


























                  

RELAZION 20
Consultorio Familiare di Cantù

Premessa

Il 2020 è stato un anno anomalo e segnato in modo drammatico dalla pandemia da Covid-19.
La programmazione stesa ad inizio anno ne è stata sconvolta fin dalle prime azioni introdotte nel mese di 

marzo
prestazioni ad eccezione delle sole visite ostetriche, la sospensione dei percorsi programmati nelle scuole. 

diminuzione degli accessi di nuovi utenti e delle prestazioni erogate, ma anche n
a disposizione.
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Descrizione

1. Utenti:

CLASSI 
D'ETA'

Maschi Femmine Totale %

0-12 18 25 43 3,3%
13 6 8 14 1,1%
14 4 5 9 0,7%
15-17 8 35 43 3,3%
18-19 4 34 38 2,9%
20-24 15 74 89 6,9%
25-29 13 64 77 6,0%
30-34 22 95 117 9,1%
35-39 27 93 120 9,3%
40-44 43 115 158 12,2%
45-49 40 131 171 13,2%
>49 82 331 413 32,0%
TOTALE 282 1.010 1.292

% 21,8% 78,2%

Sono stati aperti 120 fascicoli di coppia e 6 fascicoli per nuclei familiari. Nel 2019 gli utenti sono stati 1395, con 
una distribuzione analoga.

I minorenni sono stati 109 (8,4%), di cui 43 (il 40%) tra 15 e 17 anni. Si conferma un target formato in prevalenza 
da adulti.

Gli u 162 (12,5% del totale, di cui 18 uomini e 144 donne), con un leggero 
incremento rispetto al 2019 145.

Di seguito la suddivisione per titoli di studio.



                  

TITOLO DI STUDIO Maschi Femmine Totale
Nessun titolo di studio - analfabeta 13 12 25
Licenza elementare 17 73 90
Licenza di scuola media inferiore o avviamento 89 278 367
Scuola professionale o diploma di scuola 
superiore 112 426 538

Diploma universitario 4 29 33
Laurea 42 183 225
Non rilevato 5 9 14
TOTALE 282 1.010 1.292

2. Apertura agli utenti:
Nel 2020 (marzo-

aprile) la sede è rimasta aperta, tuttavia in quel periodo sono state erogate in presenza solo alcune visite 

onsentito di non interrompere i percorsi in essere e di avviarne di nuovi nonostante la 
situazione.

3. Attività svolta (dato generale):
Di seguito, la tabella raccoglie le attività svolte nel corso del 2020 9.

Settore n. prestazioni 2019 n. prestazioni 2020 differenza %
Interventi di prevenzione e
promozione della salute (svolta nelle 
scuole del territorio) 1957 1289 -668 -34,1%

Ambulatorio ostetrico-ginecologico 1394 1237 -157 -11,3%

Consulenza psicosociale 3552 2960 -592 -16,7%
Incontri di gruppo (puerperio, 
menopausa, fidanzati, genitori 
preadolescenti) 43 44 1 2,3%

Totale 4989 4241 -748 -15,0%
Consulenza psicosociale in solvenza 390 269 -121 -31,0%

4989 4241 -748 -15,0%

Come è evidente, le prestazioni erogate nel corso del 2020 sono state decisamente inferiori del 2019.

Settore previsione 
inizio anno

prestazioni 
effettive differenza

Interventi di prevenzione e promozione della 
salute (svolta nelle scuole del territorio) 2000 1289 -711
Ambulatorio ostetrico-ginecologico 1250 1237 -13
Consulenza psicosociale

3600 2960 -640
Incontri di gruppo (puerperio, menopausa, 
fidanzati, genitori preadolescenti) 60 44 -16



                  

Di seguito la descrizione nel dettaglio delle aree di intervento programmate.

a. Interventi di prevenzione e promozione della salute (attività esterna) (AMBITO EDUCATIVO)

Nel 2020 il numero di studenti incontrati è stato notevomente inferiore sia 
programmato ad inizio anno.

più significativo provocato dalla pandemia, in termini di attività del Consultorio, è ricaduto in questa 
ribuire il più possibile gli interventi 

omportato uno stop anche agli 
interventi programmati, la cui parte più corposa era prevista proprio per i mesi immediatamente successivi (tra 
marzo e maggio). Le scuole, impreparate a dover gestire la didattica a distanza, hanno scelto di sospendere o 
annullare gli accordi già siglati in precedenza.

Solo in alcuni casi è stato possibile riproporre i progetti alla ripresa del nuovo anno scolastico (2020/2021) 
durante i mesi autunnali.

b. Ambulatorio ostetrico-ginecologico (AMBITO DI PROMOZIONE DEL BENESSERE)

Nel 2020 le sedute di ambulatorio ostetrico-ginecologico sono state analoghe al 2019 (79 nel 2019, 81 nel 
2020), 

Durante il periodo del lockdown (marzo-aprile) non sono state fatte sedute ambulatoriali, a causa della 
indisponibilità di entrambe le ginecologhe. Nei mesi successivi, tuttavia, è stato possibile incrementare il numero 
di visite durante le sedute, così da recuperare il terreno perso. In questo modo, come evidenziato nella tabella 
sopra, il risultato è stato di fatto sovrapponibile a quanto definito in sede di programmazione ad inizio anno.

c. Prestazioni psicosociali (AMBITO DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA-CONSULENZA)

psicosociale pandemia in modo importante, con una erogazione inferiore 
del 17,9% rispetto a quanto programmato ad inizio anno e del 16,7% rispetto al 2019.

Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati erogati in media 80-85 colloqui settimanali, un dato in linea con gli 
anni precedenti e coerente con quanto programmato. Il lockdown di marzo è coinciso con un arresto quasi 

, con un crollo a circa 10 colloqui di media a settimana.
Nel corso dei mesi successivi la ripresa è stata molto lenta, nonostante la possibilità di erogare gli incontri 

online. La riape : benché in costante aumento, il 
trend è rimasto molto lento e solo a fine luglio le prestazioni erogate hanno superato i 70 colloqui settimanali. Il 
successivo periodo estivo ha visto un nuovo rallentamento del
protratta fino a tutto il mese di settembre e solo durante i mesi autunnali le prestazioni sono tornate ad 
aumentare.

Non è facile definire le ragioni di questo andamento. In parte la motivazione è legata alla difficoltà incontrata 
dagli stessi operatori, soprattutto nel dover organizzare l attività compatibilmente con le nuove esigenze familiari.

Risaltano altri due elementi, riferibili all utenza:
1) la maggior parte delle persone già in carico ha rifiutato di procedere con i colloqui in videochiamata (per 

difficoltà personali oppure per una preferenza verso un contatto diretto);
2) il numero di nuovi accessi è crollato durante il lockdown, ma solo a luglio è tornato ad un numero 

adeguato, con la conseguenza che lo sviluppo dei percorsi di consulenza e sostegno si è attuato durante i 
mesi autunnali.



                  

d. Incontri con gruppi di utenti (AMBITO DI ANIMAZIONE E SOCIALIZZAZIONE)

Di seguito il dettaglio degli interventi erogati:

tema: n. incontri 2019 n. incontri 2020

mamma-bambino 26 12

fidanzati 12 12

nonni 5 -

genitori preadolescenti - 18

insegnanti - 2

Tot. 43 44

A parità di incontri rispetto al 2019 (43 contro 44) la distribuzione è stata differente, soprattutto relativamente 
al calo significativo (più del 50%) dei percorsi mamma-bambino. Si tratta, in questo specifico caso, di una 
conseguenza diretta della pandemia: accanto alle resistenze verso le eventuali proposte da remoto, è da ricordare 
la necessaria rimodulazione dell attività di pesata neonati, riattivata dopo il lockdown con una modalita differente 
rispetto agli anni scorsi (ora su appuntamento). Questa proposta è sempre stata la principale via di contatto con 
nuove mamme e nel 2020 ha permesso di coinvolgere solo un piccolo numero di donne. Gli incontri con le 
mamme non realizzati corrispondono in modo coerente alla differenza tra l attività programmata e quella erogata 
(44 incontri su 60).

Il dato relativo ai percorsi con i genitori dei preadolescenti rappresenta una situazione particolare. La 
previsione 
Gli incontri erogati tra gennaio e febbraio hanno raccolto una adesione numerosa, ma l a pandemia ha comportato 
la cancellazione di tutte le iniziative 
riscontrando una partecipazione altrettanto numerosa che ha consentito di erogare ben 3 percorsi paralleli. 

e. Attività in solvenza
Nel 2020 il dato relativo alle prestazioni erogate in regime di solvenza vede un calo importante (- 31%), 

nonostante il numero resti paragonabile a quanto fatto solo due anni prima nel 2018 (283 prestazioni).
Resta la consapevolezza relativamente alla presenza di una costante richiesta di percorsi che possano 

procedere oltre quanto previsto dalle normative regionali.

f. Altre attività non rendicontate e a carico del Consultorio

attività di pesata neonatale è stata di fatto sospesa con il primo lockdown, per 
riprendere in modo decisamente più limitato nei mesi successivi. Il limite maggiore è stato dover incontrare le 
mamme su appuntamento (unica modalità considerata adeguata vista la situazione), cosa che non ha incentivato 
nuovi accessi.

g. Altro (AMBITO DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO)
Nel 2020 è proseguita la partecipazione al Tavolo tecnico provinciale in tema di formazione sulla violenza di 

genere, in collaborazione con il Tribunale di Como, Procura della Repubblica di Como, Questura, Comando dei 
Carabinieri, provveditorato agli studi, associazione Telefono Donna.

La pandemia purtroppo ha comportato una completa sospensione delle iniziative, tutte posticipate a tempi 
migliori.



                  

Aspetto economico

L , 
tuttavia la pandemia ha comportato il costante slittamento nella definizione del budget definitivo.

ato il seguente:

Attività fatturato
raggiunto

previsione 
iniziale

% sulla 
previsione

Interventi di prevenzione e 
promozione della salute 

55.115,00 80.000,00 68,9%

Ambulatorio ostetrico-
ginecologico

27.324,55 7.540,00 99,2%

Consulenza psicosociale 89.915,00 107.000,00 84,0%
Incontri di gruppo 7.258,00 9.600,00 75,6%
Totale prestazioni 124.497,55 224.140,00 88,9%
Tutoring * 5.560,00 6.000,00 98,3
TOTALE BUDGET 205.172,55 250.140,00 82,0%

La tabella mostra il fatturato nelle diverse aree di intervento e il confronto con la previsione stesa nel Piano di 
lavoro e organizzativo di febbraio 2020.

Altro

Gestione documentale - vigilanze

Nel corso del 2020 non sono stati effettuati sopralluoghi da parte della Vigilanza.

Questionari di gradimento utenti:

In tutto sono stati raccolti 11 questionari di gradimento, tutti relativi a utenti incontrati tra gennaio e febbraio.
Il numero estremamente ridotto non rende possibile una valutazione più approfondita.

Sede
Durante l anno sono stati introdotti tutti i dispositivi e le modalità operative previste dalle normative e dai 

protocolli in tema di protezione e contrasto alla diffusione del Covid-19.

Personale
Nel mese di gennaio hanno cessato la collaborazione con il Consultorio due operatori: dott.ssa Elena Rovagnati, 

psicologa, e dott. Marco Fontana, psicoterapeuta. Nel caso della dott.ssa Rovagnati è stato necessario individuare 
una nuova figura che ricoprisse il suo incarico di Referente per l attività interna, ruolo affidato alla dott.ssa 
Elisabetta Romanò da parte del Direttore Generale della Fondazione.

Nel mese di maggio il sig. Riccardo Pontiggia ha comunicato l intenzione di chiudere il rapporto di volontariato 
con la Fondazione.

Nel mese di luglio 2020 l assistente sanitaria Cinzia La Torre ha cessato il rapporto di lavoro con la Fondazione.
Sempre a luglio è stata introdotta una seconda segretaria dipendente, sig.ra Elisabetta Frigerio.
Nel mese di settembre è stata aperta la possibilità per un rientro attivo anche ai volontari, tuttavia solo tre 

persone su cinque hanno mantenuto il rapporto con il Consultorio.



                  

Nel mese di novembre l assistente sociale dott.ssa Giulia Puricelli ha sospeso la collaborazione con il 
Consultorio per maternità. Contestualmente è stata individuata una nuova figura così da coprire il suo ruolo, 
dott.ssa Giorgia Bragotto.

Equipe di lavoro e Questionario di gradimento operatori:
Nel mese di ottobre sono stati raccolti i questionari di gradimento compilati dagli operatori.

stato descritto nel documento in allegato.

Formazione

Nel corso del 2020 il tema della formazione ha riguardato soprattutto quanto previsto dalle normative regionali 
in tema di Covid-19, come da comunicazione del Direttore Generale della Fondazione.

ALLEGATI
Allegato 1: commento ai questionari di gradimento 2020

Cantù, 07/03/2021

Il coordinatore

Dott. Damiano Manzoni



                  

ALLEGATO 1

Commento ai questionari di gradimento 2020
Consultorio Familiare di Cantù

Le risposte raccolte da parte di operatori afferenti alla sede di Cantù sono state 17. Questo numero 
corrisponde a più della metà del totale degli operatori presenti (circa il 60%).

Di seguito un breve commento su dati raccolti nei questionari.

Fondazione:
Le domande relative alla Fondazione ricevono risposte mediamente positive. Da sottolineare la 

a testimonianza di una sostanziale conoscenza e condivisione dei valori di riferimento.
Una rilevazione analoga si osserva alla domanda relativa alla chiarezza delle mansioni e 

Emerge, in generale, una posizione positiva verso la Fondazione, benché sia sottolineata una limitata 

Coordinatore:
Le domande relative al ruolo del Coordinatore ricevono risposte abbastanza sovrapponibili tra loro, 

con una prevalenza d
-

Equipe di lavoro:
Le domande relative al rapporto con i colleghi, e ai coordinamenti di settore (attività interna e 

attività esterna) ricevono risposte mediamente positive.
Ottimo il rapporto con la segreteria.

Organizzazione e struttura:
Le domande relative agli aspetti più generali (es. elementi strutturali) ricevono risposte distribuite. 

Risalta la valutazione negativa relativa alle risorse informatiche (di fatto nelle stanze non ci sono i pc a 
zione degli spazi, ben congeniali 

Come già in passato, torna una valutazione insufficiente del compenso economico e relativamente 
alla formazione proposta.

Cantù, 14/11/2020

Dott. Damiano Manzoni
Coordinatore Consultorio Familiare di Cantù


