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1. La struttura della governance del Piano di Zona 

La governance del Piano di Zona del Distretto sociale di Corsico per la triennalità 2015-2017 si delinea con 
una forte presenza sia del terzo settore che della Asl, attraverso il raccordo interistituzionale tramite la 
“Cabina di Regia”. La d.g.r. n. 326/13 ha identificato nella Cabina di Regia il luogo dove garantire la 
programmazione, il governo, il monitoraggio e la verifica degli interventi sociosanitari e sociali erogati da 
A.S.L. e Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle aree di intervento di comune interesse, al fine di 
evitare duplicazioni e frammentazione nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione degli interventi, 
garantendone l’appropriatezza. Nei diversi provvedimenti che si sono susseguiti è stato ulteriormente 
definito e dettagliato il ruolo strategico della Cabina di Regia, che dovrà innanzitutto provvedere al 
monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi del Piano di Zona dei territori; lavorare sul tema 
delle non autosufficienze; condividere i piani operativi di A.S.L. e Ambiti relativi alle misure e ai canali di 
finanziamento regionali e nazionali in tema di interventi e servizi sociali e sociosanitari al fine di evitare 
sovrapposizioni ed evidenziare la domanda ancora scarsamente presidiata; ragionare sull’utilizzo condiviso 
di sistemi informativi e di banche dati. 
La cabina di regia si affianca ad una governance locale di ambito stratificata su tre livelli, in continuità con il 
triennio precedente: 
1. un livello politico-strategico; 
2. un livello tecnico; 
3. un livello partecipativo territoriale. 
Richiamiamo in questo capitolo la mappa degli organismi che fanno parte della governance del Piano di 
Zona di Corsico con rispettivo ruolo e funzioni. 
La descrizione è la seguente: 
 
1 - IL LIVELLO POLITICO STRATEGICO 
Il livello politico strategico del Piano di Zona è rappresentato dall’Assemblea dei sindaci e dal tavolo 
permanente degli assessori alle Politiche sociali. 
L’Assemblea dei sindaci 
Si tratta dell’organismo collegiale di rappresentanza politica preposto alla definizione di strategie, 
programmi di sviluppo, linee di indirizzo delle politiche sociali del territorio ed espressione della continuità 
rispetto alla programmazione socio-sanitaria e all’integrazione tra politiche sociali e sanitarie. E’ costituito 
dai Sindaci dei Comuni dell’ambito distrettuale o da loro delegati, non è ammessa delega a soggetti non 
compresi tra gli amministratori comunali (assessore o consigliere comunale). 
All’Assemblea dei sindaci competono le seguenti funzioni: 
Definizione e approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione delle politiche sociali del distretto 
ed eventuali suoi aggiornamenti; 
Definizione ed aggiornamento annuale delle priorità d’azione, in coerenza con la programmazione 
triennale; 
Definizione ed allocazione delle risorse economiche, approvazione annuale dei piani economici e finanziari 
di preventivo e rendiconti di consuntivo; 
Approvazione dei dati relativi alle rendicontazioni richieste dalla Regione per la trasmissione all’Asl ai 
fini dell’assolvimento dei debiti informativi; 
Verifica e controllo annuale del raggiungimento degli obiettivi preposti definiti dal Piano approvato; 
Verifica e controllo degli indici di qualità relativi ai servizi promossi e realizzati; 
Definizione di indirizzi in merito alla partecipazione dei soggetti locali. 
All’esercizio delle sue funzioni assistono, con funzione consultiva, il Tavolo Tecnico e il Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano. 
L’Assemblea dei sindaci si avvale inoltre del supporto della Direzione del Distretto sanitario per le funzioni 
di segreteria e per il raccordo con la Direzione Strategica aziendale per le problematiche territoriali. 
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Possono assistere, con funzione di uditori, il referente della futura Città Metroplitana e delegati del Forum 
del Terzo Settore dei Navigli. 
A sua discrezione, l’Assemblea dei sindaci, può invitare inoltre su specifiche tematiche, con funzioni 
consultive, altri rappresentanti di istituzioni e soggetti locali, che mettono in rete responsabilità e risorse 
per il raggiungimento di uno o più obiettivi nelle aree di programmazione. 
Il tavolo permanente degli assessori alle Politiche sociali 
Vi partecipano tutti gli assessori alle Politiche sociali dei comuni dell’ambito. Si incontra periodicamente al 
fine di:  
esercitare una supervisione ed un controllo sull’andamento delle gestioni associate; 
mantenere aperto un confronto di merito sulla programmazione locale con l’Ufficio di Piano; 
mantenere aperto un confronto con il livello tecnico, anche tramite la partecipazione di un rappresentante 
al tavolo tecnico e di un rappresentante a ciascun tavolo d’area.  
 
2 - IL LIVELLO TECNICO 
Il presidio di questo livello compete al Tavolo tecnico, supportato dall’Ufficio di Piano. 
Il Tavolo tecnico 
Il Tavolo tecnico è composto da funzionari di categoria direttiva - di ruolo o incaricati - ovvero dai dirigenti 
preposti ai servizi sociali di ogni Amministrazione e coordinato dal Responsabile dell’Ufficio di Piano. Al 
tavolo viene invitato a partecipare in modo stabile anche un rappresentante del tavolo permanente degli 
assessori alle Politiche sociali.  
E’ di sua competenza il supporto alla definizione degli indirizzi politico-strategici ed il loro monitoraggio e 
valutazione. Più nello specifico le sue funzioni sono: 

 Supportare l’assemblea dei sindaci per la definizione degli indirizzi e obiettivi strategici; 

 Implementare le azioni del piano; 

 Cooperare sinergicamente con l’Ufficio di Piano per il conseguimento degli obiettivi generali definiti 
dal Piano; 

 Amministrare le risorse complessivamente assegnate; 

 Assicurare, di concerto con l’Ufficio di Piano, il raccordo tra Assemblea dei sindaci, Tavoli d’Area e 
Ufficio di Piano per la definizione degli obiettivi gestionali, in relazione alle strategie ed agli indirizzi 
generali; 

 Coordinare i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma; 

 Costruire e governare la rete; 

 Favorire l’attuazione di meccanismi di integrazione per il raggiungimento dei risultati attesi. 
Al Tavolo tecnico possono partecipare, su invito e con funzioni consultive, i coordinatori dei Tavoli d’area e i 
rappresentanti di istituzioni e soggetti locali. Referenti del Tavolo tecnico partecipano stabilmente ai Tavoli 
d’area. 
 
L’Ufficio di piano 
L’Ufficio di piano rappresenta l’unità consulenziale operativa a supporto del Tavolo tecnico ed è composto 
da un coordinatore che coincide con il Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità del Comune Capofila, 
coadiuvato da figure amministrative e consulenziali. 
Le competenze dell’Ufficio di Piano consistono nell’affiancare il Tavolo Tecnico nella elaborazione di 
interventi in attuazione degli indirizzi politico-strategici e nel supportare i Tavoli d’area nelle loro funzioni 
progettuali. In questo senso deve presidiare le seguenti funzioni, ovvero: 
- assicurare l’interazione funzionale tra Assemblea dei sindaci, Tavolo Tecnico, Tavoli d’Area, Terzo e Quarto 
Settore e il Distretto Sanitario; 
- elaborare documenti a carattere programmatorio; 
- proporre, su impulso dell’Assemblea dei sindaci e del Tavolo Tecnico attività scientifiche, tecniche,  
istruttorie, di studio ed amministrative relative ad esempio all’analisi dei bisogni, alla definizione di 
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indicatori e standard, alla definizione degli obiettivi, al controllo sulla gestione dei servizi afferenti al Piano 
di Zona; al monitoraggio e valutazione dell’attuazione e dell’efficacia del Piano; al sistema informativo, alle 
reportistiche del Piano di Zona; alla informazione nei confronti della cittadinanza, al bisogno formativo dei 
diversi operatori sia pubblici che del no-profit; 
- fornire al Tavolo Tecnico tutte le informazioni utili a redigere preventivi e consuntivi di spesa relativi alle 
azioni da intraprendere e sviluppare, evidenzia i criteri di ripartizione della spesa definiti e ne propone 
eventualmente delle correzioni. Tali funzioni sono concordate con il Tavolo Tecnico e le loro risultanze 
devono essere deliberate dall’Assemblea dei sindaci; 
- garantire, di concerto con il Tavolo Tecnico, il governo della rete. 
 
3 - IL LIVELLO TERRITORIALE 
All’interno di questo livello di governance si collocano i Tavoli d’Area e il Forum del Terzo Settore. 
I Tavoli d’area 
I quattro Tavoli d’Area, anche chiamati laboratori di partecipazione (anziani, minori e famiglia, disabilità, 
inclusione sociale), rappresentano il luogo in cui viene agita l’integrazione operativa nonché l’effettiva 
partecipazione del Terzo Settore, delle associazioni di volontariato e dei cittadini portatori di interesse 
singoli o associati. 
I Tavoli d’area si prevede pertanto operino con continuità per tutto l’arco del triennio e lungo le diverse fasi 
di vita del Piano di Zona, anche dopo la firma dell’Accordo di Programma, attraverso l’identificazione e 
l’elaborazione di specifici oggetti di lavoro che potranno essere legati allo sviluppo di conoscenze su 
tematiche specifiche, al monitoraggio e alla valutazione del piano e alla realizzazione di azioni specifiche 
(es. mappatura dei servizi, elaborazione di requisiti di qualità di unità d’offerta). 
Coerentemente con quanto espresso dalle Linee Guida regionali, i Tavoli possono agire una funzione di 
supporto strategica come luogo di ricomposizione e di integrazione delle risorse del territorio. Qualora, 
infatti, oggetto di discussione fossero progettazioni specifiche di interventi/servizi, i Tavoli potranno 
occuparsi anche dell’azione di fund raising, ovvero della ricerca di finanziamenti al di fuori delle risorse del 
Piano di Zona (ad esempio tramite Fondazioni, Bandi, ecc.). 
I Tavoli d’area sono condotti da un coordinatore individuato tra i Responsabili di Servizio Sociale o da 
assistenti sociali comunali con specifiche competenze. I Tavoli vedono anche la partecipazione di un 
referente del Tavolo tecnico e di un rappresentante, per ciascun tavolo d’area, del tavolo permanente degli 
assessori alle Politiche sociali, al fine di rafforzare la connessione sia con il livello tecnico, sia con quello 
politico-strategico.  
Ai Tavoli d’area partecipano anche assistenti sociali dei Comuni, con competenza e interesse specifico per il 
tavolo e il suo oggetto di lavoro. 
Il Forum del Terzo Settore 
Autonomamente le organizzazioni del mondo del volontariato e della cooperazione hanno costituito nel 
2011 il Forum del Terzo Settore del Sud ovest a cui aderiscono 35 realtà, per la metà cooperative sociali, 
per la metà associazioni e realtà storiche operanti sul territorio. Nel marzo 2011 il Forum ha ottenuto il 
riconoscimento dal Forum Nazionale del Terzo Settore. 
Il Forum mette a disposizione le energie di cittadini interessati al sociale e le competenze di operatori di 
servizi, partecipa nel ruolo di uditore all’Assemblea dei sindaci. Al forum spetta la nomina di due delegati 
che parteciperanno in qualità di uditori al Tavolo Politico. 
 
4 - TAVOLI TEMATICI DI COORDINAMENTO INTERISTITUZIONALE 
Proponiamo, in chiusura di questo capitolo sulla governance del Piano di Zona, un richiamo agli organismi 
di 
coordinamento interistituzionali che vedono una partecipazione congiunta tra Ufficio di Piano e Azienda 
sanitaria, oltre alla già citata cabina di regia. 
Il Tavolo per la Salute Mentale 
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Il tavolo è costituito dalla Direzione di Distretto Sanitario, dal Direttore U.O. Psichiatria e dal Responsabile 
Servizio Neuropsichiatria Infantile dell’ Azienda Ospedaliera San Carlo di Milano, dal Responsabile 
dell’Ufficio di Piano, dagli operatori dei Consultori Familiari, del SERT e del Servizio Fragilità, dai 
rappresentante dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di famiglia in seno ai rispettivi comitati 
distrettuali e dal rappresentante del Forum del Terzo Settore del Sud Ovest Milano. 
Il tavolo Triage 
Il Tavolo è costituito da personale dei Servizi Fragilità e Sportello Voucher del distretto (personale sanitario) 
e dagli assistenti sociali incaricati dei servizi sociali anziani di tutti i Comuni del distretto. 
 
 

2. La valutazione del Piano di Zona 2012-2014 

Preliminarmente alla individuazione di obiettivi e azioni della nuova programmazione zonale e in 
linea con quanto prevedono le Linee guida della Regione Lombardia “Un welfare che crea valore 
per le persone, le famiglie e la Comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello 
locale 2015-2017” si procede ad una valutazione dettagliata delle azioni previste nel Piano di Zona 
appena concluso, individuando in modo schematico, secondo il format regionale, gli obiettivi, le 
azioni previste e quelle effettivamente realizzate, le risorse impiegate e i risultati raggiunti e non 
raggiunti.  
La tabella seguente, a pagina 9, evidenzia nel dettaglio tutti questi aspetti relativamente alle 
diverse aree di policy (disabilità, immigrazione, minori e famiglie, salute mentale, sistema 
informativo) e relativamente alle azioni di sistema, ovvero quelle che riguardano i seguenti aspetti: 
fruibilità delle informazioni e regolazione dell’accesso alla rete dei servizi, compresa la 
compartecipazione ai costi; gestioni associate; sviluppo della coesione sociale sostenibile; area 
dipendenze; inclusione sociale dei detenuti.  
Aree di policy 
Relativamente all’area Disabilità, come si nota dalla tabella, si è riusciti a mantenere i volumi di 
offerta come ci si era ripromessi, in particolare per i servizi CDD e ADH, mentre la sperimentazione 
della ADH su gruppi di utenti verrà inserita tra i criteri di accreditamento per la gara per la gestione 
del servizio a partire dalla nuova programmazione zonale. E’ stato costituito un tavolo 
interassessorile sul tema della disabilità, che ha prodotto delle linee guida di indirizzo e allegate 
nel capitolo 7, che vengono tenute in considerazione nella tabella relativa agli obiettivi del Piano di 
Zona 2015-2017. Non si è invece potuto procedere con la mappatura dinamica e la riflessione sulla 
omogeneizzazione delle tariffe, obiettivi ripresi anch’essi nella nuova programmazione locale di 
ambito territoriale. Infine, come previsto, il servizio CSIOL è stato mantenuto e consolidato: nella 
nuova programmazione si richiama l’obiettivo di una sua dettagliata valutazione.  
Per ciò che riguarda l’area Immigrazione si evidenziano delle criticità: è stato possibile, con le 
risorse disponibili, mantenere lo sportello informativo Orientamondo e lo sportello badanti solo 
per il 2012, con una proroga ai primi mesi del 2013, mentre non si è potuto dare continuità a 
questi servizi, come era invece stato auspicato, fino alla fine del 2014.  
L’area Minori e famiglie prevedeva il mantenimento delle attività e delle risorse del servizio Spazio 
Neutro, obiettivo che è stato raggiunto attraverso l’inserimento di questo servizio all’interno del 
servizio più ampio della Tutela minori, messo a bando in modo associato dal 50% dei Comuni 
dell’ambito di Corsico.  
Relativamente all’area della Salute mentale, gli obiettivi sono stati tutti raggiunti: i progetti di 
residenzialità leggera sono stati mantenuti e consolidati, mentre il tavolo Salute mentale ha 
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consentito lo sviluppo di progettazioni condivise tra l’Ufficio di Piano, un rappresentante del 
Forum del Terzo Settore del Sud Ovest Milano e diversi attori del sistema sanitario, in particolare 
la Direzione di Distretto Sanitario, il Direttore U.O. Psichiatria e il Responsabile Servizio 
Neuropsichiatria Infantile dell’ Azienda Ospedaliera San Carlo di Milano, operatori dei Consultori 
Familiari, il SERT e il Servizio Fragilità, il rappresentante dei Medici di medicina generale e dei 
Pediatri di famiglia. 
L’area Sistema informativo ha visto una realizzazione parziale degli obiettivi: è stato costruito un 
sistema informativo distrettuale, con la realizzazione di un database sulle unità di offerta, l’utenza 
e le risorse, ma non se ne è consolidato l’utilizzo dinamico. Questa necessità viene ripresa tra gli 
obiettivi del nuovo Piano di Zona, con la previsione di uno stanziamento per la costruzione e 
implementazione di un portale sociale di ambito. La cartella sociale è stata implementata come 
previsto, ma viene utilizzata solo dagli operatori di due dei Comuni dell’ambito. Si tratta quindi di 
un investimento che richiede un ripensamento ed eventualmente lo spostamento dello 
stanziamento previsto su azioni più condivise. 
Azioni di sistema 
Relativamente all’area accesso al sistema di offerta, con particolare riferimento alla fruibilità delle 
informazioni sulla rete dei servizi e regolazione dell’accesso, è stata definita l’adozione della 
scheda di orientamento (triage) da parte dei servizi sociali comunali e ribadita la sua continuità di 
utilizzo. Non è stato invece possibile arrivare alla gestione associata del Segretariato sociale, 
aspetto complesso rispetto al quale nella nuova programmazione locale di ambito territoriale sono 
previste diverse azioni, come evidenziato nella relativa tabella. I Comuni hanno invece aderito 
formalmente alla sperimentazione sul software correttivo dell’ISEE con Fattore Famiglia, 
sperimentazione che però, per il momento, non ha avuto seguito.  
Relativamente alle gestioni associate, è stata implementata la gestione associata della Tutela 
minori in tre Comuni dell’ambito, con l’obiettivo, che sarà raggiunto già dal 2015 della nuova 
programmazione, di estendere la gestione associata a tutto il territorio afferente a questo Piano di 
Zona. Relativamente ai servizi per la disabilità è stato attivato un percorso partecipativo che ha 
portato alla definizione di un bando, insieme alle famiglie, per la gestione associata del CSE. Il 
servizio è stato ampliato ben oltre gli obiettivi concordati, con grande soddisfazione di tutti i 
portatori di interesse.  
Relativamente al tema dello sviluppo della coesione sociale sostenibile, è stato realizzato un 
importante progetto sui Bilanci di giustizia, che ha previsto una formazione congiunta del 
personale del Comune di Corsico e degli operatori della ASL della Provincia di Milano 1 per 
ragionare sugli stili di consumo delle famiglie. Non è stato invece possibile valutare l’esportabilità 
del progetto negli altri Comuni del territorio.  
L’Area delle dipendenze ha visto porre l’accento sulla nuova dipendenza da gioco d’azzardo, 
relativamente alla quale è stato condotto un percorso formativo sovra-ambito per operatori di 
Sert, finalizzato alla stesura di un protocollo.  
Rispetto alla inclusione sociale dei detenuti è stato raggiunto il risultato auspicato, ovvero il 
mantenimento della attenzione sul reinserimento degli ex-detenuti nel contesto sociale di 
riferimento, grazie al sostegno dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, attraverso la 
partecipazione di diversi portatori di interesse ad un tavolo interistituzionale. 
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Griglia di valutazione relativa al raggiungimento degli Obiettivi di piano 2012-2014 
 
Azioni di area 
 

Area OBIETTIVI AZIONI PREVISTE RISORSE IMPIEGATE AZIONI REALIZZATE RISULTATI RAGGIUNTI  RISULTATI NON 
RAGGIUNTI 

Disabilità Mantenere la rete 
di offerta con 
particolare 
riferimento ai 
servizi a ciclo 
diurno e 
domiciliari 

• Mantenimento dei 
volumi di offerta 2011, 
con particolare 
riferimento al servizio 
CDD e al servizio ADH 
• Sperimentazione del 
servizio ADH per gruppi di 
utenti  
• Prosecuzione dello 
studio sulla spesa per la 
disabilità, con particolare 
riferimento al suo livello 
di efficienza ed efficacia, 
attraverso 
l’identificazione condivisa 
di indicatori omogenei (si 
veda web ambiti). 

Previsti per il 2012: 
ADH: 214.152€ 
CDD: 101.165 € 
TOT: 315.317 € 
 
 
 

Bandi di accreditamento 
aziende per A.D.H. nel 2013, 
2014, 2015. 
Nel 2014 bando per 
assegnazione fondo non 
autosufficienza. 
Fonte: 
http://www.comune.corsico.m
i.it 
/progetti/piano-di-zona 

Sono state accreditate 
per il servizio ADH 11 
aziende nel 2013 e 10 
aziende nel 2014. 
Rispetto al triennio 
precedente non vi sono 
variazioni in termini di 
Unità di Offerta e di 
posti accreditati di 
CDD e CSE 
(rispettivamente 8 e 
195 per il CDD ed 1 
soggetto accreditato e 
15 posti per il CSE). 
Risultano in carico al 
servizio ADH 68 utenti. 
 
 
 
 
 
 
 

Non è stato 
sperimentato il servizio 
ADH per gruppi di 
utenti 

Disabilità Favorire l’equità 
nell’accesso alle 
prestazioni 

 Realizzazione di una 
mappatura dinamica, 
della regolazione dei 
singoli comuni 

 Omogeneizzazione della 

Previsti per il 2012: 
0€ 
 

Costruito tavolo inter-
assessorile tra i Comuni al fine 
di ricomporre conoscenze, 
risorse e servizi con riferimento 
al sistema disabilità 

Definizione di linee-
guida 

Mappatura e 
omogeneizzazione della 
tariffazione 

http://www.comune.corsico.mi.it/
http://www.comune.corsico.mi.it/
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Area OBIETTIVI AZIONI PREVISTE RISORSE IMPIEGATE AZIONI REALIZZATE RISULTATI RAGGIUNTI  RISULTATI NON 
RAGGIUNTI 

tariffazione dei servizi in 
una logica incrementale in 
primis del servizio 
trasporto 

Disabilità Favorire l’accesso 
al mercato da 
parte dei soggetti 
diversamente abili 

Mantenimento e 
consolidamento del 
servizio CSIOL 

Previsti per il 2012: 
55.000 € 
2013: 45.000 € 
2014: 56.017 € 

22 utenti nel 2013 Il servizio è stato 
mantenuto e 
consolidato 

 

Immigrazione Favorire 
l’integrazione nel 
contesto sociale 

Mantenimento sportello 
informativo 
(Orientamondo) 

Previsti per il 2012: 
55.000 € 
2013: 16.240 € 

2000 utenti seguiti nel 2012. 
Chiusura nel 2013 per motivi 
economici 

Mantenimento nel 
corso del 2012 

Mantenimento nel 
corso del 2013 e 2014 

Immigrazione Favorire 
l’integrazione 
regolare nel 
mercato del lavoro 

Mantenimento sportello 
badanti 

 Chiusura nel 2013 per motivi 
economici 

Mantenimento nel 
corso del 2012 

Mantenimento nel 
corso del 2013 e 2014 

Minori e 
famiglie 

Sostenere i nuclei 
familiari fragili 

Mantenimento delle 
attività e delle risorse del 
servizio Spazio 
Neutro 

Previsti per il 2012: 
31.600 € 
2013: 16.000 € 
Gara associata 
Assago: 106.104,30 € 
Buccinasco: 
310.783,22 € 
Corsico: 624.440 € 

Dopo 2013: gara di appalto 
associata (3 Comuni) ed altre 
Gare singole 
 

Gli obiettivi previsti 
sono stati raggiunti 
 
 

 

Salute mentale Favorire 
l’inclusione sociale 
di soggetti con 
disagio psichico 

Mantenere e consolidare 
i progetti presenti sulla 
residenzialità “leggera” 

Previsti per il 2012, 
2013, 2014: 87.600 € 

8 soggetti hanno beneficiato 
del servizio di residenzialità 
“leggera”  
 

Il servizio è stato 
mantenuto e 
consolidato 

 

Salute mentale Maggiore 
integrazione tra 
sociale e 
sanità 

Sviluppo di progettazioni 
condivise con il 
Dipartimento di Salute 
Mentale 

Previsti per il 2012:  
0€ 

Partecipazione ad un tavolo 
Salute Mentale con riunioni 
periodiche (territorio e ASL) 

Il tavolo si incontra 
periodicamente e 
individua le priorità di 
lavoro 

 

Sistema Favorire lo Sviluppo database di Previsti per il 2012, Costruzione di un sistema Realizzazione di un  
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Area OBIETTIVI AZIONI PREVISTE RISORSE IMPIEGATE AZIONI REALIZZATE RISULTATI RAGGIUNTI  RISULTATI NON 
RAGGIUNTI 

informativo sviluppo di un 
linguaggio comune 

ambito (Web Ambito) 2013: 
6.600  € 

informativo sovradistrettuale database su U.d.O., 
utenza e risorse 

Sistema 
informativo 

Favorire la 
condivisione delle 
informazioni sugli 
utenti e migliorare 
la fruibilità dei 
servizi 

Omogeneizzazione 
nell’utilizzo della cartella 
sociale di ambito e nelle 
prassi di utilizzo da parte 
degli operatori 

Previsti per il 2012: 
5.770  € 
2013: 7.898 € 
2014: 7.898 €  

Implementazione Cartella 
Sociale 

I comuni di Cesano 
Boscone e di Corsico 
utilizzano la Cartella 
Sociale 

Impiego della Cartella 
Sociale da parte dei 
rimanenti Comuni del 
Distretto 

 
Azioni di sistema 
 

 OBIETTIVI AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

AZIONI REALIZZATE RISULTATI RAGGIUNTI  RISULTATI NON 
RAGGIUNTI 

L’accesso al sistema 
di offerta: fruibilità 
delle informazioni 
sulla rete dei servizi 
e regolazione 
dell’accesso 

 Mantenimento del 
Segretariato sociale su 
due livelli: 

- informativo 
(sportello 
sociosanitario e 
socioassistenzia
le) 

- di prima 
valutazione e 
orientamento 

 Perseguire la 
diffusione di 
metodologie di 
valutazione dei casi e 
di progettazione 
sempre più integrate 
ed omogenee sul 
territorio (sviluppo di 

 Raccordo con i servizi del 
territorio per la gestione del 
segretariato di primo livello 
e tra Comuni per quello di 
secondo livello 

•Aggiornamento della 
mappatura delle unità di 
offerta esistenti (pubbliche, 
accreditate private) 
•Implementazione di 
strumenti informativi per la 
diffusione delle informazioni 
a livello di ambito (si veda 
paragrafo sistema 
informativo). 
•Istituzionalizzazione di 
momenti di scambio e 
condivisione delle prassi 
organizzative 

Previsti per il 
2012-2014: 0 € 

Con deliberazione ASL 
n. 818 del 21.12.2012 
è stata definita 
l’adozione della 
scheda di 
orientamento (triage) 
da parte dei servizi 
sociali comunali e 
nell’accordo n. 442 del 
22.07.2014 è stata 
ribadita la continuità 
di utilizzo. 

Sul distretto di Corsico 
si contano 113 triage 
rendicontati all’ASL – 
Direzione sociale. 
Inoltre, il numero di 
VMD – di secondo 
livello -  effettuate da 
ASL a favore di utenti 
ADI e di altri utenti 
fragili che hanno 
presentato istanza per 
accedere ad una delle 
misure previste dalle 
dgr 740/2013 e dgr 
856/2013, è pari per il 
Distretto di Corsico a 
962 valutazioni 
multidimensionali nel 
2014; rispettivamente: 

Raccordo per la 
gestione del 
segretariato sociale, 
mappatura delle unità 
di offerta, 
implementazione della 
carta dei servizi di 
ambito, 
omogeneizzazione dei 
criteri ISEE 
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 OBIETTIVI AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

AZIONI REALIZZATE RISULTATI RAGGIUNTI  RISULTATI NON 
RAGGIUNTI 

Equipe multidisciplinari 
e multi professionali) 

• Implementazione di una 
Carta dei Servizi di ambito 
Distrettuale 
• Fare propria e diffondere la 
sperimentazione nell’ASL 1 
tra area sociale e sanitaria 
relativamente al “triage” 
partendo dalla scheda 
predisposta con il CeAD del 
distretto 
• Omogeneizzazione della 
regolazione comunale nella 
definizione di criteri di 
selettività/prioritarizzazione 
dello stato di bisogno basati 
sull’utilizzo della lettura della 
situazione economica 
equivalente 

-per ADI: 740; 
-per dgr740: 38 
-per residenzialità 
leggera: 15; 
-per RSA aperta: 99; 
-per dimissioni 
protette da ospedali: 
70 
(Fonte: ASL1) 
-per dgr 740/2013 
misura “B2”: 98 
contributi per un 
totale di 230.000 € 

L’accesso al sistema 
di offerta: la 
regolazione della 
compartecipazione 

Omogeneizzazione della 
contribuzione da parte 
dell’utenza attraverso 
l’applicazione del 
Fattore Famiglia 
Lombardo (L.R. 2/2012) 

Adesione dei Comuni del 
Distretto alla 
sperimentazione attivata 
dall’ASL Milano 1 (software 
“correttivo” dell’ISEE con 
Fattore Famiglia) 

Previsti per il 
2012: 
0 € 

Adesione formale E’ venuta meno la 
sperimentazione con 
l’introduzione del 
nuovo ISEE 

 

Le gestioni 
associate: tutela 
associata minori 

Effettiva 
implementazione della 
gestione associata del 
servizio tutela minori, a 
partire dallo studio di 
fattibilità effettuato 

Costruzione del servizio 
tutela minori a livello 
distrettuale secondo le linee 
progettuali condivise 

Previsti per il 
2012: 
Risorse in 
gestione 
associata (3 
comuni) 

Bando Il servizio ha coperto 3 
Comuni. Nel 2015 si 
prevede l’estensione a 
tutti i Comuni del PdZ 

Estensione alla totalità 
del territorio entro il 
2014 

Le gestioni 
associate: tutela 

Ampliamento della 
gestione associata al 

• Condividere la strategia da 
perseguire; 

Previsti per il 
2012: 

Assemblea dei sindaci 
e coinvolgimento di 

Ampliamento del 
servizio, ben oltre gli 
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 OBIETTIVI AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

AZIONI REALIZZATE RISULTATI RAGGIUNTI  RISULTATI NON 
RAGGIUNTI 

associata disabili servizio Tutela disabili • Identificare obiettivi 
generali e specifici condivisi; 
• Identificare i servizi sui 
quali lavorare. 

0 € principali portatori 
d’interesse (famiglie) 
per la definizione di un 
Bando per la 
Convenzione per la 
Gestione Associata del 
CSE 

obiettivi concordati 

Lo sviluppo della 
coesione sociale 
sostenibile 

Farsi portatore di un 
cambiamento culturale 
legato agli stili di 
consumo delle famiglie e 
alle loro abitudini, in 
ottica di sostenibilità 
interna ed esterna e in 
connessione al lavoro 
già avviato sul territorio 
attraverso i Bilanci di 
Giustizia 

Monitoraggio e valutazione 
sull’esportabilità del progetto 
del Comune di Corisco 
(avviato nel 2012) anche agli 
altri Comuni del Distretto, 
possibilmente in connessione 
con il lavoro del tavolo 
minori e famiglie 

Previsti per il 
2012: 
0 € 

Le azioni previste sono 
state realizzate; il 
Comune di Corsico ha 
svolto la funzione di 
incubatore in cui il 
progetto è stato 
svolto  
 

Realizzazione del 
progetto dei Bilanci di 
Giustizia con 
riferimento a Corsico 

Valutazione 
sull’esportabilità del 
progetto 

Area delle 
dipendenze 

Azioni di supporto alle 
nuove dipendenze, con 
particolare riferimento 
al gioco d’azzardo 

Consolidamento dei processi 
collaborativi tra i Sert dei 
diversi Comuni 

Previsti per il 
2012: 
0 € 

Formazione congiunta 
operatori ASL e SerT 
dei Comuni 
limitatamente a 
Corsico: definizione di 
progetti di 
prevenzione 

Maggiore 
consapevolezza 
sull’argomento e 
percezione di un 
aumento delle prese in 
carico  

 

Inclusione sociale 
dei detenuti 

Focalizzazione sul 
reinserimento degli ex- 
detenuti nel contesto 
sociale di riferimento 

Enfatizzare il ruolo 
dell’Ufficio di Esecuzione 
Penale Esterna (UEPE) nel 
contesto delle alternative al 
carcere e del reinserimento 
degli ex-detenuti nella 
società 

Previsti per il 
2012: 
0 € 

Tavolo ASL-carcere-
ambiti 

Mantenimento 
dell’attenzione al tema 
e valorizzazione 
dell’importanza 
dell’UEPE 
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Azioni realizzate al di fuori di quanto previsto nel Piano di Zona 
Inclusione sociale: implementazione di un progetto per l’occupabilità della forza lavoro marginale, ovvero con disabilità e/o fragilità economica e 
sociale, che si è sostanziato nella attivazione di un gruppo di lavoro. 
Politiche Giovanili: bando sovradistrettuale (Corsico, Castano Primo e Abbiategrasso) per la attivazione di reti per lo sviluppo di attività finalizzate 
all’inserimento lavorativo; introduzione di Borse Lavoro; offerta di formazione all’auto-imprenditorialità giovanile. 
Violenza di genere: costruzione di una reta territoriale anti-violenza (Comuni del Distretto, Aziende Ospedaliere, Carabinieri ed Associazioni) e 
realizzazione di un centro anti-violenza, con apertura prevista per Aprile 2015. 
Gruppi di auto mutuo aiuto: attivazione di uno sportello di ambito per la consulenza all’avvio e al mantenimento di gruppi di auto mutuo aiuto, 

con apertura prevista ad aprile 2015.   
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3. La spesa sociale 2012 

Segue una analisi delle risorse finanziarie destinate dai singoli Comuni del distretto di Corsico alla 
spesa sociale nell’anno solare 2012, ultimo anno per cui sono disponibili i dati dei bilanci 
consuntivi. Si tratta quindi di un’analisi statica della logica e della coerenza con cui sono stati 
allocati i fondi durante la prima annualità del piano di zona conclusosi nel 2014.  
Le risorse allocate in ambito sociale sono ammontate nella suddetta annualità a 18.917.630,7 
Euro.  
Come è possibile vedere dalle tabelle seguenti, una riportante le cifre assolute ed una le 
percentuali di spesa di ciascun Comune e di tutto l’Ambito di Corsico, l’intero distretto ha speso la 
maggior parte delle proprie risorse nell’area riguardante la famiglia ed i minori, destinando ad essa 
una quota pari al 51% delle risorse totali spese in ambito sociale, pari a 9.643.639 Euro.  

Tab. 1: Spesa per area di intervento divisa per Comune nell’anno 2012 (valori assoluti) 
Area di intervento Assago Buccinasco Cesano 

Boscone 
Corsico Cusago Trezzano sul 

Naviglio 
Totale Ambito 
della città di 

Corsico 

ANZIANI 146.258,0 455.089,0 261.080,0 328.107,0 62.574,1 427.436,0 1.680.544,1 

DISABILI 210.365,0 751.702,0 444.023,0 793.153,0 38.148,3 696.829,0 2.934.220,3 

MINORI-FAMIGLIA 1.374.435,0 2.242.015,0 1.564.140,0 2.650.961,0 519.373,0 1.292.715,0 9.643.639,0 

IMMIGRAZIONE 0,0 10.000,0 0,0 0,0 0,0 91.200,0 101.200,0 

EMARGINAZIONE-
POVERTA' 

30.955,0 52.849,0 118.136,0 280.576,0 2.760,0 208.111,1 693.387,1 

DIPENDENZE 0,0 2.793,0 22.200,0 0,0 0,0 6.932,0 31.925,0 

SALUTE MENTALE 3.000,0 16.122,0 27.642,0 34.684,0 0,0 32.400,0 113.848,0 

COMPARTECIP. SPESA 
SOCIOSAN. 

31.337,0 389.077,0 348.593,0 1.131.870,0 0,0 498.645,6 2.399.522,6 

SERVIZI SOCIALI 187.368,0 310.000,0 164.559,0 331.591,0 79.831,5 245.995,1 1.319.344,6 

Totale 1.983.718,0 4.229.647,0 2.950.373,0 5.550.942,0 702.686,9 3.500.263,7 18.917.630,7 

Fonte: dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 

 
Tab. 2: Spesa per area di intervento divisa per Comune nell’anno 2012 (%) 

Area di intervento Corsico Assago Cesano Cusago Trezzano Buccinasco Totale  
Ambito 

della città di 
Corsico 

ANZIANI 5,9 7,4 8,8 8,9 12,2 10,8 8,9 

DISABILI 14,3 10,6 15,0 5,4 19,9 17,8 15,5 

MINORI-FAMIGLIA 47,8 69,3 53,0 73,9 36,9 53,0 51,0 

IMMIGRAZIONE 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,2 0,5 

EMARGINAZIONE-POVERTA' 5,1 1,6 4,0 0,4 5,9 1,2 3,7 

DIPENDENZE 0,0 0,0 0,8 0,0 0,2 0,1 0,2 

SALUTE MENTALE 0,6 0,2 0,9 0,0 0,9 0,4 0,6 

COMPARTECIP. SPESA SOCIOSAN. 20,4 1,6 11,8 0,0 14,2 9,2 12,7 

SERVIZI SOCIALI 6,0 9,4 5,6 11,4 7,0 7,3 7,0 

Fonte: dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 
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Vi sono differenze piuttosto marcate tra Comuni su come la spesa è stata effettivamente 
distribuita: mentre a Corsico e Trezzano la percentuale risulta al di sotto del 50% del totale, ad 
Assago e Cusago questa sale vertiginosamente al 70% circa delle risorse. Questa differente 
allocazione può essere in parte spiegata col fatto che i Comuni presentano caratteristiche 
demografiche molto differenti: la popolazione degli ultimi due è più giovane, caratterizzata da un 
indice di invecchiamento e di vecchiaia, nonché da una dipendenza strutturale, nettamente 
inferiori a quelli degli altri.  
Un’altra area che ha una certa rilevanza è quella afferente alla disabilità, il cui ammontare totale di 
spesa nei Comuni del Distretto supera il 15% del totale, pari a 2.934.220,3 Euro, seguita dall’area 
anziani, la cui voce supera leggermente l’8% del totale, equivalente a 1.680.544,1 Euro. Entrambe 
le aree erano state citate nello scorso piano come prioritarie e quindi le voci di spesa del 2012 si 
mostrano coerenti con gli intenti del Piano. Per quanto riguarda il segmento della popolazione con 
disabilità, i dati ASL 2014 confermano la presenza di interventi socio-sanitari nei loro confronti, 
sintomo del fatto che l’impegno sul target prosegue.  
Notiamo poi la presenza di una significativa quota di risorse destinata all’area della 
compartecipazione socio-sanitaria (equivalente quasi al 13 % del totale), ovvero ai costi sostenuti 
da ciascun Comune per l’inserimento dei propri cittadini, per lo più anziani e disabili (e in quota 
minore con patologie psichiatriche), non autosufficienti o in condizione di semi-autosufficienza, in 
strutture socio-sanitarie locali1. Con riferimento a questa voce vi sono valori nettamente diversi a 
seconda del Comune: Corsico presenta una spesa pari al 20%, Trezzano sul Naviglio al 14%, Cesano 
Boscone all’11%, Buccinasco al 9,2%, mentre Cusago e Assago presentano valori irrisori o nulli.  Ciò 
è coerente col fatto che la popolazione dei primi tre Comuni risulta più anziana.  
Meno coperta, sebbene con forti differenze tra Comuni, è l’area emarginazione e povertà, che 
consta di poco meno del 4% della spesa sociale totale di ambito. Cusago, Assago e Buccinasco 
spendono meno del 2% delle proprie risorse, mentre gli altri Comuni presentano una percentuale 
al di sopra del 4%. Questo livello di spesa parrebbe meno coerente con gli obiettivi del Piano di 
Zona 2012-2014, che poneva l’inclusione sociale al centro del proprio interesse.  
Lo stesso vale per le aree immigrazione, dipendenze e salute mentale, significativamente meno 
coperte delle altre, malgrado la popolazione straniera sia in costante crescita e dai dati ASL Milano 
1 del 2014 risulti che la presenza di persone affette da dipendenze nell’ambito di riferimento sia 
considerevole. 
Anche la spesa per l’implementazione e il funzionamento dei servizi sociali è piuttosto importante, 
al dato che il suo ammontare, pari a 1.319.344,6 Euro a livello di Ambito, equivale al 7% del totale, 
concentrato nei servizi di segretariato e nel servizio sociale professionale, coerentemente con gli 
obiettivi del Piano di Zona 2012-2014, che puntava molto sullo strumento del Segretariato Sociale.  
I canali di finanziamento principali all’interno dell’Ambito sono quelli del grafico 1 seguente, che 
mostra in che percentuale ogni fonte di finanziamento copra le risorse destinate a ciascuna area.  
E’ possibile notare che la maggior parte delle risorse necessarie per la copertura dei costi sociali 
proviene da entrate proprie del Comune e da un’eventuale quota a carico dell’utenza. Mentre 
alcune aree, come quelle della disabilità e della salute mentale, sono quasi interamente finanziate 
dalle entrate del Comune, altre, come quelle dei minori e famiglia (area che include anche la spesa 
per i servizi alla prima infanzia), immigrazione, dipendenze ed anziani, presentano una quota 
considerevole di compartecipazione ai costi da parte dell’utenza che usufruisce dei servizi. Quattro 

                                                           
1 Si veda per una analisi delle voci contenute in questa area la “Guida alla compilazione della spesa sociale dei Comuni 
in gestione singola e associata del Piano di Zona – Consuntivo 2012” pubblicata da Regione Lombardia. 
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sono le aree che percepiscono entrate anche da canali legati a finanziamenti regionali o di altri 
enti pubblici, seppur in quota minima: quella degli anziani, dei minori e famiglia, 
dell’emarginazione e povertà e della disabilità. 

 

 

 
Grafico 1: Canali di finanziamento per area di intervento 

 

Fonte: dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 
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3.1 Analisi dell’utenza 

Per le aree maggiormente finanziate tra quelle precedentemente analizzate si è deciso di effettuare una 
analisi dei costi per ogni servizio offerto, del numero di soggetti che usufruiscono del servizio, dei costi per 
utente. In particolare, si è deciso di analizzare l’utenza per l’area anziani, l’area disabili, quella di minori e 
famiglia e per l’area della compartecipazione socio-sanitaria. 

Per quanto riguarda l’area famiglia e minori, essa ha presentato nel 2012 un totale di costi assoluti di 
utenza2 per Ambito equivalente a 9.643.639 Euro, un numero di utenti pari a 5.180 e un costo per utente di 
1.861,7 Euro. La tipologia di servizio che ha comportato i costi maggiori sia assoluti che relativi nel 2012 è 
quella che concerneva gli asili nido/micronidi, seguita dalle Comunità alloggio (per Minori e per Madri e 
Figli). I centri ricreativi diurni erano, invece, la prestazione maggiormente richiesta, dato che hanno attratto 
più di 2.000 utenti. Tale servizio presenta il costo per utente inferiore. Anche gli asili nido e i micronidi, oltre 
che le iniziative di prevenzione e promozione, hanno presentato un numero di utenti considerevole 
superiore a 700.  

Tab. 3 Analisi dell’utenza area famiglia e minori 

DESCRIZIONE Costi totali di utenza in 
Euro 

Utenti Spesa in Euro/utente 

Assistenza economica 
generica 

115.035,0 232 495,8 

Canoni di locazione ed 
utenze domestiche 

70.382,0 52 1.353,5 

Interventi a sostegno della 
domiciliarità  

0,0 0 0,0 

Asili nido/Micronido 5.885.384,0 714 8.242,8 

Nidi Famiglia 24.369,0 41 594,4 

Centri di aggregazione  
giovanile 

206.142,0 392 525,9 

Centri ricreativi diurni 630.300,0 2214 284,7 

Assistenza Domiciliare 
Minori 

320.554 108 2.968,1 

Iniziative di prevenzione e 
promozione 

110.434 762 144,9 

Centri di Prima Infanzia 0 0 0,0 

Spazi ricreativi/aggregativi 64.485 94 686,0 

Centri di pronto intervento 
(per Minori e per Madri e 
Figli) 

0 0 0,0 

Comunità alloggio (per 
Minori e per Madri e Figli) 

1.443.403 63 22.911,2 

                                                           
2 Si noti che il totale dei costi per le aree analizzate in questo paragrafo potrebbe variare rispetto a quello di analisi 
della spesa sociale del 2012, perché sono stati considerati solo i costi spesi provenienti dagli utenti e non quelli 
riguardanti le strutture. 
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Servizio Tutela minorile 518.345 413 1.255,1 

Affidi familiari (L. 149/01) 94.882 25 3.795,3 

Adozioni 18.505 12 1.542,1 

Sportello sociale 0 0 0,0 

Inserimenti lavorativi 1.240 3 413,3 

Altri interventi sociali 98.440 55 1.789,8 

Contributi alla rete delle 
unità di offerta sociali 

0 0 0,0 

AREA Famiglia e Minori – 
Totale Ambito di Corsico 

9.643.639 5180 1.861,7 

Fonte: dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 

 

L’area disabilità ha previsto un costo totale dedicato agli utenti di quasi 3 milioni, un numero di utenti pari a 
596 e una spesa per utente di quasi 5.000 Euro. Il servizio con la spesa maggiore è stato quello per 
l’assistenza scolastica, con un ammontare pari a Euro 1.474.549,13 ed il maggior numero di utenti (311). Il 
servizio che ha richiesto una maggiore spesa per utente è quello delle comunità alloggio per disabili, 
mentre il costo inferiore per utente riguarda gli interventi per progetto, gli altri interventi sociali non 
classificati e gli inserimenti lavorativi. E’ da notare tuttavia che queste attività sono caratterizzate da 
un’utenza esigua. Tra gli interventi con un’utenza più numerosa e meno costosi, troviamo il trasporto 
sociale, i servizi di assistenza domiciliare ed educativa per disabili. 

Tab .4 Analisi dell’utenza area disabili 

DESCRIZIONE Costi totali di utenza in 
Euro 

Utenti Spesa in 
Euro/utente 

Assistenza economica generica 53.799,0 25 2.151,9 

Canoni di locazione ed utenze 
domestiche 

25.114,0 9 2.790,4 

Interventi a sostegno della 
domiciliarità  

0,0 0 0,0 

Contributi ad Enti/Associazioni 0,0 0 0,0 

Trasporto sociale 432.665,0 124 3.489,2 

Telesoccorso e teleassistenza 0,0 0 0,0 

Servizi di formazione all'autonomia 
- SFA  

30.192,0 4 7.548,0 

Inserimenti lavorativi 14.285,0 9 1.587,2 

Servizi di Assistenza Domiciliare 
Disabili 

160.058,0 50 3.201,2 

Centri Socio Educativi - CSE 137.390,0 15 9.159,3 

Assistenza educativa agli alunni 
disabili o assistenza scolastica ad 
personam 

1.474.549,1 311 4.741,3 

Comunità alloggio per disabili 585.772,0 32 18.305,4 

Sportello sociale 0,0 0 0,0 

Interventi per progetto 3.246,2 2 1.623,1 
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Altri interventi sociali 17.150,0 15 1.143,3 

Contributi alla rete delle unità di 
offerta sociali 

0,0 0 0,0 

AREA Disabili – Totale Ambito di Corsico 2.934.220,3 596 4923,2 

Fonte: dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 

 

La seguente tabella analizza l’utenza per l’area anziani riferita all’intero ambito di Corsico nel 2012. I servizi 
riferiti a quest’area presentano una spesa per utente che è ammontata a circa 810 Euro3. La spesa maggiore 
per utente è stata concentrata sui servizi di assistenza domiciliare, sugli interventi per progetto, sulla 
formazione per assistenti domiciliari e sugli interventi a sostegno della domiciliarità. Questi ultimi due 
servizi hanno presentato il minor numero di utenti, rispettivamente 4 e 3. I servizi per cui vi è stato un 
utilizzo maggiore sono i centri sociali per anziani e il trasporto sociale. 

Tab. 5: Analisi utenza dell’area anziani 

DESCRIZIONE  Costi totali di utenza in 
Euro 

Utenti Spesa in 
Euro/utente 

Interventi a sostegno della 
domiciliarietà  

8.800,0 3 2933,3 

Interventi per progetto 141.240,0 60 2354 
Formazione per assistenti 
familiari 

8.300,0 4 2075 

Servizi di Assistenza 
Domiciliare 

365.055,2 185 1973,3 

Canoni di locazione ed utenze 
domestiche 

77.531,0 58 1336,7 

Assistenza economica 
generica 

105.111,0 84 1251,3 

Servizio pasti a domicilio 174.064,0 146 1192,2 
Alloggi protetti per anziani 48.943,0 44 1112,3 
Trasporto sociale 131.650,0 230 572,4 
Centri sociali per anziani 302.123,0 569 530,9 
Altri interventi sociali 32.171,0 267 120,5 
Casa Albergo e case di 
soggiorno 

6.280,0 61 102,9 

Telesoccorso e Teleassistenza 0,0 17 0 
Sportello sociale 0,0 0 0 
AREA Anziani – Totale Ambito 
di Corsico 1.401.268,1 1.728 810,9 
Fonte: dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 

 

Per quanto riguarda l’area della compartecipazione, nell’intero ambito nel 2012 c’è stata una spesa per 
utente totale leggermente superiore ai 10.000 Euro. E’ possibile notare che il servizio più costoso sono 
state le Residenze Sanitarie Assistenziali, che, in totale, hanno presentato una spesa pari a 1.098.980,9 
Euro, a fronte di costi per gli altri servizi nettamente inferiori (attorno ai 500.000-600.000 Euro per il Centro 
Diurno Integrato e il Centro Diurno per Disabili e di 150.000 per la Residenza Sanitaria Disabili). Il servizio 
RSA e il CDI presentano il numero più elevato di utenti (84 per RSA e 85 per CDI). Il servizio che nel 2012 ha 
avuto i maggiori costi per utente a livello di ambito è il servizio RSD per periodi continuativi/definitivi, con 

                                                           
3 Nelle spese non sono considerati i contributi ad enti od associazioni. 
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un ammontare di 35.000 Euro circa per utente, mentre la RSA per ricoveri temporanei o di sollievo e il CDI 
per periodi continuativi, nonché le RSD per periodi temporanei o di sollievo, presentano costi per utente 
inferiori.  

Tab. 6 Analisi dell’utenza dell’area della compartecipazione socio-sanitaria  

DESCRIZIONE Costi totali di utenza in 
Euro 

Totale utenti Spesa in Euro/utente 

RSA per ricoveri continuativi/definitivi 1.091.980,9 83 13.156,4 

RSA per ricoveri temporanei/sollievo 7.000,0 1 7.000,0 

RSA per ricoveri temporanei/sollievo 
di utenti con patologia psichiatrica 
(area salute mentale)                                                                             

0,0 0 0,0 

CDI per periodi continuativi 599.656,8 85 7.054,8 

CDI per periodi temporanei/sollievo 0,0 0 0,0 

CDI per inserimenti per utenti con 
patologia psichiatrica (area salute 
mentale) 

0,0 0 0,0 

CDD  544.931,9 51 10.684,9 

RSD per periodi continuativi/definitivi 140.889,0 4 35.222,3 

RSD per periodi temporanei/sollievo 15.064,0 2 7.532,0 

RSD per inserimenti per utenti con 
patologia psichiatrica (area salute 
mentale) 

0,0 0 0,0 

CSS per periodi continuativi/definitivi 0,0 0 0,0 

CSS per periodi temporanei/sollievo 0,0 0 0,0 

CSS per inserimenti per utenti con 
patologia psichiatrica (area salute 
mentale) 

0,0 0 0,0 

AREA Compartecipazione socio-sanitaria – 
Totale Ambito di Corsico 

2.399.522,6 226,0 10.617,4 

Fonte: dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 
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4. Analisi di alcune fonti di finanziamento ordinario 

Si è ritenuta opportuna un’analisi dell’andamento di alcune fonti di finanziamento afferenti al sistema 
ordinario di finanziamento delle politiche sociali: il Fondo Sociale Regionale (FSR), il Fondo Nazionale per le 
Politiche Sociali (FNPS) e il Fondo per le Non Autosufficienze (FNA). 

4.1 Focus 1- Finanziamenti del FSR 

Il Fondo Sociale Regionale rappresenta una delle fonti di finanziamento principali tra quelle provenienti dal 
sistema ordinario di finanziamento delle politiche sociali. Al fine di approfondire il trasferimento delle 
risorse dal Fondo Sociale Regionale all’ambito territoriale di Corsico, si sono analizzate le cifre afferenti ad 
alcuni servizi chiave in campo sociale tra il 2009 e il 20134. Questi servizi sono il Servizio di Assistenza 
Domiciliare (SAD), il Nucleo di inserimento lavorativo (NIL), il Centro Socio Educativo (CSE), gli asili nido, il 
Servizio di Assistenza Domiciliare per Minori (SADM) e l’affido. In seguito, si può vedere la ripartizione a 
livello di Ambito territoriale delle risorse del FSR per tutti i servizi sopra elencati.  

Come è possibile vedere dal grafico 2 nella pagina seguente, la quota di finanziamenti destinata a queste 
attività è significativamente scesa negli anni fino al 2012, con un calo tra il 2010 e il 2011 e una brusca 
diminuzione tra il 2011 e il 2012. In seguito, tra il 2012 e il 2013, c’è stato un aumento delle risorse. Da 
un’analisi effettuata a livello comunale, è stato possibile notare che tutti i Comuni hanno subito un calo dei 
finanziamenti tra il 2010 e il 2012, raggiungendo il proprio punto minimo nel 2012, e hanno esperito un 
incremento delle risorse tra il 2012 e il 2013. 

 
Grafico 2: Finanziamenti FSR dell’ambito territoriale di Corsico tra il 2009 e il 2013 

 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 

Lo studio dell’andamento delle risorse in questi anni a seconda del servizio considerato mostra l’ esistenza 

di alcune tipologie di servizi che presentano un trend in linea con l’andamento delle risorse totali ed alcune 

che mostrano un andamento più estremo e che è di interesse approfondire singolarmente. In generale, 

                                                           
4 Si noti che queste cifre si riferiscono unicamente ai trasferimenti avvenuti verso i Comuni, non verso strutture 
private o verso l’Ufficio di Piano.  
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laddove vi siano diminuzioni di risorse, la maggior parte delle volte si è  in presenza di tagli lineari sia a 

livello di servizio che di Comune. 

Tra i servizi che risultano coerenti con l’andamento totale dell’ambito, ci sono il servizio di assistenza 
domiciliare ai minori e l’affido. Si può notare un progressivo crollo delle entrate tra il 2010 e il 2012 e una 
loro ripresa tra il 2012 e il 2013. 

Grafico 3: evoluzione dei finanziamenti per il Servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori (SADM) tra il 2009 e il 2013 

 

Fonte: elaborazioni Synergia su dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 

 

Grafico 4: l’evoluzione dei finanziamenti per i servizi di affido tra il 2009 e il 2013 

 

 Fonte: elaborazioni Synergia su dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 

Vi sono, come già citato, servizi che invece presentano un andamento più estremo o leggermente 
differente da quello rilevato fin qui.  

Tra questi, si ricorda il servizio di assistenza domiciliare (SAD) per anziani e disabili, di cui è possibile vedere 
un grafico nella parte sottostante, che ha subito una brusca variazione negativa  tra il 2010 e il 2012, 
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arrivando addirittura a raggiungere un ammontare di risorse nullo nel 2012. Vi è stata una significativa 
ripresa nel 2013.   

Grafico 5: l’evoluzione dei finanziamenti al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) tra il 2009 e il 2013

 
 
 
Fonte: elaborazioni Synergia su dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 

 

Un servizio che si discosta dal trend generale è il nucleo di inserimento lavorativo. Questo scostamento non 
riguarda tanto il caratteristico andamento delle risorse (decrescente fino al 2012 e crescente in seguito), 
quanto il fatto che solo i Comuni di Buccinasco, Cesano Boscone e Corsico presentano finanziamenti in 
quest’area. Il primo risulta nettamente il più finanziato, con un ammontare medio di risorse attorno ai 
7.000 Euro, a fonte dei neanche 1.000 Euro di Cesano Boscone e di Corsico.  

Grafico 6: l’evoluzione dei finanziamenti al NIL tra il 2009 e il 2013 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 
Anche il finanziamento degli asili nido risulta avere un trend differente da quello degli altri servizi 
considerati, almeno con riferimento ad alcuni Comuni dell’Ambito. Prima di tutto, è bene notare che tra il 
2009 e il 2010 vi è stato un significativo aumento delle risorse destinate a questo tipo di struttura in tutti i 
Comuni della zona. Per quanto riguarda l’annualità tra il 2011 e il 2012, i Comuni di Trezzano, Cesano 
Boscone e Cusago hanno subito un decurtamento minimo delle risorse destinate ai nidi, al contrario degli 
altri Comuni della zona, che presentano una decurtazione nettamente maggiore delle risorse, in particolare 
Buccinasco. Tra il 2012 e il 2013, quest’area non risulta caratterizzata da un aumento dei finanziamenti 
come invece accadeva per le altre, ma da un loro progressivo calo (sebbene in un ammontare modesto), ad 
eccezione dei Comuni di Assago e Buccinasco. 

 
Grafico 7: l’evoluzione dei finanziamenti al Servizio di Asilo Nido tra il 2009 e il 2013 
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Fonte: elaborazioni Synergia su dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 

 

4.2 Focus 2- Finanziamenti FNPS e FNA  

Un ulteriore approfondimento che è risultato di interesse riguarda le risorse distribuite dallo Stato tramite il 
Fondo Nazionale delle Politiche Sociali (FNPS) e il FNA (Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza).  I 
capitali assegnati all’Ambito territoriale di Corsico hanno un andamento simile a quelli trasferiti dal Fondo 
Sociale Regionale, sebbene non del tutto coincidenti, in particolare tra il 2008 e il 20115.  

Tra il 2008 e il 2010, le risorse assegnate provenienti dal Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza sono 
risultate in aumento, mentre quelle del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali hanno seguito un trend 
opposto, con una riduzione netta. Tra il 2009 e il 2010, i livelli delle risorse trasferite sono rimasti piuttosto 
simili per entrambi i Fondi, sebbene con un lieve incremento. Tra il 2010 e il 2012, come per le risorse 
provenienti dal FSR, è possibile notare un drastico taglio delle risorse nell’annualità tra il 2011 e il 2012, che 
ha condotto all’annullamento dei trasferimenti da FNA per gli anni 2011 e 2012 (dovuto ad un azzeramento 
di questo fondo nel 2012 e a una mancata redistribuzione delle risorse per ambito nel 20116) e da FNPS nel 
2012 (dovuto a un mancato rifinanziamento del Fondo nel 2012). Nel 2013, invece, si può notare una 
ripresa che ha portato i finanziamenti lievemente al di sopra dei livelli pre-taglio per il FNPS e nettamente al 
di sotto, sebbene positivi, per il FNA. Nel 2014, il trasferimento di risorse è risultato in leggero calo dal FNPS 
e in tenue aumento dal FNA.  

Grafico 8: assegnazione dei fondi FNPS e FNA all’ambito di Corsico7 

                                                           
5 Si noti che si fa riferimento a quando le risorse sono state assegnate con decreto regionale (nel caso dei grafici) e 
ministeriale (nel caso delle tabelle sottostanti).  
6 http://www.lombardiasociale.it/2015/03/03/le-risorse-per-il-welfare-sociale-lombardo-nel-2015/ 
7 http://www.lombardiasociale.it/2015/03/03/le-risorse-per-il-welfare-sociale-lombardo-nel-2015/ 
http://www.lombardiasociale.it/2013/10/07/fondo-non-autosufficienza-si-riparte%E2%80%A6per-
quest%E2%80%99anno1/ 
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Fonte: dati provenienti dai Comuni dell’Ambito di Corsico 
 

Questi dati risultano in netta coerenza con le risorse stanziate dallo Stato, per gli anni 2009-2014, verso i 

principali fondi sociali nazionali e dalla Regione verso gli Enti Locali, come è possibile vedere dalla tabella 7.  

I dati si riferiscono al periodo 2009-2014, e concernono gli anni in cui le risorse sono state stanziate dai 
decreti ministeriali e regionali. A causa della congiuntura economica sfavorevole, vi è stata una drastica 
diminuzione delle risorse statali destinate alle politiche sociali tramite i fondi nazionali, che, nel 2012, ha 
addirittura comportato l’azzeramento delle risorse trasferite dallo Stato alle Regioni attraverso fonti di 
finanziamento ordinarie. Questo trend è venuto meno con il ripristino di questi fondi nel 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7: Risorse da fondi nazionali e regionali (milioni di Euro, cifre approssimate) 
Tipologia di fonte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Trasferimento da Stato a Regione Lombardia              

FNPS  
93 73 54 25 1,5 42 37 

FNA 
44 59 56 15 0 42 52 

Trasferimento da Regione Lombardia a Ambiti Territoriali  
             

FNPS  
82 36 41 20 0 42 37 
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FNA 
22 43 47 08 0 27 28 

Fonte: decreti di riparto regionali, ministeriali e LombardiaSociale.it9. 

 

Dal sito internet LombardiaSociale.it è stato possibile anche ottenere una tabella con dei forecast di 
allocazione per il 2015 per le principali fonti di finanziamento nazionali, nel caso in cui i trend degli anni 
precedenti debbano persistere.  

 

Tab.8: Principali fondi nazionali sul sociale10 (milioni di Euro) 

 

 2012 2013 2014 2015* 

Fondo nazionale non autosufficienza  41,5 51,7 59 

Fondo nazionale per le politiche sociali 1,5 42,4 37,1 35 

Fondo intesa famiglia   9,9** 13,3 

 Totale fondi nazionali trasferiti 1,5 83,9 98,7 107,3 

*ipotesi in costanza del riparto storico tra le Regioni, in considerazione degli stanziamenti della legge di stabilità 

2015**fondi di competenza di anni precedenti utilizzati dalla regione nel 2014 

     

 

 

 

 

5.  Il contesto territoriale 

5.1 Il DPCS e il piano di salute del distretto 

Recentemente l’ASL Milano 1 ha messo a disposizione il Documento di Programmazione e Coordinamento 
dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari per il 2015. Il documento, che si propone di rendicontare l’attività svolta 
dall’Azienda sanitaria nel 2014 ed altresì testimoniare la progettazione operativa con cui, insieme a tutti gli 
stakeholder, si sono scelte priorità, azioni e risultati attesi per il 2015, rappresenta un importante punto di 
partenza per una analisi del contesto territoriale funzionale alla definizione degli obiettivi del Piano di Zona, 
in particolare per la possibilità di adottare una prospettiva sovra-distrettuale e per vari aspetti anche sovra-
aziendale. Per questo motivo l’analisi del contesto che qui si propone segue l’articolazione del DPCS ovvero: 

                                                           
8 In quest’anno le risorse del FNA di Regione Lombardia sono state vincolate alla realizzazione di interventi a favore di 
persone affette da SLA o da altre malattie del motoneurone (deliberazione n. IX/3376 del 09/05/2012.  
9 http://www.lombardiasociale.it/2015/03/03/le-risorse-per-il-welfare-sociale-lombardo-nel-2015/ 
http://www.lombardiasociale.it/2013/10/07/fondo-non-autosufficienza-si-riparte%E2%80%A6per-
quest%E2%80%99anno1/ 
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2013/10/Le-risorse-per-il-welfare-sociale-lombardo.pdf 
10 http://www.lombardiasociale.it/2015/03/03/le-risorse-per-il-welfare-sociale-lombardo-nel-2015/ 
 

http://www.lombardiasociale.it/2015/03/03/le-risorse-per-il-welfare-sociale-lombardo-nel-2015/
http://www.lombardiasociale.it/2013/10/07/fondo-non-autosufficienza-si-riparte%E2%80%A6per-quest%E2%80%99anno1/
http://www.lombardiasociale.it/2013/10/07/fondo-non-autosufficienza-si-riparte%E2%80%A6per-quest%E2%80%99anno1/
http://www.lombardiasociale.it/wp-content/uploads/2013/10/Le-risorse-per-il-welfare-sociale-lombardo.pdf
http://www.lombardiasociale.it/2015/03/03/le-risorse-per-il-welfare-sociale-lombardo-nel-2015/
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inquadramento socio-demografico, descrizione della rete di offerta dei servizi esistenti, prospettive di 
sviluppo. 

Il DPCS 2015 è presentato come il frutto della tensione di “garantire al cittadino, alle famiglie, alle imprese, 
e ai Soggetti istituzionali del territorio il diritto alla piena accessibilità ai servizi e alle prestazioni 
caratterizzanti la mission dell’ASL con modalità semplice, chiara, certa e tempestiva nei tempi e nei 
processi. Per il 2015 questa tensione si ridetermina secondo le prospettive programmatorie delle Regole di 
Sistema adottate da Regione Lombardia con la DGR 2989 del 23 dicembre 2014, ovvero secondo percorsi di 
cura della persona e della sua famiglia, di attenzione alla cronicità, di promozione della salute e di 
prevenzione, con un approccio multiprofessionale (intra-aziendale, interaziendale), armonizzato e unificato 
attraverso lo strumento diagnostico della valutazione multidimensionale e la vision strategica del budget 
unico di cura.” 

Anche per l’annualità 2015, per la costruzione del DPCS, l’ASL Milano 1 ha posto particolare attenzione 
all’ascolto dei diversi portatori di interesse. Nello specifico, ha avuto particolare rilevanza l’utilizzo di un 
innovativo questionario diffuso agli stakeholder interni ed esterni (scaricabile dal sito web e inviato via 
mail), per la raccolta di indicazioni circa le aree avvertite come prioritarie sotto forma di consigli, 
suggerimenti e proposte da cittadini, amministratori e operatori del mondo sanitario, socio sanitario, 
imprenditoriale e del Terzo Settore. Dai questionari sono emersi come temi di prioritario interesse: la presa 
in carico post dimissione; la prevenzione e la promozione di corretti stili di vita; il supporto alla disabilità; il 
paziente fragile; i tempi di attesa; l’efficienza della pubblica amministrazione e il corretto uso delle risorse; 
la psichiatria e la neuropsichiatria; i controlli sulla sicurezza alimentare; lo sportello unico del welfare; 
EXPO. 

 

5.2 Il quadro sociodemografico e l’evoluzione dei bisogni 

5.2.1  Quadro generale 

L’Ambito territoriale del Comune di Corsico si estende per una superficie di 51,8 Km2. Al 31 dicembre 2013, 
la popolazione del distretto di Corsico ammontava a 118.633 abitanti. Corsico presenta il maggior numero 
di abitanti, pari a 35.196, mentre Cusago il più basso, equivalente a 3.787. Il territorio più vasto è quello 
rappresentato da Buccinasco, con 11,9 Km2 e quello meno ampio appartiene a Cesano Boscone, con 3,98 
km2.  

La densità abitativa media del Distretto è pari a 2.290 abitanti per chilometro quadrato, ma le differenze tra 
comuni risultano piuttosto evidenti. I comuni che presentano una densità abitativa nettamente superiore 
alla media sono Corsico, con 6.518 abitanti per chilometro quadrato, e Cesano Boscone, il cui dato è 
lievemente superiore a 6000. Gli altri comuni presentano invece dei dati inferiori alla media distrettuale, 
anche se vi sono notevoli differenze al loro interno. Cusago, in particolare, è caratterizzato da una densità 
di popolazione molto bassa, pari a 329 ab/km2. 

 

Tab. 9:  Superficie per km2 e popolazione per Comune 
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Fonte: Dati Istat riferiti al 31/12/2013 

 

5.2.2  Indici demografici 

La tabella 10 mostra l’andamento di alcuni indici demografici riferiti all’anno 2013 in relazione al livello 
istituzionale considerato. Le statistiche riferite all’ambito territoriale di Corsico vengono paragonate a 
quelle dell’intera circoscrizione ASL di riferimento, a quelle regionali e nazionali. E’ stato possibile utilizzare 
solo i dati riferiti al 2013, poiché erano gli unici disponibili per tutti e dodici i mesi, al momento del calcolo. 

Tab. 10:  Indici demografici riferiti all’anno 2013 (%) 

Indice demografico Distretto di Corsico ASL Lombardia Italia 

Tasso di crescita naturale 0,1 0,04 -0,03 -0,1 

Tasso migratorio netto 1,4 1,5 1,8 1,9 

Tasso di crescita totale 1,5 1,6 1,8 1,8 

Tasso di natalità 0,9 0,9 0,9 0,8 

Tasso di mortalità 0,8 0,8 0,9 1,0 

Indice di invecchiamento 21,1 20,6 21,4 21,4 

Indice di vecchiaia 146,4 143,5 149,5 154,1 

Dipendenza strutturale 54,9 53,7 55,4 54,6 

Dipendenza anziani 32,6 31,7 33,2 33,1 

Numero di famiglie 51.143 403.124 4.396.094 25.791.690 

Numero medio di componenti per famiglia 2,4 2,3 2,3 2,3 

Popolazione residente al 31/12/2013 118.633 949.318 9.973.397 60.782.668 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Istat- riferiti al 31/12/2013. 

È possibile notare che il distretto di Corsico presenta una crescita totale della popolazione positiva, pari a 
1,5%, data da un saldo naturale tra nuovi nati e morti positivo e da un saldo migratorio11 anch’esso sopra lo 
zero. La positività del tasso di crescita naturale è piuttosto sorprendente se confrontata con la negatività di 
quello lombardo e italiano e con la scarsa magnitudine di quello afferente al territorio dell’ASL della 
Provincia di Milano 1 (seppur positivo). Dato che il tasso di natalità è in linea con quello degli altri territori 

                                                           
11 Per saldo migratorio annuale, si definisce la differenza tra numero di iscritti e numero di cancellati dai registri 
anagrafici per trasferimento di residenza nell’anno) e l’ammontare medio della popolazione residente, in un 
determinato contesto territoriale di riferimento (ispirato a fonte Istat). 

Comune Superficie Km2 Uomini Donne Totale Densità abitativa  
(ab/km2) 

Assago 8,1 4.218 4.272 8.490 1.048 

Buccinasco 11,9 13.218 13.853 27.071 2.275 

Cesano Boscone 3,9 11.480 12.112 23.592 6.049 

Corsico 5,4 16.991 18.205 35.196 6.518 

Cusago 11,5 1.864 1.923 3.787 329 

Trezzano sul 
Naviglio 

10,7 10.027 10.470 20.497 1.916 

Totale Distretto 51,8 57.798 60.835 118.633 2.290 
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considerati, il precedente scostamento del saldo naturale è prevalentemente dovuto alla presenza di un 
tasso di mortalità all’interno del distretto più basso rispetto agli altri livelli istituzionali. Infatti, il distretto di 
Corsico presenta un tasso di mortalità pari a 0,77% (in tabella approssimato per eccesso a 0,8%), mentre gli 
altri territori hanno percentuali al di sopra del 0,8% (ASL) e 0,9% (Italia e Lombardia). Il saldo migratorio 
risulta comunque superiore rispetto a quello naturale e si può quindi dire che il maggiore contributo alla 
crescita della popolazione totale nel distretto è principalmente dovuto a questa componente.  Questo 
trend è comune, ma meno evidente che nel resto del Paese. La popolazione locale (distretto di Corsico e 
ASL) risulta essere più giovane di quella nazionale, come anche di quella regionale. Infatti, l’indice di 
vecchiaia, definito come il rapporto tra la popolazione anziana over 65 anni e quella giovane al di sotto dei 
14, ammonta a 154 punti percentuali in Italia e a 149 in Lombardia, mentre equivale a poco più del 146% 
nell’ambito territoriale in questione. Tuttavia, la popolazione risulta più giovane nel distretto socio-sanitario 
cui appartengono i Comuni analizzati, il cui indice di vecchiaia ammonta a poco più di 143,5 punti 
percentuali. È possibile riscontrare un trend simile, sebbene meno evidente, calcolando l’indice di 
invecchiamento, cioè l’ammontare di over sessantacinquenni sull’intera popolazione di riferimento. I dati 
riguardanti la dipendenza strutturale, cioè il numero di persone non attive (tra 0 e 14 anni e 65 e più) 
rapportato alla popolazione attiva (tra i 15 e i 64 anni), e quelli della dipendenza degli anziani, cioè il 
numero delle persone oltre i 65 anni rapportato a quello della popolazione attiva, del distretto di Corsico, 
sono in linea con quelli delle altre aree istituzionali considerate. Le famiglie del distretto sono 51.143 e il 
numero medio di componenti per famiglia è generalmente in linea con quello degli altri livelli territoriali 
considerati. È parso di interesse confrontare gli indicatori del 2013 riferiti al distretto di Corsico con i dati 
dei due anni precedenti, sempre riferiti allo stesso territorio (tabella 11).        

Tab. 11:  Indici demografici riferiti agli anni 2011, 2012 e 2013 (%) 

Indice demografico 2011 2012 2013 

Tasso di crescita naturale 0,3 0,1 0,1 

Tasso migratorio netto 0,2 1,3 1,4 

Tasso di crescita totale 0,5 1,5 1,5 

Tasso di natalità 1,0 0,9 0,9 

Tasso di mortalità 0,7 0,8 0,8 

Indice di invecchiamento 20,0 20,7 21,1 

Indice di vecchiaia 139,6 144,0 146,4 

Dipendenza strutturale 52,3 53,9 54,9 

Dipendenza anziani 30,5 31,8 32,6 

Numero di famiglie 49.356 49.915 51.143 

Numero medio di componenti per famiglia 2,4 2,0 2,4 

Popolazione residente al 31 dicembre 115.138 116.866 118.633 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Istat - riferimento al 31/12/2011, 31/12/2012, 31/12/2013. 

È possibile notare che i cambiamenti più evidenti tra un anno e l’altro riguardano il tasso di crescita totale 
della popolazione. Tra il 2011 e il 2012, esso è cresciuto in maniera consistente, grazie al contributo 
essenziale del tasso migratorio netto, che è aumentato di più di 6 volte, dal 0,2% al 1,3%.  Il tasso di crescita 
naturale è invece diminuito, passando dal 0,3% al 0,1%, e ciò è dovuto indubbiamente ad una diminuzione 
del tasso di natalità e ad un aumento del tasso di mortalità negli anni successivi al 2011. Mentre l’indice di 
invecchiamento è rimasto pressoché costante a cavallo dei tre anni, quello di vecchiaia è cresciuto in 
maniera significativa anno per anno, in particolare tra il 2011 e il 2012 (da quasi 140 punti percentuali a 
144), segnando una crescente sproporzione tra coloro che hanno più di 64 anni e coloro che ne hanno 
meno di 15. Ciò è anche dimostrato dal progressivo aumento nei tre anni di riferimento dell’indice di 
dipendenza strutturale e di quello di dipendenza degli anziani (il primo da un livello del 52% a quasi il 55% e 
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il secondo dal 30% a quasi il 33%). Un altro confronto che è stato effettuato, tramite la tabella 12, riguarda 
gli indici demografici riferiti all’anno 2013 (i dati sono aggiornati al 31/12/2013) divisi per Comune.  
 

Tab. 12: Indici demografici riferiti all’anno 2013 per Comune (%) 

Indice demografico Assago Buccinasco 
Cesano 

Boscone 
Corsico Cusago 

Trezzano 
sul 

Naviglio 

Tasso di crescita naturale 0,3 0,2 -0,1 -0,1 0,3 0,3 

Tasso migratorio 2,6 0,1 2,1 1,7 2,7 1,1 

Tasso di crescita totale 2,9 0,3 1,9 1,6 3,1 1,4 

Tasso di natalità 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 1,0 

Tasso di mortalità 0,6 0,5 0,9 1,0 0,4 0,7 

Indice di invecchiamento 15,9 16,8 22,4 25,4 16,3 20,6 

Indice di vecchiaia 102,3 104,2 174,2 191,8 96,9 138,8 

Dipendenza strutturale 46,0 49,0 54,6 63,2 49,5 55,0 

Dipendenza anziani 23,3 25,0 34,7 41,5 24,4 31,9 

Numero di famiglie 3.440 10.837 10.250 16.093 1.594 8.929 

Numero medio di componenti per 
famiglia 

2,5 2,1 2,3 2,2 2,4 2,0 

Fonte: Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Istat - riferimento al 31/12/2013 

 
È possibile notare che i comuni di Cesano Boscone e Corsico presentano entrambi un tasso di crescita 
naturale negativo in linea con la tendenza italiana e lombarda, mentre gli altri positivo. 
Per quanto riguarda il tasso migratorio, il Comune che presenta il dato più elevato è quello di Cusago, pari a 
2,7%, mentre quello col tasso minore è Buccinasco, con una percentuale pari a 0,1%. Di conseguenza, il 
tasso di crescita totale della popolazione nel 2013 è stato considerevolmente elevato per il comune di 
Cusago, con oltre 3,1 punti percentuali e piuttosto basso per il comune di Buccinasco, con un ammontare 
ben sotto l’1%.  
Questi dati possono essere compresi grazie anche all’analisi disaggregata del tasso di natalità e di mortalità. 
Il tasso di natalità risulta oltre o uguale al tasso medio di distretto ad Assago, Corsico e Trezzano sul 
Naviglio, mentre risulta al di sotto, sebbene in maniera limitata, nei comuni di Buccinasco, Cesano Boscone 
e Cusago.  Il tasso di mortalità risulta invece ben oltre quello medio di distretto del 2013 nei comuni di 
Corsico e Cesano Boscone, la cui percentuale supera o eguaglia lo 0,9%, e nettamente inferiore negli altri 
quattro, con il più basso riscontrato a Cusago e pari a circa 0,4%.  
Un altro dato che differenzia i comuni l’uno dall’altro riguarda l’indice di invecchiamento. Mentre Corsico, 
Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio presentano una popolazione anziana su quella totale oltre il 20%, 
Assago, Cusago e Buccinasco hanno invece un indice che si attesta verso il 15-16%. Ciò indica la presenza di 
una popolazione molto più giovane negli ultimi comuni considerati. Questo trend è confermato anche 
dall’indice di vecchiaia, più elevato a Corsico, pari al 192%, e meno elevato a Cusago, pari al 96% (la 
popolazione tra 0 e 14 anni è cioè, qui, maggiore di quella con oltre 65 anni). Risultati coerenti con questa 
netta divisione riguardante l’età della popolazione del distretto sono presenti anche con riferimento 
all’indice di dipendenza strutturale e degli anziani (tutti nettamente superiori nei comuni di Corsico, Cesano 
Boscone e Trezzano sul Naviglio). La popolazione si presenta in sostanza molto variegata nei comuni di 
appartenenza del distretto a seconda della fascia di età. E’ risultato quindi automatico soffermarsi su alcuni 
aspetti dell’invecchiamento, che potrebbero effettivamente essere degni di nota, tra cui un’analisi della 
popolazione anziana sola.  
Altri approfondimenti che si sono effettuati riguardano la popolazione straniera residente e il tema del 
lavoro. 



          Piano di Zona 2015-2017 Ambito Sociale di Corsico                   
 

 

33 
 

 
5.2.3 Focus 1: Anziani soli 
 
Dai laboratori di partecipazione è emerso il bisogno di affrontare il problema della solitudine degli anziani. 
E’ per questo che si è considerato di interesse lo studio della percentuale di questa componente di 
popolazione residente. Per maggiore semplicità e fruibilità dei dati, si è presa in considerazione la 
percentuale di persone anziane (65 anni e più) il cui stato civile si riconosce nelle categorie di non coniugati 
(celibi/nubili, vedovi/e, divorziati/e).  
Come si nota dal grafico 9, la situazione del distretto di Corsico, la cui popolazione anziana sola ammonta al 
33% di quella anziana totale, è in generale sensibilmente meno preoccupante del resto della ASL della 
Provincia di Milano 1 (la cui quota ammonta a quasi il 36 %) e della Lombardia (pari a quasi il 40%).  
Anche per il distretto di Corsico si confermano le note dinamiche demografiche ed epidemiologiche che 
vedono la popolazione femminile caratterizzata da maggiore longevità. Questo aspetto si traduce in una 
maggiore probabilità per le donne in età avanzata di sperimentare la condizione di solitudine, legata 
principalmente alla vedovanza. Quasi una donna oltre i 64 anni su due vive infatti da sola. Mentre tra la 
popolazione maschile anziana, coloro che si possono definire “soli” si attestano attorno al 17% se si 
considera il distretto di Corsico e al 20% se si considera la media lombarda ed italiana, mentre, nelle stesse 
zone, la percentuale di donne si attesta tra il 46% (ambito di Corsico) e il 54% (Italia e Lombardia).  
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Grafico 9. Quota relativa di anziani soli divisi per genere e livello istituzionale 

 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Istat - riferimento al 31/12/2013 

 

5.2.4  Focus 2: Popolazione straniera 

Il grafico 10 mostra l’andamento della popolazione straniera all’interno del distretto di Corsico in confronto 

a quello dell’intero territorio della ASL della provincia di Milano 1. Come è possibile notare, entrambe le 

realtà hanno esperito un trend crescente sia nel numero che nella percentuale di immigrati sull’intera 

popolazione, fino a raggiungere l’ammontare di 10.772 individui nel distretto di Corsico nel 2013 (ultimo 

anno i cui dati erano completamente disponibili). L’unico anno in cui vi è stato effettivamente un calo della 

popolazione immigrata è stato il 2011, che è stato però compensato da un suo aumento nel 2012. Il 

distretto di Corsico presenta costantemente una percentuale di immigrati più ampia di quella dell’ASL della 

provincia di Milano 1.  Nel 2013, la percentuale di immigrati è arrivata a toccare il 9,1% a fronte dell’8,3% 

del totale ASL.  

E’ possibile anche verificare ciò mediante il grafico 2, di sotto, che confronta la popolazione straniera in 

riferimento a quella totale per il distretto di Corsico e la circoscrizione ASL. Il trend positivo lascia 

intravedere la possibilità che alla fine del triennio di programmazione del Piano di Zona, la percentuale di 

stranieri residenti nel distretto di Corsico, arrivi a superare il 10%. 
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Grafico 10: % stranieri residenti sul totale della popolazione 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia su dati Istat -riferiti al 31 / 12 di ogni anno considerato 

 

La popolazione straniera si conferma mediamente piuttosto giovane. La fascia più rappresentata è quella 
tra i 30 e i 44 anni, che ammonta al 36,4% della popolazione straniera totale del distretto di Corsico. Ciò è 
perfettamente in linea con un’età media di 34 anni (a fronte di un dato sulla popolazione totale pari a 46 
anni).  

Un paragone coi dati dei tre anni precedenti (risalenti al 2010) mostra che vi è stato un notevole 
decremento della popolazione tra i 30 e 44 anni pari a 2-3 punti percentuali, sebbene sia la fascia 
notevolmente ancora più rappresentata sia nel distretto di Corsico che nell’intero territorio della ASL della 
Provincia di Milano 1. Ciò è stato però compensato da un aumento in tutte le altre fasce di età, soprattutto 
in quelle dei giovanissimi (al di sotto dei 14 anni).   

Si è rivelato poi di estremo interesse effettuare un paragone tra le percentuali di stranieri dei diversi 
Comuni nel grafico seguente (grafico 11). Corsico è nettamente il comune a presentare la percentuale più 
elevata di stranieri in rapporto alla propria popolazione, presentando uno stacco di 6 punti percentuali nei 
confronti del secondo comune con la percentuale di stranieri più elevata, ovvero Cesano Boscone. 
Quest’ultimo e Trezzano sul Naviglio sono gli unici ad avere una quota in linea con quella della media del 
distretto, mentre gli altri presentano tutti una percentuale di non italiani ben al di sotto del 6%. Cusago è il 
comune con la quota di stranieri minore, pari al 3,7%. Anche in questo caso, appare lampante la diversità 
nella composizione della popolazione nei vari Comuni che costituiscono l’ambito territoriale.  
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Grafico 11: Percentuale di stranieri per Comune nel 2013 
 

 

Fonte: Elaborazioni Synergia SRL su dati Istat, riferimento 31/12/2013 

 

5.2.5  Focus 3: Statistiche sul lavoro 

Si è ritenuto anche opportuno offrire una panoramica dei principali indicatori riguardanti le statistiche sul 
lavoro. E’ risultato che i dati riguardanti il tasso di occupazione e quello di disoccupazione medi del distretto 
di Corsico, calcolati in occasione del censimento del 2011, sono generalmente in linea con quelli lombardi e 
sono ad un livello rispettivamente superiore ed inferiore a quelli italiani (si veda la tabella 13).  

Secondo i dati censuari del 2011, gli ultimi disponibili per Comune, tasso di occupazione, cioè relativo al 
rapporto tra il numero di occupati e la popolazione totale al di sopra dei 15 anni, nel distretto di Corsico, 
equivalente al 53,69%, risulta leggermente al di sopra di quello lombardo, pari a 51,04%, e ben oltre quello 
italiano, equivalente a 45,04%. 

Il tasso di disoccupazione, cioè il rapporto tra la popolazione non occupata e le forze lavoro, ossia le 
persone occupate e quelle in cerca di occupazione, si attesta intorno al 6,78%, simile alla percentuale della 
Regione Lombardia, pari al 6,83%, e ben al di sotto del valore nazionale, equivalente a 11,42%.  

Tab. 13: Tasso di disoccupazione e tasso di occupazione per area istituzionale (%) 

 Tasso di disoccupazione Tasso di occupazione 

 
Distretto di Corsico 

 
6,78 

 
53,69 

 
Lombardia 

 
6,83 

 
51,04 

 
Italia 

 
11,42 

 
45,04 

Fonte: Dati Istat-2011 
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5.3  Rete di offerta sanitaria, socio-sanitaria e socio-assistenziale 

Nel presente paragrafo si riporta una panoramica dell’offerta di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali 
attivi all’interno del distretto. Per quanto riguarda l’offerta sanitaria, nella Tabella 14 sono riportate le 
strutture ambulatoriali presenti entro l’ambito territoriale di competenza dei comuni del corsichese.  

 

Tab. 14:  Strutture ambulatoriali presenti nel Distretto per tipologia 

Tipo struttura N. strutture DSS 3 

Poliambulatorio Azienda Ospedaliera 2 

Poliambulatori Casa di Cura  1 

Poliambulatorio specialistico 2 

Centro radiologico 1 

Ambulatorio odontoiatrico 1 

Centro di Medicina Sportiva 1 

Laboratorio di Analisi 1 

Punto/attività di prelievi 8 
Fonte: DPCS 2015 ASL Milano 1 

 

La Tabella 15 e la Tabella 16 forniscono una ricostruzione delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, 
sia a livello di singolo Comune che di Distretto, per tipologia e posti accreditati. Tra le varie tipologie di 
struttura, quella in cui si riscontra un maggior numero di soggetti accreditati sono gli asili nido, sebbene il 
loro numero sia diminuito lievemente rispetto a quanto riportato nel Piano di Zona 2012-2014. 
Considerando la popolazione di età compresa tra 0-2 anni residente nel Distretto nel 2014, l’offerta di posti 
da parte delle strutture per la prima infanzia (asili nido, micronidi e nidi famiglia) copre il 32% della 
popolazione. La copertura territoriale è pari al 100%, dato che in tutti i Comuni del Distretto sono presenti 
servizi destinati alla prima infanzia. 

L’altra unica variazione degna di nota rispetto al PdZ precedente riguarda l’incremento di 15 posti nelle 
Comunità Educative, a fronte dell’accreditamento di una nuova struttura. Non si riscontrano ulteriori 
differenze con riferimento alle altre tipologie di strutture. 

 

Tab. 15: Strutture socio-sanitarie per tipologia e posti accreditati – dettaglio per Comune 

 

Fonte: Open Data Regione Lombardia, 2015 

 

Comune
RSA CDI RSD CDD CSS CSE Asili Nido Micronidi

Nidi 

Famiglia

Assago 60 - - - - - 147 - -

Buccinasco - 40 - 15 8 - 278 10 -

Cesano Boscone 122 40 353 169 13 - 120 - 5

Corsico 120 40 - - - 15 238 - 5

Cusago - - - - - - 48 - -

Trezzano sul Naviglio - 30 - 30 - - 196 8 10

Totale Distretto 302 150 353 214 21 15 1.027 18 20
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Tab. 16:  Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali presenti nel Distretto per tipologia e posti accreditati 

Tipologia U.d.O. N° Soggetti Accreditati Totale Posti 

Residenze Sanitarie Assistenziali 4 322 
Centro Diurno Integrato 4 150 
Residenze Sanitarie Disabili 7 353 
Centro Diurno Disabili 8 195 
Comunità Socio Sanitarie 3 21 
Strutture riabilitative 1 32.155 
Ser.T. 1 - 
Consultori Familiari Autorizzati  3 3 
Assistenza Domiciliare Integrata 2 - 

                   Totale Assistiti   671 
Comunità Educativa 3 29 
Centro Socio Educativo 1 15 
Asili Nido 24 997 
Alloggi Autonomia 5 17 
Alloggi protetti Anziani 1 8 
Comunità Alloggio Disabili 1 9 
Centro Aggregazione Giovanile 2 189 
Comunità Familiare 1 6 
Micronidi 2 20 
Nidi Famiglia 5 25 

 
Fonte: ASL Milano 1, dati al 2014  

Nel DSS 3 sono attivi tre Consultori, siti nei Comuni di Corsico, Cesano Boscone e Trezzano sul Naviglio. Con 
riferimento al bacino di utenza complessivo di tali strutture, il 78% degli utenti è di nazionalità italiana, 
mentre il 16% è composto da stranieri; per i soggetti rimanenti la nazionalità non è stata rilevata. Nel 2014 
sono state erogate complessivamente 11.164 prestazioni (la cifra include prestazioni sia tariffate che non 
tariffate). Sono state seguite 209 gravidanze e praticate 109 interruzioni volontarie di gravidanza; entrambe 
le tipologie di prestazione risultano quasi esclusivamente riferite a maggiorenni. Con riferimento agli altri 
servizi offerti dai Consultori, si segnalano ben 471 utenti per lo “Spazio Adolescenti”; inoltre sono state 
seguite 16 vittime di violenza di genere.  

Si evidenzia, inoltre, la presenza di diverse tipologie di strutture mirate all’erogazione di servizi di natura 
socio-sanitaria e socio-assistenziale rivolti a soggetti affetti da disabilità, che per il Distretto di Corsico 
ammontano a 3.984 (in media 664 per Comune), di cui 486 affetti da disabilità gravissima (in media 81 per 
Comune). Pertanto, si riportano nei Grafici 12 e 13 ulteriori dettagli circa la distribuzione di tali soggetti nei 
comuni del Distretto, evidenziando la componente affetta da disabilità gravissima per i minori e per gli 
adulti. 

Il Grafico 14 mostra la distribuzione degli utenti delle Unità di Offerta afferenti all’area disabili suddivisi per 
tipologia di struttura. I Centri Diurni per Disabili (CDD) ed il Servizio Assistenza Domiciliare Handicap (SADH) 
risultano particolarmente importanti, coprendo complessivamente oltre l’80% dell’utenza.  
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Grafico 12: Distribuzione soggetti affetti da disabilità (0-17 anni) – dettaglio per Comune e condizione di gravità 

 

Fonte: ASL Milano 1, dati al 2014 

 
Grafico 13: Distribuzione soggetti affetti da disabilità (18-64 anni) – dettaglio per Comune e condizione di gravità 

 

Fonte: ASL Milano 1, dati al 2014 
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Grafico 14: Distribuzione degli utenti dei servizi per disabili per tipologia struttura (valori assoluti e percentuali) 

 

Fonte: ASL Milano 1, dati al 2014  

 

Un dato particolarmente interessante per le politiche sociali di Ambito è quello che riguarda l’utenza del 
servizio di Corsico relativo alle dipendenze patologiche più diffuse, ovvero, in ordine di rilevanza: 
tossicodipendenza (225 utenti), alcoldipendenza (88 utenti) e GAP, ovvero gioco d’azzardo patologico (26 
utenti). Quest’ultima forma di dipendenza, che solo recentemente è stata ufficialmente equiparata ad altri 
tipi di dipendenza, caratterizza una porzione significativa (circa il 10%) dei soggetti in trattamento per 
dipendenza patologica. Le altre categorie di utenti sono di natura residuale, ed includono: soggetti a cui è 
stata ritirata la patente, familiari di soggetti affetti da dipendenze patologiche e altre dipendenze. La 
diversa natura del servizio offerto a tali soggetti ed il numero esiguo di soggetti che ne usufruiscono 
motivano la loro esclusione dall’analisi statistica sull’utenza di servizi per soggetti con dipendenza 
patologica.  

Dal Grafico 15 si nota che la componente maschile prevale fortemente su quella femminile per tutte e tre le 
tipologie di dipendenza considerate. Tuttavia, le donne risultano avere un peso relativamente maggiore 
degli uomini per quanto riguarda due forme di dipendenza: da alcol e da gioco d’azzardo. 
Con riferimento all’età degli utenti, il Grafico 16 dimostra l’esistenza di una stretta relazione tra la tipologia 
di dipendenza degli utenti dei Sert.T e la loro età. In particolare, tra le persone con problemi di 
tossicodipendenza, si registra una percentuale significativamente elevata (circa un quarto) di giovani tra 15 
e 34 anni, mentre le problematiche di alcoldipendenza investono maggiormente anche le classi di età più 
avanzate. Il gioco d’azzardo patologico presenta poi una vera e propria specificità: quasi la metà degli utenti 
dei servizi con questo tipo di problema presenta un’età pari o superiore a 55 anni. 
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Grafico 15: Distribuzione degli utenti dei Ser.T per tipologia di dipendenza e genere (valori assoluti) 

 

Fonte: ASL Milano 1, dati al 2014  

 
Grafico 16:  Distribuzione per età e tipologia di dipendenza degli utenti dei Ser.T (valori assoluti e percentuali) 

 

Fonte: ASL Milano 1, dati al 2014  
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da un fondo a sostegno delle famiglie e dei suoi componenti fragili istituito dalla DGR 116/2013 e 

sostanziatosi negli interventi previsti dalla DGR n°2942 del 19/12/2014, ripartito come segue:  

 Residenzialità leggera/ assistita; 

 Residenzialità per minori affetti da gravissima disabilità; 

 RSA aperta; 

 Presa in carico ambulatoriale delle persone affette da gioco d’azzardo patologico – Azione 2; 

 Comunità per minori. 

Nella Tabella 17 sono contenute alcune informazioni riassuntive circa la performance del Distretto sulle 

Misure previste ed attivate sul Secondo Pilastro nel 2014. Per quanto riguarda la Residenzialità 

Leggera/Assistita e la RSA aperta, sono stati considerati il numero di prese in carico (in termini di utenti e di 

voucher) e le valutazioni multi-dimensionali eseguite (incluse le ri-valutazioni). Con riferimento alle 

Comunità per Minori, si riporta il numero di minori rendicontati nel 2014. 

In linea con la deliberazione ASL n° 818 del 21/12/2012 e l’accordo n° 442 del 22/07/2014, che hanno 

definito e confermato l’utilità di utilizzo della scheda di orientamento (triage), sono stati rendicontati 113 

triage per il 2014. Si riportano invece nella Tabella 18 le Valutazioni Multi-dimensionali (VMD) effettuate 

dalla ASL a favore di utenti ADI e di altri utenti fragili nel 2014. 

 

Tab. 17: Indicatori di sintesi relativi alle misure previste dal Secondo Pilastro 

 

Fonte: ASL Milano 1, dati al 2014 

 

Tab. 18: Volumi VMD effettuati 

 

Fonte: ASL Milano 1, dati al 2014 

 

 

N. Utenti 8

N. Voucher 13

N. Valutazioni 15

N. Utenti 64

N. Voucher 80

N. Valutazioni 99

N. Minori Rendicontati 153

Misura: Residenzialità Leggera/Assistita

Misura: RSA aperta

Misura: Comunità per Minori

VMD per ADI  VMD per dgr 740 

(gravissime disabilità)

VMD per dgr 856 

(residenzialità leggera)

VMD per dgr 856         

(RSA aperta)

VMD per Dimissioni 

protette da ospedali

740 38 15 99 70
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5.4 Alcune prospettive per l’integrazione sociale e sociosanitaria all’interno del DPCS 2015 

Riportiamo nel presente paragrafo una sintesi di alcuni degli ambiti di programmazione socio-sanitaria 

individuati dall’Asl ed esplicitati all’interno del piano unitario di salute, caratterizzati da una maggiore 

interazione con gli obiettivi del Piano di Zona. 

Semplificazione e accessibilità 

L’ASL Milano 1 nel corso del 2015 potenzierà i Distretti Socio Sanitari quale luogo di risposta e presa in 

carico del cittadino, entro i quali attivare lo Sportello Unico del Welfare (entro il primo quadrimestre a 

Garbagnate, Magenta e Rho; entro la fine dell’anno nei restanti territori distrettuali), diffondere l’utilizzo 

degli strumenti della Valutazione Multidimensionale e del Progetto Assistenziale Individuale (anche con la 

partecipazione dei Medici di Medicina Generare, dei Pediatri di Famiglia e dei Comuni). 

Si consolideranno i programmi di comunità (nell’ambito della ricezione aziendale dell’emanando Piano 

Regionale della Prevenzione 2014 – 2018), i programmi e le attività di prevenzione selettiva, in particolare, 

con le “Scuole che Promuovono Salute“, “LifeSkills Training”; le “Aziende che Promuovono Salute”. 

Integrazione e appropriatezza 

L’ASL Milano 1 nel corso del 2015 confermerà e potenzierà lo spostamento dell’asse di cura dall’ospedale al 

territorio (in termini di capacità di prossimità, presa in carico e continuità delle cure) e il modello 

“sistemico” per la cronicità (per garantire continuità nell’accesso alla rete dei servizi, nonché integrazione e 

raccordo tra Medici di Medina Generale, Pediatri di Famiglia, operatori territoriali, specialisti e mondo 

ospedaliero e rete d’offerta sociosanitaria e sociale). 

Anche il territorio dell’ASL Milano 1 sarà interessato dall’avvio della riforma organizzativa territoriale, 

partendo dall’individuazione delle Aggregazioni Funzionali (AFT) e con una prima individuazione nella 

sperimentazione dei Presidi Ospedalieri Territoriali (POT) delle Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) 

quali centri di erogazione multidisciplinare e multiprofessionale di prestazioni che favoriscono la 

deospedalizzazione e l’integrazione ospedale-territorio. 

Efficientamento amministrativo e organizzativo 

L’ASL Milano 1 attuerà nel 2015 tutte le azioni che sostanziano un effettivo efficientamento amministrativo 

e organizzativo del sistema aziendale. In particolare, nel quadro delle risorse disponibili per il 2015, a tal 

fine si lavorerà anche alla costruzione di un “atlante sul sistema informativo aziendale” che, attraverso una 

lettura sinottica e trasversale all’area sanitaria, socio sanitaria e sociale, ne illustri gli ambiti e gli strumenti 

tracciando ipotesi sulle rispettive linee di sviluppo funzionali alla relativa razionalizzazione. Il sistema 

informativo aziendale deve infatti essere orientato a garantire l’acquisizione e la produzione di dati quali-

quantitativi sul sistema di offerta e sulla produzione nel sistema di offerta, finalizzati a porre le condizioni 

per l’effettuazione di analisi strutturate, integrate e trasversali alla rete sanitaria, sociosanitaria e sociale, 

implementando le condizioni di sistema per il pieno assolvimento dei flussi informativi finalizzati a garantire 

l’alimentazione del sistema informativo regionale e ministeriale. 

Programmazione e innovazione socio sanitaria 

A fronte del quadro normativo espresso da Regione Lombardia nel corso del 2013 e del 2014 e alla luce 

delle Regole di Sistema 2015, ASL Milano 1 è fortemente impegnata in azioni di coordinamento e 

partecipazione ai processi finalizzati alla definizione della nuova programmazione sociale 2015 – 2017 

attraverso l’azione della Cabina di Regia, organismo a cui partecipano la Direzione Sociale di ASL Milano 1 
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con le sue strutture operative e gli Ambiti Territoriali con gli Uffici di Piano, le Aziende Speciali o gli uffici 

sovra comunali coinvolti nella programmazione sociale. 

Gli obiettivi della programmazione per l’anno 2015 richiedono infatti il rafforzamento del ruolo della Cabina 

di Regia e l’implementazione del coordinamento con gli Ambiti Territoriali, i Comuni, il Terzo Settore, le 

Aziende Ospedaliere, le Unità di Offerta nonché le stesse famiglie e i cittadini più fragili. Particolare 

attenzione sarà riservata a: 

✔ implementare le azioni previste dal Piano Conciliazione 2014, al fine di assicurare una presa in carico 

congiunta e di identificare le politiche di Conciliazione come elemento stabile della programmazione 

sociale; 

✔ sviluppare percorsi di presa in carico congiunta di cittadini fragili; 

✔ promuovere e implementare percorsi di inclusione sociale; 

✔ strutturare un nuovo modello di protezione giuridica poiché, a fronte delle difficoltà a garantire adeguata 

tutela ai cittadini che sono nel bisogno, è necessario mettere a punto un sistema organizzato in due poli 

territoriali, che sviluppi sia attività di consulenza e di cabina di regia centrale sia gestione diretta delle 

nomine assegnate ad ASL. 

Secondo pilastro del welfare 

Le Regole di Sistema per l’anno 2015 di Regione Lombardia, riprendendo e sviluppando la precedente 

normativa, intendono sviluppare e promuovere l’integrazione tra sanitario, sociosanitario e sociale al fine di 

garantire una risposta globale alla multidimensionalità dei bisogni espressi dalla persona e dalla sua 

famiglia. 

Risulta infatti essenziale supportare lo sviluppo coordinato dei due pilastri su cui si fonda il sistema socio- 

sanitario, la rete accreditata delle strutture (primo pilastro) ed il fondo a sostegno delle famiglie e dei suoi 

componenti fragili (secondo pilastro). 

ASL Milano 1, nel corso del 2015, è pertanto impegnata nella: 

✔ implementazione delle azioni previste da Regione Lombardia in attuazione del programma operativo 

regionale in materia di gravissime disabilità in condizione di dipendenza vitale; 

✔ realizzazione delle attività previste dai provvedimenti regionali in attuazione degli interventi a sostegno 

della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi dei provvedimenti regionali relativi al Fondo Regionale 

appositamente costituito; 

✔ implementazione delle attività di presa in carico ai sensi dei provvedimenti regionali relativi 

all’attivazione di interventi a sostegno delle famiglie con la presenza di persone con disabilità, con 

particolare riguardo ai disturbi pervasivi dello sviluppo e dello spettro autistico. 

Nell’ottica prospettica di modalità organizzative innovative promosse da Regione Lombardia, ASL Milano 1 

intende continuare in una logica Multi Servizi il percorso implementativo già avviato nel 2014 relativamente 

alle seguenti aree che caratterizzano il secondo pilastro del sistema sociosanitario: 

✔ Sportello Unico del Welfare: prosecuzione del processo di attivazione degli sportelli welfare nei distretti 

al fine di facilitare l’accesso delle persone e semplificazione dell’iter burocratico connesso con ogni azione 

di presa in carico di cittadini fragili. 
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✔ Valutazione MultiDimensionale: il modello integrato di gestione delle cure, ma anche il focus riorientato 

sulla persona, trova il suo fondamento nel concetto di “budget di cura”, il cui atto iniziale è rappresentato 

dalla valutazione multidimensionale che verrà effettuata con nuovi strumenti regionali. 

✔ Care management: la valutazione multidimensionale è il primo step di un processo che si snoda 

attraverso la definizione del progetto individuale di assistenza nel quale viene individuato il “care manager” 

quale facilitatore e coordinatore dell’assistenza delle persone durante la loro presa in carico; nel modello 

integrato che ASL Milano 1 intende perseguire, tale figura potrà afferire ad ASL o all’ambito territoriale 

della persona in carico.  

Supporto al ciclo di vita delle famiglie 

Regione Lombardia ha da tempo avviato un’importante opera di rinnovamento collocando la famiglia al 

centro delle proprie politiche di welfare; ASL Milano 1 per il tramite dei consultori famigliari e dei propri 

servizi per le fragilità supporta le famiglie nel proprio ruolo generativo e nei momenti di crisi della 

evoluzione del ciclo di vita famigliare. 

In particolare sono stati individuati alcuni momenti delle dinamiche famigliari, in cui è necessario 

concentrarsi per il tramite di iniziative innovative nel corso del 2015: 

✔ violenza domestica nei confronti delle donne e dei minori; 

✔ disabilità e supporto alle famiglie nel ruolo di care giver di congiunti fragili; 

➤ continuazione del supporto alle famiglie con congiunti disabili adulti, ampliandolo a fasce d’età inferiori. 

➤ sperimentazione in un distretto (Castano Primo) della costituzione di una equipe di valutazione 

multidimensionale integrata ASL-Azienda Sociale, delle persone disabili finalizzata all’utilizzo delle risorse 

del territorio. 

Dipendenze 

Nel 2015 il Dipartimento Dipendenze di ASL Milano 1 è chiamato a sperimentare ed attuare una nuova 
modalità di presa in carico del cittadino con problemi di dipendenze, percorso che passa attraverso la 
valutazione multidimensionale finalizzata alla definizione della classe di gravità e del profilo assistenziale; 
ciò richiede particolare attenzione alla diffusione di strumenti di valutazione e alla formazione degli 
operatori. 

Inoltre, occorre procedere ad una messa a sistema delle azioni di prevenzione e cura delle dipendenze da 
gioco di azzardo, sia attraverso iniziative di carattere informativo e formativo, sia attraverso azioni di 
prevenzione nei diversi contesti di vita, in particolare scuole e aziende, sia attraverso la presa in carico di 
giocatori patologici che di sostegno ai loro famigliari. 

Si sottolinea, inoltre, la collaborazione e la presa in carico integrata da parte di operatori dei servizi 
Dipendenze e Consultori Famigliari al fine di assicurare la migliore gestione delle problematiche complesse 
che richiedono competenze specialistiche nell’ambito degli interventi di sostegno alla coppia, alla 
genitorialità, alla famiglia e alla presa in carico di adolescenti. 

Vendor Rating per le RSA 

Tra le principali proposte innovative in ambito sociale è da considerare l’avvio di un percorso di revisione 
delle modalità di acquisto di prestazioni delle RSA, che trova significativa declinazione con 
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l’implementazione di un modello sperimentale Vendor Rating (controllo della qualità degli erogatori che 
fungono da fornitori per il sistema regionale) e con l’individuazione dei relativi indicatori di fabbisogno. 

Con questo strumento di monitoraggio e verifica si realizzeranno le basi per superare la logica del budget 
andando verso un meccanismo di acquisto del posto letto presso gli operatori maggiormente qualificati. 

In attesa di ulteriori indicazioni regionali finalizzate alla compiuta definizione del sistema di Vendor Rating 
RSA, ASL Milano 1 si propone di predisporre una modellistica valutativa che possa orientare le scelte 
aziendali e collaborare, in prospettiva, con il programmatore regionale nella metodologia valutativa da 
applicare nel 2016; tra i principali risultati attesi da tale progetto vi sono sia la definizione di un modello 
valutativo con l’identificazione degli intervalli di range per gli indicatori previsti, sia l’individuazione di altri 
indicatori territoriali applicabili, con la possibilità di utilizzo nel contesto lombardo. 

L’implementazione del progetto si declinerà anche attraverso la valutazione sperimentale in un campione 
di RSA degli indicatori di appropriatezza assistenziale individuati. 

Salute mentale 

Nel corso degli ultimi anni i Dipartimenti di Salute Mentale hanno riorganizzato la propria offerta 
sviluppando progetti orientati alla specializzazione e individualizzazione dei percorsi di cura sia in area 
territoriale che in area residenziale.  

Il confine tra bisogni sanitari e bisogni socio-sanitari e sociali, nonché le difficoltà delle famiglie di origine a 
sostenere i soggetti con disturbo psichiatrico, rendono sempre più necessario integrare le risorse del 
territorio con le risorse residenziali, i servizi sanitari con i servizi socio-sanitari e sociali. 

Nel corso del 2015 costituiranno direttrici prioritarie, tra le altre: 

✔ un’attenta valutazione dell’attività dei servizi territoriali e una ipotesi di riorganizzazione dei CPS (Centri 

Psico-Sociali) che preveda la verifica degli standard di personale, gli orari di apertura e l’accessibilità, con la 

finalità di garantire attività di presa in carico e riabilitative adeguate soprattutto a favore di pazienti giovani 

e portatori di disturbi emergenti; 

✔ attenzione alla diagnosi tempestiva e alla valutazione dei soggetti giovani a rischio;  

✔ un’ulteriore implementazione a fronte delle indicazioni dell’Assessorato alla Famiglia, Solidarietà Sociale, 

Volontariato e Pari Opportunità, della collaborazione tra i Dipartimenti di Salute Mentale e i servizi SERT 

(Servizi Territoriali per le Dipendenze) e NOA (Nuclei Operativi Alcologia) dell’ASL.  

✔ prosecuzioni delle attività riferite ai programmi innovativi nel campo della salute mentale che riguardano 

i disturbi emergenti (Depressione post-partum, disturbi del comportamento alimentare), l’inclusione 

sociale (inserimenti lavorativi, formazione facilitatori sociali) ed il monitoraggio degli indicatori relativi agli 

stessi, anche per valutare quali di questi potranno rientrare tra le attività ordinarie dei Centri Psico-Sociali e 

con quali modalità organizzative individuare nuove progettualità che potranno rispondere a diversi bisogni 

rilevati. 

L’obiettivo è quello di offrire interventi ad alta intensità nelle prime fasi della malattia, sviluppando in 
particolare servizi domiciliari, semiresidenziali, ambulatoriali e territoriali multidisciplinari, evitando o 
limitando il ricorso a ricoveri residenziali o in Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura. In tale prospettiva 
dovranno essere anche sviluppate o rafforzate forme alternative di residenzialità, quali la residenzialità 
leggera, la residenzialità leggera assistita, l’housing sociale, al fine di favorire il reinserimento sociale e la 
vita autonoma anche nei soggetti con patologie psichiatriche gravi. 
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Prosegue, inoltre, da parte dell’ASL Milano 1 e dei Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Ospedaliere 
il continuo monitoraggio dei ricoveri in residenzialità privata non a contratto attraverso l’elaborazione di un 
progetto di rientro sul territorio, anche in riferimento ai pazienti dimessi e/o dimissibili dagli Ospedali 
Psichiatrici Giudiziari, al fine di aumentare le sinergie relativamente all’accompagnamento al supporto del 
cittadino e del suo nucleo famigliare, anche attraverso azioni di coordinamento tra pubbliche 
amministrazioni. Verrà valutata la possibilità di accreditamento ed eventuale messa a contratto di una 
struttura dedicata ai pazienti dimessi dagli Ospedali Psichiatrici Giudiziari o sottoposti a misure alternative 
alla detenzione, con decreto della magistratura, anche al fine di facilitare il coordinamento con i 
dipartimenti di salute mentale e i referenti del caso. 

Nell’ambito delle attività di Neuro Psichiatria Infantile, si evidenzia che, nonostante i lavori finora svolti, 
rimane la criticità relativa alla gestione del paziente adolescente con comportamenti aggressivi improvvisi, 
nonché delle situazioni che richiedono particolari attenzioni, specifiche tutele, allontanamento dal nucleo 
famigliare, pendenze giudiziarie, dipendenze da sostanze, in molti casi, di problematiche sociali e famigliari 
che rendono più complessa la tutela dell’adolescente. Le azioni del 2015 saranno rivolte quindi, 
prioritariamente, tra l’altro, a: 

✔ accreditamento e messa a contratto di 10 posti di semiresidenzialità destinati alla valutazione di 

adolescenti segnalati dai vari servizi (servizi di emergenza-urgenza della neuropsichiatria infantile, ricoveri 

in emergenza-urgenza, servizi tutela minori), per un trattamento territoriale alternativo alla residenzialità; 

✔ individuazione di forme di collaborazione/integrazione con Neuropsichiatria Infantile/Tutele Minori e 

Dipartimento Assi (Attività Socio Sanitarie Integrate) finalizzate all’analisi dei bisogni sociali, socio-sanitari e 

sanitari, soprattutto in riferimento all’autismo; 

✔ individuazione di interventi coordinati ed integrati tra servizi ASL Milano 1, Neuropsichiatrie Infantili, 

Pediatri di Famiglia e Medici di Medicina Generale ed Operatori scolastici per la definizione di protocolli 

condivisi per una corretta individuazione di “sospetto Disturbo Specifico dell’Apprendimento”. 

 

5.5  Le risorse finanziare complessive per il 2015 

Secondo i dati riportati nel DPCS 2015 dell’ASL Milano 1, il finanziamento del Servizio Sanitario Regionale 

(SSR) messo a disposizione da Regione Lombardia per l’esercizio 2015 per l’intero territorio di Regione 

Lombardia è pari a 17.909 milioni di euro, comprensivi del saldo di mobilità per i ricoveri di cittadini 

provenienti da altre regioni, così suddivisi: 

✔ 16.113 milioni di euro destinati alla Gestione Sanitaria; 

✔ 1.706 milioni di euro per l’Assistenza Socio Sanitaria Integrata; 

✔ 89,86 milioni di euro per il finanziamento di ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente) e 

di ARCA (Agenzia Regionale Centrale Acquisti). 

Il bilancio di ASL Milano 1 è sviluppato su tre gestioni: 

✔ la gestione sanitaria, con un volume di risorse di parte corrente di oltre 1.144 milioni di euro; 

✔ la gestione socio sanitaria, con un volume di oltre 133 milioni di euro; 

✔ la gestione sociale che, nell’ultimo consuntivo, ha gestito risorse per un importo di oltre 50 milioni di 

euro. 
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L’ambito di Corsico potrà disporre nel triennio del Piano di Zona 2015-2017 di una cifra totale pari a circa 

1.800.000 Euro, il 25% della quale sarà trasferito all’Ufficio di Piano per le gestioni associate.  

 

 

5.6  I soggetti e i network attivi sul territorio 

La rete di Welfare del Distretto è integrata e completata da iniziative ed attività intraprese dalla società 
civile, come le Cooperative Sociali, le Associazioni di Solidarietà Familiare, le Associazioni ed i Movimenti 
per le Pari Opportunità e le Associazioni di Promozione Sociale. In base alle informazioni disponibili sul 
sistema degli open data della Regione Lombardia, risultano ad oggi iscritte nei registri regionali, con 
riferimento al territorio del distretto del corsichese, 11 cooperative sociali, 7 associazioni di solidarietà 
famigliare, 5 associazioni per le pari opportunità e 6 associazioni di promozione sociale. L’articolazione di 
tali organizzazioni sul territorio è riportata nella Tabella 19. 

Tab. 19: Numero di organizzazioni con sede nei comuni del Distretto 3 censite sul sistema open data della Regione 

Lombardia 

  
Assago Buccinasco 

Cesano 
Boscone 

Corsico Cusago 
Trezzano 

sul 
Naviglio 

Totale 

Cooperative Sociali - 4 3 - - 4 11 

Associazioni Solidarietà 
Familiare 2 3 1 1 - - 7 

Associazioni/movimenti 
per le Pari Opportunità - - 2 2 - 1 5 

Associazioni di 
Promozione Sociale 1 - 2 1 1 1 6 

Fonte: Open Data Lombardia, 2015 

La maggior parte delle Cooperative Sociali operanti sul territorio del DSS 3 offre servizi di assistenza di vario 
tipo ad anziani e disabili; altre si focalizzano invece su sevizi per tossicodipendenti, alcoldipendenti e 
pazienti psichiatrici. Infine, alcune afferiscono all’area educativa (scuola materna ed assistenza scolastica). 
Per quanto riguarda le Associazioni di Solidarietà Familiare, sono presenti una banca del tempo e dei saperi 
nonché organizzazioni che offrono accoglienza temporanea ed altri servizi alle famiglie. Le Associazioni ed i 
Movimenti per le Pari Opportunità operativi nel Distretto offrono servizi che coprono una vasta gamma di 
bisogni, quali: la necessità di creare una rete di relazioni ed incontri culturali sul territorio, la promozione 
della libertà di espressione, dei diritti ed autodeterminazione delle donne, la sensibilizzazione e la lotta alle 
violenze di genere ed infine l’integrazione tra culture. Con riferimento alle Associazioni di Promozione 
Sociale, nel Distretto di Corsico vengono prevalentemente offerti servizi di natura sociale/civile, ma anche 
attività sportive e pensate per il tempo libero, nonché attività di valorizzazione ambientale. 

Per l’analisi dei bisogni e per la progettazione relativa al Piano di Zona ci si è rivolti ai soggetti e ai network 
attivi sul territorio: l’Ufficio di Piano ha predisposto occasioni ad hoc per raccogliere, valorizzare ed 
elaborare i bisogni, le risposte e le risorse di queste realtà, attraverso strumenti partecipativi. In particolare 
si è proceduto a pubblicizzare ed organizzare due incontri propedeutici alla stesura del documento, con 
partecipazione libera in autocandidatura di tutte le realtà attive e di singoli cittadini interessati, suddivise 
per aree di policy (anziani, disabilità, inclusione sociale, minori e famiglia). Questi tavoli di lavoro con 
testimoni privilegiati, a cui hanno partecipato anche politici, funzionari ed operatori comunali, personale 
della ASL della Provincia di Milano 1, di Unità Operative di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza 
e di Centri Psico-Sociali, hanno permesso di individuare le esigenze della popolazione residente nel 
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territorio a cui il sistema è chiamato a rispondere, le carenze e le criticità dell’articolazione dell’attuale 
sistema di offerta dei servizi socio-sanitari, le proposte concrete di azioni da implementare per meglio 
rispondere ai bisogni prioritari del territorio. Si è trattato anche di importanti occasioni di networking e 
scambio di informazioni e di buone pratiche, al fine di rafforzare la rete dei servizi e quindi l’integrazione 
del sistema locale. Questi incontri proseguiranno anche una volta concluso il percorso che porta alla firma 
dell’Accordo di Programma.  

L’elenco delle organizzazioni del terzo settore che hanno partecipato a questa fase, con la segnalazione del 
laboratorio partecipativo cui hanno contribuito, è allegato al Piano di Zona. Si tratta di un primo importante 
tassello per una mappatura più esaustiva delle realtà attive sul territorio.  

Di seguito si riporta una sintesi dei soggetti che hanno preso parte ai tavoli, suddivisi per tipologia di 
stakeholder:  

Tab. 20:  Numero di organizzazioni aderenti ai laboratori di partecipazione “sensori sociali” per tipologia di 

stakeholder 

  
 

Anziani Disabili 
Famiglie e 

minori 
Inclusione 

sociale 

Associazioni 3 9 3 6 

Cooperative sociali 4 13 8 5 

Fondazioni 1 2 3 2 

Centri di ascolto - 1 1 1 
Organizzazioni di rappresentanza 3 4 2 - 

Altro - 1 - - 

TOTALE 11 30 17 14 
Fonte: Fogli firme, Ufficio di Piano  

Dalla Tabella 20, si evidenzia una distribuzione maggiormente capillare con riferimento alle organizzazioni 

che prestano servizi ai disabili; le cooperative sociali risultano i soggetti più attivi in tale ambito. Seguono i 

servizi per minori, anch’essi offerti principalmente da cooperative sociali. Con riferimento all’inclusione 

sociale, sono le associazioni a prevalere tra i partecipanti del territorio del Distretto di Corsico. Il numero 

minore di organizzazioni si registra con riferimento all’area anziani, all’interno della quale associazioni, 

cooperative sociali ed organizzazioni di rappresentanza hanno partecipato pressoché in egual misura. Sarà 

tuttavia la mappatura delle realtà attive sul territorio a confermare o meno questa lettura basata sulla 

partecipazione in autocandidatura delle organizzazioni del terzo settore ai laboratori di partecipazione 

convocati dall’Ufficio di Piano.  
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6. La programmazione locale di ambito territoriale 

La Regione Lombardia, nelle Linee guida “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la 
Comunità - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017” preme per una 
innovazione paradigmatica del sistema di welfare locale che prevede il passaggio da una frammentazione 
ad una ricomposizione del sistema, declinata in tre aspetti principali: conoscenze, risorse e servizi. 
Relativamente alle conoscenze, la frammentazione delle titolarità e la ricchezza di iniziative del privato 
sociale inducono una frammentazione che rende difficile per i singoli attori riconoscere l’insieme delle 
azioni e degli interventi che convergono su specifiche aree di bisogno e su ciascun target vulnerabile. Non si 
ha una visione d’insieme della domanda e del sistema di offerta, all’interno di una cornice di scambio 
informativo ancora non sufficientemente sistematico e strutturato tra gestori e operatori di servizi e tra 
questi e la cittadinanza.  
Sul piano delle risorse, la quota governata dagli Uffici di Piano per gli interventi sociali e sociosanitari è 
molto ridotta e la preoccupazione per sprechi e inefficienze è quindi ancor più viva: bisogna riconoscere e 
valorizzare le risorse presenti sul territorio e metterle a sistema adottando un’ottica promozionale e non 
solo riparativa del disagio, muovendosi contemporaneamente verso forme di integrazione e gestioni 
associate che mirino ad una sempre maggiore equità di accesso per tutti, di trasparenza della rete e di 
economicità di scala.  
La necessità di una ricomposizione dei servizi sorge dal rischio di percorsi di accesso per i fruitori tortuosi e 
complicati, che compromettono le possibilità per i meno informati e amplificano il rischio che si creino 
duplicazioni degli interventi tra diversi soggetti o, al contrario, aree di assenza di interventi in presenza 
peraltro di una offerta da parte dei Comuni dello stesso ambito abbastanza eterogenea dal punto di vista 
dei regolamenti, dei criteri di accesso, delle forme di compartecipazione ai costi.  
La ricomposizione degli interventi richiede insomma che nei territori vengano individuate delle priorità, 
rispetto alle dimensioni di integrazione proposte: conoscenze, risorse, servizi, con obiettivi coerenti e 
realistici. Seguendo lo schema proposto dalla Regione Lombardia, viene di seguito riportata la tabella che 
individua per ciascuna delle tre dimensioni chiave l’obiettivo, la tipologia di obiettivo, la relativa azione o 
azioni, le risorse necessarie, il sistema di monitoraggio e valutazione del raggiungimento di ciascun 
obiettivo, la tempistica di implementazione, relativamente al Piano di Zona 2015-2017 del distretto di 
Corsico. I contenuti della tabella sono frutto di un percorso partecipativo di analisi del bisogno e 
progettazione attuato in collaborazione con referenti politici, tecnici, del terzo settore, nell’ambito dei già 
citati laboratori di partecipazione (o tavoli d’area) e di riunioni operative di livello politico e tecnico.  

 
Partendo dalla sezione della ricomposizione delle conoscenze, l’obiettivo strategico individuato è quello di 
favorire una maggiore diffusione delle informazioni relative ai servizi territoriali tra i cittadini e tra gli 
operatori/gestori dei servizi. Il che si sostanzierà nella creazione e implementazione di un “portale sociale” 
di ambito ad accessi diversificati, dinamico e continuamente alimentato da una figura preposta, in 
collaborazione con tutte le realtà pubbliche e private attive sul territorio di riferimento. Affinché il portale 
sia operativo, sarà necessario disporre di una mappatura aggiornata e aggiornabile dei servizi sociali e 
sociosanitari pubblici e privati del territorio e diffondere le informazioni alla cittadinanza, ad esempio, tra 
gli altri, relativamente ai poco conosciuti servizi di aiuto telefonico o di incontro tra domanda e offerta di 
cura domiciliare privata (badanti). Luogo chiave per la diffusione di informazioni sui servizi territoriali è la 
scuola, cui sarà indirizzata una specifica campagna informativa. I partecipanti ai tavoli d’area che sono stati 
organizzati ai fini della emersione e della lettura dei bisogni e delle risposte migliorative del territorio, 
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valorizzando le buone pratiche esistenti, tradotte in obiettivi e azioni generali e specifici individuati nella 
tabella qui sotto, continueranno ad incontrarsi periodicamente per scambiarsi informazioni e buone 
pratiche e lavorare su specifiche progettualità. Infine, sempre ragionando sulla ricomposizione delle 
conoscenze, risultano carenti quelle sul fenomeno del disagio sociale espresso dal territorio, 
relativamente al quale si prevede di implementare una ricerca ad hoc su dati secondari.  
Nella sezione relativa alla ricomposizione delle risorse, sono stati individuati due obiettivi strategici: quello 
di rendere sempre più trasparente l’offerta territoriale e quello di investire sulle gestioni associate, in 
continuità con il Piano di Zona del triennio precedente. In particolare si citano alcune azioni previste: la 
stesura di una carta dei servizi di ambito; l’attivazione di un gruppo di lavoro di ambito sulla 
standardizzazione dei criteri ISEE; l’elaborazione di un Modello per il Segretariato sociale in gestione 
associata; l’implementazione di uno studio di fattibilità sulla possibile futura gestione associata dei servizi 
per la disabilità e per gli anziani. Il servizio di Tutela minori, come già anticipato nel capitolo che riguarda la 
valutazione del Piano di Zona precedente, verrà bandito in forma associata per tutti i Comuni dell’ambito, 
come auspicato anche dalle Linee guida regionali. Per evitare duplicazioni, favorire l’integrazione tra gli 
interventi del settore pubblico e quelli del privato sociale, per reperire ulteriori risorse in un momento di 
scarsità e valorizzare le competenze e le conoscenze del territorio, verrà creato un gruppo di co-
progettazione pubblico-privato in capo all’Ufficio di Piano, che lavori, ad esempio sul tema del social 
cohousing, date le problematiche abitative evidenziate nei laboratori di partecipazione, in particolare, ma 
non solo, per il target degli anziani soli. All’interno della stessa logica e ai fini della prevenzione del disagio, 
si intende collaborare sempre di più con le realtà associative e di volontariato del territorio, che si sono 
rivelate anche all’interno dei laboratori di partecipazione delle efficaci antenne sociali e delle risorse molto 
attive nella risposta al disagio. Le famiglie affidatarie ed adottive, che portano spesso problematiche di 
adattamento e che meritano un supporto specifico, si evidenziano come target per lo sviluppo di forme di 
appoggio volontaristiche e l’attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto. E’ necessario poi ampliare le 
proposte per il tempo libero delle persone con disabilità lieve over 18, attraverso il sostegno alla diffusione 
di notizie ed informazioni e la concessione di spazi alle realtà del terzo settore per l’organizzazione di 
eventi. Un altro aspetto importante per una ricomposizione delle risorse, per evitare sprechi e valorizzare il 
territorio, è la sensibilizzazione delle imprese ai fini di un potenziamento dell’inclusione sociolavorativa 
delle fasce deboli. Anche la valorizzazione, già peraltro in atto, dei beni confiscati alle mafie e di altre 
proprietà immobiliari, ai fini dell’accoglienza di categorie fragili, come minori stranieri non accompagnati o 
famiglie sfrattate, è un aspetto di utilizzo efficiente delle risorse da non trascurare.  
Nella sezione relativa alla ricomposizione dei servizi, troviamo come obiettivo strategico, individuato anche 
dal tavolo interassessorile che ha prodotto le già citate Linee guida sulla disabilità, quello di sviluppare 
l’offerta di servizi per le persone con disabilità. In particolare ci si ripromette di attivare un servizio SFA sul 
territorio, che risulta attualmente mancante e di diversificare le attività proposte all’interno dei CSE, anche 
in risposta alla già evidenziata necessità di offrire maggiori opportunità per il tempo libero agli over 18 con 
disabilità. Si intende anche verificare l’operatività del servizio CSIOL, molto importante per un incremento 
delle collocazioni lavorative delle persone con disabilità, ma che necessita di una valutazione approfondita. 
Ai fini della prevenzione della dispersione scolastica, per agganciare la cosiddetta categoria dei NEET, quei 
giovani usciti dal percorso dell’obbligo scolastico che non hanno trovato uno sbocco professionale né 
professionalizzante, si intende ragionare su future progettualità in collaborazione con il terzo settore, 
anche in riferimento ad una possibile rilevazione dello specifico fabbisogno di manodopera delle imprese 
locali. Il supporto alla genitorialità potrà essere erogato grazie agli interventi degli operatori della 
Assistenza Domiciliare Handicap: se ne intendono ampliare gli obiettivi, così che diventi da intervento 
individuale sul minore, un sostegno anche per i genitori e un intervento, in momenti ad hoc, su gruppi di 
minori in carico. Una categoria che necessita di un ampliamento delle prestazioni disponibili extra SAD, ai 
fini di un miglioramento della qualità della vita quotidiana, sono gli anziani: c’è molta domanda di servizi a 
prezzi calmierati, come parrucchiere, podologo o assistenza per piccole pratiche burocratiche. A tal fine il 
Piano di Zona prevede una sensibilizzazione degli esercizi commerciali per l’attivazione di specifiche 
promozioni. 
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1. Ricomposizione delle conoscenze* 

OBIETTIVO TIPOLOGIA  AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

INDICATORI DI 
ESITO 

RANGE DI 
VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

TEMPISTICA  

1.1 Favorire una 
maggiore 
diffusione delle 
informazioni 
relative ai servizi 
territoriali tra i 
cittadini e gli 
operatori dei 
servizi 

Strategico Creazione e implementazione 
di un “portale sociale” di 
ambito ad accessi diversificati 
per operatori e per la 
cittadinanza, alimentabile da 
parte degli stakeholder 

Ipotesi: 
35.000 € 

Hardware e 
software ad 
hoc 

Attivazione del 
portale 
 
Soddisfazione 
dei fruitori 
 
Numero totale 
accessi 
 
 
 
 
 
Rapporto 
numero totale 
utenti 
unici/numero 
abitanti ambito 

Si/No 
 
 
90% 
soddisfatti 
 
100/primo 
mese; 
500/primo 
semestre; 
2500/primo 
anno 
 
2% del totale 
della 
popolazione 

Check list 
 
 
Questionario 
online 
 
Contatore 
accessi e utenti 
unici 
 
 
 
 
Contatore 
accessi e utenti 
unici 

Avviamento entro il 
31/12/2016 e 
gestione nel corso 
del 2017 

  Mappatura dei servizi del 
territorio e delle realtà 
associative, cooperative, di 
volontariato attive, da inserire 
anche nel portale 

2.900€  Protocollo di 
mappatura 

Realizzazione 
del database 
 
Completezza 
delle 
informazioni 
raccolte 

Si/No 
 
 
Almeno 90% 
dei contatti 
attivati 
presentano 
informazioni 
complete 

Check list 
 
 
Database di 
mappatura 

31/12/2015 

  Diffusione delle informazioni 
relative ai servizi telefonici di 
aiuto 

0 € Sito web News sui siti dei 
Comuni 

Presenza su 
tutti i siti 

Check list 31/12/2015 
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1.2 Supportare 
le famiglie nel 
reperimento di 
badanti formate 

Specifico Diffusione delle informazioni 
relative ai servizi di matching 
tra domanda delle famiglie per i 
servizi di cura domiciliare 
privata (badanti) e offerta 

0 € Sito web News sui siti dei 
Comuni 

Presenza su 
tutti i siti 

Check list 31/12/2015 

1.3 Favorire lo 
scambio di 
buone pratiche  

Generale Mantenimento di incontri fissi 
dei tavoli d’area 

0 € Incontri 
periodici 

Almeno 3 
incontri 
verbalizzati 
all’anno 
 
Tasso di 
partecipazione 
 
 

Si/No  
 
 
 
 
Almeno 20 
partecipanti in 
media a 
incontro 

Fogli firme e 
verbale 
 
 
 
Fogli firme 
 

In progress a 
partire da 05/2015 

1.4 Favorire una 
diffusione delle 
informazioni sui 
servizi presso le 
famiglie e presso 
gli insegnanti 

Specifico Pubblicizzazione nelle scuole 
dei servizi esistenti 

1.500 € Opuscoli Indice di 
penetrazione 
nelle scuole 
dell’obbligo 

80% delle 
scuole 
raggiunte 

Registro invii Da 01 a 05/2016 

1.5 Favorire una 
conoscenza del 
disagio sociale e 
delle sue 
caratteristiche 

Specifico Analisi secondaria di dati sul 
disagio previa definizione 
operativa del fenomeno 

5.000 € Focus group 
sugli aspetti 
definitori 
 
Dati desk e 
dati 
anagrafici 
(analisi 
statistiche) 

Stesura del 
report di sintesi 
 
 
Stima 
quantitativa 
delle famiglie 
con disagio 
sociale (e 
relativo 
intervallo di 

Si/No 
 
 
 
Si/No 
 
 
 

Check list 
 
 
 
Check list 

31/12/2017 
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* Gli importi a valere sulle annualità 2016 e 2017 identificati nelle colonne intitolate “Risorse impiegate” sono suscettibili di variazioni derivanti dall’andamento dei vari trasferimenti riferibili ai 

diversi livelli della finanza locale. Pertanto, annualmente, alla luce della precisa definizione del quadro complessivo dei trasferimenti, la Giunta Comunale del Comune Capofila e, se necessario 

anche quelle dei Comuni aderenti all’Accordo di Programma, con il parere obbligatorio dell’Assemblea dei Sindaci, è autorizzata o sono autorizzate ad apportare le opportune modifiche sia sul 

piano della definizione dei nuovi importi che del derivante nuovo assetto programmatorio. 

   

2. Ricomposizione delle risorse* 

OBIETTIVO TIPOLOGIA  AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

INDICATORI DI 
ESITO 

RANGE DI 
VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

TEMPISTICA 

2.1 Rendere 
trasparente 
l’offerta 
territoriale 

Strategico Stesura carta dei servizi 
di ambito 

3.000€ Incontri e 
supporto 
consulenziale 

Elaborazione della 
carta 
 
Livello di 
condivisione 

Si/No 
 
 
Almeno un 
rappresentante 
per ciascun 
Comune 
dell’ambito 

Check list 
 
 
Fogli firme 

30/06/2016 

  Attivazione di un 
gruppo di lavoro di 
ambito sulla 
standardizzazione dei 

3000 € Incontri e 
supporto 
consulenziale 

Elaborazione del 
documento di 
sintesi finale 
(Regolamento ISEE 

Si/No 
 
 
 

Check list 
 
 
 

30/09/2015 

errore) 
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OBIETTIVO TIPOLOGIA  AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

INDICATORI DI 
ESITO 

RANGE DI 
VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

TEMPISTICA 

criteri ISEE di ambito) 
 
Livello di 
condivisione 

 
 
Almeno un 
rappresentante 
per ciascun 
Comune 
dell’ambito 

 
 
Fogli firme 

2.2 Investire sulle 
gestioni associate 

Strategico Elaborazione di un 
modello di gestione 
associata per il 
Segretariato sociale, 
che utilizzi il portale 
sociale e che diventi un 
punto unico di accesso 
informativo e di 
orientamento per la 
cittadinanza 

Ipotesi: 4.000€ Incontri e 
supporto 
consulenziale 

Definizione del 
modello 
 
Livello di 
condivisione 

Si/No 
 
 
Almeno un 
rappresentante 
per ciascun 
Comune 
dell’ambito 

Check list 
 
 
Fogli firme 

31/12/2016 

  Gara per la gestione 
associata dei servizi per 
la disabilità a valere su 
due strutture esistenti a 
Buccinasco e Corsico 

33.500€ annui Bando Progetto integrato 
di servizi per la 
disabilità 

Si/No 
 

Check list 
 

30/06/2015 

  Studio di fattibilità sulla 
possibile gestione 
associata dei servizi per 
la disabilità, per quanto 
riguarda criteri di 
accesso, tariffe e 
compartecipazione ai 
costi, procedure 

2.500€  Incontri e 
supporto 
consulenziale 

Implementazione 
dello studio 
 
 
Ufficio unico sulla 
disabilità per i 
Comuni che 
intenderanno 
associarsi dopo lo 
studio di fattibilità 

Si/No 
 
 
 
Si/No 
 
 

Check list 
 
 
 
Check list 
 
 
 
 

31/12/2015 
 
 
 
30/06/2016 
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OBIETTIVO TIPOLOGIA  AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

INDICATORI DI 
ESITO 

RANGE DI 
VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

TEMPISTICA 

  Studio di fattibilità sulla 
possibile gestione 
associata dei servizi per 
gli anziani, in 
particolare su: criteri di 
accesso, tariffe e 
compartecipazione ai 
costi, procedure 

Ipotesi: 2.500€ Incontri e 
supporto 
consulenziale 

Implementazione 
dello studio 

Si/No Check list 31/12/2017 

  Bando per la gestione 
associata della tutela 
minorile su tutti i 
Comuni dell’ambito 

900.690,82€ 
€.703.717,31 
 

Bando di Gara Partecipazione alla 
gara di almeno un 
soggetto 

Si/No Verbale 
valutazione gara 

30/06/2015 

2.3 Favorire forme 
di 
coprogettazione 
pubblico-privato 

Generale Creazione di un gruppo 
di coprogettazione in 
capo all’Ufficio di Piano 

1500 € 
 

Incontri formativi 
e progettazione 

Realizzazione di 
almeno un 
incontro formativo  
 
Realizzazione di 
almeno una 
coprogettazione 

Si/No 
 
 
 
Si/No 

Foglio firme 
 
 
 
Documento di 
progetto 

A partire da 
01/01/2016 in 
progress 

2.4 Prevenire il 
disagio sociale 
conclamato, 
agganciando 
preventivamente 
le famiglie a 
rischio 

Generale Lavoro di rete con 
realtà associative e di 
volontariato territoriali, 
come le associazioni di 
genitori, i comitati di 
quartiere, la Caritas 
 
 

0 € Networking Contatti stabili e 
periodici 

Contatti mensili 
con almeno 5 
realtà 
associative 

Registro contatti In progress, a 
partire da 
01/2016 

2.5 Potenziare 
l’inclusione 
sociolavorativa 
delle fasce deboli 

Generale Sensibilizzare le 
imprese  

Ipotesi: 2.000€ Invio materiale 
motivazionale 

Indice di 
penetrazione delle 
imprese 

50% delle 
imprese medio-
grandi del 
territorio  

Registro invii 31/12/2016 

2.6 Valorizzare i Generale Utilizzo di beni 0 € Proprietà Realizzazione di Si/No Progetto esecutivo  In progress, a 
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OBIETTIVO TIPOLOGIA  AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

INDICATORI DI 
ESITO 

RANGE DI 
VALUTAZIONE 

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

TEMPISTICA 

beni confiscati alle 
mafie o disponibili 
per l’accoglienza 
di categorie fragili 

confiscati alle mafie o 
altrimenti disponibili ai 
fini dell’accoglienza di 
minori stranieri non 
accompagnati, persone 
con disabilità grave, 
nuclei familiari sfrattati 

immobiliari almeno un 
progetto di 
accoglienza 

partire dal 
2015 

2.7 Supportare le 
famiglie 
affidatarie e 
adottive in ottica 
preventiva 

Specifico Sostegno allo sviluppo 
di una rete di famiglie di 
appoggio e di gruppi di 
auto mutuo aiuto 

0 € Networking % di incremento 
delle reti 
formalizzate e dei 
gruppi 

Aumento del 
10% 

Registro gruppi 31/12/2017 

2.8 Sviluppare 
soluzioni abitative 
di social 
cohousing, per 
categorie fragili 

Specifico Ricerca di fondi per 
progettazioni su bandi 
specifici anche europei 

0 € Candidature su 
bando 

Almeno 2 
candidature 
presentate 

Si/No Database 
candidature 

31/12/2017 

2.9 Ampliare le 
proposte per il 
tempo libero delle 
persone con 
disabilità  over 18   

Specifico Supporto alla diffusione 
di notizie ed 
informazioni e 
concessione di spazi alle 
organizzazioni del terzo 
settore per 
l’organizzazione di 
eventi 

Bando 
concessione 
(vedasi 
obiettivo 2.2, 
azione 2) 

Sito web per la 
diffusione e 
bando 
concessione per 
gli spazi 

Realizzazione di 
almeno un evento 
 
Presenza sul sito 
web dei Comuni 
delle relative 
informazioni 

Si/No 
 
 
Si/No 

Foglio firme 
 
 
Check list 

31/12/2017 

* Gli importi a valere sulle annualità 2016 e 2017 identificati nelle colonne intitolate “Risorse impiegate” sono suscettibili di variazioni derivanti dall’andamento dei vari trasferimenti riferibili ai 

diversi livelli della finanza locale. Pertanto, annualmente, alla luce della precisa definizione del quadro complessivo dei trasferimenti, la Giunta Comunale del Comune Capofila e, se necessario 

anche quelle dei Comuni aderenti all’Accordo di Programma, con il parere obbligatorio dell’Assemblea dei Sindaci, è autorizzata o sono autorizzate ad apportare le opportune modifiche sia sul 

piano della definizione dei nuovi importi che del derivante nuovo assetto programmatorio. 

3. Ricomposizione dei servizi* 
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OBIETTIVO TIPOLOGIA  AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

INDICATORI 
DI ESITO 

RANGE DI VALUTAZIONE STRUMENTI 
DI 
VALUTAZIONE 

TEMPISTICA 

3.1 Sviluppare 
l’offerta di 
servizi per le 
persone con 
disabilità 

Strategico Attivazione di un 
servizio SFA 

Bando 
concessione 
(vedasi 
obiettivo 2.2, 
azione 2) 

Bando Presenza del 
servizio 
 
Numero di 
utenti presi in 
carico nel 
primo anno  

Si/No 
 
 
Almeno 10 utenti 

Check list 
 
 
Registro 
utenti 

Vedi bando 
concessione 

  Diversificazione delle 
attività offerte dal CSE 

Bando 
concessione 
(vedasi 
obiettivo 2.2, 
azione 2) 

Bando Aumento della 
tipologia di 
attività offerte 
 
 
Soddisfazione 
dei fruitori per 
le nuove 
attività 

Almeno due nuove tipologie 
di attività offerte 
 
90% soddisfatti 
 
 

Registro 
attività 
 
 
 
 
Questionari di 
soddisfazione 
degli utenti 

Vedi bando 
concessione 

3.2 Sostenere 
la genitorialità  

Generale Ampliamento degli 
obiettivi della ADH: da 
intervento educativo 
sul minore a sostegno 
anche ad una 
genitorialità 
consapevole; da 
intervento solo 
individuale ad 
intervento anche con 
un gruppo di fruitori 

222.000 € 
annuali 

Bando di 
accreditamento 

Presenza di 
nuovi criteri 
relativi agli 
aspetti 
evidenziati 
 
Affidamento 
del servizio 

Si/No 
 
 
 
Si/No 

Check list 
 
 
 
Contratto di 
affidamento 
 
 

31/12/2016 

3.3 Sviluppare 
politiche 
territoriali a 
favore di 

Specifico 1) la valorizzazione 
di spazi pubblici 
dismessi con 
finalità di 

100.000 € Bando 
regionale 

“Piani 
Territoriali 

Partecipazione 
al bando dei 
Distretti di 
Corsico, 

Si/No 
 

Check list 
 

31/12/2016 
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OBIETTIVO TIPOLOGIA  AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

INDICATORI 
DI ESITO 

RANGE DI VALUTAZIONE STRUMENTI 
DI 
VALUTAZIONE 

TEMPISTICA 

giovani 18-
35enni 

coworking 
2) promuovere 

l’occupazione e  
l’imprenditoriali
tà giovanile (call 
for ideas e 
crowdfunding) 

3) generare 
capacitazioni 
condivise e 
responsabilità 
sociali diffuse   

Politiche 
Giovanili” 

Castano Primo 
e 
Abbiategrasso 

3.4 Potenziare 
la disponibilità 
di servizi per la 
quotidianità 
extra SAD, 
anche 
domiciliari, per 
categorie 
fragili a prezzi 
calmierati 
(parrucchiere, 
podologo, ecc.) 

Specifico Sensibilizzazione degli 
esercizi del territorio e 
intermediazione con 
l’utenza potenziale, a 
partire dalla buona 
pratica del Comune di 
Buccinasco 

1.000 € Incontri con le 
categorie 
commerciali 
 
Attivazione 
dell’iniziativa 
 
 
 
 
Partecipazione 
dell’utenza 
all’iniziativa 

Almeno un 
incontro 
 
 
Inserimento 
della proposta 
nell’offerta 
disponibile 
 
Numero 
richieste 
 
 

Si/No 
 
 
 
Si/No 
 
 
 
 
 
Presenza di almeno una 
richiesta per esercizio alla 
settimana 

Foglio firme 
 
 
 
Check list 
 
 
 
 
 
Registro 
fruitori 
 

31/12/2016 

3.5 Ridurre 
eventuali 
inserimenti 
inappropriati di 
minori in 

Specifico Sperimentazione di 
risposte alternative 
all’istituzionalizzazione 
dei minori, a parità di 
risorse impiegate 

0 € Progettualità 
innovative 

Attivazione di 
almeno un 
progetto 

Si/No Progetto 
esecutivo  

31/12/2017 
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OBIETTIVO TIPOLOGIA  AZIONI PREVISTE RISORSE 
IMPIEGATE 

STRUMENTI 
UTILIZZATI 

INDICATORI 
DI ESITO 

RANGE DI VALUTAZIONE STRUMENTI 
DI 
VALUTAZIONE 

TEMPISTICA 

comunità 

3.6 Aumentare 
il numero di 
collocazioni 
lavorative 

Specifico Valutazione del 
servizio CSIOL e 
definizione di obiettivi 
di miglioramento 

0 € Metodi di 
valutazione di 
efficacia ed 
efficienza 

Elaborazione 
di un 
documento di 
valutazione  

Si/No Piano 
metodologico 
valutativo 

31/12/2016 

3.7 Aumentare 
la 
consapevolezza 
e 
l’informazione 
trai cittadini 
relativamente 
ai rischi del 
gioco 
d’azzardo 

Specifico Campagne di 
sensibilizzazione e 
informazione 
targettizzate 
  

Bando per lo 
sviluppo e il 
consolidamento 
di azioni di 
prevenzione e 
contrasto – L.r. 
8/2013: 
100.000€ 

Fundraising Candidatura di 
almeno un 
progetto 

Si/No Check list 31/12/2016 

3.8 Sviluppare 
l’offerta per 
donne vittime 
di violenza di 
genere 

Specifico Attivazione e 
mantenimento del 
centro antiviolenza 

Bandi 
istituzionali: 
100.000 € annui 

Attivazione e 
mantenimento 
dell’iniziativa 

Numero di 
casi presi in 
carico 

Numero casi/posti disponibili Registro 
fruitrici 

31/12/2016 e 
31/12/2017 

* Gli importi a valere sulle annualità 2016 e 2017 identificati nelle colonne intitolate “Risorse impiegate” sono suscettibili di variazioni derivanti dall’andamento dei vari trasferimenti riferibili ai 

diversi livelli della finanza locale. Pertanto, annualmente, alla luce della precisa definizione del quadro complessivo dei trasferimenti, la Giunta Comunale del Comune Capofila e, se necessario 

anche quelle dei Comuni aderenti all’Accordo di Programma, con il parere obbligatorio dell’Assemblea dei Sindaci, è autorizzata o sono autorizzate ad apportare le opportune modifiche sia sul 

piano della definizione dei nuovi importi che del derivante nuovo assetto programmatorio. 
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Se leggiamo in modo congiunto la tabella precedente con quanto descritto nel capitolo 5 relativo al 
contesto territoriale, si nota che le azioni pianificate per il triennio 2015-2017 sono coerenti con il quadro 
sociodemografico dell’ambito territoriale di riferimento.   

La ASL di Milano 1 ha evidenziato come priorità per il 2015, nel proprio DPCS, la semplificazione e 
l’accessibilità dei servizi, la loro integrazione e un incremento dell’appropriatezza e dell’efficientamento 
amministrativo. Coerentemente, sono previste delle azioni mirate a favorire la creazione di strumenti di 
condivisione delle informazioni sui servizi territoriali tra i cittadini e gli operatori dei servizi, quali il portale 
sociale di ambito e la mappatura dinamica dei servizi. Il portale, in particolare, rappresenta una soluzione 
per la ricomposizione delle conoscenze innovativa sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico, 
capace di soddisfare l’esigenza prioritaria emersa dai questionari sottoposti dalla ASL della Provincia di 
Milano 1 a un campione di cittadini: la presenza di un unico sportello, per il welfare locale, nel nostro caso 
virtuale, ai fini di una maggiore efficienza della pubblica amministrazione e un corretto uso delle sue 
risorse. Nella stessa direzione dovrebbe agire anche l’intenzione di arrivare ad una gestione associata dei 
Segretariato sociale e dei servizi per la disabilità e per gli anziani, cosi come la presenza di un gruppo di co-
progettazione pubblico-privato in capo all’Ufficio di Piano e la permanenza dei tavoli d’area con gli 
stakeholder locali.  

Alla crescente domanda di assistenza da parte delle persone con disabilità e delle famiglie di appartenenza, 
sarà data risposta con il potenziamento di quelle tipologie di struttura che nel distretto di Corsico, dai dati 
2014 della ASL MI1, risultano più deboli, come il servizio SFA e quello CSE. Sempre perseguendo l’obiettivo 
di una crescente autonomia di questi soggetti si intende valutare ed eventualmente potenziare lo sportello 
CSIOL, finalizzato all’integrazione lavorativa di soggetti deboli. L’attenzione particolare dedicata all’area 
della disabilità risulta oltre che in linea con gli obiettivi posti dalla ASL nel DPCS del 2015, in continuità con 
le risorse stanziate nel precedente Piano di Zona. 

Un’ulteriore questione sollevata nel capitolo socio-demografico riguarda la quota di anziani soli, che, pur 
essendo al di sotto della media italiana e lombarda, risulta comunque elevata. Ricordiamo che l’indice di 
invecchiamento per alcuni Comuni, come Corsico o Cesano Boscone ammontava nel 2013 rispettivamente 
al 25% e al 22%, al di sopra delle medie italiana e lombarda, pari al 21%. A questo proposito, sono stati 
previsti sia interventi implementabili nel lungo periodo, come lo sviluppo di soluzioni abitative di social co-
housing specificatamente mirate alla popolazione anziana, sia interventi volti al miglioramento della qualità 
della vita quotidiana, come la promozione di servizi domiciliari e non a prezzi calmierati (podologo, 
parrucchiere, ecc.).  
 
In continuità con gli investimenti previsti dal Piano di Zona precedente, in linea con le priorità individuate 
da ASL Milano 1 per il 2015 e con le linee guida regionali, ci sarà anche un forte sostegno all’area famiglia e 
minori, vista anche la presenza di comuni in cui l’indice di dipendenza strutturale, ovvero il rapporto tra la 
popolazione non attiva (0-14 anni e over 65) e quella attiva (15-64 anni) è nettamente inferiore alla media 
di distretto (come Cusago o Assago) e dove la popolazione giovane e prolifica è altamente presente. In 
particolare, si mirerà ad un sostegno alla genitorialità con il potenziamento di servizi innovativi per ridurre 
l’inserimento di minori in comunità e l’ampliamento degli obiettivi della ADH. Anche la prevenzione del 
disagio sociale delle famiglie a rischio tramite gli interventi messi in piedi dal terzo settore è di vitale 
importanza, cosi come l’utilizzo di beni confiscati alle mafie per l’accoglienza di categorie fragili, tra cui i 
nuclei familiari sfrattati e i minori stranieri non accompagnati. 
La presenza di una quota elevata di soggetti affetti da dipendenze e in età critica (un quarto dei soggetti 
tossicodipendenti del distretto è compreso nella fascia tra i 15 e i 34 anni), che usufruisce prevalentemente 
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del Servizio Territoriale Tossicodipendenze (Sert.T), si sostanzierà in un rafforzamento della collaborazione 
tra i servizi SErt.T dei Comuni. Anche la presenza di casi di vittime di violenza di genere (16 nel 2014) 
richiederà un’adeguata risposta da parte del Distretto, tramite l’attivazione e il previsto mantenimento di 
un centro anti-violenza. Queste due ultime linee di intervento, oltre che essere confermate dai dati, sono 
anche fortemente supportate dal Documento di Programmazione e Coordinamento dei Servizi Sanitari e 
Sociosanitari della ASL di Milano 1, che sottolinea l’importanza di azioni mirate ad affrontare queste 
problematiche. 
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7. Allegati 

 

7.1 Linee guida di Indirizzo per il Piano di Zona sulle disabilità – Distretto di Corsico 

 

Da far approvare con Delibera di Giunta/Informativa  

Documento condiviso dalle assessore di Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Trezzano, Cusago. In fase 
successiva il documento è stato condiviso e approvato anche dal Comune di Assago, con unica riserva sul 
punto 2 paragrafo C (tariffe e compartecipazione al costo dei servizi).  

Presentato e discusso con i Sindaci alla riunione del 28 Ottobre 2014 

A. Premessa 
Il recente avvicendamento di quattro delle sei amministrazioni comunali che costituiscono l’ambito 
territoriale per la gestione del Piano di Zona, ridefinisce un nuovo assetto dei governi del territorio e quindi 
ci sembra importante ridare slancio ad un’azione congiunta, condivisa e partecipata sul tema della 
disabilità, al quale speriamo possano seguire quelle delle altre tematiche sensibili come: anziani, 
esclusione, minori. 

B. Proposta 
Pur avvicinandoci alla conclusione della terza annualità (2012-2014) del PdZ, pensiamo sia necessario per 
promuovere azioni unitarie e di rete tra i Comuni sul tema della disabilità: 

 avere un nuovo quadro conoscitivo dei bisogni delle persone diversamente abili e delle loro famiglie che 
vivono nel territorio dell’ambito sotto il profilo quantitativo e qualitativo; 

 affrontare il tema dell’accesso e accompagnamento delle persone disabili e delle loro famiglie alla rete 
dei servizi in una prospettiva sovra comunale unificata e con un modello che preveda, per quanto 
possibile, la presenza del “case manager”;  

 ricomporre il quadro del sistema dell’ offerta di servizi e prestazioni per le persone disabili, oggi 
caratterizzato da frammentazione sia rispetto ai soggetti istituzionali che entrano in contatto con le 
persone disabili (ASL, Aziende ospedaliere, Comuni, soggetti del terzo settore, erogatori di servizi) sia 
rispetto ai soggetti erogatori, ripensando un’eventuale riarticolazione del sistema e dei percorsi delle 
persone disabili durante tutto il proprio ciclo di vita; 

 affrontare il tema delle risorse e dell’equità di accesso al sistema dei servizi anche in una visione 
prospettica; 

 farsi carico del tema del “Dopo di noi”, questione fortemente sentita sul nostro territorio, attraverso il 
coinvolgimento diretto delle famiglie e delle associazioni del territorio, rinforzando i legami interfamiliari 
e con la comunità locale; 

 rivalutare il profilo operativo/metodologico, e pur in attesa della costituzione dell’Ufficio di Piano, è 
importante avviare nei prossimi mesi i possibili tavoli tematici ma soprattutto partire dal tavolo 
intercomunale della disabilità. 

 

C. Contenuti 
Trasparenza ed Equità 
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Definizione di:  

 criteri di accesso ai servizi;  

 tariffe e compartecipazione al costo dei servizi; 

 procedure e modulistica comune relativa all’accesso ed alla presa in carico; 

 Carta dei Servizi a valere su tutti i Comuni dell’Ambito; 

 gestione concordata tra Comuni e Distretto ASL per la pubblicazione, sui rispettivi siti istituzionali, 
di informazioni utili ad orientare ed informare i cittadini su servizi/prestazioni o altre attività rivolte 
alle persone disabili; 

 verificare l’andamento del CSE (Centro Socio Educativo) e formulare proposte per l’evoluzione di 
questo servizio.   

 
Miglioramento del sistema  
Individuazione di un percorso per: 

 integrare le risorse operative comunali (punto unico di accesso) e per l’individuazione dei case 
manager; 

 mettere a sistema le risorse finanziarie (bilancio PdZ, bilanci comunali) e per reperire nuove risorse 

 formare gli operatori del settore; 

 creare rete (convenzioni, intese)  con le strutture sanitarie pubbliche e private esistenti nel 
territorio, per divenire punti di servizio sovracomunali. 

 
Il Tavolo e i tavoli che si costituiranno parallelamente, su questi contenuti pensiamo possano essere: 
1- definiti dai seguenti temi: disabilità; anziani; esclusione; minori 
2- composti da: tecnici comunali, operatori delle cooperative che gestiscono servizi/prestazioni sulla 
disabilità, Forum Navigli, operatori Distretto ASL, rappresentanti delle scuole (es. membri delle 
commissione GLI), CF Assago, rappresentanti di associazioni che operano sul territorio, rappresentanti 
genitori che usufruiscono dei servizi territoriali, genitori che intendono impegnarsi nel confronto su questi 
temi, con la presenza di uno/due assessori dei comuni. 
Si ritiene che l’attivazione dei tavoli debba essere preceduta da una riunione o conferenza sovra comunale 
alla presenza dei sindaci e degli assessori delegati.  
L’andamento dei lavori sarà relazionato ai sindaci attraverso una relazione intermedia e finale. 
 

D. Cronoprogramma 

 giugno/settembre 2014: incontri tra gli assessori alle politiche sociali e definizione delle linee guida 
(colloquio-intervista con il coordinatore del PdZ); 

 metà ottobre 2014 (mercoledì 28 ottobre): incontro sindaci e assessori per presentazione e 
condivisione linee guida; 

 Novembre 2014: incontro con coordinatore del PdZ per la definizione del mandato; 

 1 dicembre 2014: incontro pubblico per presentazione linee guida e mandato; 

 Dicembre 2014: avvio tavolo/tavoli di lavoro; 

 Giugno 2015: produzione relazione intermedia; 

 Dicembre 2015: produzione relazione finale.   
 
 29/09/2014                        
Assago – Consigliere con delega Stefano Becagli 
Buccinasco – Assessora Clara De Clario 
Cesano Boscone – Assessora Mara Lucia Rubichi 
Corsico – Assessora Sonia Longo 
Cusago – Assessora Adriana Vernazza 
Trezzano S/N – Assessora Sandra Volpe 
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Il 28/10/2014 i sindaci di (Assago non presente ma ha inviato un messaggio di condivisione), Buccinasco, 
Cesano B., (Corsico per delega Assessora), Cusago e Trezzano S/N hanno condiviso e approvato il 
documento con mandato alle/agli assessore/i di proseguire sulla linea delineata con il presente documento.   
 

 

7.2  Elenco delle organizzazioni presenti ai laboratori di partecipazione degli stakeholder al Piano 

di Zona 

 

Ente che ha preso parte al/i tavolo/i di lavoro Tavolo tematico cui l’ente ha partecipato 

 N° NOME ANZIANI DISABILI 

FAMIGLIE 

E MINORI 

INCLUSIONE 

SOCIALE 

1 Associazione "Acquaterra"   X X   

2 Associazione "AIAS" ONLUS - Milano   X     

3 Associazione "ApertaMente" - Buccinasco       X 

4 Associazione "APS Monelli Ribelli"   X     

5 

Associazione "Club Alpino Italiano (CAI)" - Sezione di 

Corsico   X     

6 Associazione "Club" - Corsico       X 

7 

Associazione "Demetra Donne in aiuto" ONLUS - 

Trezzano S/N     X   

8 Associazione "Liberamente" - Buccinasco     X   

9 Associazione "Noi Di Corsico" X       

10 Associazione "Opera San Benedetto" ONLUS   X     

11 

Associazione "Villa Amantea" - Centro SPRAR Cesano 

Boscone       X 

12 Associazione "Itaca"       X 

13 Associazione "L'incontro" X X   X 

14 Associazione "Libera"       X 

15 Associazione "AMALO-Arcenciel"   X     

16 CARITAS (decanale, Cesano Boscone)       X 

17 Centro di aiuto "Bartolomeo Garelli"     X   

18 Circolo Anziani Assago X       

19 

Comitato Genitori Centri Diurni per Disabili (CDD) - 

Trezzano S/N   X     

20 Comitato Genitori di Buccinasco - Primo Circolo   X     

21 

Comitato Genitori Ist.Compr. Statale Via Aldo Moro - 

Buccinasco   X X   

22 Comitato genitori scuola infanzia Dante - Corsico     X   

23 Consulta Anziani Buccinasco  X X     

24 Cooperativa Sociale "Genera" ONLUS X X X   
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25 Cooperativa Sociale "AEI"       X 

26 Cooperativa Sociale "Anita"   X   X 

27 Cooperativa sociale "Aurora 2000" X X X X 

28 Cooperativa Sociale "Cascina Bianca" a r.l.   X X   

29 Cooperativa Sociale "Comunità del Sorriso" X X     

30 Cooperativa sociale "Cure e Persona" ONLUS   X     

31 Cooperativa Sociale "Fraternità e amicizia" ONLUS   X X X 

32 Cooperativa Sociale "Giostra" ONLUS     X   

33 Cooperativa sociale "Il Melograno" X X X   

34 Cooperativa sociale "Insieme" ONLUS   X     

35 Cooperativa sociale "La Vita" ONLUS   X     

36 Cooperativa Sociale "Molecola"     X   

37 Cooperativa Sociale "Officina Lavoro" ONLUS     X X 

38 Cooperativa Sociale "PrivataAssistenza"   X     

39 Cooperativa Sociale "Serena"     

40 

Cooperativa sociale "Sodalitas" ONLUS - Centri diurni 

per disabili (CDD)  Trezzano S/N   X     

41 Cooperativa sociale “Gabbiano Servizi”   X     

42 

Centro Servizi Per l'Inserimento e l'Orientamento al 

Lavoro   X     

43 Federazione nazionale pensionati (Fnp) CISL Milano  X       

44 Fondazione "Banco Alimentare"       X 

45 

Fondazione "Fare Famiglia-Onlus" (Consultorio 

Familiare Centro Servizio Famiglia)   X X   

46 Fondazione "Istituto Sacra famiglia" X X X X 

47 Fondazione "L'Albero Della Vita" ONLUS     X   

48 Gupifh ODV ONLUS - Trezzano S/N   X     

49 

GUPIH (Genitori Uniti Per L'Integrazione Degli 

Handicappati)    X     

50 

Sindacato pensionati italiani CGIL (Cesano Boscone, 

Corsico, Milano) X X     
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7.3  Sintesi dei risultati dei laboratori di partecipazione degli stakeholder al Piano di Zona 
 

Nella settimana del 9/3/2015 ha avuto luogo il secondo incontro di ciascun tavolo d’area (in ordine 
cronologico: minori e famiglia, anziani, inclusione sociale, disabilità). L’obiettivo operativo era quello di 
lavorare in sottogruppi tematici a partire dalle parole e dai concetti chiave emersi durante il primo incontro 
del tavolo, svoltosi nel mese di febbraio 2015, per far emergere bisogni prioritari e eventuali proposte 
concrete per la risposta ai bisogni di ciascuna area di policy. La relazione orale finale del referente di ogni 
gruppo è stata registrata ai fini di stendere questo documento di sintesi. 
  
Tavolo minori e famiglia 
Supporto alla genitorialità 
Si sente il bisogno di una maggiore diffusione delle informazioni relative ai servizi di supporto alla 
genitorialità e di orientamento alla famiglia. Esempio di servizio: “sportello famiglia”, che aiuti anche a far 
emergere il bisogno sommerso delle famiglie, in ottica preventiva e che sia quindi rivolto e in grado di 
intercettare una ampia gamma di problemi.  
Si sente la necessità di far emergere i bisogni latenti delle famiglie, al fine di prevenire il disagio. La scuola è 
un luogo adatto per intercettare i bisogni sommersi delle famiglie e la presenza fissa di sportelli di 
orientamento e sostegno sarebbe auspicabile, così come la pubblicizzazione in tutte le classi di tale risorsa. 
Un altro suggerimento è l’implementazione di bandi di sostegno economico vincolato (ad esempio per il 
diritto alla studio dei minori), come strumento di aggancio delle famiglie. 
Si sente il bisogno di supportare le famiglie affidatarie, adottive (che esprimono difficoltà quando i figli sono 
in fase adolescenziale e non solo infantile) e le famiglie di origine a rischio, creando una rete di famiglie di 
appoggio e gruppi di auto mutuo aiuto di ampio respiro, non solo nelle fasi iniziali del percorso di 
affidamento/adozione.  
Si sente il bisogno di un maggiore investimento nel supporto educativo alla genitorialità, affinché il genitore 
sia più preparato ad aiutare i figli. Particolarmente scoperta è la fascia 0-3 anni. Una proposta è quella di 
attivare dei protocolli di intesa con le aziende ospedaliere che si occupano di gravidanza e prime visite del 
neonato, per proseguire il sostegno. I consultori dovrebbero avere degli orari più comodi per l’utenza, per 
migliorarne l’accessibilità.  
Si sente il bisogno di iniziative di coinvolgimento congiunto per genitori e figli.  
Supporto ai minori 
Si sente il bisogno di fronteggiare il problema della dispersione scolastica, come espressione di un disagio 
più complesso e pretesto per prevenire lo sviluppo di patologie e di isolamento sociale. Nella fascia 
dell’obbligo scolastico gli insegnanti chiedono un affiancamento; nella fascia 16-18 la strategia deve 
cambiare perché manca la leva della frequenza scolastica. Si propone di attivare sportelli psicopedagogici a 
scuola (dove ancora mancano) che lavorino in sinergia con la rete dei servizi, creando dei protocolli per le 
segnalazioni da parte della scuola. Per la categoria dei giovani con età superiore, cosiddetti NEET (not in 
employment nor education), portatori di una scarsa prospettiva di rientro in un circuito formativo e una 
debole visione di futuro lavorativo, bisogna invece pensare a interventi di promozione per veicolare nuovi 
percorsi formativi/lavorativi che conducano il/la giovane verso una propria identità professionale. 
 Si sente il bisogno di poter accogliere i minori stranieri non accompagnati, che portano problemi specifici. 
Si auspica l’utilizzo di beni confiscati alle mafie per aprire comunità di accoglienza per i minori inviati da più 
Comuni del distretto.   
Si sente il bisogno di strutture di accoglienza in grado di accogliere interi nuclei familiari, che vengono 
invece all’oggi spesso smembrati in caso di sfratto.  
Organizzazione dei servizi 
E’ importante ragionare in ottica preventiva, anche per risparmiare risorse economiche.   
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Proposte ad integrazione di quanto emerso negli altri sottogruppi:  
- lo sportello scolastico potrebbe avere oltre al tradizionale psicologo, un genitore formato; 
- il concetto delle famiglie di appoggio potrebbe valere anche per il sostegno compiti, la custodia, o il 

supporto nella quotidianità. La scuola potrebbe fungere da luogo di raccolta e di pubblicizzazione 
delle disponibilità delle famiglie.  

Altre proposte:  
- sarebbe utile un case manager che coordini tutti gli interventi destinati a membri della famiglia, 

anche nell’ottica di risparmiare risorse; 
- Sarebbe importante non sradicare il minore dal proprio territorio, ragionando anche su forme 

alternative all’istituzionalizzazione in comunità, come il diurnato;  
- Sarebbe utile creare un portale dove le famiglie possano trovare orientamento ed informazioni.  

Tavolo anziani 
Servizi all’anziano e alla sua famiglia 
Si rileva la necessità di una mappatura delle realtà di volontariato attive sul territorio, al fine anche di 
promuovere forme di collaborazione (anche ad esempio per l’accesso ai finanziamenti) e di scambio di 
buone pratiche.  
Si rileva il bisogno di servizi domiciliari leggeri extra SAD, come ad esempio parrucchiere, compagnia, 
supporto burocratico. Si propone di accreditare enti erogatori al fine di fornire questi servizi a prezzo 
calmierato, specialmente nelle situazioni di disagio economico.  
Si sente il bisogno di supportare le famiglie nel reperimento di badanti formate, visto che i canali informali 
utilizzati non garantiscono qualità e curriculum e che lo sportello di Corsico non risulta sufficiente, 
specialmente in caso di bisogni speciali dell’anziano, come l’Alzheimer.  
Si sente il bisogno di ridurre gli invii impropri al CPS di anziani con sintomi di demenza senile, depressione, 
ecc. Si propone di sensibilizzare i medici di base sulle risorse attivabili appropriate.  
Relativamente alla presa in carico degli anziani affetti da Alzheimer, servirebbe una mappatura delle risorse 
territoriali. Si potrebbe partire dalla mappatura del PdZ 2009-2011 e aggiornarla.  
Si sente il bisogno di soluzioni abitative economicamente sostenibili e che riducano l’isolamento sociale. 
Una idea potrebbe essere la promozione di iniziative di cohousing tra anziani.  
Coordinamento sul territorio e sostenibilità dei servizi 
Si sente il bisogno di una maggiore condivisione di informazioni tra servizi. Si propone l’istituzione di una 
piattaforma online in capo all’ufficio di piano.  
Si sente il bisogno di stabilire livelli essenziali di assistenza, grazie ad una Carta dei Servizi che elenchi i 
servizi da garantire e ne individui le caratteristiche.  
Si sente il bisogno di investire sulle gestioni associate, a partire dal Segretariato sociale.  
Si sente il bisogno di aumentare la condivisione di esperienze tra realtà del territorio, grazie al 
mantenimento dell’operatività dei tavoli d’area che includano anche il referente politico e all’inserimento 
all’interno del documento PdZ di un indicatore di frequenza degli incontri, ad esempio otto all’anno. Si 
auspica anche la formalizzazione del tavolo degli aderenti del terzo settore, come organo del sistema della 
governance, data la referenza impropria al forum del terzo settore.  
Relativamente alla sostenibilità della spesa, bisognerebbe omogeneizzare i diritti dei fruitori dei servizi, 
grazie ad un regolamento ISEE omogeneo a livello di distretto, cosi come altri regolamenti di 
compartecipazione ai costi e ad una tariffazione equa dei servizi. 
Si sente il bisogno di una maggiore co-progettazione tra enti pubblici e privati anche su bandi esterni. 
L’Ufficio di Piano potrebbe catalizzare queste energie progettuali, anche sulla base delle priorità individuate 
all’interno del PdZ. Potrebbe addirittura istituire un gruppo stabile che segnali bandi e orienti la 
progettazione.  
Bisogna valorizzare  e mettere in comunicazione l’attivismo volontario espresso dal territorio, dandogli 
anche una dimensione intergenerazionale.  
Si sente il bisogno di diffondere la conoscenza del PdZ anche tra la cittadinanza.  
Tavolo inclusione sociale 
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La casa e l’abitare 
Emerge il problema della gestione degli sfratti, in particolare in presenza di minori. Al fine di prevenirne 
l’esecuzione, è importante intercettare le situazioni di bisogno. Occorre verificare la presenza di fondi 
regionali in questa direzione. Occorre sviluppare l’housing sociale e soluzioni di co-housing creativo, cosa 
che in parte sta già avvenendo sul territorio, con particolare riferimento ai beni confiscati alle mafie e a 
buone pratiche come “Casa di Bruno”. 
Per l’emergenza abitativa, occorre prevedere anche soluzioni di accoglienza di breve periodo rapidamente 
attivabili, senza però perdere di vista l’attivazione di misure di sostegno più ampie per l’inclusione sociale.   
Si solleva il bisogno di potenziare le soluzioni di residenzialità leggera, aumentando i posti e adeguando le 
quote sociali.  
Il lavoro 
Il bisogno prioritario è quello delle fasce deboli, ovvero persone con diverse fragilità: disoccupazione 
accompagnata da problemi legati alla condizione di ex detenzione, problemi di salute mentale, ecc. Servono 
percorsi di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale, integrando i due aspetti e occorre 
supportare la cooperazione sociale ad esempio attraverso commesse pubbliche.  
Occorre capire quali sono i bisogni delle aziende per orientare i percorsi formativi e professionali, anche a 
beneficio delle scuole. Esistono già “sportelli lavoro” che fanno incontro domanda-offerta, ma l’ascolto 
delle aziende è un punto debole. Lo CSIOL va potenziato ed esistono anche altre buone pratiche che 
riescono però a prendere in carico pochi casi (es: TRIO). Non tutti reputano utili borse lavoro non finalizzate 
all’inserimento lavorativo.  
Misure di contrasto alla povertà 
Emerge la necessità di affrontare tempestivamente i bisogni delle categorie che non rientrano tra i 
destinatari delle misure in essere, tra cui i nuovi poveri (con ISEE vecchio) o le persone con problemi 
psichiatrici. Occorre cominciare dal diffondere le informazioni sui servizi esistenti, creando ad esempio una 
banca dati condivisa tra operatori di diversi servizi.  
Un’altra categoria a rischio sono le famiglie multiproblematiche, che portano problemi di povertà associati 
ad altre fragilità, come disabilità fisica o problemi psichiatrici. Per queste categorie, si sostiene l’utilità di 
attività di socializzazione e sollievo e gruppi di auto mutuo aiuto in ottica di empowerment.  
Si sente la necessità di trovare fondi privati e si suggerisce di attivarsi per sponsorizzazioni su specifici 
progetti. 
Si propone di valorizzare maggiormente le borse lavoro, attivando delle positività tra interventi, come ad 
esempio la ristrutturazione tramite borsa lavoro di edifici confiscati alle mafie. 
Tavolo disabilità 
Area benessere 
In un’area così ampia, i bisogni comuni sono di orientamento e supporto alla consapevolezza delle famiglie, 
lavoro di rete tra servizi (e mappatura), a partire dalla scuola.  
Le fasce più critiche sono 0-3 (per la solitudine del genitore) e over 18, soprattutto per il tempo libero delle 
persone con disabilità psichica lieve.  
A scuola bisognerebbe dare maggiore continuità ai progetti e al personale di sostegno. 
Risulta mancante sul territorio un servizio SFA.  
Manca la dovuta attenzione alle barriere architettoniche anche nei lavori ordinari. I giochi per bambini ad 
esempio sono spesso inaccessibili.  
Servirebbe un lavoro di sensibilizzazione scolastica garantita dall’ente pubblico, affinché si sviluppi una rete 
sociale ed amicale intorno alla famiglia e alla persona con disabilità, che funzioni nelle ore di tempo libero 
non scolastico.  
Per le attività ricreative occorrerebbe investire nel CSE, ma non solo: fine settimana di sollievo, aperitivi 
sono alcune idee emerse, specialmente per la fascia over 18. Durante questi momenti dovrebbero esserci 
dei volontari formati. Il CAI si dichiara disponibile ad esperienze di montagnaterapia per persone con 
disabilità.   
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Relativamente all’ambito lavorativo, si potrebbero immaginare percorsi di avvicinamento al lavoro 
(all’interno di cooperative) e rafforzare i servizi esistenti, come lo CSIOL.   
Le cooperative lamentano qualche difficoltà nel rispondere alle richieste delle aziende, dati i problemi dei 
loro lavoratori. Sarebbe utile una sensibilizzazione delle aziende e delle pubbliche amministrazioni per 
commesse commisurate alla mission sociale.  
Area progetti di vita 
Per il dopo di noi, il primo bisogno è quello abitativo, cercando di evitare lo sradicamento territoriale. Per le 
disabilità lievi funzionano bene le residenze leggere. Più critiche le disponibilità per disabilità più gravi: 
esistono progetti per sperimentare la vita autonoma, ma sono spot, su fondi specifici. Le case famiglia sono 
soluzioni di più ampio respiro. Gli immobili possono essere recuperati dalle confische, oppure essere case di 
proprietà di qualcuno.  
Un’altra esigenza molto sentita è quella di sportelli informativi e di orientamento dove lavorare su progetti 
di vita, in grado di connettere e attingere alle risorse territoriali.  
Sarebbe anche utile per rispondere al problema della solitudine e dell’isolamento delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, potenziare il servizio telefonico di sostegno esistente.  
Servizi specifici per le persone con disabilità e per le loro famiglie 
Emerge il bisogno di orientamento e di supporto alla consapevolezza. Si propone un sito internet 
informativo e un case manager, a partire da quanto previsto dalla ASL ma con degli adattamenti, che 
prenda per mano il nucleo familiare e lo accompagni all’interno dei servizi, a partire da una analisi dei 
bisogni della famiglia. Una ulteriore proposta concreta per rispondere a questo bisogno è l’ampliamento 
degli obiettivi della ADH: non solo servizio educativo per la persona con disabilità, ma servizio di supporto 
psicologico alla genitorialità consapevole, anche al fine di rendere più efficace l’intervento educativo. I 
criteri di accreditamento degli enti erogatori dovrebbero ovviamente essere modificati coerentemente.  
Relativamente all’ambito sanitario, i tempi di risposta dei servizi sono troppo lunghi. Si suggerisce la 
possibilità aggiuntiva di accedere a strutture private con prezzi calmierati.  
La partecipazione sociale, ad esempio ai gruppi di aiuto mutuo aiuto, è debole. Si suggerisce di ripensare la 
gestione dei gruppi di auto mutuo aiuto e attivare l’organizzazione di eventi ludici, che richiedano un 
coinvolgimento delle famiglie più leggero e sporadico.  
Per rispondere al bisogno di socialità, il servizio CSE potrebbe essere reso più flessibile, in modo che 
preveda attività part time, laboratori, attività solo pomeridiane e nei fine settimana, magari coinvolgendo 
anche gli operatori della ADH, che potrebbero servirsene con un gruppo di ragazzi seguiti anche a casa.  
Si rileva un aumento del disagio scolastico, collegato all’emergere di disturbi dell’apprendimento. Gli 
insegnanti hanno bisogno di supporto: una proposta è di attivare gruppi di lavoro con insegnanti ed 
educatori per la condivisione di strategie e buone pratiche.  
Emerge il bisogno di un ufficio di tutele giuridiche distrettuale, dato il sovraccarico degli assistenti sociali e 
al fine di evitare il conflitto di interesse che si crea.  
Tipi di disabilità e bisogni specifici 
Si ribadisce il bisogno di orientamento all’interno della rete dei servizi, anche al fine di ottenere una presa 
in carico realmente integrata. Sarebbe utile che lo sportello di orientamento avesse al proprio interno un 
nucleo di valutazione del disagio. La valutazione dovrebbe condurre ad un progetto individualizzato, preso 
in carico da un case manager. I diversi servizi sono attualmente troppo rigidi nei loro criteri di accesso e 
nella presa in carico per rispondere ai bisogni specifici delle persone con disabilità.  
Elementi di sistema emersi trasversalmente ai laboratori di partecipazione 

1. Bisogno di prevenzione. Proposte: antenne che intercettino i bisogni sommersi. 
2. Bisogno di orientamento nella rete dei servizi. Proposte: sportelli di orientamento, portale 

informativo online, mappatura dei servizi e delle realtà attive sul territorio. 
3. Bisogno di condividere informazioni e buone pratiche tra servizi. Proposta: incontri fissi, co-

progettazioni su bandi. 
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4. Bisogno di un sostegno integrato ed individualizzato per le famiglie. Proposte: case manager, 
flessibilizzazione dei servizi, messa in comune delle informazioni relative alle prestazioni erogate ai 
diversi membri del nucleo.  

5. Bisogno di un sostegno alla genitorialità, in particolare nella fascia 0-3 dei figli. Proposte: continuità 
da parte degli ospedali dopo la gravidanza.  

6. Bisogno di ottenere fondi esterni. Proposte: co-progettazioni pubblico-privato su bandi, 
sensibilizzazione delle aziende per specifiche sponsorizzazioni.  

7. Bisogno di sostegno delle famiglie nel tempo libero. Proposte: valorizzazione e coordinamento delle 
risorse volontarie (ad esempio: famiglie di appoggio), creazione di momenti di “socialità leggera”.  

8. Bisogno di omogeneizzazione dei diritti dei fruitori. Proposte: gestione associata di servizi, livelli 
essenziali, regolamenti sovracomunali.  

 
 

 

7.4 Allegato statistico 
 

Per una visione d’insieme a livello sovra-distrettuale si riportano nel seguito i dati di sintesi così come forniti 
da ASL Milano 1, relativamente all’intero territorio dell’ASL. 
 

Contesto territoriale della rete d’offerta socio sanitaria 

 

Tabella A.1 Le unità d’offerta (U.d.O.) socio sanitarie autorizzate/DIA/SCIA positiva nel territorio dell’ASL Milano 1 

(dato al 01/01/2015) 

Tipologia 

U.d.O. 
DSS 1 DSS 2 DSS 3 DSS 4 DSS 5 DSS 6 DSS 7 

Totale 

U.d.O.  

(Δ 2014) 

RSA 6 5 4 14 5 8 5 47 (=) 

CDI 3 2 4 5 1 2 4 21 (=) 

RSD 0 2 7 1 1 1 0 12 (=) 

CDD 3 5 8 3 2 3 2 26 (=) 

CSS 3 7 3 2 0 0 6 21 (=) 

Str. Riab. 2 0 1 1 0 0 1 5 (=) 

(dettaglio sedi 

operative) 
2 1 5 5  1 1 (15) 

Hospice 0 0 0 0 0 1 1 2 (=) 

SerT/NOA 1 1 1 2 0 1 1 7 (=) 

Str. Res. 

Dipend. 
1 0 0 0 0 3 2 6 (=) 

Cons. Fam. 4 3 3 3 2 3 1 19 (=) 

CF sede stacc 1 0 1 0 0 0 0 2 (=) 

CAV    1 1 1  3 (=) 

ADI* 2 2 2 3 1 5 2 17 (-1) 

ADI Extra 

ASL* 
       39 (+6) 

Tot. DSS 26 27 34 35 13 28 25 
227(+5) 

(237 sedi) 

(* Alle 17 U.d.O. ADI con SCIA presentata in ASL Milano 1 si devono aggiungere 39 altri erogatori con SCIA presentata 

in altre ASL della Lombardia) 
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Tabella A.2 Capacità ricettiva autorizzata, posti/prestazioni accreditati, posti/prestazioni a contratto in relazione alla distribuzione distrettuale 

*Prestazioni autorizzate/accreditate/contrattualizzate per Strutture Riabilitazione ambulatoriale e domiciliare 

Nel Totale posti Autorizzati sono contabilizzati per le SR i 12 posti Autorizzati del DDC del DSS 4 e i 371Residenziali e Diurni degli altri DSS 

Nel Totale posti Accreditati sono contabilizzati per le ex SR i 371posti Residenziali e Diurni dei DSS 1, 3 e 7. 

Si evidenzia che la RSA S. Pertini ha attivi 225 p.l. sui 300 accreditati e 370 autorizzati 

Si evidenzia che l’Istituto Geriatrico Golgi di Abbiategrasso ha attivi 185 p.l. su 334 accreditati e 345 autorizzati

Tip. 
U.d.
O. 

DSS 1 DSS 2 DSS 3 DSS 4 DSS 5 DSS 6 DSS 7 Totale 

Aut Acc 
Cont

r 
Aut 

Ac
c 

Cont
r 

Aut Acc 
Cont

r 
Aut Acc 

Cont
r 

Au
t 

Ac
c 

Cont
r 

Au
t 

Ac
c 

Cont
r 

Aut Acc 
Cont

r 
Aut Acc 

Cont
r 

RSA 894 819 819 691 
65
8 

656 322 322 318 
116

5 
112

4 
101

0 
35
4 

35
4 

316 
57
3 

54
1 

520 620 608 608 
461

8 
442

6 
4247 

RSA 
ATTI

VI 
749 744 744 680               460 459 459 

430
3 

420
2 

4023 

CDI 110 110 110 40 40 20 150 150 120 130 130 80 40 40 40 57 57 57 125 115 105 652 642 532 

RSD 0 0 0 81 80 80 353 353 353 20 20 20 20 20 20 30 30 30 0 0 0 504 503 503 

CDD 72 66 66 145 
14
5 

145 195 195 195 90 90 90 55 55 55 75 75 75 60 60 60 692 686 686 

CSS 30 30 30 55 54 54 21 21 21 16 16 16 0 0 0 0 0 0 56 53 53 178 174 174 

SR 141.519* 30 0 0 0 32.000* 155 12 0 0 0 0 0 0 0 0 24.800* 186 198.319* 371 

HOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8 8 14 14 14 22 22 22 

CTox 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 32 32 25 25 25 96 95 95 

TOT 
117

4 
109

3 
1093 

101
2 

97
7 

955 
119

6 
119

6 
116

2 
143

3 
138

0 
121

6 
46
9 

46
9 

431 
77
6 

74
3 

722 
108

6 
106

1 
1051 

714
6 

691
9 

6630 

ATTI
VI 

1029 
101

8 
10
18 

100
1 

      926 901 
89
1 

6831 
669

5 
64
06 

POP. 
Resid 

191.638 171.101 118.614 188.434 70.253 127.581 81.541 949.162 
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La rete d’offerta socio sanitaria direttamente gestita da ASL Milano 1 

Tabella A.3: U.d.O. a gestione diretta dell’ASL Milano 1 

 

Tipologia 

U.d.O. 
DSS 1 DSS 2 DSS 3 DSS 4 DSS 5 DSS 6 DSS 7 

Totale 

U.d.O.  

RSA 1 0 0 0 0 0 0 1 

CDI 1 0 0 0 0 0 0 1 

CDD 0 2 1 2 2 3 0 10 

Hospice 0 0 0 0 0 1 0 1 

SerT 0 1 1 1 0 1 0 4 

NOA. 1 0 0 1 0 0 1 3 

Cons. Fam. 3 2 2 3 2 2 1 15 

(Cons Fam 

sede 

staccata) 

(1) 0 (1) 0 0 0 0 (2) 

RSD        (1) 

Tot. DSS 6 (+ 1) 5 4 (+1) 7 4 7 2 35 (+3) 

 

Tabella A.4: Dettaglio U.d.O. a gestione diretta ASL Milano 1 

 

 

ELENCO STRUTTURE GESTITE DA ASL MILANO 1   

Codice struttura Tipologia U.d.O. Denominazione Indirizzo Comune 

309002001 R.S.A. R.S.A. Sandro Pertini Via per Cesate,62 GARBAGNATE 

MILANESE 

309020801 C.D.I C.D.I. c/o R.S.A. Sandro 

Pertini 

Via per Cesate,62 GARBAGNATE 

MILANESE 

309025901 HOS Hospice di Magenta Via Fornaroli 71 MAGENTA 

309007901 C.D.D. Il Seme Via San Giovanni Bosco  

18 

BUSTO GAROLFO 

309008101 C.D.D. Centro Diurno Disabili Vicolo Dei Fiori CASTANO PRIMO 

309008201 C.D.D. Centro Diurno Disabili Via Nino Bixio 1 MAGNAGO 

309013201 C.D.D. Centro Diurno Disabili Via San Bernardo 5 LAINATE 

309013301 C.D.D. Ezio Brancato Via Beatrice d'Este 28 RHO 

309014901 C.D.D. Centro Diurno Disabili Via Tintoretto 1 TREZZANO SUL 

NAVIGLIO 

309015001 C.D.D. Centro Diurno Disabili Via Volontari della 

Libertà 8 

VITTUONE 

309015101 C.D.D. Il Passero Via dei Mille 2 MAGENTA 

309018401 C.D.D. Centro Diurno Disabili Via Isonzo 57 MAGENTA 

309020601 C.D.D. Centro Diurno Disabili Via Tintoretto 2 RESCALDINA 

309003601 Ser.T. Ser.T. Rho Via Giuseppe Casati 45 RHO 

309003903 Ser.T. Ser.T. Parabiago Via Spagliardi 19 PARABIAGO 

309005402 N.O.A. Nucleo Operativo 

Alcologia 

Via Colli di Sant'Erasmo 

32 

LEGNANO 

309008301 Ser.T. Ser.T. Magenta Via Rossini  MAGENTA 

309010001 Ser.T. Ser.T. Corsico Via Italia 50/B CORSICO 
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309015901 N.O.A. Nucleo Operativo 

Alcologia 

Via Primo Maggio 30 BARANZATE 

309020101 N.O.A. Nucleo Operativo 

Alcologia 

Piazza Barbara 

Cazzamini Mussi 1 

ABBIATEGRASSO 

309000301 C.F. Consultorio Familiare Via Repubblica 16 PADERNO 

DUGNANO 

309001701 C.F. Consultorio Familiare P.zza Martiri della 

Libertà 1 

BOLLATE 

309001701 C.F. sede distaccata 

di Bollate 

Centro Adozioni Il 

Cerchio 

Via Primo Maggio 30 BARANZATE 

309001801 C.F. Consultorio Familiare Via Matteotti 66 GARBAGNATE 

MILANESE 

309003002 C.F. Consultorio Familiare Via Libertà 33 SETTIMO MILANESE 

309003702 C.F. Consultorio Familiare Via Martiri di Belfiore 

12 

RHO 

309003901 C.F. Consultorio Familiare Via XI Febbraio 31 PARABIAGO 

309004001 C.F. Consultorio Familiare Via XXIV Maggio 17 BUSTO GAROLFO 

309004801 C.F. Consultorio Familiare Via Colli di Sant'Erasmo 

29 

LEGNANO 

309009001 C.F. Consultorio Familiare Via Edmondo De 

Amicis 1 

ABBIATEGRASSO 

309010502 C.F. Consultorio Familiare Via Armando Diaz 49 CORSICO 

309010502 C.F. sede distaccata 

di Corsico 

Consultorio Familiare Via Buonarroti 1 TREZZANO SUL 

NAVIGLIO 

309015701 C.F. Consultorio Familiare Via Lombardia 1 MAGENTA 

309016701 C.F. Consultorio Familiare Via Amerigo Vespucci 7 CESANO BOSCONE 

309017301 C.F. Consultorio Familiare Via Deportati di 

Mathausen,6  

ARLUNO 

309019101 C.F. Consultorio Familiare Via Rossetti 5 CUGGIONO 

309026501 C.F. Consultorio Familiare Via Moroni 12 CASTANO PRIMO 
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Contesto territoriale della rete d’offerta sociale 

 

Tabella A.5: Unità d’Offerta Sociali attive al 1.01.2015 – comparazione anno 2014 (01/01/14)  

 

Tipologia UdO DSS 1 DSS 2 DSS 3 DSS 4 DSS 5 DSS 6 DSS 7 
Totale 

2015 

Totale 

2014 

Asili Nido 31 34 24 29 10 23 13 165 178 

Alloggi Autonomia 2 3 5 3 0 2 5 20 18 

Alloggi protetti 

Anziani 
 2 1 1 1  1 6 

5 

Comunità Alloggio 

Disabili 
 1 1    1 3 3 

Centro 

Aggregazione 

Giovanile 

3 3 2 1 1   10 10 

Centro Diurno 

Anziani 
1 2      3 

8 

Comunità 

Educativa 
4 7 3 3 2 1 8 28 

29 

Comunità Familiare 1 3 1   1  6 6 

Centro prima 

Infanzia 
1 3  7  1  12 

11 

Centro Socio 

Educativo 
6 7 1 5 1 3 1 24 21 

Micronidi 5 9 2 5 2 4 3 30 31 

Nidi Famiglia 9 10 5 8 1 5 6 44 35 

Servizi Form. 

Autonomia 
 4  3 1   8 8 

SUB-TOTALI 63 88 45 65 19 41 38 359 363 

Centro Ricreativo 

Diurno 
30 27 17 19 8 18 18 137 140 

TOTALI 93 115 62 84 27 59 56 496 503 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A.6: Capacità ricettiva inerente le UdO sociali attive al 1.01.2015 – comparazione anno 2014 (01/01/14) 
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Tipologia UdO DSS 1 DSS 2 DSS 3 DSS 4 DSS 5 DSS 6 DSS 7 
Totale 

2014 

Totale 

2013 

Asili Nido 1168 1166 997 955 336 910 480 6012 6.329 

Alloggi Autonomia 8 11 17 13  6 17 68 57 

Alloggi protetti 

Anziani 
 38 8 45 6  32 129 113 

Comunità Alloggio 

Disabili 
 9 9    5 23 23 

Centro 

Aggregazione 

Giovanile 

185 300 189 45 40   759 759 

Centro Diurno 

Anziani 
100 159      259 647 

Comunità 

Educativa 
38 69 29 25 18 5 69 253 

260 

Comunità Familiare 4 14 6   3  27 30 

Centro prima 

Infanzia 
10 43  120  14  187 148 

Centro Socio 

Educativo 
109 144 15 140 30 48 18 504 444 

Micronidi 46 86 20 48 20 40 29 289 297 

Nidi Famiglia 45 50 25 40 5 25 30 220 175 

Servizi Form. 

Autonomia 
 41  61 35   137 137 

SUB-TOTALI 1709 2130 1315 1492 490 1051 680 8867 9.491 

Centro Ricreativo 

Diurno 
3458 3463 1889 2150 605 2136 1379 15080 

 

13.621 

 

TOTALI 5167 5593 3204 3642 1095 3187 2059 23947 23040 
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Consultori Familiari 

 Tabella A.7: Utenza Consultori Familiari Pubblici anno 2014 divisa per cittadinanza 

Distretto Consultorio italiana straniera Non 

rilevata 

Totale % 

italiani 

% 

stranieri 

% non 

rilevato 

1 Garbagnate 1105 229 82 1416 78.04 16.17 5.79 

 Bollate 975 261 90 1326 73.53 19.68 6.79 

 Il Cerchio 891 80 23 994 89.64 8.05 2.31 

 Paderno D. 945 160 74 1188 80.30 13.47 6.26 

 Tot. D 1 3925 730 269 4924 79.71 14.83 5.46 

2 Rho 644 213 41 898 71.71 23.72 4.57 

 Settimo M. 723 111 40 874 82.72 12.70 4.58 

  Tot. D 2 1367 324 81 1772 77.14 18.28 4.58 

3 Corsico 981 254 55 1290 76.05 19.69 4.26 

 Trezzano 323 66 26 415 77.83 15.90 6.27 

 Cesano  B. 1398 216 128 1742 80.25 12.40 7.35 

 Tot. D 3 2702 536 209 3447 78.39 15.55 6.06 

4 Legnano  1065 411 71 1547 68.84 26.57 4.59 

 Parabiago  835 253 50 1138 73.37 22.24 4.39 

 Busto G. 803 171 42 1016 79.04 16.83 4.13 

 Tot. D 4 2703 835 163 3701 73.03 22.56 4.41 

5 Castano P. 685 172 35 892 76.79 19.28 3.92 

 Cuggiono  756 164 22 942 80.25 17.41 2.34 

 Tot. D 5 1441 336 57 1834 78.57 18.32 3.11 

6 Magenta  1044 393 50 1487 70.21 26.43 3.36 

 Arluno  804 245 27 1076 74.72 22.77 2.51 

 Tot. D 6 1848 638 77 2563 72.10 24.89 3.01 

7 Abbiategrasso  945 217 69 1231 76.77 17.63 5.61 

 Tot. D 7 945 217 69 1231 76.77 17.63 5.61 

TOTALE ASL 14931 3616 925 19472 76.68 18.57 4.75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A.8: Prestazioni Consultori Familiari Pubblici anno 2014 
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DISTRETTO CONSULTORIO 
PRESTAZIONE 

TARIFFATA 
PRESTAZIONE NON 

TARIFFATA TOTALE 

1 Garbagnate  4678 840 5518 
 Bollate 4138 462 4600 
 Il Cerchio 3792 383 4175 
 Paderno Dugnano 3649 939 4588 
 Totale D1 16257 2624 18881 
2 Rho 2625 1222 3847 
 Settimo Milanese 2985 434 3419 
 Totale D2 5610 1656 7266 
3  Corsico 3007 830 3837 
 Trezzano S/N 1553 83 1636 
 Cesano Boscone 4999 692 5691 
 Totale D3 9559 1605 11164 
4 Legnano 4567 739 5306 
 Parabiago 5103 869 5972 
 Busto Garolfo 3559 682 4241 
 Totale D4 13229 2290 15519 
5 Castano Primo 3355 451 3806 
 Cuggiono 3333 542 3875 
 Totale D5 6688 993 7681 
6 Magenta 4752 526 5278 
 Arluno 3565 131 3696 
 Totale D6 8317 657 8974 
7 Abbiategrasso 3789 1052 4841 
 Totale D7 3789 1052 4841 
 Totale ASL 63449 10877 74326 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella A.9: Dati Gravidanze seguite nei Consultori Familiari Pubblici anno 2014 

 



          Piano di Zona 2015-2017 Ambito Sociale di Corsico                   
 

 

80 
 

Distretto Consultorio Maggiorenni Minorenni Totale % italiane % straniere 

1 Garbagnate 83 2 85 65% 35% 
 Paderno 76 0 76 61% 39% 
 Bollate 77 3 80 57% 43% 
 totale D1 236 5 241   
2 Rho 50 1 51 31% 69% 
 Settimo 35 0 35 36% 64% 
 totale D2 85 1 86   
3 Cesano 117 1 118 64% 36% 
 Corsico 91 0 91 50% 50% 
 totale D3 208 1 209   
4 Legnano 189 5 194 37% 63% 
 Parabiago 144 2 146 44% 56% 
 Busto  89 0 89 45% 55% 
 totale D4 422 7 429   
5 Castano 70 0 70 35% 65% 
 Cuggiono 100 2 102 56% 44% 
 totale D5 170 2 172   
6 Magenta 127 1 128 31% 69% 
 Arluno 86 0 86 36% 64% 
 totale D6 213 1 214   
7 Abbiategrasso 80 1 81 40% 60% 
 totale D7 80 1 81   
        
 totale ASL 1414 18 1432 45% 55% 

 
 

 

Tabella A.10: percentuale di donne con visita preparto presso consultorio anno 2014 (fonte: Cedap e Consultori 
Familiari) 
 

Distretto  NO SI TOTALE 

 % % Num. 
Garbagnate 86,1% 13,9% 1421 
Rho 88,5% 11,5% 1380 
Corsico 74,1% 25,9% 969 
Legnano 74,5% 25,5% 1638 
Castano 74,5% 25,5% 584 
Magenta 73,5% 26,5% 1100 
Abbiategrasso 88,1% 11,9% 751 
Totale 80,1% 19,8% 7843 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella A.11: Interruzioni Volontarie di Gravidanza certificate dai Consultori Familiari Pubblici anno 2014 
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Distretto Consultorio ivg maggior. IVG minori Totale 

1 Garbagnate 117 2 119 
 Paderno 75 1 76 
 Bollate 55 2 57 
 totale D1 247 5 252 
2 Rho 68 2 70 
 Settimo 17 3 20 
 totale D2 85 5 90 
3 Cesano 61 3 64 
 Corsico 42 3 45 
 totale D3 103 6 109 
4 Legnano 88 6 94 
 Parabiago 36 2 38 
 Busto  11 0 11 
 totale D4 135 8 143 
5 Castano 30 2 32 
 Cuggiono 30 2 32 
 totale D5 60 4 64 
6 Magenta 76 2 78 
 Arluno 55 3 58 
 totale D6 131 5 136 
7 Abbiategrasso 88 3 91 
 totale D7 88 3 91 
 totale ASL 849 36 885 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A.12: Utenti spazio adolescenti Consultori Familiari Pubblici anno 2014 
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Distretto Consultorio n. utenti 

1 Garbagnate 153 
 Bollate 185 
 Paderno 171 
 Totale D1 509 

2 Rho 120 
 Settimo 83 
 Totale D2 203 

3 Corsico 152 
 Trezzano 2 
 Cesano 317 
 Totale D3 471 

4 Legnano 116 
 Busto Garolfo 38 
 Parabiago 73 
 Totale D4 227 

5 Cuggiono 75 
 Castano Primo 47 
 Totale D5 122 

6 Magenta 94 
 Arluno 53 
 Totale D6 147 

7 Abbiategrasso 145 
 Totale D7 145 

 Totale 1824 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella A.13: Supporto al Care giver di congiunti fragili Consultori Familiari Pubblici anno 2014 
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DISTRETTO CONSULTORIO n. utenti 

1 Garbagnate  
 

0 

 Paderno 16 

 Bollate 1 

 Totale D1 17 

2 Rho 7 

 Settimo 9 

 Totale D2 16 

3 Cesano 0 

 Corsico 2 

 Trezzano 2 

 Totale D3 4 

4 Legnano  6 

 Parabiago 2 

 Busto 2 

 Totale D4 10 

5 Castano 1 
 Cuggiono 2 
 Totale D5 3 
6 Magenta 3 
 Arluno 6 
 Totale D6 9 
7 Abbiategrasso 21 
 Totale D7 21 
 Totale ASL 80 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella A.14: donne vittime di violenza di genere seguite in consultorio famigliare con primo accesso nel 2014 
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DISTRETTO CONSULTORIO DATI VITTIME DI 
VIOLENZA DI GENERE 
SUDDIVISI PER 
CONSULTORI PUBBLICI E 
DISTRETTO  2014 

1 GARBAGNATE 20 
 PADERNO D. 5 
 BOLLATE 5 
 Totale D1 30 
2 RHO 19 
 SETTIMO M. 3 
 Totale D2 22 
3 CORSICO 12 
 CESANO B. 4 
 Totale D3 16 
4 LEGNANO 15 
 BUSTO GAROLFO 6 
 PARABIAGO 2 
 Totale D4 23 
5 CASTANO P. 10 
 CUGGIONO 3 
 Totale D5 13 
6 MAGENTA 6 
 ARLUNO 2 
 Totale D6 8 
7 ABBIATEGRASSO 5 
 Totale D7 5 
 TOTALE ASL 117 

 

 
 
Disabilità  

 

Tabella A.15: Monitoraggio anno 2014 prese in carico di famiglie con utenti con gravi disabilità nati nel 1996 

Distretti Dati utenza 
comm.inv. 

possibili prese 
in carico 

Utenti 
effettivi da 
prendere in 

carico 

Totale utenti 
in carico 
segnalati 

comm. Inv. 

% utenti in 
carico 

calcolata da 
presa in 
carico 

effettiva 

Utenti in 
carico non 
presenti 
elenco 

comm. Inv. 

Totale prese 
in carico 

complessive 

1 18 14 9 64,29 0 7 
2 12 9 7 77,78 4 11 
3 4 2 1 50,00 2 3 
4 14 14 14 100,00 6 20 
5 8 6 6 100,00 0 6 
6 6 6 3 50,00 1 4 
7 3 3 3 100,00 3 6 
Totale 65 54 43 79,63 16 57 

 

 

Tabella A.16: Utenti Regione Lombardia 
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  UO 
 

UTENTI MINORI GRAVI/MI % su pop 
% su 

pop min 
% SU 

GRAVI 

SADH 
 

 4.242 500 
 

1,37% 1,92% 
 SFA 91  1.227 20 

 
0,40% 0,08% 

 CSE 166  3.333 83 
 

1,08% 0,32% 
 CDD 261  7.225 

  
2,33% 0,00% 

 CA 200  1.762 15 1.395 0,57% 0,06% 3,69% 
RSD 87  4.273 

  
1,38% 0,00% 

 TOT 
UTENTI 805 

 
22.062 618 1.395 7,12% 2,38% 3,69% 

 
 

 

Tabella A.17: Utenti Distretto 3 

 
 SADH SFA CSE CDD CA RSD Totale 

Assago - - 3 9 - 2 14 

Buccinasco - 4 10 20 3 4 41 

Cesano B. - - 5 21 - 2 28 

Corsico - 3 4 35 - 21 63 

Cusago - - 1 1 - 1 3 

Trezzano - 1 1 9 - 9 20 

TOTALE 68 8 24 95 3 39 421 

 
 
 

 
Assistenza Domiciliare Integrata 
 

Tabella A.18: Utenti ADI – 2014 

Distretto Assistiti ADI Assistiti ex-dgr 
3239/2012 

Garbagnate Milanese 1698 - 

Rho 1331 - 

Corsico 671 - 

Legnano 2172 - 

Castano Primo 739 - 

Magenta 1227 148 

Abbiategrasso 534 114 

TOTALE 8372 262 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella A.19: Volumi di attività ADI erogata – 2014 
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 N° PRELIEVI N° PROFILI CONTINUATIVI 
ATTIVATI 

N° PRESTAZIONALE  
ATTIVATI 

TOTALE ASL 8.135 10.303 10.024 

GARBAGNATE 460 1.811 2.363 

RHO 869 1.368 1.562 

CORSICO 704 1.049 442 

LEGNANO 2.218 3.088 2.630 

CASTANO 1.570 892 998 

MAGENTA 1.809 1.242 1.448 

ABBIATEGRASSO 505 853 581 

 

Valutazioni Multidimensionali 

Tabella A.20: Scheda di orientamento (Triage) 

Distretto Triage 2013 Triage 2014 

Garbagnate Milanese 119 N.R. 

Rho 54 93 

Corsico 113  N.R. 

Legnano 45 53 
Castano Primo 59 33 

Magenta 66 30 

Abbiategrasso 48 14 

TOTALE 504 223 

 
 
 
Tabella A.21: Valutazioni Multidimensionali – VMD 2014 
 

Distretto N° VMD per ADI N° VMD 
per dgr 740 

N° VMD per 
dgr 856 

residenzialità 
leggera 

N° VMD per 
dgr 856 

RSA aperta 

N° VMD per 
Dimissioni 

protette da 
ospedali 

GARBAGNATE 1522 61 3 40 307 
RHO 1392 80 7 50 238 
CORSICO 740 38 15 99 70 
LEGNANO 2118 73 27 111 150 
CASTANO P. 953 33 4 3 153 
MAGENTA 1218 49 1 65 124 
ABBIATEGRASSO 717 30 67 13 32 
TOTALE 8660 364 124 381 1074 
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Dipendenze: Distretto 3 

Tabella A.22: Distribuzione genere/età utenti DSS3 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

15-19 - 3 3 

20-24 2 12 14 

25-29 5 22 27 

30-34 2 33 35 

35-39 5 50 55 

40-44 12 58 70 

45-49 6 54 60 

50-54 9 35 44 

55-59 9 25 34 

60-64 3 11 14 

> =65 8 12 20 

TOTALE 61 315 376 

 

Tabella A.23: Tipologia utenza/genere utenti DSS3 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

TOX 25 200 225 

ALCOL 22 62 84 

GAP 6 20 26 

PATENTI 1 22 23 

PREFETTURA 1 - 1 

FAMILIARI 3 1 4 

ALTRE DIPENDENZE 1 - 1 

ACC- LAVORATORI - 2 2 

ALTRO  2 8 10 

TOTALE 61 315 376 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella A.24: Tipologia utenza/età utenti DSS3 
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TOX ALCOL GAP PATENTI 

PREFETTUR
A 

FAMILIAR
I 

ALTRE 
DIPENDENZ

E 
ACC- 

LAVORATORI ALTRO  
TOTAL

E 

15-19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

20-24 11 2 0 1 0 0 0 0 0 14 

25-29 18 2 2 2 1 1 0 0 1 27 

30-34 26 6 1 2 0 0 0 0 0 35 

35-39 41 7 3 3 0 0 0 1 0 55 

40-44 47 14 4 2 0 0 0 1 2 70 

45-49 33 14 2 5 0 1 1 0 4 60 

50-54 23 15 2 3 0 0 0 0 1 44 

55-59 11 13 5 4 0 0 0 0 1 34 

60-64 6 4 3 0 0 0 0 0 1 14 

> =65 6 7 4 1 0 2 0 0 0 20 
Total
e  225 84 26 23 1 4 1 2 10 376 

 

Dipendenze (altri distretti) 

Tabella A.25: Distribuzione genere/età utenti DSS1 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

15-19 - 7 7 

20-24 5 25 30 

25-29 5 25 30 

30-34 4 51 55 

35-39 4 45 49 

40-44 8 38 46 

45-49 13 41 54 

50-54 8 28 36 

55-59 7 18 25 

60-64 3 9 12 

> =65 2 16 18 

TOTALE 59 303 362 
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Tabella A.26: Tipologia utenza/genere utenti DSS1 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

TOX 16 134 150 

ALCOL 33 84 117 

GAP 3 24 27 

PATENTI 1 48 49 

PREFETTURA - 5 5 

FAMILIARI 2 - 2 

ALTRE DIPENDENZE - - - 

ACC- LAVORATORI - 2 2 

ALTRO  4 6 10 

TOTALE 59 303 362 

 

Tabella A.27: Tipologia utenza/età utenti DSS1 

 
TOX ALCOL GAP PATENTI PREFETTURA FAMILIARI 

ACC- 
LAVORATORI ALTRO  TOTALE 

15-19 7 0 0 0 0 0 0 0 7 

20-24 22 1 1 3 2 0 0 1 30 

25-29 18 3 2 4 2 0 0 1 30 

30-34 24 11 5 11 1 1 0 2 55 

35-39 29 10 1 7 0 0 1 1 49 

40-44 14 19 5 6 0 0 1 1 46 

45-49 23 18 4 8 0 0 0 1 54 

50-54 7 21 1 5 0 0 0 2 36 

55-59 5 15 2 2 0 0 0 1 25 

60-64 1 7 2 2 0 0 0 0 12 

> =65 0 12 4 1 0 1 0 0 18 

Totale 150 117 27 49 5 2 2 10 362 
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Tabella A.28: Distribuzione genere/età utenti DSS2 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

15-19 2 14 16 

20-24 5 23 28 

25-29 5 36 41 

30-34 8 50 58 

35-39 12 66 78 

40-44 16 64 80 

45-49 10 64 74 

50-54 8 54 62 

55-59 10 25 35 

60-64 4 14 18 

> =65 3 12 15 

TOTALE 83 422 505 

 

Tabella A.29: Tipologia utenza/genere utenti DSS2 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

TOX 27 238 265 

ALCOL 27 79 106 

GAP 4 33 37 

PATENTI 1 43 44 

PREFETTURA 1 9 10 

FAMILIARI 12 5 17 

ALTRE DIPENDENZE 2 1 3 

ACC- LAVORATORI - 4 4 

ALTRO  9 10 19 

TOTALE 83 422 505 
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Tabella A.30: Tipologia utenza/età utenti DSS2 

 
TOX ALCOL GAP PATENTI PREFETTURA FAMILIARI 

ALTRE 
DIPENDENZE 

ACC- 
LAVORATORI ALTRO  TOTALE 

15-19 13 2 0 0 0 0 0 0 1 16 

20-24 20 2 0 0 4 0 1 0 1 28 

25-29 29 4 0 1 4 1 0 1 1 41 

30-34 40 2 4 3 2 1 0 0 6 58 

35-39 40 16 2 11 0 1 2 1 5 78 

40-44 37 20 6 11 0 3 0 1 2 80 

45-49 45 13 6 8 0 1 0 0 1 74 

50-54 28 18 7 5 0 2 0 1 1 62 

55-59 10 13 5 2 0 4 0 0 1 35 

60-64 3 10 3 0 0 2 0 0 0 18 

> =65 0 6 4 3 0 2 0 0 0 15 

Totale  265 106 37 44 10 17 3 4 19 505 

 

Tabella A.31: Distribuzione genere/età utenti DSS4 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

15-19 - 18 18 

20-24 4 35 39 

25-29 8 40 48 

30-34 17 62 79 

35-39 15 69 84 

40-44 18 84 102 

45-49 15 78 93 

50-54 24 63 87 

55-59 14 35 49 

60-64 9 21 30 

> =65 11 17 28 

TOTALE 135 522 657 

 

Tabella A.32: Tipologia utenza/genere utenti DSS4 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

TOX 43 214 257 

ALCOL 45 169 214 

GAP 11 34 45 

PATENTI 1 61 62 

PREFETTURA - 12 12 

FAMILIARI 30 16 46 

ACC- LAVORATORI 0 3 3 

ALTRO  5 13 18 

ALTRE DIPENDENZE - - - 

TOTALE 135 522 657 
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Tabella A.33: Tipologia utenza/età utenti DSS4 

 
TOX ALCOL GAP PATENTI PREFETTURA FAMILIARI 

ACC- 
LAVORATORI ALTRO TOTALE 

15-19 13 0 1 0 2 0 0 2 18 

20-24 21 4 3 3 6 1 0 1 39 

25-29 27 4 3 7 4 1 2 0 48 

30-34 42 15 8 8 0 3 0 3 79 

35-39 42 25 7 8 0 1 0 1 84 

40-44 48 30 3 13 0 6 0 2 102 

45-49 37 35 2 10 0 5 1 3 93 
50-54 20 42 2 9 0 11 0 3 87 

55-59 5 27 5 1 0 9 0 2 49 

60-64 1 20 6 1 0 2 0 0 30 

> =65 1 12 5 2 0 7 0 1 28 
Totale  257 214 45 62 12 46 3 18 657 

 

Tabella A.34: Distribuzione genere/età utenti DSS5 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

15-19 - 3 3 

20-24 3 9 12 

25-29 1 7 8 

30-34 - 15 15 

35-39 2 16 18 

40-44 8 19 27 

45-49 9 20 29 

50-54 3 14 17 

55-59 2 10 12 

60-64 5 5 10 

> =65 2 6 8 

TOTALE 35 124 159 
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Tabella A.35: Tipologia utenza/genere utenti DSS5 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

TOX 9 39 48 

ALCOL 14 40 54 

GAP - 7 7 

PATENTI - 23 23 

PREFETTURA 1 2 3 

FAMILIARI 8 1 9 

ALTRE DIPENDENZE - 1 1 

ACC- LAVORATORI - 6 6 

ALTRO  3 5 8 

TOTALE 35 124 159 

 

Tabella A.36: Tipologia utenza/età utenti DSS5 

 
TOX ALCOL GAP PATENTI PREFETTURA FAMILIARI 

ALTRE 
DIPENDENZE 

ACC- 
LAVORATORI ALTRO TOTALE 

15-19 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

20-24 6 2 0 1 2 0 0 0 1 12 

25-29 3 1 0 1 0 1 1 1 0 8 

30-34 6 3 1 4 0 0 0 1 0 15 

35-39 7 6 0 3 0 0 0 1 2 18 

40-44 10 3 2 7 0 1 0 1 3 27 

45-49 7 15 2 1 0 1 0 2 1 29 

50-54 3 7 1 3 0 2 0 0 1 17 

55-59 3 7 0 0 0 2 0 0 0 12 

60-64 1 5 1 1 0 2 0 0 0 10 

> =65 0 5 0 2 0 0 0 0 1 8 

Totale 48 54 7 23 3 9 1 6 8 159 
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Tabella A.37: Distribuzione genere/età utenti DSS6 
 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

15-19 3 6 9 

20-24 3 19 22 

25-29 4 26 30 

30-34 8 32 40 

35-39 8 42 50 

40-44 11 64 75 

45-49 15 63 78 

50-54 9 40 49 

55-59 6 25 31 

60-64 3 15 18 

> =65 2 16 18 

TOTALE 72 348 420 

 

Tabella A.38: Tipologia utenza/genere utenti DSS6 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

TOX 29 174 203 

ALCOL 26 103 129 

GAP 5 20 25 

PATENTI 1 23 24 

PREFETTURA - 4 4 

FAMILIARI 9 2 11 

ACC- LAVORATORI - 6 6 

ALTRE DIPENDENZE - - - 

ALTRO  2 16 18 

TOTALE 72 348 420 
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Tabella A.39: Tipologia utenza/età utenti DSS6 

 
TOX ALCOL GAP PATENTI PREFETTURA FAMILIARI 

ACC- 
LAVORATORI ALTRO TOTALE 

15-19 8 0 1 0 0 0 0 0 9 

20-24 18 1 0 0 2 0 0 1 22 

25-29 19 3 0 5 1 1 1 0 30 

30-34 27 8 1 2 0 1 1 0 40 

35-39 24 11 4 4 0 3 3 1 50 

40-44 36 24 4 4 0 1 1 5 75 

45-49 39 27 5 4 0 1 0 2 78 

50-54 21 16 5 0 1 2 0 4 49 

55-59 9 15 1 1 0 2 0 3 31 

60-64 1 13 1 2 0 0 0 1 18 

> =65 1 11 3 2 0 0 0 1 18 

Totale  203 129 25 24 4 11 6 18 420 

 

Tabella A.40: Distribuzione genere/età utenti DSS7 
 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

15-19 1 6 7 

20-24 1 7 8 

25-29 2 19 21 

30-34 3 19 22 

35-39 9 25 34 

40-44 6 39 45 

45-49 7 31 38 

50-54 7 21 28 

55-59 3 11 14 

60-64 4 10 14 

> =65 12 14 26 

TOTALE 55 202 257 
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Tabella A.41: Tipologia utenza/genere utenti DSS7 

 
FEMMINE MASCHI TOTALE 

TOX 15 102 117 

ALCOL 26 75 101 

GAP 3 4 7 

PATENTI - 11 11 

PREFETTURA - 2 2 

FAMILIARI 6 3 9 

ACC- LAVORATORI - 2 2 

ALTRO  5 3 8 

ALTRE DIPENDENZE - - - 

TOTALE 55 202 257 

 

 

Tabella A.42: Tipologia utenza/età utenti DSS7 

 
TOX ALCOL GAP PATENTI PREFETTURA FAMILIARI 

ACC- 
LAVORATORI ALTRO TOTALE 

15-19 5 1 0 0 1 0 0 0 7 
20-24 7 0 0 1 0 0 0 0 8 
25-29 12 4 1 1 1 0 1 1 21 
30-34 14 7 0 1 0 0 0 0 22 
35-39 18 11 1 0 0 0 1 3 34 
40-44 27 13 1 2 0 0 0 2 45 
45-49 18 15 1 3 0 1 0 0 38 
50-54 8 15 2 0 0 3 0 0 28 
55-59 5 8 0 0 0 1 0 0 14 
60-64 2 9 0 2 0 1 0 0 14 
> =65 1 18 1 1 0 3 0 2 26 
Totale  117 101 7 11 2 9 2 8 257 

 
 

 


