
Commissione Servizi Sociali: Mandato Amministrativo 2019.2024
18 Luglio 2022
luogo : centro civico di Barbaiana

Ordine del giorno

1) Approvazione verbale della riunione della seduta precedente ;
2) Bilancio consuntivo SER.CO.P. 2021 ;
Varie ed eventuali

Componenti  della Commissione presenti :
 Raimondi Adelia Paola , Foglia Mattia, Ferri Simona, Moretti Sofia ( in 
collegamento online ) Patrizia Toniatti , Fossati Valeria.

Assenti giustificati::Raineri Cesarina, Bragagnolo Alessandro

Assenti ingiustificati : Rigamonti Massimiliano, Novarria Maria

Altri presenti :Assessore Maria Cecilia Scaldalai

1) Il verbale del 28 Giugno verrà approvato nella prossima convocazione

2) L’Assessore Cecilia Scaldalai prende in esame il Bilancio consuntivo del 2021.      
La documentazione del consuntivo è composta da:                                                        
*un conto analitico facente riferimento ai servizi realmente offerti da SER.CO.P
*una relazione di sintesi delle attività e dei servizi
*il Bilancio CEE che contiene i dati che danno il senso della situazione patrimoniale 
ed economica dell’azienda 
* la relazione del revisore dei conti
                                                                                                                                         
Per quanto riguarda l’andamento della gestione 2021, il conto dei servizi si chiude 
con un valore pari a 28.961.886 Euro. Il valore della produzione registra un aumento 
di + 12,3% rispetto al 2020  con un 2,4 % di scostamento tra previsione e 
consuntivo , quindi una differenza minima.

Dal punto di vista gestionale il 2021 è stato un anno di ripartenza e riorganizzazione 
difficile, per alcuni servizi, come il trasporto disabili, i centri diurni disabili , l’RSA e 
gli Asili nido , perché il perdurare della pandemia ne ha condizionato  la gestione .

Si sono dovuti ridisegnare i servizi con  l’obiettivo di riattivarli mantenendo gli 
obiettivi  :
* è stato possibile conservare le relazioni con gli utenti ,                                               
* erogare servizi in sicurezza                                                                                           
* ed imparare ad erogarli  in una modalità di convivenza col virus.



Il risultato ,dopo “ la pausa” del 2020 ,è stata una marcata crescita del valore  della 
produzione  ,nel 2021, che va ben al di sopra dei  valori del 2019.
Dal punto di VISTA GESTIONALE la crescita delle entrate è dovuta principalmente 
all’ entrata a regime  dell’ RSA di Lainate ed al tasso di saturazione raggiunto e ai 
trasferimenti di fondi regionali e nazionali per contrastare  gli effetti economici della 
pandemia (misura unica affitti ,pacchetto famiglia ).

Il rapporto tra il costo dei servizi gestiti e i costi generali rappresenta il 2,64 %,quindi
molto basso ed è un importante indicatore di efficienza .
Vi è stato un incremento del personale dipendente con l’ internalizzazione
dei servizi infermieristici dell’ RSA di Lainate ed un rafforzamento della componente 
amministrativa per la tutela minori e il piano povertà ( a carico di SER.CO.P ).

Se si guarda il bilancio CEE i ricavi sono 29.137.160 ,  il 12,3% di fatturato in più  
rispetto al 2020 , con una differenza ricavi costi di 126.859 Euro .
Il bilancio si chiude con un UTILE d’esercizio pari a 4.748 Euro che va ad integrare 
il fondo di riserva , quindi un bilancio positivo. Il fondo nazionale è il 3% .La 
differenza tra previsione e consuntivo è  minima (718.862 ).

Per quanto riguarda le  fonti di finanziamento vi è una certa stabilità rispetto al 
2020. Grava sui bilanci comunali il 54% dei costi. Vi è un 22% di fondi extra 
nazionali e regionali per RSA ,RSD, nido .  
                                                                                                                                         
Valore della produzione per i principali servizi erogati :
15,8% l’incremento dei casi in carico alla tutela  minori e  dei minori in comunità 
rappresenta la voce più importante . Sta cambiando la complessità delle situazioni ed 
è stato necessario integrare gli interventi anche sulla famiglia del  ragazzo preso in 
carico.
12%  per il servizio educativo integrato sia a domicilio che scolastico per minori e 
disabili; l’ incremento del  servizio è un indicatore della situazione di sofferenza delle
famiglie.
6,3% asili nido
16,4% RSA_ RSD  di Lainate
18,3% centri per disabili (Cse Sfa, Cdd… )
6,1% trasporto disabili
18,3 % centri per disabili
3,3% per l’housing sociale

C’è estrema articolazione dei servizi  (attualmente ci sono19 linee di attività) e una 
complessità gestionale notevole che richiede organizzazione e personale molto 
qualificato.
Le maggiori risorse sono andate a tutela minori, RSA e RSD e questo conferma la 
vocazione di SerCop .                                                                                                      
Facendo un raffronto dei  volumi dei servizi tra il 2019 e il 2021 si evidenzia come 
alcuni  siano tornati alla situazione pre-pandemica, mentre altri abbiano continuato a 



risentire degli effetti del Covid. In particolare ,nell’ambito della  tutela dei minori , la 
media degli utenti nel 2019 era 949 , nel 2021 sono stati 1082, il 14% in più di 
soggetti, Il collocamento in comunità, calcolato a giornate, è stato il 2,2%  in più.

Patrizia Toniatti chiede il motivo di  questo incremento notevole  di problemi  .           
A parere dell’Assessore  vi è una situazione generale ,dal punto di vista sociologico, 
di esasperazione dell’individualismo, ad una marcata difficoltà genitoriale, ad un 
aumento significativo della conflittualità.  Nell’ambito della tutela minori  
Lainate ,tra i comuni del rhodense , ha il primato dei casi più difficili e complessi.      
La messa in  comunità diurna si è un pochino abbassata perchè sono stati fatti  
maggiori interventi nelle famiglie.
                                                                                                                                         
Per quanto riguarda la domanda risulta evidente un aumento dei casi all’ufficio 
protezione giuridica per la richiesta di amministratori di sostegno .Il sindaco viene 
nominato tale,  ma si è reso necessario costituire un ufficio presso Sercop ,con una 
serie di professionisti ( avvocato, psicologa, educatori ) che se ne occupano.

I Dati gestionali
     Ci sono 2 indicatori di convenienza:                                                                          
* Dal 2013 al 2021 andamento personale coerente rispetto al fatturato ,                        
* L’altro indicatore è  il rapporto costo servizi gestiti e costi di supporto.                      
Entrambi denotano  una forte capacità di essere efficienti ,con molta professionalità. 
Nel bilancio riclassificato  si possono osservare  un limitato costo del personale, 
contenuti costi dei servizi gestiti ed  un lieve aumento del costo unitari dei servizi . 
Sono stati aggiornati tutti i contratti .Si vede che le immobilizzazione  materiali e 
immateriali sono basse quindi vi è organizzazione snella ed efficiente .Non ci sono 
indebitamenti con le banche ,vi sono disponibilità liquide a fine esercizio , risultato di
un esercizio in positivo .Dallo stato patrimoniale riclassificato   si deduce  una 
sufficiente  solidità  patrimoniale dell’azienda che è  in grado anche di porre le basi 
per le novità.

Per quanto riguarda nello specifico Lainate , il bilancio di previsione era 2.246.254 
Euro  con un consuntivo a Dicembre di 1.920.922, quindi  con un delta verso il 
precedente Ottobre di -325.331, E’ presente per la prima volta un debito, dovuto ad 
un errore materiale (riporto in uscita di Euro 8.500 anzichè 85.000) , per cui il 
Comune di Lainate risulta debitore di 85.000 euro nei confronti di SERCOP. L’errore 
sarà corretto con la procedura di debito fuori bilancio 

Le maggiori spese sono andate per la tutela dei minori, l’housing sociale e il trasporto
disabili. I maggiori utili sono stati  l’RSA e RSD e una minore spesa per CSE SFA 
CDD e per l’asilo nido a causa della chiusura  e dell’entrata di finanziamenti. 
L’housing sociale ha avuto un aumento notevole per casi che richiedono 
un’abitazione ma che  prevedono anche, per legge,  l’affiancamento di un servizio 
educativo.



Riparto sul Bilancio comunale  
Le maggiori spese sono andate per la Tutela, i collocamenti in comunità e il trasporto 
disabili. L’housing sociale  ha avuto un incremento di 75.000 a causa di situazioni 
familiari con storie molto complicate. La normativa sull’ housing sociale prevede 
anche un intervento educativo, nonostante per alcuni casi non sia necessario. Si 
evidenzia che da quatto anni l’assegnazione delle case è regionale e non più  
comunale.
Patrizia Toniatti chiede se venga svolta una verifica degli occupanti.  L’assessore 
precisa che c’è l’ufficio casa del Comune che aggiorna annualmente la situazione 
degli occupanti, adegua i canoni e valuta, insieme ai servizi sociali le singole 
condizioni. L’attività poi dei servizi sociali è finalizzata a cercare di superare le 
condizioni che hanno portato a situazioni così difficili. 

Adelia Raimondi chiede se un familiare possa avere una casa ed un figlio in comunità
a carico del Comune .L’assessore precisa che casi come questi sono gestiti secondo 
quanto stabilito dall’attività giudiziaria. 
Il servizio sociale deve attenersi scrupolosamente a ciò  che è prescritto dal Giudice . 

Patrizia Toniatti chiede che tipo di bandi statali e regionali ci sono per avere dei 
finanziamenti. Il Comune di Lainate ha ottenuto il riconoscimento di circa 6 milioni 
di euro coi fondi del PNNR per importanti progetti di rigenerazione urbana ( cascina 
Panigali, il progetto di domotica per alloggi assistiti pe anziani , riqualificazione di 
via Monte Grappa, ristrutturazione Centro civico di Barbaiana e di Lainate - 
palazzina Aval). Ci sono stati bandi della Fondazione Nord Milano, per 
sovvenzionare  il progetto Soli Mai e Avventurieri in città. 

Varie ed eventuali .
Patrizia Toniatti è andata a visitare la costruzione di via Litta  che l’ associazione LA-
Fra  ha acquistato per la nuova sede e nuovi servizi. Sono previsti lavori di 
ristrutturazione per creare  appartamenti e  per disabili  ed  un giardino aperto al 
pubblico .Una parte sarà dedicata ai ragazzi autistici con laboratori aperti a tutti.
E’ un progetto molto ambizioso che ha come caratteristica principale l’unione con la 
comunità.

La riunione termina alle 23.16

Presidente                                                  Verbalizzante
Patrizia Toniatti                                          Valeria Fossati
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