difficoltà nel sostenere economicamente il servizio. 
 
Interventi per promuovere l’integrazione delle persone immigrate 
La popolazione immigrata si rivolge agli sportelli di segretariato sociale dei Comuni e accedono alle 
prestazioni previste dal Consorzio ai sensi delle normative e dei regolamenti. 
 
Obiettivi specifici: 
• promuovere l’integrazione sociale delle famiglie immigrate rivolgendo una particolare attenzione  alle 

donne e madri 
• realizzare, con il terzo settore, attività per una  maggiore integrazione e scambi relazionali anche a 
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favore delle persone immigrate che curano gli anziani 
• sostenere iniziative dell’associazionismo per promuovere l’integrazione dei minori immigrati nella 

scuola 
 
Migranti richiedenti asilo 
Gli operatori del Consorzio sono stati presenti in momenti di  incontro organizzati dalla  regione  per 
conoscere e affrontare il tema delle persone migranti e dei  richiedenti asilo. 
Sul territorio dei Comuni sono stati aperti tre CAS ma il Consorzio è stato coinvolto per alcuni minori non 
accompagnati che sono stati posti a carico economico dell’Ente.  

Nel 2017 un operatore seguirà un corso di formazione sul tema specifico 
 
Obiettivi specifici: 

• migliorare le conoscenze e le competenze nell’ambito del fenomeno migranti ed in particolare dei 
MSNA o richiedenti asilo 

• promuovere percorsi di inclusione e solidarietà nella comunità 
 

 
Sportello pari opportunità/ Centro antiviolenza 
La gestione esternalizzata dello sportello pari opportunità, integrato nell’ambito dei servizi sociali e socio 
assistenziali, consente di  percorsi di sostegno e di accompagnamento delle donne che vivono situazioni di 
difficoltà , maltrattamento, violenza 
 
L’attività dello sportello, dal 2016 esternalizzato tramite affidamento ad una agenzia esterna da parte dei 
tre Enti dell’Ufficio di Piano, anche nel 2017 prevede la presenza di un operatore  dedicato all’accoglienza e 
all’accompagnamento delle donne a percorsi di comprensione delle problematiche e alla realizzazione di 
percorsi per la fuoriuscita dalla situazione di disagio. 
Sono presenti  una Psicologa per interventi di sostegno psicologico alla persona,  Avvocati per sostenere 
istanze di carattere giudiziario. 
L’operatore opera in stretta connessione con il servizio sociale professionale svolto dagli Assistenti Sociali 
del territorio, al fine di fornire una rete di supporti di diversa natura alle donne e promuoverne l’inclusione 
sociale.  
Gli operatori sociali del Consorzio sono direttamente coinvolti nell’individuazione di strutture di accoglienza 
dove possono essere collocate le donne ed eventuali figli che richiedono protezione in caso di denuncia di 
violenze. 
 
Obiettivi specifici: 
• migliorare la visibilità, l’informazione  e l’accesso delle donne allo Sportello  
• migliorare le connessioni  tra sportelli  donna, lavoro, immigrati, e Centri  per l’impiego, servizi  sociali 

professionali ed i partner della formazione professionale per sviluppare inclusione sociale della donna. 
• migliorare l’informazione sulle azioni di contrasto al maltrattamento della donna all’interno della 

famiglia 
• realizzare progetti individuali di accompagnamento delle donne al reinserimento e all’inclusione 

sociale anche con il supporto delle opportunità rappresentate dai bandi provinciali per donne 
disoccupate 

 
Progetto di contrasto alla violenza  alle donne A.L.B.A. 
Si realizzerà  nel 2017 il progetto predisposto in partenariato tra Enti gestori della provincia  quale azione di 
prevenzione al fenomeno della violenza di genere e violenza assistita  
Il progetto, su un bando finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato concordato 
nell’ambito provinciale ed il capofila è il Comune di Novara.  
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Affidamenti di persone fragili ed emarginate 
 Facendo seguito  all’esperienza consolidata negli anni,  il Consorzio, anche nel 2017,   predispone in 
condivisione con la persona e persone disponibili  interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita della 
stessa attraverso  l’affidamento  quale strumento che consente di favorire una migliore  vita sociale e  un 
accesso alla comunità con persone affidatarie. 
Sono previsti affidamenti diurni di diversa frequenza settimanale in base al progetto che viene sottoscritto 
e che viene costantemente monitorato dagli operatori territoriali 
 
Obiettivi specifici: 

• promuovere l’affidamento di persone anziane attraverso momenti formativi/informativi mirati  ad 
ampliare l’esperienza  per favorire un Welfare di prossimità 

 

Progetto di prevenzione al gioco d’azzardo patologico 

Il Gioco d’azzardo rappresenta un nuovo elemento di forte problematicità nella comunità in quanto 
trasversalmente colpisce fasce di popolazione vulnerabile e ignara delle conseguenze di tale 
comportamento.Il Consorzio in accordo con gli Enti gestori del piano di Zona, che hanno condiviso anche il 
costo del progetto,  e con l’ASL NO Dipartimento di prevenzione delle dipendenze ha attivato un progetto 
di  prevenzione sul GAP consistente nell’informazione rivolto agli operatori e alla cittadinanza e 
l’attivazione di un numero telefonico di ascolto da parte di personale esperto  che potrà essere utilizzato 
per il collegamento con l’ambulatorio del GAP. 

Obiettivi specifici: 
• informare la cittadinanza sui rischi del gioco d’azzardo e prevenire gli effetti negativi sull’abuso 

dello stesso per le persone e le famiglie 

• sensibilizzare attori diversi della comunità (centri anziani, scuole, ecc) dell’importanza di attivare la 
prevenzione del fenomeno. 


