
AFFIDAMENTO  ALLA  GESTIONE  ASSOCIATA  DEI  SERVIZI  ALLA PERSONA DI  
BELLANO COME DA MODIFICA INIZIO CONSIGLIO, DI NUOVI INTERVENTI E SERVIZI 
PROMOSSI IN COPROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE .  
 
Assessore Luisa ONGARO:  La proposta di stasera viene da un percorso che abbiamo svolto 
come comuni associati nell’ambito dell’assemblea di Bellano, composta dai 32 comuni del lago 
e della Valsassina e propone la nuova modalità di appalto. E’ una progettazione insieme al 
terzo settore, legato al sociale con le cooperative e le associazioni: partner nell’attività di 
progettazione. E’ una modalità nuova di affidamento attribuita alla legge 328/2000, di fatto è 
entrata in una logica delle pubbliche amministrazioni in questi ultimi anni. Nelle esperienze 
nostre del territorio abbiamo un’esperienza continuativa molto ampia del Comune di Lecco, 
rispetto a questa coprogettazione. 
 Sostanzialmente la legge 328 prevede che per la gestione dei servizi sociali associati si possa 
ricorrere a questa forma di coprogettazione. Qui nello specifico andiamo a proporre, e qui ci 
sono delle economie, rispetto a quello che può essere l’appalto fatto dall’ amministrazione 
comunale singola e una delega che riguarda alcuni servizi. Nel novembre del 2014 è stata 
affidata alla Comunità Montana ,ricordo un po’ la distribuzione. Assemblea dei Sindaci di 
Bellano organo tecnico l’Ufficio di Piano, gestione amministrativa alla Comunità Montana in 
questo caso per il nostro territorio. Mentre, per esempio, per il territorio di Lecco abbiamo il 
comune come capofila. Invece per la zona di Merate abbiamo l’azienda consortile Rete Salute. 
Quindi per il nostro ambito la gestione associata dei servizi a livello amministrativo aspetta alla 
Comunità Montana Valsassina. Nel novembre del 2014 abbiamo attribuito alla Comunità 
Montana questa possibilità di coprogettare i servizi, attribuendo sostanzialmente 5 aree: 
un’area specialistica,  un’area minori e giovani, un’area famiglia, un’area anziani e disabili ed 
un’area adulti. 
In questa logica, per le esigenze che ha l’amministrazione comunale che vede 2 appalti a 
scadere il 31/12/2015, che sono l’appalto di servizio assistenza domiciliari anziani e quello di 
assistenza educativa minori. Andiamo a proporre  questo tipo di delega, alla Comunità 
Montana nelle aree particolari, dell’area minori e dell’area anziani. Quindi l’area 2 e l’area 4. Ci 
proponiamo anche sull’aspetto che riguarda l’area 3, è l’area che sostanzialmente comprende 
l’area famiglia dove sono inseriti le attività di coordinamento e supporto a favore del servizio 
sociale comunale. E diamo questa possibilità come aspetto di potenziamento del servizio 
sociale. E andremo a delegare solo questi interventi di coordinamento e supporto, eccetto 
chiaramente il servizio sociale di base che si svolgerà con proprio personale incaricato il 
comune quindi sempre con l’ausilio della nostra assistente sociale. Quindi sostanzialmente la 
proposta di stasera va ad apportare questa modifica in termini di appalto. Questo aspetto 
nuovo della coprogettazione in campo sociale. Sono disponibile per eventuali chiarimenti. 
Grazie. Non ho ricordato, scusate, la durata. La durata è fino al termine della progettazione 
della Comunità Montana, la coprogettazione, sostanzialmente al 31/12/2017. Quindi andiamo 
a delegare per 2 anni solari. 
 
SINDACO: Grazie assessore Ongaro. Ci sono interventi?. Nessuno. 
Bene, passiamo alla votazione di questo punto. 
Affidamento per la gestione associata servizi alla persona di Bellano. 
Favorevoli: tutti all’unanimità. 



Votiamo per l’immediata esecutività. 
Come sopra. Grazie. 

 
 
 


