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SETTORE POLITICHE SOCIALI
Relazione tecnica

Giunta Comunale del 14.12.2016

OGGETTO: APPROVAZIONE RETTE 2017 BILANCIO PREVENTIVO 2017 CENTRO
DIURNO DISABILI (CDD) GESTITO DALL’ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA’
FAMIGLIARE ONLUS DI CASTELLANZA

Le Linee strategiche dell’azione di governo regionale, paragrafo 5.2 – Welfare della sussidiarietà - del Programma
Regionale di Sviluppo della VIII Legislatura (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 26.10.2005 n°
VIII/25), statuiscono che oltre al sostegno economico garantito dai voucher e buoni, occorre attivare forme di
aiuto ugualmente efficaci, soprattutto per le aree della disabilità, che maggiormente necessitano di
accompagnamento nel percorso di assistenza.
Il Centro Diurno Disabili è un’unità d’offerta sociosanitaria semiresidenziale per disabili gravi rivolta
all’accoglienza di persone disabili di età superiore ai 18 anni fino ad un massimo di anni 65. Sono garantite
attività socio-educative ad elevato grado di integrazione, attività di riabilitazione, attività di socio-riabilitazione e
attività educative. E’ assicurata l’erogazione delle prestazioni agli utenti in conformità a Progetti Individualizzati,
prevedendo anche il coinvolgimento delle famiglie.
Per le attività a valenza sanitaria, vengono erogati contributi sanitari regionali direttamente alle strutture in
base alla gravità del soggetto attraverso le schede slide.

Situazione CDD di Castellanza gestito dall’associazione Solidarietà Famigliare
-

l’associazione “Solidarietà Famigliare Onlus” con sede a Castellanza in via per Legnano n.
1, p. iva 01753960127, è un’associazione costituita ad iniziativa di un gruppo di volontari
a sostegno delle persone disabili e delle loro famiglie;

-

Solidarietà Famigliare gestisce dal 1991 in nome e per conto del Comune di Castellanza,
Ente titolare, il C.D.D. sito in via per Legnano in virtù della convenzione stipulata in data
07/12/2001 rep. n. 1781 e registrata a Busto Arsizio il 17.12.2001 al n. 1567 Sezione 2;
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-

Solidarietà Famigliare ha costituito l’Associazione “Solidarietà Famigliare – CSE – Onlus”
per poter acquisire la titolarità del C.D.D., il cui organo direttivo è quello previsto dalla L.
460/97 e dallo Statuto dell’Associazione;

-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 26.07.2001 avente per oggetto
“Approvazione Convenzione fra il Comune di Castellanza e l’Associazione Solidarietà
Famigliare relativa all’utilizzo dell’immobile di via per Legnano 1 e alla regolamentazione
delle forme di collaborazione per la gestione del Centro Diurno Disabili” è stato definito
un nuovo assetto gestionale per il centro Socio Educativo di Castellanza, con scadenza
17.12.2021;

-

Il C D D è frequentato da n. 21 utenti di cui n.17 sono residenti a Castellanza, n.1 utente
di Gorla Maggiore, 1 utente di Marnate 2 di Legnano.

La convenzione all’art. 6 prevede: “ Le domande di inserimento al Centro per i cittadini di Castellanza dovranno essere
inoltrate al Comune di Castellanza che ne invierà copia all’Associazione e saranno esaminate dalla commissione tecnica….la
commissione tecnica di valutazione è composta da – Assistente Sociale designata dal comune di Castellanza e/o dal comune di
provenienza del richiedente; Coordinatore del Centro; Psicologo o membro tecnico del Centro; Esperto designato dall’ASL Servizio
Disabili, Unità operativa handicap adulti…L’equipe tecnica predisporrà su proposta dell’Assistente Sociale del Comune di
Castellanza un progetto individuale d’inserimento….L’equipe tecnica esprimerà parere sulle eventuali dimissioni di ospiti del
Centro…”
Tipologia degli ospiti di Castellanza:
•

N. 2 dai 18 anni ai 31 anni

•

N. 6 dai 31 anni ai 40 anni

•

N. 3 dai 41 anni ai 50 anni

•

N. 3 dai 50 anni ai 60 anni

•

N. 3 dai 60 anni ai 65 anni di cui 2 di anni 69

Si precisa che la struttura è stata accreditata per n. 3 posti per disabili di età inferiore ai 18 anni.
L’attuale normativa non vincola la dimissione degli utenti con età superiore ai 65 anni ma si reputa opportuno,come più
volte espresso, una progettazione specifica per le due ospiti di 69 anni inserite al CDD/CSS di Solidarietà. In passato
erano già state sollecitate le famiglie a presentare richiesta di ricovero in RSA, per evitare dimissioni immediate a causa
del peggioramento delle condizioni di salute come successo in tre situazioni, è evidente che le problematiche sanitarie, in
questa fascia d’età, riguardano le competenze di un geriatra, pertanto si ritiene necessario un monitoraggio appropriato
delle situazioni con una progettazione specifica e di accompagnamento verso strutture RSA.
In considerazione di quanto precisato sarebbe auspicabile una verifica approfondita da parte di Solidarietà Famigliare in
merito ad una rivalutazione delle frequenze al CDD delle utenti sopra specificate, ciò comporterebbe ad una diminuzione
di costi e ad un maggior beneficio delle ospiti.
Dall’analisi delle verifiche effettuate sulle strutture presenti sul territorio provinciale negli anni
precedenti, il CDD di Castellanza si colloca in una fascia media sia per i costi che per il rapporto
qualitativo .
Responsabile del procedimento: A.S. Mariangela Scazzosi
Tel. 0331/526.253 – 0331/526.248 – Fax 0331/502.852

e-mail: serv.sociali@comune.castellanza.va.it

Allegato alla delibera G.C. n. 141 del 14.12.2016

La criticità a carico della struttura gestita da Solidarietà Famigliare rilevata è la mancata applicazione di
una retta agevolata per i residenti così come viene applicata dalle altre strutture esaminate. Si evidenzia
che Solidarietà Famigliare ha una concessione dello stabile ad uso gratuito e l’onere delle spese
straordinarie a carico dell’amministrazione comunale (come da convenzione). Prima della
sottoscrizione dell’attuale convenzione per gli ospiti non residenti era prevista una differenza di retta.
Retta frequenza:
anno 2015 €. 1.325,00 per 11 mesi di frequenza
anno 2016 €. 1.400,00 per 11 mesi di frequenza
anno 2017 € 1.325,00 per 11,5 mesi di frequenza
di cui:
compartecipazione del Comune:
anno 2015 € 1.100,00 per 11 mesi di frequenza
anno 2016 € 1.100,00 per 11 mesi di frequenza
anno 2017 € 1.100,00 per 11,5 mesi di frequenza
quota a carico dell’ospite
anno 2015 € 225,00 per 11 mesi di frequenza
anno 2016 € 250,00 per 11 mesi di frequenza
anno 2017 € 225,00 per 11,5 mesi di frequenza
Attualmente il centro viene frequentato da 16 utenti a tempo pieno e da due part time. La quota della
retta mensile – anno 2017 – per la frequenza part time è di € 700,00 di cui € 550,00 a carico del
Comune (per 11 mesi e mezzo di frequenza).
Si sottolinea che la retta applicata per l’anno 2017 pur equiparata all’anno 2015 non è da
ritenersi ridotte poiché i mesi di funzionamento del centro sono stati modificati da 11 a 11 e
mezzo mantenendo così inalterato il costo a carico del Comune come per l’anno 2016.
La normativa prevede che l’attività dei CDD sia di 47 settimane per 35 ore settimanali.

f.to

L’Assistente Sociale
Mariangela Scazzosi
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Allegati:
- Preconsuntivo 2016 Bilancio di previsione 2017, prot. n. 18736/2016 del 04.10.2016.
- Deliberazione C.C. n. 72 del 26.07.2001 - Oggetto: “Approvazione convenzione fra il Comune di
Castellanza e L’Ass. Solidarietà Famigliare relativa all’utilizzo dell’immobile di via Per Legnano,1 e
alla regolamentazione delle forme di collaborazione per la gestione del Centro Socio Educativo ora
Centro Diurno Disabili”.
- Deliberazione della G.C. n. 76 del 05.06.2014 - Oggetto: “Approvazione rette Centro Diurno
Disabili – Solidarietà Famigliare Onlus – Bilancio Preventivo anno 2014”.
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