corso di formazione

LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI SOCIALI
Ottobre / Novembre 2013

Premessa
A fronte della nuova normativa di Spending Review, il percorso formativo nasce
dall’esigenza di supportare gli amministratori degli enti locali tenuti per dimensioni
all’obbligo di cui alla Legge n. 135/2012, nonché i tecnici coinvolti dal processo di
riorganizzazione delle funzioni sociali sul territorio.

Obiettivi
Il percorso formativo è finalizzato ad approfondire le diverse opzioni per la gestione
associata delle funzioni e dei servizi, con particolare riferimento ai servizi sociali, tenendo in
considerazione i recenti vincoli normativi e gli orientamenti regionali in materia di welfare.

Contenuti
Partendo dall’attuale situazione gestionale dei servizi, verranno individuati i necessari
passaggi per gestire in forma associata la funzione sociale, approfondendo con tecnici e
amministratori la possibilità di sviluppare un modello gestionale compiutamente strutturato
dal punto di vista organizzativo.
In particolare, verranno analizzati i possibili rischi amministrativi connessi con il ricorso ai
tradizionali modelli organizzativi, non sempre pienamente coerenti con la nuova normativa.
Verranno, inoltre, evidenziati i nodi critici relativi alla gestione associata della funzione
sociale, attraverso alcuni approfondimenti tecnici fondamentali, quali:
• la differenza tra gestione associata della funzione e dei servizi;
• i vincoli posti dalla normativa in merito alla gestione associata delle funzioni;
• le funzioni ancora in capo ai Comuni in obbligo;
• gli elementi da unipare;
• il nodo del passaggio della responsabilità;
• la relazione con gli Enti Gestori;
• alcuni pronunciamenti della Corte dei Conti in materia.
Metodologia
Si alterneranno momenti di presentazione delle problematiche poste dai nuovi vincoli
legislativi a momenti di confronto partendo dalle esigenze espresse dai partecipanti, in una
logica di accompagnamento consulenziale.

Destinatari
Il percorso è rivolto ad amministratori, tecnici dei servizi sociali e segretari comunali.
La partecipazione è limitata a un numero massimo di 30 partecipanti.
1/2

Articolazione
Il corso prevede 3 moduli, uno per ogni Ambito Distrettuale.
Ogni modulo si articola due incontri di 2 ore ciascuno, il primo come da calendario
sottoriportato e il secondo autogestito e definito in aula con il docente.
Data

Orario

Sede

Modulo di Merate

7 ottobre

17.00 - 19.00

Sala Consiliare – Comune di Merate
(Piazza degli Eroi, 3 – Merate)

Modulo di Bellano

9 ottobre

17.00 - 19.00

Sala Pensa – Comunità Montana
(Via Fornace Merlo, 4 – Barzio)

Modulo di Lecco

16 ottobre

17.00 - 19.00

Sala Resegone – Spazio Regione
(C.so Promessi Sposi, 132 – Lecco)

Docente
Alessandro Battistella, consulente senior dell’Istituto per la Ricerca Sociale (IRS).

NOTE ORGANIZZATIVE
Sede
Gli incontri si terranno presso le sedi delle Gestioni Associate dei relativi ambiti distrettuali:
• Modulo di Merate: Sala Consiliare – Comune di Merate (Piazza degli Eroi, 3 – Merate);
• Modulo di Bellano: Sala Pensa – Comunità Montana Valsassina, Valvarrone,
Val d’Esino, Riviera (Via Fornace Merlo, 4 – Barzio);
• Modulo di Lecco: Sala Resegone – Spazio Regione (C.so Promessi Sposi, 132- Lecco).
Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Provincia di Lecco, compilando integralmente l’allegata
scheda e inviandola al fax 0341.295.484 entro il 02.10.2013
Frequenza e crediti
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a chi avrà partecipato all’ 80% del percorso, cioè
ad almeno 3 ore delle 4 complessivamente previste per modulo.
• La partecipazione al corso è gratuita.
•

Per informazioni
Provincia di Lecco
Settore Formazione Professionale - Istruzione - Lavoro - Interventi Sociali - Politiche
Giovanili
Servizio Interventi Sociali e Politiche Giovanili
Responsabile del Servizio: Dott.ssa Cristina Pagano (tel. 0341/295.412)
Segreteria Formazione Sociale:
tel. 0341.295.489 - mail: formazione.sociale@provincia.lecco.it
Sito dell'Osservatorio per le Politiche Sociali: http://ops.provincia.lecco.it

Lecco, 23 settembre 2013
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