
COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 9 Reg. Delib. del 25/01/2022

OGGETTO: GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO
“ACCOGLIERE PER ACCUDIRE” CON CAPOFILA LA MUGGISCA
COOPERATIVA DI SOL. A R.L. DI BELLANO – ADESIONE

L’anno duemilaventidue addì venticinque del mese di gennaio alle ore 17:30 nella sede della

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è
riunita la Giunta Esecutiva.

Nominativo Ruolo Presente Assente

CANEPARI FABIO Presidente Si

CODEGA ELIDE Vice Presidente Si (*)

BONAZZOLA MICHAEL Assessore Si

COMBI ROBERTO Assessore Si

POMI DINO Assessore Si

Tot. 5 Tot. 0

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria FERRUCCIO ADAMOLI

Partecipa il Segretario GIULIA VETRANO (*)

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto



OGGETTO: GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “ACCOGLIERE
PER ACCUDIRE” CON CAPOFILA LA MUGGISCA COOPERATIVA
DI SOL. A R.L. DI BELLANO – ADESIONE

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera:
 è stata individuata, anche per il periodo 2021/2026, Ente Capofila dell’Accordo di

programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione, in forma associata, di
un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie;

 è stata individuata Ente Capofila dell’accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di
Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018-2020, in vigore fino
all’emanazione del nuovo Piano di Zona che sarà redatto secondo le Linee di
Programmazione 2021-2023 di Regione Lombardia;

DATO ATTO che tra le funzioni delegate dai Comuni dell’Ambito di Bellano alla nostra
Comunità Montana rientrano gli interventi a favore delle persone anziane;

CONSIDERATO che l’Ambito ha positivamente collaborato con la cooperativa sociale La
Muggiasca di Bellano – loc. Vendrogno – per la realizzazione di un progetto sperimentale a
favore delle persone anziane in condizione di fragilità e vulnerabilità e delle loro famiglie
realizzando proficui interventi prevalentemente attuati sul territorio dei Comuni a Lago e che vi
è ora la possibilità di riproporre le azioni progettuali anche a favore delle residenti nei Comuni
in Valle attraverso la partecipazione ad un bando che potrebbe cofinanziare il progetto;

VISTO il progetto presentato all’Ambito dalla Cooperativa La Muggiasca, in qualità di ente
capofila della proposta progettuale – allegato alla presente deliberazione a costituirne parte
integrante e sostanziale – e condiviso con gli operatori della Gestione Associata;

RICHIAMATA la volontà di adesione al progetto espressa dal Comitato d’Ambito della
Gestione Associata nella seduta del 20.01.2022 che intende partecipare quale partner operativo e
pertanto sia con una valorizzazione di ore del personale dell’Ambito che sarà a ciò destinato, sia
con un cofinanziamento monetario pari a € 1.000,00=;

RITENUTO di dover approvare l’adesione al progetto allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare l’adesione, in qualità di partner operativo, al progetto “Accogliere per
accudire” che sarà presentato al Bando Otto per Mille della Chiesa Valdese (Unione delle
chiese metodiste e valdesi) 2022 dalla cooperativa sociale La Muggiasca di Bellano – loc.
Vendrogno – in qualità di capofila della proposta progettuale allegata alla presente quale
parte integrante e sostanziale, secondo quanto richiesto dal Comitato d’Ambito della
Gestione Associata di Bellano.



2. Di autorizzare il Presidente alla firma del modulo di adesione.

3. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la dottoressa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi
alla Persona.

4. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.

_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del 25/01/2022

OGGETTO: GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “ACCOGLIERE
PER ACCUDIRE” CON CAPOFILA LA MUGGISCA COOPERATIVA
DI SOL. A R.L. DI BELLANO – ADESIONE

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Comunità Montana, esaminata la proposta di
deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto
attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 25/01/2022 IL RESPONSABILE
d'ordine del Responsabile Coppo Mariarita
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi

del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 9 Reg. Delib. del 25/01/2022

OGGETTO: GESTIONE SERVIZI ALLA PERSONA – PROGETTO “ACCOGLIERE PER
ACCUDIRE” CON CAPOFILA LA MUGGISCA COOPERATIVA DI SOL. A R.L. DI
BELLANO – ADESIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questa
Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) da oggi e per quindici
giorni consecutivi.

Barzio lì 02/02/2022 IL SEGRETARIO
Giulia Vetrano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



                                              

LA MUGGIASCA COOP. DI SOL ARL 
Via A. Giordani n. 1 23838 
Località Vendrogno – Bellano  (Lc) 
P.I. e C.F. 01719400135 
tel.0341/870116  
direzionersalamadonnina@gmail.com 
cooperativalamuggiasca@pec.it  

ACCOGLIERE PER ACCUDIRE 

 
Bellano, 24 gennaio 2022 

 

 

La Muggiasca Cooperativa Sociale Onlus intende avviare, in collaborazione con l’Ambito 

Distrettuale di Bellano, una progettualità condivisa volta ad affrontare la situazione di difficoltà legata 

all’invecchiamento ed in particolare alle criticità connesse alla demenza che colpisce gli abitanti 

residenti nel contesto territoriale dei Servizi alla Persona dell’Ambito di Bellano. L’iniziativa mira 

certamente alla presa in carico della persona colpita da demenza (Alzheimer, Parkinson, demenza senile, 

demenza frontale, ecc.) ma è fortemente strutturata per fornire sostegno a tutte quelle persone che 

entrano in relazione con la malattia (parenti, operatori domiciliari e residenziali, ecc.). 

In particolare, le azioni previste si articolano in: 

1) Creazione di Gruppi ABC nei comuni di Bellano (circolo dei lavoratori) e di Taceno (Birreria 

Belli e Beati) mirati al supporto della cerchia famigliare tramite la metodologia dell’Approccio 

Capacitante ideata dal dr. Vigorelli; 

2) Attivare una rete collaborativa con medici di medicina generale e farmacisti affinché si 

sedimenti una sinergia tra gli attori che possa eliminare lo stigma e accogliere il disagio generato 

dalla malattia; 

3) Organizzazione di un ciclo di quattro incontri dove poter conoscere la demenza analizzandone 

aspetti differenti (teoria, pratica, legale e servizi a disposizione); 

4) Supporto telefonico e al domicilio; viene messa a disposizione un’equipe multidimensionale 

che, in caso di bisogno, può intervenire anche presso il domicilio (questo passaggio è da valutare 

in relazione allo stato pandemico).  

L’insieme delle azioni che verranno realizzate si prefiggono di invertire il pensiero attuale di chiusura, 

ovvero vuole generare un “Modus Pensandi” nell’affrontare le demenze. 

#nonsietesoli è infatti il nuovo claim che vuole spaccare quel pensiero che porta a ritenere la malattia 

una “macchia da nascondere”; la richiesta di aiuto emerge, infatti, solo quando il famigliare più vicino 

al malato è ormai in una condizione di esasperazione profonda (sindrome di burn out) e non quando 

sussistono reali complicazioni sanitarie che richiedono un indispensabile ingresso in RSA. Il lavoro con 

la famiglia si focalizza quindi nel fornire azioni di intervento pratico volti a ritardare lo stato di burn out 

del famigliare; il lavoro con i medici ed i farmacisti vuole invece generare una rete di collaborazione nel 

quale le famiglie devono sentirsi accolte. 
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