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TAVOLO TEMATICO SUL SOCIALE 
Seguiti del Tavolo territoriale di Pavia del 1° luglio 

 
Ufficio Territoriale Regionale (UTR) Pavia 

Lunedì 30 settembre 2019 – Ore 10.00 
Sintesi degli interventi 

 
 
Presenti: elenco allegato 
 
Assessore regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità – Silvia PIANI 
Il Tavolo tematico odierno è il seguito del Tavolo Territoriale del 1° luglio, che ha individuato 3 
tematiche da approfondire (Sviluppo economico, Sociale, Infrastrutture). 
Lo scopo è quello di recepire le istanze del territorio attraverso un confronto ciclico, con l’obiet-
tivo di individuare un elenco di proposte prioritarie e attuabili di competenza regionale. 
 
Dirigente UTR Pavia – Fabio LOMBARDI 
Sarà cura di UTR predisporre un verbale dell’incontro e, successivamente, le proposte emerse 
dal Tavolo saranno raccolte in schede per supportare l’attività di analisi e selezione da parte 
dell’Assessore. Si avvierà quindi l’attività di Segretaria tecnica, all’interno della quale saranno 
coinvolti i referenti tecnici dei soggetti presenti al Tavolo. 
Le schede approfondite a livello tecnico andranno a comporre un Dossier per il Presidente. 
 
Dirigente Provincia di Pavia – Anna BETTO 
Le domande di iscrizione presentate nella sezione provinciale del Registro Generale Regionale 
del Volontariato sono in aumento, da 468 associazioni attive nel 2018 a 515 oggi, di cui 336 sono 
associazioni di volontariato, 121 di promozione sociale e 58 senza scopo di lucro. 
Una criticità operativa è rappresentata dalla carenza di personale interno dell’ente, che dal 1 °ot-
tobre verrà dimezzato (da 4 a 2 persone). 
  
Assessore con delega a Servizi Sociali, Volontariato, Sanità e Politiche per la casa Comune di 
Pavia – Anna ZUCCONI  
Il Comune intende rafforzare maggiormente i rapporti con ATS, ASST, Regione, ASP e le varie 
associazioni presenti sul territorio al fine di ottenere una distribuzione più equa delle risorse. 
Anche sul fronte interno all’ente saranno attivati tavoli di lavoro trasversali. 
 
Assessore con delega a Famiglia e Politiche sociali - Volontariato - Politiche della casa Comune 
di Voghera – Simona VIRGILIO 
Si sottolinea l’importanza del Tavolo perché crea un’importante rete tra soggetti. 
A Voghera emergono nuove problematiche, quali, ad esempio, il tema dei minori non accompa-
gnati, che richiedono sempre più risorse e strumenti dedicati. Per garantire politiche più efficaci 
serve allargare i piani di zona, interessando i Comuni e l’ATS nella programmazione delle politiche 
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regionali, anche attraverso il loro coinvolgimento in fase di stesura dei bandi per meglio valutare 
le esigenze e la destinazione delle risorse. 
 
Vicesindaco Comune di Vigevano – Andrea CEFFA 
Intervenendo come Presidente del Piano di zona, valuta positivamente l’accorpamento dei 3 am-
biti Vigevano, Mortara e Sannazzaro de’ Burgondi, chiedendo che si continuino ad introdurre 
forme di premialità per chi ha operato in questa direzione. 
I piccoli comuni del nuovo ambito Lomellina ritengono efficace il ruolo concreto svolto dal Piano 
di Zona per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, ad esempio in tema di 
minori. 
Per quanto riguarda l’offerta abitativa programmata a livello di Piani di Zona, si manifesta sugli 
alloggi ERP un problema di risorse per la ristrutturazione degli stessi. Si auspicano, inoltre, mag-
giori fondi per l’housing sociale, strumento che dovrebbe essere maggiormente promosso. 
È stata apprezzata la comunicazione capillare sulla misura “Nidi gratis” svolta dalla Regione, che 
sarebbe opportuno applicare anche per l’emergenza abitativa, al fine di intercettare i potenziali 
fruitori e utilizzare al meglio le risorse. 
In tema di Lavoro, la Regione potrebbe stabilire premialità per le situazioni indirizzabili sulla 
Borsa lavoro, ipotizzando un accordo con i Centri per l’impiego. 
 
Assessore CMOP (Comunità Montana Oltrepò Pavese) – Paolo BERTORELLI 
Per rispondere alle esigenze del cittadino, in particolare per quelli che hanno maggior necessità 
di essere orientati e sostenuti, nell’ambito del Piano di Zona è stata prevista la presenza dell’as-
sistente sociale presso la Comunità Montana.  
Inoltre, è in fase di definizione un progetto importante sui minori disabili, promosso dai sindaci 
della comunità Montana; si tratta della realizzazione di una struttura terapeutica per acuzie psi-
chiatriche in età evolutiva presso il comune di Menconico.  
Attraverso il progetto “Strategia aree interne – Snai”, è allo studio con i sindacati l’apertura di 
uno sportello per fornire informazioni sui servizi offerti ai cittadini in ambito sociale.  
Si auspica una maggiore attenzione da parte di Regione Lombardia sulle strutture ricettive per 
anziani fino a un massimo di 4 ospiti, non considerate unità d’offerta sociale nell’attuale norma-
tiva regionale.  
Anche ATS concorda sulla necessità di colmare tale carenza legislativa. 
 
Segretario provinciale della CISL – Elena MAGA (intervento concordato con CGIL e UIL) 
Il sindacato è interessato alle problematiche della fragilità e propone la costituzione di sotto-
gruppi operativi per affrontare temi specifici.  
Per quanto riguarda l’aspetto del personale, viene evidenziata la carenza di addetti qualificati per 
i servizi sociali, dove si rilevano casi di mancato adeguamento del contratto. 
 
Direttore Sociale ATS di Pavia – Ilaria MARZI  
Sulle tematiche abitative, e su specifiche aree di utenza considerate prioritarie, si rileva la neces-
sità di sviluppare approfondimenti e condividere informazioni tra comuni, ATS/ASST, INPS, 
scuole, centri per l’impiego e soggetti che operano nel settore. ATS ha già svolto una serie di 
incontri sul territorio per far conoscere le iniziative e le misure messe in atto da Regione Lombar-
dia. 
In ambito sociale si ritiene necessario aumentare la comunicazione con i cittadini per evidenziare 
le possibilità e le misure disponibili, per esempio il servizio di assistenza domiciliare (misura B2). 
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Direttore Socio Sanitario ASST di Pavia – Armando GOZZINI 
Si sottolinea che la provincia di Pavia è una realtà territoriale complessa. Serve fare rete per por-
tare i servizi il più possibile vicino ai cittadini, anche nell’ottica di una personalizzazione dell’inter-
vento, attraverso un potenziamento operativo dei centri servizi, non solo per dare un supporto 
informativo, ma per fornire altresì risposte adeguate agli utenti lungo tutto il percorso del “biso-
gno”. 
 
Direttore Generale ASST di Pavia – Michele BRAIT 
È importante ragionare sui percorsi assistenziali, fornendo alle persone/famiglie percorsi inte-
grati, dando risposte ai bisogni di salute, che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e 
azioni di protezione sociale in grado di garantire la continuità della cura anche per bisogni di 
lungo periodo.  
La proposta è la creazione di uno sportello unico virtuale del welfare per l'accesso integrato ai 
servizi, con l’obiettivo di governare l’accesso ai servizi sanitari, sociosanitari e sociali, collegando 
in un unico punto la raccolta delle istanze del cittadino per la loro successiva evasione, fornire 
orientamento alla rete dei servizi e facilitare il percorso, supportando assistiti e famiglie, miglio-
rando l’utilizzo delle risorse. 
I temi dell’accesso alla rete, della sua flessibilità funzionale e la capacità di affrontare fragilità e 
bisogni multipli sono aspetti essenziali che necessitano di un coordinamento tra enti del territo-
rio su molteplici aree di intervento: per il contrasto alla ludopatia, al bullismo e a tutte le forme 
di dipendenza, con particolare riguardo all’aumento dell’uso di droghe tra i giovanissimi. 
In tema di personale, per facilitare l’assistenza diffusa e l’integrazione con le strutture sanitarie, 
si ritiene utile un percorso formativo destinato a badanti, ipotizzando una certificazione delle 
competenze acquisite. 
 
Legacoop – Valentina FIRMO 
Si condivide la necessità di percorsi di formazione regionale per migliorare le capacità di tutte le 
figure di assistenza. 
 
Confcooperative – Giuliana BALDIN 
Viene sottolineato il problema delle gare d’appalto al massimo ribasso che hanno ricadute nega-
tive sui servizi offerti in termini di qualità e di progettazione. 
Per quanto riguarda il personale, si evidenziano difficoltà legate sia al reclutamento di operatori 
formati sia al costo del lavoro. Si auspica un adeguamento tariffario, che riconosca il lavoro e la 
professionalità delle cooperative sociali, che offrono servizi di elevata qualità, evitando il sempre 
più frequente ricorso, da parte dei richiedenti lavoro, alla misura alternativa del reddito di citta-
dinanza. 
 
Vicepresidente Casa del Giovane – Davide CASERINI 
Si segnala che l’aumento del costo del lavoro e l’eccessiva burocratizzazione sottraggono tempo 
e risorse all’obiettivo principale, quello di educare  
In tema di minori, è aumentato negli ultimi tempi il numero di giovani che vivono una fase di 
disagio e necessitano di un temporaneo allontanamento dal proprio nucleo familiare. Serve 
un’attività di prevenzione e servizi per sostenere la famiglia. Un’ulteriore criticità è rappresentata 
dai tempi troppo lunghi per l’attivazione dei voucher. 
In tema di dipendenze, si assiste negli ultimi anni ad un abbassamento dell’età dei soggetti che 
necessitano di un’accoglienza residenziale.  
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La struttura accoglie inoltre persone con problemi psichiatrici, con l’obiettivo di migliorare la 
qualità di vita degli ospiti e, dove possibile, preparare l’inserimento lavorativo, rispetto al quale 
risulta ancora difficoltoso sbloccare le risorse. 
Per quanto riguarda le donne vittime di tratta, sono stati attivati programmi di assistenza ed in-
tegrazione sociale, a sostegno dei quali si auspica un maggior sostegno. Altri progetti attivati 
sono indirizzati all’aiuto dei nuclei familiari che vivono in una condizione di vulnerabilità collegata 
alla povertà. 
 
Presidente ACLI di Pavia – Domenico GIACOMANTONIO 
L’ACLI ha istituito negli ultimi anni lo “Sportello Badanti”, progetto che si rivolge alle famiglie con 
anziani da accudire e/o in cerca di collaboratori domestici e alle badanti in cerca di occupazione.  
È necessaria una formazione adeguata delle badanti, puntando anche sugli aspetti di tipo psicolo-
gico e culturale. 
Sul territorio sono inoltre attivi 10 sportelli lavoro e, per venire incontro alle esigenze delle fami-
glie, sono stati creati dei centri che accolgono i bambini dai 18 ai 36 mesi, che permettono alle 
mamme di tornare gradualmente al lavoro e di riacquistare i propri spazi, aiutando i bambini ad 
affrontare con serenità l’inserimento nella scuola dell’infanzia. 
Si rileva l’utilità di organizzare corsi rivolti a operatori e famiglie che devono affrontare proble-
matiche legate alla demenza senile. 
 
Presidente ANFFAS di Pavia – Mauretta CATTANEI 
Si sottolinea l’importanza del Tavolo per sviluppare e rafforzare la rete locale tra soggetti. Il 
Terzo settore può essere un volano di crescita economica, ma ci sono degli ostacoli che lo impe-
discono. 
A Pavia le criticità più rilevanti riguardano la neuropsichiatria infantile, anche dal punto di vista 
della dotazione del personale. 
Per quanto riguarda l’Housing sociale, è stato sviluppato insieme ad AUSER e Comune di Pavia il 
progetto “Abitare solidale” per mettere a disposizione abitazioni temporanee, che però non ha 
ricevuto adesioni.  
Si rileva l’assenza in città di spazi e luoghi fisici dove svolgere attività. 
Sul territorio è attivo lo sportello SAI - Servizio Accoglienza e Informazioni a supporto delle per-
sone con disabilità e delle loro famiglie, che collaborano con alcuni Piani di Zona (es. Certosa).  
 
Direttore Generale Azienda Servizi alla Persona (ASP) – Giancarlo IANNELLO  
Il Tavolo costituisce un osservatorio interessante; l’ASP di Pavia rappresenta un quarto delle ASP 
regionali. 
Nella prossima fase di revisione della legge regionale sulle ASP, sarebbe opportuno rafforzare il 
legame con il sistema regionale attraverso l’inserimento dell’Azienda tra i componenti del SIREG. 
In quest’ottica di collaborazione tra enti, ASP si propone come assegnataria della gestione di 
servizi socio sanitari e, in tema di welfare abitativo, mette a disposizione il proprio patrimonio 
immobiliare per un’amministrazione congiunta con ALER. 
Si sottolinea la carenza di una conoscenza completa dei bisogni e dell’effettiva disponibilità di 
servizi per poter adeguare la propria rete alle effettive esigenze del territorio, ai fini di un miglior 
utilizzo sia del budget assegnato sia delle infrastrutture a servizio dell’utenza.  
Si segnala l’eccessivo costo derivante dalle assenze del personale, dipendente da cooperative, a 
totale carico dell’Azienda. 
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Dirigente regionale Politiche sociali, abitative e disabilità - Paolo FORMIGONI  
Molte problematiche emerse sono già all’attenzione regionale; si sta ragionando sulla revisione 
degli standard di unità d’offerta. 
Sui servizi abitativi, si è passati ad una nuova modalità di assegnazione, finalizzata alla preven-
zione delle situazioni di emergenza. 
In tema di disabilità è in corso un’attività di coordinamento su tematiche che interessano 7 Dire-
zioni generali, anche attraverso la possibilità di creazione di un Fondo unico sulla disabilità. 
Si segnala la necessità di sviluppare in modo più adeguato le tematiche legate al lavoro per il 
miglior utilizzo delle risorse, ancora scarsamente utilizzate. 
Si punta, in generale, ad un piano di investimento sulla comunicazione per migliorare l’informa-
zione sulle opportunità e risorse messe in campo. 
 
 
Conclusioni: 
 
Assessore regionale Silvia Piani 
Si chiede un ritorno a livello di proposte, ricordando che Regione Lombardia mette a disposizione 
risorse adeguate; si sottolinea la necessità da parte dei soggetti locali di fare rete per garantire 
maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi. 
La Regione può fornire gli strumenti e, con i Tavoli, l’ascolto delle problematiche locali, ma non 
può intervenire sulle dinamiche territoriali. 
 
Direttore Generale regionale Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità –Claudia 
MONETA 
Il territorio pavese è dinamico e diversificato e viene monitorato con attenzione. 
Emerge sia la necessità di un maggior dialogo ed interazione tra Enti sia una migliore comunica-
zione rivolta a cittadini ed utenti, favorendo un processo di maturazione e crescita culturale; tali 
dinamiche possono essere facilitate dalla Regione. 
L’Assessorato sta investendo sul rafforzamento del ruolo di ATS e ASST, ad esempio puntando 
sulla formazione del personale dei consultori e dei Piani di Zona per una migliore conoscenza 
delle opportunità disponibili. 
Si garantisce la massima collaborazione per supportare i processi di integrazione tra i soggetti 
del territorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          A cura di UTR Pavia 

 

http://son.reglomb.local/son/search/free/page
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ALLEGATO – ELENCO PARTECIPANTI 
 
Componenti del Tavolo 
 
Regione Lombardia: 
-DG Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità – Assessore Silvia Piani  
-DG Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità – Direttore Generale Claudia Moneta 
-DG Welfare – Dirigente Giuseppe Matozzo 
-DG Politiche Sociali Abitative e Disabilità - Dirigente Paolo Formigoni 
-Ufficio Territoriale Regionale (UTR) Pavia – Dirigente Fabio Lombardi  
Provincia Di Pavia – Dirigente Anna Betto 
Comune di Pavia – Assessore con delega a Servizi Sociali, Volontariato, Sanità e Politiche per la 
casa Anna Zucconi 
Comune di Vigevano – Vicesindaco Andrea Ceffa  
Comune di Voghera – Assessore con delega a Famiglia e Politiche sociali - Volontariato - Politiche 
della casa Simona Virgilio 
Comunità Montana Oltrepò Pavese – Assessore con delega al Welfare, Trasporti e Servizi Sociali 
Paolino Bertorelli 
CGIL – Fabio Catalano 
CISL – Segretario Provinciale Elena Maga 
UIL – Segretario Provinciale Carlo Barbieri 
Azienda per la Tutela Della Salute (ATS) – Direttore sociale Ilaria Marzi 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) – Direttore Generale Michele Brait 
Confcooperative – Giuliana Baldin 
Cooperativa Casa del Giovane – Vicepresidente Davide Caserini  
Lega Cooperative – Valentina Firmo 
Anffas Pavia Onlus – Presidente Mauretta Cattanei  
ASP Pavia – Direttore Generale Giancarlo Iannello  
Associazione Cristiana Lavoratori Italiana (ACLI) – Presidente Giacomantonio Domenico   
 
Altri partecipanti 
Regione Lombardia: 
-DG Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità – Segreteria Assessore – Marco Alber-
tini, Claudio Rosapinta 
-Ufficio Territoriale Regionale Pavia – Paolo Repossi, Pierangela Brambilla, Antonella Frattini, 
Chiara Marni 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) – Direttore Socio-Sanitario Armando Gozzini 
Associazione Cristiana Lavoratori Italiana (ACLI) – Renata Panas 


