
ATTO N. DD 2511 DEL 13/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Area Domiciliarità e Cultura della Salute

  

OGGETTO

Riconoscimento degli adeguamenti contrattuali, a seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali, a
favore  degli  Enti  del  Terzo  Settore  iscritti  nell’Elenco  del  sistema  della  Domiciliarità,  di  cui  alla
Determinazione n. 427 del 29/11/2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Responsabile Procedimento L.241/1990 : Michele Petrelli - Area Domiciliarità e Cultura della Salute

1La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.



IL DIRETTORE (Area Domiciliarità e Cultura della Salute)

VISTO

✔ Gli articoli 107, 153 c. 5, 163, 183 e 191 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;

✔ Il  comma  3-bis  dell'art.  106  del  Decreto  Legge  19  maggio  2020,  n.  34  (Decreto  Rilancio)
convertito, con modificazioni, in Legge 17 luglio 2020, n. 77 contenente "Misure urgenti in materia
di  salute,  sostegno al  lavoro e all'economia,  nonché di  politiche sociali  connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19",  che prevede il  differimento per la deliberazione del  bilancio di
previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre 2020;

✔ Il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

✔ Lo Statuto del Comune di Milano;

✔ La L. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";

✔ La L.R. n. 3 del 12.3.2008, avente oggetto: "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla
persona in ambito sociale";

✔ La  Deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  27  del  07.07.2016  avente  ad  oggetto:"  Linee
Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato";

✔ La Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 5 del  5 marzo 2020 avente a oggetto "Documento
Unico di Programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2020-2022";

✔ La Deliberazione di Giunta Comunale n. 465 del 3 aprile 2020 avente a oggetto "Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022";

✔ La  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  51  del  26  ottobre  2020,  avente  ad  oggetto
"Programmazione  2020-2022  -  Variazione  del  Bilancio  finanziario  e  modifiche  al  Documento
Unico di Programmazione (DUP). Immediatamente eseguibile";

✔ La  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  2359  del  30  ottobre  2020,  avente  ad  oggetto:
"Programmazione  2020  -  2022  -  Ripartizione  delle  tipologie  in  categorie  e  dei  programmi  in
macroaggregati  e  attribuzione  delle  risorse  ai  relativi  capitoli  nel  Piano  Esecutivo  di  gestione
finanziario  a  seguito  dell'approvazione  della  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  nl  51  del
26.10.2020";

✔ La Deliberazione di  G.C. n. 2341 del  22/12/2017 avente oggetto "Approvazione delle Linee di
indirizzo per la formazione di elenchi del Terzo Settore per l'erogazione di interventi domiciliari
alle Famiglie di Milano e per la co-progettazione e co-gestione di progetti a carattere sperimentale -
triennio 2018-2020 - Spesa massima prevista di € 1.100.000,00(iva inclusa) a carico del Comune di
Milano" - Immediatamente eseguibile;

✔ La Determinazione Dirigenziale del Direttore Area Domiciliarità e Cultura della Salute n. 267 del
20/07/2018, avente oggetto "Approvazione dell'Avviso Pubblico, per la formazione di Elenchi di
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Enti del Terzo Settore per l'erogazione di interventi domiciliari alle Famiglie di Milano e per la co-
progettazione e co-gestione di progetti a carattere sperimentale per il triennio 2018-2020: elenco del
sistema della Domiciliarità";

✔ La  Determinazione  Dirigenziale  dell'Area  Domiciliarità  e  Cultura  della  Salute  n.  328  del
18/09/2018,  con la quale è stata approvata la nomina dei componenti  la Commissione tecnico-
valutativa per  la  formazione  di  Elenchi  di  Enti  del  terzo Settore  per  l'erogazione di  interventi
domiciliari alle famiglie di Milano - Triennio 2018-2020- Elenco del Sistema della Domiciliarità;

✔ La  Determinazione  Dirigenziale  dell'Area  Domiciliarità  e  Cultura  della  Salute  n.  427  del
29/11/2018 con la quale sono stati approvati i lavori e i verbali della Commissione Tecnica per la
costituzione  dell'Elenco  di  Enti  del  Terzo  settore  iscritti  nell'Elenco  Unico  Sistema  della
Domiciliarità, e la pubblicazione dell'Elenco Unico e dell'Elenco Zonale;

✔ La Determinazione del Direttore Area Domiciliarità e Cultura della Salute n. 158 del 29/4/ 2019
con la quale sono state approvate le Linee guida e lo schema di Patto di Iscrizione;

✔ Determinazione dirigenziale n. 10771 del 24.12.2020, dell'Area Domiciliarità e Cultura della Salute
con la quaLa le è stata approvata la prosecuzione della durata della validità dei Patti di Iscrizione
agli Elenchi del  Sistema della Domiciliarità di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 427 del
29/11/2018 per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021;

PRESUPPOSTO

Premesso che

con  Deliberazione  di  G.C.  n.  2341  del  22/12/2017  sono  state  approvate  le  “Linee  di  indirizzo  per  la
formazione di elenchi del Terzo Settore per l’erogazione di interventi domiciliari alle Famiglie di Milano e
per la co-progettazione e co-gestione di progetti a carattere sperimentale – triennio 2018-2020”;

con  Determinazione  Dirigenziale  del  Direttore  Area  Domiciliarità  e  Cultura  della  Salute  n.  267  del
20/07/2018, è stato approvato l’”Avviso Pubblico, per la formazione di Elenchi di Enti del Terzo Settore per
l’erogazione di interventi domiciliari alle Famiglie di Milano e per la co-progettazione e co-gestione di
progetti a carattere sperimentale per il triennio 2018-2020: elenco del sistema della Domiciliarità”;

per  la  ridefinizione del  nuovo Sistema della  Domiciliarità  –  triennio 2018-2020 -  l’Avviso Pubblico ha
individuato le seguenti Linee di Servizio da erogare a favore di minori/adolescenti,  anziani, persone con
disabilità, adulti e loro famiglie:

Linee di Servizio:

1 - INTERVENTO EDUCATIVO
2 - INTERVENTO SOCIO-ASSISTENZIALE
3 - INTERVENTO AIUTI FAMILIARI
4 - INTERVENTO DI CUSTODIA SOCIALE

con Determinazione Dirigenziale dell’Area Domiciliarità e Cultura della Salute n. 328 del 18/09/2018, è
stata approvata la nomina dei componenti la Commissione tecnico-valutativa per la formazione di Elenchi di
Enti del terzo Settore per l’erogazione di interventi domiciliari alle famiglie di Milano – Triennio 2018-2020-
Elenco del Sistema della Domiciliarità;
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con Determinazione Dirigenziale dell’Area Domiciliarità e Cultura della Salute n.427 del 29/11/2018 sono
stati approvati i lavori e i verbali della Commissione Tecnica per la costituzione dell’Elenco Unico di Enti
del Terzo iscritti al Sistema della Domiciliarità, e la pubblicazione del relativo elenco;
con successiva Determinazione del Direttore Area Domiciliarità e Cultura della Salute n. 158 del 29/4/ 2019
sono state approvate le Linee guida e lo schema di Patto di Iscrizione e – a seguito dei conseguenti atti
endoprocedimentali, (ivi compresa la verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione in capo agli enti,
così come individuati nell’Avviso pubblico) - l’iter si è concluso con la sottoscrizione dei patti.

con gli Enti /Soggetti inseriti nell’Elenco Sistema della Domiciliarità, a conclusione dei controlli di rito ai
sensi della normativa vigente, sono stati sottoscritti appositi Patti di Iscrizione per il periodo 01.01.2019 -
31.12.2020;

Dato atto che

con determinazione dirigenziale n° 10771 in data 24/12/2020 si approvava la prosecuzione per ulteriori 12
mesi dei Patti di Iscrizione in corso e in scadenza al 31/12/2020, alle medesime condizioni in vigore, per il
periodo 1/01/2021 – 31/12/2021, dando atto che gli enti autorizzati a svolgere le prestazioni, erano indicati
nell’allegato 1 al succitato provvedimento;

gli  Enti/soggetti  facenti  parte dell’Elenco sono n. 64 di  cui  n.  15 iscritti  in Associazioni  Temporanee di
Imprese/ ATI, per la fornitura di interventi compresi in più combinazioni di Linee di servizio;

in  data  21  maggio  2019  è  stato  sottoscritto  il  nuovo  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  delle
cooperative sociali, con decorrenza a partire da novembre 2019.

Preso atto che 

da parte degli Enti iscritti nell’elenco del Sistema della Domiciliarità è pervenuta richiesta tramite PEC – agli
atti della scrivente Direzione - di adeguamento delle tariffe in ragione della sottoscrizione del nuovo CCNL
sopra citato;

consultata  l’Avvocatura  Comunale  si  è  valutata  opportuna  la  possibilità  di  riconoscere  gli  adeguamenti
contrattuali a seguito del rinnovo del CCNL delle Cooperative Sociali a favore degli enti iscritti negli elenchi
della Domiciliarità di cui alla Determinazione n. 427 del 29/11/2018.

Valutata 

la legittimità dell’adeguamento in quanto:

1. trattasi di contratto relativo all’erogazione di servizi sociali e assistenziali nel quale il costo del personale
incide  in  modo  rilevante  (contratto  ad  alta  densità  di  manodopera  su  cui  l’incidenza  di  un  rinnovo
contrattuale è un evento che incide in modo eccezionale sui costi di erogazione del servizio); un eventuale
mancato  riconoscimento  comporterebbe  l’impossibilità  di  garantire  l’erogazione  dei  servizi  con
caratteristiche di adeguatezza ed efficacia, specialmente in questa fase eccezionale ed emergenziale da
Covid 19, per affrontare la quale si rende necessario il mantenimento di elevata qualità delle prestazioni;

2. l’adeguamento  è  previsto  all’art.  9  del  patto  sottoscritto  con  gli  enti  in  maniera  chiara,  precisa  ed
inequivocabile. Tale patto ha costituito parte integrante della determinazione dirigenziale del Direttore
Area Domiciliarità e Cultura della Salute n. 158 del 29/4/ 2019 succitata;

3. specificatamente, l’art. 9 del patto così recita: “La revisione dei costi degli interventi di cui all’allegato C)
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all’avviso pubblico (…) potrà essere operata su richiesta, dal secondo anno di attuazione del presente
patto, sulla base, alternativamente, di uno dei seguenti parametri di riferimento:

a. in caso di rinnovi dei CCNL applicati;
b. all’eventuale incidenza dell’indice ISTAT sulla componente eccedente il costo del lavoro;

allo scopo l’Amministrazione Comunale ha proposto un adeguamento, tenendo conto dei seguenti fattori:

• incremento dei costi orari del personale alla luce del nuovo CCNL;
• adeguamento  ISTAT pari  allo  0,8%,  il  coefficiente  di  rivalutazione  basato  sull’indice  dei  prezzi  al

consumo per le famiglie (FOI) degli anni interessati (da gennaio 2019 a febbraio 2021) è pari a 1,008
(0,8%);

• incidenza del costo del personale sulla tariffa base dei servizi domiciliari pari all’83%;
• incidenza  dell’adeguamento  ISTAT sui  costi  fissi  individuati  nel  17%  della  tariffa  base  dei  servizi

domiciliari;
• esclusione  delle  linee di  servizio 3a e  3d,  rispettivamente  colf/badanti/baby sitter  e  aiuti  familiari  di

gruppo, in quanto tali prestazioni non sono regolate da suddetto CCNL.

Considerato che

si sono succedute interlocuzioni tra la Direzione Politiche Sociali e gli Enti gestori, a seguito delle quali la
Direzione  politiche  sociali  ha  ritenuto  congrue  le  modalità  di  calcolo  degli  adeguamenti  sopra  descritti
finalizzate a consentire:
• da parte degli Enti, una prosecuzione dei servizi con caratteristiche di adeguatezza e qualità, grazie ad un

riconoscimento economico in grado di coprire i nuovi costi derivanti dal rinnovo succitato;
• da parte  dell’Amministrazione,  la  garanzia  della  sostenibilità  economica  dell’adeguamento in  ragione

delle risorse economiche disponibili, scongiurando il rischio di una contrazione dei servizi attivati.

Dato atto che 

l’applicazione  di  tale  percentuale  di  riconoscimento  dei  costi  si  traduce  in  un  incremento  della  tariffa
applicata sui singoli servizi nel seguente modo

LINEE DI SERVIZIO 

TARIFFA
ORARIA

ATTUALE
(IVA esclusa)

TARIFFA ORARIA
INCREMENTATA

(IVA esclusa) 

LINEA DI SERVIZIO 1 - “Intervento Educativo”

1A) EDUCATIVO INDIVIDUALE € 24,40 € 25,74

1B) EDUCATIVO DI GRUPPO € 24,40 € 25,74

1C) ANIMATIVO DI GRUPPO € 23,00 € 24,28

LINEA DI SERVIZIO 2 - “Intervento Socio – Assistenziale”

2A) SOCIO-ASSISTENZIALE € 21,70 € 22,92

2C) SOCIO-ASSISTENZIALE DI GRUPPO
    € 21,70 € 22,92
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LINEA DI SERVIZIO 3 - “Intervento Aiuti Familiari”

3C)  COORDINAMENTO  E  MONITORAGGIO  DEGLI
INTERVENTI € 21,70 € 22,92

LINEA DI SERVIZIO 4 - “Intervento di Custodia Sociale” 

4A) SOCIALIZZAZIONE/COESIONE SOCIALE € 20,70 € 21,87

4A) SOCIALIZZAZIONE/COESIONE SOCIALE € 24,40 € 25,74

4B) PRESTAZIONI SPECIFICHE € 20,70 € 21,87
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DETERMINA

1. di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa, gli adeguamenti contrattuali, a seguito del rinnovo del
CCNL delle Cooperative Sociali,  a favore degli Enti del Terzo Settore iscritti  nell’Elenco del sistema
della Domiciliarità, di cui alla Determinazione n. 427 del 29/11/2018,  con decorrenza dal 1° gennaio
2021; 

2. di approvare le nuove tariffe derivanti dall’adeguamento, così come da tabella sopra esposta;
3. di dare atto che verrà data comunicazione ufficiale del provvedimento a tutti gli Enti del Terzo Settore

iscritti nell’Elenco del sistema della Domiciliarità, di cui alla Determinazione n. 427 del 29/11/2018;
4. di  dare atto che il  presente provvedimento non comporta impegno di  spesa e la somma necessaria a

copertura dell’adeguamento è ricompresa negli stanziamenti del bilancio preventivo 2021, nei capitoli
corrispondenti ai servizi domiciliari;

5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Milano.

IL DIRIGENTE (Staff Direzione Politiche Sociali)
Giuseppe Barbalace

IL DIRETTORE (Area Domiciliarità e Cultura della Salute)
Michele Petrelli (Dirigente Adottante)
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