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VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE
DEL PIANO DI ZONA 2006-2008
1. INTRODUZIONE
Luci ed ombre del Piano Di Zona 2006/2008: cosa è cambiato nel sistema di risposta ai
bisogni dei cittadini
Il Piano di Zona 2006/2008 ha rappresentato nel distretto 6 della ASLMI2 il consolidamento di un
radicale cambiamento nelle “politiche sociali locali” che ha visto il graduale implemento di nuove
prassi lavorative tendenti a sviluppare una nuova cultura della progettazione sul territorio e nel
territorio d’ambito, nonché un nuovo approccio di integrazione tra istituzioni diverse, in costante
dialogo con le risorse della società civile.
La parte “istituzionale”, rappresentata in primis dai Comuni, si è dimostrata soggetto attivo,
promotore di azioni/interazioni in grado di favorire gli intrecci e i legami sociali, regista del
“cambiamento sociale”, capace di attivare nuove modalità operative e di comunicazione, attraverso
un lento lavoro che definirei “di processo”, “di servizio”,“di cura” e di “ri-edificazione” dei servizi
in essere.
Il Piano di Zona 2006/2008 ha richiesto anche un diverso coinvolgimento degli Amministratori
Locali, chiamandoli ad una “nuova modalità di governo” che andasse oltre alle consuete visioni
autarchiche e agli interessi strettamente localistici; è stato dato un più ampio respiro al pensiero e
all’azione, in presenza di una pluralità di attori e di competenze e soprattutto di nuovi decisori e di
processi decisionali partecipati nel pieno rispetto dei principi costituzionali di coesione sociale,
sostenibilità, pari opportunità e attivazione/capacitazione, in un ottica di “Responsabilità pubblica
condivisa”, mantenendo saldo il timone della regia del sistema.
I Comuni si sono sentiti più forti agendo in maniera associata e non singolarmente, riconoscendosi
quali perno del sistema sociale integrato a livello d’ambito territoriale, quali regolatori del sistema
dei servizi e degli interventi sociali.
Oggi possiamo finalmente affermare che è cresciuto il senso di appartenenza al sovra-comunale, si
pensa e si progetta come ambito distrettuale, la maggior parte delle decisioni vengono prese
all’unanimità, ci si sostiene vicendevolmente con solidarietà e attenzione nei confronti dei Comuni
più piccoli e maggiormente “bisognosi” di risorse nella prospettiva ultima di addivenire alla
costituzione di “servizi distrettuali” con modalità di accesso e di fruizione uguali per tutti i cittadini
appartenenti all’ambito territoriale.
L’Ufficio di Piano ha avuto il compito, non facile, di promuovere “partnership” tra Enti Pubblici e
Terzo Settore, lavorando sempre con costanza nel complesso ruolo di cerniera/cucitura/tenuta della
rete relazionale e formale “dal basso verso l’alto e dall’alto verso il basso” verso una comunità
solidale che faccia propri i principi di complementarietà, integrazione e solidarietà.
Tra le “dolenze” vi è quella di essere il distretto più piccolo di tutta l’ASLMI2, conseguentemente
di dover affrontare analoghi impegni e responsabilità degli altri ambiti territoriali con minori risorse
economiche ed umane. Ciò comporta a volte qualche sfasatura in ritardo e qualche impossibilità a
presenziare ai numerosi tavoli di lavoro promossi a livello distrettuale, sovra-distrettuale e
provinciale.
La triennalità 2006/2008 è servita per consolidare le sperimentazioni pregresse, per prendere la
rincorsa verso il futuro.
La triennalità 2006/2008 ha avuto la funzione fondamentale di porre solide basi in tutte le aree
d’utenza quali concreti “livelli essenziali esigibili”.
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2. GLI INTERVENTI REALIZZATI NEL TRIENNO 2006-2008
2.1. Area Minori e Famiglia
azione

servizi/progetti attivati

Continuità/Innovazione

durata

Azione 1:
Istituzione del Servizi Educativi per i Minori –
S.E.M. (ADM, Educativa di strada e Spazio
Neutro)

ADM
EDS
SPAZIO NEUTRO

Innovazione

3 ANNI

Innovazione

3 ANNI

PROGETTO GAIA

Innovazione

1 ANNO

CAAT

Continuità

3 ANNI

Azione 2:
Istituzione Fondo di Solidarietà e Sostegno ai piccoli
ISTITUZIONE FONDO ANNUALE
Comuni
Azione 3:
Servizi integrativi per la prima infanzia e famiglie
Azione 4:
Centro Adozione Territoriale (CAT) e Servizio
Affidi
Azione 5:
Servizio di pronto intervento sociale

non realizzato

Azione 6:
Messa in rete dei progetti di promozione giovanile
territoriali

1) TRASPORTI SPAZI PERIFERICI
2) D-STREET

1 ANNO
Innovazione
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2.2. Area Anziani
azione

servizi/progetti attivati

Continuità/Innovazione

durata

Azione 1:
Titoli Sociali – Buono Sociale Distrettuale

BANDO ANNUALE

Continuità

3 ANNI

BANDO ACCREDITAMENTO BIENNALE

Continuità

3 ANNI

Azione 2:
Titoli Sociali – Voucher Sociale Distrettuale
Azione 3:
1) CONVENZIONE VILLA CORA
Servizio di Pronto Intervento Sociale e Porta Unica di
2) PROGETTO FILO D'ARGENTO
accesso
3) ELENCO BADANTI

2 ANNI
Innovazione
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2.3. Area Disabili
azione

servizi/progetti attivati

Continuità/Innovazione

durata

Azione 1:
Titoli Sociali
Buono sociale distrettuale
Azione 2:

BANDO ANNUALE

Continuità

3 ANNI

Sostegno all’integrazione scolastica

1) RIPARTO FONDO SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
2) BOZZA ADP ALUNNI DISABILI
3) VOUCHER ASSISTENTI AD PERSONAM

Innovazione

2 ANNI

PROGETTO ADH

Continuità

3 ANNI

SPORTELLO DISABILI

Innovazione

2 ANNI

Azione 3:
Progetti di sostegno alla domiciliarietà
Azione 4:
Sportello informativo disabili e loro famiglie
Azione 5:
Accompagnamento alla residenzialità in strutture
protette

non realizzato
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2.4. Area Grave Emarginazione
azione

servizi/progetti attivati

Continuità/Innovazione

durata

Azione 1:
Sportello Informativo a favore della popolazione
straniera

SPORTELLO STRANIERI

Continuità

3 ANNI

1) CONVENZIONE ASS. LULE
2) CONVENZIONE ASS. DONNE INSIEME CONTRO LA
VIOLENZA

Innovazione

3 ANNI

SPORTELLO MEDIAZIONE LAVORO

Continuità

3 ANNI

Innovazione

2 ANNI

Azione 2:

Interventi a favore delle donne vittime di violenza

Azione 3:
Azioni di inse-rimento lavo-rativo in favore di
soggetti svantaggiati
Azione 4:
Sviluppo della rete di servizi residenziali di pronto
intervento sociale

non realizzato

Azione 5:
Ufficio Tutele distrettuale

PROGETTO GALILEO
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2.5. Azioni di sistema
azione

servizi/progetti attivati

Continuità/Innovazione

durata

Azione 1:
3 ANNI

1) EQUIPE UDP
2) INCARICO COOP. SIXS
3) INCARICO COOP. ARCOIRIS

Continuità
Innovazione

CARTA D'AMBITO E SITO

Innovazione

2 ANNI

SUPPORTO ALLA CONSULTA 3° SETTORE

Continuità

3 ANNI

Regolamentazione Assemblea dei Sindaci

CRITERI SPERIMENTALI FUNZIONAMENTO ASS. SINDACI

Innovazione

3 ANNI

Azione 5:
Regolamentazione utilizzo “Fondo Sociale
Regionale”
(ex circ. 4)
Azione 6:

RIPARTO DISTRETTUALE FONDO SOCIALE REGIONALE

Innovazione

3 ANNI

Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

EQUIPE SPECIALISTICA DISTRETTUALE

Innovazione

2 ANNI

1) INCARICO DR. FEA
2) FORMAZIONE SEM PARADIGMA- RIFLESSI

Innovazione

1 ANNO
ANNO

Ufficio di Piano

1 ANNO

Azione 2:
Carta dei Servizi Sociali del territorio
Azione 3:
Consulta distrettuale del Terzo Settore
Azione 4:

Azione 7:
Attività di supervisione distrettuale per i servizi di
Tutela Minori

1

Azione 8:
Porta unitaria di accesso ai servizi sociali distrettuali

non realizzato

Azione 9:
Sostegno alla ricerca di fonti di finanziamento
alternative

1) FONDI PROVINCIA L.40

2) L. 23

Innovazione
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2.6. Servizi Sociosanitari Integrati
azione

servizi/progetti attivati

Continuità/Innovazione

durata

Azione 1:
1) ISITUZIONE TAVOLO INTERISTITUZIONALE
Definizione accordo di programma per l’integrazione
2) PERCORSO AGGIORNAMENTO
scolastica degli allievi in situazione di handicap
3) BOZZA ADP DISTRETTUALE

Innovazione

2 ANNI

Innovazione

2 ANNI

Azione 2:
Coordinamento azioni di sportellistica

non realizzato

Azione 3:
RACCORDO CON ASL PER EMERGENZA CALDO

Integrazione socio-sanitaria anziani
Azione 4:
Integrazione socio-sanitaria minori

non realizzato

Azione 5:
Organismo di Consulta della Salute Mentale

TAVOLO OCSM ASL MI 2
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3. LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI NEL TRIENNO 2006-2008
3.1. Area Minori e Famiglia
azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 1:

Istituzione del
Servizi Educativi
per i Minori –
S.E.M. (ADM,
Educativa di
strada e Spazio
Neutro)

- Azioni di coordinamento ed
omogeneizzazione dei servizi
dedicati, in un ottica di
integrazione costante con la
rete dei servizi di base e con le
risorse del territorio;
- Costruzione modello
omogeneo in materia di
esercizio della tutela e della
protezione sociale a favore dei
minori;
- Prevenire o individuare
situazioni di disagio nelle
relazioni familiari a danno dei
ADM
minori.
EDS
- Sostenere le famiglie in crisi e
SPAZIO NEUTRO
rafforzarne le potenziali capacità
residue;
- Mantenere stretto il legame
con il territorio e le relazioni
sociali naturali anche in presenza
di interventi di protezione e
tutela
- Avvio progettualità “Spazio
Neutro” per garantire il diritto di
visita e relazione con la
sperimentazione di un modello
unico distrettuale;

- tutte le azioni previste sono
entrate a regime nelle singole
A.C.
- si è attuata una
omogeneizzazione
distrettuale dei servizi
dedicati quale
“consolidamento unitario”
- relativamente all’A.D.M. e al
tutoring educativo sono state
garantite equipe di lavoro
stabili con positive ricadute
sull’utenza
- raggiunto l’obiettivo quale
“Livello essenziale
distrettuale”
- il servizio di “educativa di
strada” ha contattato nuovi
gruppi di giovani ed è
individuato come servizio di
prevenzione primaria e non di
riduzione del danno
- attraverso il servizio
distrettuale di “spazio
neutro” è stato garantito il
diritto di visita e di relazione

- le ore a disposizione per
l’ADM richiederebbero un
incremento
- in alcune azioni non si è
registrata uniformità
distrettuale
- scarsa integrazione con
quanto promosso dal servizio
Dipendenze dell’ASLMI2
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Il servizio ha raggiunto gli
obiettivi previsti creando un
livello essenziale distrettuale in
ambito di prevenzione e tutela
dei minori. Il processo di
integrazione con i servizi
territoriali ha permesso di
valutare l'inadeguatezza di
creare un servizio minori
distrettuale. Tuttavia resta
necessario prevedere interventi
di EdS maggiormente
rispondenti alle esigenze dei
singoli Comuni, integrandoli con
i servizi di prevenzione alle
dipendenze da sostanza della
Asl. Nel prossimo PDZ occorrerà
prevedere un incremento degli
interventi di ADM ed una
maggiore uniformità distrettuale
anche per il servizio di Spazio
Neutro. Risulta prioritario, per il
futuro, garantire continuità e
sviluppo.

12

azione

servizi/progetti
attivati

obiettivi

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 2:

Istituzione Fondo
di Solidarietà e
Sostegno ai
piccoli Comuni

- Sostenere i comuni di minori
dimensioni (Noviglio, Casarile e
Vernate), nel sostenere gli oneri
relativi agli interventi sociali
obbligatori nei confronti dei
minori.

ISTITUZIONE
FONDO ANNUALE

- istituito il Fondo di
solidarietà nelle modalità
regionali previste

L'obiettivo è stato raggiunto e i
piccoli Comuni riescono a
sostenere gli oneri per gli
interventi di tutela dei minori
senza gravare sulle altre
politiche sociali. Nel prossimo
PDZ è necessario riproporre
l'istituzione del Fondo come in
questo triennio.

PROGETTO GAIA

- nei Comuni con già attivi
servizi analoghi si è registrata
una scarsa presenza e il
servizio è risultato essere un
“doppione”
- in alcuni Comuni ricaduta
positiva del progetto di spazio - in alcuni Comuni gli spazi
gioco “Gaia” (12/15 presenze messi a disposizione non sono
a Comune)
risultati adeguati a bambini
così piccoli
- occorre ripensare alle
modalità capillare di
pubblicizzazione del servizio

Il progetto ha rispettato gli
obiettivi previsti ma ha avuto
una ricaduta poco omogenea sul
distretto ed è risultato troppo
oneroso. Nel futuro è possibile
riproporlo migliorandone la
qualità e valutandone
preventivamente la ricaduta, a
fronte del bisogno espresso. Non
si ritiene progetto prioritario,
per il prossimo PDZ, anche se
l'area di intervento risulta essere
di primario interesse.

Azione 3:

- Promuovere interventi
integrativi rivolti ai minori 0/3
Servizi integrativi
anni e alle loro famiglie:
per la prima
- spazi gioco
infanzia e
- tempi per la famiglia
famiglie
- Migliorare la qualità dei servizi
esistenti per la prima infanzia
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azione

servizi/progetti
attivati

obiettivi

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

- relativamente all’affido
gestito dal CBM si registrano
scarsi afflussi di utenza
- il numero di minori in
comunità non ha subito la
sensibile riduzione auspicata
- non tutti i Comuni del
distretto aderiscono e il
servizio risulta frammentario
- la condivisione con il
distretto 7 penalizza il ns.
distretto
- la campagna informativa
non ha sortito gli effetti
desiderati in termini di
ricaduta

Il servizio Affidi ha parzialmente
raggiunto gli obiettivi previsti in
quanto ha avuto una ricaduta
disomogenea nei Comuni del
distretto. Nel prossimo PDZ
bisognerà prevedere interventi
di supporto alle famiglie
affidatarie a livello distrettuale.
La campagna Affidi per essere
realmente incisiva dovrà essere
pianificata e condotta con la
collaborazione dell'ente gestore
il servizio affidi. Il servizio
Adozioni risponde
adeguatamente alle esigenze
territoriali. Nel prossimo PDZ
occorrerà prevedere interventi
territoriali per il post adozione e
sostenere le possibili risorse
territoriali. A seguito delle
indicazioni regionali e della Asl si
prevede per il futuro la gestione
associata del CAAT con più
distretti.

Azione 4:

Centro Adozione
Territoriale
(CAT) e Servizio
Affidi

- ridurre il numero di minori in
comunità attraverso la
promozio-ne dell’affido etero
famigliare;
- Promuovere la cultura
dell’affido etero famigliare;
- Gestione associata del servizio
Affidi e Adozioni;

CAAT

- il servizio adozioni opera a
regime ed è in grado di
soddisfare adeguatamente e
nei termini di Legge le
richieste provenienti dal
territorio (nel 2007 n. 9
richieste d’indagine)
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azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 5:
- Costituire una rete e un collegamento funzionale fra
differenti unità di offerta, per le
situazioni di pronto intervento
Servizio di pronto sociale;
non realizzato
intervento sociale - Accompagnamento alla
residen-zialità in strutture
protette per disposizione
dell’A.G. e per gli allontanamenti
d’urgenza

- per l’emergenza sociale si è
mappata la rete delle risorse
possibili

- non si sono potuti
convenzionare posti vuoto
per pieno nelle comunità
alloggio (causa costi troppo
elevati)

- Gli obiettivi previsti non sono
stati raggiunti. Per il prossimo
Piano di Zona occorrerà valutare
modalità differenti per far fronte
alle situazioni di pronto
intervento sociale.

- è stato realizzato un lavoro
di coordinamento tra gli
operatori dei progetti giovani
e dell'educativa di strada

– difficoltoso il lavoro di rete
tra i diversi Comuni, anche
alcuni tentativi di mobilità tra
i diversi centri di
aggregazione sono risultati
inefficaci
– i grandi eventi a livello
distrettuale sono risultati
troppo onerosi rispetto alle
reali ricadute sull’utenza
giovanile

Gli obiettivi previsti sono stati
raggiunti parzialmente. Anche se
è risultato ambizioso
raggiungere tutti gli obiettivi
ipotizzati, per il prossimo PDZ
occorrerà valutare la possibilità
di riproporre la messa in rete
delle diverse agenzie che
presidiano gli interventi sui
minori. Interventi di carattere
prioritario riguardano i progetti
nell'ambito scolastico.

Azione 6:

Messa in rete dei
progetti di
promozione
giovanile
territoriali

- coordinamento tra le realtà di
promozione giovanile comunali;
- messa in rete delle attività
proposte sul territorio;
1) TRASPORTI SPAZI
- garantire la mobilità tra i centri PERIFERICI
di aggregazione giovanile;
2) D-STREET
- sostenere la realizzazione di
eventi/progetti promossi dai
giovani del territorio.
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3.2. Area Anziani
azione

servizi/progetti
attivati

obiettivi

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 1:

Titoli Sociali –
Buono Sociale
Distrettuale

- Mantenere graduatoria
distrettuale, l’accesso tramite
ISEE e livello di invalidità e/o
disabilità riconosciuti omogenei
nell’ambito;
- Conclusione sperimentazione
criteri di erogazione buono
sociale distrettuale

BANDO ANNUALE

- i titoli sociali hanno
permesso di mantenere molti
anziani NAT nel proprio
contesto abituale di vita

Sono stati raggiunti gli obiettivi a
suo tempo previsti. Le domande
di buono sociale presentano un
trend in crescita. Per il prossimo
PDZ occorrerà alzare la soglia di
sbarramento per l'accesso in
presenza di risorse economiche
stabili. L'azione ha carattere di
priorità.

- la messa a regime dei
voucher sociali ha permesso
un grande utilizzo di questo
strumento per prestazioni
complementari di SAD

Sono stati raggiunti gli obiettivi
previsti. Il trend di utilizzo è in
costante crescita. Per il nuovo
PDZ bisognerà cercare una
nuova modalità relativamente al
servizio di trasporto che non ha
trovato positivo riscontro nella
voucherizzazione. L'azione ha
carattere di priorità.

Azione 2:

Titoli Sociali –
Voucher Sociale
Distrettuale

- Sviluppo di una sempre
maggiore professionalità/qualità
delle attività di “care” pubblico e
privato sociale
- Ampliamento accreditamento e
BANDO
potenziamento prestazioni
ACCREDITAMENTO
erogabili con il voucher sociale
BIENNALE
- Tariffazione omogenea per
Ambito
- Conclusione sperimentazione
criteri di erogazione voucher
sociale distrettuale

Non ha avuto buon fine la
voucherizzazione del servizio
di trasporto
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azione

servizi/progetti
attivati

obiettivi

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 3:

- Costituire una rete e un
collegamento funzionale fra
differenti unità di offerta, per le
situazioni di pronto intervento
sociale;
Servizio di Pronto - Accompagnamento alla
Intervento Sociale residenzialità in strutture
protette per quei soggetti per i
e Porta Unica di
quali non è possibile rimanere
accesso
nel proprio domicilio
- Costituzione Albo/elenco delle
Badanti
- Corso di Formazione per le
Badanti

1) CONVENZIONE
VILLA CORA
2) PROGETTO
FILO D'ARGENTO
3) ELENCO
BADANTI

1) è stata stipulata apposita
convenzione con la società
VILLA CORA per il ricovero
temporaneo e definitivo
anche in situazione di
dimissioni ospedaliere
protette e in pronto
intervento sociale, senza
limitazioni numeriche di
accessi

Gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti solo parzialmente. Il
pronto intervento sociale non è
risultato funzionale alle reali
2)
esigenze dei cittadini. Per il
- l’esperienza del “filo
d’argento” AUSER (centralino nuovo PDZ occorrerà pensare
diverse modalità di sostegno alla
telefonico per richieste
popolazione anziana sostenendo
d’aiuto) ha registrato uno
maggiormente il terzo settore
scarso utilizzo da parte della
locale/comunale (di prossimità).
cittadinanza anziana
L'intervento del "centralino
- permangono i problemi di
d'ascolto" non risulta prioritario.
trasporto individualizzato, la
voucherizzazione non sembra Occorrerà investire risorse per
la strada ottimale
attivare percorsi di formazione
badanti in collaborazione con
3)
AFOL sud Milano e addivenire ad
- non è stato possibile
svolgere un corso badanti sul un albo/elenco distrettuale.
ns. territorio d’ambito e
Ulteriore possibilità sarà data
conseguentemente nemmeno dalla stipula di forme
assicurative in ottica di
l’albo delle badanti
"sicurezza della terza età".
accreditate
Fondamentale per questi servizi
sarà la costante integrazione
socio-sanitaria con l'ASLMI2.
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3.3. Area Disabili
azione

servizi/progetti
attivati

obiettivi

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 1:

Titoli Sociali
Buono sociale
distrettuale

- Erogazione buono sociale
distrettuale a favore delle
famiglie con minori disabili 014 anni
- Mantenere graduatoria
distrettuale, l’accesso tramite
BANDO ANNUALE
ISEE e livello di invalidità e/o
disabilità riconosciuti omogenei
nell’ambito;
- Conclusione sperimentazione
criteri di erogazione buono
sociale distrettuale

- erogati regolarmente i buoni
sociali in favore di minori
disabili
- è stata mantenuta la
graduatoria distrettuale quale
livello omogeneo nell’ambito

Sono stati raggiunti gli obiettivi a
suo tempo previsti. Per il nuovo
PDZ andrà data priorità alle
disabilità a maggior criticità
individuate dalla Regione
Lombardia quali l'autismo e la
SLA. L'azione riveste carattere di
priorità.

2.1: sono state integrate le
risorse comunali grazie
all’inserimento del voucher
educativo spendibile
nell’importante raccordo
scuola/domicilio

Non sono stati raggiunti gli
obiettivi previsti. Per il nuovo PDZ
occorrerà riprendere il lavoro
interistituzionale svolto al fine di
addivenire ad un Protocollo
d'intesa in favore degli alunni
diversamente abili nella scuola
d'obbligo. L'impegno futuro andrà
inoltre ampliato in favore del
"disagio" oltre che all'handicap
conclamato e certificato.
Seguendo le indicazioni regionali
si dovranno cercare anche
modalità di sostegno specifico
delle famiglie degli allievi con
disagio e disabilità. Queste azioni
presentano carattere di priorità.

Azione 2:

Sostegno
all’integrazione
scolastica

- integrare le risorse già messe
a disposizione dai Comuni per
l’attuazione dei servizi di
sostegno all’integrazione dei
soggetti diversamente abili
- sostenere il processo di
integrazione e formalizzazione
previsto dall’Accordo di
programma per gli alunni
diversamente abili nella scuola
dell’obbligo, vedi azione n.1
area integrazione
sociosanitaria

1) VOUCHER
ASSISTENTI AD
PERSONAM
2) BOZZA ADP
ALUNNI DISABILI

2.2: non è stato finalizzato il
lungo ed oneroso lavoro
dell’accordo di programma
per gli alunni disabili nella
scuola a causa della mancata
disponibilità alla
sottoscrizione da parte
dell’ASLMI2 (documento
ancora in bozza)
- si evidenzia come la
dimensione del disagio
rappresenti una dimensione
spesso silente e trascurata
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azione

servizi/progetti
attivati

obiettivi

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

- si rileva una scopertura di
ADH per la fascia di età 6/10
- permangono i problemi di
trasporto individualizzato e di
piccoli gruppi, la
voucherizzazione non sembra
la strada ottimale
- i gruppi di auto- mutuo aiuto
non sono decollati per motivi
essenzialmente culturali

Gli obiettivi previsti sono stati
raggiunti solo parzialmente. Per il
prossimo PDZ assumeranno
priorità le azioni della sola ADH da
prevedersi a copertura delle
diverse fasce d'età. Le azioni di
tempo libero, pur riconoscendone
l'importanza, non avranno
carattere di priorità.

- l’invio agli sportelli avviene
essenzialmente da parte del
segretariato sociale che
potrebbe/dovrebbe svolgere
lui stesso la parte informativa

Gli obiettivi a suo tempo pensati
sono stati raggiunti solo
parzialmente. Il Servizio è risultato
essere spesso un "doppione" del
segretariato sociale comunale.
Occorrerà pensare ad una
modalità più snella d'informazione
specifica dei cittadini interessati
(telefonica o on line). Per il
prossimo PDZ non riveste
carattere di priorità.

Azione 3:

Progetti di
sostegno alla
domiciliarietà

- Sostegno alla domiciliarietà
- Sostegno ai compiti di cura e
alla genitorialità
- Garantire la territorialità

PROGETTO ADH

- buona la ricaduta dei
progetti di ADH (9/10 casi)
garantiti grazie a
finanziamenti L.R. 23/99
- positive le iniziative di
promozione del “tempo
libero” (gite e uscite serali.)

SPORTELLO
DISABILI

- buona l’affluenza nei tre
sportelli attivati anche se
molta utenza è utenza di
ritorno e non di primo
accesso (80 i soggetti
contattati)
- tutti i dati raccolti
rappresentano la “banca dati
della domanda territoriale”
utili per la futura
programmazione
- positiva anche l’affluenza al
counselling psico-pedagogicolegale (31 richieste)

Azione 4:

Sportello
informativo
disabili e loro
famiglie

- Sostegno alla domiciliarità
- Sostegno ai compiti di cura e
alla genitorialità
- Sostegno all’autonomia
- Garantire la territorialità
- L.328
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azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 5:
- sostegno alla residenzialità
protetta
- promozione rete di
Accompagnamento accoglienza
alla residenzialità - sostegno alle famiglie sui temi non realizzato
in strutture protette del “dopo di noi”
- garantire la territorialità
- garantire interventi di
Pronto-intervento e di sollievo

- non si sono potuti
convenzionare posti vuoto
per pieno nelle comunità
alloggio (causa costi troppo
elevati)
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Gli obiettivi a suo tempo prefissati
non sono stati raggiunti. Per il
prossimo Pdz ci si concentrerà sul
potenziamento della "rete di
accoglienza" attraverso una banca
dati distrettuale aggiornata delle
risorse di pronto intervento
disponibili.
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3.4. Area Grave Emarginazione
azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 1:

Sportello
Informativo a
favore della
popolazione
straniera

- Orientamento e consulenza
dedicata ai cittadini residenti
stranieri;
- Consulenza su tematiche di
interesse per gli operatori del
territorio;
- Integrazione nel tessuto sociale SPORTELLO
STRANIERI
dei soggetti;
- Raccordo con la Questura e i
Sindacati per problematiche
relative alle pratiche di
lavoro/soggiorno;
- Attività di raccordo con gli
sportelli di altri distretti;

- tutti i comuni del Distretto 6
hanno aderito al progetto,
così da garantire l’accesso a
tutta la popolazione straniera
presente sul territorio e agli
operatori dei servizi sociali
comunali;
- vi è stata una
razionalizzazione delle risorse
economiche.
- è stata garantita una
maggiore conoscenza dei
bisogni dei cittadini stranieri;
- attualmente risultano 4 gli
sportelli gestiti (Pieve,
Lacchiarella, Zibido e
Noviglio).
- sono state attivate le
aperture straordinarie
dedicate ai “ricongiungimenti
familiari” e ad oggi non si
evidenziano file d’attesa.

Gli obiettivi sono stati raggiunti
anche se bisogna potenziare
l'attivazione di percorsi di
- La cooperativa referente
integrazione sociale (percorsi
chiede di sottoscrivere il
per i genitori stranieri nelle
protocollo d’intesa con il
scuole, definizione di progetti di
Ministero dell’Interno per i
nulla-osta ai ricongiungimenti formazione, promozione
familiari. Il problema è che in dell'associazionismo locale). Nel
corso degli anni è divenuto un
questo protocollo si
evidenziano precisi compiti e intervento a carattere
responsabilità dei Comuni sul continuativo. Nel prossimo PDZ
si prevede di mantenere il
tema ricongiungimenti (ad
servizio integrandolo
oggi facoltative).
maggiormente con gli altri
interventi del territorio.
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azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

1) CONVENZIONE
ASS. LULE
2) CONVENZIONE
ASS. DONNE
INSIEME CONTRO
LA VIOLENZA

1)
- 91 le uscite del 2007 da parte
dell’unità di strada. Sono
“mappate” circa 40 donne.
Il 20% delle ragazze contattate
accettano i controlli sanitari
preventivi offerti loro.
1 ragazza nel 2007 ha accettato
il “programma” per uscire dalla
schiavitù della tratta.
Non si evidenzia alcuna
invasione delle “rumene” come
riportato dalla stampa.
Ad oggi non si segnala
prostituzione da parte di donne
cinesi.
Nel 2007 e’ stato fatto un corso
di formazione per volontari che
ha visto ben 18 partecipanti.
2)
- è stata promossa l'attività di
volontariato a supporto delle
donne vittime di violenza;
- sono state promosse iniziative
di sensibilizzazione nella
giornata del 25 novembre;
- il lavoro dell'associazione
garantisce il collegamento con i
servizi territoriali

1)
- Non esiste un centro
“M.T.S.” (Centro di
Prevenzione Malattie a
Trasmissione Sessuale) nel
distretto e di conseguenza ci
si appoggia all’Ospedale di
Melegnano.
Le prostitute non utilizzano la
Mangiagalli di Milano per
scomodità.
Alcune ragazze abusano di
alcool, non si sono riscontrati
nuovi casi di H.I.V., non si
riscontrano abusi di sostanze
stupefacenti.
2)
- poca capacità di esportare il
servizio nei Comuni del
Distretto
- unica iniziativa di
sensibilizzazione 25 nov

Gli obiettivi sono stati raggiunti
in parte, infatti sia l'intervento
sulle donne vittime di violenza
sia quello sulle donne vittima
della tratta non sono riusciti ad
integrarsi pienamente con le
politiche del territorio. Sono
stati, tuttavia, garantiti due
interventi specialistici
rispondenti alle esigenze, gestiti
da associazioni e quindi non
onerosi. Per il prossimo PDZ
occorrerà prevedere una
maggiore integrazione con i
servizi del territorio.

Azione 2:

Interventi a
favore delle
donne vittime di
violenza

- attivare uno sportello di ascolto
in favore delle donne vittime di
violenza
- attivare interventi ricreativi e
socializzanti, attività specifiche di
sostegno per l’integrazione
socio-culturale;
- Offrire un respiro distrettuale
alle progettualità presenti nei
comuni;
- Informare e orientare rispetto
ai programmi di integrazione
sociale
- Offrire accoglienza di pronto
intervento alle donne, alle
minori e alle gestanti che
sfuggono al circuito della tratta;
- Attività di strada che permette
di contattare, informare e
prendere in carico le vittime
della tratta
- Attività formative mirate
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azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

- Nel triennio il distretto ha dato
molta importanza alle azioni di
orientamento ed inserimento
lavorativo rivolte alla fasce
deboli. Dalla richiesta dei Servizi
Sociali territoriali, di fronte ad
un sensibile aumento e
progressiva caratterizzazione
dei casi di grave emarginazione
presenti sul tutto il territorio, si
sono promosse azioni
progettuali mirate volte
all’orientamento,
accompagnamento ed
inserimento lavorativo di
soggetti in stato di grave
emarginazione che difficilmente
trovano una presa in carico
forte da parte di altri servizi.
Le attività sono state rivolte a
circa 120 persone all’anno: 46
persone hanno chiuso il proprio
percorso ( e ben 29 sono state
assunte regolarmente) mentre
65 risultano in carico ad oggi (di
cui 15 lavorano attualmente in
prova).
L’ 85% degli interventi sono
stati a favore di cittadini
appartenenti all’area delle
nuove povertà e
dell’immigrazione

- la debolezza attuale del
mercato del lavoro e l’elevata
età dei soggetti segnalati
- la contrattualistica sempre
più a termine e non
indeterminata
- la difficoltà dell’uscita
definitiva della presa in carico
in quanto l’utenza appartiene
a categorie fragili soggette a
ricaduta
- la mancanza locale di un
forte cooperativismo di tipo B

Gli obiettivi sono stati raggiunti.
L'intervento nel corso degli anni
ha rivestito carattere
continuativo. Sarebbe
opportuno per il futuro integrare
tale servizio con l'integrazione
lavorativa dei soggetti con
certificazione di invalidità. Per il
prossimo PDZ è auspicabile che
si gestiscano attraverso un unico
servizio gli inserimenti lavorativi
dei soggetti con handicap e dei
soggetti svantaggiati.

Azione 3:

- sostenere il servizio sociale
professionale nella presa in
carico di cittadini in situazione di
grave povertà e marginalità
sociale;
- rafforzare le abilità sociali e
Azioni di inserelazionali della persona
rimento lavoSPORTELLO
indispensabili per l’av-viamento
MEDIAZIONE
rativo in favore di
al lavoro;
LAVORO
soggetti
- offrire un servizio di
svantaggiati
orientamento e
accompagnamento al lavoro dei
cittadini appartenenti alle nuove
povertà;
- rimotivare al lavoro e facilitare
tale prospettiva;
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azione

servizi/progetti
attivati

obiettivi

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 4:

Sviluppo della
rete di servizi
residenziali di
pronto intervento
sociale

- mappatura territoriale, quale
conoscenza delle realtà del
servizio pubblico, del privato
sociale e del volontariato che
vengono in contatto con
situazioni di Grave
Emarginazione.
- raccolta dati dei servizi
esistenti ;
- consolidamento di una rete tra
associazioni del privato sociale
ed istituzioni pubbliche;

non realizzato

- non si sono potuti
convenzionare posti vuoto
per pieno nelle comunità
alloggio (causa costi troppo
elevati) .
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Piano di Zona occorrerà valutare
modalità differenti per far fronte
alle situazioni di pronto
intervento sociale.
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azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 5:

Ufficio Tutele
distrettuale

- fornire informazioni sui temi
dell’inabilitazione
dell’interdizione e
dell’amministrazione di sostegno
PROGETTO
- prendere in carico le persone
GALILEO
interdette o inabilitate
- gestire la quotidianità,impegni
burocratici e patrimoniali dei
tutelati

- il progetto ha preso il via nel
dicembre 2007 quale risorsa
centralizzata, che indirizza,
supporta e forma i singoli enti
esercitanti la tutela nei
differenti aspetti giuridici e
gestionali. Questo anche
attraverso:
• la costituzione di una banca
dati dei casi di tutela;
• la consulenza sui singoli casi;
• la codifica di modalità
operative comuni;
• l’aggiornamento costante agli
operatori sociali e
amministrativi;
• la regolamentazione dei
rapporti con l’A.G e con tutti gli
attori coinvolti nell’ambito delle
tutele
- Il progetto è stato visto quale
progetto sperimentale ad alto
interesse da parte della
Provincia di Milano.
- Il progetto ha registrato un
proficuo utilizzo da parte dei
Comuni che presentano il
bisogno.

- nella nuova triennalità
questa competenza passa in
capo alle ASL ai sensi della
recente L.R. n. 3/08,
occorrerà capire le possibili
integrazioni e passaggi di
consegna
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Il progetto ha raggiunto
parzialmente gli obiettivi ma
anche se è risultata una valida
sperimentazione (è durato solo
un anno) con la L.3/2008 la
competenza non ricade più sui
Comuni. Sarà un servizio gestito
direttamente dalle ASL quindi
non sarà previsto dal PDZ.
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3.5. Azioni di sistema
azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

- è divenuto punto stabile per
tutti i soggetti coinvolti
- ha svolto il proprio ruolo di
supporto al tavolo tecnico e al
tavolo politico

- ha sofferto alcune defezioni
in termini di personale
amministrativo e progettuale
difficilmente
sostituibili/ricambiabili

Lo staff individuato è risultato
idoneo e adeguato. Attualmente
c'è una carenza a causa di
mobilità in uscita. Per il prossimo
PDZ occorre definire lo staff.

Azione 1:

Ufficio di Piano

- inserimento di 2 nuove figure
professionali (1 con ruolo
amministrativo e 1 con ruolo
progettuale)
- supportare maggiormente gli
organi di governo del Piano di
Zona
- divenire punto di riferimento
stabile per tutti i soggetti coinvolti
- sviluppare i processi partecipativi
tra le agenzie territoriali

1) EQUIPE UDP
2) INCARICO
COOP. SIXS
3) INCARICO
COOP. ARCOIRIS

Azione 2:

Carta dei Servizi
Sociali del
territorio

- mappare tutte le risorse presenti
nel territorio istituzionali e del
terzo settore
- definire le opportunità sociali
disponibili esplicitandone i
percorsi per raggiungerle
- definire i livelli essenziali di
CARTA D'AMBITO E
SITO
assistenza previsti nell’ambito
- stampare una carta d’ambito
chiara e semplice da consultare al
fine di dare adeguata pubblicità
agli utenti
- promuoverne la
diffusione/distribuzione

- obiettivo pienamente
raggiunto, è stata realizzata la
carta d’ambito in formato
cartaceo ed elettronico
(disponibile su apposito sito).
- La carta è stata promosso e
diffusa capillarmente in tutto
il territorio
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L'obiettivo è stato pienamente
raggiunto. Occorrerà migliorare
l'utilizzo del sito distrettuale
rendendolo maggiormente utile
per i comuni e più aggiornato.
Per il prossimo PDZ è da
ipotizzare un incarico a ditta
specializzata per migliorare
l'utilizzo del sito distrettuale.
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azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 3:

Consulta
distrettuale del
Terzo Settore

- promuovere il consolidamento
delle attività di partecipazione da
parte della consulta del terzo
settore
- agevolare/sostenere il ruolo della
consulta distrettuale intesa come
luogo di confronto tra le diverse
“anime” rappresentate
SUPPORTO ALLA
(cooperativismo, associazionismo, CONSULTA 3°
Onlus, volontariato, parrocchie…) SETTORE
- coinvolgere la consulta
distrettuale nel momento
programmatorio della prossima
triennalità e nel costante
confronto con l’Ufficio di Piano, il
Tavolo Tecnico e l’Assemblea dei
Sindaci

- E' stato promosso e
consolidato il ruolo della
Consulta del Terzo Settore.
- La Consulta ha partecipato a
tutti i tavoli di verifica e
programmazione.
- Oggi la Consulta siede anche
autonomamente.

- permane qualche difficoltà
nella condivisione tra le
diverse “anime”
rappresentate (coop,
associazioni, volontari….) e
nell’agevolare l’ingresso ai
nuovi richiedenti.

Il lavoro svolto dalla Consulta, se
pur faticoso, è stato molto utile
sia nel raccordo con l'Udp sia
nella definizione di documenti
(tabella costi-servizi) utili alle
organizzazioni del 3° settore e ai
Comuni. Con l'emanazione della
DGR 7797/2008 è stato istituito
il Tavolo locale di consultazione
dei soggetti del terzo settore".

Azione 4:
- definire le modalità operative
dell’Assemblea dei Sindaci
specificandone: finalità e forma
Regolamentazione degli atti di competenza,
composizione e funzionamento,
Assemblea dei
presidenza, sede, funzioni, sedute,
Sindaci
modalità di convocazione e
partecipazione, ordine dei lavori,
decisioni e approvazioni, verbali.

CRITERI
SPERIMENTALI
FUNZIONAMENTO
ASS. SINDACI

- è stato redatto apposito
documento che definisce i
processi partecipativi e
decisionali dell’Assemblea
denominato "Criteri
sperimentali per il
funzionamento
dell'Assemblea dei Sindaci".
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Gli obiettivi sono stati raggiunti.
Nel prossimo PDZ il documento
"Criteri sperimentali per il
funzionamento dell'Assemblea
dei Sindaci" sarà adottato come
Regolamento.
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azione

obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

- annualmente è stato
regolarmente regolamentato
l’utilizzo del Fondo Sociale
Regionale

- si evidenzia come il Fondo
non sia incrementato negli
anni a fronte di un maggior
numero di servizi comunali di
nuova attivazione che ne
beneficiano

Gli obiettivi sono stati raggiunti.
E' una competenza che ormai si
è consolidata nello staff
dell'UdP.

- è stato regolarmente gestito
il momento di cambio
competenze relativo alle
autorizzazioni al
funzionamento attraverso
formazione e gestione
specifica

- permangono carenze
nell’accreditamento dei
servizi socio-assistenziali a
livello distrettuale

Gli obiettivi sono stati raggiunti.
L'equipe individuata ha
supportato bene e
tempestivamente i Comuni nei
procedimenti di autorizzazione
al funzionamento dei servizi.

Azione 5:
Regolamentazione
utilizzo “Fondo
Sociale
Regionale”
(ex circ. 4)

- definire criteri di utilizzo delle
risorse economiche del “Fondo
Sociale Regionale”
- dare priorità di destinazione delle
risorse a tutti quei
progetti/interventi/servizi/funzioni
di mantenimento

RIPARTO
DISTRETTUALE
FONDO SOCIALE
REGIONALE

Azione 6:

Autorizzazione al
funzionamento e
accreditamento

- gestire il periodo di transizione
tra Provincia e Comuni relativo al
cambiamento di competenze in
merito alle funzioni di
autorizzazione, sospensione e
revoca dell’autorizzazione al
funzionamento e accreditamento EQUIPE
delle strutture socio-assistenziali
SPECIALISTICA
- individuare a livello distrettuale o DISTRETTUALE
sovradistrettuale la forma più
idonea di gestione della materia
coinvolgendo anche l’ASL
- costituire l’Ufficio preposto a
gestire la materia a livello
distrettuale o sovradistrettuale
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obiettivi
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attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 7:

Attività di
supervisione
distrettuale per i
servizi di Tutela
Minori

- Sostenere i servizi di tutela
minori comunali;
- Garantire una formazione omogenea distrettuale per gli operatori dei servizi di tutela minori
comunali;
- Migliorare la qualità dei servizi
attraverso attività di supervisione
tecnico-psicologica

1) INCARICO DR.
FEA
2) FORMAZIONE
SEM PARADIGMA

1. E' stato attivata una
supervisione tecnica all'UdP
per valutare l'opportunità di
gestire in maniera associata il
servizio di tutela minori.
L'incarico di consulenza con il
dr. Fea ha sostenuto il
distretto nella fase di avvio
- La partecipazione dei tecnici
del SEM e dell'integrazione
non sempre è stata
che questo servizio richiedeva
continuativa e i percorsi svolti
tra i servizi dei comuni.
hanno riscontrato alcune
problematicità operative
2. Sono stati promossi
percorsi formativi rivolti ai
servizi di tutela minori del
distretto. Il percorso
formativo ha rilevato e
sostenuto le difficoltà di
integrazione per la gestione
associata del SEM.
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Gli obiettivi sono stato raggiunti
anche se, per il percorso
formativo, la ricaduta sarebbe
stata maggiore se la presenza
dei tecnici fosse stata più
assidua. Per il prossimo triennio
occorre sostenere la formazione
degli operatori non solo sull'area
minori.
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obiettivi

servizi/progetti
attivati

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

- il processo di segretariato
sociale professionale
presenza ancora alcune
lacune a livello di ambito
(professionalità, consulenze
esigue in numero di ore….)
- la proposta progettuale di
uno sportello unico integrato
non ha avuto seguito con
l’ASLMI2 e diviene esplicita
richiesta futura in forza alla
L.R. 3/2008

- Gli obiettivi previsti non sono
stati raggiunti. Per il prossimo
Piano di Zona occorrerà lavorare
in modo integrato con l’ASL per
la costituzione di una porta unica
di accesso ai servizi ed agli
interventi socio sanitari
distrettuali.
- Ulteriore sviluppo potrà essere
raggiunto attraverso la
predisposizione di modelli unici
di raccolta dei dati e presa in
carico da parte dei segretariati
sociali comunali

- non sono stati individuati
nuovi possibili
partner/sponsor economicofinanziari che hanno
incrementato il budget unico
distrettuale

Gli obiettivi sono stato raggiunti
parzialmente. Per il prossimo
triennio occorre che vi sia un
maggior raccordo tra UdP e
Consulta del 3° settore,
promuovendo modalità di
coprogettazione per la ricerca di
finanziamenti.

Azione 8:

Porta unitaria di
accesso ai servizi
sociali distrettuali

- favorire il potenziamento del
Servizio di Segretariato Sociale e di
Servizio Sociale Professionale
- costituire una Porta Unica di
accesso ai servizi e agli interventi
non realizzato
distrettuali
- studio di fattibilità di uno
sportello unico integrato in grado
di ascoltare e fornire risposte
integrate

Azione 9:

Sostegno alla
ricerca di fonti di
finanziamento
alternative

- promuovere la ricerca di fonti di
finanziamento a sostegno delle
progettazioni territoriali
- incrementare il budget unico
- individuare nuovi possibili
partner economico-finanziari

1) FONDI
PROVINCIALI E
REGIONALI
2) L. 23

Sono state attivate fonti di
finanziamento alternative
(progetto In Media Res con la
Provincia, progetti ai sensi
della DGR 8243 del 2008 per
le famiglie numerose e le
assistenti famigliari) e molte
ipotesi progettuali proposte
dalle realtà del 3° settore
(progetti L. 23, finanziamenti
nazionali).
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3.6. Servizi Sociosanitari Integrati
azione

servizi/progetti
attivati

obiettivi

punti di forza

punti di debolezza

commento valutativo

Azione 1:

Definizione
accordo di
programma per
l’integrazione
scolastica degli
allievi in
situazione di
handicap

- Declinare, a livello di ambito
locale, quanto previsto dall'intesa
interistituzionale provinciale per
la predisposizione dell'accordo di
programma per l’integrazione
scolastica degli allievi in
situazione di handicap
- Addivenire ad un accordo di
programma che disciplini, a
livello distrettuale, le
competenze dei singoli attori
coinvolti e le loro possibili
interazioni

L'obiettivo della sottoscrizione
dell'AdP non è stato raggiunto
mentre il percorso di formazione
ed integrazione tra tutti i soggetti
coinvolti è stato partecipato e
positivo. Per il prossimo PDZ
occorrerà definire e addivenire
almeno ad un Protocollo d'Intesa.
Sarà fondamentale coinvolgere
preventivamente l'ASLMI2 nei
settori competenti. Questa
azione riveste carattere di
priorità.

1) ISITUZIONE
TAVOLO
INTERISTITUZIONALE
2) PERCORSO
AGGIORNAMENTO
3) BOZZA ADP
DISTERTTUALE

- non è stato finalizzato il
lungo ed oneroso lavoro
dell’accordo di programma
per gli alunni disabili nella
scuola a causa della mancata
disponibilità alla
sottoscrizione da parte
dell’ASLMI2 (documento
ancora in bozza)

non realizzato

L'obiettivo a suo tempo
ipotizzato non è stato raggiunto.
- non si è attuato l’auspicato
Le attività consultoriali stanno
coordinamento sul sostegno
gradualmente passando dalla
alla genitorialità, sui
gestione diretta dell'ASL ad una
ricongiungimenti familiari
gestione da parte del privato
della popolazione immigrata e sociale. Si prevede che il
sui loro vissuti psicologici.
"consultorio familiare" divenga
Sostanzialmente le attività
porta d'accesso per la famiglia
consultoriali dell’ASLMI2 sono con tutti i suoi temi/problema
andate scemando nel triennio delle diverse fasce d'età. Per il
e hanno sempre lavorato a
prossimo PDZ, in ottemperanza al
“porte chiuse” nei confronti
dettato della L.R. 3/08 e delle
dei Comuni.
linee guida regionali, questa
azione riveste carattere di
priorità.

Azione 2:

Coordinamento
azioni di
sportellistica

- Coordinamento tra le attività di
sportellistica distrettuale e
consultoriali, su tematiche
specifiche, ad esempio:
- sostegno alla genitorialità e ai
problemi legati ai
ricongiungimenti familiari;
- seguito psicologico legato ai
traumi conseguenti al vissuto
migratorio.
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punti di debolezza

commento valutativo

- è mancata la sottoscrizione
ai protocolli da parte dei
Comuni
- è mancata una declinazione
distrettuale del Tavolo di
lavoro

L'obiettivo è stato raggiunto solo
parzialmente. Per il prossimo PDZ
sarà fondamentale avere
referenti di distretto che offrano
continuità operativa da parte
dell'ASLMI2. Anche i Comuni
dovranno migliorare le loro
modalità di rappresentanza e
comunicazione.

- è stato istituito il tavolo di
Consulta della Salute Mentale
a livello di ASLMI2 con compiti
specifici
- è mancata una declinazione
- Sono stati siglati con l’
distrettuale del Tavolo di
ASLMI2 e con le Aziende
lavoro
Ospedaliere protocolli in tema
di Salute Mentale relativi alla
residenzialità.

L'obiettivo è stato raggiunto solo
parzialmente. Per il prossimo PDZ
sarà fondamentale avere
referenti di distretto che offrano
continuità operativa da parte
dell'ASLMI2. Anche i Comuni
dovranno migliorare le loro
modalità di rappresentanza e
comunicazione.

Azione 3:

Integrazione
socio-sanitaria
anziani

Stipula protocolli operativi per:
- Ricoveri di sollievo;
- Emergenza caldo;
- Dimissioni protette.

- l’area anziani ha visto una
buona integrazione tra le
politiche sanitarie e le
politiche sociali.
RACCORDO CON ASL
Sono stati siglati con i
PER EMERGENZA
Sindacati di categoria e con le
CALDO
Aziende Ospedaliere protocolli
per ricoveri di sollievo,
emergenza caldo e dimissioni
ospedaliere protette

Azione 4:

Integrazione
socio-sanitaria
minori

- Promuovere l’integrazione tra
servizi sociali e sanitari in materia
non realizzato
di tutela Minori
- Stipula protocolli operativi
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commento valutativo

Azione 5:

Organismo di
Consulta della
Salute Mentale

Stipula protocolli operativi con
l’ASL e l’Azienda Ospedaliera

TAVOLO OSM ASL
MI 2
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L'obiettivo non è stato raggiunto.
Per il prossimo PDZ occorrerà
recuperare il lavoro
interdistrettuale svolto e
declinarlo a livello di distretto.
Sarà fondamentale avere
referenti di distretto che offrano
continuità operativa da parte
dell'ASLMI2 e dell’A.O. Anche i
Comuni dovranno migliorare le
loro modalità di rappresentanza e
di comunicazione.
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COSTRUZIONE DELLA BASE CONOSCITIVA
1. ANALISI DEMOGRAFICA DEI COMUNI AFFERENTI AL DISTRETTO SOCIALE 6
1.1 La popolazione residente nel distretto
Il Distretto Sociale 6 della ASL2MI, in data 31.12.2004, contava 45.761 cittadini residenti di cui
22.804 maschi e
22.957 femmine. Dall’analisi dei dati recenti della popolazione risulta che, a partire dal 2002, il
trend è in costante crescita. Se nel 2002 il distretto contava in valori assoluti 44.406 abitanti, nel
2003 si era già passati a 45.386, nel 2005 a 46.297 e nel 2007 a 47.898.
In soli tre anni quindi la popolazione residente è cresciuta del 4,66%.

Grafico 1 – Variazione popolazione residente nel distretto 6 ASL MI2 dal 2000 al 2007.

Il distretto è composto da sette Comuni, il Comune di Pieve Emanuele rappresenta circa un terzo
della popolazione distrettuale, la sua posizione geografica rispetto alla città di Milano lo
caratterizza, per le problematiche sociali espresse, quale comune urbanizzato “confinante la
metropoli” ad alta mobilità diurna per motivi occupazionali, a differenza degli altri sei Comuni più
vicini alla “ruralità” stanziale Pavese. Tre Comuni non superano i 4.000 abitanti (Casarile, Noviglio
e Vernate), mentre i restanti tre si assestano tra i 6.000/8.000 abitanti.

COMUNI
Binasco
Casarile
Lacchiarella
Noviglio
Pieve Emanuele
Vernate
Zibido San Giacomo
Distretto 6 ASL MI2

Sesso
Maschi
3.496
1.892
3.995
2.051
7.712
1.524
3.237
23.907

Totale
Femmine Valore assoluto
Percentuale
3.769
7.265
15
1.883
3.775
8
4.067
8.062
17
1.921
3.972
8
7.682
15.394
32
1.486
3.010
6
3.183
6.420
13
23.991
47.898
100

Tabella 1 - Popolazione residente nei comuni del distretto 6 ASL MI2 al 31.12.2007
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Grafico 2 - Popolazione residente nei comuni del distretto 6 ASL MI2 al 31.12.2007

Il numero di famiglie è andato via via aumentando: nel 2004 erano n. 18.046, nel 2005 n. 18.439,
nel 2006 n. 19.178 e nel 2007 se ne registrano ben n. 19.766.
Il fenomeno dell’ “invecchiamento della popolazione” aumenta il numero delle famiglie ad un solo
componente e il numero medio di componenti per famiglia è al 2007 pari a 2,04 (più basso rispetto
al dato nazionale pari al 2,4 e al dato provinciale pari al 2,2).

Anno
2005
2006
2007

Numero medio di
componenti per
famiglia
2,05
2,05
2,04

Numero di Famiglie
18439
19178
19766

Tabella 2 – Trend composizione familiare

PIANO DI ZONA 2009-2011 – DISTRETTO SOCIALE 6 ASL MILANO 2

35

Relativamente al movimento naturale (dato 2007) e migratorio della popolazione si evidenzia:
nessuno dei sette Comuni presenta un movimento naturale a segno negativo che denota un
lieve incremento delle nascite rispetto ai decessi (dato distrettuale : + 242)
forte movimento migratorio (dato distrettuale: + 813) soprattutto nei Comuni di Lacchiarella (+
301), Vernate (+ 253) e Noviglio (+ 193) che denota un sensibile aumento delle iscrizioni
anagrafiche di famiglie in prevalenza straniere e provenienti dalla città di Milano in seguito ad un
sensibile arretramento della popolazione residente nel capoluogo di Provincia

Grafico 1 - Movimento naturale e migratorio della popolazione residente nel distretto 6 ASL MI2 anno 2007

Analizzando la popolazione per fasce d’età si evidenzia:
• che i minori 0-3 anni rappresentano il 4% della popolazione distrettuale (più alto rispetto al
dato regionale pari al 2,94% e al dato provinciale del 2,92% indice di un lieve ma
significativo incremento delle nuove nascite e dell’ insediamento abitativo di nuove
giovani famiglie)
Età
0
1
2
3
Totale

Maschi Femmine Totale
269
226
495
243
241
484
259
240
499
255
249
504
1026
956
1982

Tabella 3 – Popolazione 0-3 anni
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Grafico 4 – Popolazione 0-3 anni

• che i minori 0-18 anni rappresentano il 19% della popolazione distrettuale (dato
sensibilmente più alto di quello provinciale pari al 16%, indice di forte presenza di
popolazione giovane in età scolare)

Grafico 5 – Distribuzione per fasce di età
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• che la popolazione scolastica 4-14 è pari a n. 5033 alunni inseriti nella scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (tra cui n. 154 disabili certificati
pari al 3,05%, dato che denota una forte presenza di minori disabili se confrontato con
quello nazionale del 1,95% e lombardo del 1,91% ma anche indice di processo di piena
integrazione sociale)
anno scolastico 2008/09
Binasco
Casarile
Lacchiarella
Noviglio
Pieve Emanule
Vernate
Zibido San Giacomo
totale

n°
scuole
3
3
3
3
9
2
3
26

n° alunni n° alunni disabili
835
469
899
429
1479
192
730
5033

15
22
35
6
49
6
21
154

Incidenza
disabili
1,80%
4,69%
3,89%
1,40%
3,31%
3,13%
2,88%
3,06%

n° insegnanti di
sostegno
12
4
19
1
18
1
4
59

Tabella 4 – Popolazione scolastica

Grafico 6 – Popolazione scolastica
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• che gli adulti 19-65 anni rappresentano il 69% della popolazione distrettuale (che denota una
forte presenza di popolazione attiva dal punto di vista lavorativo)

Grafico 7 – Popolazione adulta

• che gli anziani over 65 anni rappresentano il 12% della popolazione distrettuale (dato
sensibilmente più basso rispetto a quello nazionale del 20% e a quello Lombardo del
19,7%). Registra una “sostanziale stabilizzazione” in termini percentuali della
componente anziana della popolazione distrettuale rispetto al 2004, con una basso indice
di vecchiaia del 91,9% (rispetto al dato provinciale pari al 149,3%) anche se con un trend in
crescita rispetto al 2004 (77,9%), un basso indice di dipendenza degli anziani del 19,9%
(rispetto al dato provinciale pari al 30,2%) e un basso indice di dipendenza totale del
41,74% (rispetto al dato provinciale del 50%).

Grafico 8 – Popolazione over 65
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• che i “grandi anziani” over 75 rappresentano il 4% della popolazione distrettuale (indice di
invecchiamento del segmento relativo alla popolazione anziana che vive più a lungo ma
con pesanti ricadute sui servizi socio-sanitari in conseguenza delle malattie invalidanti
e della non autosufficienza a svolgere gli atti quotidiani della vita)

Grafico 9 – Popolazione over 75

L’insieme di questi dati confermano una popolazione complessivamente giovane a livello
distrettuale (il distretto più giovane della Provincia di Milano) anche se nettamente spaccata in
due realtà disomogenee tra il giovanissimo Comune urbanizzato di Pieve Emanuele insieme a
Noviglio e Casarile e i Comuni di Binasco, Lacchiarella, Vernate e Zibido S.Giacomo che mostrano
una significativa percentuale di cittadinanza anziana.

Indice di vecchiaia
Indice di dipendenza giovani
Indice di dipendenza anziani
Indice di dipendenza totale

91,90%
21,75%
19,99%
41,74%

Tabella 5 – Indicatori di vecchiaia e dipendenza
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2. STRANIERI RESIDENTI
Il numero di stranieri censiti al 31.12.2007 risulta essere di 2.849 unità con un aumento rispetto al
2004 di ben 1021 unità.
Comune
Maschi Femmine Totale
Binasco
143
177
320
Casarile
108
119
227
Lacchiarella
229
185
414
Noviglio
68
62
130
Pieve Emanuele
642
731
1373
Vernate
74
61
135
Zibido San Giacomo
127
123
250
Totale
1391
1458
2849
Tabella 6 – Popolazione straniera

Si registra un sostanziale equilibrio tra maschi (1.391) e femmine (1458).

Grafico 10 – Popolazione straniera
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Gli stranieri rappresentano circa il 6% della popolazione residente nel distretto (dato
intermedio tra il 4,9% in Italia e il 7,5% in regione Lombardia).
La popolazione straniera residente è nettamente più giovane di quella totale e nettamente più
vivace dal punto di vista riproduttivo, infatti ben il 77% appartiene alla fascia d’ età lavorativa
18-65 anni (rispetto al 69% quale dato distrettuale), il 24% sono i minorenni (rispetto al 19%
distrettuale), di cui il 6% nella fascia 0-3 anni rispetto al 4% quale dato distrettuale e solo l’ 1%
risultano gli anziani over 65 anni (rispetto al 12% quale dato distrettuale).

Grafico 11 – Distribuzione della popolazione straniera per fasce di età

La popolazione scolastica 4-14 anni è pari a n. 273 alunni stranieri inseriti nella scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (pari al 5,17%% di quella distrettuale, dato
ancora relativamente basso rispetto a quello regionale del 10,31% e provinciale del 10,24% ma in
trend di costante crescita)
anno scolastico
2007/08
Binasco
Casarile
Lacchiarella
Noviglio
Pieve Emanule
Vernate
Zibido San Giacomo
totale

n° scuole n° alunni n° alunni stranieri Incidenza alunni stranieri
3
923
32
3,47%
3
470
24
5,11%
3
940
18
1,91%
3
399
10
2,51%
9
1527
156
10,22%
2
264
21
7,95%
3
753
12
1,59%
26
5276
273
5,17%
Tabella 7 – Popolazione scolastica: stranieri inseriti
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Relativamente alla sistemazione abitativa: il 54% risulta vivere in casa in affitto (rispetto al dato
nazionale dei cittadini italiani del 15%), il 16% in coabitazione o sistemazione precaria e il 30% in
casa di proprietà (questo non significa che un terzo degli immigrati è proprietario di casa ma che ha
acceso un mutuo per l’acquisto, questo indica una propensione alla stanzialità e alla
residenzialità conseguente ai ricongiungimenti familiari, alle sanatorie per la regolarizzazione, agli
alti indici di fecondità e natalità e al progetto di “trasferimento definitivo in Italia”).

Grafico 12 – Distribuzione della popolazione straniera secondo la sistemazione abitativa

Relativamente al nucleo familiare:Il 47% risulta vivere con il coniuge e i figli (dato più alto rispetto
al 35,6% della provincia di Milano), il 10% con il solo coniuge/convivente. Il 55% risulta
coniugato.(questi dati confermano un trend verso la coesione e stabilizzazione del nucleo
familiare, indice di processo di normalizzazione ed integrazione sociale).

Grafico 13 – Distribuzione della popolazione straniera secondo il nucleo familiare
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L’appartenenza religiosa vede un 59% di presenza cristiana (38% cattolici e 21% altri cristiani) e un
27% di Musulmani.

Grafico 14 – Distribuzione della popolazione straniera secondo l’appartenenza religiosa

Alto è il livello d’istruzione della popolazione straniera: il 61% tra diplomati (42%) e laureati
(19%), purtroppo però nella maggioranza dei casi sono titoli acquisiti nel paese d’origine che non
vedono equipollenza e conseguente spendibilità in Italia.

Grafico 15 – Distribuzione della popolazione straniera secondo il titolo di studio
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Un area molto problematica è evidenziata dalle condizioni lavorative: il 30% risulta
disoccupato e il 35% occupato in modo irregolare.

Grafico 16 – Distribuzione della popolazione straniera secondo le condizioni lavorative

Le famiglie straniere non sono soltanto più numerose di quelle autoctone, ma tendono anche a
importare e sviluppare modelli riproduttivi che raggiungono un livello di natalità più elevato di
quello delle famiglie italiane.
Complessivamente, il numero dei minori costituisce il 24% della popolazione straniera
residente, a fronte del 18.2% rappresentato sull’intera popolazione residente dai minori italiani e a
dimostrazione della presenza di un pronunciato fenomeno in atto si registrano nel distretto ben 624
tra bambini e ragazzi di nazionalità non italiana.
L’impatto del fattore della diversità culturale e linguistica riguarda, non solo le famiglie straniere,
ma anche quelle miste che costituiscono anch’esse una realtà ormai presente anche sul nostro
territorio distrettuale.

PIANO DI ZONA 2009-2011 – DISTRETTO SOCIALE 6 ASL MILANO 2

45

LA SPESA SOCIALE E IL BUDGET UNICO PER LE POLITICHE SOCIALI
La programmazione del secondo triennio del Piano di Zona 2006/2008 ha introdotto un grande
cambiamento nella costruzione del Budget Unico relativamente alle risorse comunali.
Infatti già dal 2007 i Comuni del Distretto contribuiscono con risorse proprie in proporzione al
numero di abitanti.
E’ importante sottolineare che l’obiettivo indicato nella programmazione 2006/2008, che
definiva la necessità di integrare con risorse comunali le risorse del Budget Unico per la gestione
degli interventi e servizi previsti nel Piano di Zona , è stato raggiunto nei tempi previsti.
Si riporta del Budget Unico del precedente triennio:

Anno
2006
2007
2008

Risorse comunali

Contributo Provinciale

FNPS

Fondo Sociale
Regionale

-

€ 200.000,00

€ 298.000,00

€ 384.376,19

€ 45.000,00

€ 200.000,00

€ 426.478,88

€ 412.655,32

€ 54.000,00

€ 200.000,00

€ 425.234,00

€ 413.618,80

Il sistema di finanziamento per il prossimo triennio prevede l’individuazione di un budget unico
a cui concorrono:
• Fondo Nazionale Politiche Sociali (risorse annuali);
• Fondo Sociale Regionale (ex circolare 4);
• Fondo per le non autosufficienze (assegnate con DGR n. VIII/8243)
• Risorse comunali;
• Fondo partnership Provincia di Milano;
• Altre risorse (assegnazioni a seguito di intese a livello nazionale; concorso alla spesa da parte
dell’utenza, finanziamenti da altri enti, ecc.)
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I SERVIZI COMUNALI E DISTRETTUALI PRESENTI SUL TERRITORIO
L’articolazione in servizi di Ambito, servizi comunali e opportunità del Terzo Settore è
ripresa dalla guida disponibile on-line sul sito
http://www.pianodizonadistretto6.org
1. I SERVIZI COMUNALI
Riportiamo nelle tabelle l’elenco dei servizi attivati nei singoli comuni, con i relativi
contatti e l’indicazione della tipologia dei destinatari.
Comune di Binasco
Referente: Roberta Formenti, tel. 02 90.57.81.61, servizisociali@comunebinasco.it
Servizio

Destinatari

Telefono

Asilo Nido "Piccoli passi"

Minori e famiglia

02 90.09.37.44

Assegni maternità e nucleo familiare

Disagio adulti

02 90.57.81.61

Assistenza domiciliare

Anziani

02 90.57.81.61

Assistenza alunni disabili

Disabili

02 90.57.81.64

Assistenza infermieristica

Anziani

02 90.57.81.61

Avventura di nascere e crescere

Minori e famiglia

02 90.78.12.80

Banca del tempo

Tutti i cittadini

334 72.74.028

Barriere architettoniche

Disabili

02 90.57.81.23 / 24

Borse di studio e contributi libri di testo

Minori e famiglia

Casa famiglia

Disabili

02 90.57.81.61

Centro Aggregazione Giovanile “Spazi Aperti”

Minori e famiglia

02 90.57.81.61

Centro anziani

Anziani

02 90.57.81.61

Centro diurno estivo

Minori e famiglia

02 90.54.843

Contributi economici

Disagio adulti

02 90.57.81.61

Fondo sostegno affitto

Disagio adulti

02 90.57.81.61

ISEE

Tutti i cittadini

02 90.57.81.61

Inserimenti lavorativi

Disagio adulti

02 90.57.81.61

Parcheggio invalidi

Disabili

02 90.52.535

Pasti a domicilio

Anziani

02 90.57.81.61

Segretariato sociale

Tutti i cittadini

02 90.57.81.61

Soggiorni climatici

Anziani

02 90.57.81.61

Spazio neutro

Minori e famiglia

02 90.52.092 - 02 90.54.843

Telesoccorso

Anziani

02 90.57.81.61

Trasporto anziani e disabili

Anziani e disabili

02 90.57.81.61

Tutela minori e affido

Minori e famiglia

02 90.52.092 - 02 90.54.843
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Comune di Casarile
Referente: Daniele Bardelli, tel. 02 90.57.93.40 / 31, casarile@tin.it
Servizio

Destinatari

Telefono

Centro diurno estivo

Minori e famiglia

02 90.57.93.40 / 31

Contributi economici

Disagio adulti

02 90.57.93.40 / 31

ISEE

Tutti i cittadini

02 90.57.93.40 / 31

Pasti a domicilio

Anziani

02 90.57.93.40 / 31

Segretariato Sociale

Tutti i cittadini

02 90.57.93.40 / 31

Servizi Tutela Minori

Minori e famiglia

02 90.52.092 - 02 90.54.843

Servizio di Assistenza Domiciliare

Anziani

02 90.57.93.40 / 31

Servizio Inserimenti Lavorativi

Disagio adulti

02 90.57.93.40 / 31

Servizio buoni pasto

Minori e famiglia

02 90.57.93.40 / 31

Trasporto anziani e disabili

Anziani e disabili

02 90.57.93.40 / 31
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Comune di Lacchiarella
Referente: Vincenzo Chiantia, tel. 02 90.57.83.272, servizi.sociali@comune.lacchiarella.mi.it
Servizio

Destinatari

Telefono

Asilo nido

Minori e famiglia

02 90.57.83.276

Assistenza Infermieristica

Anziani

02 90.57.83.272 / 274

Assistenza alunni disabili

Disabili

02 90.57.83.270 / 272

Barriere architettoniche

Disabili

Centri diurni anziani

Anziani

Centro Aggregazione Giovanile

Minori e famiglia

02 90.57.83.270 / 272
02 90.03.00.30 (Lacchiarella)
02 90.08.650 (Casirate Olona)
02 90.03.04.16

Centro diurno estivo

Minori e famiglia

02 90.57.83.271 / 272

Contributi economici

Disagio adulti

02 90.57.83.272 / 273

Farmaci a domicilio

Anziani

02 90.52.921

Fisioterapia

Anziani

02 90.57.83.272

ISEE

Tutti i cittadini

02 90.57.83.272

Parcheggio invalidi

Disabili

02 90.57.83.270 / 272

Pasti a domicilio

Anziani

02 90.57.83.270

Prestito protesi e ausili

Anziani

02 90.57.83.270 / 272 / 274

Segretariato sociale

Tutti i cittadini

02 90.57.83.270 / 272 / 273

Servizi tutela minori intercomunale

Minori e famiglia

02 90.57.83.272 / 273

Servizio Assistenza Domiciliare

Anziani

02 90.57.83.272 / 273

Servizio Inserimenti Lavorativi

Disagio adulti

02 90.57.83.272

Servizio lavanderia

Anziani

02 90.57.83.272

Soggiorni climatici

Anziani

02 90.57.83.270 / 272

Telesoccorso

Anziani

02 90.57.83.270

Trasporto anziani e disabili

Anziani

02 90.57.83.272

Trasporto anziani e disabili (speciale)

Anziani

02 90.57.83.272 / 274
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Comune di Noviglio
Referente: Clementina Verri, tel. 02 90.06.066, serviziallapersona@comune.noviglio.mi.it
Servizio

Destinatari

Telefono

Asilo nido

Minori e famiglia

02 90.06.066

Assegno per il nucleo familiare

Minori e famiglia

02 90.06.066

Centro Aggregazione Giovanile "Il buco"

Minori e famiglia

334 68.68.614

Centro diurno estivo

Minori e famiglia

02 90.06.066

Contributi economici

Disagio adulti

02 90.06.066

Corsi di ginnastica dolce per la terza età

Anziani

02 90.06.066

Fondo sostegno affitti

Disagio adulti

02 90.06.066

ISEE

Tutti

Parcheggio invalidi

Disabili

02 90.06.066

Pasti a domicilio

Anziani

02 90.06.066

Segretariato sociale

Tutti

02 90.06.066

Servizi tutela minori intercomunale

Minori e famiglia

02 90.06.066

Servizio Assistenza Domiciliare

Anziani

02 90.06.066

Soggiorni climatici

Anziani

02 90.06.066

Sportello lavoro

Disagio adulti

02 90.06.066

Trasporto anziani e disabili

Anziani e disabili

02 90.06.066
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Comune di Pieve Emanuele
Referente:
Carmen
Viscovo,
uff.politichesociali@comune.pieveemanuele.mi.

tel.

02

Servizio

Destinatari

Telefono

Asilo nido

Minori e famiglia

02 90.78.82.20

Assegni maternità e nucleo familiare

Disagio adulti

02 90.78.82.20

Assistenza alunni disabili

Disabili

02 90.78.83.24

Barriere architettoniche

Disabili

02 90.78.82.20

Borse di studio e contributi libri di testo

Minori e famiglia

Centro diurno estivo

Minori e famiglia

02 90.78.83.24

Contributi economici

Disagio adulti

02 90.78.82.20

Fondo sostegno affitto

Disagio adulti

02 90.78.82.20

Inserimenti lavorativi

Disagio adulti

02 90.78.82.20

Parcheggio invalidi

Disabili

02 90.78.82.33

Pasti a domicilio

Anziani

02 90.78.82.20

Segretariato sociale

Tutti i cittadini

02 90.78.82.20

Servizio Assistenza Domiciliare

Anziani

02 90.78.82.20

Servizio buoni pasto

Disagio adulti

02 90.78.82.20

Servizio minori e famiglia
Servizio pasti presso il centro diurno
disabili
Soggiorni climatici

Minori e famiglia

02 90.78.82.20

Disabili

02 90.78.82.20

Anziani

02 90.78.82.20

Trasporto anziani e disabili

Anziani e disabili

02 90.78.82.20

Trasporto disabili

Disabili

02 90.78.82.20

90.78.82.20,
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Comune di Vernate
Referente: Romana Gatti, tel. 02 90.01.321, vernate@tiscalinet.it
Servizio

Destinatari

Telefono

Centro diurno estivo

Minori e famiglia

02 90.01.321

Pasti a domicilio

Anziani

02 90.01.321

Servizio Assistenza Domiciliare

02 90.01.321
02 90.01.321

Trasporto anziani

Anziani
Dipendenze, disabili, disagio adulti,
immigrazione, salute mentale
Anziani

Trasporto disabili

Disabili

02 90.01.321

Servizio Inserimenti Lavorativi

02 90.01.321
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Comune di Zibido San Giacomo
Referente: Denise Mosca, tel. 02 90.02.02.35, denise.mosca@comune.zibidosangiacomo.mi.it
Il Comune ha elaborato e pubblicato una Carta dei Servizi Sociali accessibile all’indirizzo
internet http://www.zibidosg.net/newsite2/modules/scaricabili/carta_servizi.pdf
Servizio

Destinatari

Telefono

Asilo nido
Assegni maternità e
familiare
Assistenza alunni disabili

Minori e famiglia
Disagio adulti/Minori
famiglia
Disabili

02 90.02.02.26

nucleo

e

02 90.02.02.15/26/25
02 90.02.02.35 / 26

Assistenza infermieristica

Anziani/Disabili

02 90.02.02.15/26/25

Barriere architettoniche
Borse di studio e contributo libri di
testo

Disabili

02 90.02.02.41

Minori e famiglia

Centri diurni anziani

Anziani

Centro Aggregazione Giovanile

Minori e famiglia

02 90.00.26.44 (S. Pietro Cusico)
02 90.55.954 (Badile)
Il Centro diurno di Moirago non è
contattabile telefonicamente.
02 90.02.02.32

Centro Diurno Disabili

Disabili

02 90.020.235 / 226

Centro diurno estivo

02 90.02.26
02 90.02.02.39 / 26 / 25

Fondo sostegno affitto

Minori e famiglia
Anziani, disabili, disagio
adulti, minori e famiglia
Disagio adulti

ISEE

Tutti i cittadini

02 90.02.02.15 / 25

Parcheggio invalidi

Disabili

02 90.02.02.50/49/51

Pasti a domicilio
Ricovero in strutture sanitarie
assistenziali per anziani e disabili
Segretariato sociale
Servizi formativi e di inserimento
lavorativo
Servizi tutela minori

Anziani e disabili

02 90.02.02.15 / 26 / 25

Anziani e disabili

02 90.02.02.25/ 26 / 15

Disagio adulti

02 90.02.02.25/ 26 / 15

Disabili e Disagio adulti

02 90.02.02.15 / 26 / 25

Minori e famiglia

02 90.02.02.26

Servizio Assistenza Domiciliare

Anziani

02 90.02. 02.25 / 26

Soggiorni climatici

Anziani

02 90.02.02.25 / 26

Sportello Patronato Sindacali

Anziani e Disagio adulti

02 90.02.02.39 / 26

Sportello lavoro

Disagio adulti

02 90.02.02.39 / 26

Telesoccorso

Anziani

02 90.02.02.25 / 26

Trasporto anziani e disabili
Trasporto
anziani
e
disabili
(speciale)

Anziani e disabili

02 90.02.02.25 / 26

Anziani e disabili

02 90.02.02.25 / 26

Contributi economici

02 90.02.02.26
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2. I SERVIZI DISTRETTUALI
Gli interventi a livello distrettuale si suddividono in “servizi” e “progetti”. La distinzione è
importante. I servizi, sono qualcosa di consolidato e stabile e si basano su un’organizzazione
strutturata, mentre i progetti possono “esaurirsi” dopo la scadenza del termine fissato, poiché
hanno un carattere sperimentale.
Servizio

Servizio Adozioni
Servizio Affidi
S.E.M. Servizi
Educativi Minori

Mediazione al lavoro

Interventi a favore
delle donne vittime di
violenza

Sportello Stranieri

Interventi a favore
delle donne straniere
vittime di violenza e
sfruttamento della
prostituzione

Buoni sociali

Destinatari
Famiglie residenti nei comuni dell’Ambito
distrettuale.
Minori, famiglie, coppie con o senza figli, singles e
persone di qualsiasi età residenti nei comuni
dell’Ambito distrettuale.
Il servizio è rivolto a minori e loro famiglie
residenti nei comuni dell’Ambito distrettuale.
Le attività di sportello si rivolgono a tutti i cittadini
che vivono in condizione di grave marginalità
sociale o a rischio di emarginazione e che ricadono
nelle seguenti tipologie:
• persone senza fissa dimora e con precarie
condizioni di lavoro
• persone con fragilità sociale alla ricerca di lavoro;
• utenti in carico ai servizi sociali professionali che
necessitano di accompagnamento al lavoro;
• persone con ridotte capacità professionali poco
spendibili sul mercato del lavoro.
Il servizio è rivolte alle donne residenti nell’ambito
del distretto Sociale 6, ASL MI 2.

Telefono
02 82.45.64.07
02 82.45.64.07

02 90.78.83.30

02 90.42.01.10

Il servizio è rivolto a:
• cittadini stranieri residenti sul territorio
dell'Ambito
• cittadini stranieri a rischio di esclusione sociale o
che necessitano di legalizzare la loro permanenza
• datori di lavoro.
Persone, in particolare donne e minori straniere, che
si prostituiscono nei Comuni del Distretto Sociale 6
e vittime di soggetti dediti al traffico e/o allo
sfruttamento di persone a scopo di sfruttamento
sessuale.
Inoltre, l’intervento è rivolto alla generalità dei
cittadini per la loro sensibilizzazione sulle
problematiche connesse al fenomeno della
prostituzione e della tratta.
Sono destinatari dei buoni sociali, i cittadini
residenti nell’ambito territoriale di competenza
ritenuti socialmente fragili e a rischio di
istituzionalizzazione, come ad esempio: persone
anziane non autosufficienti o con grave disabilità,
malati terminali o affetti da gravi patologie,
famiglie a rischio di grave emarginazione sociale.
Le condizioni di fragilità indicate nell’allegato A
“Criteri di accesso e di selezione” dell’apposito
Regolamento per l’erogazione dei titoli sociali,
devono essere documentate al momento della
presentazione della domanda per l’assegnazione dei
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buoni sociali.

Voucher sociali

Progetto di Assistenza
Domiciliare Disabili

Sono destinatari dei voucher sociali, i cittadini
residenti nell’ambito territoriale di competenza
ritenuti socialmente fragili e a rischio di
istituzionalizzazione, come ad esempio: persone
anziane non autosufficienti o con grave disabilità,
malati terminali o affetti da gravi patologie,
famiglie a rischio di grave emarginazione sociale.
Le condizioni di fragilità indicate nell’allegato A
“Criteri di accesso e di selezione” dell’apposito
Regolamento per l’erogazione dei titoli sociali,
devono essere documentate al momento della
presentazione della domanda per l’assegnazione dei
voucher sociali.
Le attività di “Assistenza Domiciliare Disabili”
sono rivolte prevalentemente a sostegno/supporto
dei minori disabili e alle persone che ne hanno cura
a domicilio (familiari e non).
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ASSETTO ORGANIZZATIVO ED ORGANIGRAMMA DEL PIANO DI ZONA

Assemblea dei Sindaci
Ulteriori partecipanti con funzioni consultive:
- Tavolo Tecnico
- Ufficio di Piano
- Referenti ASL
- Referenti Organizzazioni Sindacali
- Soggetti del terzo settore;

Ufficio di Piano

Tavolo Tecnico
Composto da:
- Responsabili Comunali
- Referenti del dipartimento ASSI dell’ASL MI2
- Referenti Azienda Ospedaliera (UONPIA)

Tavolo Locale di consultazione dei soggetti
del terzo settore
Composto da:
- Presidente Assemblea dei Sindaci
- Tavolo tecnico
- Organizzazioni del terzo e quarto settore
- Il Direttore Sociale ASL MI 2
- Il Direttore di Distretto ASL MI 2
-

Oltre a coordinare i Tavoli di Area di
distretto, garantisce il raccordo con i
seguenti tavoli:
- Coordinamento Interistituzionale con
la ASL MI 2
- Coordinamento sovradistrettuale dei 7
distretti dell’ASL MI 2
- Tavoli Area leggi di Settore
- Organismo di Coordinamento per la
Salute Mentale
- Attività e tavoli di coordinamento con
la Provincia di Milano
- Attività di coordinamento con le
agenzie scolastiche del territorio
- Attività di coordinamento e di
facilitazione per il Terzo Settore

Tavoli di Area: Anziani, Minori e Famiglia, Disabili, Grave Emarginazione
Convocati dal Tavolo Tecnico, coordinati dall’Ufficio di Piano e composti dai referenti d’area di:
- Comuni del distretto;
- ASL MI2 dipartimento ASSI;
- Azienda Ospedaliera
- Organizzazioni Sindacali;
- Gli altri soggetti istituzionali

SERVIZI AL CITTADINO
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LINEE DI INDIRIZZO OPERATIVE PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO
SOCIALE DI ZONA 2009/2011
1. PREMESSA
I comuni coincidenti con il distretto sociale 6 ASL MI2 intendono riaffermare e promuovere la
centralità delle politiche sociali nel contesto delle politiche locali rivolte alle persone e alle famiglie,
sviluppando e migliorando il sistema dei Servizi, anche attraverso l’adozione di opportuni ed
adeguati strumenti di governo.
Per la predisposizione delle linee operative, nonché per l’avvio dei Tavoli d’Area, si fa
riferimento al seguente contesto normativo:
- Legge n.328 del 8/11/2000 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”
- Legge Regionale n. 3/2008: Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e sociosanitario
- Comunicazione Regionale del 04.08.2008 in merito alle linee d’indirizzo per la programmazione
dei piani di zona 3° triennio 2009-2011”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n° VIII/8551 seduta del 3 dicembre 2008 “Determinazione in
ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona - 3° triennio (2009-2011) Indicazioni operative dalla Regione Lombardia – Famiglia e Solidarietà Sociale.”
2. LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA
La programmazione dei Piani di Zona per il triennio 2009-2011 si inserisce in un nuovo contesto
normativo caratterizzato dalla legge regionale 12 marzo 2008 n. 3, una legge che supera la
precedente normativa in materia di servizi sociali e sociosanitari e ri-definisce principi e obiettivi
del sistema di welfare lombardo.
Secondo quanto disposto dalle “Linee di indirizzo regionali per la programmazione dei Piani di
Zona - 3° triennio”, emanate con la DGR n. VIII/8551 del 3.12.2008, nel documento di
programmazione dovranno, infatti, essere sviluppate le linee direttrici del sistema di welfare
indicato dalla legge regionale, ed in particolare:
•
•
•
•
•

l’organizzazione del segretariato sociale;
le modalità di accesso al sistema dei servizi ;
i titoli sociali;
gli interventi di prevenzione e di contrasto dei fattori di rischio;
il governo delle unità d’offerta sociali consolidate o in fase di sviluppo.

La programmazione del sistema degli interventi per il triennio 2009-2011 dovrà essere costruita
seguendo tre paradigmi:
a) Assicurare il “governo” del sistema di accesso alle unità di offerta della rete.
Assicurare regole uniformi da parte dei comuni dell’ambito distrettuale rispetto ai criteri di accesso,
alle modalità di fruizione e alla partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, significa non solo
uniformare la risposta al cittadino ma anche definire omogenei standard qualitativi.
b) Organizzare le funzioni di segretariato sociale.
Attivare un servizio di segretariato sociale nella programmazione associata significa non solo
garantire al cittadino l’unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e
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facilitarne l’orientamento ma, anche, dotarsi di un intervento in grado di leggere e di monitorare i
bisogni del territorio.
I documenti di programmazione dovranno pertanto prevedere l’organizzazione dell’attività di
segretariato sociale, individuando strategie di collaborazione con l’ASL finalizzate allo snellimento
delle procedure e semplificazione dei percorsi per il cittadino, nonché alla circolarità delle
informazioni. Primo livello di integrazione sociosanitaria.
c) Promuovere l’integrazione sociale e sociosanitaria:
Lavorare per l’integrazione, prevedendo una programmazione coordinata con le politiche sanitarie,
costituisce il reale obiettivo di una presa in carico unitaria dei bisogni e della persona.
Riguarderà gli interventi di continuità assistenziale, il raccordo tra titoli sociali e titoli sociosanitari
e in generale gli interventi di tipo domiciliare, quelli a sostegno della genitorialità e la tutela minori,
gli interventi e i progetti in area salute mentale, dipendenze e promozione di sani stili di vita
Occorre perseguire un’integrazione su più livelli, sia tra enti e istituzioni diverse (Comuni, ASL,
Terzo Settore) al fine di conseguire obiettivi comuni di programmazione sociale e sociosanitaria sia
tra aspetti operativo-funzionali al fine di sviluppare la capacità di lavorare secondo una logica
progettuale e di incontro nel processo operativo di più operatori e di più professionalità.
I comuni coincidenti con il Distretto Sociale 6 ASL MI2, alla luce delle analisi e delle indicazioni
emerse dalla “Valutazione della programmazione e della progettazione del Piano di Zona 20062008”, nonché dalle consultazioni dei tavoli di area con interlocutori istituzionali, il terzo settore e
le organizzazioni sindacali, ritengono di individuare alcuni indirizzi strategici nella definizione
dell’allocazione delle risorse:
1. Consolidare gli interventi e i servizi avviati e sperimentati nelle precedenti programmazioni
zonali, in un ottica di continuità e di sviluppo (Titoli sociali, SEM distrettuale, Fondo di
Solidarietà, Sportello stranieri e di mediazione lavoro, ADH, CAAT);
2. Promuovere servizi e interventi innovativi nell’area della prevenzione, sostenendo la famiglia
nei diversi cicli di vita;
3. Armonizzare ed uniformare le procedure d’accesso alla rete dei servizi dei singoli Comuni,
creando regolamenti e protocolli condivisi e individuando modalità comuni di gestione del
segretariato sociale;
4. Attivare interventi di sostegno della famiglia, quale “luogo” in cui convergono tutte le politiche
settoriali, promuovendo la messa in rete dei soggetti che operano sui territori, per sviluppare
iniziative di sostegno alla maternità, al disagio adolescenziale e giovanile, all’abbandono
scolastico e all’integrazione degli immigrati;
5. Promuovere azioni di integrazione socio-sanitaria, in grado di ascoltare, indirizzare e fornire
risposte integrate ai cittadini in termini sia sociali che sanitari salvaguardando quel concetto di
“salute” che richiama ad un unico benessere di tipo psico-fisico-sociale e ad una presa in carico
globale della persona.
6. Privilegiare interventi e azioni nelle aree che rappresentano un’emergenza sociale quali le nuove
povertà e grave emarginazione.
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3. I SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROGRAMMAZIONE
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, ai sensi della Legge 328/00, deve realizzarsi con il
concorso di una pluralità di attori, istituzionali e non istituzionali, privati e pubblici, in relazione ai
quali nel Piano di Zona vengono identificati ruoli, responsabilità e competenze.
Il Piano di Zona tenta di declinare il principio della sussidiarietà verticale tra istituzioni, ed
orizzontale tra istituzioni e società civile, ed è lo strumento grazie al quale ognuno concorre, nel
rispetto delle proprie specificità, a costruire le ottimali condizioni per il raggiungimento di obiettivi
condivisi, attraverso un percorso metodologico di programmazione partecipata e concertata.
3.1. I Comuni del Distretto Sociale 6 ASL MI2
Sono titolari delle funzioni amministrative relative al sociale, esercitate secondo le forme gestionali
previste dalla Regione Lombardia. Provvedono, d’intesa con le altre formazioni, alla
programmazione del sistema attraverso l’attivazione, la predisposizione e la realizzazione del Piano
di Zona. Compete ai Comuni la programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle
unità di offerta sociali; l’erogazione dei servizi e delle prestazioni di natura economica e dei titoli
sociali; la promozione di sperimentazioni di nuove unità d’offerta sociali e di modelli gestionali
nell’ambito della rete sociale.
3.2. La Regione Lombardia
Ai sensi della Legge 328/2000, la Regione esercita le funzioni di programmazione, coordinamento
ed indirizzo degli interventi sociali, disciplinando l’integrazione con l’attività sanitaria. Fornisce
così linee di indirizzo comuni per l’attuazione dei Piani Sociali di Zona nel territorio Lombardo.
3.3. Provincia di Milano
Sostiene, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione di investimenti e interventi
innovativi per le unità di offerta sociali e sociosanitarie, d’intesa con i comuni interessati;
programma interventi formativi di qualificazione e aggiornamento professionale, nel rispetto della
normativa nazionale e delle linee di indirizzo regionali.
3.4. L’Azienda Sanitaria Locale Provincia di Milano 2
Compete alle ASL la programmazione e la realizzazione della rete delle unità di offerta
sociosanitarie, nel rispetto della programmazione regionale ed in armonia con le linee di indirizzo
formulate ai Comuni, nonché l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta
sociale e sociosanitarie; all’interno dell’Accordo di Programma, le ASL concorrono all’integrazione
sociosanitaria e assicurano la coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della
programmazione locale.
3.5. Azienda Ospedaliera di Melegnano
L’Azienda Ospedaliera di Melegnano eroga, relativamente a quanto di interesse per il distretto
sociale 6 ASLMI2, prestazioni relative all’area materno infantile (UONPIA), i ricoveri ospedalieri
(dimissioni protette).
Con specifica attenzione e coinvolgimento dei distretti nelle analisi e azioni attivate dall’Organismo
di Coordinamento per la Salute Mentale (OCSM) e per quanto attiene al Patto Territoriale per la
Salute Mentale.
3.6. Azienda Ospedaliera San Paolo
L’Azienda Ospedaliera San Paolo eroga, relativamente a quanto di interesse per il distretto sociale 6
ASLMI2, prestazioni relative all’area della disabilità (progetto DAMA) e della salute mentale
(CPS).
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Con specifica attenzione e coinvolgimento dei distretti nelle analisi e azioni attivate dall’Organismo
di Coordinamento per la Salute Mentale (OCSM) e per quanto attiene al Patto Territoriale per la
Salute Mentale.
3.7. Terzo Settore e Quarto Settore
L’Associazionismo, la Cooperazione Sociale ed i soggetti individuati all’art. 1 comma 4 della
Legge 328/2000, in quanto espressione e risorsa della società civile organizzata del territorio,
rappresentano la disponibilità e la risorsa che la collettività mette in gioco per il conseguimento del
proprio benessere.
Il Terzo Settore si afferma come soggetto attivo nella programmazione, progettazione e
realizzazione della rete, così da consentire la piena espressione delle capacità progettuali e
valorizzare le spinte innovative, garantendo la libertà di tali soggetti di svolgere attività sociali ed
assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
3.8. Le Organizzazioni Sindacali
Partecipano attivamente e fattivamente al processo di programmazione partecipata locale, con
particolare riferimento/tutela della popolazione anziana e disabile.
3.9. Gli altri Soggetti Istituzionali
Le Autonomie Scolastiche, gli Organi locali del Ministero della Giustizia, il Centro Servizi
Amministrativi di Milano ( ex Provveditorato agli studi ), partecipano al processo programmatorio a
partire dalle proprie competenze istituzionali e dall’area specifica di intervento.
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4. LE PRIORITA’
Le seguenti priorità di intervento sono definite dall’Assemblea dei Sindaci, in conformità agli
indirizzi programmatici delle locali politiche di welfare dei comuni in raccordo alla L.328/00 e i
successivi provvedimenti attuativi a livello nazionale e regionale.

-

-

-

-

4.1. Obiettivi di sistema
Favorire il potenziamento del Servizio di Segretariato Sociale e di Servizio Sociale
Professionale al fine di giungere ad una omogeneizzazione dell’accesso ai servizi ed agli
interventi sociali distrettuali;
Consolidare l’erogazione del buono sociale distrettuale, messo a regime nella scorsa triennalità,
quale fondamentale strumento a sostegno della “famiglia che cura” ;
Ampliare l’ erogazione del voucher sociale distrettuale quale risposta cardine ai bisogni della
cittadinanza non autosufficiente;
Consolidare la gestione associata di alcune unità di offerta e di alcune progettualità
presenti/promosse sul territorio;
Valutare in collaborazione con l’ASL MI2 la fattibilità, a livello distrettuale, di uno sportello
unico integrato in grado di ascoltare/indirizzare e fornire risposte integrate in termini sia sociali
che sanitari salvaguardando quel concetto di “salute” che richiama ad un unico benessere di tipo
psico-fisico-sociale;
Usufruire delle potenzialità offerte dalla Carta dei Servizi Sociali d’ambito in rete, comprensiva
dei servizi istituzionali e della rete di offerta del Terzo Settore, quale fondamentale strumento
d’informazione e tutela della cittadinanza;
Promuovere e sostenere tra i Comuni del distretto le azioni individuate dal Piano Formativo
della Provincia di Milano.

4.2. Stabilizzazione dell’Ufficio di Piano
Le Amministrazioni firmatarie dell’Accordo di Programma distrettuale concordano nella
necessità di consolidare/stabilizzare l’Ufficio di Piano quale struttura organizzativa a supporto
dell’attività programmatoria e gestionale d’ambito.

-

-

-

-

4.3. Obiettivi prioritari Area Anziani
Armonizzare/uniformare le procedure d’accesso ai servizi sociali dei singoli Comuni,
informati/aggiornati/coordinati in modalità associata dal Tavolo Tecnico e dall’Ufficio di Piano.
Favorire l’integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie, quindi il seguito domiciliare degli
anziani in modo integrato tra tutti gli operatori coinvolti.
Sviluppo dei servizi e degli interventi che favoriscono la domiciliarità della popolazione
anziana, (SAD comunali, servizi di trasporto), in particolare attraverso lo strumento dei titoli
sociali, buoni e voucher sociali.
Fornire alle “famiglie che curano” servizi ed opportunità a sostegno dei compiti di cura.
Sostenere i soggetti anziani non autosufficienti attraverso apposito e specifico finanziamento
dedicato in via prioritaria ai cittadini anziani che presentano particolari gravità
“Messa in rete” delle risorse note/sperimentate tra i tecnici dei singoli Servizi (RSA, lungo
degenze riabilitative, progettazioni specifiche,…), attraverso la promozione di momenti di
confronto tra il tavolo Tecnico e la Consulta distrettuale del Terzo Settore.
Promuovere, coinvolgendo a pieno titolo l’ASL MI2 e il Terzo Settore interessato, una
progettualità unica che favorisca interventi di sostegno, attraverso una porta unica d’accesso
distrettuale ed eventuali ricoveri di sollievo in situazioni di pronto intervento sociale.
Promuovere percorsi di formazione sui temi della cura domiciliare rivolti in primis alle badanti,
individuate quali importanti risorse del sistema e dei servizi sociali da sostenere e qualificare
attraverso il coinvolgimento del terzo Settore.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tutelare i grandi anziani attraverso la stipula di una polizza assicurativa distrettuale in grado di
coprire i danni conseguenti a furto, scippo, rapina e truffa.
4.4. Obiettivi prioritari Area Minori e Famiglia
Promuovere interventi integrativi rivolti ai minori 0-3 anni e alle loro famiglie, (spazi gioco,
tempi per la famiglia, percorsi formativi per baby-sitter e di sostegno alla genitorialità),
coinvolgendo a pieno titolo il Terzo Settore interessato.
Predisporre, relativamente alla fascia pre-adolescenziale e giovanile, interventi di prevenzione
specifica avendo quali fuochi d’attenzione: la riduzione degli incidenti stradali del sabato sera, il
governo dei fenomeni di “bullismo” e l’informazione/riduzione del danno da cocaina e nuove
droghe.
Garantire continuità e sviluppo del coordinamento dei Servizi Educativi rivolti ai Minori
(SEM), comprendente le azioni progettuali avviate nel territorio durante il triennio precedente:
educativa di strada, Assistenza Domiciliare Minori, Spazio Neutro.
Definire la gestione associata di un C.A.A.T. a valenza pluri-distrettuale a seguito delle
indicazioni regionali.
Promuovere la cultura dell’affido eterofamiliare al fine di ridurre, nel limite del possibile, il
collocamento di minori presso comunità alloggio, creando maggiori sinergie tra i Servizi Sociali
del territorio e il Servizio Affidi Sovradistrettuale.
Promuovere nuove forme di intervento socio-educativo e formativo per sostenere le funzioni
genitoriali.
“Messa in rete” delle risorse note/sperimentate tra i tecnici dei singoli Servizi (Comunità
alloggio, risorse educative,…), attraverso la promozione di momenti di confronto tra il tavolo
Tecnico e la Consulta distrettuale del Terzo Settore.
Promuovere integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari in materia di tutela dei Minori e
valorizzare l’approccio multidimensionale/multidisciplinare degli interventi a partire da quelli
riconosciuti con carattere di priorità quali la collocazione dei minori in ambiente extrafamiliare
e la risposta ai bambini e agli adolescenti che hanno subito grave maltrattamento e/o abuso.
Promuovere l’integrazione delle famiglie straniere, promuovendo iniziative di aggregazione
delle famiglie e creando sinergie tra le attività dello sportello stranieri con le attività territoriali a
sostegno dell’integrazione degli stranieri. La facilitazione linguistico-culturale va trasformata in
un servizio più articolato di mediazione culturale scolastica.
Perseguire l’integrazione degli alunni stranieri, prevedendo azioni di facilitazione linguistico
culturali già presenti in alcuni comuni del distretto secondo una programmazione distrettuale.
Vanno anche esplorate nuove modalità di integrazione per meglio rispondere ai bisogni di una
popolazione scolastica straniera in aumento.
4.5. Obiettivi prioritari Area Disabili
Favorire la stipula di un protocollo d’intesa tra le istituzioni (Comune, Provincia, ASL, CSA)
per l’integrazione degli alunni disabili nella scuola dell’obbligo. L’impegno sarà ampliato in
favore delle situazioni di disagio oltre che alle situazioni di disabilità conclamata e certificata.
Sostegno alla domiciliarità attraverso il mantenimento dell’attuale livello qualitativo e
quantitativo degli interventi e dei servizi erogati a favore di soggetti disabili a livello
distrettuale. Con particolare potenziamento dell’A.D.H. e dei voucher sociali.
Valorizzazione dei caregivers familiari attraverso servizi ed opportunità a sostegno dei compiti
di cura.
Predisposizione di un’apposita guida di orientamento per le famiglie con minori disabili o in
condizione di disagio sociale
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-

-

-

-

Valorizzare la prossima convenzione con A.F.O.L Milano Sud per favorire il percorso di
transizione scuola-lavoro, attraverso azioni di orientamento professionale, di addestramento, di
formazione per l’inserimento lavorativo.
4.6. Obiettivi prioritari Area Grave Emarginazione e dipendenze
Considerata la debolezza attuale del mercato del lavoro s’intende implementare le azioni di
inserimento lavorativo in favore di soggetti svantaggiati, diversificando l’interveto in base alle
necessità dei cittadini utenti, prevenendo dove possibile le condizioni di disagio conclamato e
stimolando l’integrazione nel tessuto sociale di appartenenza (politiche della formazione e della
casa).
Consolidare gli sportelli territoriali di orientamento e consulenza dedicata ai cittadini residenti
stranieri attraverso: la consulenza ad personam, la promozione momenti di incontro e confronto
su tematiche legate all’immigrazione e gli interventi di Mediazione Linguistica Culturale.
Consolidare alcune progettualità presenti nei comuni rivolti alle donne vittime di violenza fisica
e psicologica (centro di ascolto dell’Associazione Donne Insieme Contro La Violenza, progetto
“Lotta alla Prostituzione ed alla tratta” a cura dell’Associazione LULE);
Sostenere lo sviluppo di progettualità a favore di soggetti in stato di grave emarginazione
sociale e di senza fissa dimora, sostenendo la creazione di una rete di “possibilità” di primo e
secondo livello in collaborazione con il terzo settore (consulenza d’orientamento,pronto
intervento sociale e residenzialità).

4.7. Attività di valutazione
Ad integrazione delle attività di monitoraggio regionali, risulta strategico avviare nel prossimo
Piano di Zona triennale processi di analisi e definizione di strumenti univoci e condivisi per la
valutazione e il monitoraggio dell’attività del Piano di Zona locale.
Particolare attenzione, infatti, andrà posta nell’individuazione di modelli di valutazione specifici di
quanto posto in essere nel prossimo triennio di attività.
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5. BUDGET UNICO
La programmazione del Piano di Zona e l’attuazione degli obiettivi e delle azioni previste è
sostenuta da diversi canali di finanziamento che concorrono alla copertura dei costi:
-Fondo Nazionale Politiche Sociali
-Fondo Sociale Regionale
-Fondo per le non autosufficienze
-Risorse Autonome dei Comuni
-Altre risorse (assegnazioni a seguito di intese a livello nazionale; concorso alla spesa da parte
dell’utenza, finanziamenti da altri enti concordati a livello di programma o di intese, ecc.).
Ad oggi non sono ancora state assegnate le risorse del FNPS e desta preoccupazione l’ipotesi che i
fondi provinciali, ricevuti nel precedente triennio nella misura di € 600.000,00 complessivi, non
abbiano certezza di finanziamento.
Pertanto a fronte di una programmazione zonale che prevede azioni innovative e di sviluppo del
consolidato si potrebbe verificare una diminuzione delle fonti finanziamento e una conseguente
riduzione del budget unico.
6. CONTENUTI DEL PIANO DI ZONA 2009/2011
Oggetto della programmazione zonale saranno i servizi e gli inteseti sociali, intendendo per sociali
tutti quei servizi, unità di offerta ed interventi che non ricevono finanziamenti sul Fondo Sanitario
Regionale.
L’articolazione del Piano di Zona dovrà svilupparsi secondo i seguenti contenuti che costituiscono
pertanto l’indice del Piano di Zona 2006-2008:

VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PROGETTAZIONE DEL
PIANO DI ZONA 2006-2008:
-

Analisi Interventi e progettazione
Analisi Azioni di Sistema

COSTRUZIONE DELLA BASE CONOSCITIVA PER IL 2009-2011:
-

Analisi demografica dei comuni afferenti al distretto sociale 6
Analisi della spesa sociale e del fondo nazionale politiche sociali
Analisi delle risorse umane dei servizi sociali e degli organi di governo del piano di zona
Analisi dei livelli essenziali di assistenza distrettuali e dei servizi sociali comunali

PROGETTAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE PER IL 2009-2011:
-

Gli obiettivi strategici e priorità di interventi per il triennio
Le modalità organizzative e di gestione dei servizi e degli interventi previsti
Le risorse finanziarie, strutturali ed umane
Le modalità di integrazione di collaborazione e di coordinamento
Definizione degli accordi con l’ASL e gli altri soggetti titolati;
Definizione degli strumenti di monitoraggio e valutazione degli interventi.
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7. I TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA
-

Maggio 2008: Avvio Tavoli di Area per la Valutazione del Piano di Zona 2006-2008.
Ottobre 2008: Avvio lavori per la programmazione delle politiche sociali d’ambito per il
triennio 2009-2011, avvio Tavoli di Area.
Gennaio 2009: Approvazione documento di Valutazione delle attività del Piano di Zona 20062008 da parte dell’Assemblea dei Sindaci.
Gennaio 2009: Approvazione delle Linee di indirizzo operative per la redazione del Piano di
Zona 2009-2011 da parte dell’Assemblea dei Sindaci.
Febbraio 2009: Tavoli di Area per la definizione degli interventi del Piano Sociale di Zona
2009-2011.
Gennaio/Marzo 2009: definizione budget unico di Distretto e redazione Piano Sociale di Zona
2009-2011.
Marzo 2009: Approvazione da parte degli organi preposti dell’Accordo di Programma triennale
che recepisce i contenuti del Piano di Zona, trasmissione degli atti consequenziali alla Regione
Lombardia.
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LA PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 2009-2011
I COSTI INDICATI PER OGNI AZIONE SONO STATI PREVISTI IN RAPPORTO AL BISOGNO RILEVATO MA NON COSTITUISCONO
VINCOLO DI SPESA SE NON TROVANO ADEGUATA COPERTURA ECONOMICA. SI PROVVEDERA’ OGNI ANNO, PERTANTO, ALLA
LORO RIDEFINIZIONE IN BASE ALLE DISPONIBILITA’ DEL BUDGET UNICO.

1. AREA ANZIANI
AZIONE

Azione 1:
Titoli Sociali – Buono
Sociale Distrettuale

Azione 2:
Titoli Sociali – Voucher
Sociale Distrettuale

AREA DI
INTERVENTO/
PRIORITA’

OBIETTIVI

DURATA

COSTO
COMPLESSIVO
PREVISTO NEL
TRIENNIO

- Consolidamento

- Mantenere graduatoria distrettuale, l’accesso tramite ISEE e livello di invalidità e/o disabilità
riconosciuti omogenei nell’ambito;
- 3 anni
- Consolidare l’erogazione del buono sociale distrettuale, messo a regime nella scorsa triennalità, quale
fondamentale strumento a sostegno della “famiglia che cura” ;

€ 432.500,00

- Sviluppo

- Sviluppo di una sempre maggiore professionalità/qualità delle attività di “care” pubblico e privato
sociale
- Ampliamento accreditamento e potenziamento prestazioni erogabili con il voucher sociale
- Tariffazione omogenea per Ambito
- Ampliare l’erogazione del voucher sociale distrettuale quale risposta cardine ai bisogni della
cittadinanza non autosufficiente;

€ 451.000,00
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Azione 3:
Servizio di Pronto
- Innovazione
Intervento Sociale e Porta
Unica di accesso

Azione 4:
Interventi di tutela per la
terza età

TOTALE
INVESTIMENTO
TRIENNALE

- Innovazione

- Costituire una rete e un collegamento funzionale fra differenti unità di offerta, per le situazioni di
pronto intervento sociale;
- Accompagnamento alla residenzialità in strutture protette per quei soggetti per i quali non è possibile
rimanere nel proprio domicilio
- Costituzione Albo/elenco delle Badanti
- Corso di Formazione per le Badanti
- Armonizzare e uniformare le procedure d’accesso ai servizi dei singoli Comuni.
- 2 anni
- “Messa in rete” delle risorse note/sperimentate tra i tecnici dei singoli Servizi (RSA, lungo degenze
riabilitative, progettazioni specifiche,…), attraverso la promozione di momenti di confronto tra il
tavolo Tecnico e la Consulta distrettuale del Terzo Settore.
- Promuovere, coinvolgendo a pieno titolo l’ASL MI2 e il Terzo Settore interessato, una progettualità
unica che favorisca interventi di sostegno, attraverso una porta unica d’accesso distrettuale ed
eventuali ricoveri di sollievo in situazioni di pronto intervento sociale.
- Favorire l’integrazione tra le prestazioni sociali e sanitarie, quindi il seguito domiciliare degli anziani
in modo integrato tra tutti gli operatori coinvolti.

€ 65.500,00

- Promuovere l’ istituzione del “Fondo distrettuale per la non autosufficienza”
- Verificare il “buon andamento” del protocollo siglato con la ASL MI2 relativamente alle “dimissioni
protette degli anziani dalle strutture sanitarie”
- Fornire alle “famiglie che curano” servizi ed opportunità a sostegno dei compiti di cura
- Promuovere percorsi di formazione sui temi della cura domiciliare rivolti in primis alle badanti,
individuate quali importanti risorse del sistema e dei servizi sociali da sostenere e qualificare
- 2 anni
attraverso il coinvolgimento del Terzo Settore.
- Costituzione Elenco delle Badanti
- Corso di Formazione per le Badanti
- Tutelare i grandi anziani attraverso la stipula di una polizza assicurativa distrettuale in grado di
coprire i danni conseguenti a furto, scippo, rapina e truffa.

€ 24.500,00

€ 973.500,00
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2. AREA MINORI E FAMIGLIA
AZIONE

AREA DI
INTERVENTO/
PRIORITA’

OBIETTIVI

DURATA

COSTO
COMPLESSIVO
PREVISTO NEL
TRIENNIO

Azione 1:
Istituzione del Servizi
Educativi per i Minori –
- Consolidamento
S.E.M. (ADM, Educativa
di strada e Spazio Neutro)

- Costruzione un modello omogeneo in materia di esercizio della tutela e della protezione sociale a
favore dei minori in particolare sugli interventi educativi rivolti alle famiglie;
- Prevenire o individuare situazioni di disagio nelle relazioni familiari a danno dei minori.
- Sostenere le famiglie in crisi e rafforzarne le potenziali capacità residue;
- Mantenere stretto il legame con il territorio e le relazioni sociali naturali anche in presenza di
- 3 anni
interventi di protezione e tutela
- Garantire continuità e sviluppo del coordinamento dei Servizi Educativi rivolti ai Minori (SEM),
comprendente le azioni progettuali avviate nel territorio durante il triennio precedente: educativa di
strada, Assistenza Domiciliare Minori, Spazio Neutro…
- Favorire percorsi di formazione comune e di coordinamento progettuale del SEM nel territorio

€ 720.000,00

Azione 2:
Istituzione Fondo di
Solidarietà e Sostegno ai
piccoli Comuni

- Consolidamento

- Sostenere i comuni di minori dimensioni (Noviglio, Casarile e Vernate), nel sostenere gli oneri
- 3 anni
relativi agli interventi sociali obbligatori nei confronti dei minori.

€ 83.000,00

- Innovativo

- Promuovere interventi integrativi rivolti ai minori 0/3 anni e alle loro famiglie:
o spazi gioco
o tempi per la famiglia
- Migliorare la qualità dei servizi esistenti per la prima infanzia
- Promuovere interventi integrativi rivolti ai minori 0-3 anni e alle loro famiglie, (spazi gioco, tempi
per la famiglia, percorsi formativi per baby-sitter e di sostegno alla genitorialità), coinvolgendo a
pieno titolo il Terzo Settore interessato.
- Promuovere nuove forme di intervento socio-educativo e formativo per sostenere le funzioni
genitoriali.
- Favorire la nascita di Associazioni di genitori.
- Favorire la nascita di percorsi formativi comuni nel territorio.

- 2 anni

€ 80.000,00

- 3 anni

€ 100.000,00

Azione 3:
Servizi integrativi per la
prima infanzia e famiglie

- Promuovere la gestione associata del servizio Affidi e Adozioni;
Azione 4:
Centro Adozione
Territoriale (CAT) e
Servizio Affidi

- Consolidamento

- Definire la gestione associata di un C.A.T. a valenza pluri-distrettuale a seguito delle indicazioni
regionali.
- Promuovere la cultura dell’affido eterofamiliare al fine di ridurre, nel limite del possibile, il
collocamento di minori presso comunità alloggio, creando maggiori sinergie tra i Servizi Sociali del
territorio e il Servizio Affidi Sovradistrettuale.
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Azione 5:
Attivazione di interventi di
promozione del benessere e - Innovativo
prevenzione del disagio
giovanile

-

-

Coordinamento tra le realtà di promozione giovanile comunali;
Messa in rete delle attività proposte sul territorio;
Garantire la mobilità tra i centri di aggregazione giovanile;
Sostenere la realizzazione di eventi/progetti promossi dai giovani del territorio.
Favorire la partecipazione ai tavoli di programmazione dei referenti disagio/salute della scuola
primaria e secondaria
Predisporre, relativamente alla fascia pre-adolescenziale e giovanile, interventi di prevenzione
specifica avendo quali fuochi d’attenzione: la riduzione degli incidenti stradali del sabato sera, il
- 2 anni
governo dei fenomeni di “bullismo” e l’informazione/riduzione del danno da cocaina e nuove droghe.
Promuovere azioni di formazione comune di insegnanti e genitori in funzione preventiva del disagio
Organizzare eventi formativi rivolti a famiglie, insegnanti e personale educativo e sportivo
Favorire la nascita di Associazioni genitori
Collaborare con le Parrocchie e individuare momenti comuni di confronto con gli educatori cristiani.
Promuovere in collaborazione con ASL interventi di formazione nella scuola secondaria per la
prevenzione della dipendenza da sostanze.

Azione 6:
Integrazione socio-sanitaria - Consolidamento
in materia di Minori

- Promuovere integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari in materia di tutela dei Minori e
valorizzare l’approccio multidimensionale/multidisciplinare degli interventi a partire da quelli
riconosciuti con carattere di priorità quali la collocazione dei minori in ambiente extrafamiliare e la
risposta ai bambini e agli adolescenti che hanno subito grave maltrattamento e/o abuso.

Azione 7:
Interventi di integrazione
per i minori stranieri

- Promuovere l’integrazione delle famiglie straniere, promuovendo iniziative di aggregazione delle
famiglie e creando sinergie tra le attività dello sportello stranieri con le attività territoriali a sostegno
dell’integrazione degli stranieri. La facilitazione linguistico-culturale va trasformata in un servizio più
articolato di mediazione culturale scolastica.
- 2 anni
- Perseguire l’integrazione degli alunni stranieri, prevedendo azioni di facilitazione linguistico culturali
già presenti in alcuni comuni del distretto secondo una programmazione distrettuale. Vanno anche
esplorate nuove modalità di integrazione per meglio rispondere ai bisogni di una popolazione
scolastica straniera in aumento.

TOTALE
INVESTIMENTO
TRIENNALE

- Innovativo

- 3 anni

€ 40.510,00

-

€ 120.000,00

€ 1.143.510,00
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3. AREA DISABILI
AZIONE

Azione 1:
Titoli Sociali –
Buono sociale distrettuale e
Voucher Sociali

Azione 2:
Sostegno all’integrazione
scolastica

Azione 3:
Progetti di sostegno alla
domiciliarietà

Azione 4:
Interventi di promozione
del benessere

AREA DI
INTERVENTO/
PRIORITA’

OBIETTIVI

COSTO
COMPLESSIVO
PREVISTO NEL
TRIENNIO

DURATA

- Consolidamento

- Erogazione buono sociale distrettuale a favore delle famiglie con minori disabili 0-14 anni
- Mantenere graduatoria distrettuale, l’accesso tramite ISEE e livello di invalidità e/o disabilità
riconosciuti omogenei nell’ambito;
- Conclusione sperimentazione criteri di erogazione buono sociale distrettuale
- 3 anni
- Consolidare l’erogazione del buono sociale distrettuale, messo a regime nella scorsa triennalità, quale
fondamentale strumento a sostegno della “famiglia che cura”
- Ampliare l’erogazione del voucher sociale distrettuale quale risposta cardine ai bisogni della
cittadinanza non autosufficiente

€ 190.000,00

- Innovativo

- Favorire la stipula di un protocollo d’intesa tra le istituzioni (Comune, Provincia, ASL, AO, CSA) per
l’integrazione degli alunni disabili nella scuola dell’obbligo. L’impegno sarà ampliato in favore delle
situazioni di disagio oltre che alle situazioni di disabilità conclamata e certificata.
- 3 anni
- Favorire l’incontro con la scuola polo del MIUR di Rozzano per promuovere interventi di formazione
concordata rivolta ad inseganti di sostegno e assistenti e per accedere a finanziamenti

-

- Consolidamento

- garantire interventi di sostegno ai disabili e alle loro famiglie attraverso interventi diretti alla persona
(ADH) e di aiuto psicologico ai caregivers familiari
- Individuare le modalità che consentono alla persona disabile soluzioni di maggiore autonomia
- Promuovere una rete di intervento territoriale integrata alle risorse istituzionali
- Sostegno alla domiciliarità attraverso il mantenimento dell’attuale livello qualitativo e quantitativo
- 3 anni
degli interventi e dei servizi erogati a favore di soggetti disabili a livello distrettuale. Con particolare
potenziamento dell’A.D.H. e dei voucher sociali.
- Valorizzazione dei caregivers familiari attraverso servizi ed opportunità a sostegno dei compiti di
cura.

€ 55.000,00

- Consolidamento

- Fornire una corretta ed esaustiva informazione sulla rete dei servizi e delle opportunità rivolti ai
disabili e ai loro congiunti.
- Individuare le modalità che consentono alla persona disabile soluzioni di maggiore autonomia
- Promozione progetti per il tempo libero (laboratori ludico-ricreativi, vacanze)
- Favorire la partecipazione dei referenti disabilità delle scuole presso il tavolo minori e disabili
- Predisposizione di un’apposita guida di orientamento per le famiglie con minori disabili o in
condizione di disagio sociale
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- Favorire la nascita di un Centro Risorse per la disabilità presso la biblioteca del Comune capofila a
disposizione di famiglie e insegnanti

Azione 5:
Accompagnamento alla
residenzialità in strutture
protette

Azione 6:
Servizio di inserimento
lavorativo delle fasce
deboli

TOTALE
INVESTIMENTO
TRIENNALE

- Consolidamento

Costituire una rete e un collegamento funzionale fra differenti unità di offerta, per le situazioni di pronto
intervento e di sollievo;
- Accompagnamento alla residenzialità in strutture protette per quei soggetti per i quali non è possibile - 2 anni
rimanere nel proprio domicilio;
- Promuovere la collaborazione con la Ledha e Oltre noi la vita per favorire progetti sulla residenzialità;
- Addivenire ad una convenzione distrettuale per l’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente
abili
- Favorire il percorso di transizione scuola-lavoro, attraverso azioni di orientamento professionale, di
addestramento e di formazione sul lavoro
- Perseguire la realizzazione di un unico servizio per le attività di inserimento lavorativo dei cittadini
diversamente abili e dei cittadini in situazione di grave povertà e marginalità sociale;

- Innovativo

- 2 anni

-

€ 105.600,00

€ 401.400,00
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4. AREA GRAVE EMARGINAZIONE
AZIONE

Azione 1:
Sportello Informativo a
favore della popolazione
straniera

Azione 2:
Interventi a favore delle
donne vittime di violenza

AREA DI
INTERVENTO/
PRIORITA’

-Consolidamento

OBIETTIVI
-

-Consolidamento

-

Azione 3:
Azioni di inserimento
lavorativo in favore di
soggetti svantaggiati

- Consolidamento

-

Azione 4:
Sviluppo della rete di
servizi residenziali di
pronto intervento sociale

-Innovativo

-

DURATA

Orientamento e consulenza dedicata ai cittadini residenti stranieri;
Consulenza su tematiche di interesse per gli operatori del territorio;
Integrazione nel tessuto sociale dei cittadini stranieri;
- 3 anni
Raccordo con la Questura e i Sindacati per problematiche relative alle pratiche di
lavoro/soggiorno/ricongiungimenti familiari;
Consolidare le attività di sportello anche attraverso la promozione di momenti di incontro e confronto
su tematiche legate all’immigrazione e agli interventi di Mediazione Linguistica Culturale.
Consolidare le attività dello sportello di ascolto in favore delle donne vittime di violenza
Offrire un respiro distrettuale alle progettualità presenti nei comuni;
Informare e orientare rispetto ai programmi di integrazione sociale;
Supportare i servizi comunali nella presa in carico delle donne vittime di violenza;
- 3 anni
Offrire accoglienza di pronto intervento alle donne, alle minori e alle gestanti che sfuggono al circuito
della tratta;
Consolidare le attività di strada al fine di contattare, informare e prendere in carico le donne vittime
della tratta;
Sostenere il servizio sociale professionale nella presa in carico di cittadini in situazione di grave
povertà e marginalità sociale;
Rafforzare le abilità sociali e relazionali della persona indispensabili per l’avviamento al lavoro;
Offrire un servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro dei cittadini appartenenti alle nuove
povertà;
Rimotivare al lavoro e facilitare tale prospettiva;
- 3 anni
Prevenire le condizioni di disagio conclamato e promuovere l’ inclusione sociale;
Promuovere la costituzione di una “cooperativa sociale distrettuale” a partecipazione pubblica che
possa offrire possibilità occupazionali a soggetti con fragilità sociale (soggetti espulsi dal mercato del
lavoro, badanti straniere, cittadini con basso livello di scolarità...);
Perseguire la realizzazione di un unico servizio per le attività di inserimento lavorativo dei cittadini
diversamente abili e dei cittadini in situazione di grave povertà e marginalità sociale;
Mappatura territoriale, quale conoscenza delle realtà del servizio pubblico, del privato sociale e del
volontariato che vengono in contatto con situazioni di Grave Emarginazion
Raccolta dati dei servizi esistenti ;
Consolidamento di una rete tra associazioni del privato sociale ed istituzioni pubbliche;
Sostenere lo sviluppo di progettualità a favore di soggetti in stato di grave emarginazione sociale e di -2 anni
senza fissa dimora, sostenendo la creazione di una rete di “possibilità” di primo e secondo livello in
collaborazione con l’associazione “Cena dell’amicizia” di Milano (consulenza d’orientamento, pronto
intervento sociale e residenzialità).

COSTO
COMPLESSIVO
TRIENNIO
PRECEDENTE

€ 32.500,00

€ 51.000,00

€ 138.920,00

€ 10.000,00

-
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Azione 5:
Sviluppo della rete dei
-Consolidamento
servizi di protezione
giuridica
Azione 6:
Interventi formativi
-Innovativo
finalizzati all’inserimento
lavorativo
TOTALE
INVESTIMENTO
TRIENNALE
€ 247.420,00

Costruire con la ASL MI2 attività di informazioni sui temi dell’inabilitazione dell’interdizione e
dell’amministrazione di sostegno;
-3 anni
Integrazione con il servizio Tutele della ASL MI 2;

Attivare percorsi di orientamento e formazione per la costituzione dell’Elenco delle badanti
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5. SERVIZI SOCIOSANITARI INTEGRATI
AZIONE
Azione 1:
Protocollo di Intesa per
l’integrazione scolastica
degli alunni diversamente
abili

OBIETTIVI
- Declinare, a livello distrettuale, quanto previsto dall'intesa interistituzionale provinciale per la
predisposizione del Protocollo di Intesa per l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
- Addivenire alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa

DURATA

1 anno

-

Azione 2:
Sportello Unico integrato

Valutare in collaborazione con l’ASL MI2 la fattibilità, a livello distrettuale, di uno sportello unico
integrato in grado di ascoltare/indirizzare e fornire risposte integrate in termini sia sociali che sanitari
salvaguardando quel concetto di “salute” che richiama ad un unico benessere di tipo psico-fisico2 anni
sociale;
- Coordinamento tra le attività di sportello comunale, distrettuale e della ASL.

Azione 3:
Integrazione socio-sanitaria
anziani

- Stipula protocolli operativi per:
o Ricoveri di sollievo;
o Emergenza caldo;
o Dimissioni protette.

3 anni

Azione 4:
- Promuovere l’integrazione tra servizi sociali e sanitari in materia di tutela Minori
Integrazione socio-sanitaria
- Stipula protocolli operativi
minori

3 anni

Azione 5:
Organismo di Consulta
della Salute Mentale

3 anni

- Stipula protocolli operativi con l’ASL e l’Azienda Ospedaliera
- Coordinamento di rete per in relazione agli interventi di protezione giuridica (Ufficio Tutele)

Ad integrazione del presente schema si fa riferimento al documento presentato dalla ASL Milano 2 denominato “Integrazione socio sanitaria ruolo
della ASL Milano due - Piani di Zona 2009/2011”, allegato al Piano di Zona 2009/2011, nel quale ha definito i propri impegni in relazione
all’integrazione sociosanitaria.
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6. AZIONI DI SISTEMA
AZIONE

AREA DI
INTERVENTO/
PRIORITA’

OBIETTIVI

COSTO
COMPLESSIVO
PREVISTO NEL
TRIENNIO

DURATA

Azione 1:
Ufficio di Piano

- Consolidamento

- Consolidare e stabilizzare lo staff dell’Ufficio di Piano, evitando il tourn over;
- Sviluppare i processi partecipativi tra le agenzie territoriali;

- 3 anni

€ 165.00,00

Azione 2:
Carta dei Servizi Sociali
del territorio

- Consolidamento

- Ristampare una carta d’ambito elaborata nel precedente triennio;
- Promuoverne la diffusione/distribuzione anche attraverso il sito;

- 2 anni

€ 5.000,00

- Sviluppo

- Definire il Regolamento per le attività del tavolo locale del terzo settore;
- Trasferire l’esperienza della Consulta del terzo Settore dei precedenti trienni nel Tavolo locale del
terzo settore di recente istituzione;
- Promuovere il consolidamento delle attività di partecipazione da parte del tavolo locale del terzo
settore

- 3 anni

-

- Definire criteri di utilizzo delle risorse economiche del “Fondo Sociale Regionale”
- Dare priorità di destinazione delle risorse a tutti gli interventi/servizi/funzioni di mantenimento

- 3 anni

-

- Individuare a livello distrettuale o sovradistrettuale la forma più idonea di gestione della materia
- Definire le procedure per la gestione di tali funzioni

- 3 anni

-

- Sostenere i servizi di tutela minori comunali;
- Garantire una formazione omogenea distrettuale per gli operatori dei servizi di tutela minori
comunali;
- Migliorare la qualità dei servizi attraverso attività di supervisione tecnico-psicologica

-2 anni

€ 6.000,00

Azione 3:
Tavolo locale del terzo
settore

Azione 4:
Regolamentazione utilizzo
- Consolidamento
“Fondo Sociale Regionale”
(ex circ. 4)
Azione 5:
Autorizzazione al
- Consolidamento
funzionamento e
accreditamento
Azione 6:
Attività di supervisione
- Consolidamento
distrettuale per i servizi di
Tutela Minori

Azione 7:
Porta unitaria di accesso ai - Innovativo
servizi sociali distrettuali

- Favorire il potenziamento ed il collegamento tra i Servizi di Segretariato Sociale attraverso attività di
formazione condivisa tra tutti i Comuni del Distretto;
- Assicurare regole uniformi da parte dei Comuni dell’Ambito distrettuale rispetto ai criteri di accesso,
- 3 anni
alle modalità di fruizione e alla partecipazione alla spesa da parte dei cittadini, per uniformare la
risposta al cittadino e definire omogenei standard qualitativi;
- Omogeneizzare l’accesso ai servizi e agli interventi distrettuali attraverso la definizione di
regolamenti condivisi (Regolamento ISEE, Regolamento contributi..) al fine di rendere omogeneo
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l’accesso ai servizi da parte del cittadino;
- Studio di fattibilità per la definizione di uno sportello unico integrato in grado di ascoltare e fornire
risposte integrate anche con la ASL di riferimento;
- Costituzione di un sistema informativo distrettuale quale strumento omogeneo per la gestione della
presa in carico (programma informatico per la gestione della cartella di segretariato sociale, sito
distrettuale);
- Usufruire delle potenzialità offerte dalla Carta dei Servizi Sociali d’ambito in rete, comprensiva dei
servizi istituzionali e della rete di offerta del Terzo Settore, quale fondamentale strumento
d’informazione e tutela della cittadinanza;
- Promuovere e sostenere tra i Comuni del distretto azioni condivise di formazione e di aggiornamento
degli operatori dei servizi.
Azione 8:
Sostegno alla ricerca di
fonti di finanziamento
alternative
Costi gestionali ente
capofila
TOTALE
INVESTIMENTO
TRIENNALE

- Promuovere la ricerca di fonti di finanziamento a sostegno delle progettazioni territoriali
- Incrementare il budget unico;
- Individuare nuovi possibili partner economico-finanziari;

Innovativo

- 2% entrate generali Budget unico

-3 anni

-3 anni

€ 15.000,00

€15.000,00

€ 266.000,00
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7. BUDGET UNICO
In considerazione del fatto che le risorse del FNPS anno 2008 non sono ancora state assegnate e che la Provincia di Milano ha definito solo il
primo anno di finanziamento dei progetti in partnership, la seguente previsione degli stanziamenti del triennio 2009/2011 è una stima basata sulle
ultime assegnazioni ricevute. Pertanto il budget unico sarà definito annualmente e potrà subire variazioni in diminuzione e in aumento.

BUDGET UNICO - Stanziamenti Piano di Zona triennio 2009/2011
ENTE

IMPORTO 2010

IMPORTO 2009

IMPORTO 2011

Regione Lombardia – FNPS 2008

€ 425.000,00

-

-

Regione Lombardia – FNPS 2009

-

€ 425.000,00

-

Regione Lombardia – FNPS 2010

-

-

€ 425.000,00

Regione Lombardia – Fondo di
Riequilibrio

€ 15.000,00

€ 15.000,00

Provincia di Milano – PROGETTI IN
PARTNERSHIP

€ 50.000,00

€ 50.000,00

€ 50.000,00

Regione Lombardia – FONDO SOCIALE
REGIONALE (ex circ. 4)

€ 413.618,00

€ 413.618,00

€ 413.618,00
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€ 54.000,00

€ 54.000,00

€ 54.000,00

€ 202.324,00

€ 543.510,00

€ 545.720,00

Regione Lombardia (DGR VIII/8243/2008) € 108.276,00

-

-

TOTALE

€ 1.501.128,00

€ 1.503.338,00

Risorse aggiuntive a carico dei Comuni
Contributi diversi altri Enti
RISORSE UNA TANTUM

€ 1.268.218,00
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8. CONCLUSIONI
Oggi, possiamo affermare che nel nostro distretto si è avviata una cultura nuova di servizio , ha
preso il via un percorso che richiede impegno e volontà futura di “consolidare e costruire” da parte
di tutti i soggetti interessati. Le problematiche da affrontare sono molte e di alta complessità, è
richiesto uno sforzo di crescita politica e professionale ad ampio raggio, uno sforzo di ascolto e di
confronto non più settoriale, non più categoriale che apra definitivamente al nuovo, al
cambiamento, al bene comune della collettività, capace di costruire/mantenere ed ampliare reti di
appartenenza per un distretto integrato ed integrante che promuova la qualità della vita dei propri
cittadini.
Nel nuovo Piano di zona 2009/2011 il vero nodo da sciogliere sarà quello dell’integrazione sociosanitaria, obiettivo principe della nostra programmazione che trova ad oggi sinergie solo parziali
limitatamente ad alcune aree di bisogno. Vi è la volontà di stringere accordi/protocolli specifici con
l’ASL Milano 2 sulle maggiori tematiche/problematiche del socio-sanitario, i due aspetti non
possono assolutamente viaggiare su diversi binari, occorre cercare e trovare possibilità di
collaborazione e di ragionamento comune in quanto gli aspetti sociali e sanitari rappresentano un
“unicum” che chiama a soluzioni/pensieri dialogici e convergenti.
Ulteriore passo in avanti sarà rappresentato dall’attivazione di percorsi che, in un’ottica di
governance di ambito, mirino ad omogeneizzare “l’accesso al sistema di welfare ” posto in essere.
L’omogeneizzazione del sistema d’accesso all’offerta dei servizi diviene così garante di “equità”
secondo i principi sanciti dalla L. 328/2000.
“Servire qualità” diviene quindi la traccia da seguire….accogliere, prestare attenzione all’utenza
cliente, comprenderne il bisogno informativo e collegarlo alla risposta/risorsa più adeguata. Fornire
informazioni ad ampio spettro su tutte le risorse socio-sanitarie (pubbliche e private) distrettuali e
non. Le informazioni corrette saranno assicurate alla cittadinanza dalla carta dei servizi
costantemente aggiornata e disponibile in rete. Offrire “aiuto fornito” attraverso consulenza
professionale ed orientamento per l’accesso ai servizi e alle prestazioni, prestare un concreto aiuto
per l’espletamento delle prassi e delle procedure necessarie in ogni area d’interesse e bisogno.
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ALLEGATO A: RELAZIONE FINALE MINORI, SCUOLA, DISAGIO E
ABBANDONO NEI COMUNI DEL DISTRETTO
VALUTAZIONE DELL’ESISTENTE (2006-2008) PER LA DEFINIZIONE DI INTERVENTI PER IL
PROSSIMO TRIENNIO DEL PDZ (2009-2011) A CURA DEL DOTT. PAOLO COLLI

1. PREMESSA
Il PDZ può essere uno strumento utile a ridare il senso ad un intervento pubblico che, lungi
dall’essere totalizzante, può isolare i fili e le connessioni del tessuto sociale del territorio soprattutto
in riferimento ai minori e alle loro famiglie.
Nella precedente sperimentazione 2006/2008 sono state identificate varie aree afferenti ai temi
educativi, della prevenzione del disagio giovanile e del protagonismo familiare che già anticipavano
le linee regionali ad oggi effettivamente orientate su queste tematiche nelle linee di indirizzo.
Pur nella sua sperimentalità, l’attività del Piano di Zona negli scenari che lo compongono può
essere uno strumento di regia e di governo degli interventi territoriali e può mirare a delineare un
cammino da percorrere per non essere solo una macchina distributrice di risorse ma un volano di
attivazione delle potenzialità di rete nella filiera degli interventi educativi e di prevenzione.
L’educazione frammentata è lo specchio di una società frammentata. Le tessere esistenziali di
famiglia e minori, il rapporto educativo che si allenta e le molteplici sollecitazioni caratteristiche di
un clima globalizzato e sincretico vanno ricondotte ad una mappa leggibile.
Il concetto di empowerment sta al centro della nostra attenzione. Attivare e potenziare le risorse
personali e dei gruppi sociali e familiari con interventi che partono dal motto “educare è prevenire”
è l’obiettivo da raggiungere. La persona nella sua centralità e il sostegno alla famiglia nell’ottica
della solidarietà, nel pieno rispetto della sussidiarietà sono gli orizzonti di metodo da utilizzare.
Lungi dall’interpretare i processi che sottostanno al disagio sociale in un’ottica puramente
medicalizzata, di cura e di recupero vale la pena di soffermarsi sul concetto sociale di educazione
intesa come accompagnamento alla vita, proposta di una sana alternativa, energia spesa in positivo
non solo per il recupero di situazioni degradate ma come utilizzo/sperimentazione del concetto di
benessere/equilibrio nei giovani e nelle loro famiglie.
La scuola e le Istituzioni educative sono il luogo in cui tutti i cittadini minori soggiornano per alcuni
anni della loro vita e insieme a loro le loro famiglie. Questi luoghi esercitano spesso una funzione
vicaria rispetto ai compiti della famiglia (e del contesto sociale, soprattutto se povero) ed è
importante guardare al loro interno senza atteggiamenti censori o sterili ambizioni di governo ma in
un’ottica di sviluppo dell’offerta, soprattutto per quanto riguarda le situazioni specifiche di
prevenzione e di intervento sugli scenari dei disagio esistenziale e sociale.
Attese
La 328/2000 integrata con le leggi applicative regionali disegna un quadro istituzionale capace di
favorire l’integrazione delle risorse sociali, sociosanitarie e del terzo settore nell’ottica della
sussudiarietà e cioè della maggiore possibile vicinanza all’utente per poterne intercettare i bisogni e
rispondere con efficienza ed efficacia.
Il lavoro di rete e l’empowermewnt sociale necessitano di un cambio deciso di prospettiva in
riferimento ai modi e ai luoghi dell’agire sociale dell’Istituzione.
Spesso le energie impiegate per costruire una rete efficiente non hanno una ricaduta
immediatamente spendibile in termini di risparmi ed efficienza ma ne costruiscono certamente le
premesse.
L’attesa del risultato è sulla media e lunga distanza se riferito ad un lavoro di rete che diventi nel
tempo ricco e denso.
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2. INDICAZIONI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PDZ 3° TRIENNIO
2009-2011
I nuovi piani di zona si inseriscono in un contesto normativo caratterizzato dalla Legge regionale 12
marzo 2008, n° 3 “Governo della rete e degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e
sociosanitario”.
Secondo la nuova disciplina il Piano di Zona sarà lo strumento attuatore dell’integrazione tra
programmazione della rete locale di offerta sociale e quella dell’offerta sociosanitaria in ambito
distrettuale in rapporto con sanità, istruzione e formazione, lavoro e politiche abitative.
La gestione partecipata dei servizi andrà attuata nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Famiglia, integrazione tra sociale e sociosanitario, continuità e innovazione saranno i punti chiave
dei prossimi indirizzi.
Gli Assi portanti, secondo le indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la programmazione
dei Piani di Zona – 3° triennio (2009-2011) saranno:
1. Continuità e consolidamento
Continuità sia rispetto al sistema di governance sia rispetto alla qualificazione del sistema di
offerta. Consolidamento del sistema dei titoli sociali con l’obiettivo di mantenere la
diffusione dei buoni e dei voucher sociali intutti idistretti, ormai inseriti nel sistema di
risposta ai bisogni espressi dalla popolazione sviluppando un approccio qualitativo che
posizioni sempre di più i titoli sociali in una logica di complementarietà di integrazione e di
rafforzamento del sistema di offerta.
2. Innovazione, con particolare riferimento a:
a. promozione, supporto alla genitorialità, al protagonismo familiare con
interventi di sostegno alla maternità, alla famiglia con figli minori, alle famiglie
numerose, agli interventi di sostegno alla domiciliarità valorizzando il lavoro di cura
dei familiari e degli assistenti familiari.
b. Prevenzione, sostegno individuale e familiare, integrazione sociale delle persone
con problemi di disagio psichico. Affiancamento e assistenza alle famiglie delle
persone disabili, in particolare affette da autismo.(estrema importanza della rete con
ASL)
c. Prevenzione e promozione delle politiche rivolte ad adolescenti e giovani con
particolare attenzione alle diverse forme di dipendenza e al fenomeno del
“bullismo”
d. Promozione della salute e degli stili di vita sani.
Il riferimento particolare sarà verso:
a) Sostegno alla maternità: azioni di sostegno volte alla tutela della vita in tutte le sue fasi con
particolare attenzione alla gestante, al periodo prenatale e all’infanzia. Si potranno
predisporre e organizzare per oogni famiglia che lo richieda, un piano personalizzato di
sostegno attivando uno stretto collegamento tra consultori, servizi sociali, reti di solidariertà
stimolando anche processi di mutuo aiuto e confronto tra le stesse famiglie.
b) Sostegno alla famiglia soprattutto a quella con figli minori: con interventi di prevenzione
del disagio basati su metodologie di lavoro di rete, sviluppo di comunità, attivazione di reti
solidali, valorizzazione di una cultura della genitorialità sociale (reti familiiari, affidi diurni,
auto-aiuto. In quest’ottica si collocano i titoli sociali rivolti alle famiglie con 4 o più figli. Da
considerare anche la riduzione della tassazione TARSU.
Saranno anche da prevedere azioni volte alla cociliazione fratempi di lavoro e vita familiare.
In quest’ottica si invita a verificare la praticabilità dell’erogagazione di incentivi alle
imprese pubbliche e private presenti sul territorio che applicano modelli organizzativi per la
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c)

d)
e)

f)

g)

h)

conciliazione dei tempi di vita. Particolare attenzione ai lavoratori atipici. Da considerae
anche i fenomeni delle nuove povertà.
Sostegno alla domiciliarità attraverso la valorizzazione del lavoro di cura (familiar care
giver e assistenti familiari) tramite il sistema dei buoni sociali. Affinchè possa trattarsi di un
reale intervento di sostegno è necessario che gli interventi (contributi economici per le spese
deriventi dall regolarizzazione dei contratti di lavoro e per il pagamento delle spese per
l’assistente domicilliiare, interventi di tutoring domiciliare, sostegno alla foramzione delle
assistenti familiari, sostegno alla rete di incontr domanda offerta) faccaino parte di un
ppiano di presa in carico strutturato e all’interno di una regia complessiva da parte del
servizio sociale e del distretto.
Interventi di prevenzione: riprendere i progetti già sviluppati e finanziati attraverso le ex
leggi di settore.
Prevenzione e promozione delle politiche rivolte ad adolescenti e giovani: si stanno
diffondendo comportamenti adolescenziali e giovanili caratterizzati da aggressività e
violenza tra pari e da un sistema delle regole che fa sempre più fatica ad affermarsi da parte
della famiglia e delle agenzie educative nonchè da condotte di policonsumo di sostanze
legali e illegali con preoccupante abbassamento della soglia di percezione della gravità di
tali condotte. Gli obiettivi dovranno essere di area e non di tematica specifica ( le attività di
prevenzione delle dipendeze all’interno del quadro delle politiche giovanili anziché
tossicodipendenze e grave marginalità). Le singole azioni non dovranno essere frammentate
ma inquadrate in un piano più complessivo e sinergico.
Attività: prevenzione della dipendenza nella popolazione preadolescenziale e
adolescenziale in collaborazione con il Dipartimento dippendennze ASL.
Interventi di prevenzione del bullismo e sviluppo di una cultura della legalità :
valorizzare la cultura della “Comunità educante” come livello fondante, sia a livello
preventivo sia nell’intercettazione del fenomeno “bullismo” prevedendo il coinvolgimento e
lla messa in rete delle diverse agenzie che presiedono lo sviluppo dei minori. Importante è il
raccordo con lescuole e con le associazioni familiari per sostenere da una parte le
comppetenze genitoriali e dall’altra la creazione di reti di collaborazione per pprevenire e
contrastare il fenomeno del bullismo coinvolgento ragazzi inseganti e famiglie. Attivare
progetti che incrementino le competenze relazionali tra pari e con gli adulti, finalizzati alla
promozione dell’integrazione.
Tutela della salute mentale: garantire la continuità assostenziale, garantire forme
assistenziali che permettano la permanenza presso il proprio domicilio, integrazione sociale
e autonomia della persona affetta da patologia psichiatrica, ssostegno all’inserimento
sociolavorativo in conesti lavorativi anche in accordo con le agenzie del terzo sttore.
Favorire a’appprooccio ai servizi specialistici adottando strumento di aggancio e di
relazione in grado di intercettare anche persone provenienti da altri contesti socioculturali, in
particolare persone immigrate.
Sostegno e assistenza ai disabili e alle loro famiglie: individuare anche alcune aree
specifiche come ad esempio l’autismo che rappresenta una forma eccezionale di disabilità
ma è anche un tema paridgmatico che raccoglie in se tutti gli elementi di forte criticità di
una condizione di disabilità. Cvostruire miodello a partire dall’autismo significa identificare
buone pressi che a cascata possono ricadere suc altre situazioni di disabilità. Il lavoro
dovrebbe cercare anche di ridurre il livello di solitudine della famiglia coon figlio autistico.
Promozione della salute e degli stili di vita: qualità della vita cioè sostenere il
raggiungimennto del benessere psicofisico.
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3. MAPPATURA DELLE RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO
Partendo dalle indicazioni del PDZ 06-08 si sono valutati i servizi erogati dai Comuni del Distretto
ma anche da tutte le altre Istituzioni che a vario titolo si occupano di minori (scuola, volontariato,
ASL, terzo settore) al fine di identificate una mappa di scenario il più possibile dettagliata
dell’offerta, per passare poi ad isolare i nodi critici (anche in considerazione dei nuovi dati
demografici e del follow-up degli interventi del Piano precedente) su cui intervenire con il Piano
09-11.
L’obiettivo è il contrasto del disagio e la promozione del benessere dei minori 0-18 con uno sguardo
attento anche ai giovani adulti della fascia 18-24, oltre che alla famiglia.
3.1. Servizi per la prima infanzia (0-3)
Nidi
Pieve Emanuele: Asilo nido tradizionale, full time e part time in convenzione con “La
Chioccia”
Binasco: Micronido “A Piccoli passi” convenzione Chioccia – Nido famiglia “Bimbi in
buone mani” Associazione Solidarietà Familiare
Casarile: micronido “Lilliput” – gestione Lilliput
Lacchiarella: Nino full time e part time comunale, Tempo per le famiglie.
Noviglio: Nido Comunale + Nido famiglia, (21 iscritti, gestione Coop. Eureka, Casa del Sole)
(Anno passato-2007- ciclo di incontri con i genitori-6 incontri-) 2008 – Stella Polare,
formazione genitori 0-3.
Vernate: Convenzione con Comune di Motta Visconti- progetto costruzione nido a VernateZibido San Giacomo: Convenzione con Lilliput

Micronidi
Pieve Emanuele: Nido Part time lg 23 progetto “La Formicola” gestione “La Chioccia”.
Binasco: Micronido “A piccoli passi” la “Chioccia”/Nido famiglia “Bimbi in buone mani”
Associazione Solidarietà Familiare
Casarile: Micronido Lilliput
Zibido San Giacomo: Convenzione con “I coccolosi” frazione Moirago
Spazi famiglia

Binasco: “Gnomi e fate” formazione famiglie e operatori del nido CAF (Centro Assistenza
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Famiglia)
Lacchiarella: 285 “Tempo per le famiglie” gestione “L’impronta”

Pediatri di base
Il lavoro con i pediatri di base sembra essere di fondametale importanza per un monitoraggio
continuo e accurato della popolazione dei minori. Atrraverso l’identificazione di azioni
specifiche i pediatri di base vanno coinvolti dallUfficio di Piano e va mantenuto un filo di
contatto con la costruzione di strumenti metodologici specifici in grado di restituire uno
sguardo globale partendo dalla percezione dei pediatri stessi.
Le attività
Sono state analizzate: la progettazione educativa e sociale, tempi e modi di funzionamento dei
servizi, il coinvolgimento delle famiglie e dei servizi complementari del territorio, la rete
sociale attivata, le iniziative presenti di sostegno alla genitorialità responsabile quali: corsi
genitori (anche relativi alle coppie di nuova costituzione), laboratori per genitori,
valorizzazione della famiglia attraverso la promozione di iniziative ad hoc.
Valutata anche la qualità della formazione in servizio delle educatrici soprattutto in funzione
della lettura dei bisogni delle famiglie, della lettura del disagio familiare e individuale dei
bambini, le competenze di rete, la relazione con i genitori.
Problematiche relative agli stranieri presenti e alle potenzialità di inserimento di bambini
disabili.

Nodi critici PRIMA INFANZIA
1. Coinvolgimento dei Pediatri di Base per una conoscenza il più possibile precoce delle
situazioni a rischio familiare e di handicap.
I Pediatri (per ogni territorio di riferimento) potrebbero essere coinvolti attraverso brevi corsi
di formazione da tenere ai genitori, all’interno del nido. Gli argomenti potrebbero essere
quelli classici delle malattie del bambino, delle diete, della sicurezza in casa e fuori del
bambino stesso.
Contemporaneamente l’Ufficio di Piano potrebbe mantenere agganciati i Pediatri di base
attraverso un questionario mensile o bimestrale sulla situazione dei nuovi nati.
Nella valutazione mensile dei nuovi nati potrebbero anche essere coinvolti i Reparti di
maternità degli Ospedali afferenti il territorio del distretto.
2. Il Progetto “Gaia” sostegno alle famiglie il sabato mattina
Il progetto non raggiunge tutte le famiglie ma solo le più informate e quelle già coinvolte nei
servizi per l’infanzia. Va valutato se risponde ai bisogni e se il computo costi/benefici è
adeguato.
3. Formazione genitori di Distretto
I percorsi sulla genitorialità dovrebbero essere trasversali su tutto il Distretto e vanno diffusi
capillarmente come fondamentale momento di prevenzione. Attenzione al rapporto con gli
insegnanti. Valutare gli argomenti e unificare le risorse distrettuali in progetti di più ampio
respiro. Programmazione comune degli interventi.
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4. Integrazione stranieri
Va coinvolta la Lule/Contatto anche per quanto riguarda l’infanzia. Il lavoro da fare è anche
quello di aggregazione delle famiglie. Si deve anche lavorare sull’integrazione dello sportello
o sportelli con le attività portate nel territorio avanti da Lule
5. Rette Asili Nido
Va studiato un alineamento rispetto alle tariffe nell’ottica dell’allineamento degli accessi al
Servizio
6. Formazione delle educatrici e qualità educativa dell’intervento
Va immaginata una presenza più precisa dell’Ufficio di piano per verificare l’adeguatezza
educativa della progettazione, la capacità di rapportarsi con le famiglie degli utenti, la
formazione degli educatori.
3.2. Servizi per la seconda infanzia (3-6)
Scuole per l’infanzia pubbliche (comunali e statali)
1° Circolo Didattico statale.(Dirigente al 11 2008 dott.ssa Longo)
Tel. 0290722612
2° Circolo Didattico (Dirigente al 11 2008 dott.ssa Annovazzi)
Tel 0290723488
(diversi plessi scolastici pubblici sono afferenti a Dirigenze Scolastiche ubicate fuori dal
territorio. Va valutata la possibilità di raccordarsi con tutte queste dirigenze per valutare
percorsi comuni), soprattutto in funzione della messa in comune delle risorse per la
prevenzione del disagio e la disabilità.
Binasco
Scuola materna di Binasco (Circolo Anna Frank)
Casarile
Scuola materna Pertini (Istituto comprensivo Binasco)
Lacchiarella
Scuola materna (Istituto comprensivo Viale Molise)
Noviglio
Scuola materna statale (6 sezioni- circa 150 bambini) Circolo di Binasco
Si svolgono regolarmente gli incontri genitori organizzati da CAF di Binasco( quest’anno 3).
La retta è ISEE
Pieve Emanuele
1° Circolo
Scuola materna Collodi
Scuola materna Rodari
2° Circolo
Scuola materna Don Zeno
Scuola materna Alessandrini
Scuola materna
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Zibido
2 scuole materne (Ist. Comp. Arturo Benedetti Michelangeli)
Scuole per l’infanzia private
Lacchiarella: Scuola Materna Privata San Carlo Borromeo
Pieve Emanuele: Scuola materna Cesare Longhi
Vernate
Scuola materna parrocchiale “Angeli custodi”
Le attività svolte
Sono state valutate: la progettazione educativa e sociale, tempi e modi di funzionamento dei
servizi, il coinvolgimento delle famiglie e dei servizi complementari del territorio, la rete
sociale attivata. Valutate anche le iniziative presenti di sostegno alla genitorialità responsabile
quali: corsi genitori (anche relativi alle coppie di nuova costituzione), laboratori per genitori,
valorizzazione della famiglia attraverso la promozione di iniziative ad hoc, ponti nidomaterna.
Valutate anche le attivazioni di sportello ascolto bambini 3-6.
Per i disabili e i bambini con bisogni educativi speciali si è valutata la presenza di griglie di
valutazione eventualmente presenti negli accordi di programma 104/92 (Diagnosi funzionale,
Profilo dinamico funzionale, Piano Educativo individualizzato) e la qualità della messa in rete
delle notizie nei passaggi di Ordine di scuola. Non risulta applicato l’Accordo di Programma
elaborato dalle scuole in collaborazione con il PDZ.
Valutati anche la presenza di sportello genitori e le problematiche relative agli stranieri
presenti.
1. Formazione genitori di Distretto
I percorsi sulla genitorialità (presenti non in tutte le realtà) dovrebbero essere trasversali su
tutto il Distretto e vanno diffusi..(Attraverso una attenta programmazione distrettuale delle
richieste di Finannziamento ASL – lg.23). La programmazione dovrebbe diventare
distrettuale.
2. Integrazione stranieri
Va coinvolta Lule anche per quanto riguarda l’infanzia. Il lavoro da avviare è anche quello di
aggregazione delle famiglie. Si deve anche lavorare sull’integrazione dello sportello stranieri
con le attività portate avanti da Lule. La facilitazione linguistico-culturale va trasformata in un
servizio più articolato di mediazione culturale scolastica.
3. Rette Scuole Materne
Va studiato un alineamento rispetto alle triffe nell’ottica dell’allinaemento degli accessi al
Servizio. Da valutare anche la consistenza delle rette nelle private.
4. GLHI Scuola dell’infanzia statale
A partire dall’ètà delle scuola dell’infanzia vanno attivate presso le direzioni didattiche i
GLHI che valutano il percorso dei disabili all’interno della scuola attraverso gli strumenti
della Diagnosi Funzionale, Profilo dinamico funzionale, Piano Educativo Individualizzato.

PIANO DI ZONA 2009-2011 – DISTRETTO SOCIALE 6 ASL MILANO 2

86

Va valutata anche la possibilità di uniformare gli strumenti di compilazione del pdf e pei
dando consulenza alle scuole per quanto riguarda gli strumenti.
Pubblicazione anche di una carta dei servizi territoriale che contenga tutte le informazioni che
riguardano la rete di supporto e sostegno dei disabili.
5. Va di nuovo valutata la spendibilità e l’applicabilità dell’Accordo di Programma
L’Accordo di programma elaborato negli anni precedenti è un lavoro che va recuperato e
condiviso con alcune piccole modifiche da apportare in un gruppo di lavoro ristretto.
3.3. Servizi per i minori in età scuola primaria (6-11)
Scuole primarie pubbliche presenti sul territorio
1° Circolo Didattico statale.(Dirigente al 11 2008 dott.ssa Longo)
Tel. 0290722612
2° Circolo Didattico (Dirigente al 11 2008 dott.ssa Annovazzi)
Tel 0290723488
(diversi plessi scolastici pubblici sono afferenti a Dirigenze Scolastiche ubicate fuori dal
territorio. Va valutata la possibilità di raccordarsi con tutte queste dirigenze per valutare
percorsi comuni)

Attività svolte
Valutate le eventuali attivazioni di sportello ascolto ragazzi 6-11 e le modalità di
funzionamento (attenzione alla medicalizzazione dell’intervento autoreferenziale e non
inserito nell’ottica del miglioramento del servizio scolastico attraverso la condivisione dei
temi emersi con gli inseganti, con la funzione strumentale disagio e con la commissione
disagio)
Per i disabili e i ragazzi con bisogni educativi speciali valutate la presenza di griglie di
valutazione eventualmente presenti negli accordi di programma 104/92 (Diagnosi funzionale,
Profilo dinamico funzionale, Piano Educativo individualizzato). Valutata la presenza di
sportello genitori.
Valutate le iniziative di prevenzione del disagio e attivazione del benessere in classe e a casa,
anche in collaborazione con agenzie e professionisti esterni. Valutate le risorse di rete attivate
dalle scuole con il territorio. Valutate il coinvolgimento delle famiglie nelle attività.
Valutata la presenza nel POF di attività di solidarietà, di contatto con il territorio e di
iniziative autonome dei ragazzi. Valutate le attività di orientamento al progetto di vita.
Valutate le eventuali attività antibullismo. Valutate la qualità della offerta formativa per gli
insegnanti soprattutto in funzione del clima-classe, la promozione del benessere a scuola, la
lettura del disagio esistenziale e sociale dei ragazzi. Problematiche relative agli stranieri
presenti. Consiglio comunale dei ragazzi.
1. Formazione genitori di Distretto
I percorsi sulla genitorialità dovrebbero essere trasversali su tutto il Distretto e vanno diffusi
capillarmente, in collaborazione con gli insegnanti.(Attraverso una attenta programmazione
distrettuale delle richieste di Finanziamento ASL – lg.23, eventualmente anche in
collaborazione con la scuola)
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2. GLHI Istituti Comprensivi
A partire dall’ètà della Scuola dell’Infanzia vanno attivate presso le direzioni didattiche
(Istituti Comprensivi) i GLHI che valutano il percorso dei disabili all’interno della scuola
attraverso gli strumenti della Diagnosi Funzionale, Profilo dinamico funzionale, piano
educativo individualizzato.
Va valutata anche la possibilità di uniformare gli strumenti di compilazione del pdf e pei
dando consulenza alle scuole per quanto riguarda gli strumenti. (A tal fine si ritiene utile
progettare un Centro Risorse Disagio e Handicap Distrettuale)
Pubblicazione anche di una carta dei servizi territoriale che contenga tutte le informazioni che
riguardano la rete di supporto e sostegno dei disabili.
Va richiesta la possibilità di collaborare e dare consulenza anche agli Istituti comprensivi non
localizzati nel distretto ma che vedono la frequenza di bambini e ragazzi dei comuni del
distretto.

3. Va di nuovo valutata la spendibilità e l’applicabilità dell’Accordo di Programma
L’Accordo di programma elaborato l’anno scorso è un lavoro che va recuperato e condiviso
con alcune piccole modifiche da apportare in un gruppo di lavoro ristretto.

5.Monitoraggio sulla iscrizione dei ragazzi frequentani la scuola primaria in altre scuole
medie fuori distretto
Va immaginata una ricognizione sulle iscrizioni dei ragazzi in scuole medie fuori distretto per
aggiornare i dati sulla dispersione e valutare anche la qualità percepita dei genitori sul
funzionamento delle scuole medie ubicate nel distretto.
4. Integrazione alunni stranieri
I servizi di facilitazione linguistico culturali già presenti in alcuni comuni del distretto vanno
potenziati e modificati rendendoli servizi di mediazione linguistica in tutte le scuole del
distretto secondo una programmazione concordata con l’ufficio di piano e con le scuole
stesse. Vanno anche esplorate nuove modalità di integrazione per meglio rispondere ai bisogni
della popolazione scolastica straniera in aumento.
Va coinvolta Lule anche per quanto riguarda la Primaria. Il lavoro da fare è anche quello di
aggregazione delle famiglie. Si deve anche lavorare sull’integrazione dello sportello stranieri
con le attività portate avanti da Lule. La facilitazione linguistico-culturale va trasformata in un
servizio più articolato di mediazione culturale scolastica
3.4. Servizi per i minori in età scuola secondaria di primo grado (11-13/14-16 obbligo)
Scuole secondarie di primo grado pubbliche e private presenti sul territorio
Scuola Media Statale via Magnolie (Dirigente al 11 2008 dott.ssa Cardini)
Scuola Media Vivaldi
Attività svolte
Valutate le attivazioni di sportello ascolto ragazzi 13-18 e le modalità di funzionamento
soprattutto in riferimento alla ricaduta delle informazioni sui consigli di classe e sugli
insegnanti (contrastare il modello di sportello autoreferenziale privilegiando il modello di
ascolto di bassa soglia e il consiglio educativo sul proprio progetto di vita, socializzato in
itinere con gli insegnanti)
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Per i disabili e i ragazzi con bisogni educativi speciali valutata la presenza di griglie di
valutazione eventualmente presenti negli accordi di programma 104/92 (Diagnosi funzionale,
Profilo dinamico funzionale, Piano Educativo individualizzato). Valutata la presenza di
sportello genitori.
Valutate le iniziative di prevenzione del disagio e attivazione del benessere in classe e a casa,
anche in collaborazione con agenzie e professionisti esterni. Valutate le risorse di rete attivate
dalle scuole con il territorio. Valutate il coinvolgimento delle famiglie nelle attività.
Valutata la presenza nel POF di attività di solidarietà, di contatto con il territorio e di
iniziative autonome dei ragazzi.
Valutata la qualità dell’integrazione scolastica dei disabili e la eventuale attivazione di
modalità di tutoring dei ragazzi verso le persone disabili presenti
Valutate le attività di orientamento scolastico e professionale e al progetto di vita.
Valutare le eventuali attività antibullismo
Valutate la qualità della offerta formativa per gli insegnanti soprattutto in funzione del climaclasse, la promozione del benessere a scuola, la lettura del disagio esistenziale e sociale dei
ragazzi.
Presenza di ricerche recenti sulla dispersione scolastica e l’abbandono.
Problematiche relative agli stranieri presenti

1. Formazione genitori di Distretto
I percorsi sulla genitorialità dovrebbero essere trasversali su tutto il Distretto e vanno
diffusi.(Attraverso una attenta programmazione distrettuale delle richieste di Finannziamento
ASL – lg.23)

2. GLHI Istituti Comprensivi
A partire dall’ètà delle scuola dell’infanzia vanno attivate presso le direzioni didattiche
(Istituti Comprensivi) i GLHI che valutano il percorso dei disabili all’interno della scuola
attraverso gli strumenti della Diagnosi Funzionale, Profilo dinamico funzionale, piano
educativo individualizzato.
Va valutata anche la possibilità di uniformare gli strumenti di compilazione del pdf e pei
dando consulenza alle scuole per quanto riguarda gli strumenti.
Pubblicazione anche di una carta dei servizi territoriale che contenga tutte le informzioni che
riguardano la rete di supporto e sostegno dei disabili.
Va richiesta la possibilità di collaborare e dare consulenza anche agli Istituti comprensivi non
localizzati nel distretto ma che vedono la frequenza di bambini e ragazzi dei comuni del
distretto.

3. Va valutata la spendibilità e l’applicabilità dell’Accordo di Programma
L’Accordo di programma elaborato l’anno scorso è un lavoro che va recuperato e condiviso
con alcune piccole modifiche da apportare in un gruppo di lavoro ristretto.

4. .Monitoraggio sulla iscrizione dei ragazzi frequentani la scuola primaria in altre scuole
medie fuori distretto
Va immaginata una ricognizione sulle iscrizioni dei ragazzi in scuole medie fuori distretto per
aggiornare i dati sulla dispersione e valutare anche la qualità percepita dei genitori sul
funzionamento delle scuole medie ubicate nel distretto.
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5.Integrazione alunni stranieri
I servizi di facilitazionenlinguistico culturali già presenti in alcuni comuni del distretto vanno
potenziati e modificati rendendoli servizi di mediazione linguistica in tutte le scuole del
distretto secondo una programmazione concordata con l’ufficio di piano e con le scuole
stesse. Vanno anche esplorate nuove modalità di integrazione per meglio rispondere ai bisogni
di una popolazione scolastica straniera in aumento. Va coinvolta Lule anche per quanto
riguarda l’infanzia. Il lavoro da fare è anche quello di aggregazione delle famiglie. Si deve
anche lavorare sull’integrazione dello sportello o sportelli con le attività portate avanti dalla
Lule. La facilitazione linguistico-culturale va
trasformata in un servizio più articolato di mediazione culturale scolastica

6. Prevenzione della dispersione scolastica e bullismo.
In una realtà è presente la commissione disagio che va estesa anche alle altre realtà del
distretto in collaborazione con la scuola stessa. Questo potrebbe servire a minitorare la
situazione e a programmare azioni comuni antidisagio.

7. Orientamento scolastico e professionale
Il servizio è presente a macchia di leopardo e non ha una programmazione comune. Va
immaginato un intervento dell’AFOL che possiede le competenze per attivare un servizio di
questo genere, in stretta collaborazione con l’Ufficio di Piano

4. ALTRI TEMI IMPORTANTI DA VALUTARE NEL PROSSIMO PDZ
Consiglio comunale dei ragazzi
E’presente non in tutte le realtà territoriali del distretto e rimane un utile strumento di
educazione alla legalità. Da valutare un supporto alle scuole da parte dell’ufficio di piano per
quanto riguarda la Primaria e la Secondaria di primo grado.
Scuola di formazione professionale CFP (assolvimento dell’obbligo – 13-16)AFOL
L’AFOL ha la possibilità di porre una maggiore attenzione al disagio sociale ed esistenziale
in considerazione delle classi sociali di provenienza dei ragazzi.
Va incrementato il rapporto con l’Ente e valutata la presenza di ricerche recenti sulla
dispersione scolastica e l’abbandono collaborando con l’Ente partendo dalle sue competenze
acquisite.
Per i ragazzi del distretto in uscita dall’obbligo scolastico si può immaginare un intervento
dell’Ente AFOL sull’orientamento professionale.
Centri estivi
Sono gestiti autonomamente dai comuni. Si potrebbe immaginare una formazione comune
degli animatori dei Centri estivi da parte del Distretto e una uniformazione della progettazione
educativa anche in collaborazione con le Parrocchie.
Informagiovani-Cag: Centri di Aggregazione giovanile
Non sono presenti nel territorio servizi definibili compiutamente come Centro di
Aggregazione Giovanile o Informagiovani anche se molti comuni del distretto hanno attivi
servizi similari. Vista la grande dispersione territoriale del distretto Diventa difficile
immaginare un servizio centralizzato.

PIANO DI ZONA 2009-2011 – DISTRETTO SOCIALE 6 ASL MILANO 2

90

Associazioni sportive e ricreative
Attraverso la Consulta dello sport sono stare avvicinate alcune società sportive che operano
con bambini e ragazzi. E’ possibile immaginare un rapporto più stretto dell’Ufficio di Piano
con le Associazioni sportive per valutare ed eventualmente concordare una riflessione più
precisa sui contenuti educativi dello sport e avvicinare anche le famiglie ad un atteggiamento
corretto nei confronti della competizione. Da valutare con precisione le possibilità di
intervento.
Associazioni genitori
Va sotenuta nascita di una o più associazioni genitori con il compito di raccordarsi da una
parte con la scuola e dall’altra con la reatà territoriale distrettuale e con i problemi tipici dei
genitori.
Nido: è presente a Pieve Emanuele l’Associazione genitori “Crescere insieme” Afferente alla
coop la Chioccia.
Materna-Elementare-Media: va favorita la nascita di una Associazione di genitori ad hoc.
Giovani
Con la crescita dei figli e il loro progressivo bisogno di autonomia la famiglia ha bisogno di
validi supporti educativi che possano monitorare la situazione dei giovani, la loro
aggregazione e la prevenzione dei comportamenti devianti.
Attraverso il Servizio di Educativa di strada si indirizzano i giovani verso il Centro
polivalente di Opera, il CAG Centro di Locate, Lacchiarella, Zibido e lo Spazio Aurora di
Rozzano.
L’avviamento allo sport è uno degli obiettivi del Servizio, insieme alle opportunità
aggregative della musica
I bisogni evidenziati dai ragazzi sono: spazi di aggregazione, spazi gratuiti per fare musica,
cinema, disco pub
Si è cercato di organizzare con i genitori feste, tornei di calcio e eventi aggregativi
Si è cercato di coinvolgere e facilitare la partecipazione ad eventi musicali del territorio
Sullo sport è necessario lavorare con gli allenatori e con i genitori in collaborazione con
l’Ufficio di Piano e con le Associazioni.
Indicazioni sul servizio educativo di strada
Il servizio va mantenuto (nei limiti delle possibilità economiche) almeno per due ragioni: la
possibilità di monitorare i luoghi di aggregazione giovanile non istituzionalizzati per
individuare bisogni ed esigenze dei giovani non integrati in altre istituzioni e gli interventi
educativi non tradizionali attivabili presso questa fascia di ragazzi.
Oratori
Va favorita la messa in rete con la città delle attività degli oratori che svolgono comunque
attività di prevenzione. Il GREST, centro estivo in Parrocchia raccoglie un grande numero di
bambini e ragazzi con animazione, sport, gite, didattica.
Esistono all’interno dell’oratorio anche gruppi di giovani che svolgono attività culturale e di
aggregazione: va favorita la loro emersione come risorsa del territorio e la collaborazione con
le altre agenzie che si occupano di prevenzione del disagio giovanile.
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Conciliazione dei tempi per le famiglie
Il tema della conciliazione dei tempi è fondamentale per una programmazione di pdz che
tenga conto del rapporto tra vita dei cittadini e tempi della città, del lavoro e della cura.
Soprattutto al femminile, il tema della conciliazione investe il rapporto con le Istituzioni
educative (Nido, Materna, Primaria e secondaria, e i riferimenti al pre o post scuola e ai
servizi di sostegno alla famiglia), il lavoro, la casa, i trasporti.
Esiste una programmazione regionale, finanziata, alla quale attingere attraverso una
progettualità specifica distrettuale.
Il tema potrebbe essere affrontato nel tavolo della Consulta del terzo settore con l’indicazione
della ricerca di progetti già finanziati in Regione Lombardia e la possibilità di una prima
bozza delle richieste legate ai bisogni del distretto.
Disabilità
Sportelli informativi
Attivati a Pieve e Binasco. Gli sportelli hanno avuto un quantità di accessi inferiore alle
aspettative.
La sperimentalità di questo servizio richiede quindi una rivisitazione della progettazione in
funzione di alcune priorità: minore attenzione al mantenimento fisso di un orario di apertura a
favore di un maggiore coinvolgimento degli sportelli con gli uffici servizi sociali del territorio
del distretto.
Maggiore capacità di coinvolgere le famiglie non soltanto attraverso gli eventi che sembrano
avere una capacità attrattiva importante ma anche attraverso la rete con le scuole e con i glhi.
Rapporto con la regione sportello disabili della ledha.
Identificare anche un rapporto privilegiato con una associazione nazionale in grado di favorire
la nascita di gruppi di automutuoiuto.
Trasporto
I trasporti disabili sono gestiti autonomamente da ogni comune del distretto. Per quanto
riguarda la flessibilità di un servizio di questo tipo è da tener presente il costo (taxy sociale,
taxy a chiamata ecc.). Rimangono però da tener presenti le opzioni di integrazione nel
distretto dei trasporti al fine di ottimizzare il servizio e risparmiare risorse.
In questo senso è stato attivato un monitoraggio nei vari comuni per valutare l’esistente in
funzione della possiblie integrazione del servizio (unica opzione possibile per attrarre società
in grado di garantire un servizio ottimale)

Gruppi di Lavoro Handicap di Istituto (GLHI)
Si tratta dei gruppi interni alla scuola di cui fa parte anche la famiglia che governnano le
attività di integrazione/inclusione nell’istituto.
La valutazione fatta induce a credere che in molti istituti non sono attivati e funzionanti i glhi
anche se si dichiara il contrario.
Tra l’altro i glhi possono fare da volano per buone pratiche di intevento anche sul bullismo e
il disagio sociale.
Il distretto dovrebbe promuovere all’interno dei gruppi la revisione degli strumenti per
monitorare alunni e studenti con disabilità attraverso la elaborazione congiunta di materiali
come il PDF e il PEI.
A tal fine risulta importante reperire i lavori fatti presso altri distretti per poter valutare i
materiali attualmente in uso.
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Commissioni disagio
Non sono presenti nelle scuole di tutto il territorio del distretto. Va stimolata la loro nascita
anche all’interno delle scuole primarie. La commissione, composta dagli insegnanti referenti
per l’educazione alla salute si occupa non soltanto di monitorare la situazione del disagio
sociofamiliare ma anche di supevisionare e stimolare la nascita di progetti educativi e di
prevenzione antibullismo.
La cooperazione della commissione con la famiglia è di fondamentale importanza e a tal fine
la commissione dovrebbe anche stimolare la nascita di una Associazione familiare al suo
interno.
Le scuole polo dell’USP
E’ importante valutare la possibile collaborazione con la scuola polo di riferimento
(Rozzano) che è anche titolare di finanziamenti ad hoc del ministero della pubblica istruzione
in ordine alla formazione degli inseganti di sostegno e degli assistenti alla persona.
Guida alle opportunità di integrazione dei disabili nel Distretto
Si valuta opportuna la elaborazione di una guida ad hoc del distretto da distribuire nelle scuole
e negli uffici pubblici, oltre che alle famiglie.
Centro di docuentazione h distrettuale
Il Centro di documentazione, anche alla luce di altre esperienze regionali diventa un luogo
fondamentale per la trasmissione dei saperi educativi e di area riferiti alla disabilità, disagio e
abbandono. I materiali saranno a disposizione di insegnanti, associazioni, genitori
Accordo di programma
Va ripreso il lavoro di rete che ha portato lo scorso anno alla predisposizione di un accordo di
programma sull’integrazione con respiro distrettuale. Va di nuovo socializzato tra tutte le
componenti dell’integrazione e valuta to con l’ASL dipartimento ASSI.
Formazione assistenti al sostegno/alla persona
Potrebbe essere immaginata una formazione comune e una costruzione dell’albo degli
assistenti alla persona per i portatori di handicap con delega.
Rapporti con Asl
Per assicurare l’integrazione tra servizi sociali territoriali e servizi sanitari come richiesto
dalla legge 3/2008 e da tutte le indicazioni regionali è assolutamente importante un contatto
stretto e continuo con i rappresentanti dell’ASL sull vare aree della disabilità.Vanno
identificate figure in grado di dare una risposta precisa soprattutto in ordine all’accordo di
programma, amministratore di sostegno, prevenzione della tossicodipendenza a scuola.
Gruppi di automutuoaiuto genitori con figli disabili
Il tentativo di costituire gruppi di automutuiaiuto genitori, effettuato dal sistema degli sportelli
non ha avuto molto successo. Fermo restando l’intedimento di mantenere questo tipo di
opportunità è da valutare l’opportunita di costituirlo all’interno di una Associazione già
esistente.
Da valutare anche la possibilità di invitare un associazione di livello nazionale ad aprire una
sede (Annfas, Ledha) con tutte le ricadute di rete che possono esserci. Collaborazione con lo
sportello disabili della regione Lombardia e utilizzo della carta dei servizi per il cittadino
all’interno dello sportello dotandosi di un lettore adeguato.
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Convegno sulla genitorialità
Da organizzare un convegno ad hoc sulla genitorialità in collaborazione con la scuola.

5. CONCLUSIONI
La presenza di una mappa leggibile che parta dalle Istituzioni educative (intese in senso largo)
permetterà il confronto con le indicazioni del piano precedente, l’individuazione dei nodi
critici con la possibile indicazione degli interventi da sperimentare nel prossimo piano di
zona.
Importante è un contatto diretto e continuo dell’Ufficio di Piano con i vari comuni del
Distretto con visite dirette anche frequenti.
Importante obiettivo da raggiungere è la messa in rete degli attori di questo segmento e il
mantenimento di una rete di comunicazione ricca e densa che permetta il confronto continuo.
A tal fine poterebbe essere predisposta una newsletter periodica dal sito del Comune di Pieve
contenente informazioni sulle attività programmate e in atto, indirizzata alle persone e
Istituzioni significative del Territorio. Importante risulta anche essere la ricerca di opportunità
di finanziamento pubblico e privato (partecipazione a bandi specifici regionali , nazionali ed
europei) in rete con le Istituzioni del territorio oltre che una progettazione comune con Enti
Istutuzioni e Privato Sociale con la regia Distrettuale (nuovo tavolo del terzo settore)
Progettazione comune con analisi del rapporto tra bisogni e risorse tra ASL-AO-Distretto.
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ALLEGATO B: INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA RUOLO DELL’ASL
MILANO DUE PIANI DI ZONA 2009/2011
L’art. 18 della l.r. 3/2008 definisce il Piano di Zona come lo strumento della programmazione in
ambito locale della rete d’offerta sociale e dell’attuazione dell’integrazione tra la programmazione
sociale e la programmazione sociosanitaria. Il Piano di Zona si configura dunque come lo
strumento privilegiato per conseguire forme d’integrazione tra le varie politiche mediante l’analisi
dei bisogni, la definizione delle priorità, la gestione innovativa, flessibile e partecipata del sistema
d’offerta (cfr. le linee guida Regione Lombardia).
L’integrazione sociosanitaria, attraverso una programmazione coordinata con le politiche sanitarie,
contribuisce al reale obiettivo di una presa in carico unitaria dei bisogni e della persona.
L’integrazione (obiettivo rafforzato dalla sottoscrizione degli accordi di programma da parte
dell’ASL) dovrà riguardare in particolare:
- gli interventi di continuità assistenziale
- il raccordo tra titoli sociali e titoli sociosanitari
- lo sviluppo degli interventi di tipo domiciliare
- gli interventi a sostegno della genitorialità e la tutela minori
- le azioni e i progetti in area salute mentale, dipendenze e promozione di sani stili di vita.
Una fattiva integrazione deve prevedere momenti valutativi interdisciplinari funzionali
all’individuazione dei percorsi delle metodologie e delle prassi operative organizzative e
procedurali condivise ed omogenee.
L’integrazione sociosanitaria rappresenta pertanto un percorso che,nella nostra ASL ed in
riferimento ad alcune azioni, è ancora da costruire mentre in altre va rafforzato e consolidato.
E’ utile a questo punto riprendere i tre diversi livelli d’integrazione così come definiti nelle linee
guida regionali:
- livello istituzionale, fra le diverse politiche e i diversi enti di governo che si realizza tramite ad
esempio accordi di programma;
- livello organizzativo e gestionale fra servizi dello stesso ente e di enti diversi che si realizza
attraverso, ad esempio, protocolli operativi;
- livello professionale fra operatori di diversa formazione e competenza che si realizza tramite la
definizione di progettualità integrate.
Integrazione istituzionale
Tenendo presenti questi tre livelli, possiamo sottolineare come l’elemento essenziale nel dialogo tra
ASL e Ambiti Distrettuali è, innanzitutto, rappresentato dalla presenza di organismi formalmente
riconosciuti come “spazi” finalizzati all’incontro, al confronto, alla collaborazione.
Il “Tavolo di Coordinamento Tecnico Interistituzionale” nella sua nuova regolamentazione
costituisce concretamente la possibilità per la ASL MILANO DUE e per gli Uffici di Piano di
agire una serie di “competenze” finalizzate all’integrazione socio sanitaria su più livelli (ad esempio
è facoltà del Tavolo Interistituzionale di attivare tavoli tecnici tematici o gruppi di lavoro in tutte le
aree socio sanitarie della Direzione Sociale).
In una dimensione più distrettuale, gli Uffici di Piano, nella loro funzione di coordinamento della
partecipazione dei soggetti sottoscrittori e aderenti all’Accordo di Programma, vedono la presenza
ai tavoli di lavoro dei Responsabili Territoriali ASSI. I Direttori dei Distretti Sociosanitari, dei
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Dipartimenti ed i Responsabili di Servizio, partecipano ai tavoli per situazioni specifiche ed in
base alle rispettive competenze.
Questo assetto ha l’obiettivo di assicurare una funzione di collegamento e di interconnessione con le
specifiche realtà locali dei diversi Ambiti Distrettuali.
Una diversa dimensione, legata al progetto integrativo, riguarda la connessione prevista tra il
Tavolo di Consultazione del Terzo Settore istituito in ASL e i Tavoli di Consultazione del Terzo
Settore Distrettuali. Sono previsti momenti di raccordo ed interconnessione tra i due tavoli: scambio
dei verbali dei tavoli, presenza di rappresentanti degli ambiti distrettuali.
L’organizzazione a matrice che viene così a delinearsi, permette non solo di creare una circolarità
di informazioni e di interscambio generale, di definire regolamenti e protocolli che interessano tutti
gli Ambiti ma anche di riconoscere e accogliere le peculiarità che caratterizzano uno o più Ambiti
Distrettuali creando e mantenendo il legame attraverso la presenza nel territorio.
Integrazione operativa a livello territoriale
Il dialogo tra ASL e Ambiti Distrettuali potrà avvenire e trovare possibili percorsi attuativi nelle
aree di seguito esposte.
1. In tema di miglioramento della qualità dell’accesso alle unità di offerta della rete e con
l’obiettivo di assicurare risposte adeguate ai bisogni degli utenti, si potrà collaborare
sull’implementazione di strumenti informativi rivolti al cittadino e agli operatori dei diversi
servizi, evitando che le persone esauriscano le loro energie per procedere, per tentativi ed
errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni (la stesura della Carta d’ambito, non
solo per le informazioni relative all’area sociale ma anche a quella socio sanitaria, può
essere un valido esempio). Proseguirà,altresì, l’attività di orientamento qualificato per
l’appropriato utilizzo della rete territoriale dei servizi da parte delle persone fragili e delle
loro famiglie.
2. In riferimento al segretariato sociale ed alle funzioni previste dall’art. 6 comma 4) della
l.r.3/2008 e dell’art. 22 della legge 328/00, l’ASL MILANO DUE intende facilitare ed
orientare l’accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie da parte dell’utente
e la sua eventuale presa in carico per situazioni complesse mettendo a disposizione:
a) il Servizio CIRP;
b) l’organizzazione dei cosiddetti “punti unici di accesso” per lo snellimento delle
procedure e semplificazione dei percorsi per il cittadino, nonché la circolarità delle
informazioni. Il progetto “ Tutti per uno, uno per tutti” esemplifica bene gli aspetti attuativi
dell’integrazione (fase di analisi, percorso formativo, sperimentazione, organizzazione per
bisogni);
c) la disponibilità a realizzare protocolli operativi interdisciplinari funzionali
all’individuazione di percorsi che favoriscano l’utilizzo integrato delle risorse e la presa in
carico della persona considerata nella sua unitarietà .
3. La costituzione condivisa di un sistema informativo : si tratta di raccogliere ed elaborare le
informazioni e i dati necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione delle
politiche sociali e socio sanitarie.
In particolare: raccolta sistematica della documentazione e sua diffusione; osservazione
costante degli interventi e dei servizi; studio del territorio, dei fenomeni sociali più rilevanti
e delle relative dinamiche evolutive, dei bisogni e dell’offerta di servizi; diffusione delle
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4.

5.

6.

7.

informazioni e supporto ai processi comunicativi esterni; supporto alla pianificazione,
programmazione e progettazione locale; coordinamento processi informativi locali, supporto
all'integrazione di rete del sistema locale.
In prospettiva sono possibili ed auspicabili studi di ricerca e attività di promozione sui
servizi sociali e socio sanitari nonché sui relativi bisogni. La Direzione Sociale ha previsto
un momento formativo specifico che potrà il prossimo anno essere esteso e condiviso con le
amministrazioni comunali.
Il sostegno alla genitorialità, che consiste nell’offrire strumenti ai genitori per sostenerli
nelle fasi evolutive del ciclo vitale della famiglia accompagnandoli verso la piena
consapevolezza del loro ruolo educativo, si articolerà attraverso varie azione tra le quali:
• Attività a carattere preventivo svolte all’interno dei Consultori Familiari attraverso la
conduzione di gruppi di sostegno alla donna in gravidanza e nella promozione di un
attaccamento sicuro tra mamma e bambino (promozione dell’allattamento al seno,
massaggio, gruppo pesata).
I Consultori privati accreditati dirigeranno il loro intervento verso l’aiuto alle
famiglie che vivono particolari situazioni di difficoltà con il progetto “ Per una
migliore attenzione a nuove e vecchie esigenze”.
• Integrazione e diversificazione dell’offerta in tema di supporto alla genitorialità
relativamente all’adozione nazionale ed internazionale (realizzazione dei CAT,
protocolli operativi, ripresa attività del TOL, informazione e formazione ecc.).
Il sostegno alla maternità si realizzerà attraverso azioni integrate di sostegno al nucleo
familiare volte alla tutela della vita in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla
gestante, al periodo prenatale e all’infanzia In particolare si prevede, in accordo con le
finalità della l.r. 23/1999 “Politiche regionali per la famiglia”, la promozione e adesione ai
progetti realizzati dal Terzo Settore indirizzando, aiutando e programmando la stesura e
realizzazione dei progetti stessi (Gruppo integrato ASL e Comuni per la stesura dei
progetti; stimolo dei processi di mutuo-aiuto con il supporto del Tavolo del Terzo Settore).
I progetti “ Il dialogo necessario” e “ Le parole che non vi ho detto” predisposti in
ottemperanza alla DGR 8243 permetteranno di sviluppare e sperimentare attività integrative
volte all’attivazione di interventi di mediazione familiare a sostegno della genitorialità e dei
figli di genitori separati.
Il Consolidamento e l’attenzione a forme di integrazione tra titoli sociali e prestazioni
sociosanitarie è già condiviso dall’ASL MILANO DUE e dai Comuni attraverso il
“Protocollo operativo per la continuità e l’integrazione tra le prestazioni erogate con il
vuocher socio sanitario e i servizi forniti con il voucher sociale e il SAD comunale”. Il
percorso avviato richiede ulteriori implementazioni per rispondere in modo più appropriato
ai bisogni dell’utente. La realizzazione del progetto “ PAI ON LINE” si inserisce nel
percorso di attuare un reale coordinamento a livello domiciliare anche attraverso una
continuità con i servizi ospedalieri(dimissioni protette) e altri soggetti della rete dei servizi.
In tema di dimissioni protette il protocollo d’intesa tra Azienda Ospedaliera, ASL
MILANO DUE ed Uffici di Piano per ”La continuità delle cure in ambito socio
assistenziale” è già in fase attuativa e sperimentale. Un possibile sviluppo è costituito
dall’integrazione di questo protocollo con quello attivo da anni in ambito socio sanitario.
Non in fase attuativa ma di costituzione è il gruppo di lavoro ASL-UdP relativo alle
procedure di accreditamento delle unità d’offerta sociale con definizione dei requisiti
sovradistrettuali.

8. Gli interventi di prevenzione e di contrasto dei fattori di rischio, nella direzione indicata
dalla l.r. 3/2008, art. 18 comma 3) si realizzeranno su più livelli e rispetto a diversi fenomeni
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( dipendenze, benessere psicofisico, devianza, sessualità ecc.). Si opererà per realizzare un
coordinamento migliore tra Servizi ASL, Terzo Settore, Comuni, Privato accreditato per le
attività d’educazione alla salute nelle scuole medie superiori promuovendo un corretto e
omogeneo approccio in tema di sessualità, affettività e di comunicazione nell’intero territorio
dell’ASL. La realizzazione d’interventi multiprofessionali d’educazione alla salute e a stili di
vita corretti rivolti a adolescenti, genitori e docenti, in situazioni di particolare rischio
d’esclusione sociale e di sviluppo di comportamenti devianti, in cui le tradizionali modalità
d’intervento non risultano efficaci, avverrà ad esempio tramite il progetto “ Crescere: una
responsabilità condivisa tra adolescenti e adulti” in collaborazione con le agenzie di promozione
alla salute in particolare del privato sociale.
9. Nell’ambito specifico della prevenzione delle dipendenze patologiche e dei comportamenti
additivi è prevista inoltre la piena applicazione delle linee guida sulla prevenzione approvate con
dgr 6219 del 19 dicembre 2007 dalla Regione Lombardia. Tale atto indirizza sia le attività in ambito
scolastico sia le progettualità territoriali all’interno di programmazioni integrate con gli UDP.
L’avvio di alcune esperienze quali il progetto: “Punto di ascolto e di consulenza sugli effetti

negativi per la salute delle sostanze psicoattive” e l’accordo con il Distretto Sociale Sud Est
Milano per il periodo 2009/2011 in tema di programmazione, prevenzione e intervento
gruppale territoriale” rispondono a questi dettati. Preziosa appare per le agenzie pubbliche e
private del territorio l’attività partecipata dell’Osservatorio Territoriale Droga e
Tossicodipendenze – OTDT, attivo presso il Dipartimento delle Dipendenze.
10. Nell’ambito della Tutela della Salute Mentale, si ribadisce la centralità dell’Organismo di
Coordinamento per la Salute Mentale (OCSM) come strumento di coordinamento e proposta
condivisa tra le varie componenti e soggetti rappresentati. In tal senso, s’ipotizza che possa
essere individuata a livello dei tavoli tecnici d’Area distrettuale previsti dal PRSM la sede
d’incontro delle specifiche competenze attivabili per rispondere al bisogno localmente
rilevato. Il lavoro svolto da questi tavoli potrà, poi, essere fruito all’interno dei gruppi di
lavoro dei PdZ, come punto di partenza per una programmazione il più possibile congrua e
mirata. In particolare per la UONPIA, che è il settore critico del sistema ed in riferimento
anche alla vasta problematica della tutela minorile , è in programma un riorientamento
dell'attività su bisogni emergenti, attraverso la definizione contrattuale con l’Azienda
Ospedaliera di Melegnano, ed il fattivo supporto dello specifico Organismo di
Coordinamento (OCNPIA), d’imminente costituzione. E’ prevista una iniziativa formativa
organizzata dal Dipartimento PAC, rivolta anche ai comuni, con l’obiettivo di definire
procedure per la valutazione e appropriatezza degli invii dei pazienti per accesso alle
prestazioni di psichiatria, neuropsichiatria infantile, psicoterapia.
11. Nell’area disabilità e sostegno alle famiglie l’interesse maggiore è relativo allo sviluppo
di modelli a rete d’intervento a partire dall’autismo e nella possibilità di individuare “buone
prassi” che a cascata possono essere utilizzate anche per altre situazioni di disabilità. Anche
in questo ambito i progetti, mirati a facilitare l’integrazione sociale e scolastica dei minori
con diagnosi d’autismo e a sostenere le loro famiglie, dovranno avere come riferimento da
una parte l’integrazione delle risposte che i vari soggetti – scuola, famiglia, servizi - sono
in grado di offrire e dall’altra l’informazione, che consente di ridurre il livello di solitudine e
di carico delle famiglie. L’ attività dei Collegi per l’accertamento dell’alunno disabile
proseguirà con l’obiettivo primario di fornire, in tempi utili, il verbale d’accertamento
indispensabile per la richiesta del sostegno didattico. Verranno incrementate le sedute del
collegio di Cernusco sul Naviglio (da due sedute settimanali a tre sedute settimanali) e al fine di
creare omogeneità nei criteri di valutazione da parte degli specialisti invianti saranno attivati
momenti di confronto tra le gli operatori delle UONPIA e degli Istituti di Riabilitazione
accreditati.
12. Ampliando l’orizzonte ad altri ambiti sanitari, va rilevato che il recente Piano Integrato
Locale degli interventi di promozione della salute, predisposto dall’ASL MILANO DUE,
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prevede che soggetti esterni all’ASL (tra cui anche i comuni) possano aderire alla
realizzazione delle iniziative condivise di promozione di sani stili di vita, garantendo
l’univocità del messaggio. In ambito ASL è operativo il Comitato tecnico-scientifico per
l’educazione alla salute con rappresentanti dei servizi e dei dipartimenti: è auspicabile la
partecipazione della rappresentanza dei Comuni.
13. Dal 2008, a seguito di quanto previsto dalla L.R. n. 3/08, la ASL si è dotata di una struttura
per la protezione giuridica.
La sua istituzione non va a sostituire l’attività già svolta da analoghi uffici presenti negli
Enti Locali.
L’ Ufficio di Protezione Giuridica della ASL svolge, per mezzo di delega da parte del
Direttore Generale, i compiti dell’amministratore di sostegno, unicamente nei casi in cui la
scelta del Giudice Tutelare sia ricaduta sull’ASL. Inoltre, provvede ad amministrare, sempre
per mezzo di delega del Direttore Generale, le tutele e le curatele nei casi in cui l’ASL sia
stata individuata come tutore o curatore di persone incapaci.
Tuttavia, tra le due strutture, quella della ASL e quella degli enti locali, possono essere
individuati ambiti di collaborazione e sinergia, attraverso azioni, quali ad esempio:
• promozione di interventi d’informazione, di consulenza e di sostegno a favore della
persona e della famiglia sia nella fase della eventuale presentazione del ricorso per
l’istituzione dell’amministratore di sostegno, di cui agli articoli 406 e 407 c.c., sia per il
corretto svolgimento delle funzioni di amministrazione, che tutelino i bisogni e le
aspirazioni della persona fragile e gli garantiscano un’adeguata qualità della vita;
• gestione dei rapporti con le associazioni di volontariato e con gli altri soggetti del terzo
settore, prevedendo l’instaurazione con questi anche di forme di collaborazione, al fine di
sviluppare conoscenze, competenze, azioni di supporto, che consentano di coinvolgere i
volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in questo settore nella gestione delle
amministrazioni di sostegno, delle tutele e delle curatele.
14 L’ASL, infine, intende attivarsi con le strutture sanitarie e gli erogatori accreditati per
garantire il rispetto di quanto previsto nei DPCM 14 Febbraio 2001 e 29 Novembre 2001.
In casi di situazioni di particolare criticità verranno discusse e valutate alcune soluzioni
all’interno del Tavolo di Coordinamento Tecnico Interistituzionale.

PIANO DI ZONA 2009-2011 – DISTRETTO SOCIALE 6 ASL MILANO 2

99

