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VERSO IL PIANO DI ZONA 2021/2023
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CHI SIAMO?
•D A L C O M U N E A L D I S T R E T T O F I N O A L L E
AZIENDE TERRITORIALI
•I L P I A N O D I Z O N A
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I Comuni del Distretto
Caronno Pertusella
Cislago
Gerenzano
Saronno
Origgio
Uboldo

6 COMUNI
CIRCA
90.000
ABITANTI
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ASST VALLE OLONA

Sottotitolo

SERVIZI TERRITORIALI
Assistenza Domiciliare Integrata (ADI)
Assistenza Integrativa
Assistenza Protesica
Assistenza sanitaria all’estero
Autorizzazioni trasporti sanitari per
dializzati
Certificazioni medico legali e patenti
Consultori familiari
Esenzioni ticket
Fornitura ausili per
autodeterminazione glicemia per
diabetici e microinfusori
Invalidità Civile
Scelta e revoca del Medico di
Assistenza Primaria e del Pediatra di
libera scelta
Servizio fragilità
Vaccinazioni
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ATS INSUBRIA
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FUNZIONI DI
PROGRAMMAZIONE

FUNZIONI DI
COORDINAMENTO
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• Il Piano di Zona è lo strumento di pianificazione territoriale per lo sviluppo di una
politica locale di servizi ed interventi sociali, relativa all’insieme dei Comuni del
Distretto.
• ll Piano di Zona è l’occasione per i Comuni di abbandonare la logica
dell’individualismo e realizzare un sistema di interventi e servizi sociali che si
proponga come integrato.
• È un sistema che ha una particolare apertura: un’articolazione di interventi e servizi
sociali che puntano a fare rete e ad affrontare in modo sistematico le sfide del
territorio, assumere a pieno titolo una funzione di lettura dei bisogni e di
programmazione delle risposte, di scelte di priorità, di costruzione di rapporti,
sinergie e opportunità di sviluppo.
• Il Piano di zona è lo strumento di integrazione con ASST e ATS (Sottoscrittori)
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IL PIANO DI ZONA
2018-2020
•I P R O G E T T I D E L P I A N O D I Z O N A C O N C L U S O
•U N O S G U A R D O A L L E R I S O R S E
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• La DGR XI/7631 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del documento “linee di indirizzo per la
programmazione sociale a livello locale 2018-2020”:
• ha confermato:
• l’importanza di proseguire con il sistema previsto dalla programmazione precedente volto a ricomporre la
frammentazione del territorio per quanto riguarda i servizi erogati e le risorse;

• ha previsto:
• una programmazione finalizzata a ridurre la frammentazione territoriale spronando i distretti al di sotto di
un certo numero di abitanti a unirsi per rafforzare il ruolo degli Ambiti come centro di politiche sociali
territoriali

• ha stimolato i Distretti a orientarsi:
• verso percorsi di policy concentrati sull’omogeneizzazione e l’uniformità di accesso ai servizi dei
cittadini del Distretto
• sulla valutazione e implementazione della qualità e dell’appropriatezza degli interventi e sull’innovazione
sociale.

Questi obiettivi sono stati ritenuti prioritari perché avevano come priorità l’esigibilità uniforme per
tutti i cittadini dei diritti sociali e delle prestazioni che rendono “pieni” questi diritti in un’ottica di
sempre maggiore attenzione al bisogno dell’utente.
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Fare
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obiettivi delle linee di
indirizzo precedenti in due grandi pilastri:

GOVERNANCE

POLICY

• Per entrambi questi due settori gli obiettivi sono stati declinati prevedendo( per ogni obiettivo raggiunto)
una premialità e delle finestre temporali per il raggiungimento di ognuno di essi.

• Il Distretto di Saronno ha concorso al raggiungimento della prima premialità relativa alla sottoscrizione
del Piano di Zona entro il 30 giugno (per tale premialità era previsto un incentivo di €.30.000).
• Il Distretto di Saronno non era ricompreso tra i Distretti per cui era previsto l’accorpamento in quanto per
numero di abitanti raggiungevamo il rapporto territorio- popolazione previsto da Regione Lombardia
(circa 100.000 abitanti).
• Per gli altri obiettivi previsti dalle Regione e rientranti nell’area policy non abbiamo concorso in quanto
Regione richiedeva di procedere con una regolamentazione unitaria e condivisa delle modalità di accesso
ai servizi e alla richiesta di compartecipazione ( il Distretto di Saronno aveva già approvato un
regolamento distrettuale con quelle caratteristiche pertanto la R.L. non ha ritenuto che potessimo
concorrere ad alcuna premialità ) e lo stesso per gli accreditamenti delle unità d’offerta sociali per le quali
Regione chiedeva di stabilire criteri uniformi (oltre a quelli previsti dalle normative di riferimento ).
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SERVIZIO PSICOLOGICO
DISTRETTUALE

RETE ROSA

Creazione
di
un
Servizio
Psicologico
distrettuale per la gestione della tutela minori.

Centro Territoriale Antiviolenza che offre ascolto
e supporto alle donne maltrattate, attraverso
una serie di interventi (ascolto, consulenza
legale e psicologica gratuita,
accompagnamento alla rete dei servizi del
territorio).
Il Distretto di Saronno è parte integrante della
Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza
degli Ambiti territoriali di Busto Arsizio,
Gallarate e Somma Lombardo
In questa triennalità ha supportato Rete Rosa,
per quanto di competenza, nello sviluppo di
progettualità finanziate da Regione Lombardia
(ultimo in ordine di tempo il progetto
Rispettati!) erogando anche contributi
economici a sostegno delle attività del Centro
(circa €.6000,00/anno).

Ogni Comune ha mantenuto la gestione sociale
del servizio con le proprie assistenti sociali
mentre ha deciso di appaltare la parte relativa
agli aspetti psicologici ad una sola
Cooperativa con l’obiettivo di uniformare le
modalità di presa in carico degli utenti.
Il servizio tramite Cooperativa è stato esteso al
SIL distrettuale, a Ra.di.Ci. e allo sportello di
ascolto presente presso il Comune di
Cislago.
Costo per il
490.043,55.

triennio 2018/2020 circa €.
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SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO
(SIL)
Il SIL è un servizio distrettuale regolato da
apposita convenzione con i Comuni
dell’Ambito.
Collabora con i Servizi Territoriali e con le
Istituzioni per consentire all’utenza in carico
la realizzazione dei percorsi individualizzati
che l’equipe del SIL unitamente alle Assistenti
Sociali del Distretto elaborano con la finalità
di implementare la socialità/occupabilità della
fascia di utenza “debole” con o senza
esperienza lavorativa in possesso di
certificazione di invalidità o segnalata dai
servizi sociali distrettuali.

Nel 2020 sono stati attivati per tutto il Distretto
n. 152 tirocini.

PROGETTO RA.DI.CI.
Il progetto Ra.di.Ci. opera sul territorio e nelle
scuole secondarie di secondo grado dal 2001
(Liceo S.M. Legnani, Liceo G.B. Grassi, ITC
Zappa, IPSIA Parma, ITIS Riva ) promuovendo
attività di consulenza, counselling scolastico,
declinate secondo le esigenze e le
problematiche di ciascuna realtà scolastica.
Il servizio ha un ruolo di antenna sociale:
intercetta criticità e situazioni di disagio
adolescenziale nel loro sorgere, predispone
interventi precoci e fa da ponte con il sistema
dell’offerta del welfare locale (Ser.T, reparti di
pediatria, UOP, Neuropsichiatria infantile,
consultori ecc.).
Nel periodo gennaio – giugno 2021 sono stati
effettuati n.92 colloqui con i ragazzi - 1
intervento in classe, 13 colloqui con i
genitori e 3 colloqui con insegnanti.
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PROTEZIONE GIURIDICA
Il Distretto di Saronno ha inserito nella
programmazione del Piano di Zona 2012/2014
la figura dell’Amministratore di Sostegno
distrettuale per la presa in carico delle
Amministrazioni di Sostegno assegnate dal
Tribunale ai Sindaci, Assessori e/o Personale
Dipendente dei Comuni afferenti il Distretto.
Questa figura selezionata tramite contratto di
appalto ha nel tempo garantito la gestione
delle situazioni di tutela, curatela e
amministrazione di sostegno affidate dal
tribunale direttamente ai Comuni promosso
percorsi di sensibilizzazione prioritariamente
con le famiglie, rispetto alla obbligatorietà di
questa figura giuridica, e con il territorio.
• Ad oggi risultano attive 48 amministrazioni di
sostegno.

SPORTELLO IMMIGRATI DISTRETTUALE
• Gestito in appalto fino al 31 dicembre 2020
solo per alcuni Comuni del distretto.

• Dal 1 gennaio 2021 le attività tipiche sono
assolte dai CAF regionali ai quali i Comuni
rimandano i cittadini.
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FINANZIAMENTI
TRIENNIO 2018/2020
FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI
TOTALE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DISTRETTUALI
€.675.767,74
UFFICIO DI PIANO
PROTEZIONE GIURIDICA
SPORTELLO IMMIGRATI
DELEGA ADOZIONI
RA.di.CI
PROGETTI ALTRI E FORMAZIONE CONSULENZA
FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR)
TOTALE FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DISTRETTUALI
€.217.618,98
(quota destinata al sil)
DOPO DI NOI
€. 256.000,00
FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (B2)
€. 725.424,31
FONDO POVERTA'
€. 1.319.802,12
FONDO EMERGENZA ABITATIVA
€. 600.000,00
FONDI COMUNALI PER FINANZIAMENTO ATTIVITA’ DISTRETTUALI
SIL
€. 1.237.750,00
APPALTO CONSULENZA PSICOLOGICA
€.490.043,55
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IL PIANO DI ZONA
2021-2023
•L E L I N E E G U I D A R E G I O N A L I
•I P R I M I P R O G E T T I
•I P R O S S I M I PA S S I
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La Regione, con la dgr n. XI/4563, ha
approvato le nuove linee guida sui Piani
di zona.

La nuova programmazione varrà di fatto
per un biennio, come quella appena
giunta a termine, considerato che la dead
line per l’approvazione degli accordi di
programma è stata posta al 31.12.2021

La Regione non abbandona la logica
delle premialità a valere sul Fondo
nazionale delle politiche sociali, ovvero
una quota del fondo indistinto che viene
destinato dallo stato al territorio, verrà
stralciata e assegnata agli ambiti solo
sulla base dell’assunzione di determinati
obiettivi.
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Obiettivo diventa l’aggregazione di più ambiti appartenenti ad uno stesso
distretto, nella programmazione di obiettivi comuni.
Si valorizza la programmazione congiunta: per accedere alla nuova premialità
devono essere presentati un minimo di due obiettivi sovrazonali per un
riconoscimento di 20 mila euro ad obiettivo, per ciascun ambito coinvolto.
Se gli obiettivi diventano tre, si raggiunge la cifra massima di 50.000 €, che
rimane tale anche se il numero degli obiettivi fosse maggiore.
Sarà necessario che gli obiettivi, oltre ad essere sovrazonali, siano anche
caratterizzati della co-progettazione, ovvero siano ideati e realizzati in
condivisione con Asst e “con tutti gli attori rilevanti” per quella policy e
coordinati da ATS.
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CONTRASTO
ALLA POVERTA’

PROMOZIONE
INCLUSIONE
ATTIVA

DOMIICILIARITA

POLITICHE
GIOVANILI E
PER I MINORI

INTERVENTI PER
LA FAMIGLIA

POLITICHE
ABITATIVE

ANZIANI E
LONG TERM
CARE

DIGITALIZZAZIONE

INTERVENTI
CONNESSI
ALLE POLITCHE
PER IL
LAVORO

INTERVENTI A
FAVORE DI
PERSONE CON
DISABILITA’

DEI SERVIZI
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Politiche abitative

Contrasto alla povertà e
all’emarginazione sociale

• Allargamento della platea dei soggetti a rischio

• Vulnerabilità multidimensionale

• Vulnerabilità multidimensionale

• Nuova utenza rispetto al passato

• Qualità dell’abitare

• Working poors e lavoratori precari

• Allargamento della rete e coprogrammazione

• Famiglie numerose

• Nuovi strumenti di governance (es. agenzie
per l’abitare)

• Famiglie monoreddito
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Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 istituisce il
Reddito di Cittadinanza quale misura di politica attiva del
lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e
all'esclusione sociale

PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE (PaIS)
• Nel Reddito di Cittadinanza il beneficio economico è solo
una delle componenti del sostegno al reddito. Per i
beneficiari
Rdc,
infatti,
è
previsto
anche
un
accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione
sociale attraverso una progettazione personalizzata.
• Per i beneficiari assenti da più tempo dal mercato del lavoro,
il percorso che viene attivato è prima di tutto finalizzato
all’inclusione sociale.

«Il PaIS, un vero e proprio accordo tra
famiglia e servizi, individua punti di forza
e di debolezza sui quali lavorare, e attiva i
servizi territoriali necessari per ciascun
componente
del
nucleo
familiare
(sanitario, sociale, formativo, ecc.) al fine
di intraprendere il proprio percorso di
inclusione sociale»
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2221 - Numero casi totali
980 - Casi in gestione ai Servizi Sociali per l’attivazione e la
gestione dei Patti per l’inclusione Sociale Saronno.
430 - PaIS attualmente attivi.
17 - Tirocini RDC attivati
16 - PUC attivati di cui 9 ancora attualmente attivi sul
territorio dell’ AT
Attualmente è ancora attivo l’AVVISO PUBBLICO A MANIFESTARE
INTERESSE PER LA PREDISPOSIZIONE E REALIZZAZIONE DI
PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (PUC) RIVOLTO AI
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE.

STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEI PaIS - FINANZIAMENTI
I PaIS sono finanziati sia con risorse nazionali, attraverso il Fondo
Povertà, sia con fondi europei, attraverso il PON Inclusione (FSE
2014-2020). Le risorse sono erogate agli Ambiti territoriali e
finanziano il rafforzamento dei servizi sociali, gli interventi di
inclusione socio-lavorativa e la promozione di accordi di
collaborazione in rete.
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Promozione inclusione
attiva
• Facilitare l’accesso alle opportunità di
benessere e
• Partecipazione attiva

• Sviluppo delle reti

Domiciliarità
• Flessibilità
• Tempestività della risposta
• Allargamento del servizio a nuovi soggetti
• Ampliamento dei supporti forniti all’utenza
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Interventi connessi alle
politiche del lavoro
• Contrasto alle difficoltà socioeconomiche dei
giovani e loro inserimento nel mondo del
lavoro

• NEET

Digitalizzazione dei servizi
• Digitalizzazione dell’accesso
• Digitalizzazione del servizio
• Organizzazione del lavoro
• Integrazione e rafforzamento del collegamento
tra i nodi della rete
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La Pandemia in atto ha reso sempre più evidente la necessità
di
procedere/proseguire verso l’implementazione dei processi di digitalizzazione nel
campo delle politiche socio assistenziali.
Il Distretto di Saronno ha iniziato il processo di digitalizzazione con il Comune di
Saronno che ha adottato la cartella sociale informatizzata e la scheda di
segretariato sociale .
Tale strumento sarà esteso a tutto il distretto implementando le banche dati e la
possibilità di “connessione” di altri soggetti che devono interagire con i servizi
La finalità di tale intento sarà di produrre “ricadute” positive sull’organizzazione del
lavoro.
In sostanza più diventeremo “digitali” più riusciremo a lavorare in maniera
integrata.
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Interventi per la famiglia
• Caregiver femminile familiare
• Sostegno secondo le specificità del contesto
familiare

• Invertire alcuni trend che minacciano la
coesione sociale del territorio
• Contrasto e prevenzione della violenza
domestica

Politiche giovanili e per i
minori
• Contrasto e prevenzione della povertà
educativa
• Contrasto e prevenzione della dispersione
scolastica
• Rafforzamento delle reti sociali
• Prevenzione e contenimento del disagio
sociale e del suo impatto sulla salute

• Tutela minori
• Conciliazione vita-tempi
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Il Progetto...ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE DEI CASI SOSPETTI DI DSA
(DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO) di cui all’art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e
L’EVENTUALE INDIVIDUAZIONE DI DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO ai sensi della Direttiva Ministeriale del
27/12/2012

“Indi” sta per individuazione precoce
“Pote” sta per potenziamento
“dnS” sta per disturbi del neuro sviluppo ...
leggendo alla latina “Indi potes”, vuol dire:
“Quindi puoi”
DESTINATARI
Il progetto è destinato a tutti gli alunni ed ai docenti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e della
prima e seconda classe della scuola primaria, sia statali che paritarie. Gli strumenti, oltre ad
essere finalizzati a supportare l’osservazione ed il potenziamento degli alunni, hanno l’ambizione di
indurre una prassi educativo – pedagogica, volta ad aumentare le competenze dei docenti
nell’osservazione dei comportamenti dei propri alunni, attraverso una formazione vissuta sul campo.
Ciò rinforza inevitabilmente le capacità progettuali, programmatorie e valutative dell’attività didattica ed
educativa. È dunque una crescita culturale del sistema scolastico con un cambio di visione sulle
fragilità che gli alunni presentano, e una modifica delle pratiche didattiche quotidiane con specifico
riferimento a metodologie di osservazione e ad interventi di potenziamento su aree di fragilità.
Gradualmente ciò consentirà di abbandonare l’ottica che tende a clinicizzare precocemente diverse
criticità di apprendimento.
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Anziani- rafforzamento degli
strumenti di long care term

Interventi a favore delle
persone con disabilità

• Autonomia e domiciliarità

• Ruolo delle famiglie e del caregiver

• Personalizzazione dei servizi

• Filiera integrata che accompagni la persona
nel

• Accesso ai servizi
• Ruolo delle famiglie e del caregiver

• Percorso di vita fino al Dopo di Noi

• Sviluppo azioni LR 15/2015
• Rafforzamento delle reti sociali

• Contrasto all’isolamento
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• Il “Progetto Uffici di Prossimità”, promosso dal Ministero della Giustizia, mira a creare punti di
contatto tra la Giustizia e i cittadini, per permettere loro di fruire agevolmente dei servizi della Giustizia,
con particolare riferimento alla possibilità di accedere agli istituti di protezione giuridica, soprattutto in
materia di volontaria giurisdizione.
• Il progetto è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE).
• Finalità
• Creare una nuova prospettiva verso la Giustizia di prossimità, che preveda la realizzazione di una rete diffusa a
livello nazionale di Sportelli, punti unici e decentrati di contatto e accesso al sistema Giustizia;
• promuovere un «servizio-Giustizia» più vicino al cittadino e alle “fasce deboli”, attraverso l’apertura di Uffici di
Prossimità (Sportelli), in collaborazione con Enti locali e Tribunali, decongestionando l’accesso a quest’ultimi;
• offrire servizi omogenei di orientamento e informazione in materia di volontaria giurisdizione (procedimenti a cui
è possibile accedere senza l’ausilio di un avvocato e attinenti alla protezione dei soggetti deboli, es. nomina del
tutore, del curatore o dell’amministratore di sostegno, ecc.) e di accesso al Processo Civile Telematico.

• In particolare, l’“Ufficio di prossimità” renderà possibile al cittadino:
• ricevere informazioni e consulenza sugli istituti di protezione giuridica, relativi soprattutto alla volontaria
giurisdizione;
• inviare e/o ricevere atti telematici a/dagli uffici giudiziari del territorio, in modo da annullare i tempi di spostamento;
• offrire momenti di orientamento e informazione tra le componenti interessate dalle reti di tutela delle fasce deboli.
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Integrazione
SOCIOSANITARIA
CASE DELLA
COMUNITA’
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"

•ANZIANI
•DISABILITA’
•MINORI E FAMIGLIA
•POVERTA’

IL METODO
suddivisione in tavoli di lavoro
ascolto in fase di predisposizione del Piano
interlocuzione stabile
Convocazione dei
tavoli con maggiore
periodicità
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Ore 9.00
DISABILITA’

"

TAVOLI DI CONFRONTO
Giovedì 11 novembre
VILLA GIANETTI
Sala del Camino

Ore 11.00
MINORI E FAMIGLIA
Ore 15.00
ANZIANI

Ore 17.00
POVERTA’
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Grazie per
l’attenzione
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