ASSEMBLEA CONSORTILE
dell’Azienda Speciale Consortile
Insieme per il Sociale
VERBALE N. 1 del 26 FEBBRAIO 2019

Il giorno 26/02/2019 alle ore 11:00 presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile “Insieme per il
Sociale” di Via Azalee 14 a Cusano Milanino, i membri dell’Assemblea Consortile, si sono riuniti
ai sensi dello Statuto per discutere i punti all’ordine del giorno indicati loro nella lettera di
convocazione.
Il Presidente dell’Assemblea Consortile, verificata la presenza dei membri, dichiara aperta la seduta.
Sono stati convocati:
Cognome e
Ruolo
Presente
Assente
Nome:
Cocca Tatiana
Presidente Assemblea Consortile Sindaco
X
Comune di Cormano
Cairo Simone
Membro Assemblea Consortile Sindaco
X
Comune di Bresso
Ghilardi
Membro Assemblea Consortile Sindaco
X
Giacomo
Comune di Cinisello Balsamo
Gaiani Lorenzo
Membro Assemblea Consortile Sindaco
X
Comune di Cusano Milanino
Tagliola
Assessore ai Servizi Sociali
X
Francesca
Comune di Cormano
Giovanni
Assessore ai Servizi Sociali
X
Tagliente
Comune di Bresso
De Cicco Valeria
Assessore ai Servizi Sociali
X
Comune di Cinisello Balsamo
Recrosio Loretta
Assessore ai Servizi Sociali
X
Comune di Cusano Milanino
Conti Mario
Dirigente Sett. Socio Educ. Comune Cinisello B
X
Armieri Rosario

Funzionario Comune di Bresso

X

Pellegrino Andrea

Resp. Sett. Serv. alla Pers. Comune Cusano M.

X

Puddu Laura

Direttore Generale - Azienda Speciale “Insieme
per il Sociale”
Presidente del CDA – Azienda Speciale “Insieme
per il Sociale”
Vice- Presidente del CDA – Azienda Speciale
“Insieme per il Sociale, Funzionario titolare di
P.O. Servizi Sociali Comune di Cusano M.no
Membro del CDA – Azienda Speciale “Insieme
per il Sociale
Membro del CDA – Azienda Speciale “Insieme
per il Sociale
Resp. Sett. Serv. Alla Pers. Comune di Cormano

X

Moreno Veronese
Simona Pulici

Simona Capuzzo
Roberto Rovati
Nadia Radaelli

X
X

X
X
X

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Paola Lanzetta, impiegata amministrativa dell’Azienda
IPIS.
L’ ASSEMBLEA CONSORTILE
Visto l’ordine del giorno:
1. Approvazione del Verbale della seduta dell’Assemblea Consortile n.5 del 16/10/18.
2. Esame, decisioni conseguenti ed eventuale delibera del Bilancio preventivo 2019 e Piano
Programma.
3. Esame delle variazioni delle modalità di riparto dei costi tra i Comuni.
4. Esame della variazione del Contratto di Servizio conseguente alla variazione delle
modalità di riparto dei costi tra i Comuni.
5. Convenzione tra i Comuni soci dell’Azienda Ipis e il Comune di Sesto S. G. per la gestione
del servizio di trasporto sociale 01/01/2019 - 31/12/2020.
6. Convenzione per la gestione associata tra i Comuni soci dell’Azienda Ipis e il Comune di
Sesto S. G. dei Centri Diurni Disabili di Sesto S.G. per il periodo 01/04/2019 - 31/12/2020
7. Rinnovo Convenzione con Azienda sociale ambito di Castano Primo.
8. Varie ed eventuali.
DISCUTE quanto segue
La Dott.ssa Francesca Tagliola, Assessore di Cormano, in qualità di Vice-Presidente dell’Assemblea
Consortile apre la seduta e passa la parola al Direttore Generale.

PUNTO 1- APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DELL’ASSEMBLEA
CONSORTILE N. 5 DEL 16/10/2018
Assessore De Cicco chiede che al punto 4 del Verbale n.5 dell’Assemblea Consortile del 16/10/2018
venga apportata la seguente modifica: “Assessore Tagliente e De Cicco - chiedono di accedere ai
curricula dei partecipanti per poterli valutare secondo i criteri stabiliti dal Bando”, anziché “Assessori
Tagliente e De Cicco – chiedono di accedere ai curricula dei partecipanti per poter valutare le
esperienze dei candidati al fine di arrivare ad una opportuna scelta del nuovo Revisore dei Conti”.
Con questa modifica i presenti, all’unanimità,
DELIBERANO
di approvare il Verbale dell’Assemblea Consortile n. 5 del 16/10/2018 con le modifiche richieste.

PUNTO 2 - ESAME, DECISIONI CONSEGUENTI ED EVENTUALE DELIBERA DEL
BILANCIO PREVENTIVO 2019 E PIANO PROGRAMMA.
PUNTO 3 - ESAME DELLE VARIAZIONI DELLE MODALITÀ DI RIPARTO DEI COSTI
TRA I COMUNI.

PUNTO 4 - ESAME DELLA VARIAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
CONSEGUENTE ALLA VARIAZIONE DELLE MODALITÀ DI RIPARTO DEI COSTI
TRA I COMUNI.
Il Presidente dell’Assemblea Consortile passa la parola al Direttore Generale per la disamina dei punti
2-3-4.
Il Direttore Generale, prima di iniziare a parlare del punto 2, comunica all’Assemblea che il Comune
di Sesto S.G. ha richiesto all’Azienda il preventivo per la fornitura di altri 2 servizi, ovvero quello di
Protezione Giuridica e quello dei minori stranieri non accompagnati.
Ricorda, inoltre, che il Comune di Sesto S.G. ha fatto formale richiesta di diventare socio
dell’Azienda Consortile. A tale richiesta non è stata ancora data risposta.
Il Direttore Generale – spiega che il Bilancio preventivo 2019 è stato costruito in stretta
collaborazione con i Dirigenti delle Amministrazioni Comunali e sulla base di una sequenza storica
visto che, ad eccezione del residuo Fondo Nazionale degli anni precedenti, gli altri Fondi sono solo
previsionali.
Il Direttore ricorda ai presenti che nel Bilancio preventivo 2019 ci sono anche i costi che Sesto S.G.
riconosce all’Azienda per i Servizi erogati e per la gestione amministrativa. Le quote sulla direzione
sono il risultato dei criteri deliberati dall’Assemblea Consortile nella seduta n.5 del 16/10/2018.
Per quanto riguarda il Bilancio preventivo il Direttore analizza i centri di costo dell’azienda, dettaglia
i maggiori scostamenti della previsione 2019 rispetto al 2018 e in particolare dà spiegazioni per alcuni
servizi.
Per quanto riguarda i CDD i costi sono diminuiti perché una parte del personale del CDD2a, che era
in comando dalla ATS Monza-Brianza, è rientrato (fatto salvo per 4 unità di personale che è stato
formalmente trasferito dall’ATS in Azienda) e il nuovo personale è stato assunto con il Contratto
Uneba che ha compensi più bassi.
Tra le attività garantite agli utenti del CDD rientrano anche le vacanze per le quali si chiede una quota
alle famiglie, ormai fissa da 4 anni. Una parte del costo, poi, viene coperto per circa il 44 % dalle
quote sanitarie dall’ATS...
Per quanto riguarda il Nido Girotondo di Bresso, il Sindaco Cairo chiede spiegazioni riguardanti
l’aumento dei costi per la struttura.
Il Direttore spiega che dal bilancio preventivo 2018 a quello preconsuntivo 2018 sono state inserite
altre figure educative per essere a standard e ciò ha fatto aumentare i costi. Parte dell’aumento è
inoltre dovuto ad un presunto adeguamento del contratto Uneba per il 2019, messo in preventivo.
Il Servizio affidi è gestito dalla Cooperativa La Grande Casa, il costo per ciascun utente è di € 454,00
(vuoto contro pieno) e gli utenti vengono presi in carico dalla segnalazione da parte dei servizi sociali.
Da evidenziare che, grazie all’uso del FNPS, il costo degli affidi per i Comuni si è ridotto moltissimo
(da 81.405,11 a 21.367,69).
Per lo Sportello stranieri è prevista una riduzione dell’attività; le attività anagrafiche (quali permessi
di soggiorno, riavvicinamenti familiari…) sono finanziati con il fondo FA.MI. fino a fine anno.
Successivamente i Comuni dovranno decidere se continuare a tenere aperto questo sportello o passare
questa attività alle proprie anagrafi. Per quanto concerne lo sportello lavoro è prevista la chiusura del
servizio con Marzo 2019.
Lo Sportello Assistenti Familiari verrà chiuso alla fine di giugno.

Per l’Ufficio Penale Minorile, il costo per ciascun utente è di € 393,00, costo che risulta essere basso
grazie ai Fondi dirottati su questo servizio.
Per il Servizio trasporti sono stati ridotti i volumi di attività per il Comune di Cinisello B.mo, come
da sua richiesta. Sarà garantito il trasporto di 38 utenti al CDD fino al 31 ottobre 2019 e il trasporto
per gli utenti che frequentano gli Istituti Scolastici fino al termine dell’anno scolastico 2018/2019.
Per l’Ufficio di Piano i costi, rispetto al bilancio preventivo 2018, sono diminuiti perché in parte sono
coperti con Fondi che gravitano su bandi a cui l’Azienda ha partecipato.
Per il Progetto “PON-SIA/REI” i ricavi da Fondi sono passati da 78.289,30 (preconsuntivo 2018) a
686.809,10 (preventivo 2019) in quanto ora gravita il Fondo Povertà, che dovrebbe essere
strettamente correlato al Reddito di cittadinanza.
Parte del Fondo Povertà dovrà essere utilizzato per ricondurre il rapporto Assistenti Sociali/Cittadini
a 1:5.000 (è un vincolo delle “Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà”).
La scheda Spese investimento struttura centrale mostra il quadro di tutta l’acquisizione dei beni e
dell’ammortamento negli anni. Si trova poi il Fabbisogno attività amministrative e il costo del
personale amministrativo che lavora in Ipis.
Poi ci sono i Costi gestione struttura centrale dell’Azienda. Qui si evidenzia che il lavoro svolto
dall’Avv. Garolla non è a solo vantaggio dell’Azienda bensì anche degli Assistenti Sociali/Funzionari
dei Comuni; che i costi per le assicurazioni (in particolare i massimali delle RC) sono alti, in quanto
l’Azienda viene equiparata alle strutture ospedaliere.
Il rapporto tra servizi gestiti e costi fissi, nonostante la crescita dei volumi a previsione è del 4,6%,
mantenendosi sostanzialmente in linea rispetto all’anno precedente (4,88% nel 2018) indicatore che
rappresenta una relazione assai virtuosa anche in considerazione delle esperienze aziendali simili. Ai
costi totali vanno tolti: un contributo per l’informatizzazione dei processi avuto dalla Regione
Lombardia, i ricavi della Convenzione di Castano e gli € 84.606,00 di costi per la gestione dei due
servizi che paga Sesto S.G. (per CDD e Trasporti).
Il CONTO ECONOMICO mostra i ricavi d’esercizio raggruppati in grosse categorie: Fondo
Sociale Regionale, FNPS, Fondo Città Metropolitana, contributi esercizio di Vigilanza, contributi da
Regione per altre finalità, contributi da Regione per accreditamento (che sono una cospicua fetta dei
ricavi), contributi da Comuni, ovvero quanto devono all’Azienda i Comuni per ciascun centro di
costo.
Poi vengono riportati i costi d’esercizio che per il 2019 sono preventivati in € 11.889.796,84. Il
margine di contribuzione preventivato è di € 60.520,41 che, se confermato, andrà a diminuire i costi
della direzione.
BILANCIO TRIENNALE. Posto alla fine del bilancio preventivo, riporta in fondo una pagina
riepilogativa dei costi di ciascun Comune.
CONTRATTO DI SERVIZIO. Posto in fondo al Piano Programma, è un contratto unico per tutti i
servizi, ad eccezione dei nidi che ne hanno uno proprio.
Nel Contratto c’è una scheda del servizio, la composizione del costo, il criterio di riparto e le spettanze
dovute dai Comuni e le percentuali fatturate.
In sintesi, in fondo al Piano Programma sono riportati i testi dei due contratti di servizio tipo (servizi
e asili nido), il fabbisogno di cassa e tutta l’analisi dell’Azienda, di tutti i servizi e di tutto il personale
presente e da acquisire.

La Relazione del Revisore dei Conti evidenzia che i dati inerenti il bilancio 2019 sono stati
determinati in base a delle elaborazioni extracontabili predisposte dal Direttore sulla base dello
storico, delle indicizzazioni e di quanto previsto come incremento o decremento dell’attività aziendale
per il 2019.
L’Assemblea Consortile, sulla base di quanto esposto dal Direttore, all’unanimità

DELIBERA
di approvare il bilancio preventivo 2019, il bilancio triennale 2019, 2020, 2021, il Piano
Programma ed il testo dei contratti di Servizio per i Nidi e Per i restanti servizi

PUNTO 5- CONVENZIONE TRA I COMUNI SOCI DELL’AZIENDA IPIS E IL COMUNE
DI SESTO S. G. PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
01/01/2019 - 31/12/2020.
Il Direttore Generale chiede ai presenti, di esprimersi in merito alla Convenzione di cui al punto 5.
I presenti, dopo breve confronto, all’unanimità
DELIBERANO
di approvare la Convenzione tra i Comuni soci dell’Azienda Ipis e il Comune di Sesto S.G. per
la gestione del servizio di trasporto sociale 01/01/2019 - 31/12/2020.

PUNTO 6- Convenzione per la gestione associata tra i Comuni soci dell’Azienda Ipis e il
Comune di Sesto S. G. dei Centri Diurni Disabili di Sesto S.G. per il periodo 01/04/2019 31/12/2020.
Il Direttore Generale –chiede ai presenti, di esprimersi in merito alla Convenzione di cui al punto
6.
I presenti, dopo breve confronto, all’unanimità
DELIBERANO
di approvare la Convenzione per la gestione associata tra i Comuni soci dell’Azienda Ipis e il
Comune di Sesto S. G. dei Centri Diurni Disabili di Sesto S.G. per il periodo 01/04/2019 31/12/2020.

PUNTO 7- RINNOVO CONVENZIONE CON AZIENDA SOCIALE AMBITO DI CASTANO
PRIMO.
L’assemblea consortile approva il rinnovo con l’azienda Consortile di Castano i cui ricavi sono
inseriti a bilancio 2019 ed approvati

Non essendoci altri argomenti iscritti all’ordine del giorno, La Dott.ssa Francesca Tagliola dichiara
chiusa la seduta.
La seduta termina alle ore 13,45.

Per Il Presidente Generale dell’Assemblea
Consortile

Il Direttore dell’Azienda Speciale Consortile
“Insieme per il Sociale”

Assessore Francesca Tagliola

Laura Puddu

