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Premessa 
A cura dell’Assessore alla Famiglia, Sport e Servizi Sociali Ivo Azzimonti. 

 
 

“Prima di pretendere qualcosa, chiediamoci cosa possiamo dare noi” 
 
E’ con questa citazione, emersa durante gli Stati Generali del Welfare, che voglio caratterizzare il 
Piano di Zona 2012-2014, per il quale il lavoro di rete ha costituito il metodo che ha portato alla 
condivisione di azioni progettuali unitarie e integrate con tutte le realtà del terzo settore, del mondo 
imprenditoriale, del mondo ecclesiastico e di tutti coloro che intendono dare il loro contributo alla 
società. 
Solo attraverso l’integrazione dei soggetti, istituzionali e non, operanti sul territorio è, infatti, 
possibile affrontare la sfida imposta dalla costante diminuzione di risorse economiche a 
disposizione degli enti territoriali, ricercando, oltre all’ottimizzazione delle risorse, la 
massimizzazione dell’efficacia degli interventi posti in essere.  
 
La logica del “lavoro in rete” permette di accelerare i processi di integrazione tra gli attori del 
territorio, di semplificare i percorsi dei cittadini tra i servizi e di fornire risposte specifiche ed 
articolate ai bisogni  sempre più complessi e multiformi che riguardano il nostro territorio. 
La mancanza di risorse economiche implica il dover accettare una sfida che comporta 
inevitabilmente il ripensamento complessivo del sistema di erogazione dei servizi sociali. 
 
L’attività di consultazione e condivisione, avviata con i Tavoli a cui hanno partecipato i 
rappresentanti del terzo settore e l’azienda sanitaria locale, ha permesso una lettura del bisogno, e 
delle criticità operative più aderente alla realtà. 
Anche i lavori svolti in occasione degli Stati Generali hanno fornito importanti ed utili indicazioni al 
fine della rappresentazione della situazione del territorio. 
 
Il Piano di Zona pone particolare attenzione al ruolo centrale della famiglia, intesa come  
risorsa della società e luogo fondamentale per lo sviluppo, la crescita e il sostegno della persona, 
verso cui orientare interventi coerenti con i bisogni specifici di cura.   
L’amministrazione comunale vuole dare rilevanza al Piano di Zona non come documento statico, 
ma come processo dinamico di cambiamento organizzativo, che si sviluppa in funzione 
dell’evolversi dei bisogni presenti sul territorio e delle esigenze di “benessere” della collettività, 
compatibilmente alle risorse economiche disponibili. 
In quest’ottica lo stesso Accordo di programma, da atto formale, si tradurrà in azioni sostanziali.  
A tal fine verrà riposta particolare attenzione alla stesura dei piani attuativi annuali, vero cardine di 
tale processo. 
Pertanto la sottoscrizione del presente documento vuole essere solo il punto di partenza per la 
costruzione delle future azioni progettuali ed il coinvolgimento di tutti i soggetti che svolgono un 
ruolo attivo a servizio della “persona”. 
 

Busto Arsizio, Marzo 2012  

                                                       Ivo Azzimonti 

Assessore alla “Famiglia, Sport e Servizi Sociali”

frebora
Casella di testo
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Nota introduttiva 
 

Nel presentare il nuovo Piano di Zona per il triennio 2012-2014 si ritiene significativo 

riportare quanto espresso dall’Assessore alla Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 

Solidarietà Sociale della Regione Lombardia dott. Giulio Boscagli in occasione della 

Tavola Rotonda promossa il 22 febbraio 2012 dal Comune di Busto Arsizio in 

collaborazione con il Forum Territoriale del Terzo Settore: 

“Le difficoltà in cui versa il sistema del welfare a tutti i livelli sono oggi ben note.   

 L’emergere di nuovi bisogni all’interno delle famiglie e delle comunità locali si 

accompagna ad una ridotta disponibilità di finanziamenti pubblici. Per questo, è 

indispensabile accelerare i processi di integrazione fra gli attori del territorio, con l’obiettivo 

di mettere a disposizione dei cittadini un’insieme di strumenti di varia natura (pubblici, 

privati, formali e informali) che consentano loro di trovare risposte adeguate alle varie 

necessità di cura e assistenza.  

   La predisposizione del Piano di Zona è un’occasione importante per costruire, sulla 

base del dialogo e del confronto, una programmazione innovativa, che faccia del 

coordinamento degli strumenti, della ricomposizione delle risorse e della valorizzazione 

delle reti esistenti la propria cifra distintiva. 

   I Piani di Zona, infatti, rappresentano lo strumento per eccellenza per la costruzione di 

un nuovo welfare lombardo, che attui concretamente il concetto di sussidiarietà orizzontale 

e realizzi un coinvolgimento sempre maggiore dei vari attori del territorio nella ideazione e 

costruzione delle politiche.” 
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1. Attuazione collaborativa 
 

Il processo programmatorio risulta distribuito e governabile su tre livelli:  

• politico, cioè in termini di concertazione e collaborazione istituzionale;  

• tecnico, cioè come percorso di definizione operativa delle scelte, di valutazione di 

fattibilità, di identificazione delle condizioni organizzative facilitanti;  

• sociale, cioè come percorso di programmazione partecipata che valorizza le 

specificità dei diversi attori e l’apporto che essi possono dare al raggiungimento di 

risultati di rilevante interesse sociale.  

La funzione di governance dell’Ambito distrettuale sarà volta principalmente a sostenere 

processi di facilitazione tra i diversi Soggetti presenti sul territorio attraverso la creazione di 

luoghi e tempi ad hoc ove rendere operativa la partecipazione.  

Gli orientamenti valoriali e la visione dei problemi che ispirano gli interventi in campo 

sociale rilevano a volte delle differenze nell’agire dei soggetti che operano nel sistema dei 

servizi; l’impegno, pertanto, è quello relativo al coinvolgimento di una pluralità di attori, 

attivando processi di connessione tra le reti, così da permettere l’elaborazione di progetti 

innovativi anche grazie alle diversificate potenzialità intrinseche alle varie reti di offerta. 

La multiformità delle posizioni e delle rappresentazioni in merito a ciò che sarebbe 

opportuno ed utile fare richiede lo sforzo consapevole, da parte del Comune e degli altri 

interlocutori istituzionali e non, di garantire uno spazio ove esercitare i modi e le tecniche 

della programmazione dialogica e partecipata in una logica di circolarità: si conosce 

insieme, si prefigurano possibili partnership e si ri-significano le esperienze alla luce della 

valutazione e della verifica di ciò che è stato posto in essere. 

Il Comune è e resta un punto focale di accesso ai servizi da parte dei cittadini, ma occorre 

realmente “fare sistema”, costruendo alleanze tra i diversi attori del territorio. 

E’ necessario andare verso percorsi di semplificazione, per offrire alle famiglie una 

risposta integrata ed univoca.  
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Promuovere l’integrazione delle risorse e degli interventi diviene quindi un obiettivo 

strategico primario del Piano di Zona. 

 

Problem setting:
Lettura del territorio
• contesto 
• interventi
• risorse

Problem solving:
• definizione priorità
• alleanze
• processi di integrazione
• Progetti specifici

apprendimento

conoscenze condivise

 

 

Sottoscrittori del piano di zona Altri Soggetti (ordine alfabetico): 

• Ambito distrettuale/Comune di Busto 

Arsizio 

• Azienda Sanitaria Locale della Provincia 

di Varese 

• Regione Lombardia 

• Terzo Settore (previa richiesta) 

• Associazioni di categoria 

• Azienda Ospedaliera  

• Edilizia Residenziale Pubblica 

• Imprese 

• Parti Sociali 

• Provincia 

• Realtà Ecclesiali 

• Scuole 

• Ufficio Provinciale del Lavoro 
 

I Tavoli si pongono come prezioso strumento per rendere più efficace ed efficiente  la 
progettazione inerente temi specifici.  

Nelle precedenti annualità i Tavoli sono stati attivati soprattutto nella fase di 

predisposizione della programmazione zonale; con il Piano di Zona 2012/2014 si intende 

ampliare il coinvolgimento dei diversi Soggetti anche alla fase di realizzazione, valutazione 

e riprogettazione delle azioni. 

Il processo di partecipazione e coinvolgimento dei Soggetti è definito a livello politico ed è 

coordinato dall’Ufficio di Piano per quanto attiene gli aspetti gestionali ed organizzativi del 

lavoro.  



 

 5 

Si ipotizza la realizzazione dei Tavoli secondo una duplice modalità: 

• una modalità permanente: TAVOLO TEMATICO 

il Tavolo con i soggetti del Terzo Settore è sempre aperto al recepimento di nuove 

adesioni e viene convocato su temi ritenuti di interesse specifico per le singole Aree di 

intervento (Adulti, Anziani, Disabili, Minori); 

• una modalità per obiettivi: TAVOLO TECNICO 

il Tavolo affronta un tema sviluppandone la dimensione progettuale ed esaurendo così 

il proprio compito. 

In relazione al tipo di contenuti da approfondire si apriranno canali con interlocutori diversi; 

ciascuno degli attori potrà intervenire con apporti differenti, peculiari rispetto alla propria 

esperienza e competenza. 

C’è quindi una rete, da cui partire e da rendere il più funzionale possibile. Una rete di 

aspirazioni, di forze, di saperi e di persone. Una rete che deve essere pragmatica, 

sforzandosi di comunicare il più possibile e rispondente ai principi di “ intensità” e di 

“estensione”. Intensità significa che ogni unità della rete deve darsi l’obiettivo di 

raggiungere e coinvolgere un numero maggiore di persone nel luogo in cui opera. 

Estensione significa invece collaborare alla nascita e allo sviluppo di nuove unità 

operative, di nuovi interventi e servizi. 

In tema di progettualità, la rete si traduce in un primo impegno a identificare i soggetti 

giusti per costruire i nodi consapevoli della rete medesima; successivamente, occorrerà 

che la rete funzioni ponendo in rapporto dialettico quegli stessi contenuti di cui i nodi sono 

portatori.  

Dovrà essere una rete virtuosa, ovvero capace di lavorare per la costruzione e dovrà 

essere in grado di connettersi con le altre reti virtuose concentrate su istanze specifiche.  
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2. L’iter procedurale per la costruzione del Piano di Zona 
 

In un’ottica di sussidiarietà orizzontale ed in ottemperanza a quanto previsto dalla 

normativa vigente, l’iter procedurale per la costruzione del nuovo Piano di Zona è stato 

avviato con il coinvolgimento  sia di Soggetti istituzionali, sia di Soggetti del Terzo Settore 

che operano sul territorio cittadino. 

Nella prospettiva triennale, un fattore innovativo per l’Ambito distrettuale di Busto Arsizio 

vuol essere la strutturazione di momenti di dialogo e confronto con le Associazioni di 

Categoria (Industriali, Artigiani, Commercianti) propedeutici rispetto a possibili forme di 

collaborazione: un primo contatto è stato attivato proprio durante la fase di costruzione del 

presente Piano. 

La programmazione 2012-2014 è stata strutturata nella fase iniziale con incontri di tipo 

orientativo tra gli operatori dei servizi comunali, dei servizi specialistici, delle Cooperative e 

delle realtà di volontariato. L’iter è proseguito con la rete dei Soggetti del territorio, con 

l’intento di condividere una lettura delle priorità, dei bisogni emergenti, delle possibili 

risorse da mettere in campo. 

Le tappe dell’iter procedurale sono così sintetizzabili: 

• predisposizione da parte dell’Assessorato alla Famiglia, Sport e Servizi Sociali del 

Comune di Busto Arsizio, unitamente all’Ufficio di Piano, del percorso 

programmatorio sia in termini di contenuti che di tempistica; 

• incontro aperto ai Soggetti del Terzo Settore per l’avvio della programmazione (30 

settembre 2011); 

• n. 4 incontri di approfondimento per aree tematiche, aperto ai Soggetti istituzionali 

ed ai Soggetti del Terzo Settore (ottobre 2011); 

• partecipazione degli operatori sociali al percorso formativo realizzato da Regione 

Lombardia, appositamente dedicato alla costruzione dei piani di zona nel nuovo 

scenario del welfare lombardo (novembre 2011); 

• costituzione dell’Ufficio di Piano per il triennio 2012-2014 (gennaio/febbraio 2012); 
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• iniziativa “Welfare in Busto Arsizio”, promossa in collaborazione con il Forum 

Territoriale del Terzo Settore e con Fondazione Enaip Lombardia e articolata in due 

momenti: una giornata dedicata alla programmazione (16 febbraio 2012) ed una 

tavola rotonda di sintesi del lavoro svolto (22 febbraio 2012, con l’intervento del 

Direttore Sociale A.S.L. della provincia di Varese e di diversi altri Attori significativi 

per la realtà di Busto Arsizio); 

• Confronto tra i Soggetti Istituzionali sottoscrittori dell’Accordo di Programma, per 

definire le intese ed i reciproci impegni (29 febbraio 2012); 

• gestione tecnica da parte dell’Ufficio di Piano delle diverse fasi del processo 

programmatorio, stesura del documento di Piano e dell’Accordo di Programma, in 

attuazione delle linee politiche definite dall’Assessorato; 

• approvazione del Piano di Zona per il triennio 2012-2014 da parte del Consiglio 

Comunale; 

• sottoscrizione dell’Accordo di Programma. 
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3. Integrazione socio-sanitaria 
 

Nel triennio 2012-2014 deve essere compiuto un ulteriore passo verso l’estensione della 

materia oggetto di programmazione zonale. Essa deve concentrarsi maggiormente sui 

bisogni che richiedono integrazione sociosanitaria, così da sviluppare una rete di risposte 

che oggi costituiscono un patrimonio da consolidare e ulteriormente qualificare.  

Occorre, infatti, reinterpretare l’esercizio delle responsabilità istituzionali, gestionali, 

professionali nelle aree di bisogno in cui l’apporto sanitario e sociale deve operare tramite 

offerte sempre più improntate ad un agire unitario, per consentire di individuare soluzioni  

più efficaci e stabili,  in quanto sintesi operative dei flussi di finanziamento e delle decisioni 

professionali necessarie.  

Nell’ambito del  Piano di Zona si intende lavorare per garantire applicazione operativa a 

quanto previsto dalla normativa vigente in materia di integrazione socio-sanitaria: le 

risposte integrate ai bisogni attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, 

anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, 

patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità 

conseguenti a patologie cronico-degenerative.  

In tale sessione di lavoro interlocutori istituzionali saranno l’Azienda Sanitaria della 

Provincia di Varese e l’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio. 

Strumento operativo basilare rispetto alla tematica dell’integrazione socio-sanitaria è 

l’Accordo di Programma tra l’Ambito distrettuale di Busto Arsizio e l’Azienda Sanitaria 

Locale della Provincia di Varese, allegato al presente documento. 
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4. Priorità generali del Piano di Zona 2012-2014 
 

Con riferimento alle competenze definite in materia sociale dalla legge 328/2000, dalla 

legge regionale n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in 

ambito sociale e socio-sanitario” e dalla D.G.R. 2505/2011  “Un welfare della sostenibilità 

e della conoscenza - Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 

2012/2014” l’Ambito distrettuale di Busto Arsizio intende basare le politiche sociali per il 

territorio cittadino sui seguenti principi fondamentali:  

 

4.1 Centralità della Persona e della Famiglia: 
 

Appare di fondamentale importanza riconoscere la centralità della persona mediante una 

valutazione del bisogno in un’ottica multidimensionale tesa a dare risposta alle esigenze 

sempre più complesse del cittadino. 

Bisogna altresì dar luogo ad una programmazione che renda partecipe la persona, intesa 

non come mero destinatario degli interventi e delle risorse ma come soggetto attivo, di cui 

valorizzare le capacità. 

Occorre pertanto costruire percorsi integrati con le famiglie che assumono compiti di tutela 

e cura dei loro componenti fragili (minori, disabili, anziani), promuovendo lo sviluppo di 

risposte sempre più personalizzate, attraverso il coinvolgimento della pluralità degli attori 

sociali. Queste responsabilità mettono in gioco la capacità di “fare sistema” e richiedono il 

rafforzamento delle relazioni tra il Comune quale titolare della programmazione locale, il 

Terzo Settore e le strutture che erogano i servizi socio-sanitari sul territorio. 

 

4.2  Sussidiarietà: 
 

In un’ottica di cooperazione e di sviluppo del “bene comune”, di partecipazione e di tutela 

della libertà di scelta, la sussidiarietà deve costituire il principio fondamentale ispiratore di 

interventi e servizi. 
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E’ importante sviluppare ciò che già è presente sul territorio, ma necessita di essere 

potenziato ed attualizzato: occorre puntare ad una sussidiarietà “circolare”, nella quale i 

vari soggetti operano per una definizione dei servizi con una visione integrata ed evitando 

duplicazioni controproducenti. 

 

4.3 Qualità: 
 

Ogni azione di governance del sistema è improntata ad una continua attenzione a fornire 

servizi e interventi appropriati e flessibili, rispondenti al bisogno reale del cittadino; ad ogni 

persona vanno garantiti, nella piena libertà di scelta, servizi personalizzati in relazione alle 

diverse esigenze. 

L’elaborazione delle politiche sociali per il triennio 2012-2014 non può prescindere da 

alcuni fattori che nell’attuale contesto socio-economico caratterizzano la realtà anche a 

livello locale, così sintetizzabili: 

• un incremento delle situazioni di difficoltà economica, con particolare riferimento 

alle famiglie;  

• una contrazione delle risorse derivanti dai canali di finanziamento regionali e 

statali. 

Ci si trova ad operare in un contesto: 

• più complesso (nuove variabili); 

• più dinamico (cambiamenti più repentini); 

• più incerto (cambiamenti meno prevedibili). 

La continua evoluzione della rete di offerta e delle caratteristiche del bisogno, la dinamicità 

imposta dal principio di sussidiarietà, e gli aspetti di continuo cambiamento della 

popolazione di riferimento impongono nuovi obiettivi, spostando sempre più in avanti la 

linea dell’orizzonte programmatorio. 
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Occorre pertanto collocare la programmazione del Piano di Zona all’interno di un contesto 

di welfare più ampio, cercando così di vivere l’attuale fase come stimolo per pensare a una 

diversa impostazione del lavoro sociale. 

I cardini sui quali far leva sono i seguenti:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Scelta di temi 
strategici sui quali 

focalizzare gli 
interventi 

Valorizzazione delle 
realtà sociali che 

operano nel campo 
della cura e 

dell’assistenza a 
livello locale 
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5. L’ambito di riferimento 
 

5.1 Contesto demografico 
 

Il territorio comunale di Busto Arsizio ha un superficie di circa 30 kmq e la sua 

popolazione, dal 2005 al 2011 è cresciuta del 3%, dato leggermente inferiore sia a quello 

della Provincia di Varese che a quello complessivo della Regione Lombardia1

 

.  

2005 2008 2011 ∆%05-11
Comune Busto Arsizio 79.353 80.633 81.760 3,0%
Provincia Varese 843.250 863.099 883.285 4,7%
Regione Lombardia 9.393.092 9.642.406 9.917.714 5,6%

Territorio Dati al 1 Gennaio

 

 

Analizzando la composizione per fasce d’età della popolazione del Comune di Busto 

Arsizio, negli ultimi anni, la percentuale di anziani (persone con età maggiore di 65 anni) 

sta progressivamente aumentando a discapito degli adulti. La popolazione minorenne, 

invece, rimane sostanzialmente invariata, anche a motivo dei flussi migratori. 

 

M F Totale % M F Totale % M F Totale %

Minori (0-17 anni) 6.358 6.128 12.486 15,7% 6.600 6.266 12.866 16,0% 6.647 6.485 13.132 16,1%

Adulti (18-64 anni) 25.257 25.208 50.465 63,6% 25.178 25.133 50.311 62,4% 25.234 25.332 50.566 61,8%

Anziani (oltre i 65 anni) 6.616 9.786 16.402 20,7% 7.165 10.291 17.456 21,6% 7.460 10.602 18.062 22,1%
TOTALE 38.231 41.122 79.353 38.943 41.690 80.633 39.341 42.419 81.760

Fascia d'età 2005 2008 2011

 

 

 
                                                           

1 Tutti i dati demografici riportati in questo documento si riferiscono al 1 gennaio di ogni anno preso in considerazione 
(fonte: Demo ISTAT, www.demo.istat.it) 
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In particolare nel 2011 la popolazione anziana è arrivata a costituire più del 22% della 

popolazione complessiva, mentre i minori si attestano sul 16%. 

16%

62%

22%

Composizione popolazione residente anno 2011

Minori (0-17 anni)

Adulti (18-64 anni)

Anziani (oltre i 65 anni)

 

Il grafico seguente illustra la distribuzione della popolazione residente a Busto Arsizio per 

età al 1 primo gennaio 2011. 
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Distribuzione popolazione per età anno 2011

 

Nel corso dell’anno 2010 si è registrato un saldo naturale, rappresentato dalla differenza 

tra nascite e decessi, negativo (-48). Tale saldo è ampiamente compensato dal valore del 

saldo migratorio (puro), differenza tra emigrati e immigrati dall’estero, che presenta un 

valore positivo pari a 381 unità. L’aumento della popolazione, dunque, è dovuto 

esclusivamente al fenomeno dell’immigrazione.  

Da 01/01/2010 
a 01/01/2011 Nati Morti Saldo 

Naturale
Iscritti 

dall'estero
Cancellati 

per l'estero
Saldo 

Migratorio
Maschi 371 389 -18 167 43 124
Femmine 398 428 -30 283 26 257

Totale 769 817 -48 450 69 381  
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La tabella seguente espone lo stato civile delle persone residenti nel territorio comunale, 

articolate per sesso. La percentuale di persone coniugate, nel 2011 supera il 50% della 

popolazione complessiva, mentre i celibi/nubili sfiorano il 39%. 

01/01/2011 Celibi/Nubili Coniugati Divorziati Vedovi Totale
Maschi 16.769 20.791 773 1.008 39.341

Femmine 14.854 20.972 1.195 5.398 42.419
Totale 31.623 41.763 1.968 6.406 81.760

% 38,7% 51,1% 2,4% 7,8%  

Analizzando il medesimo dato per genere si nota come il fenomeno della vedovanza sia 

molto più diffuso tra le donne (12,7%) rispetto agli uomini (2,6%). 

42,6%
52,8%

2,0% 2,6%

Maschi

Celibi/Nubili

Coniugati

Divorziati

Vedovi

35,0%

49,4%

2,8%
12,7%

Femmine

Celibi/Nubili

Coniugati

Divorziati

Vedovi

38,7%
51,1%

2,4% 7,8%

Totale

Celibi/Nubili

Coniugati

Divorziati

Vedovi

 

Al 1 gennaio 2011 si registrano 34.870 famiglie residenti a Busto Arsizio. 
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Nel periodo analizzato (2005-2011) si registra, sul territorio comunale, un costante 

aumento della popolazione straniera, che dal 4,2% del 2005 arriva a costituire, nel 2011, 

quasi l’8% della popolazione complessiva. 

M F Totale M F Totale M F Totale
Minori stranieri 411 408 819 654 642 1.296 816 825 1.641
Adulti stranieri 1.307 1.229 2.536 1.832 1.837 3.669 2.322 2.482 4.804
Totale stranieri 1.718 1.637 3.355 2.486 2.479 4.965 3.138 3.307 6.445
Popolazione complessiva 38.231 41.122 79.353 38.943 41.690 80.633 39.341 42.419 81.760

Comune Busto Arsizio
Provincia Varese
Regione Lombardia

2005 20112008Fascia d'età

4,2% 6,2% 7,9%
% su pop. complessiva

4,9%
6,3%

6,5%
8,5%

8,1%
10,7%  

Tale dato è comunque leggermente inferiore a quello rilevato nell’intera provincia di 

Varese (8,1%) e sensibilmente inferiore a quello relativo alla regione Lombardia (10,7%). 

La figura seguente, infine, indica l’incidenza per area geografica di provenienza delle 

persone straniere e la loro articolazione per genere. Il maggior numero di stranieri 

proviene dall’area est-europea2

0%

50%

100%

Composizione di genere per area 
geografica

Femmine

Maschi

Africa del 
nord

16,9%
Africa 

centro sud
6,2%

America 
centro-nord

0,2%
America del 

sud
24,3%

Asia
13,2%

Europa 
dell'est
36,8%

Europa 
occidentale

2,0%

Apolidi
0,4%

Area geografica di provenienza 
stranieri residenti

 (36,8%), notevole è anche la presenza di sudamericani 

(24,3%) e nord-africani (16,9%).  

 

Analizzando la composizione per genere degli stranieri, si nota come, mentre i nordafricani 

sono prevalentemente maschi, gli immigrati provenienti dal sud-america sono in maggior 

numero femmine.  

                                                           

2 Nell’area geografica “Europa dell’est” rientrano i seguenti paesi: Albania, Bielorussia, Bulgaria, Croazia, Kosovo, 
Macedonia, Moldavia, Lituania, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Turchia, Ucraina, Ungheria. 
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6. Obiettivi specifici 
 

Alla luce di quanto sopra esposto il Piano di Zona 2012-2014 deve porsi come strumento 

atto a promuovere una nuova programmazione sociale, in grado di coniugare le strategie 

di protezione con quelle di promozione, con riferimento alle aree di bisogno indicate dalla 

Legge n. 328/00 e dalle altre norme che negli ultimi anni hanno definito in modo più ampio 

e organico le materie proprie degli interventi sociali.  

Il nuovo Piano di Zona deve conseguire ulteriori traguardi rispetto alle precedenti edizioni, 

tentando di qualificare in senso più ampio le scelte della programmazione sociale, 

aprendole ai diversi fattori che incidono, positivamente o negativamente, negli spazi di 

vita, di lavoro, di socializzazione delle persone nel loro ciclo vitale.  

Nel contempo, molti degli investimenti effettuati nel corso degli ultimi anni in materia di 

interventi per le famiglie, per gli anziani, per l’infanzia e l’adolescenza, per i disabili 

possono costituire altrettanti capitali sociali da valorizzare nella prospettiva di una 

programmazione in grado di interpretare unitariamente i diversi problemi dell’ambito 

sociale. 

Questa prospettiva di programmazione più aperta ai diversi determinanti della vita sociale 

deve quindi misurarsi con lo scenario più ampio delle “politiche per la persona e la 

comunità”, proseguendo l’impegno già in essere di qualificazione delle risposte 

assistenziali e di contrasto al disagio e all’esclusione.  

Sotto questa luce il Piano di Zona va visto e realizzato come strumento dinamico, da 

gestire sulla base delle effettive capacità del territorio di interpretare e governare il proprio 

sviluppo sociale: le singole azioni progettuali delle quattro Aree tematiche di intervento, 

pertanto, potranno essere ridefinite annualmente in relazione alle risorse disponibili ed 

all’esito dell’attività di monitoraggio, valutazione e verifica che dovrà necessariamente 

essere predisposta per ciascuna attività specifica. 
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6.1 Area adulti 
 

LA BASE CONOSCITIVA 

La popolazione adulta rappresenta circa il 62% della popolazione complessiva. Nel corso 
degli ultimi sei anni è leggermente calata a fronte di un notevole aumento della 
popolazione anziana.  

M F Totale % M F Totale % M F Totale %
18-44 anni 15.173 14.553 29.726 58,9% 14.848 14.268 29.116 57,9% 14.169 13.790 27.959 54,4%
44-64 anni 10.084 10.655 20.739 41,1% 10.330 10.865 21.195 42,1% 11.065 11.542 22.607 45,6%
Tot. Adulti 25.257 25.208 50.465 63,6% 25.178 25.133 50.311 62,4% 25.234 25.332 50.566 61,8%

Pop complessiva 38.231 41.122 79.353 38.943 41.690 80.633 39.341 42.419 81.760

Fascia d'età 20082005 2011

 

Per quanto riguarda la sua composizione si assiste ad una progressiva diminuzione della 
fascia dei 18-44enni a fronte dell’aumento dei 44-64enni che nel 2011 arrivano a 
rappresentare oltre il 45% della popolazione adulta. 

54%

46%

Adulti residenti al 01/01/2011

18-44 anni

44-64 anni

 

Le Assistenti Sociali che si occupano di problematiche relative agli adulti sono 4 ed 
operano in base ad una suddivisione del territorio cittadino per quartieri.  

Adulti
29%

Anziani
21%

Disabili
14%

Minori
36%

N. Assistenti Sociali area adulti

Adulti

Anziani

Disabili

Minori
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Nella tabella seguente si illustrano i principali dati quantitativi relativi all’anno 2011  

Area Interventi Anno 
2011 

N. di colloqui (segretariato sociale e presa in carico) 2317 

AREA LAVORO 
Percorsi protetti 20 
Percorsi lavorativi per ex detenuti 2 

AREA ALLOGGIO 

Problematiche per sfratti/morosità edilizia privata/Aler 83 
Problematiche mutuo 25 
Soluzioni alloggiative temporanee (social housing)  

Segnalazioni 16 
Nuclei accolti in carico 11 
Nuclei dimessi 3 

Inserimenti in comunità residenziale (Villa Lucia, Oasi S. 
Chiara, Fondazione Giannina e Annibale Tosi) 16 

Integrazione rette 4 

AREA SOSTEGNO 
ECONOMICO 

Richieste per buoni sociali/contributi economici/fondo non 
autosufficienza 355 

Microcredito 45 
AREA SOSTEGNO 
ALLA 
DOMICILIARITA’ 

S.A.D. 6 

Pasti 13 

 

Si è  in presenza di una realtà economica fortemente in crisi e conseguentemente 

risultano in aumento le cadute nell’area dell’esclusione sociale. Infatti dall’ analisi dei dati 

inerenti le rilevazioni dei Servizi Sociali del territorio emerge che sono in aumento le 

espressioni tradizionali di una povertà dovuta a carenze materiali, ma sono soprattutto 

presenti nuove povertà che investono la sfera dei rapporti interpersonali, della salute e 

della stima di sé. 

Ci si trova allora di fronte ad una discrasia tra nuove povertà e “vecchie risorse” in cui la 

domanda trova una offerta di risorse debole, caratterizzata da interventi di tipo sintomatico 

che agiscono sull’emergenza finendo per cristallizzarla. 

La riconversione del sistema di welfare per il prossimo triennio implica la revisione delle 

tradizionali modalità di intervento, con la rimessa in gioco delle relative risorse e la 

definizione e l’introduzione di nuovi istituti impostati  sulla ricerca della maggior efficienza 

ed efficacia negli interventi e nei servizi erogati.  
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Questo radicale cambiamento deve essere funzionale anche al superamento 

dell’assistenzialismo,  a partire da un’analisi condivisa dei problemi. È cruciale, infatti, il 

passaggio da approcci passivi a politiche ed a interventi di attivazione della persona 

portatrice di bisogno. Occorre individuare, oltre che carenze, anche risorse e competenze 

di chi è in difficoltà, impegnandolo a riconoscerle e a valorizzarle, facendogli assumere la 

corresponsabilità del progetto di reinserimento sociale, nelle sue diverse declinazioni 

(scolastiche, lavorative, ecc.). 

PRIORITA’ 

A) Lavoro 

Promuovere percorsi di riqualificazione e reinserimento 
professionale 
 
Destinatari: persone che abbiano recentemente interrotto l’attività 
occupazionale per motivi connessi alla congiuntura economica. 

B) Casa 

Ricercare soluzioni adeguate per affrontare in maniera sinergica 
ed integrata il tema dell’emergenza abitativa 
 

Destinatari: persone e nuclei familiari con redditi medio-bassi con 
difficoltà a mantenere o ricercare una soluzione abitativa sostenibile. 

C) Sostegno alla 
domiciliarità 

Realizzare progetti individualizzati di sostegno all’autonomia. 
 
Destinatari: persone a grave rischio di marginalità sociale e 
psicologica. 

D) Altri interventi Prevenzione della dipendenza 
 

Obiettivi e azioni prioritarie di rilevante interesse regionale da implementare su scala 

locale, i cui contenuti sono delineati nella Deliberazione della Regione Lombardia n. 

IX/2055 del 28 luglio 2011- 

“Obiettivi e linee di intervento della DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e 
Solidarietà Sociale, a favore delle famiglie lombarde”: 

a) protezione delle persone e delle famiglie più fragili, con particolare riferimento alle 

famiglie numerose e alle famiglie con disagi conclamati che richiedono sostegni 

urgenti; 

b) avvio di politiche abitative family-oriented destinate ad agevolare l’accesso 

all’housing sociale; 
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IPOTESI DI INTERVENTO: 

 

A) LAVORO: Voucher per il re-inserimento lavorativo 

E’ un intervento finalizzato ad incentivare il reimpiego della persona adulta nel mercato del 

lavoro, con particolare riferimento a coloro che restano esclusi dagli ammortizzatori sociali. 

Il voucher può essere strumento per attuare interventi formativi o di orientamento ed 

accompagnamento all’inserimento lavorativo. 

Si avverte infatti la necessità di supportare un’utenza che va aiutata a sviluppare strumenti 

per trovare un impiego anche tramite formazione mirata a specifici profili professionali. 

Obiettivi: 

• Realizzare percorsi individualizzati di re-inserimento lavorativo 

• Orientare in ambito formativo/professionale allo scopo di ricostruire competenze 

spendibili nel mercato del lavoro 

• Promuovere un coordinamento tra diversi Soggetti che a vario titolo si occupano di 

inserimento lavorativo 

• Favorire la collaborazione con Imprese ed Associazioni di categoria 

 

B) CASA  

La domanda abitativa negli ultimi anni si è modificata e nuove aree sociali a “rischio 

abitativo” si sono aggiunte a quelle già esistenti. Si è di fronte a nuove situazioni di 

persone e famiglie socialmente integrate, dove l’esclusione abitativa assume dimensioni 

non strutturali, che tuttavia trovano difficoltà ad accedere al mercato dell’affitto. 

Consideriamo ad esempio i nuclei familiari monogenitoriali e le famiglie monoreddito colpiti 

dalla crisi occupazionale, o che, usufruendo di contratti precari, non posso accedere agli 

ammortizzatori sociali.  

Negli ultimi anni si  è verificato un aumento crescente di accessi al servizio sociale da 

parte di persone e famiglie prive di reddito o con reddito basso o monoreddito, che 
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faticano a fronteggiare le spese abitative o sono impossibilitate a sostenere il costo di un 

affitto. 

Si rileva inoltre una domanda di alloggi in locazione con un canone sostenibile da parte di 

fasce di popolazione quali le giovani coppie, gli adulti soli e i nuclei familiari numerosi. 

Uno degli obiettivi della programmazione per il triennio 2012 - 2014 consiste 

nell’individuare “piste di lavoro” tese a  soddisfare il fabbisogno abitativo delle fasce di 

reddito medio-basso o delle nuove categorie sociali che, pur apparentemente non 

ricadenti nelle casistiche di rischio, non sono più in grado di sostenere i costi del libero 

mercato. 

Obiettivi 

• Compatibilmente con le risorse economiche disponibili, consolidare l’utilizzo 

degli strumenti finalizzati a rispondere alle richieste di sostegno economico per 

le spese abitative (Fsa, buoni sociali, contributi economici straordinari) 

attraverso progetti personalizzati che superino le tradizionali prassi di assistenza 

e sostegno;  

• Creare una rete tra operatori dei Servizi Sociali e l’ ALER che, attraverso incontri 

periodici, permetta una gestione delle problematiche relative agli inquilini in 

ottica più integrata;   

• Partendo dalle esperienze già in atto, creare un sistema differenziato di housing 

sociale che possa offrire alle persone ed ai nuclei familiari interventi 

personalizzati finalizzati al conseguimento o al recupero dell’autonomia 

abitativa;  

• Percorrere ipotesi di intervento innovative che tengano conto dei cambiamenti 

della domanda abitativa.    
 

C) SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’: servizio di educativa domiciliare adulti (EDA) 

Nella costruzione di un intervento socio-educativo, rivolto ad una pluralità di soggetti e di 

famiglie in situazione di difficoltà, risulta di fondamentale importanza individuare, con 

chiarezza, i bisogni ai quali tale intervento dovrebbe dare risposta. 

Nella maggior parte delle situazioni in carico, una volta soddisfatti i bisogni primari, 

risultano essere di competenza dell’intervento il sostegno al beneficiario nella 
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realizzazione dei bisogni secondari, i quali - intesi come bisogni relativi alla qualità 

dell’esistenza umana - afferiscono al senso di appartenenza ad un contesto sociale, alle 

relazioni di affetto, alla stima e all’auto-realizzazione. 

Nel contesto socio-economico attuale le reti di solidarietà di un territorio possono diventare 

sempre più fragili e a rischio di rottura e, in questo senso, un progetto che lavora per 

l’inclusione sociale di persone deboli e famiglie in difficoltà deve tener conto anche 

dell’impoverimento socio culturale del territorio di riferimento. Infatti, si nota la progressiva 

crisi delle reti di sostegno familiare e di riferimento sociale e la conseguente incapacità del 

contesto territoriale di farsi carico del senso di solitudine e di isolamento in cui vivono tante 

persone. 

Destinatari dell’intervento di educativa domiciliare adulti: 

• adulti che vivono in condizioni di isolamento sociale, che hanno un difficile 

rapporto con l’ambiente in cui vivono, da cui si sentono respinti e che, di 

conseguenza, tendono a rifiutare, ai quali è necessario offrire risorse relazionali 

e forme di sostegno personale funzionali ad evitare di decadere in situazioni di 

devianza; 

• nuclei familiari che sono in situazioni di marginalità sociale o che presentano 

situazioni problematiche o rilevanti difficoltà di integrazione nel contesto socio-

culturale. 

L’obiettivo fondamentale di tale intervento si riferisce alla necessità di sostenere l’adulto 

nella quotidianità, di valorizzare le risorse personali che permettano al destinatario di 

individuare piste di possibile cambiamento e, infine, di tessere reti di sostegno. 

  

D) AREA DIPENDENZE: 

La problematica delle dipendenze rappresenta oggi una realtà molto presente, soprattutto 

perché condizionata dalle ingenti modificazioni del contesto socio-culturale, che sovente 

produce un forte impatto nell’organizzazione del sistema dei servizi.  

In questi ultimi decenni sono aumentate le diverse forme di dipendenza che, di 

conseguenza, sono causa della nascita di nuovi bisogni. Tali mutamenti portano alla 
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necessità di elaborare risposte e pensare ad interventi nell'ambito della prevenzione 

primaria, secondaria, della cura e della riabilitazione/reinserimento per tutte le forme di 

dipendenza esistenti. 

Il servizio offerto dai Servizi Sociali vanta diversi punti di forza che favoriscono 

l’elaborazione di risposte qualitative, come ad esempio l’istituzione di una rete tra 

l’Amministrazione comunale stessa e il servizio specialistico di dipendenza del territorio, 

l’inizio di collaborazione tra diversi soggetti ai tavoli formativi interdistrettuali dal 2011 e 

l’attuazione di progetti individualizzati di inserimento lavorativo con il SIL territoriale. 

Dall’altra parte, però, vi è la consapevolezza di avere dei limiti da superare, come ad 

esempio l’utilizzo improprio di percorsi di accoglienza per rispondere al problema abitativo 

o le difficoltà nel reinserimento abitativo, lavorativo e sociale degli utenti. 

Obiettivi: 

• aumentare le conoscenze relative ai rischi connessi all’uso di sostanze che creano 

dipendenza e favorire percorsi di prevenzione per la popolazione,  anche 

considerando l’abbassamento dell’età di primo utilizzo; 

• realizzare la presa in carico dei pazienti mediante programmi personalizzati, che 

favoriscano il reinserimento attraverso l’integrazione delle risorse sanitarie e sociali; 

• sostenere e sviluppare la capacità della rete dei servizi di “prendersi cura” delle 

persone e delle loro famiglie; 

• accompagnare e sostenere le famiglie quali risorsa strategica nell’affrontare il 

percorso di cura; 

• incrementare i progetti di inserimento lavorativo per soggetti fragili. 

Azioni: 

• Di mantenimento: 

1. prosecuzione delle attività esistenti sulla casistica; 
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2. partecipazione ai tavoli formativi interdistrettuali di confronto sulla tematica delle 

dipendenze dal 2012, col fine sia di analizzare i bisogni della persona e le 

risposte attive sul territorio sia di individuare obiettivi condivisi con il territorio. 

• Di innovazione: 

1. Si ritiene opportuno sostenere progetti volti a consolidare e migliorare la qualità 

di vita delle persone con problemi di dipendenza da alcool, droghe, farmaci, 

gioco d’azzardo attraverso metodologie atte a favorire un processo riabilitativo 

integrato, attraverso azioni specifiche realizzate nel territorio in rete tra Soggetti 

istituzionali e del privato sociale. 

2. istituzione di momenti (bimensili) formalizzati di équipe, sulla presa in carico e 

sui progetti individualizzati, tra l’Amministrazione comunale e il servizio 

dipendenze. 
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6.2 Area anziani 
 

LA BASE CONOSCITIVA  

La popolazione anziana dal 2005 al 2011 è cresciuta e rappresenta ora circa il 22% della 
popolazione complessiva. 

La tabella seguente illustra la composizione della popolazione anziana in base alle fasce 
d’età, ed evidenzia come, all’interno della popolazione anziana complessiva, la fascia 75-
84 anni e quella oltre gli 85 anni stiano progressivamente assumendo un peso sempre 
maggiore. 

M F Totale % M F Totale % M F Totale %
65-74 anni 4.100 5.038 9.138 55,7% 4.259 5.095 9.354 53,6% 4.200 5.019 9.219 47,3%
75-84 anni 2.139 3.553 5.692 34,7% 2.388 3.758 6.146 35,2% 2.597 3.940 6.537 37,2%

Over 85 anni 377 1.195 1.572 9,6% 518 1.438 1.956 11,2% 663 1.643 2.306 15,5%
Tot. Anziani 6.616 9.786 16.402 20,7% 7.165 10.291 17.456 21,6% 7.460 10.602 18.062 22,1%

Pop complessiva 38.231 41.122 79.353 38.943 41.690 80.633 39.341 42.419 81.760

Fascia d'età 20082005 2011

 

In particolare la fascia sopra gli 85 anni, dal 2005 al 2011 passa dal 9,6% al 15,5% della 

popolazione complessiva sopra i 65 anni. 

47%

37%

16%

Anziani residenti al 01/1/2011

65-74 anni

75-84 anni

Over 85 anni

 

Nel corso degli ultimi anni si è dunque assistito al prolungamento della vita media, con un 

incremento di richieste al Servizio Sociale: i bisogni segnalati risultano essere sempre più 

complessi e di difficile gestione al domicilio, sia per la compresenza di più patologie che 

per l’assenza della rete primaria. 

Si è registrato un significativo sviluppo del ruolo dei caregivers non istituzionali nelle 

attività di cura delle persone anziane in condizioni di fragilità; sensibilmente inferiore è la 

percentuale in cui il carico assistenziale è assolto dai familiari, piuttosto rara è la presenza 

di reti di vicinato. Inoltre si è innalzata l’età in cui avviene il ricorso a strutture residenziali, 

superando nella maggior parte dei casi la soglia degli 80 anni. 
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Le Assistenti Sociali che si occupano di problematiche relative agli anziani sono 3 ed 

operano in base ad una suddivisione del territorio cittadino per quartieri. 

 

Nella tabella seguente si illustrano i principali dati quantitativi relativi all’anno 2011  

Area Interventi Anno 
2011 

Assistenza 
domiciliare 

Ausiliarie socio-assistenziali in servizio 20 
Anziani in carico (media mensile) 113 

Ore assistenza erogate 12.853 
Utenza mensile pasti (media) 164 

Pasti complessivamente erogati nell’arco del mese (media) 3.554 
Interventi economici Pratiche valutate (al 31/7/11) 88 
Ricoveri in strutture 

residenziali 
Anziani ricoverati in struttura (al 30/6/11) 44 

Nuove prese in carico (al 30/6/11) 18 
Bando badanti Beneficiari buono per assistenti familiari 28 

 

Di seguito si spiegano i principali dati relativi ai servizi erogati  

Segretariato sociale 

• Consulenza/lettura del bisogno/definizione del problema  

• Pratiche amministrative/informazioni/orientamento 

Servizio di Assistenza Domiciliare 

• Attualmente sono in servizio 20 ausiliarie socio-assistenziali. La media mensile 

degli anziani in carico è pari a n° 113.  Il monte ore complessivo erogato nell’anno 

2011 è pari a 12.853 

• Pasti: dal 1/01/2011 al 31/07/2011 sono stati consegnati complessivamente 

n°24.880 pasti (media mensile n° 3.554), con un carico di utenza totale nel 

medesimo periodo di n° 164 unità (consegna media mensile a 138 utenti).  



 

 27 

Interventi economici 

Nel 2008 è stata effettuata una ricerca commissionata all’Università Cattolica e Bicocca di 

Milano finalizzata a conoscere la situazione concreta delle famiglie residenti a Busto 

Arsizio in termini di bisogni e carichi di cura, al fine di ipotizzare lo scenario che ci 

attenderà nei prossimi 15/20 anni. 

Per quanto riguarda gli ultra 65enni è emerso che più del 40% delle famiglie dichiara di 

aver avuto difficoltà nel pagamento di utenze domestiche e cure mediche. E’ emersa una 

grande fragilità delle famiglie anziane le cui principali esigenze nel prossimo triennio sono 

risultate essere quelle di adeguarsi a due cambiamenti: 

• aumento della popolazione anziana poiché il livello di cambio generazionale è 

molto basso; 

• flusso migratorio: anche la popolazione straniera diventerà anziana (la fascia 

giovane diminuirà progressivamente a favore di quella anziana). 

Al 31/7/11 le pratiche valutate sono state 88. Dai dati si desume un incremento delle 

richieste di intervento economico, che peraltro già iniziavano ad emergere nel triennio 

precedente, come si desume dalla consultazione dei dati relativi alla ricerca effettuata sui 

bisogni delle famiglie in Busto Arsizio: 

“Ha avuto difficoltà a sostenere queste 
spese?” 

Non deve 
sostenere 
la spesa 

Mai Qualche 
volta Spesso 

Comprare il cibo necessario 0 65,1 31,7 3,2 
Pagare le bollette 0 31,0 46,8 22,2 
Pagare spese e cure mediche 5,6 29,4 40,5 24,6 
Pagare l’affitto 75,4 12,7 8,7 2,4 
Pagare le rate del mutuo 87,3 7,1 4,0 0,8 
Pagare le rate di prestiti diversi da mutuo 79,4 10,3 8,7 0,8 

Principali bisogni/desideri Per 
Nulla Poco Abbastanza Molto 

Incrementare le risorse economiche 5,2 28,4 32,7 33,6 
Poter svolgere attività utili alla società   39,3 42,2 13,7 3,8 
Avere un aiuto per svolgere le faccende domestiche 21,3 26,5 41,7 10,4 
Avere un aiuto per fare le spese 30,3 21,3 41,2 7,1 
Avere adeguate cure socio-sanitarie 5,2 8,1 33,6 52,6 
Avere luoghi di incontro con altre persone della 
nostra età 36 24,6 24,2 14,2 
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Ricoveri in strutture residenziali 

Nel 1° semestre 2011 gli anziani ricoverati in struttura con contributo a carico 

dell’Amministrazione Comunale sono 44, di cui 18 nuove prese in carico. 

Bando badanti 

In ottemperanza a quanto previsto dagli indirizzi regionali (D.G.R. 8243/2008) ed in 

continuità con quanto avvenuto negli anni precedenti, l’Amministrazione Comunale ha 

emesso nel dicembre 2010 il  “Bando per assistenti familiari”.   

L’intervento si realizza attraverso l’erogazione di un beneficio di carattere economico, 

denominato “buono per assistenti familiari” a favore di persone o famiglie che assumono 

personale per la cura di soggetti non autosufficienti.  

I beneficiari sono stati n° 28 con un importo del buono sino ad un massimo mensile  di € 

400,00 per dodici mensilità. 

PRIORITA’ 

A) Non 
autosufficienza 

Ricercare soluzioni adeguate per affrontare in maniera sinergica 
ed integrata il tema della non autosufficienza e della cronicità 

 

Obiettivi e azioni prioritarie di rilevante interesse regionale da implementare su scala 

locale, i cui contenuti sono delineati nella Deliberazione della Regione Lombardia n. 

IX/2055 del 28 luglio 2011- “Obiettivi e linee di intervento della DG Famiglia, Conciliazione, 

Integrazione e Solidarietà Sociale, a favore delle famiglie lombarde”: 

ricercare soluzioni adeguate per affrontare in maniera sinergica ed integrata il tema 
della non autosufficienza e della cronicità, attraverso: 

• il rafforzamento dei servizi territoriali per la cura della cronicità e la realizzazione di 

nuove unità di offerta per favorire il reinserimento e il mantenimento nel contesto di 

vita abituale; 

• il rafforzamento dell’intervento del terzo settore e del volontariato per la cura 

efficiente ed efficace del cittadino non autosufficiente. 
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IPOTESI DI INTERVENTO: 

A) Progetti a favore di persone gravemente non autosufficienti  

Al fine di mantenere il più a lungo possibile l’anziano nel proprio ambiente di vita, si ritiene 

necessario offrire una serie d’interventi a sostegno delle persone affette da malattie che 

compromettono gravemente l’autonomia personale; si tratta di patologie che comportano  

in termini assistenziali, economici ed organizzativi per le famiglie un impegno di notevole 

spessore. 

Per rispondere in modo efficace a questi bisogni è indispensabile potenziare il 

coordinamento tra i diversi livelli di assistenza (sanitaria, domiciliare integrata, ospedaliera, 

sociale), al fine di migliorare la qualità di vita dell’anziano ed offrire sollievo al familiare. 

Obiettivi: 

• sostenere le famiglie  potenziando interventi mirati di supporto assistenziale 

garantiti da operatori qualificati. 

• creare un coordinamento tra le associazioni di volontariato e la rete dei servizi, 

favorendo azioni a supporto della domiciliarità. 

• favorire e migliorare la rete informativa e sociale rivolta ai familiari e / o caregiver 

     di anziani fragili. 

 

B) Dimissione ospedaliera protetta 

In seguito al ricovero ospedaliero per fatto acuto, risulta difficoltosa la dimissione di un 

soggetto fragile. 

Si ravvisa la necessità di intensificare la collaborazione tra le strutture sanitarie ed il 

Servizio Sociale comunale, predisponendo strumenti metodologici e prassi operative ad 

hoc.  
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Obiettivi:  

• attivare interventi  tempestivi ad elevata integrazione socio-sanitaria per supportare 

adeguatamente l’anziano nel periodo immediatamente successivo alla degenza 

ospedaliera. 

 

C) Attività motoria in piccolo gruppo 

L’Intervento si rivolge a persone anziane in situazioni di protratta sedentarietà o in 

situazione depressiva, si svolge in microgruppi, con finalità risocializzanti  

Obiettivi:  

• sostenere il benessere psico-fisico dell’anziano.  

 

D) Alloggi protetti 

Al fine di garantire l’autonomia personale delle persone anziane, si avverte la necessità di 

promuovere un intervento dedicato proprio agli ultra sessantacinquenni, parzialmente 

autosufficienti, privi di un supporto familiare tale da garantire l’espletamento delle attività 

giornaliere: si tratta di  appartamenti protetti, cioè soluzioni abitative in cui l’anziano possa 

essere ospitato salvaguardando la propria indipendenza, pur essendo “protetto”, assistito, 

agevolato nel mantenimento delle abilità residue. 

Obiettivi:  

• creare alloggi in cui l’anziano possa mantenere un proprio spazio di autonomia e 

privacy, 

• garantire servizi necessari alle esigenze quotidiane e nuove opportunità di 

socializzazione, riducendo il rischio di isolamento. 

• promuovere e  potenziare l’autonomia personale. 
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6.3 Area disabilità e disagio psichico 
 

L’area disabilità e disagio psichico si occupa di persone fino al 65esimo anno di età. Le 

Assistenti Sociali che si occupano di problematiche relative alla disabilità sono 2. 

Adulti
29%

Anziani
21%Disabili

14%

Minori
36%

N. Assistenti Sociali area disabili

Adulti

Anziani

Disabili

Minori

 

Nella tabella seguente si illustrano i principali dati quantitativi relativi all’anno 2011  

Area Servizi/interventi Anno 2011 

Totale persone in carico 346 

Accoglienza diurna 

Inserimenti in strutture diurne:  
Utenti CSE Manzoni (per piccoli) 10 

Utenti CDD Comunale A. Negri 23 

Utenti CDD Comunale P. Belotti 29 

Utenti CSE/SFA 37 

Accoglienza residenziale Integrazioni rette ricoveri in strutture 40 

Lavoro e autonomia 
Casi in carico 107 

Utenti tirocini risocializzanti 10 

Sostegno a domicilio 

Voucher per interventi educativi a domicilio (ADH) 

(a.s. 2010/2011) 
19 

Utenti SAD + Pasti 28 

Integrazione economica Pratiche valutate nel I semestre 2011 65 

Disabilità sensoriale 
Progetti individuali presentati e approvati dalla 

Provincia 
6 
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Segretariato sociale  

• Consulenza/lettura del bisogno/definizione del problema 

• Pratiche amministrative/informazioni/orientamento 

Inserimenti in strutture diurne 

CSE Manzoni (per piccoli): 10 utenti ( 9 residenti a Busto e 1 fuori Comune) accoglie 

minori con notevoli compromissioni all’autonomia in età scolare e fino ai 18 anni. 

Possibilità di inserimento a tempo  pieno o part time con progetto educativo integrato con 

le scuole primarie e secondarie di primo grado. 

  CDD Comunali : A.Negri e P.Belotti 

Hanno come finalità: 

- Promuovere le capacità residue e mantenere quelle acquisite 

- Sviluppare potenzialità e abilità manifeste e/o latenti 

- Garantire il soddisfacimento dei bisogni socio-sanitari, riabilitativi ed educativi 

- Stimolare i processi affettivi e relazionali 

Accolgono giovani con disabilità medio-grave,  gravissima- utenti con limitazioni 

fisiche oltre che psichiche. 

Agli utenti di entrambi i centri vieni garantito il trasporto da e per la struttura 

Sono previste per gli utenti soggiorni estivi al mare e in montagna. Questi 

consentono di perseguire alcuni obiettivi specifici, oltre a dare la possibilità agli 

utenti di vivere un’esperienza piacevole con  compagni ed educatori. 

Negri:  23 utenti – 

All’interno delle attività programmate sono previste collaborazioni con gruppi 

musicali locali, con la scuola primaria A.Negri, con l’oratorio di Sacconago 
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            P.Belotti:     29 utenti di cui 28 residenti –  

Da anni il CDD propone percorsi di Attività espressive e creative da effettuare con 

alunni ed insegnanti di alcune scuole (scuole materne Collodi, Sioli, Maria di 

Nazareth) mettendo a disposizione la propria esperienza e professionalità. Si 

propongono laboratori di manipolazione della creta e cartapesta per realizzare 

oggetti per Natale, Pasqua, festa della mamma.   

Per gli utenti dei CDD A.Negri e P.Belotti è prevista la possibilità di un ricovero di 

sollievo gratuito di 5 giorni annui presso la CSS “Brugnoli Tosi”. 

Il ricovero di  sollievo è un periodo di tempo limitato in cui è possibile far ricoverare la 

persona disabile, normalmente accudita a domicilio, quando chi se ne prende 

solitamente cura si trovi nell’impossibilità temporanea di farlo. 

CSE/SFA : per la tipologia della struttura sono collocabili disabili gravi/medio gravi 

nei CSE mentre negli SFA sono collocabili persone con maggiori capacità relazioni. 

Utenti del servizio: 37. 

Integrazioni rette ricoveri in strutture residenziali 

E’ il pagamento di una quota della retta di inserimento in una struttura residenziale 

da parte dell’Amministrazione Comunale a favore di persone disabili le quali 

vengono a trovarsi nell’impossibilità di permanere nella propria famiglia. In base alle 

caratteristiche degli utenti si dividono in : 

CSS, RSD e Comunità alloggio. 

Utenti collocati in strutture residenziali: 40   

Inserimenti lavorativi (SIL) 

Servizio affidato alla cooperativa Solidarietà e Servizi. 

Si collabora per offrire, previa approfondita valutazione di ogni singola situazione, 

un collocamento mirato nel mondo lavorativo, che possa eventualmente 

trasformarsi in un’assunzione. 
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 2009 2010 2011 

Utenti segnalati 26 33 40 

Tirocini 28 31 32 

Borse lavoro 10 4 6 

Assunzioni 16 22 14 

Casi in carico 99 104 107 

  

Ai fini della segnalazione al SIL il servizio sociale comunale collabora anche con il 

Servizio Fragilità locale, il CPS, il SERT. 

Tirocini risocializzanti 

E’ un progetto svolto in collaborazione con il Centro Psico Sociale (CPS) 

dell’Azienda Ospedaliera locale, il cui obiettivo principale è quello di proporre 

un’attività occupazionale guidata e protetta a chi non è in grado di sostenere i ritmi 

lavorativi in un contesto lavorativo vero e proprio, garantendo comunque al 

soggetto affetto da disabilità psicofisica  esperienze in ambito sociale.  

Utenti : 10  

Voucher per interventi educativi a domicilio (ADH) 

Garantisce l’intervento di un educatore  professionale a domicilio con l’obiettivo di 

sostegno socio-relzionale ed educativo, nell’ambito di un progetto personalizzato 

elaborato dall’ Assistente sociale in collaborazione con il curante specialista ed in 

condivisione con la famiglia interessata.  

Utenti : 18 a.s. 2011/2012 

Servizio di assistenza domiciliare  e pasti a domicilio 

Garantisce la presenza di un operatore qualificato a domicilio per l’aiuto nelle 

normali incombenze quotidiane e l’ erogazione di un pasto caldo a domicilio tutti i 

giorni (festivi compresi). 

Utenti SAD + PASTI: 28 
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Interventi economici 

Sia il buono sociale (di carattere continuativo) che il contributo economico (di 

carattere eccezionale ed urgente) supportano economicamente il nucleo per far 

fronte alle esigenze primarie della vita quotidiana e/o per l’assistenza domiciliare 

privata di un congiunto in stato di non autosufficienza (ex legge 162/98). 

Pratiche valutate nel I semestre 2011: 65 

Progetto S.O.L.E. (Sostenere L’occupazione con il Lavoro Educativo) 

Il progetto promuove dei percorsi per accompagnare e sostenere  le persone 

disabili nell’acquisizione dei pre-requisiti di base considerati fondamentali per 

sviluppare il ruolo di lavoratore. 

Si è formata un’ ATS tra la Cooperativa sociale Solidarietà e Servizi (Capofila),  

l’ENAIP (Membro ATS responsabile azione della formazione)  e il Comune  con 

l’obiettivo di permettere ad un massimo di 8 persone una formazione (27 ore) e 

un’esperienza lavorativa in tirocinio (4 mesi x € 180,00 mensili a favore dell’utente) 

mirate al raggiungimento dei pre-requisiti lavorativi.  

Tale progetto è finanziato dalla Provincia di Varese. 

Progetto relativo alla  Disabilità sensoriale 

Elaborazione di progetti individuali a favore di disabili sensoriali in età scolare (dalla 

materna al raggiungimento del diploma/laurea)  in integrazione con la scuola e 

personale educativo specializzato, al fine dell’ottenimento di un finanziamento da 

parte della Provincia per un supporto educativo mirato al contenimento delle 

difficoltà di comunicazione presenti nei processi di apprendimento e di integrazione 

scolastica. 

Progetti presentati ed accettati dalla Provincia: 6 (a.s. 2011/2012) 
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PRIORITA’ 

A) Non 
autosufficienza 

Ricercare soluzioni adeguate per affrontare in maniera sinergica 
ed integrata il tema della non autosufficienza e della cronicità 

 

Obiettivi e azioni prioritarie di rilevante interesse regionale da implementare su scala 

locale, i cui contenuti sono delineati nella Deliberazione della Regione Lombardia n. 

IX/2055 del 28 luglio 2011- “Obiettivi e linee di intervento della DG Famiglia, Conciliazione, 

Integrazione e Solidarietà Sociale, a favore delle famiglie lombarde”: 

ricercare soluzioni adeguate per affrontare in maniera sinergica ed integrata il tema 
della non autosufficienza e della cronicità, attraverso: 

• il rafforzamento dei servizi territoriali per la cura della cronicità,  la realizzazione di 

nuove unità di offerta per le cure intermedie e di low care; 

• il rafforzamento dell’intervento del terzo settore e del volontariato per una presa in 

cura efficiente ed efficace del cittadino non autosufficiente. 

 

IPOTESI di INTERVENTO 

 

A) Informazione-comunicazione: Sportello sociale  

I Soggetti che operano in quest’area tematica evidenziano la necessità da parte delle 

persone con disabilità o dei loro familiari di conoscere il sistema dell’offerta territoriale. 

Si intende pertanto promuovere azioni  mirate a facilitare la conoscenza e l’accesso ai 

servizi del territorio. 

Obiettivi: 

• mettere a sistema le reti tra servizi per la disabilità e per il disagio psichico; 

• strutturare un flusso informativo sulla disabilità che migliori la capacità di 

programmazione degli Enti; 
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• orientare nella scelta dei servizi rispondenti al bisogno; 

• accompagnare la persona all’accesso ai servizi scelti; 

• promuovere forme di collaborazione e coordinamento fra le diverse realtà territoriali 

operanti nell’area. 

 

B) Percorsi Socio Abilitativi in azienda 

Si ravvisa la necessità di attuare un progetto specifico rivolto a soggetti disabili che hanno 

effettuato percorsi di “formazione lavorativa” senza maturare capacità e competenze 

spendibili in ambito lavorativo. Si tratta di persone per le quali l’attività non è più finalizzata 

ad una futura assunzione, bensì al mantenimento di abilità operative e relazionali residue; 

Obiettivi: 

• Superare la criticità della durata degli attuali periodi di tirocinio (24 mesi) 

attraverso la proposta di percorsi socio educativi che non facciano riferimento  

alla L. 142/96; 

• Prendere in carico le persone residenti a Busto Arsizio (per favorire il 

mantenimento delle abilità lavorative e relazionali residue): 

- che non hanno maturato sufficienti capacità spendibili in ambiti lavorativi; 

- inserite in progetti riabilitativi che si stanno concludendo. 

 

C) Appartamenti protetti  

Da tempo si pone il problema delle dimissioni dei  pazienti ospiti delle strutture residenziali 

dipartimentali che, al termine  dell’iter riabilitativo, si trovano a dover affrontare l’avvio di un 

percorso di autonomia, spesso ostacolato dalla condizione della famiglia d’origine, 

impossibilitata o inadeguata all’accoglienza. Si presenta la necessità di realizzare una 

nuova forma di residenzialità, integrando risorse sanitarie e risorse sociali: l’appartamento 

protetto. 
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Obiettivi:  

• promuovere e  potenziare l’autonomia personale; 

• favorire i percorsi di reinserimento sociale in regime di residenzialità extra 

ospedaliera; 

• creare presupposti di integrazione con la comunità. 
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6.4 Area minori 
 

LA BASE CONOSCITIVA  

I minori rappresentano più del 15% delle persone residenti a Busto Arsizio, nella tabella 
seguente viene riportata l’evoluzione della popolazione minorenne negli ultimi sei anni con 
riferimento alle fasce 0-5 anni, 6-12 anni e 13-17 anni.  

M F Totale % M F Totale % M F Totale %
0-5 anni 2.178 2.123 4.301 34,4% 2.299 2.131 4.430 34,4% 2.324 2.188 4.512 33,7%
6-12 anni 2.400 2.353 4.753 38,1% 2.508 2.405 4.913 38,2% 2.607 2.586 5.193 39,9%
13-17 anni 1.780 1.652 3.432 27,5% 1.793 1.730 3.523 27,4% 1.716 1.711 3.427 26,4%
Tot. Minori 6.358 6.128 12.486 15,7% 6.600 6.266 12.866 16,0% 6.647 6.485 13.132 16,1%

Pop complessiva 38.231 41.122 79.353 38.943 41.690 80.633 39.341 42.419 81.760

Fascia d'età 20082005 2011

 

La fascia dei 6-12enni, nel 2011 costituisce circa il 40% della popolazione minorenne. 

34%

40%

26%

Minori residenti al 01/01/2011

0-5 anni

6-12 anni

13-17 anni

 

Le Assistenti Sociali che si occupano di minori sono 5.  
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Nella tabella seguente si illustrano i principali dati quantitativi relativi all’anno 2011  

Elemento N. 

Minori in carico a settembre 2011 259 

Minori la cui presa in carico si è attivata da ottobre 2010 – settembre 2011 92 

Di cui con decreto 47 

Di cui senza decreto 45 

Media nuove assegnazioni per mese 7,7 

Casi chiusi da ottobre 2010 a settembre 2011 56 

Minori con decreto Tribunale per i Minorenni a settembre 2011 174 

Di cui con procedimento penale a carico 28 

Di cui con procedimento civile a carico 146 

Di cui affidati all’Ente 76 

Minori con decreto Tribunale Ordinario a settembre 2011 30 

Minori in carico senza provvedimento a settembre 2011 80 

Casi in carico alle 2 psicologhe a settembre 2011 94 

Minori collocati presso Comunità 20 

Minori collocati in Affido etero – familiare 10 

Minori collocati in Affido a Comunità 4 

Minori che frequentano Centri Diurni 41 

Minori interessati da interventi di ADM 18 

 

PRIORITA’ 

A) Benessere del 
minore Sviluppare forme di collaborazione con i Servizi Specialistici 

B) Sostegno alle 
responsabilità 
genitoriali 

Sviluppare nel territorio occasioni di incontro finalizzati al 
sostegno delle responsabilità genitoriali 

C) Contrasto alla 
dispersione 
scolastica 

Implementare la collaborazione con le Agenzie Formative 

D) Contrasto al disagio  Realizzare interventi di assistenza educativa territoriale in orario 
dopo-scolastico 

 

Obiettivi e azioni prioritarie di rilevante interesse regionale da implementare su scala 

locale, i cui contenuti sono delineati nella Deliberazione della Regione Lombardia n. 
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IX/2055 del 28 Luglio 2011 - “Obiettivi e linee di intervento della DG Famiglia, 

Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale,  a  favore delle famiglie lombarde”: 

a) tutela della maternità; 

b) responsabilità genitoriale; 

c) conciliazione famiglia-lavoro. 

Appare di fondamentale importanza poter garantire standard di qualità dei servizi rivolti ai 

minori che siano capaci di sostenerne lo sviluppo, l’ educazione, la tutela della salute fisica 

e mentale, ma deve anche essere attenta al sostegno delle relazioni interpersonali, 

familiari, di gruppo.                          

IPOTESI DI INTERVENTO: 

• Creare stimoli – eventi finalizzati a promuovere, supportare, sostenere il benessere 

del minore, con particolare riferimento alla fascia adolescenziale, anche attraverso 

forme di collaborazione con i Servizi Specialistici; 

• Sviluppare nel territorio occasioni di incontro finalizzati al sostegno delle 

responsabilità genitoriali;  

• Implementare la collaborazione con le Agenzie Formative per contrastare la 

disaffezione, dispersione ed evasione scolastica, recuperare la qualità delle 

relazioni educative nella scuola, favorire l’investimento emotivo-motivazionale degli 

alunni, promuovere la corresponsabilità educativa scuola/famiglia; 

• Realizzare interventi di assistenza educativa territoriale in orario dopo-scolastico; si 

prevede un servizio ad attività individualizzata e di gruppo rivolto a minori che per 

problematiche familiari, socio-economiche, relazionali o di integrazione sociale si 

trovano in situazione di disagio e di emarginazione, necessitando di interventi di 

supporto educativo. L’assistenza educativa territoriale presuppone un’attivazione in 

rete, con la partecipazione di Istituti Scolastici (scuola secondaria di primo grado), 

Parrocchie, realtà del Terzo Settore. 
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GIOVANI E ADOLESCENTI 

La fascia di età che va dai 14 anni sino agli under 35, costituisce un universo vasto ed 

eterogeneo che comprende vari “periodi di vita”, in cui si giocano diversi ruoli e si 

esprimono diversi interessi e bisogni. Si pensi a proposito come la fascia di età compresa 

tra i 15 e i 19 anni rientri ancora all’interno dell’area di cura, mentre dai 20 ai 34 anni la 

popolazione giovanile si trova ad affrontare dinamiche legate al lavoro, alla famiglia e alla 

conciliazione. Ne deriva che per impostare politiche per i giovani è importante tener 

presente i molteplici “mondi giovanili”, con le peculiarità che caratterizzano le diverse fasi 

di vita. 

Cosa chiedono i giovani alla società e alle istituzioni3

Area Lavoro 

: 

• sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile; 

• lavoro sicuro al termine degli studi, ma anche stabile dal punto di vista contrattuale; 

• maggiore integrazione tra scuola e lavoro (stage in azienda); 

• maggiore informazione sul mondo del lavoro da parte delle istituzioni. 

Scuola e Formazione: 

• incentivi economici per aiutare chi si trova in condizioni disagiate; 

• premiare il merito scolastico; 

• incrementare l’offerta di corsi di formazione. 

Aggregazione giovanile:  

• maggior numero di luoghi e di eventi per creare aggregazione giovanile;  

• la necessità di un sistema di informazione e comunicazione efficace che possa 

rendere più fruibili la pluralità di offerta e di opportunità. 

Per arrivare alla rispondenza degli ambiti sopra elencati è determinante agire la 

sussidiarietà, verticale e orizzontale, con un’attenzione particolare allo sviluppo di una 

                                                           

3 Regione Lombardia - Bollettino Ufficiale del 22 novembre 2011. N. 284 
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sussidiarietà circolare continua, in cui il mondo del privato sociale e della pubblica 

amministrazione si alleano per trovare risposte innovative, in grado di rispondere ai 

bisogni dei giovani, anche in sinergia con le disponibilità di altri soggetti del territorio, in 

modo da operare con ancora maggiore efficacia, superando le criticità determinate dal 

periodo economico. 

PROBLEMATICA NEET  (Not in Employment, Education or Training) 

L'Italia ha il più alto numero di giovani che non lavorano e non studiano. Si chiamano Neet 

(Non in education, employment or training) e nel nostro paese sono oltre 2 milioni. Hanno 

un'età fra i 15 e 29 anni, per lo più maschi, e sono a rischio esclusione. Il numero dei 

giovani Neet è molto cresciuto nel 2009, a causa della crisi economica: 126 mila in più, 

concentrati al nord (+85 mila) e al centro (+27 mila). Tuttavia il maggior numero, oltre un 

milione, si trova nel Mezzogiorno. Con il suo 17% di NEET, la Provincia di Varese si 

piazza ben al di sopra della media regionale pari al 15%, registrando un dato critico non 

indifferente. 

IPOTESI DI INTERVENTO: 

Obiettivo primario è mettere in rete le diverse realtà associative e professionali che si 

occupano, a vari livelli, dello sviluppo delle potenzialità dei giovani per realizzare una vera 

“intermediazione”, multicanale, tra educazione, informazione, formazione e impresa, 

rispondendo così a questa emergenza che diviene sempre più emergente soprattutto a 

causa del perdurare della crisi economica.  
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Nota conclusiva 
 

Il percorso seguito per la costruzione del presente Piano di Zona ha inteso essere un 

cammino finalizzato a riconoscere il valore della progettazione partecipata, per una 

migliore offerta dei servizi e per un razionale utilizzo delle risorse disponibili. 

E’ stata più volte rimarcata l’importanza della “rete”, sottolineando come la condivisione di 

competenze e di sensibilità incentivi una maturazione complessiva del sistema del welfare 

locale. 

Uno degli obiettivi del Piano di Zona è, indubbiamente, quello di identificare i bisogni 

emergenti e le situazioni di maggior fragilità, senza perdere di riferimento gli obiettivi 

strategici da perseguire nel nostro territorio, con una programmazione “partecipata” che 

stimoli tutti ad investire nell’ambito del sociale: questo, in un momento di particolare crisi, 

rappresenta una grande sfida. Ogni tipo di contributo è importante, ed ancor più l’attuale 

scarsità di risorse esige l’adozione di una logica programmatoria più ampia ed integrata 

possibile. 

Per questi motivi, l’occasione offerta dall’attuazione del  Piano di Zona appare rilevante al 

fine di dare una risposta alle diverse problematiche, soprattutto a quelle relative alla 

politica abitativa e del lavoro. 

L’Ambito distrettuale dovrà orientarsi - coinvolgendo diversi attori, ognuno con la propria 

responsabilità - verso investimenti coerenti con la domanda sociale che sta emergendo 

chiaramente.  

L’auspicio è quindi di saper lavorare sempre più come “sistema territorio”.  

Si ringraziano tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione di questo Piano di Zona 

con la certezza che lo stesso impegno si confermerà nella sua realizzazione. 
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Allegato 1a - Accordo di Programma 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 

DI CUI ALL’ART.19 DELLA LEGGE 328/00 E ALL’ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE N. 3/2008 

TRIENNIO 2012-2014 

Il Comune di Busto Arsizio con sede legale a Busto Arsizio in via Fratelli d’Italia, 12 C.F. e P.IVA 
00224000125, rappresentato da __________________________ in qualità di ________________________, 

E 

l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, via O. Rossi, 9, P. IVA 02413470127, rappresentata 
da_________________________________in qualità di ________________________, 

 

RICHIAMATI: 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 
dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59” (art. 
4, commi 1-90); 

- la Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia”; 
- la Legge del 13 novembre 2000, n. 328 “ Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 
- il Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali emanato a norma della L. n. 328/00; 
- gli Atti di indirizzo nazionali a norma della L. n. 328/00 relativi ai rapporti con il terzo settore ed i 

requisiti minimi delle strutture residenziali; 
- la Legge regionale del 12 marzo 2008, n.3 “ Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 

persona in ambito sociale e socio-sanitario”; 
- la Deliberazione della Regione Lombardia n IX/2505 del 16 novembre 2011, “ Approvazione del 

documento: Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – Linee di indirizzo per la 
programmazione sociale a livello locale 2012-2014”; 

- la Deliberazione della Regione Lombardia n.IX/2866 “Determinazioni in merito alla ripartizione 
delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali anno 2011” 

 

PREMESSO CHE 

a) 

L’applicazione della Legge n.328/00 è volta ad assicurare alle persone ed alle famiglie un sistema integrato 
di interventi e servizi sociali, finalizzato alla promozione di azioni che garantiscano la qualità della vita, le 
pari opportunità, la non discriminazione e la realizzazione dei diritti di cittadinanza, in coerenza con gli 
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione Italiana. 
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Gli Enti Locali, le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle proprie competenze e con il concorso del terzo 
settore, operano per la programmazione, l’organizzazione e la gestione del sistema integrato di interventi e 
servizi, nel rispetto dei seguenti principi generali: 

- sussidiarietà; 
- efficacia, efficienza ed economicità; 
- copertura finanziaria e patrimoniale; 
- autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti Locali. 

 

b) 

La legge regionale 3/08“ Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
socio-sanitario”, all’art. 13 sottolinea che i Comuni oltre a programmare, progettare e realizzare la rete 
locale delle unità di offerta nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi della Regione, 
riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità di offerta e di nuovi modelli gestionali nell’ambito 
della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale. 

c) 

L’art. 19 della legge 328/00, definisce i Piani di Zona come lo strumento programmatorio territoriale per la 
costruzione di una politica organica di “Comunità”. 

La Legge Regionale N° 3/08 all’art. 18 comma 7 esplicita che il sistema di governance del Piano di Zona può 
essere gestito tramite Accordo di Programma. 

d) 

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Busto Arsizio n.____ del _________ sono stati approvati il 
Piano di Zona triennio 2012-2014 dell’Ambito distrettuale di Busto Arsizio e l’accordo di programma, quale 
forma associativa per la realizzazione degli interventi. 

Ad esso possono aderire le istituzioni e i soggetti del terzo settore che intendono partecipare alla 
realizzazione degli interventi programmati nel Piano di Zona. 

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

ART. 1 - SOGGETTI SOTTOSCRITTORI DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

Sono sottoscrittori dell’Accordo di programma: 

- il Comune di Busto Arsizio - Assessorato alla Famiglia, Sport e Servizi Sociali; 
- l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese. 
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ART. 2 - SOGGETTI ADERENTI ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

I soggetti del Terzo Settore aderiscono, su loro richiesta, all’Accordo di Programma. 

 

ART. 3 - DURATA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA 

L’accordo di programma ha valenza triennale. 

Esso disciplina i rapporti tra i soggetti interessati con riferimento al periodo 1 aprile 2012 – 31 dicembre 
2014, prevedendo la possibilità di un suo aggiornamento. 

 

ART. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE 

Fermo restando quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, al Comune competono: 

- la programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociale; 
- l’erogazione dei servizi e delle prestazioni di natura economica;  
- la promozione di sperimentazioni di nuove unità di offerta sociali e di modelli gestionali da attuare 

anche mediante il presente accordo. 
 

ART. 5 - COMPETENZE DELL’A. S. L. 

Compete all’Azienda Sanitaria Locale la programmazione e la realizzazione della rete di unità di offerta 
socio-sanitaria, nel rispetto della programmazione regionale. 

Competono all’ASL le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità di offerta sociali e socio-sanitarie. 

Nell’ambito degli accordi di programma le ASL concorrono all’integrazione socio-sanitaria e assicurano la 
coerenza nel tempo tra obiettivi regionali e obiettivi della programmazione locale.  

 

ART. 6 – RUOLO DEL TERZO SETTORE 

Il Terzo Settore viene considerato, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n° 3/08, come soggetto attivo nella 
programmazione, progettazione e realizzazione della rete, così da consentire la piena espressione delle 
capacità progettuali e valorizzare le spinte innovative. 

 

ART. 7 - CONTENUTI OPERATIVI: 

Le Parti si impegnano a favorire la realizzazione nell’ambito distrettuale di Busto Arsizio delle seguenti 
azioni: 
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ANZIANI E DISABILI: 

 

Dimissioni protette:  

Individuare le  prassi operative, conformi al protocollo in atto, di definizione di un percorso strutturato e 
condiviso promuovendo il coinvolgimento dei Soggetti a vario titolo interessati, con particolare riferimento 
alle Aziende Ospedaliere. 

Quanto sopra per garantire alla persona fragile dimessa, dopo le cure ospedaliere, un percorso assistenziale 
il più possibile fluido, attivando le risorse più appropriate a garanzia del suo reinserimento e mantenimento 
nel contesto di vita abituale, nonché della corretta effettuazione del piano terapeutico previsto a domicilio. 

Raccordo Assistenza Domiciliare Integrata  (ADI) – Servizio Assistenza Domiciliare (SAD):  

Realizzare un coordinamento operativo a livello locale fra A.D.I. e S.A.D. per favorire al massimo la 
domiciliarità, ricercando dove possibile il recupero delle capacità funzionali ed evitando il ricovero precoce 
ed improprio in RSA; 

Garantire la partecipazione del Comune di Busto Arsizio alla sperimentazione di un nuovo modello di 
erogazione dell’ADI incentrato sulla valutazione dei bisogni delle persone in condizione di fragilità e della 
loro famiglia, attraverso la definizione di diversi livelli di gravità del bisogno, sotto l’aspetto sia socio-
sanitario che sociale; 

Valutare la possibilità di partecipazione del Comune di Busto Arsizio alla sperimentazione di nuovi servizi in 
capo alle farmacie relativamente all’attività di Assistenza Domiciliare Integrata promossa dall’A.S.L. della 
Provincia di Varese, subordinatamente agli esiti e all’ eventuale sviluppo della sperimentazione in atto.   

Cure Intermedie:  

Garantire la partecipazione del Comune di Busto Arsizio alla sperimentazione promossa dall’A.S.L. della 
Provincia di Varese, al fine di realizzare un modello socio-sanitario organizzativo ed erogativo in grado di 
supplire a problematiche di carattere familiare e sociale che potrebbero comportare da un lato, 
un’impropria ed inappropriata permanenza all’interno della rete sanitaria di pazienti con difficoltà di natura 
non sanitaria, dall’altro di lasciare alla sola famiglia criticità organizzative e dilatazione dei tempi di natura 
burocratica. 

Il progetto è finalizzato principalmente ad accompagnare le persone anziane o fragili in dimissioni 
dall’ospedale, che hanno bisogno di recuperare un grado di autosufficienza che consenta loro il rientro al 
domicilio, oppure che consenta un più appropriato collocamento in strutture residenziali. 

Voucher tutelare:  

Assicurare la partecipazione degli operatori comunali (Assistente Sociale dell’Ufficio di Piano e/o Assistenti 
Sociali Area Anziani e Area Disabili) ad eventuali gruppi di lavoro promossi dall’A.S.L. relativi alla definizione 
dei criteri di accesso. 
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Ufficio di protezione Giuridica:   

Rendere più operativa la collaborazione tra il Servizio Sociale comunale e l’Ufficio di Protezione Giuridica 
istituito ai sensi della L.R. n. 3/2008 dall’ASL; l’ufficio ha sede presso l’ASL di Varese e costituisce 
articolazione organizzativa della Direzione Sociale nell’ambito del Dipartimento Sviluppo e Sussidiarietà 
ASSI. 

 

MINORI: 

 

Centro Adozioni:  

Individuare sul territorio comunale una sede dove possa essere congiuntamente e compiutamente 
realizzato il percorso di valutazione psico-sociale per le coppie residenti in Busto Arsizio che inoltrano al 
Tribunale istanza di adozione nazionale ed internazionale. 

Spazio adolescenti: 

implementare la collaborazione operativa tra Servizi con riferimento al progetto AeDiPiù  attivato presso il 
consultorio e finalizzato alla consulenza e alla presa in carico di adolescenti, loro familiari e adulti di 
riferimento con funzioni di ascolto, orientamento e supporto psicopedagogico e con “Spazio con-t@tto” 
afferente al Dipartimento delle Dipendenze dell’ASL. 

Collaborare alla realizzazione dei progetti di prevenzione rivolti a studenti della scuola secondaria con 
particolare riferimento alla tematica dell’abuso dell’alcool.   

 

AREA ADULTI: 

Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro: 

Prevedere la partecipazione del Comune di Busto Arsizio ad iniziative inerenti il tema della conciliazione tra 
famiglia e lavoro, considerato che Regione Lombardia ha adottato con D.G.R. n. 381/2010 un piano 
regionale per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso un percorso di coinvolgimento 
degli enti territoriali interessati. 

Piano carcere: 

Implementare la rete di intervento a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria, favorendo un collegamento tra gli istituiti penitenziari e il territorio; favorire la partecipazione 
degli operatori professionali ai Tavoli di Coordinamento promossi in materia. 
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Psicologo in farmacia: 

Sostenere il servizio gratuito di consulenza psicologica, aperto a tutti i cittadini maggiorenni, nell’ambito 
dell'iniziativa promossa da Federfarma in partnership con la Direzione Sociale dell’ASL di Varese.  

Servizio Antiviolenza: 

Promuovere e sviluppare la conoscenza a livello del territorio provinciale del “Servizio antiviolenza” attivato 
dall’Ambito distrettuale di Busto Arsizio, al fine di  permettere un confronto con altri ambiti territoriali e 
favorire ulteriori processi sperimentali, nell’ottica di un “welfare della conoscenza e della sostenibilità”. 

 

TRASVERSALE PER LE QUATTRO AREE: 

 

Sinergia istituzionale: 

Potenziare l’attività di comunicazione, individuando canali informativi operativi in aggiunta ai portali 
istituzionali e di più immediato utilizzo tra gli operatori, finalizzati ad una tempestiva e reciproca 
conoscenza delle diverse iniziative poste in essere.  

 

ART. 8 – RISORSE 

Ambito distrettuale di Busto Arsizio - Comune di Busto Arsizio: 

 

Risorse di personale: 

Per la realizzazione del presente accordo il Comune di Busto Arsizio, nell’ambito delle proprie competenze, 
mette a disposizione le seguenti risorse professionali del Settore 2° - Ufficio Servizi Sociali: 

- n. 14 assistenti sociali – Servizio Sociale Professionale; 
- n.   2 assistenti sociali – Ufficio di Piano; 
- n.   1 consulente amministrativo – Ufficio di Piano. 

 

Risorse economiche: 

- Risorse del F.N.P.S., assegnate annualmente con provvedimento regionale; 
- risorse proprie dell’Ente, assegnate annualmente nell’ambito del bilancio comunale; 
- eventuali altre risorse derivanti da finanziamenti di soggetti pubblici e privati, destinate alla 

realizzazione della programmazione sociale a livello locale. 
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