
Commissione Servizi Sociali-Mandato Amministrativo 2019-2024  

1 Febbraio 2022  

Modalità   : seduta in videoconferenza  

Ordine del giorno  

1) Approvazione dei verbali delle sedute del 21.7.2021 e 24.11.2021 ;  

2) SERCOP, bilancio di previsione 2022 ;                                                   

3)  Progetto Bussola ;  

4)  Progetto Soli Mai;                                                                                   

Varie ed eventuali  

     

Componenti della Commissione presenti : Raimondi Adelia , Patrizia   

Toniatti ,Cesarina Raineri, Novarria Maria ,Simona Ferri, Sofia Moretti,   

Alessandro Bragagnolo,Valeria Fossati                                   

Assenti giustificati: Massimiliano Rigamonti  

Assenti ingiustificati :Antonio Piccolo   

Altri presenti:Assessore Maria Cecilia Scaldalai  

1) Si procede all’approvazione dei verbali . Il verbale del 21/7/21 è 

approvato. Il verbale del 24/11 /21 è approvato (la  Commissaria Sofia 

Moretti si astiene in quanto assente nella seduta).  

2) L’Assessore Scaldalai illustra il il bilancio di previsione 2022 che è 

l’ultimo del Piano di Zona 2018-2020, prorogato oltre la scadenza a 

seguito della pandemia. Il nuovo Piano di zona , a cui SERCOP coi 9 Comuni 

sta lavorando da mesi , sarà portato in approvazione dei Consigli comunali 

a fine Marzo.                                                                                                

Il Bilancio è costruito per centri di costo ed è molto analitico e 

trasparente riguardo ai contenuti e alle attività . Finanzia per l’anno 2022 

tutti i servizi ed i progetti contenuti nella programmazione triennale 

contenuta nel Piano di zona 2018-20.   



Il 2022 è il quindicesimo  anno di Sercop ; se si osservano i bilanci  

precedenti dal 2014 al 2019 si è verificato un costante incremento del 

valore della produzione. Nel 2020 a causa della pandemia vi è stato un 

arresto di tutti  progetti innovativi perché tutto si è concentrato sulla 

condizione pandemica. La pandemia ha prodotto conseguenze non solo 

economiche ma anche sociali. Dopo 7 anni di crescita continua dei servizi  

(in relazione a nuove deleghe conferite dai Comuni a SERCOP:esempio 

asili, gestione RSA/RSD di Lainate, SAD) e di sviluppi innovativi di  

progetti di comunità , ora abbiamo una situazione di stabilizzazione , 

consolidamento,e di contenimento. C’è stato un continuo adeguamento 

delle modalità di erogazione dei servizi a causa del cambiamento 

persistente delle norme di sicurezza anti Covid 19.  

    PRESUPPOSTI fondamentali della programmazione economica del   

2022:                                                                                                            

- tutti i servizi funzionano regolarmente ed in presenza , ma con modalità   

“convivenza col virus” quindi con adattamento continuo alle norme di   

sicurezza sanitaria e sociale                                                                       

-vi è stato un inevitabile aumento dei costi dei servizi a causa di un 

aumento dei volumi , cioè aumento del bisogno,e a causa delle esigenze di 

rispetto delle norme di sicurezza sanitaria (protocolli, sistemi 

organizzativi, necessità di altro personale, dispositivi sanitari di 

protezione)  

-da evidenziare le difficoltà  nel reperire personale: non si trovano 

infermieri, educatori, medici, specialisti, se non a costi elevati.  

Il valore della produzione previsto per il 2022 è di Euro 30.948.593  , vi è 

una differenza minima del 4%  rispetto al 2021 in più dovuta ad un 

aumento dei costi per i servizi ai disabili e minori  ( tutela, servizio 

educativo scolastico e domiciliare), asili nido ed RSA.  

3) Gli ELEMENTI DISTINTIVI della gestione 2022 sono:  



*Estensione a tutti i comuni del rhodense  della sperimentazione  della 

rete  SOLI MAI:  

                                                                                                                     

Già sperimentato a Rho, è pensato per cercare di contrastare la solitudine 

degli anziani in un’ottica di integrazione socio-sanitaria. E’ un modello di 

risposta integrata tra i servizi di welfare tradizionali e servizi di welfare 

di comunità , istituzionali, ma anche  di volontariato.  

*Avvio dello spazio  Bussola a Lainate in RSA . E’ uno sportello di servizio 

di orientamento  consulenza e accompagnamento sulla rete dei servizi 

rivolti agli anziani.  

Elemento fondamentale di questi due progetti è cercare di mettere 

insieme, collegare, connettere, tutto ciò che esiste a livello di assistenza 

degli anziani per migliorare accessibilità, efficacia .Il prossimo Piano di 

zona svilupperà questo tema dell’integrazione socio-sanitaria come asse 

portante  del Piano stesso. L’integrazione sociosanitaria rappresenta un 

elemento fondamentale per la realizzazione della riforma sanitaria 

lombarda che punta al potenziamento della medicina territoriale, 

fortemente integrata secondo una visione di medicina di prossimità ( 

servizi istituzionali sanitari e socio-sanitari, servizi domiciliari, 

volontariato,servizi sul territorio di carattere socio assistenziale, che 

uniti a quelli sanitari danno una risposta ai bisogni a livello territoriale).  

*Consolidamento dell’ organismo di composizione della crisi da 

sovraindebitamento . Mediante degli esperti, si fornirà un supporto a 

piccole aziende, imprese o persone che sono fortemente indebitate , in 

condizione di dover rispondere ad azioni messe in atto dai creditori.  

*Nell’ambito della tutela minori vi è l’avvio della sperimentazione di un 

progetto di contrasto al ritiro sociale dei minori. L’isolamento  ha  

implicazioni dal punto di vista delle relazioni sociali,  ma   comporta anche 

problemi a livello cognitivo e di apprendimento. Il problema si sta 



osservando da anni già da anni per preadolescenti ed   adolescenti ma  la 

pandemia con il distanziamento lo ha accelerato, ha fatto da 

catalizzatore.  

*Altro punto distintivo del piano nuovo è la riorganizzazione dei servizi 

per gli anziani: servizio assistenza domiciliare (SAD , RSA aperta 

telesoccorso, volontariato SOLI MAI).  Si entrerà così in pieno nella 

riforma sanitaria con un concetto di integrazione di quello che c’è e di 

comunicazione alla cittadinanza ( concetto di Case di Comunità) .        

*Altro punto importante è l’evoluzione del modello di gestione della 

RSA/RSD di Lainate. L’esperienza del covid ha portato a ripensare e a 

ridimensionare l’esternalizzazione dei servizi in appalto a SERCOP. In 

particolare , nel tempo  la Cooperativa Sociale Elleuno, che aveva 

acquisito l’ appalto,  ha cominciato ad avere problemi gestionali  per 

quanto riguarda  le difficoltà nel reperimento e nella retribuzione degli 

infermieri. Ha quindi rinunciato a questa parte di servizio contenuta 

nell’appalto, e conseguentemente vi è stata un ‘ assunzione diretta da 

parte di SERCOP del corpo infermieristico.  

Si sta valutando il trasferimento a  SERCOP anche per la selezione e 

gestione  di competenze altamente professionali di carattere socio 

sanitario specialistico ed educativo.  

LE FONTI DI FINANZIAMENTO  

sono   STABILI . La fonte principale sono i finanziamenti comunali (56%) , 

gli utenti  (14%) poi vi sono fondi regionali e nazionali storici (7%) ricerca 

fondi (0,51%) e altre entrate (14%) .                                                           

Vi è una voce NUOVA ( scorporata dalle altre entrate) che consiste nel 

fondo socio-sanitario regionale e nazionale RSA/RSD (7,95%) extra 

dovuto alla situazione sanitaria .Oltre a tale fondo da il contributo statale 

per il potenziamento degli assistenti sociali, che è stato fondamentale 

perché ha consentito di avere un’assistente sociale in più a Lainate senza 

gravare sul bilancio comunale.  



                                                                                                                     

Per quanto attiene ai DATI GESTIONALI   

                                                                                 

*Il costo del personale è pari al 15,88% del valore del bilancio , 

assolutamente equilibrato e contenuto. Sono previste 22 nuove assunzioni 

tra infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti, 1 amministrativo ed 

educatori.                              

 *Il rapporto costo servizi gestiti e costi gestionali è stabile al 2,61%, 

testimonianza di efficienza e di solidità dell’azienda.  

 *I costi unitari dei servizi sono in lieve aumento a causa di:  

- un aumento dei casi nella Tutela minori e della loro complessità che 

richiede personale specializzato,  

- Aumentate anche le spese per RSD a causa di una diminuzione 

dell’ISEEdegli utenti.  

-U.P.G. ( acquisizione di personale  specializzato)                                        

-aumento dell’assistenza domiciliare.   

Nello specifico BILANCIO di previsione 2022 di LAINATE, ci sarà uno 

stanziamento pari a 2.262.172 , che è stabile (vi sono 15.000 euro in più 

dell’anno scorso). I fondi straordinari di Regione per RSA-RSD hanno  

costituito un’importante elemento di equilibrio di bilancio.Come in tutto 

l’ambito sono variate le spese per la tutela minori dovute l’aumento dei 

casi e degli allontanamenti.               

Aumento dei costi di gestione degli asili nido, e dell’integrazione delle 

rette RSD e per la povertà e delle spese per l’ housing sociale . A questo 

proposito si sta cercando  di partecipare ai bendi per accedere ai fondi 

del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza ( PNRR )  al fine di  trovare una 

soluzione per tutti quei soggetti che non solo non sono in grado di pagare 

l’affitto ma che hanno anche bisogno di interventi educativi significativi.    

                                                                                                                    

Il saldo di previsione per RSA ed RSD è positivo.  



                                                                                  

 Simona Ferri domanda, nel caso in cui questa previsione  si realizzi,  se si 

potranno rivedere  la quota delle rette a favore degli anziani .L’Assessore 

specifica che, per il momento, il saldo positivo della gestione RSA/RSD 

consente di contenere l’apporto del bilancio comunale a poco più di  

2.200.00 Euro, diversamente sfiorerebbe i 3.000.000 di Euro, oltre che 

di risolvere problemi strutturali che stanno emergendo alla casa di riposo, 

di avviare nuovi progetti a beneficio delle residenze stesse.  La 

Presidente Patrizia Toniatti fa riferimento ad una tabella in cui è  

indicato il numero di bambini assistiti dalla Tutela Minori   nel Comune di   

Lainate e fa notare come  alto in proporzione  al numero di abitanti   

(rispetto ad esempio a Rho che ha una popolazione molto  superiore) 

.L’Assessore risponde che questo potrebbe essere dovuto al  

fatto che c’è molta segnalazione di casi da parte della scuola e dei servizi 

sociali, forse anche a causa di una recrudescenza delle difficoltà nel ruolo 

genitoriale da parte di un numero crescente di famiglie.   

3) Spazio Bussola   

Bussola è uno sportello di orientamento che ha sede all’ RSA di Lainate 

per famiglie con persone anziane, fragili , a domicilio , che possano avere 

risposte ai loro bisogni sociali ed assistenziali .Un assistente sociale  

dedicato prende in esame la situazione dell’anziano ed insieme alla 

famiglia compone la rete di risposte utili a consentire la permanenza 

dell’anziano presso la propria abitazione, a garantire una adeguata qualità 

della vita. Il servizio inoltre fa conoscere alle famiglie i servizi esistenti 

sul territorio e le sostiene facilitandone l’accesso.  

   

4) Il progetto SOLI MAI  è già presente nei territori di Rho ed Arese è 

ora destinato a tutti i Comuni che vi vorranno aderire. Consiste 

nell’individuare un certo numero di volontari ,che vengono poi formati 

,per far compagnia agli anziani autosufficienti e senza decadimento 



cognitivo (che vengono segnalati dai servizi sociali o che ne facciano 

richiesta).       

Al progetto aderiranno parecchie associazioni tra cui Porta Aperta ODV, 

la Croce Rossa , Ruote amiche, l’Ape operosa ,i Lions, l’Associazione Amici 

dell’ Hospice di Lainate, Solidarietà per la terza età, L’UTE  

  Rispetto agli altri Comuni vi sono alcuni aspetti che  differiscono in 

quanto richiesti espressamente dall’Assessore Cecilia Scaldalai:                 

-che i volontari facciano riferimento ad un’associazione di volontariato,  

qualora vi sia una famiglia, che la stessa venga coinvolta. Questa  

costituisce una tutela in più per l’anziano.                                                     

- che ci sia un progetto firmato  

- che al numero di telefono risponda l’assistente sociale del Comune di 

Lainate.  

                                                                                              

 La consigliere Anna Marazzi chiede di quale paese sia la competenza nel  

nel caso in cui la famiglia risieda a Lainate, e l’anziano  ad Arese. Le viene 

risposto che l’anziano deve essere residente nel Comune di Lainate 

indipendentemente dal luogo in cui vive la famiglia .  

Pone poi un’ulteriore domanda  relativa a quanto i costi di entrambi i 

progetti andranno ad incidere sul   bilancio comunale .                                

SOLI MAI E  è finanziato da Fondazione  Nord  Milano , ed è per questo 

motivo per ora non si trova nel piano economico 2022 di SERCOP. Per 

quanto riguarda lo spazio  Bussola il riferimento, per il momento, è il 

personale amministrativo dell’RSA e l’assistente sociale dell’ RSA .  

   

• Entrambi  i progetti  sono un’ utile fonte di raccolta dati  per 

conoscere il mondo degli anziani che sono più di 5900 a Lainate e per 

mappare la situazione , capire i problemi e fare delle scelte  

integrate Questi consentiranno di fare una fotografia delle 

condizioni di vita e di evitare  alle persone sole di scivolare  nella 

non autosufficienza  o di intervenire per tempo.   



   .                                                                                                                 

Varie ed eventuali:  

 _Simona Ferri chiede degli aggiornamenti riguardo ad alcuni punti sui 

progetti contenuti nei verbali quali il progetto AMOC, lo stato dei lavori 

dell’area giochi  antecedente il mercato e l’incontro con il Direttore 

Sanitario dell ’RSA relativamente alla questione degli animali d’affezione.  

Il progetto AMOC , che non c’entra col bilancio Sercop in quanto progetto 

contenuto nel Piano per il diritto allo studio, si sta realizzando pur con le 

difficoltà legate alla chiusura delle classi, alla didattica integrata, Ora 

l’Assessore chiederà alle scuole un bilancio del Piano, per condividere i 

risultati delle misure finanziate nel Piano per confrontarsi sulla 

condizione sociale e dell’apprendimento dei nostri ragazzi. Chiederà di 

poter costruire in questo modo un piccolo gruppo di lavoro, un 

osservatorio socio-educativo delle nostra scuole.  

Per quanto riguarda l’area giochi è stata fatta una programmazione e si 

procede per step.  

- La Presidente affronta il tema del telesoccorso  ,  e del problema 

che nasce quando un anziano cade e perde coscienza ed è in casa solo. 

Esistono degli orologi che si attivano in seguito ad una caduta  per cui 

interviene l’ente indicato all’atto del contratto .Propone di studiare un 

modo di dare un aiuto a chi non ha possibiltà economiche .L’Assessore 

precisa che il telesoccorso non è solo uno strumento tecnologico ma anche 

un controllo,  attraverso vari servizi collegati .L’Assessore dice che il 

telesoccorso è previsto nel nuovo Piano di zona, sarà impostato  da 

SERCOP. Sarà uguale per tutti i comuni dell’ambito .  

- La Presidente parla inoltre dei farmaci validi  non ancora scaduti che 

vengono raccolti dalla Fondazione Banco Farmaceutico  mediante l’ 

installazione di bidoni fuori dalle farmacie simili a quelli per il farmaco 

scaduto,che vengono poi ritirati e messi in circolo.  

                                                                                                                     




