
                                                                                                         Commissione congiunta 

Servizi Sociali e Cultura 

22 Giugno 2020-ore 21

Luogo:Sala delle Capriate –Largo delle Scuderie

                                                                      Ordine del giorno

1. Punto condiviso dalle due Commissioni:

proroga convenzione scuole paritarie

2. Approvazione del verbale del 3 Giugno u.s.

3. Bilancio consuntivo Sercop 2019

4. Varie ed eventuali

 Componenti della commissione Servizi Sociali presenti:Toniatti 

Patrizia ,Moretti Sofia, Novarria Maria, Bragagnolo Alessandro, Piccolo 

Antonio, 

Valeria Fossati.

Assenti giustificati: Raimondi Adelia Paola,Anzani Claudio, Ferri Simona

Assenti ingiustificati:Altomare Ronzulli Concetta

Altri presenti:Ass.ai Servizi Sociali Sig.ra Scaldalai Maria Cecilia, Ass. 

alla cultura Sig.ra Danila Maddonini (per il punto 1 all’odg ) 

Componenti della commissione Cultura presenti:(per il punto 1) Ballerini 

Maddalena, Muliari Alessandro,Salvetti Valeria,Dal Vecchio Manuel, 

Rubini Lucia,Agresti Omar, Zavaglia Antonio, Castiglione Giuseppa.

Assenti giustificati:Castellana Davide.

   1.L’ Assessore Maria Cecilia Scaldalai espone la proroga della 

convenzione con le scuole paritarie prevista per il prossimo anno 

scolastico.L’offerta formativa scolastica per i bambini della fascia d’età 

dai 3 ai 6 anni residenti a Lainate è garantita non solo dalle scuole 

pubbliche ma anche dalle due storiche scuole paritarie Adele e Meraviglia 

Villoresi. La condizione di parità è riconosciuta da norme statali e 

regionali che ne riconoscono il valore educativo e sociale di pubblica 



utilità.Tale riconoscimento porta l’Amministrazione comunale a concorrere

alle spese, erogando un contributo annuale a bambino di 825 euro (850 se 

il numero degli iscritti è inferiore a 310) per le spese di gestione e di 100 

euro per il mantenimento delle  strutture e lo svolgimento delle attività 

didattiche.

Le due scuole sono soggette ai medesimi controlli delle scuole regionali e 

statali , pertanto sono  tenute a trasmettere annualmente 

all’Amministrazione una copia del progetto educativo e la rendicontazione 

relativa all’utilizzo dei fondi con elencazione delle spese sostenute.

La convenzione aveva una durata quadriennale ed è ora arrivata a naturale

scadenza. Considerata l’eccezionalità della situazione dovuta alla pandemia

da covid 19 e la difficoltà nel poter fare previsioni sulle modalità di 

ripresa delle attività scolastiche, in accordo con le parti, si è stabilito di 

garantire un anno di proroga con l’impegno di giungere ad una nuova 

stesura  del testo non appena saranno chiare le modalità di funzionamento

delle scuole materne.

   2.Verbale del 3 Giugno 2020 approvato ( 1 astenuto, 1 voto pervenuto)

    3.Bilancio consuntivo Sercop 2019

Relazione sulla gestione del bilancio.

     Dati essenziali :

      Il conto dei servizi gestiti da Sercop si chiude con un valore della 

produzione annuale pari a 25.629.000 euro, quindi con un incremento del 

22,8% rispetto all’anno precedente.

L’esercizio riporta un utile positivo pari a 23.000 euro  che è andato ad 

alimentare il fondo di riserva.

-Questa crescita è dovuta in particolar modo all’avviamento della gestione

dell’Rsa e  Rsd di Lainate che ha portato a modifiche importanti 

dell’assetto economico di Sercop oltre a nuove competenze e 

specializzazioni in campo socio sanitario ( completando il pacchetto 

complessivo dei servizi in area anziani).

-E’  stato  inoltre avviato un nuovo piano di assegnazione delle case 

comunali (servizi per l’abitare) con  un ufficio di riferimento 

intercomunale e una collaborazione con Aler.



-Sono proseguite le attività innovative  del progetto RICA, tra le quali il 

“bando di comunità”.

-Sono stati avviati gli interventi connessi con il reddito di cittadinanza 

che hanno permesso di incrementare il personale dipendente e costituire 

una equipe di assistenti sociali senza intaccare le risorse comunali.

-L’area disabili è prevalente  tra i servizi erogati dall’ azienda, sia per 

quanto riguarda i servizi  diurni,  il trasporto e in generale tutti i servizi 

dell’ambito.

-Aumenta (8%)  il numero di minori soggetti a provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria in carico al servizio tutela, cosi come vi è un generale aumento 

dell’allontanamento (10%) e delle conseguenti giornate di comunità.

In particolare vi è un incremento di  maltrattattamenti e  abusi dovuti ad 

un disagio nelle relazioni familiari e ad un’incapacità genitoriale che 

denotano una sofferenza sociale forte e diffusa. Si sta verificando in 

alcuni adolescenti il perdurare della situazione di disadattamento fino alla

maggior età.

Il dato interessante da sottolineare è la riorganizzione  della complessa  

gestione aziendale dei servizi  che ha portato ad un aumento del valore 

della produzione, ad un incremento del personale e delle fatture (emesse 

e ricevute) ,tutti indicatori di efficienza. In particolare la saturazione e 

l’aumento delle fatture emesse a clienti dell’ RSA indica una minore 

dipendenza dalle risorse comunali, e il buon funzionamento della scelta di 

delega di servizi.

A Lainate il bilancio consuntivo si è sviluppato in linea con le previsioni.   

Data la situazione causata dall’ emergenza Coronavirus, attualmente è 

impossibile fare delle previsioni per l’anno 2020. Certo è che questa 

situazione ha avuto delle consistenti ripercussioni sulla modalità di 

gestione dei servizi e di erogazione degli interventi .Alcuni,come ad 

esempio la tutela dei minori o i servizi residenziali e comunitari, pur 

cambiando le modalità di intervento (previste dai vari decreti) non si sono

mai fermati.

 Altri,come ad esempio i centro diurni,  gli asili e l’assistenza domiciliare 

sono stati sospesi, e questo ha comportato sia una riduzione dei costi di 



gestione ( in  presenza) ,ma anche degli incassi provenienti dalle 

rette .Alcuni operatori del settore scolastico a di assistenza domiciliare 

sono ora impegnati nei centri estivi, ma le modalità comporteranno 

maggiori costi (per Lainate 180.000 euro) e minore capacità di rispondere 

alle richieste.

Si confida di aver maggiore chiarezza con il prossimo preconsuntivo di 

aggiornamento del budget.

3.Varie ed eventuali.

Si è focalizzata poi l’attenzione sulla recentissima approvazione della 

proposta di legge da parte della Regione Puglia.Tale legge riguarda gli 

adolescenti  e coinvolge tuttti gli enti che si occupano della fascia d’età 

dai 14 ai 19 anni al fine di realizzare iniziative che li possano coinvolgere 

in modo attivo verso la comunità. In particolare si è pensato 

all’opportunità anche per il nostro territorio di poter coinvolgere i giovani 

in un percorso che li valorizzi come risorsa , con attività innovative , 

servizio civile o percorsi di cittadinanza attiva.

 


