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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI 

DEL DISTRETTO DI TRADATE 

 
 
 
 

Il giorno 30.09.2009  alle ore 18.30 presso il Comune di Tradate si è riunita 
l’Assemblea Distrettuale dei Sindaci dei Comuni del Distretto di Tradate  per la 
trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

 

1. approvazione riparto Fondo Sociale Regionale; 

2. accordo di programma con la Provincia di Varese per il P.D.Z; 

3. Approvazione protocollo SAD/ADI; 

4. varie ed eventuali 

  

 
Sono presenti i rappresentanti dei Comuni di: 
 

COMUNE NOMINATIVO CARICA ISTITUZIONALE 

CASTELSEPRIO FABRIZIO PONTI VICE SINDACO 

CASTIGLIONE OLONA PIERANGELA PROVINCIALE  ASSESSORE S.S. 

GORNATE OLONA PIERA CAZZANI ASSESSORE S.S. 

LONATE CEPPINO ELENA MARTA MANCON 
CONSIGLIERE 

COMUNALE 

TRADATE STEFANO CANDIANI SINDACO 

VEDANO OLONA ENRICO BAROFFIO SINDACO 

VENEGONO INFERIORE ANGELO MATARESE  ASSESSORE S.S. 

VENEGONO SUPERIORE 
FRANCESCA BRIANZA 

MARIA LUISA LIMIDO 

SINDACO 

ASSESSORE S.S. 

 

 
E’ presente per distretto sanitario la dott.ssa Diani  e la responsabile 
dell’ufficio di piano Mariella Luciani  
 
 
Alle ore 18.45 il vice presidente dell’assemblea dei sindaci Avv. Francesca 
Brianza  
apre la seduta con la presentazione dei  punti all’ordine del giorno nel 
seguente ordine: 
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1) Approvazione protocollo SAD/ADI (allegato n.1) 

Viene presentato il progetto per la realizzazione di interventi  assistenziali 
integrati a favore di persone non autosufficienti. 

L’integrazione tra servizi sociali e servizi socio sanitari e sanitari è uno degli 
obiettivi prioritari del piano di zona 2009/2011 e la proposta elaborata dall’ASL  
risponde ai bisogni di integrazione presenti nel distretto. 

L’elaborazione del progetto e la scelta degli strumenti è stata realizzata 
direttamente dall’ASL e vale per tutti i distretti della provincia. I costi per i 
primi due anni di attività sono a completo carico dei Comuni. 

La dott.ssa Diani ha evidenziato i benefici che possono derivare per gli utenti 
dall’integrazione delle prestazioni erogate dai comuni e quelle erogate dall’asl, 
soprattutto grazie alla collaborazione dei medici di base. 

Il progetto è sperimentale e potrà subire aggiornamenti e modifiche in corso 
d’opera. 

L’assemblea dei sindaci aderisce al “progetto di implementazione di un sistema 
informatizzato per la definizione di un PAI integrato a favore di cittadini in 
condizioni di non autosufficienza  e decide che i costi che deriveranno dal terzo 
anno di attivazione saranno posti a carico del bilancio del distretto e pertanto i 
comuni non dovranno compartecipare alla spesa. 

2) approvazione riparto Fondo Sociale Regionale (allegato n. 
2) 

A seguito dell’approvazione dei criteri per l’erogazione del fondo sociale 
regionale sono pervenute all’ufficio di piano le richieste di contributi da parte 
dei comuni del distretto, per i servizi previsti dalla normativa, e da parte dei 
seguenti enti privati:  

� Asilo nido “Busti” di Venegono Superiore, convenzionato con il 
comune di Venegono Superiore; 

� C.A.G. “ L’allodola” di Tradate, convenzionato con il comune di 
Tradate; 

� S.F.A. “il girasole” di Venegono Superiore. 

 

 



 

 

   

3 

 

 

 

 

 

L’ufficio di piano ha provveduto all’istruttoria delle domande, 
all’attribuzione dei punteggi e al calcolo della quota di contributo spettante per 
ogni servizio. Tutte le richieste pervenute sono risultate finanziabili. 

 L’Assemblea dei Sindaci approva il piano dei contributi del fondo sociale 
regionale anno 2009 come da relazione allegata al presente verbale. 

 

3) accordo di programma con la Provincia di Varese per il 

P.D.Z  

La Provincia di Varese ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare con 
gli uffici di piano per la realizzazione del piano di zona e a stanziare dei fondi 
per la realizzazione di progetti innovativi. 

La Provincia di Varese infatti alla luce del processo programmatorio in corso, ai 
sensi dell’art. 12 della L.R. 3/2008 e della presente Intesa, si impegna a 
garantire il supporto tecnico metodologico, attraverso la propria specifica 
struttura organizzativa nella duplice modalità che si realizza attraverso: 
- azioni centralizzate rivolte a tutti gli Ambiti che lo richiedano: quali 

giornate di studio, presentazione centralizzata di strumenti utili per la 
costruzione e la realizzazione dei Piani di Zona, elaborazione di Linee 
attuative rivolte agli operatori, ecc.; 

- supporto ai singoli Ambiti che ne facciano richiesta, attraverso l’assistenza 
tecnica specificamente dedicata all’Ambito di zona di Tradate, la 
formazione, l’aiuto all’elaborazione di prodotti connessi al Piano, rivolti ai 
Tavoli Politici, Tavoli Tecnici, Tavoli Tematici di Area. 

 

L’Assemblea dei Sindaci approva l’accordo di programma tra il distretto di 
Tradate e la Provincia di Varese, allegato n. 3 al presente verbale, quale parte 
integrante e sostanziale, ad oggetto  PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI  
VARESE ALLA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI UNITÀ 
D’OFFERTA SOCIALE E AL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI 
TRADATE - TRIENNIO 2009/2011. 
 

4) Varie ed eventuali 

Il vice sindaco del Comune di Castiglione Olona chiede chiarimenti sull’iter per 
l’affidamento in gestione del centro disabili di Gornate Superiore. 
Fa presente che nella convenzione, stipulata tra i comuni del distretto per la 
gestione del centro disabili, non sono stati presi in considerazione alcuni 
aspetti fondamentali tra i  quali l’utilizzo dell’area verde esterna, la 
sistemazione della strada di accesso alla struttura e altri aspetti sui quali 
chiede che vi sia una nuova decisione politica. 
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La trattazione dell’argomento viene rimandata dopo l’aggiudicazione definitiva 
della gestione del centro per disabili. 
 
 
L’Assemblea viene chiusa dal presidente alle ore 22.30 

 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

 

      IL VICE PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA 
            Francesca Brianza 
        
 
 
 
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
         Mariella Luciani 
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Allegato n. 1 

 
PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA 
INFORMATIZZATO PER LA DEFINIZIONE DI UN PAI 
INTEGRATO A FAVORE DI CITTADINI IN CONDIZIONI DI 
NON AUTOSUFFICIENZA 
Ne 
La DGR n. 8243 del 22.10.2008, allegato B, e la D.G.R. n. 9152 del 
30.03.2009, allegato C, si prefiggono l'obiettivo di favorire la permanenza al 
domicilio delle persone in condizioni di fragilità/non autosufficienza 
proponendo 
interventi in ambito distrettuale volti alla valutazione dei loro bisogni di 
prestazioni 
socio sanitarie e socio assistenziali. 
La normativa insiste sulla necessità di un sistema integrato di interventi tra 
servizi socio sanitari e socio-assistenziali che, secondo le competenze dei 
differenti attori territoriali, assicurino adeguata assistenza alle persone e 
alle loro 
famiglie, secondo un’ottica di efficienza, efficacia e condivisione delle 
informazioni. 
La realizzazione di una scheda denominata “PAI Integrato” intesa come 
“sistema informativo condiviso di gestione di dati sociali e sanitari erogati ai 
cittadini in condizioni di fragilità da parte di differenti enti ed attori” 
rappresenta lo 
strumento per la realizzazione degli obiettivi della succitata DGR. 
2 Contesto applicativo 
L'ASL di Varese utilizza già da diverso tempo il software denominato 
“ADIWEB” per la gestione dell’assistenza socio-sanitaria tramite voucher 
sociosanitario 
(VSS) ai cittadini residenti nel proprio territorio. L’estensione dell’utilizzo di 
tale software anche agli enti territoriali a carattere socio-assistenziale quali 
comuni/uffici di piano per la raccolta e la condivisione di dati sociali, 
consentirà di 
mettere in comune tutte le informazioni relative all’assistenza integrata 
sociosanitaria 
e socio-assistenziale garantita al domicilio del cittadino non 
autosufficiente. 
Il progetto è rivolto agli Uffici di Piano della Provincia di Varese, che siano 
disponibili a condividere con i distretti socio-sanitari dell'ASL di Varese le 
informazioni sanitarie e sociali necessarie a favorire la presa in carico 
congiunta e 
una adeguata assistenza domiciliare a cittadini in condizioni di non 
autosufficienza, 
attraverso la stesura di un PAI integrato. 
Da un punto di vista tecnico non è richiesta l’installazione del software sulle 
postazioni di lavoro di comuni/Uffici di Piano in quanto l’applicativo è fruibile 
attraverso la rete Internet. Si precisa che i dati che viaggiano in rete sono 
opportunamente crittografati. 
Fase operativa area socio-sanitaria (ASL) 
Il Medico di Medicina Generale (MMG), a fronte di condizioni che 
richiedono 
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assistenza al domicilio del paziente, chiede al distretto socio-sanitario 
dell'ASL 
l'attivazione del servizio ADI. 
2 
L'attivazione puo' essere fatta dal MMG direttamente via web, e arrivare 
quindi in tempo reale al distretto socio-sanitario di competenza del paziente 
oppure 
può avvenire seguendo i canali classici, attraverso l’utilizzo di impegnativa 
medica 
o di apposita scheda di segnalazione cartacea. 
Gli operatori del distretto socio sanitario inseriscono la richiesta e, dopo che 
il paziente o suo familiare ha liberamente scelto il pattante che dovrà 
erogare le 
prestazioni, comunicano on line all'ente erogatore (pattante), l’avvenuta 
attivazione 
dell'assistenza, inviando via web la scheda sanitaria informatizzata, 
contenente 
l'anagrafica del paziente e il titolo (profilo di VSS) assegnato, oltre a tutte le 
informazioni di interesse per l’assistenza stessa. 
Quando il MMG richiede per un proprio assistito, un intervento di 
assistenza 
domiciliare tramite VSS, possono presentarsi tre tipologie di situazioni: 
A - che il cittadino non sia ancora presente nella banca dati di ADIWEB 
perché 
non ha mai usufruito né di ADI né di assistenza sociale comunale. 
In questo caso l'iter di attivazione sarà quello attualmente previsto da 
ADIWEB. La richiesta sarà automaticamente marcata come proveniente 
dal 
contesto socio-sanitario. 
La scheda sanitaria informatizzata presente in ADIWEB, con le opportune 
limitazioni di visibilità dettate dall’autorizzazione da parte del cittadino al 
trattamento dei dati personali e sensibili, sarà visibile all’operatore sociale, 
tramite 
l’utilizzo di apposita password, solo in consultazione e solo in caso di presa 
in 
carico domiciliare anche sociale del cittadino. 
B - che il cittadino sia già presente nella banca dati di ADIWEB perché 
ha già 
usufruito o usufruisce di ADI ma non di assistenza sociale comunale. 
Anche in questo caso l'iter di attivazione sarà quello attualmente previsto 
da 
ADIWEB. La richiesta sarà automaticamente marcata come proveniente 
dal 
contesto socio-sanitario. 
La scheda sanitaria informatizzata presente in ADIWEB, con le opportune 
limitazioni di visibilità dettate dall’autorizzazione da parte del cittadino al 
trattamento dei dati personali e sensibili, sarà visibile all’operatore sociale, 
tramite 
l’utilizzo di apposita password, solo in consultazione e solo in caso di 
attivazione di 
assistenza domiciliare anche sociale a favore del cittadino. 
C – che il cittadino sia già fruitore di assistenza sociale comunale ma 
non di 
ADI. 
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In questo caso, all'atto dell’inserimento del nominativo da parte 
dell’operatore del Distretto per l’attivazione dell’ADI, il programma genererà 
una 
segnalazione che indicherà la presenza di assistenza sociale pregressa o 
in corso; 
la corrispondente scheda sociale sarà visualizzabile dagli operatori del 
distretto 
socio sanitario tramite l’utilizzo di apposita password. 
In tutti i casi, qualora il distretto rilevi la necessita' di interventi di tipo 
integrato socio-sanitario e socio-assistenziale, l’operatore distrettuale potrà 
inviare 
apposita comunicazione via web al corrispondente ufficio di piano/comune 
per la 
richiesta di valutazione congiunta e l’eventuale apertura di un PAI 
INTEGRATO. 
3 
Fase operativa area socio-assistenziale (Uffici di Piano/Comuni) 
Il cittadino che necessita di prestazioni domiciliari di tipo socioassistenziale, 
si rivolge all’Ufficio di Piano e/o al Comune di residenza per la 
presentazione della domanda. Gli operatori preposti, una volta valutata e 
accolta la 
richiesta di assistenza domiciliare, si collegano via web al software 
ADIWEB e 
compilano la scheda sociale informatizzata relativa a quell’utente. La 
scheda 
contiene tutti i dati anagrafici del richiedente, i dati relativi alla valutazione 
effettuata e al servizio richiesto e concesso. Contiene inoltre informazioni 
relative 
al periodo di riferimento e all’operatore che effettua la valutazione e/o la 
presa in 
carico 
La “scheda sociale informatizzata ” si compone di tre sottoschede: 
1. la prima sottoscheda contiene le informazioni relative alla richiesta 
iniziale 
(anagrafica, tipologia di bisogni socio-assistenziali, inviante, persone 
conviventi, situazione reddituale, contributi economici già erogati, ecc), agli 
interventi sociali già in atto (Buono Sociale, Voucher Sociale, SAD, pasti 
domiciliari, trasporto, assistenza domiciliare socio-educativa, ecc.), alla 
eventuale presenza di protezione giuridica, alla rete di aiuto ed ad 
informazioni complementari quali, a titolo esemplificativo, quelle relative 
alla 
frequenza di CDI, CDD, SFA, ecc. 
2. la seconda sottoscheda registra invece i dati rilevati durante la 
valutazione 
effettuata dall’operatore sociale (condizioni socio abitative, competenze 
nella vita quotidiana, (dettagliate all’interno di una tabella composta da 
diversi item, per ciascuno dei quali è possibile indicare se l’utente risulta 
autonomo, parzialmente autonomo o totalmente dipendente), i bisogni 
espressi e i servizi richiesti. 
3. la terza sottoscheda registra i dati relativi alla tipologia di servizio attivato 
(Buono Sociale, Voucher Sociale, SAD, pasti domiciliari, trasporto, ecc.) 
con 
indicazione della data di inizio, eventuale data di cessazione e relativo 
costo/importo corrisposto (se rilevato). 
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Quando un cittadino richiede al suo Comune e/o Ufficio di piano un 
intervento 
di tipo socio-assistenziale domiciliare, possono presentarsi tre tipologie di 
situazioni: 
A - che il cittadino non sia ancora presente nella banca dati di ADIWEB 
perché 
non ha mai ricevuto in passato nè ha in corso in quel momento prestazioni 
di 
assistenza domiciliare integrata tramite VSS. 
In questo caso il programma effettuerà la ricerca del nominativo 
sull'anagrafe centrale ASL fornita da Lombardia Informatica e permetterà 
all’operatore sociale di registrare sulla scheda sociale presente in ADIWEB 
relativa 
al nuovo utente, tutte le informazioni relative alla valutazione effettuata e al 
servizio 
richiesto ed erogato al cittadino, segnalando con apposita comunicazione 
al suo 
distretto socio sanitario di riferimento, l’avvenuta presa in carico dello 
stesso da 
parte dei servizi sociali. 
4 
La scheda sociale informatizzata presente in ADIWEB, con le opportune 
limitazioni di visibilità dettate dall’autorizzazione da parte del cittadino al 
trattamento dei dati personali e sensibili, sarà visibile all’operatore 
distrettuale, 
tramite l’utilizzo di apposita password. 
Le informazioni inserite nella scheda sociale dagli operatori sociali, saranno 
automaticamente marcate come informazioni provenienti dal contesto 
socioassistenziale. 
B - che il cittadino sia già presente nella banca dati di ADIWEB per la 
sola parte 
socio-assistenziale, perché ha già ricevuto in passato o ha in corso in quel 
momento prestazioni di tipo socio-assistenziale domiciliari fornite dal suo 
Comune/Ufficio di piano di appartenenza. 
In questo caso il programma presenterà sia agli operatori del distretto che 
agli operatori sociali lo storico di quell’utente, sotto forma di elenco di tutti i 
precedenti interventi, con possibilità di consultazione di ogni singola 
“scheda 
sociale” relativa a quell’utente e di creazione di una nuova scheda sociale 
relativa 
alla nuova richiesta di presa in carico da parte del cittadino. 
C - che il cittadino sia già presente nella banca dati di ADIWEB per la 
sola 
parte socio-sanitaria , perché ha già ricevuto in passato o ha in corso in 
quel 
momento prestazioni di assistenza domiciliare integrata tramite VSS. 
In questo caso il programma fornirà all’operatore sociale comunicazione 
dell’esistenza di una pregressa assistenza socio-sanitaria tramite VSS o di 
una 
attivazione di ADI tramite VSS ancora in atto. 
La scheda sanitaria informatizzata presente in ADIWEB, con le opportune 
limitazioni di visibilità dettate dall’autorizzazione da parte del cittadino al 
trattamento dei dati personali e sensibili, sarà visibile all’operatore sociale, 
tramite 
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l’utilizzo di apposita password, solo in consultazione e solo in caso di 
attivazione di 
assistenza domiciliare anche sociale a favore del cittadino. 
In tutti i casi, qualora l’operatore sociale rilevi la necessita' di interventi di 
tipo integrato socio-sanitario e socio-assistenziale, esso potrà inviare 
apposita 
comunicazione via web, tramite un comando di “invio”, al corrispondente 
distretto 
socio-sanitario per la richiesta di valutazione congiunta e l’eventuale 
apertura 
di un PAI INTEGRATO. 
Nel caso in cui sia necessario effettuare la presa in carico congiunta del 
cittadino fragile, verrà aperta una scheda di PAI INTEGRATO 
informatizzata, che 
sarà gestita congiuntamente dal comparto sociale e da quello socio-
sanitario per 
tutta la durata della presa in carico integrata di quell’utente. 
Tale scheda consentirà di registrare in tempo reale tutti gli interventi 
effettuati dai diversi attori del sistema su quel cittadino, per tutto il tempo in 
cui 
quest’ultimo resta in carico ad entrambe le componenti del sistema di 
welfare. 
Il software permetterà di riconoscere i pazienti per i quali è necessario 
attivare un PAI INTEGRATO attraverso la marcatura di specifico flag. 
La scheda di PAI INTEGRATO avrà un alert visivo che ne permetterà il 
riconoscimento. 
5 
Sarà costituita dalla scheda sanitaria di ADIWEB e dalle tre sottoschede 
sociali. Sarà possibile registrare i dati della visita di valutazione congiunta e 
consuntivare le prestazioni degli operatori del contesto sociale con 
produzione di 
una notula separata relativa alle prestazioni erogate sottoforma di Voucher 
Sociale 
per i pazienti titolari di PAI INTEGRATO. 
Il PAI integrato resterà tale per tutto il periodo di presa in carico congiunta 
dell’utente da parte dei contesti socio-assistenziale e socio-sanitario. 
Quando il 
cittadino non necessiterà più di una delle due componenti del PAI integrato, 
ciascun contesto proseguirà la presa in carico per la parte di propria 
competenza 
(se necessario) sulla propria scheda informatizzata e la scheda integrata 
verrà 
chiusa. 
La scheda di PAI INTEGRATO informatizzata contribuirà alla creazione di 
una banca dati condivisa sulla fragilità, per ottenere in tempo reale la 
situazione 
dei cittadini fragili per i quali è prevista una presa in carico congiunta al 
domicilio di 
tipo socio-sanitario e socio-assistenziale e la valutazione complessiva delle 
risorse 
impiegate per l’assistenza della persona non autosufficiente. 
Essa consentirà di ottenere un quadro di riferimento aggiornato dei bisogni 
rilevati e dei servizi resi, a livello individuale e collettivo, di pianificare gli 
interventi 
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con maggior efficacia, disponendo di un costante monitoraggio quantitativo 
e 
qualitativo, di razionalizzare le attività, ottimizzando le risorse e garantendo 
una 
migliore qualità del servizio all’utente. 
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Allegato n. 2 

 
RELAZIONE FINALE  

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ex circolare 4  
Anno 2009 – Rendicontazione anno 2008 

 
 

Il programmatore regionale ha inserito i finanziamenti derivanti dal Fondo Sociale Regionale nel sistema di finanziamento complessivo dei piani di 
zona e che pertanto tale fondo deve concorrere a perseguire gli stessi obiettivi che sono definiti all’interno del piano di zona 2009/2011. 

 
Gli obiettivi del piano di zona dell’area minori, disabili ed anziani riguardano il mantenimento al domicilio delle persone fragili, mentre non 
vengono considerati prioritari gli interventi legati alla residenzialità di minori e persone disabili. 
 
In linea con questi obiettivi le quote assegnate ad ogni area vengono destinate in percentuale maggiore al sostegno dei servizi che permettono il 
mantenimento al domicilio delle persone fragili ed in particolare i servizi diurni e semi residenziali. 
 
Note generali 
 

� Il fondo regionale è destinato al finanziamento delle attività per l’anno in corso;  
� Ai fini della determinazione del contributo da assegnare all’ente gestore, vengono prese in considerazione le rendicontazioni delle attività, delle 
spese e dei ricavi dell’anno 2008; 
� La rendicontazione viene presentata contestualmente alla richiesta di contributo utilizzando gli strumenti forniti dalla Regione Lombardia; 
� I servizi dovranno essere in possesso, dove previsto, dell’autorizzazione al funzionamento; 
� le richieste di finanziamento da pervenire all’ufficio di piano entro giovedì 25 giugno 2009. 
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RIPARTIZIONE DEL FONDO SOCIALE REGIONALE ANNO 2008 
 

 

  ANNO 2008 ANNO 2009 
% 

       

area minori 332.680,00  325.774,17 83% 

      

area disabili 25.480,00  11.774,97 3% 

       

area anziani 50.000,00 47.099,88 12% 

       

TOTALE AREE 408.160,00 384.649,02 98% 

       

istruttoria  7.689,27 7.849,98 2% 

       

TOTALE FSR 415.050,88 392.499,00 100% 
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AREA MINORI 

 
 

Fondo complessivo € 325.774,17 (pari all’ 83 % circa del fondo totale) 
 
 
Suddivisione del fondo 
 
Quota destinata ai servizi ed interventi diurni (CAG e asili nido)  sarà  pari a 260.619,33 (80% del fondo dell’area minori), di cui il 50% da 
utilizzare per finanziare gli obiettivi “A” di ogni servizio in percentuale uguale per servizi della stessa tipologia. 

 
 Quote per obiettivo   

A 

Quote per obiettivi   B - 

C - D 

Totale 

Asilo nido e 
micronidi 

87.307,48 87.307,47 174.614,95 
(67%) 

C.A.G. 43.002,19 43.002,19 86.004,38 
(33%) 

    
Totale  130.309,67 130.309,66 260.619,33 

 
 

Quota destinata ai servizi ed interventi residenziali (comunità alloggio per minori e affidi)  sarà pari a 65.154,84 (20% del fondo dell’area minori), 
di cui il 30% da utilizzare per finanziare gli obiettivi “A” di ogni servizio in percentuale uguale. 

 
 Quote per obiettivo   

A 

Quote per obiettivo   B totale 

Interventi ex L.R. 
1/86 

9.773,23 33.608,38 43.381,61 
(67%) 

Comunità educative 9.773,23 12.000,00 
Quota massima 

21.773,23 
(33%) 

    
Totale  19.546,46 45.608,38 65.154,84 
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� CENTRI RICREATIVI DIURNI 

 
Si ritiene di non finanziarli in quanto non rispondono ad un bisogno prioritario e hanno un funzionamento limitato nel tempo e più a carattere 
ricreativo che non educativo/sociale. 
 

� ASILI NIDO E MICRONIDI  
(strutture pubbliche e private convenzionate con i comuni del distretto di Tradate) 
 
1. Obiettivi 

 
a) sostegno dei servizi esistenti ed operanti nel 2008. Gli enti privati devono essere in possesso di convenzione con un Comune del distretto. 
b) garantire posti per i lattanti (bambini dai 3 ai 18 mesi) 
c) garantire l’inserimento di bambini portatori di handicap 

d)omogeneità dei costi che ricadono sull’utenza con particolare attenzione a salvaguardare le fasce sociale più povere 
 
 

2. Indicatori di risultato (il 50% del FSR viene utilizzato per la lettera a) 
 

a) costo effettivo del servizio calcolato sulla differenza tra spese ed entrate (solo rette, non deve essere sommata la quota del fondo sociale 
regionale 2007)  
 

b) numero di bambini lattanti che frequentano l’asilo nido 

Il 50% del contributo viene suddito tra il numero di bambini lattanti che hanno frequentato il nido per almeno 6 mesi nell’anno 2008 
 

c) numero di bambini disabili (con certificazione di invalidità) che hanno frequentato per almeno 3 mesi nell’anno 2008 
Il 20% del contributo viene suddiviso tra il numero di bambini disabili che hanno frequentato i nidi fino al raggiungimento del 100% del costo 
sostenuto dal comune.  (per ogni bambino è previsto un contributo annuo di massimo € 5.500,00) 
 
c)   quota minima e massima richiesta all’utente con relativo ISEE 

il 30% della quota del contributo viene ripartita tra tutti i nidi sui seguenti punteggi: 
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costo minimo medio applicato  
per scostamenti da – 10% a + 10%  punti 1 
per gli altri scostamenti    punti 0,50 
per servizi che non applicano l’ISEE  punti 0 
 
costo massimo medio  
per scostamenti da – 10% a + 10%  punti 1 
per gli altri scostamenti    punti 0,50 
per servizi che non applicano l’ISEE  punti 0 
 

 
 
 

 F.S.R. ANNO 2008 F.S.R. ANNO 2009 

STRUTTURA CONTRIBUTO 2008 QUOTE PER OBIETTIVO A 
QUOTE PER ALTRI 

OBIETTIVI 
TOT. CONTRIBUTO 2009 

NIDO COMUNALE DI 
CASTIGLIONE OLONA 

39.479,27 20.766,45 12.434,70 33.201,15 

NIDO COMUNALE DI TRADATE 57.691,29 29.879,47 27.194,58 57.074,07 
NIDO COMUNALE DI VEDANO 
OLONA 

47.509,03 25.109,66 27.250,51 52.360,17 

NIDO PRIVATO “BUSTI” DI 
VENEGONO SUPERIORE 

5.035,26 4.546,83 0  4.546,83  

MICRO NIDO DI VENEGONO 
INFERIORE 

28.601,15 7.966,55 19.466,18 27.432,73 

TOTALE 178.316,00 88.268,96 86.345,97 174.614,95 

 
 
 

� SERVIZIO DOMICILIARE MINORI  
 
Non viene finanziato in quanto il servizio è attivato tramite titoli sociali finanziati dal fondo nazionale politiche sociali 
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� CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE 
 

1. Obiettivi 

 

a) sostegno dei servizi esistenti; 
b) orientare i servizi a funzionare su 5 giorni la settimana e con apertura almeno fino alle ore 18.00; 
c) presenza di servizi complementari (mensa, trasporti, …); 
d) incrementare gli interventi rivolti ai ragazzi dagli 11 ai 17 anni. 
 
 
2. Indicatori di risultato 

 

a) costo effettivo del servizio calcolato sulla differenza tra spese ed entrate (spese meno entrate non deve essere sommata la quota del fondo 
sociale regionale 2006)  
 
b) numero di giorni di apertura settimanali e orario  
il 20% del contributo viene ripartito tra tutti i CAG sui seguenti punteggi: 
per ogni giorno di apertura di minino 3 ore   punti 1 (min. 1 – max 6) 
 
il 20% del contributo viene ripartito tra tutti i CAG sui seguenti punteggi: 
per ogni giorno di apertura oltre le ore 18.00  punti 1 (min. 1 – max 6) 
 
c) presenza di erogazione di servizi complementari 

il 10% del contributo viene ripartito tra tutti i CAG sui seguenti punteggi: 
presenza di servizio mensa     punti 1 
presenza di servizio trasporto    punti 1 
altri servizi da indicare     punti 1 
 
d) utenti del servizio dagli 11 ai 17 anni 
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il 25 % della quota del contributo viene ripartita tra tutti i CAG tra il numero di utenti che hanno utilizzato il servizio in maniera continuativa e che 
hanno un’età compresa tra gli 11 e i 14 anni 
 
il 25 % della quota del contributo viene ripartita tra tutti i CAG tra il numero di utenti che hanno utilizzato il servizio in maniera continuativa e che 
hanno un’età compresa tra gli 14 ai 17 anni 
 

 
 

 F.S.R. ANNO 2008 F.S.R. ANNO 2009 

STRUTTURA CONTRIBUTO 2008 QUOTE PER OBIETTIVO A QUOTE PER ALTRI OBIETTIVI TOT. CONTRIBUTO 2009 
CAG DI CASTIGLIONE O. 23.194,74 15.361,08 12.410,70 27.771,78 
CAG ALLODOLA DI TRADATE 12.558,00 4.486,85 10.690,94 15.177,79 
CAG DI VEDANO OLONA 19.406,28 6.609,64 12.970,94 19.580,58 
CAG DI VENEGONO SUP. 13.462,81 6.083,90 4.779,51 10.863,41 
CAG – TEMPO INFANZIA DI 
VENEGONO SUP. 

19.206,17 10.460,72 2.150,10 12.610,82 

TOTALE 87.828,00 43.002,19 43.002,19 86.004,38 

 
 
 

 
� INTERVENTI EX ART. 80/81/82 L.R. 1/86 
 
1. Obiettivi 

 

a) sostegno agli interventi di mantenimento di minori in comunità residenziali 
b) valorizzazione degli interventi di affido familiare 
 
 
2. Indicatori di risultato 

 

a) costo effettivo degli interventi decurtati dalle quote coperte dal fondo di solidarietà distrettuali per minori in istituto. 
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b) numero di bambini in affido 

per ogni bambino inserito in comunità viene attributo 1 punto ogni 6 mesi di inserimento. 
per ogni bambino in affido familiare viene attribuito 1,5 punti ogni 6 mesi di inserimento. 

 
 

 F.S.R. ANNO 2008 F.S.R. ANNO 2009 

COMUNE CONTRIBUTO 2008 QUOTE PER OBIETTIVO A 
QUOTE PER ALTRI 

OBIETTIVI 
TOT. CONTRIBUTO 2009 

AFFIDI CASTELSEPRIO 0 0 0 0 

AFFIDI CASTIGLIONE O. 6.339,66 2.489,68 4.049,20 6.538,88 

AFFIDI GORNATE OLONA 2.033,17 268,62 1.214,76 1.483,38 

AFFIDI LONATE CEPPINO 11.759,03 77,75 7.288,56 7.366,31 

AFFIDI TRADATE 21.181,29 13.864,61 12.147,61 26.012,22 

AFFIDI VEDANO OLONA 8.083,84 2.143,05 2.024,60 4.167,65 

AFFIDI VENEGONO INF. 5.821,95 5.558,07 1.619,68 7.177,75 

AFFIDI VENEGONO SUP. 9.847,28 7.144,67 5.263,96 12.408,64 

TOTALE 65.066,20 31.546,46 33.608,38 65.154,84 

 
Nota: la quota risparmiata per le comunità educative pari a € 21.773,23 è stata ripartita in base all’obiettivo A agli INTERVENTI EX ART. 
80/81/82 L.R. 1/86 
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� COMUNITA’ EDUCATIVE 
 
1. Obiettivi 
 

a) sostegno dei servizi esistenti 
b) orientare il servizio ad accogliere utenti residenti nel distretto 
 
 
2. Indicatori di risultato 

 

a) costo effettivo del servizio calcolato sulla differenza tra spese ed entrate (spese meno entrate, non deve essere sommata la quota del 
fondo sociale regionale 2006)  
 
b) numero degli utenti residenti nel distretto  
quota massima per ogni utente residente nel distretto inserito per n. 12 mesi     € 1.200,00 

 

 F.S.R. ANNO 2008 F.S.R. ANNO 2009 

COMUNITA’ ALLOGGIO CONTRIBUTO 2008 QUOTE PER OBIETTIVO A 
QUOTE PER ALTRI 

OBIETTIVI 
TOT. CONTRIBUTO 2009 

LA MAPPA NEL MONDO 416,40 0 0 0 

LA CASA DAVANTI AL SOLE 1.327,82 0 0 0 

TOTALE 1.744,22   0 

 
 
Nota: le Comunità Educative non sono state finanziate in quanto non  hanno presentato istanza di contributo per l’anno 2009. 
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AREA ANZIANI 

 
 

Fondo complessivo € 47.099,88 (pari al 12 % circa del fondo totale) 
 
Suddivisione del fondo 
 
Il 50% della quota, pari a € 23.549,94 è destinata al finanziamento dell’obiettivo “A” secondo percentuale uguale di finanziamento.  
 

 Quote per obiettivo   

A 

Quote per obiettivi   B 

– C – D 

Totale 

S.A.D.  23.549,94 23.549,94 47.099,88 
    
Totale  23.549,94 23.549,94 47.099,88 

 
 

� SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 
 
1. Obiettivi: 

 
a) sostegno dei servizi consolidati sulla base dei costi sostenuti 
b) copertura del servizio su 6 giorni la settimana 
c) tempi di attivazione del servizio celeri ed assenza di liste di attesa 
d) omogeneità dei costi che ricadono sull’utenza con particolare attenzione a salvaguardare le fasce sociale più povere 
 
2. Indicatori di risultato: 

 
a) costo effettivo del servizio calcolato sulla differenza tra spese ed entrate (spese meno entrate, non deve essere sommata la quota del 
fondo sociale regionale 2006) 
 
b) numero di giorni di attività e fascia oraria coperta il sabato 
il 40% della quota del contributo viene ripartita in parti uguali tra i servizi che sono attivi anche il sabato per minimo 3 ore di attività 
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c) giorni di attesa per l’attivazione del servizio 

il 20% della quota del contributo viene ripartita in parti uguali tra i servizi che garantiscono l’attivazione entro 72 ore, esclusi i festivi,  dal 
ricevimento della domanda da parte degli utenti 
 
d) quota minima e massima richiesta all’utente con relativo ISEE 

Il 40% della quota del contributo viene ripartita in percentuale sui seguenti punteggi: 
 
costo minimo medio applicato  
per scostamenti da – 10% a + 10%  punti 1 
per gli altri scostamenti    punti 0,50 
per servizi che non applicano l’ISEE  punti 0 
costo massimo medio  
per scostamenti da – 10% a + 10%  punti 1 
per gli altri scostamenti    punti 0,50 
per servizi che non applicano l’ISEE  punti 0 

 
 F.S.R. ANNO 2008 F.S.R. ANNO 2009 

STRUTTURA CONTRIBUTO 2008 QUOTE PER OBIETTIVO A 
QUOTE PER ALTRI 

OBIETTIVI 
TOT. CONTRIBUTO 2008 

SAD DI CASTELSEPRIO 4.955,29 1.461,09 1.177,50 2.638,59 
SAD DI CASTIGLIONE O. 5.087,50 3.407,16 3.532,49 6.939,66 

SAD DI GORNATE O. 1.569,41 1.170,26 1.177,50 2.347,75 

SAD DI LONATE CEPPINO 5.033,06 2.500,70 2.355,00 4.855,70 

SAD DI TRADATE 9.243,57 3.775,31 4.121,24 7.896,55 

SAD DI VEDANO O. 8.493,54 4.573,81 3.532,49 8.106,30 

SAD DI VENEGONO INF. 7.698,07 3.451,16 3.532,49 6.983,65 

SAD DI VENEGONO SUP. 7.919,55 3.210,45 4.121,24 7.3331,68 

TOTALE 50.000,00 23.549,94 23.549,95 47.099,88 
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AREA DISABILI 

 
 

Fondo complessivo € 11.774,97 (pari al 3 % circa del fondo totale) 
 
 

Suddivisione del fondo 
 
Il 50% della quota, pari a € 5.887,48 è destinata al finanziamento dell’obiettivo “A” secondo percentuale uguale di finanziamento.  

 
 Quote per obiettivo   

A 

Quote per obiettivo  B totale 

SFA 5.887,48 5.887,47  
Totale  5.887,48 5.887,48 11.774,97 

 
� SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL’AUTONOMIA 
 
1. Obiettivi 

 

a) sostegno dei servizi esistenti 
b) orientare il servizio ad accogliere utenti residenti nel distretto 
  
 
2. Indicatori di risultato 

 

a) costo effettivo del servizio calcolato sulla differenza tra spese ed entrate 
(spese meno entrate, non deve essere sommata la quota del fondo sociale regionale 2006) 
 
b) numero degli utenti residenti nel distretto 

quota massima per ogni utente residente nel distretto inserito per n. 10 mesi  
€ 800,00 
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 F.S.R. ANNO 2008 F.S.R. ANNO 2009 

STRUTTURA CONTRIBUTO 2008 QUOTE PER OBIETTIVO A 
QUOTE PER ALTRI 

OBIETTIVI 
TOT. CONTRIBUTO 2008 

SFA IL GIRASOLE 10.525,72 5.887,48 5.887,48 11.774,96 

 
 
 
 

� SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO 
 
Finanziato direttamente dai Comuni del Distretto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   

24 

Allegato n. 3 
 

SCHEMA D’INTESA 
TRA PROVINCIA DI VARESE E AMBITO 

TERRITORIALE DI TRADATE 
 
 
 
Oggetto: PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI  VARESE ALLA 
PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RETE DI UNITÀ 
D’OFFERTA SOCIALE E AL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO 
TERRITORIALE DI TRADATE - TRIENNIO 2009/2011. 
 
 
- Richiamata la L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario” con particolare 
riferimento agli articoli 2 (principi ed obiettivi), 3 (soggetti), 12 
(competenze delle Province), 13 (competenze dei Comuni) e 18 (piani di 
zona); 
 
- Richiamate le Linee di Indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona 
2009/2011 Terzo triennio, approvate dalla Regione Lombardia con DGR n 
8551 del 3 dicembre 2008; 
 
- Richiamato inoltre l’Accordo di Programma che disciplina l’attuazione 
precedente del Piano di Zona 2009/2008 sottoscritto tra gli altri dalla 
Provincia di Varese e dai Comuni dell’Ambito di zona di Tradate con il quale 
è stata prevista la partecipazione della Provincia di Varese all’attuazione di 
alcune azioni facenti parte integrante del Piano di zona e valutata 
positivamente la collaborazione interistituzionale che si è attuata;  
 
- Preso atto che il “Piano triennale 2009/2011 dell’ambito di Zona di 
Tradate” ha confermato la volontà di collaborazione con la Provincia di 
Varese; 

 
 

si stipula e si conviene quanto segue: 
 
 
1. L’Ambito di zona di Tradate chiede alla Provincia di Varese di 
partecipare alle fasi istruttorie, programmatorie e attuative della prossima 
triennalità del piano di zona mettendo a disposizione competenze 
istituzionali e risorse secondo le modalità più sotto specificate; 
 
2. L’Ambito di zona di Tradate chiede, per integrare efficacemente le 
politiche programmate a livello locale in particolare nelle materie dell’area 
sociale e nell’area dell’istruzione, formazione professionale e politiche del 
lavoro, alla Provincia di Varese di partecipare costantemente, in qualità di 
invitato (senza diritto di voto), alla Assemblea Distrettuale dei Sindaci;  
 
3. L’Ambito di zona di Tradate si dichiara disponibile a fornire alla Provincia 
di Varese dati e informazioni, anche su supporto informatico, relativi alle 
unità di offerta gestite o appartenenti alla rete del Piano di Zona (debito 
informativo), al fine di implementare costantemente i flussi informativi 
dell’Osservatorio Politiche Sociali della Provincia di Varese;  
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4. l’Ambito di zona di Tradate garantisce la messa in rete ed il 
collegamento delle informazioni tra il Portale dell’Ufficio di Piano 
(www.ufficiodipiano-tradate.it) di Tradate ed il Cercaservizi della Provincia 
di Varese;  
 
5. La Provincia di Varese alla luce del processo programmatorio in corso, 
ai sensi dell’art. 12 della L.R. 3/2008 e della presente Intesa, si impegna a 
garantire il supporto tecnico metodologico, attraverso la propria specifica 
struttura organizzativa nella duplice modalità che si realizza attraverso: 
- azioni centralizzate rivolte a tutti gli Ambiti che lo richiedano: quali 
giornate di studio, presentazione centralizzata di strumenti utili per la 
costruzione e la realizzazione dei Piani di Zona, elaborazione di Linee 
attuative rivolte agli operatori, ecc.; 
- supporto ai singoli Ambiti che ne facciano richiesta, attraverso 
l’assistenza tecnica specificamente dedicata all’Ambito di zona di Tradate, la 
formazione, l’aiuto all’elaborazione di prodotti connessi al Piano, rivolti ai 
Tavoli Politici, Tavoli Tecnici, Tavoli Tematici di Area. 
 
6. La Provincia di Varese, ai sensi della normativa regionale e alla luce delle 
circolari attuative, mette disposizione degli Ambiti che lo richiedano: 
- la formazione del personale socio-sanitario ai sensi del Piano Provinciale 
della formazione per gli operatori, 
- informazioni e servizi provenienti dall’Osservatorio Provinciale Politiche 
Sociali finalizzate alla condivisione dei dati raccolti e dal sito Cerca Servizi 
provinciale;  
- le politiche relative alla disabilità sensoriale;  
- lo Spazio Neutro e la mediazione familiare; 
- il coordinamento sportelli supporto e orientamento per gli uffici stranieri;  
- le iniziative per la promozione volontariato associazionismo; 
- il Coordinamento InformaGiovani; 
- Il Servizio mirato disabili ed ogni altra iniziativa che nel corso del 
triennio potrà essere avviata e finalizzata al miglioramento dei servizi al 
cittadino. 

 
7. La Provincia di Varese si impegna inoltre a mettere a disposizione risorse 
annue proprie per il sostegno e l’attuazione di specifiche Azioni di Area o di 
Sistema. In ogni caso le risorse previste saranno utilizzate per progetti 
innovativi e sperimentali condivisi ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.R. 
3/2008 comma 1) lettera g). Si esclude pertanto l’utilizzo di tali risorse per 
le spese di funzionamento dell’Ufficio di Piano.  
 
8. La Provincia di Varese garantisce la messa in rete ed il collegamento 
delle informazioni tra il Cercaservizi della Provincia di Varese ed il Portale 
dell’Ufficio di Piano di Tradate (www.ufficiodipiano-tradate.it); 
 
9. Con gli Ambiti partners, che sottoscriveranno l’Accordo di Programma di 
cui al punto 7), la Provincia di Varese parteciperà, oltre a quanto previsto al 
punto 2), nella fase programmatoria, ai lavori del Tavolo Politico e del 
Tavolo Tecnico e sarà coinvolta costantemente a pieno titolo dall’Ambito 
nelle fasi della progettazione e realizzazione delle azioni attivate dall’Ufficio 
di Piano per dare un supporto alla programmazione locale secondo quanto 
previsto dall’art. 12 L.R. 3/2008 comma 1 lettera h) attuando, dove 
possibile, una valutazione comune delle politiche sociali, del lavoro, 
orientamento e formazione. 
L’Ambito di zona di Tradate, nella duplice dimensione politica e tecnica, si 
impegna a partecipare agli eventuali lavori dei Tavoli Provinciali centralizzati 
secondo le modalità già positivamente sperimentate nell’Accordo di 
Programma vigente e già validate dall’Asl per il triennio 2009/2011; 
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10. La presente Intesa integra l’Accordo di Programma dell’Ambito di zona di 
Tradate - Piano di Zona 2009/2011. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Data ………………………. 
 

Per l’Ambito Territoriale di 
Tradate 

Per la Provincia di Varese 

Il Presidente dell’Assemblea dei 
Sindaci 

L’Assessore alle Politiche Sociali 

 
 

 
 
 
 


