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Qualche dato di contesto: come cambiano le famiglie 
 
Si stima che a Milano vivano sempre di più famiglie monocomponente o 
persone sole che, nel 2011, rappresentano il 52,7% dei nuclei familiari 
residenti in città 

Si tratta di un modello familiare sempre più diffuso in città che 
comprende sia un numero consistente di single con meno di 35 anni 
(70.000) e tra i 35 e 64 anni (170.000), sia un numero crescente di anziani 
soli (attualmente circa 100.000), soprattutto donne.  

 



Milano Qualche dato di contesto: famiglie e persone anziane 

Anno Maschi Femmine Totale

2001 153,4 261,6 205,8

2006 150,9 249,2 198,5

2011 143,0 231,0 185,6

2015 143,5 226,8 183,4

2030 175,6 252,3 212,9

Andamento dell’indice di vecchiaia e proiezione (2030) per la città di Milano 

I dati Istat ci dicono che in Lombardia esistono oggi più famiglie con 
almeno un anziano che famiglie con almeno un minore (33% contro 
27,1%).  
Nella città di Milano, gli anziani ultra 60enni residenti sono 394.673, in 
maggioranza donne (233.863) 
Di questi il 25% è rappresentato da persone senza più il coniuge (15.055 
vedovi e da 84.673 vedove) 



Milano 
Qualche dato di contesto: I “grandi anziani” 

STATO DI SALUTE (Lombardia)

“Molto bene” o “bene” “Né bene né male” “Male” o “molto male”

65-74 75-84
85 e 

più
Totale 65-74 75-84

85 e 

più
Totale 65-74 75-84

85 e 

più
Totale

43,6% 26,3% 25,1% 35,8% 46,0% 50,8% 47,0% 47,8% 10,4% 22,9% 27,8% 16,4%

I “grandi anziani” (oltre gli 80 anni) sono 94.330, per la maggior parte 
donne (63.828)  
Gli anziani non autosufficienti sono circa 40.000 (per lo più in questa fascia 
d’età) 



Milano 
Numero di parenti con cui le donne possono condividere il carico di cura 

Donne del 1940 Donne del 1970 Donne del 1990



Milano 
Il Welfare del Comune di Milano - Area Anziani: Anziani Non 

Autosufficienti 

ANZIANI (Dati 2011) 

Anziani inseriti in RSA:     3.545 

Anziani inseriti in forme innovative di residenzialità:        70 

Anziani inseriti nel Servizio “Affido Anziani”:         45 

Utenti Centri Diurni Integrati:        427 

Utenti SAD:      4.250 

 

Anziani seguiti con progetto di custodia sociale: 7.293 

 

DOMANDA (Anziani ascoltati): 

Utenti serviti da centri multi servizi per anziani:                  21.286 

Stima anziani non 

autosufficienti ultra 

65enni residenti a 

Milano: 39.581** 

Anziani in carico: 

10.000(25% 

anziani n.a.) 

*** Fonte: ISTAT - Sebastiani, Iannucci. Vannoni, 2008  “Disabilità e non autosufficienza”  

pubblicato su Monitor, 3° supplemento al n. 22 

E il restante 75% 

di anziani non 

autosufficienti? 



Milano 
Anziani e cura informale 

Il mercato della cura informale: care givers, badanti.  

a livello nazionale: una stima (per difetto) di circa 744.000 
assistenti familiari regolari e irregolari (addirittura superiori 
ai dipendenti dell’intero SSN che sono circa 638.000) 

in Lombardia: 150.000 ca. 

sul territorio milanese: stimate circa 32.000 badanti, tra 
regolari e irregolari 

 



Milano 
I perimetri della spesa di welfare 

NB: La stima non considera le risorse messe in gioco dagli utenti per l’acquisto di prestazioni sociosanitarie presso le strutture della 

città; il dato INPS è ottenuto a partire da una stima della spesa INPS per prestazioni sociali e sociosanitaria su base regionale. 

FONTI: elaborazione CERGAS Bocconi su dati Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Bilancio sociale Comune di Milano, 

Bilancio Sociale Regione Lombardia, Monitoraggio regionale PdZ Regione Lombardia.  Anno di riferimento 2009. Dati del Comune 

aggiornati al 2011. 

FONTE  SPESA STIMATA in €  
SPESA STIMATA in €  

PRO CAPITE 

% sul totale della 

spesa 

   INPS  951.936.081 719 51% 

   Comune  461.131.609 348 25% 

   ASL  304.144.000 230 16% 

   Utenti sociale  123.083.053 93 7% 

   FSR  12.680.198 10 1% 

   FNPS  10.281.918 8 0% 

   Totale  1.895.544.732 1431 100% 

51% 

25% 

16% 

7% 1% 0% 
   INPS  

   Comune  

   ASL  

   Utenti sociale  

   FSR  

   FNPS  



Milano 
Le risorse in gioco per ogni cittadino 

Ogni cittadino milanese riceve quindi in media risorse per il 
welfare pari a circa 1431 euro pro-capite. Tali risorse sono 
così ripartite: 

1431€ 

812€ 

(57%) 

Rappresentano le risorse 
nelle mani dei cittadini (INPS 
+ Utenti) che decidono quasi 
del tutto in autonomia come 
allocarle, senza che vi sia una 
regia o una consulenza 

619€ 

(43%) 

Rappresentano le risorse 
messe in gioco da Comune, 
ASL, Regione e Stato per il 
welfare 



Milano 
uno sguardo al livello nazionale  
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sanità spesa comuni per anziani ind.accompagnamento 

Da 4° Rapporto su Non Autosufficienza – a cura di NNA -2013 
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Obiettivi generale della riprogettazione dei servizi domiciliari: 
1. Superamento del ruolo residuale che enti pubblici hanno finito 
per assumere nella gestione del sistema di assistenza domiciliare 
rispetto alla predominanza del “fai da te” delle famiglie 
2. Costruire un governo istituzionale del sistema in grado di 
integrare l’offerta e la spesa 
3. Realizzare  un sistema territoriale a supporto della domiciliarità 
con l’apporto di enti pubblici, enti gestori, famiglie (quando ci sono), 
volontari, ma anche centri per l’impiego, agenzie per il lavoro che 
valorizzi  e ricomponga in termini finanziari le risorse locali, i 
trasferimenti monetari di cui beneficiano le famiglie (INPS), la 
compartecipazione.  
 
 

La Riprogettazione dei servizi domiciliari  



Milano 

Negli anni più recenti in diverse regioni sono in atto progettazioni 
innovative con caratteristiche simili, orientate alla costruzione di una 
filiera che va dal matching, registri o albi, alla formazione, 
integrazione con SAD, tutoraggio e monitoraggio,…: 
Hanno in comune: 
 lo sforzo di creare una rete tra diversi soggetti, pubblici e privati 
chiamati a qualificare il mercato privato della cura cosi da offrire a 
famiglie e assistenti un percorso strutturato di “presa in carico”. 
Possono farne parte: oltre ai servizi comunali, enti gestori, centri per 
l’impiego, enti di formazione, agenzie per il lavoro, patronati, ecc.) 
I servizi offerti: oltre ad orientamento, sostegno economico, 
incontro domanda/offerta (albi, registri badanti ecc.), possono 
prevedere affiancamento al SAD, tutoraggio, supporto alla relazione, 
prezzi calmierati presso enti convenzionati per la gestione 
amministrativa dei contratti, ecc. 
 
 

La Riprogettazione dei servizi domiciliari  

Da 4° Rapporto su Non Autosufficienza – a cura di NNA -2013 



Milano 

Qualche esempio: 
Badando sempre – Distretto di Casalecchio sul Reno (RER)  
Obiettivo: creare sinergia tra attività di care giver informali, Servizi 
territoriali, cooperative e volontariato, con la definizione di 
pacchetti di Servizi in cui nel PAI personalizzato, sono modulati: 
compartecipazione del cittadino, contributo pubblico,  presenza di 
assistenti famigliari regolarizzate, interventi di sollievo, SAD, 
centro diurno e supporto di volontari 
Progetto “assistenti familiari e cooperazione” in provincia di 
Bergamo. Coop. Generazioni. Obiettivo generale: riqualificare un 
servizio già presente, ma in forme di rapporto  individuale” e a 
volte irregolare e/o critico, ponendo la cooperativa come 
“soggetto terzo” tra famiglia e  “badante”, offrendo supporto ad 
entrambe, completando così la rete di offerta domiciliare. 

La Riprogettazione dei servizi domiciliari  



Milano 

Qualche esempio/2: 
Roma- nell’ambito di Home Care Premium Ente pubblico ha 
affidato ad una cooperativa realizzazione del progetto. La 
cooperativa sta sottoscrivendo molteplici accordi (ad es. agenzie 
del lavoro), per la costruzione di una rete progettuale con il 
coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, per arricchire il 
modello domiciliare, e renderlo più efficace ed efficiente rispetto 
alle esigenze  reali della persona.  
Obiettivo generale: l’interesse è di offrire servizi il più possibile 
specializzati.  
Tra i servizi offerti: Sportello informativo rispetto all’accesso ai 
servizi; Sportello di consulenza psicologica per gli utenti e i 
familiari; supporto alle famiglie nella scelta ed assunzione 
dell’assistente familiare; formazione e aggiornamento, anche in 
forma di training on the job, per le AA.FF., consulenza alle AA.FF. 
nel loro lavoro quotidiano; integrazione con SAD. 

La Riprogettazione dei servizi domiciliari  



Milano 

Tutti gli interventi domiciliari (siano essi rivolti a minori, 
persone con disabilità  e/o anziani) comprendono 

aspetti di cura e aspetti di relazione ed è l’integrazione 
tra questi, all’interno di una continuità progettuale, a 
determinare la qualità del servizio, la centralità è la 

persona, nel suo contesto di vita, con la sua storia e la 
sua rete e gli interventi. Tutti gli interventi domiciliari 
hanno una intenzionalità supportiva, di promozione e 

sviluppo, ed integrativa delle risorse oppure, solo  per le 
situazioni di cronicità, hanno valenza anche sostitutiva 

di reti familiari e/o informali inesistenti o fragili 

La Riprogettazione dei servizi domiciliari  

Deliberazione di Giunta Comunale n. 2744 del 23/12/2013 
«Linee di indirizzo per il nuovo sistema della domiciliarità…» 



Milano 

Nell’ottica della Riorganizzazione dei Servizi della Direzione Centrale, scaturita dando attuazione 
ai contenuti presenti nel Piano di Sviluppo del Welfare, vi sono alcuni PRINCIPI che hanno 
guidato  il processo di ripensamento relativo all’ambito di Policy «Domiciliarità»: 

La Riprogettazione dei servizi domiciliari  

i. Garantire un SERVIZIO TRASVERSALE ad anziani, persone con disabilità, minori ed adulti 
ripensando l’attuale conformazione dei servizi domiciliari  Con questa logica trasversale di 
risoluzione dei problemi si intende rispondere ai bisogni complessi attraverso interventi 
integrati fornendo servizi più flessibili e articolati 
ii. Attivare tutte le risorse a disposizione: da quelle comunali a quelle del privato sociale  

- Attivazione di relazioni sinergiche tra i soggetti 

L’erogatore del servizio da fornitore diventa “partner” della struttura comunale che assume 
ruolo di regia garantendo livelli di qualità degli interventi 

- 
iii. Costruire un sistema di welfare che si rivolga alla città nel suo complesso e che possa 
servire ed incontrare un’utenza più allargata. Conseguentemente ne deriverà:  

- Ampliamento della platea di utenti 

- Possibilità di generare economie, ottimizzando l’utilizzo delle risorse esistenti attraverso 
processi di riqualificazione della spesa 

- Apertura al mercato privato con possibilità di compartecipazione alla spesa 

- Regolarizzazione e valorizzazione del lavoro di assistenza e cura anche per favorire il 
passaggio dal mercato informale a quello formale 



Milano 
La Riprogettazione dei servizi domiciliari  

La sfida legata all’avvio di questa sperimentazione si gioca sulla realizzazione 
di un doppio binario di innovazione:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Il rinnovamento della Struttura Organizzativa della DC 
Politiche Sociali e Cultura della Salute 

L’opportunità di trovare modalità più flessibili dal lato 
dell’offerta dei servizi 



Milano 
La riprogettazione strategica dei servizi:  

il percorso 2012-2013 

Analisi delle risorse (fonti/impieghi) 

Analisi dei bisogni e dell’utenza in carico (tassi di copertura) 

Analisi delle caratteristiche dei servizi 

Redazione finale e approvazione del Piano di Sviluppo del Welfare 

Riprogettazione strategica dei servizi 

Coinvolgimento, consultazione  e avvio tavoli di lavoro con il Forum 
del Terzo settore (fino a gennaio 2014) 

Delibera linee di indirizzo nuova Domiciliarità (Dicembre 2013) e 
proroga dell’attuale Patto di accreditamento sino ad agosto 2014 

Pubblicazione avviso pubblico relativo al piano di accreditamento 
(Febbraio 2014) 

Avvio nuova domiciliarità (settembre 2014)   

Dicembre 2012   

Dicembre 2013 

dal 

2014 

Aprile 2012   

Luglio 2012 

Riprogettazione servizi 

Agosto 2012   

Settembre 2012 
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La fase di analisi: sintesi delle criticità 

emerse 
1. Costo del Servizio/Bassa intensità del servizio 

2. Bassa efficienza produttiva alto numero dei produttori in rapporto al numero di 
interventi in particolare per l’area disabilità e minori  

3. Tassi di copertura del bisogno:   

• 25/30 % per  gli anziani  - elevata criticità – 

• 70%  per le persone con disabilità 

• 93% per i minori, contando che gli interventi sono prevalentemente obbligatori e su 
mandato della magistratura. 

4. Alti carichi di lavoro Competenza operativa: esiste un’alta professionalità dei “case 
manager” ovvero le Assistenti sociali che costruiscono, negoziano e monitorano il 
PEI o PAI nelle diverse aree ma il loro carico di lavoro è eccessivo con rischi di 
perdere il governo efficace delle risorse attivate 

5. Bassa interazione pubblico – privato utile creare sinergie tra risorse del cittadino – 
es. badante privata e risorse del pubblico ad es. operatore d’emergenza e supporto 
alla costruzione di un piano di sostegno adeguato. 

6. Basso livello di collaborazione tra sistema socio-assistenziale e socio-sanitario 
 

Si è deciso di approfondire quella o quelle criticità che,  

una volta RISOLTE,  consentiranno di  

LIBERARE RISORSE e/o GENERARE VALORE 
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La visione generale e gli obiettivi progettuali 

scaturiti dalla fase di analisi 
VISIONE GENERALE 

• Occorre abbandonare l’attuale visione  ed utilizzare delle  modalità divergenti per 
risolvere i problemi 

• Ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti attraverso processi di riqualificazione 
della spesa. 

• Generare “valore” attraverso nuove modalità di erogazione dei servizi. 

• Risposta  flessibile  da adeguare al bisogno espresso 

• Attivazione di tutte le risorse  comunali (senza pregiudiziali) e del privato sociale 
 

 

 

 
 
 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 Coerenza dei servizi erogati al bisogno rilevato 
 Introduzione di nuovi servizi 
 Produzione di valore attraverso la messa in rete degli attori 
 Apertura dei servizi ai privati solventi 
 Aumento della percentuale di copertura del bisogno 
 

 MISSION DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE: 

 garantire la qualità e il prezzo dei servizi 
 governare i fenomeni legati al bisogno dei cittadini 

 



Milano 
1. Linee di prodotto trasversali alla tipologia dei 

fruitori (MINORI, DISABILI, ADULTI, ANZIANI) 
 

Il Servizio Domiciliare deve considerarsi come un “supporto” alla  famiglia e alla persona con 
fragilità, finalizzato a : 

1) Promuovere percorsi evolutivi della la persona fragile e del  suo nucleo familiare 

2) evitare il ricovero presso strutture residenziali ove possibile e il più a lungo possibile 

3) Accompagnare  la cronicità mantenendo il più alto livello possibile di autonomie  

 

Dunque in linea con quanto approvato all’interno del Piano di Sviluppo del Welfare e con i principi 
guida della Riorganizzazione dei Servizi si è ritenuto necessario ragionare in un’ottica di 

trasversalità dell’offerta dei servizi, mettendo al centro la persona e il nucleo con fragilità  

diverse, più o meno acute/temporanee   costruendo un sistema di offerta omogeneo e al 
contempo flessibile in grado di dare risposta a tutte le tipologie di utenza 

Per garantire un SERVIZIO TRASVERSALE a minori, persone con disabilità, adulti e anziani si 
è ripensata l’attuale conformazione dei servizi domiciliari individuando le seguenti linee di 

prodotto 



Milano 
2. Ogni impresa o aggregato di imprese può accreditarsi per due o 
più linee di prodotto oltre a scelta alla linea 5 PERIPHERALS  
 

LINEE DI PRODOTTO  

INTERVENTO EDUCATIVO 

INTERVENTO  

SOCIO-ASSISTENZIALE 

INTERVENTO AIUTI FAMILIARI 

INTERVENTO CUSTODIA SOCIALE 

INTERVENTI AGGIUNTIVI 

“PERIPHERALS” 
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Gruppo di lavoro  

“Sviluppo e programmazione  servizi domiciliari” 
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IL NUOVO SISTEMA DELLA 

DOMICILIARIETA’ 
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IL NUOVO SISTEMA DELLA DOMICILIARIETA’ 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2744 del 23 
dicembre 2013 sono state approvate le linee di 
indirizzo per la definizione del nuovo sistema  della 
domiciliarietà e le linee guida per la realizzazione del 
nuovo sistema di accreditamento  

 

 

 

 

 

 



Milano Fase di analisi: Distribuzione degli utenti potenziali  

(1) Distribuzione Non Autosufficienti proporzionale alla presenza di Anziani over 60 

(2) Distribuzione Persone con Disabilità proporzionale al numero di residenti (coefficiente stimato a 0,57%) 

(3) Distribuzione minori, Fonte Anagrafe 

Zone del decentramento  Abitanti Distribuzione Abitanti over 
60 

Distribuzione % over 
60 

Ipotesi di distribuzione non 
autosufficienti 

(1) 

Ipotesi di 
distribuzione persone 

con disabilità (2) 

Minori 
(3) 

1 97.632 7,28% 17.747 4,62% 1.848 556 14.598 

2 148.840 11,09% 38.885 10,12% 4.050 847 22.255 

3 141.060 10,51% 41.867 10,90% 4.360 803 21.092 

4 155.140 11,56% 46.272 12,05% 4.819 883 23.197 

5 121.532 9,06% 35.328 9,20% 3.679 692 18.172 

6 148.505 11,07% 47.385 12,34% 4.935 845 22.205 

7 170.859 
 12,73% 52.002 13,54% 5.416 972 25.547 

8 180.954 13,49% 56.121 14,61% 5.845 1.030 27.057 

9 177.309 
 13,21% 48.466 12,62% 5.048 1.009 26.512 

Totale 1.341.830 100% 384.073 100% 40.000 7.637 200.634 
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Numerosità e distribuzione dei Soggetti gestori di 
interventi domiciliari accreditati al 31/12/13 

 
SOCIO-EDUCATIVO 

 E SOCIO-ASSISTENZIALE 
MINORI, ANZIANI, 

DISABILI 

SOCIO-EDUCATIVO E 
SOCIO-ASSISTENZIALE 

MINORI e DISABILI 

SOCIO-EDUCATIVO 
MINORI e DISABILI 

SOCIO-
ASSISTENZIALE 

ANZIANI e DISABILI 

SOCIO-EDUCATIVO 
MINORI 

SOCIO-ASSISTENZIALE 
ANZIANI 

SOCIO-
EDUCATIVO. e/o 

SOCIO-
ASSISTENZIALE 

DISABILI 

  

ANCORA COESA COMIN CODESS ARCHE'  ASCOSER AIAS   

COGESS DIAPASON 
COMUNITA' 
PROGETTO 

COLLAGE FANCIULLEZZA BETHLEM 
LA NOSTRA 
COMUNITA'   

LO SCRIGNO DUEPUNTIACAPO 
ETA BETA/ 
IL GRAFO 

QUADRIFOGLIO CAF 
CITTA' DEL SOLE/               
RIABILITAZIONE 

WILLY DOWN 

  

NUOVI ORIZZONTI 
MARTINENGO/ 
IL PORTICO 89 

IMPRONTA/              
COMPAGNIA 
ITINERANTE 

AQUILONE ALIANTE CRM AZZURRA 

  
PAXME/ 

SOLIDARIETA' 
SPAZIO APERTO SERVIZI CORDATA CIGNO LA STRADA MOSAICO 

FRATERNITA' E 
AMICIZIA   

UNIVERSIIS 
TUTTINSIEME/         

AZIONE SOLIDALE 
  

PERCORSI/ 
PICCOLI PASSI 

FARSI PROSSIMO PUNTO SERVICE 
GABBIANO/                

CASCINA BIANCA   

      PROGES   SIMONE DE BEAUVOIR   
  

6 6 5 7 6 7 6 43     

A cui si aggiungono i gestori del Servizio di Custodia e Portierato Sociale: 
lotto 1  Zone 7-8-9 – ATI costituita da Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus (capofila)- Consorzio Farsi Prossimo 
Onlus - Fondazione Aquilone  Onlus;  
lotto 2  Zone 2-3-4 – ATI costituita da Fondazione Fratelli di San Francesco d’Assisi Onlus (capofila) - Associazione 
Progetto Arca Onlus/ Società Cooperativa La Strada   
lotto 3  Zone 1-5-6 -  ATI costituita da Spazio Aperto Servizi (capofila) - Lo Scrigno -  La Cordata - Simone de Beauvoir  
oltre, per tutte le Zone Aler quale interlocutore unico per gli stabili di Edilizia Residenziale Pubblica. 



Milano I Fruitori degli Interventi  
dati al 31.12.2012 

N. MINORI 
N°  moduli prestazioni 

gestire 

Risorse impegnate (IVA 

Esclusa) 

Anno 2012 915 136.394 € 3.977.880,00 

N. ANZIANI 

Anno 2012 4.380 325.541 € 9.595,252,26 

N. UTENTI CUSTODI  SOCIALI 

Anno 2012 8.533 225.423,50 € 4.658.176,97 

N. PERSONE CON 

DISABILITÀ 

Anno 2012 494 54.063 € 2.441.459,00 



Milano  LE CRITICITA’ DEL SISTEMA PRECEDENTE 

• Ridefinizione e potenziamento della co-progettazione dei singoli programmi tra 
Servizio Sociale e Impresa scelta dal cittadino 

• Per le situazioni di maggior fragilità occorre considerare un percorso di 
accompagnamento ad una scelta consapevole e non formale dell’impresa 
accreditata 

• Numerosità dei soggetti accreditati ha comportato che alcuni soggetti hanno avuto 
un numero molto esiguo di clienti/utenti 

• Moltiplicazione dei soggetti accreditati  sulle diverse aree (minori, disabili, anziani) 

• Copertura parziale del bisogno di assistenza in particolare  per anziani soli e non 
autosufficienti che finiscono per rivolgersi ad un mercato «grigio» 

• Emergere di necessità di supporto anche da parte di classi medie 

• Necessità di ridefinire tariffe e potenziali di partecipazione alla spesa per gli 
interventi di sostegno alla famiglia 

• Mancanza di criteri regionali e di parametri standardizzati  di tipo qualitativo 

• Mancanza di un sistema informatizzato 

• Mancanza di investimento delle imprese accreditate nella ricerca di clienti diretti e 
di  imprenditività per l’emersione di mercati grigi/neri delle cure domiciliari 

 

 



Milano I PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA PRECEDENTE 

• Continuità educativa e socio-assistenziale slegata dai cicli, sempre più brevi, delle 
gare di appalto 

• Potenziamento della fase di «individuazione e condivisione» dei problemi con i 
fruitori che diventano protagonisti dell’intervento di sostegno, utilizzando la “libera 
scelta” come elemento di responsabilizzazione degli adulti e di leva sulle loro 
capacità di attivarsi anche autonomamente per la risoluzione dei problemi in 
sinergia con le risorse messe in campo dai servizi  

• Avvio di un percorso di individuazione degli indicatori di processo e di esito 
congiunto tra operatori del settore e operatori delle imprese sociale  

• Possibilità di ottimizzare l’uso delle risorse spostando tra le zone il budget (moduli 
prestazionali)  

• Tempi di attivazione brevi ed anche d’urgenza (da 2 a 20 gg) 

• Alta specializzazione degli interventi con elementi della relazione con diverse 
tipologie di utenza molto qualificati e definiti   

• Sistema  della libera scelta risultato di fatto premiale per le imprese sociali 
territorialmente radicate e riconosciute dalla cittadinanza anche in ragione del loro 
storico e progressivo ampliamento delle attività collaterali al singolo intervento  

  

 



Milano 1. IL NUOVO SISTEMA 

  

 

In base agli elementi suddetti si è optato per una sostanziale 
revisione dell’accreditamento, valutando i fattori positivi e le 
criticità alla luce anche dei vincoli e delle prospettive 
economiche, di evoluzione da un lato dei servizi e dall’altro delle 
problematiche oltre alla sinergia tra interventi diversi di 
riorganizzazione dei servizi della Direzione Centrale in forme 
dipartimentali e trasversali tra settori e utenza specifica. 

Si è quindi giunti a definire come preferibile: 

 

 



Milano 2. IL NUOVO SISTEMA 

• Il sistema dell’accreditamento istituzionale di qualità  di soggetti rispetto ad un sistema di 
Gare, che periodicamente esclude soggetti molto attivi 

• Il sistema del Contratto Aperto che consente flessibilità entro un  budget complessivo con 
interventi assegnati a imprese diverse non su base storica ma su progetti individualizzati 
costruiti con e scelti dal cittadino interessato 

• Rinforzare la titolarità della costruzione di un Progetto Individualizzato in capo al livello 
tecnico-metodologico del servizio sociale  - Assistenti Sociali - quale snodo vicino al 
bisogno/domanda del cittadino  in grado di utilizzare in modo appropriato diverse risorse 
modulandone e monitorandone l’appropriatezza insieme al gestore diretto 
dell’intervento, puntando sulla titolarità pubblica del progetto e sulla gestione condivisa 
della risorsa 

• Ampliare la possibilità di offerta al privato cittadino anche totalmente abile nell’acquisto 
delle risorse per la gestione degli aiuti alla sua famiglia ma da tutelare nella definizione di 
minimi livelli di qualità con effetti potenzialmente positivi anche per i lavoratori di alcuni 
mercati diffusi ma scarsamente tutelati (badantato, baby sitting  et altro); 

• Mantenimento di forte valorizzazione del radicamento territoriale dei soggetti 
accreditati/accreditabili 

• Ampliamento delle linee di prodotto offerte e loro trasversalizzazione per utenza di 
differente tipologia che induca anche un effetto aggregante tra le imprese interessate ad 
accreditarsi 
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1. LE LINEE DI PRODOTTO  

Accreditamento 2014 -2017 

LINEE DI PRODOTTO  

INTERVENTO EDUCATIVO 

INTERVENTO  

SOCIO-ASSISTENZIALE 

INTERVENTO AIUTI FAMILIARI 

INTERVENTO CUSTODIA SOCIALE 

INTERVENTI AGGIUNTIVI 

“PERIPHERALS” 
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2. LE LINEE DI PRODOTTO  

Accreditamento 2014 -2017 

• Le Linee di Prodotto costituiscono l’ossatura su cui vanno specificate attività, piani di tipo 
individuale e familiare e composizione degli stessi per realizzare il nuovo sistema di 
domiciliarità delineato come da Deliberazione di Giunta e finalizzato in estrema sintesi a: 

 

 

• a) consentire o sostenere la migliore permanenza a casa propria di soggetti fragili e meno 
fragili che altrimenti rischiano di dover ricorrere a sistemi di cura molto più gravosi – sia 
personalmente che economicamente -  quali le RSA, le Comunità per bambini/ragazzi, 
per disabili, per madri sole per migranti etc.; 

 

• b) prevenire o accompagnare, nel contempo, per tutti i cittadini che intenderanno 
usufruirne, situazioni anche temporanee di crisi o disagio dovute a fisiologici passaggi di 
vita (nascita, adolescenza, separazioni, solitudine, invecchiamento, lutti, migrazione  etc.)  
che privi di sistemi di aiuto quotidiano specifico ma anche pratico possono risultare 
difficili da affrontare o risolvere per i singoli e per le famiglie; 
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3. LA SPECIFICITA’ DELLE LINEE DI PRODOTTO  

Accreditamento 2014 – 2017 
 

  LINEE DI PRODOTTO  TIPOLOGIE INTERVENTO  

1 
INTERVENTO EDUCATIVO 

1A) EDUCATIVO INDIVIDUALE 

1B) EDUCATIVO DI GRUPPO 

1C) ANIMATIVO DI GRUPPO 

2 
INTERVENTO  

SOCIO-ASSISTENZIALE 

2A) SOCIO-ASSISTENZIALE  COMPLESSO 

2B) SOCIO-ASSISTENZIALE SEMPLICE 

2C) SOCIO-ASSISTENZIALE DI GRUPPO 

3 
INTERVENTO AIUTI FAMILIARI 

3A) COLF/ BADANTI /BABY SITTER 

3B) ASSISTENZA ALLA CONTRATTUALISTICA DIRETTA 

4 INTERVENTO  CUSTODIA SOCIALE 
4A) SOCIALIZZAZIONE / COESIONE SOCIALE / PRESTAZIONI 
SPECIFICHE 

5 INTERVENTI AGGIUNTIVI “PERIPHERALS” 

5A) PASTI 
5B) PICCOLA MANUTENZIONE 

5C) TRASPORTI CON ACCOMPAGNAMENTO 

5D) INIETTORATO  
5E) PEDICURE CURATIVA 

5F) PROPOSTE DEGLI ENTI 



Milano 4. MODALITA’ DI ACCREDITAMENTO 

 

Ogni impresa o aggregato di imprese può 
accreditarsi per due o più linee di prodotto 

mentre per la linea PERIPHERALS (n.5) 
ciascun soggetto può scegliere se 

accreditarsi o meno e offrire uno o più 
interventi aggiuntivi 
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5. Accreditamento «chiuso» sino al 31.12.2017  con  
aggiornamento biennale 

 

 

 

Al fine di garantire   

- da un lato stabilità e continuità dell’attività degli enti 

-dall’altro una sufficiente dinamicità del mercato  
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6. Possibilità per le imprese o aggregati di imprese di 

accreditarsi per due Zone del decentramento 

Al fine di: 

 Consentire una certa  continuità con  le modalità di accreditamento 
attuali 

 favorire maggiori sinergie tra i vari attori che compongono il panorama di 
offerta  

 Valorizzare la ricchezza dell’offerta della città di Milano  

 

Sarà possibile accreditarsi per due zone del decentramento  

 

Fermo restando che: 

 i cittadini solventi avranno la possibilità di scegliere tra tutti gli enti 
presenti sul territorio indipendentemente dalla zona in cui questi ultimi 

sono accreditati 

 Per la linea CUSTODIA SOCIALE (linea 4) e per particolari progetti  
l’Amministrazione si rivolgerà al soggetto collocato al 1 posto nella 

graduatoria di qualità 

 

 

 



Milano 7. Ruolo dei Servizi Sociali nella costruzione delle progettualità 

La natura dell’intervento domiciliare che, di norma, si realizza 
nell’ambito della quotidianità e della “consuetudine-normalità” 

(domicilio e quartiere di appartenenza), necessita di una 
cornice che prevede la regia dell’Ente Pubblico e la presenza di 
organizzazioni professionali e competenti, capaci di attivare le 

risorse del singolo, del contesto familiare e del territorio di 
riferimento. 

In una logica di co-progettazione degli interventi  (PEI/PAI o 
meglio progetto familiare) con gli enti del Terzo Settore e di 

partnership nella loro attuazione,  il Comune si fa garante della 
qualità degli interventi. 

 
 



Milano 8. Definizione di  linee guida 

 
Si prevede la costruzione condivisa con il Terzo Settore di 
linee guida orientate all’efficienza e all’efficacia quali 
strumento per la gestione del processo di intervento : 
 a titolo di esempio verranno definiti protocolli per la 
definizione del progetto individuale, per gli interventi di 
gruppo, per la rilevazione dei bisogni di una determinata 
fascia di utenza e/o di determinati territori  
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9.Compartecipazione alla spesa da parte dell’utente 

 
La riscossione delle entrate derivanti 

dall’erogazione delle prestazioni sarà a 
cura dei soggetti accreditati nei seguenti 

casi: 
- qualora esse siano fornite ad utenti in 
grado di compartecipare parzialmente 

alla spesa  
- qualora esse siano fornite a clienti 

interamente solventi  
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10. La formazione degli operatori 

 
È prevista la costituzione di un percorso 
formativo, i cui contenuti sono in fase di 
approfondimento in quanto da un lato 

legati al processo di riorganizzazione dei 
servizi territoriali e dall’altro di confronto 

con gli enti del Terzo Settore 
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11. Attivazione da parte del Comune di un sistema informativo 
specifico per la gestione complessiva del sistema domiciliarità 

L’ Amministrazione si impegna a 
condividere con gli enti accreditati un 
sistema informativo specifico per la 

gestione dell’assistenza domiciliare in 
modo da creare una piattaforma che: 

- Faciliti i flussi informativi (es: dati 

anagrafici e progetti su ogni singolo utente) 
- Sia in grado di migliorare il sistema di 

rendicontazione e valutazione 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


