
                  

Allegato 1

Consultorio Familiare di Erba

Premessa

Il 2017 si è aperto con la necessità di gestire il risultato raggiunto a fine 2016: il rinnovato contatto con il 
territorio ha prodotto un crescente aumento di richieste di interventi, sia psicosociali che sanitari-ginecologici, 
così come un aumento nelle richieste da parte degli istituti scolastici per gli interventi di prevenzione ed 
educazione alla salute.

è tradotta in una maggiore apertura ai nuovi accessi durante i mesi di gennaio e febbraio, con la contestuale 
programmazione di interventi di contenimento previsti e attuati già a partire dai mesi immediatamente 
successivi.

Infine, la programmazione per il 2017 ha integrato e don 
Silvano Caccia di preservare la quota di

Aspetto quantitativo

1. Utenti:
7 hanno fatto accesso 1114 persone, di cui 169 maschi (15,1%) e 945 femmine (84,9%). 

Tra questi compaiono 115 coppie e 5 nuclei familiari. Nel 2016 gli utenti sono stati 1164, con una distribuzione 
sostanzialmente paragonabile (+2% uomini e -2% donne). Una variazione maggiore si ha nelle coppie (erano 
101, +13%), mentre i nuclei familiari restano analoghi (erano 6). Da sottolineare il trend in crescita negli accessi 
da parte di coppie, che già nel 2016 erano aumentate del 26% sul 2015.

Gli utenti minorenni sono stati 57 (5,1%), di cui 48 tra 13 e 17 anni. Si conferma così una caratteristica 
propria del Consultorio di Erba, con la scelta di incontrare ragazzi e ragazze solo a partire dalle scuole secondarie 
inferiori (le scuole medie).

In generale, resta un target formato in netta prevalenza da adulti, nonostante si mantenga un trend in
crescita negli accessi da parte di minorenni rispetto al 2016 (erano 48, +18%), già osservato tra il 2015 e il 2016.

Gli uten %, di cui 25 uomini e 85 donne), con un incremento significativo 
rispetto al 2016 quando il dato era di 76 persone (+44%). Da sottolineare, tuttavia, come questo dato sia 
strettamente legato agli accessi motivati dalla misura regionale del Bonus Famiglia che nel 2017 è stata attiva 

e che ha riscosso maggior interesse nelle famiglie extracomunitarie.

2. Attività svolta (dato generale):
Di seguito, la tabella raccoglie le attività svolte nel corso del 2017,



                  

Settore n. prestazioni
2017

n. prestazioni 
2016

differenza

Attività rendicontata ATS

Interventi di prevenzione e promozione 
della salute (svolta nelle scuole del 
territorio)

(n. ragazzi) 1481 (n. ragazzi) 1535 -54 (-3,5%)

Ambulatorio ostetrico-ginecologico 1471 1534 -63 (-4,1%)

Consulenza psicosociale 2062 2079 -17 (-0,8%)

Incontri di gruppo (puerperio, menopausa, 
fidanzati, genitori preadolescenti)

38 53 -15 (-28,3%)

totale 3571 3666 -95 (-2,5%)

Attività in solvenza

Consulenza psicosociale 36 11 +25 (+227%)

territorio
(n. incontri) 17 / +17

T 3624 3677 -53 (-1,5 %)

Tab. 1

Di seguito la descrizione nel dettaglio.

a. Prestazioni erogate e rendicontate a Budget ATS (attività interna)

Fig. 1

prestazioni in sede.
Come accennato, a partire dal mese di marzo sono stati introdotti degli interventi atti a contenere il surplus 

di lavoro accumulato tra gennaio e febbraio. Nel dettaglio:

attività psicosociale:
Riduzione dei nuovi accessi e spostamenti nel tempo delle nuove prenotazioni: si è passati dai 4 
nuovi accessi al giorno di gennaio a una media di 1,58 nei mesi successivi.
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Limitazione dei passaggi a prestazioni differenti: si sono ridotte le durate dei percorsi psicosociali, ora 
chiusi rigorosamente al 10° appuntamento oppure con il passaggio al regime di solvenza in caso di 
bisogno ancora presente.

attività sanitaria (interventi introdotti a partire da luglio in virtù degli appuntamenti ormai già  fissati fino a 
fine giugno):

Riduzione delle visite per seduta ambulatoriale, da 7 a 6 visite, con garanzia di almeno 2 spazi per 

usa dei tempi di attesa 
eccessivi.

attività in gruppo:
Riduzione degli incontri con le donne in menopausa e mantenimento della programmazione solo con 
i gruppi mamma bambino.

stati introdotti momenti 
previsti inizialmente ai 198 effettivi, con 

Considerazioni
La Tabella n. 1 mostra come gli interventi di contenimento siano serviti per determinare una erogazione di 

prestazioni di fatto paragonabile a quanto fatto nel 2016.
quella relativa agli incontri di gruppo

Il grafico n. 1, invece, mostra come sia stato possibile raggiungere un sostanziale equilibrio a partire dal mese 
di giugno, una caratteristica che acquisirà un importante valore nei termini della programmazione 2018 (cfr. il 

.

b. Attività di prevenzione e promozione della salute

Nel Piano di lavoro e organizzativo 2017, presentato al CDA a febbraio 2017, è stata descritta la richiesta di 
interventi da parte delle scuole per circa 1790 alunni, una quantità evidentemente non compatibile con le 

lavoro con lo slittamento sul budget 2018 di parte degli interventi svolti nei mesi autunnali del 2017. Il risultato 
è stato di rendicontare un totale di 1481 ragazzi, una cifra inferiore anche a quanto previsto.

Ad oggi, il 2018 inizia con una eredità di circa 250-280 ragazzi che necessariamente dovranno essere 
considerati nella programmazione degli interventi 2018.

c. Attività in solvenza

mantenendo la medesima cifra prevista nel tariffario regionale. Si tratta di un dato significativo, benché ancora 

Nel corso del 2017 il Consultorio è stato coinvolto in due interventi pres

Consultorio in aggiunta ai percorsi lla salute. 



                  

Nel dettaglio, sono stati richiesti interventi in classe con gli studenti in tema di relazioni affettive, conoscenza 
e gestione delle dinamiche conflittuali-bullismo.

Contestualmente sono stati organizzati degli incontri di approfondimento con i docenti 
genere nei preadolescenti con la partecipazione di un sessuologo, dott. Silvano Sala, che hanno riscosso un alto
gradimento.

d. Altre attività non rendicontate e a carico del Consultorio

Accanto alle attività fino ad ora descritte, compaiono anche:

Ambulatorio della pesata neonatale: u
Incontri nelle parrocchie del decanato di Erba. Un incontro con le coppie di Fidanzati presso la 

Costamasnaga.

Aspetto economico

Nel 2017 il 

la rimodulazione ottenuta a fine novembre
seguente:

Attività n. prestazioni fatturato % Previsione
iniziale

Interventi di prevenzione e 
promozione della salute 

(n. ragazzi) 1481 34,3% 000,00 

Ambulatorio ostetrico-
ginecologico

1471 17,4%

Consulenza psicosociale 2062 33,9%
Incontri di gruppo 38 3,2%
Totale prestazioni 3571 (88,7%)
Tutoring disponibile 11,3%
TOTALE BUDGET 100% 176.498,00

La tabella mostra il fatturato nelle diverse aree di intervento e il confronto con la previsione stesa nel Piano 
di lavoro e organizzativo di marzo 2017.

Questo dato implica una 
erosione della quota tutoring della stessa entità, recuperata grazie alla rimodulazione del budget stabilita dalla 
ATS a fine novembre.

nno 
comunicate dalla Regione Lombardia le effettive valorizzazioni per i saldi 2017. Nel Piano di lavoro e 

, cioè un valore 
analogo a quanto potenzialmente avremmo raccolto negli anni precedenti e compatibile con la distribuzione 
delle risorse nelle altre aree di attività. A fine anno, il numero di accessi è stato di 1114 persone, cioè di poco 
inferiore al 2016, ed è possibile stimare un valore potenziale per la quota tutoring di circa
6131/18, infatti, stabilisce una valorizzazione maggiore per il tutoring, perciò a parità di accessi nel 2017 la cifra 
potenzialmente riconosciuta è superiore. 



                  

Confronto 2016-2016

2016 2017
Attività erogate
Tutoring disponibile
Totale budget

La tabella mostra il confronto tra i risultati raggiunti nel 2016 e quelli del 2017. È evidente lo sforzo fatto per 
incrementare la quota relativa al tutoring (+50%), benché accanto a questo ci sia la consapevolezza che 
ipoteticamente il risultato poteva essere ancora maggiore.

possibile le indicazioni del CDA si è scelto di intervenire laddove esisteva la possibilità di posticipare le 

psicosociale).
La scelta circa la quantità 

quantitativo di richieste che costantemente il Consultorio riceve da parte delle donne interessate alle 
prestazioni ginecologiche. In secondo luogo il margine elevato che è possibile ottenere da questa area di 
intervento (tra il 40% e il 45%). In ultimo luogo la scelta è stata di mantenere questa attività nella prospettiva, 

le della 
futura Srl Benefit.

I margini ottenuti con le prestazioni ( = fatturato compensi per i consulenti ) sono rimasti paragonabili a 
quanto raggiunto nel 2016
che rispecchia quanto ipotizzato in sede di programmazione.

prestazioni psicosociali garantendo un margine interessante in questo settore (circa il 30% contro il 20%) e un 

Altre risorse
Nel corso del 2017 sono stati stipul

realizzazione di interventi con gli alunni e con gli insegnan
. Il costo per il Consultorio 

di tali interventi (pari al compenso per gli operatori coinvolti) è stato di ci con un margine utile 
640,00.

Aspetto qualitativo

Gestione documentale - vigilanze

Nel corso del 2017 il Consultorio di Erba ha visto 2
Insubria, i quali hanno così esaminato tutte le aree previste: struttura, organizzazione e appropriatezza.

In t
de. Non sono state rilevate altre 

criticità.
In termini organizzativi sono stato visionati tutti i documenti previsti dalla normativa di riferimento e non 

sono emerse criticità. In questa sede sono stati controllati anche i documenti relativi agli interventi di 
prevenzione  e promozione della salute, senza evidenziare criticità e di fatto confermando quanto rendicontato 



                  

di indicatori riscontrati.
Non sono state comminate altre misure.

inizio 2017, con il dettaglio delle iniziative intraprese, delle novità introdotte e delle variazioni in termini di 
risorse professionali.

Ambito educativo

regionale (Dgr 6131/2018), con la possibilità di erogare interventi in ambiti innovativi.
Tuttavia, le principali novità rispetto agli anni precedenti hanno riguardato le modalità di gestione dei 

documenti e di rendicontazione degli interventi.
In termini operativi, sono stati proposti alle scuole i percorsi concordati con i dirigenti in tema di conoscenza 

e gestione delle emozioni, riflessione sulle relazioni affettive e sulla sfera della sessualità e di gestione 

Come previsto, gli interventi si sono svolti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio.
La quantità di richieste di interventi raccolta già a fine 2016 ha portato alla necessità di introdurre una nuova 

I feedback raccolti in questa area di attività restano molto positivi e la qualità del lavoro è stata confermata 
anche dal sopraluogo della Viglianza della ATS. Un ulteriore rispecchiamento positivo viene dalla costante 
conferma delle richieste da parte delle scuole già note e dalla altrettanto costante raccolta di nuove richieste, a 
cui purtroppo non è però ad oggi possibile dare una risposta a causa della mancanza di risorse.

Ambito di animazione e socializzazione
Nel 2017 sono stati erogati 38 incontri in gruppo (pres . Le 

prestazioni sono state svolte da operatrici e operatori già presenti in organico e programmate in collaborazione 
con la Referente per la progettazione, dott.ssa Serena Vimercati. Nel dettaglio:

I percorsi mamma-bambino (21 incontri), che hanno mantenuto le fasce 0-3 mesi, 3-6 mesi e 6-9 
mesi.

della pesata neonatale e le 
visite ostetriche riprese in misura maggiore rispetto al 2016.
I percorsi rivolti alle donne in menopausa (13 incontri), dove invece si è scelto di introdurre la 
riduzione maggiore per consentire di rispettare la gestione del budget.

I percorsi con i genitori delle scuole medie sul tema del bullismo (2 incontri, da concludere a gennaio 
2018), svolti fuori sede direttamente a scuola.

Il 3° e il 4° punto rappresentano la vera novità per il 2017, grazie alla possibilità garantita dalla Dgr 6131/18 di 
erogare incontri in gruppo anche fuori dalla s
di azione decisamente più efficace ed interessante. Gli interventi erogati rappresentano un test che ha dato 
esito molto positivo, sicuramente da considerare in sede di programmazione per il 2018.

Coinvolgimento del territorio
Nel corso del 2017 è proseguita la collaborazione con gli altri Consultori Familiari privati accreditati del 

rivolto a tutti gli operatori (vedi oltre).



                  

Per tutti il 2017 il Consultorio ha erogato le prestazioni collegate alla misura regionale del Bonus Famiglia, 
Assistente Sociale dott.ssa Margherita 

Galimberti.

Sostegno alle famiglie consulenza
psicosociale svolta nel 2017 ha risentito in modo significativo 

nei primi 

accesso (cod. 00101, linea azzurra), un approfondimento (cod. 00102, linea rossa) e nel caso un percorso di 
sostegno (cod. 00104, linea viola). Come si può osservare, al variare dei nuovi accessi segue nel mese successivo 
una analoga variazione nel numero di approfondimenti. Tuttavia, il numero dei colloqui di sostegno ha un 
andamento più lento, poiché si tratta di percorsi ch
interventi 
proporzione costante tra le diverse prestazioni, tale per cui si eviti una variazione così drastica.

In termini di contenuto, nel corso del 2017 le persone incontrate hanno portato tematiche molto spesso 
collegate alla sfera coniugale o, più in generale, alle relazioni di coppia. Si tratta di un disagio che in molti casi si 
riverbera nelle relazioni interne alla famiglia, con effetti anche sui figli che influiscono sul loro benessere.

coniugali sul sistema familiare.
presenza di situazioni di fatica 

che non è possibile affrontare in soli 10 incontri. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone con alle spalle 
contesti di vita difficili e relazioni familiari conflittuali
che difficilmente si modifica in qualche mese. Sono sempre più, in questo senso, le situazioni di fatica portate da 
persone che accudiscono familiari gravemente malati o con patologie croniche ed invalidanti. Accanto a queste, 
purtroppo, non diminuiscono i contesti familiari conflittuali che vedono il coinvolgimento delle istituzioni 
giudiziarie.

Promozione del benessere
tà ambulatoriale svolta nel 2017 ha di fatto seguito le previsioni di inizio anno e le successive 

modifiche introdotte dal mese di luglio.

riservato loro almeno 2 delle 6 visite per seduta benché questa scelta abbia comportato un abbassamento del 

inferiore alle visite ginecologiche).

dente il richiamo dato 
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dalla gratuità della proposta (a totale carico del Consultorio), tuttavia i feedback raccolti e il successivo accesso 
alle normali prestazioni del Consultorio (gruppi, consulenza e visite ginecologiche) testimoniano di un vincolo 
positivo che si viene a generare nei confronti delle donne.

Questionari di gradimento utenti:

In tutto sono stati raccolti 43 questionari di gradimento. Si tratta di un numero decisamente insufficiente 
rispetto alla quantità degli utenti incontrati durante
inferiore a quanto raccolto nel 2016 (218 questionari).

Nonostante il costante impegno nei confronti degli operatori, è evidente una significativa resistenza nel 
proporre agli utenti la compilazione del questionario al termine degli interventi. Si tratta di un punto su cui sarà 

Equipe di lavoro e Questionario di gradimento operatori:

Il gruppo di lavoro è variato nel corso dell anno, in particolare con l inserimento di due volontari nell organico 
della segreteria. Inoltre, è stato confermato l inserimento di una consulente psicologa (dott.ssa Lucia Dolci, già 
operatrice in passato) per rinforzare il gruppo di operatori impegnato nell attività nelle scuole.

Ad oggi gli operatori risultano essere 31, di cui 11 volontari.

Il questionario di gradimento rivolto agli operatori è stato somministrato nel mese di luglio 2017. Sono stati 
raccolti 15 questionari, esattamente la metà del numero degli operatori (in tutto 31 compreso il Coordinatore).

I dati raccolti evidenziano una evoluzione rispetto a quanto emerso a luglio

dell

è stata ribadita la piena disponibilità del Coordinatore ad ascoltare le perplessità, i dubbi e ad accogliere le 
critiche, soprattutto a fronte del fatto che ai giudizi negativi emersi nei questionari non è mai emersa alcuna 
comunicazione esplicita che lasciasse intravedere tale situazione e permettesse di affrontarla diversamente.

Aspetto formativo

(dal Piano di lavoro e organizzativo 2017)

riflessioni sui casi e sulle tematiche presentate dagli utenti.
Accanto a questa considerazione generale, si programma di affrontare le seguenti tematiche:

Approfondimento sul nuovo tariffario introdotto con la dgr 6131/2017 e studio delle nuove forme di 
prestazioni previste.
La gestione delle situazioni di conflitto con gli utenti: normativa, procedure e modelli di 
comportamento.

parte dei minorenni: in quali casi è possibile accogliere ragazzi e ragazze senza il consenso dei genitori.
Il lavoro con la coppia conflittuale, tematica già prevista per il 2016 e ad oggi ancora più evidente visto il 
numero di richieste di intervento per situazioni ad elevata conflittualità relazionale (tematica che si 

nterno del coordinamento con i Consultori Familiari privati accreditati della 
provincia di Como).



                  

Il lavoro con i figli delle coppie separate, a partire dalle situazioni incontrate in consulenza.

A questi temi si prevede di affiancare proposte formative 

A partire da quanto previsto, ad oggi si è svolto:

Argomento Data di effettuazione

Approfondimento sul nuovo tariffario introdotto con la dgr 6131/2017 e 
studio delle nuove forme di prestazioni previste.

22/03/2017

Presentazione andamento annuale e riflessione a partire dai questionari 
di gradimento compilati dagli operatori

28/07/2017

(in coordinamento con i Consultori Familiari accreditati della provincia di Como)
(dott.ssa Katia Ascorti) 11/11/2017

Le tematiche ipotizzate in sede di programmazione annuale e non realizzate saranno oggetto di attenzione per 

Erba, 22/01/2018

Il coordinatore

Dott. Damiano Manzoni



                  

Allegato 2
(co )

ANALISI 
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO

Utenti:

7 hanno fatto accesso 1114 persone, di cui 169 maschi (15,1%) e 945 femmine (84,9%). 
Tra questi compaiono 115 coppie e 5 nuclei familiari. Nel 2016 gli utenti sono stati 1164, con una distribuzione 
sostanzialmente paragonabile (+2% uomini e -2% donne). Una variazione maggiore si ha nelle coppie (erano 
101, +13%), mentre i nuclei familiari restano analoghi (erano 6). Da sottolineare il trend in crescita negli accessi 
da parte di coppie, che già nel 2016 erano aumentate del 26% sul 2015.

Gli utenti minorenni sono stati 57 (5,1%), di cui 48 tra 13 e 17 anni. Si conferma così una caratteristica 
propria del Consultorio di Erba, con la scelta di incontrare ragazzi e ragazze solo a partire dalle scuole secondarie 
inferiori (le scuole medie).

In generale, resta un target formato in netta prevalenza da adulti, nonostante si mantenga un trend in 
crescita negli accessi da parte di minorenni rispetto al 2016 (erano 48, +18%), già osservato tra il 2015 e il 2016.

incremento significativo 
rispetto al 2016 quando il dato era di 76 persone (+44%). Da sottolineare, tuttavia, come questo dato sia 

nno e che ha riscosso maggior interesse nelle famiglie extracomunitarie.

Attività svolta:

Nel 2017 sono state svolte 3.571 prestazioni, distribuite di seguito.

Settore Prestazioni 2017 Prestazioni 2016 Differenza

Ambulatorio ostetrico-ginecologico 1471 1534 -63 (-4,1%)

Consulenza psicosociale 2062 2079 -17 (-0,8%)

Incontri di gruppo (puerperio, menopausa, fidanzati, 
genitori preadolescenti)

38 53 -15 (-28,3%)

totale 3571 3666 -95 (-2,5%)

mentre il valore assoluto delle prestazioni ostetrico-ginecologiche risente della maggiore apertura verso le 
donne in gravidanza, che usufruiscono di una prestazione a visita contro le 2-3 prestazioni di una normale visita 

rio, il numero complessivo delle prestazioni è 
inferiore. 



                  

Questionari di gradimento:

In tutto sono stati raccolti 43 questionari di gradimento. Si tratta di un numero decisamente insufficiente 
o (ben 1114); inoltre, è un numero decisamente 

inferiore a quanto raccolto nel 2016 (218 questionari).

Dati raccolti:

- Accesso al Consultorio: dai questionari raccolti 
emerge come il 56% delle persone si sia rivolto al CF 

a seguire l

nza 
di informazione. Le 

altre voci raccolgono valori più bassi. Non compaiono 
questionari con indicato un invio dal MMG.

- Raggiungibilità: tutti i questionari descrivono il CF 
come raggiungibile.

- Valutazione: nei questionari compaiono 
valutazioni positive alle , alla 
professionalità degli operatori e alla 
realizzazione delle aspettative degli 
utenti, come anche verso 

del servizio e gli 
orari di apertura. Le valutazioni a 
queste voci si raggruppano nelle 

e il 100%). Compaiono delle 
valutazioni negative rispetto i tempi

aspetto che in generale ha ricevuto 
un gradimento inferiore rispetto alle 
altre voci del questionario.

- Altro: il 100% dei questionari indica come possibile un eventuale ritorno al Consultorio in caso di 
ulteriore bisogno, così come la disponibilità a consigliare ad altre persone i servizi offerti dal Consultorio.

Erba, 22/01/2018

Il coordinatore

Dott. Damiano Manzoni
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Consultorio Familiare di Erba

Premessa

Il 2018 è stato un anno di passaggio. I tre anni precedenti (2015, 2016 e 2017) sono stati caratterizzati da
interventi gestionali importanti; queste decisioni, prese a livelli differenti tra loro, hanno toccato la struttura del 
Consultorio Familiare di Erba, la sua ordinaria quotidianità e, non ultimo, le relazioni tra le persone. Accanto agli 
interventi più urgenti e concreti
modulistica e le procedure unificate della Fondazione, il contenimento delle prestazioni, ecc.), si è reso 
necessario un cambiamento altrettanto complesso nelle persone esigenza di introdurre a pieno titolo la 
realtà , a cui il Consultorio di Erba appartiene, e
consultoriale.

Il 2017, come gli anni precedenti, è stato caratterizzato da una distribuzione non o
dopo i primi mesi di iper-attività, già dal mese di aprile sono state introdotte misure di contenimento delle 
prestazioni (riduzione degli accessi, chiusure straordinarie, ecc.). Come già sperimentato in precedenza, anche 
nel 2017 a 

A partire dal mese di settembre 2017, tuttavia, è stato raggiunto un equilibrio abbastanza costante tra le 
risorse disponibili e le prestazioni erogate. Tale equilibrio, con qualche accorgimento, si prefigurava compatibile 
con una programmazione annuale ed è stato utilizzato come base per il Piano di Lavoro 2018 e per questo 
motivo si è scelto di evitare ulteriori interventi di contenimento, privilegiando una 
maggiore continuità nell erogazione delle prestazioni:
tempo per essere raggiunta.

mantenimento di un andamento 
consultoriale anno, senza dover introdurre interventi di 

contenimento in itinere rantire una maggiore apertura agli utenti compatibile con 
le risorse disponibili, oltre ad assicurare una maggiore continuità per gli operatori.

Aspetto quantitativo

1. Utenti:
Durante il 2018 hanno fatto accesso in Consultorio 959 persone, di cui 144 maschi (15,0%) e 815 femmine 

(85,0%). In 73 casi sono stati aperti dei fascicoli di coppia e 1 fascicolo per un nucleo familiare.
Nel 2017 gli utenti sono stati 1127, con una distribuzione analoga. Il calo degli accessi è da attribuire 

principalmente alla riduzione delle prestazioni ginecologiche. Compare un leggero calo nel numero delle coppie 
(dal 10,2% al 7,6% sul totale degli utenti) e dei nuclei familiari (nel 2018 un solo nucleo). In buona parte, il dato 

parte di Regione 
Lombardia.

I minorenni sono stati 45 (4,6%), di cui 40 tra 13 e 17 anni (29 solo tra 15 e 17 anni), confermando il dato già 
tuttavia, resta un target formato in 

netta prevalenza da adulti.
Gli utent % del totale, di cui 10 uomini e 73 donne), con un leggero calo 

rispetto alla proporzione del 2017 (10,1%) anche in questo caso attribuibile alla mancanza nel 2018 della misura 
, che in passato richiamava soprattutto utenti non italiani.



                  

2. Apertura agli utenti:
Nel 2018 il Consultorio è rimasto aperto per 217 giorni, contro i 198 del 2017. Non sono state necessarie 

chiusure straordinarie rispetto al calendario stabilito ad inizio anno.

3. Attività svolta (dato generale):
Di seguito, la tabella raccoglie le attività svolte nel corso del 2018, confrontat .

Settore n. prestazioni 
2017

n. prestazioni 
2018

differenza

Attività rendicontata ATS

Interventi di prevenzione e promozione della 
salute (svolta nelle scuole del territorio)

(n. ragazzi) 
1481

(n. ragazzi) 
1679

+198 (+13.3%)

Ambulatorio ostetrico-ginecologico 1471 1167 -304 (-20,6%)

Consulenza psicosociale 2062 1889 -173 (-8,4%)

Incontri di gruppo (puerperio, menopausa, 
fidanzati, genitori preadolescenti)

38 32 -6 (-15,8%)

Totale 3571 3088 -483 (-13,5%)

Attività in solvenza

Consulenza psicosociale 36 139 +100

scuole del territorio (n. incontri) 17 (n. incontri) 13 -4

3624 3237 -387 (-10,7 %)

Di seguito la descrizione nel dettaglio.

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

Nel 2018 il numero di studenti incontrati nei percorsi di prevenzione e promozione della salute è di 1679 
ragazzi. Questo numero comprende 281 ragazzi incontrati a fine 2017, ma inseriti nel budget 2018 come 
descritto nel Piano di Lavoro steso a febbraio 2018.

ridurre il numero degli studenti previsti (circa 1350) e ha permesso di compensare pienamente gli alunni 
2018.

Il completo recupero della quota residua del 2017 consente di ripristinare già nel 2019 il numero di alunni 
storico (circa 1650), allargando la proposta di intervento a nuove scuole.

b. Prestazioni rendicontate a Budget ATS (attività interna)



                  

Il grafico mostra li e 
prestazioni ambulatoriali). Un obiettivo per il 2018 è stato raggiungere una distribuzione delle prestazioni il più 
possibile omogenea nel tempo: gli interventi introdotti si sono limitati al contenimento dei nuovi accessi alle 
prestazioni psicosociali (circa 18-20 al mese) e al mantenimento delle 12 visite ostetrico-ginecologiche 
settimanali (cifra definita e concordata con le operatrici già a luglio 2017).

Il calo di prestazioni sanitarie (-20,6%) è legato alla cessazione del rapporto con la dott.ssa Cristina Mazzanti, 
senza ulteriori variazioni rispetto al 2017.

Il calo delle prestazioni psicosociali dipende in buona parte dal contenimento esercitato sui nuovi accessi fin 
da inizio anno. Si tratta di una misura di controllo che mira a gestire in modo preventivo il numero di prestazioni 
che si sviluppa in seguito al primo accesso, poiché non è possibile intervenire a posteriori una volta che è stato 
stabilito un contatto con gli utenti.

attraverso una maggiore apertura. È importante sottolineare che complessivamente gli operatori hanno 
risentito solo in misura limitata di questo calo grazie al parallelo aumento delle prestazioni erogate in regime di 
solvenza.

Il leggero calo degli incontri di gruppo dipende dalla mancata erogazione dei percorsi sul tema della 
menopausa (ben 13 nel 2017), in parte compensata dalla partecipazione del Consultorio a percorsi di 
accompagnamento al matrimonio delle parrocchie e con interventi di gruppo sul
delle scuole secondarie.

c. Attività in solvenza

Come già accennato, nel 2018 si è sviluppato ulteriormente il trend avviato già nel 2017 relativo alle 
prestazioni psicosociali erogate in regime di solvenza. Queste prestazioni (in netta prevalenza colloqui di 
sostegno psicologico) rispondono al bisogno crescente da parte degli utenti di trovare un appoggio nelle 
situazioni che richiedono un tempo medio-lungo (ad es. le separazioni conflittuali); da sottolineare la 
disponibilità degli utenti stazioni ricevute.

Anche nel corso del 2018
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A maggio 2018 il Consultorio è stato contattato da una scuola primaria (Alzate Brianza) per un intervento sul 

d. Altre attività non rendicontate e a carico del Consultorio

Accanto alle attività fino ad ambulatorio della pesata neonatale, che nel 2018 ha 
mantenuto regolarmente la frequenza di una seduta se
una ostetrica e una puericultrice.

Aspetto economico

Il budget definitivo stipulato con

Attività n. prestazioni fatturato % Previsione
iniziale

Interventi di prevenzione e 
promozione della salute 

(n. ragazzi) 1679 ,00 38,6% .000,00 

Ambulatorio ostetrico-
ginecologico

1167 24.987,28 14,1% .000,00

Consulenza psicosociale 1889 ,00 31,7% .000,00
Incontri di gruppo 32 ,00 2,7% .000,00
Totale prestazioni 3088 ,28 (87,1%) .000,00
Tutoring disponibile 22.985,72 12,9%
TOTALE BUDGET ,00 100% ,00

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 2018.

fatturato relativo all
nelle prestazioni sanitarie. Per quanto riguarda le scuole, questa scelta ha consentito di includere tutti gli alunni 
previsti per il 2018, compresi quelli in eccesso dal 2017, così da iniziare il 2019 senza alcun residuo.

-apr

21.680,00, pertanto realisticamente non sarà possibile raggiungere il pieno utilizzo del budget.
L utilizzare il 

budget salvaguardando la sottoscritta a metà dicembre è stata comunicata 

Anche nel 2018 ntari che hanno erogato circa il 12%
delle prestazioni psicosociali, garantendo un margine interessante in questo settore (circa il 30%) e un risparmio 
per il Consultorio di ci .000,00.

Prestazioni in solvenza
Le prestazioni erogate in regime di solvenza hanno raccolto un fatturato pa , pari al 7,8% del 

fatturato prodotto con le prestazioni psicosociali rendicontate a budget.



                  

Aspetto qualitativo

Gestione documentale - vigilanze

Nel corso del 2018 il Consultorio di Erba ha visto 2 sopralluoghi da parte degli organi di Vigi
Insubria, che hanno così esaminato tutte le aree previste: struttura, organizzazione e appropriatezza.

Il sopralluogo strutturale e organizzativo ha rilevato la necessità di imbiancare con vernice lavabile due locali 
della sede (un locale antibagno e un locale adibito ad ambulatorio) e ha individuato la mancanza nel Documento 

personale (Allegato 7 al Documento). Inoltre, è stato indicato di provvedere alla pulizia delle ventole di 
Allegato 7 il 

si occupa della manutenzione degli apparecchi biomedicali. 
Tutti gli interventi indicati e suggeriti sono stati realizzati entro la settimana successiva al sopralluogo. Le 

state segnalate a
documentale.

stato molto positivo, con il 99,2% di indicatori soddisfatti a conferma 
della buona qualità della gestione dei fascicoli degli utenti e della erogazione delle prestazioni. Sono stati 
controllati anche i documenti relativi agli interventi di prevenzione e promozione della salute, senza evidenziare 
criticità e confermando la rendicontazione comunicata

Non sono state comminate altre misure o sanzioni.

rogrammazione stesa a 
inizio 2018, con il dettaglio delle iniziative intraprese, delle novità introdotte e delle variazioni in termini di 
risorse professionali.

Ambito educativo
I percorsi concordati con i dirigenti delle scuole, grazie al lavoro della Referente per la Progettazione dott.ssa 

Serena Vimercati, hanno rispettato la programmazione
incontri. Come previsto, gli interventi si sono svolti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del 
territorio nei temi: 1) conoscenza e gestione delle emozioni; 2) riflessione sulle relazioni affettive e sulla sfera 
della sessualità.

onfermato la qualità dei documenti prodotti e i feedback 
raccolti dagli alunni e dagli insegnanti restano molto positivi. Un ulteriore rispecchiamento positivo viene dalla 
costante conferma delle richieste da parte delle scuole già note e dalla altrettanto costante raccolta di nuove 
richieste.

Ambito di animazione e socializzazione
Gli incontri di gruppo sono stati svolti da operatrici e operatori già presenti in organico e programmati in 

collaborazione con la Referente per la progettazione, dott.ssa Serena Vimercati. Nel dettaglio:
I percorsi mamma-bambino (28 incontri) hanno mantenuto le fasce 0-3 mesi, 3-6 mesi e 6-9 mesi. Si tratta 

di operare in misura maggiore visto il target prettamente consultoriale,
oltre al riche, queste ultime 
incrementate rispetto al 2017.



                  

Gli incontri con le coppie di fidanzati (2 incontri) sono stati , direttamente presso 
la parrocchia di Arcellasco (Erba).
I percorsi con i genitori delle scuole medie sul tema del bullismo (2 incontri a gennaio 2018) hanno concluso 
il percorso avviato a fine dicembre 2017. Anche in questo caso sono stati svolti direttamente a scuola.

I feedback lasciati dalle persone incontrate rispecchiano un alto gradimento per le proposte e i temi 
affrontati.

Coinvolgimento del territorio
Nel 2018 è proseguita la partecipazione al Tavolo tecnico provinciale in tema di formazione sulla violenza di 

genere, in collaborazione con il Tribunale di Como (dott.ssa Introini, Presidente del Tribunale), Procura della 
Repubblica di Como, Questura, Comando dei Carabinieri, provveditorato agli studi, associazione Telefono 
Donna.

Nel 2018 sono stati organizzati interventi nelle scuole secondarie di secondo grado del territorio di Cantù e 
della città di Como, mentre nei mesi autunnali si è avviata la programmazione dei percorsi per il 2019, con
interventi rivolti anche agli istituti del territorio erbese.

Sostegno alle famiglie consulenza
Nel 2018 l psicosociale ha avuto un andamento più omogeneo rispetto agli 

ultimi due anni, in buona parte grazie al costante controllo e al contenimento dei nuovi accessi.
In termini di contenuto, anche nel corso del 2018 le persone incontrate hanno portato difficoltà legate alla 

sfera familiare e/o coniugale. Da rilevare, tuttavia, i crescenti livelli di gravità e di sofferenza, che a volte si 
el Consultorio). Sono 

queste situazioni che creano maggiore impegnano a venti 
multipli, percorsi paralleli per i familiari coinvolti (genitori e figli) e frequenti contatti con i servizi sociali.

e si possono affrontare con i 10 colloqui
garantiti dal SSR
dei propri stessi bisogni, attraverso risorse personali.

Promozione del benessere
tà ambulatoriale svolta nel 2018 ha seguito le previsioni di inizio anno. In questo ambito la difficoltà 

maggiore è stata dover gestire la quantità di richieste da parte delle utenti, con appuntamenti fissati anche a 
distanza di 5-6 mesi. Questa situazione ha portato spesso a reazioni di frustrazione da parte delle pazienti, a 

più facilmente gli 
anni scorsi.

tto a fine aprile 2016, è stato attivo
accessi sono sempre stati numerosi, soprattutto da parte di mamme che tornano più volte e che spesso 
coinvolgono altre conoscenti, ti. 
È evidente il richiamo dato dalla gratuità della proposta (a totale carico del Consultorio), tuttavia i feedback 
raccolti e il successivo accesso alle normali prestazioni del Consultorio (gruppi, consulenza e visite ginecologiche) 
testimoniano di un vincolo positivo di fiducia che si riesce a costruire nei confronti delle donne.

Questionari di gradimento utenti:

In tutto sono stati raccolti 35 questionari di gradimento. Si tratta di un numero scarso e insufficiente rispetto 
alla quantità degli utenti inc ). Si rende necessario programmare per il 2019 un 
intervento che garantisca un utilizzo maggiore di questo strumento di valutazione.



                  

Equipe di lavoro e Questionario di gradimento operatori:

Il gruppo di lavoro è rimasto invariato nel cor ad inizio 2018 riguarda la 
cessazione della presenza quindicinale di una ginecologa, dottoressa Mazzanti, ipotizzando inizialmente lo 
spostamento delle s

Il questionario di gradimento rivolto agli operatori è stato somministrato nel mese di luglio, come gli anni 
scorsi. già nel mese di settembre, 
mentre i risultati sono stati presentati agli operatori prima della pausa estiva.

Sono stati raccolti 8 questionari, decisamente pochi rispetto al numero degli operatori (in tutto 29 compreso 
il Coordinatore). Dai questionari raccolti emerge una valutazione polarizzata del rapporto con il Coordinatore 
(con valutazioni sia positive che negative); in due questionari sono stati aggiunti dei commenti aperti, che 
sottolineano una difficoltà nella relazione con il Co

Un solo commento riguarda invece 
elevate in tutti gli 8 questionari. oni sono più ampie, ma in 
generale sottolineano un giudizio medio alle voci istituzionali e sulla valorizzazione professionale, mentre si 

mentre si conferma una valutazione bassa circa il compenso economico.
A partire da quanto descritto, nonostante i pochi questionari e i pochi commenti, è stata organizzata una 

(il 19/09) in cui affrontare apertamente le tematiche emerse, per favorire 

questionario a suo tempo. Durante questo incontro è emerso una volta per tutte in modo esplicito un dato già 
raccolto in passato: la fatica vissuta dagli operatori di fronte alle comunicazioni ricevute dal CDA della 
Fondazione durante il 2015 ( -utilizzo del budget),
terribil o legato alla nuova modulistica e il successivo cambio di 
Coordinatore ad inizio 2016. In quel momento si è generato un clima di profonda diffidenza e malumore che si è 
protratto per tutti questi anni, senza mai essere del tutto espresso né superato.

Il lavoro svolto dal 2016 sulla gestione dei document adottate
dalla Fondazione a un contesto legato alle
componenti personali ci si è rivolti ad un contesto basato su caratteristiche più istituzionali. I risultati formali 
ottenuti sono evidenti (vedi le vigilanze molto positive già dal 2016), tuttavia gli operatori hanno accusato con 
fatica la necessità di adeguarsi alle indicazioni del Coordinatore in tempi davvero molto brevi.

Accanto a questi temi, si è cercato di affrontare anche il contenuto emerso nei questionari. Nonostante un 
imbarazzo iniziale, i colleghi presenti a questa riunione hanno riconosciuto in modo chiaro che la partecipazione 
alle riunioni di equipe è stata
cose nel modo punto 
importante, tuttavia, riguarda la consapevolezza che questo timore non era rivolto verso il Coordinatore, bensì 
era rivolto agli altri componenti del gruppo per una sensazione di insicurezza e di giudizio da parte dei colleghi
presenti, a partire da una limitata propensione alla discussione clinica. Questo passaggio è stato più volte 
ribadito esplicitamente, confermato anche dal riferimento a caratteristiche proprie della storia del Consultorio 
di Erba degli anni precedenti al 2015.

Si è arrivati alla conclusione che in questi ultimi 3 anni si sono verificati molti cambiamenti e molte situazioni 
contingenti hanno richiesto di modificare la modalità di lavoro, con un inevitabile impatto sulle relazioni tra le 
persone. Questi cambiamenti non hanno risposto ad un esplicito bisogno interno al Consultorio, bensì sono 
derivati da una decisione del CDA della Fondazione che gli operatori hanno vissuto come un gesto autoritario e
di cui il Coordinatore è stato a lungo considerato come il testimone, e come tale caricato di responsabilità.

, a partire da questo incontro, il clima di lavoro è stato differente, con una 

il Coordinatore. Sarà certamente importante considerare i risultati dei questionari che verranno raccolti nel 
2019.



                  

Aspetto formativo

momento informativo circa le nuove procedure adottate e come aggiornamento circa le normative regionali in 
materia consultoriale.

Le occasioni di formazione vera e propria sono state quelle proposte dalla Fondazione a tutti gli operatori, a 
a Francesco (2016), nelle date:

03/02/2018 (Erba)
03/03/2018 (Lecco)

Erba, 08/03/2019

Il coordinatore

Dott. Damiano Manzoni



                  

Consultorio Familiare di Erba

Premessa

Il 2019 ha visto una programmazione basata su due obiettivi principali:
programmazione stesa nel rispetto delle risorse disponibili, 

(come da indicazioni del CDA della Fondazione);
erogazione delle prestazioni in grado di garantire una distribuzione omogenea e continua nel tempo.

ta gestito in modo tale da considerare le indicazioni 

servizio per utenti e operatori
attraverso una gestione preventiva attività, evitando il più possibile di introdurre interventi di chiusura 
forzata.

1. Utenti:
Durante il 2019 hanno fatto accesso in Consultorio 979 persone, di cui 148 maschi (15,1%) e 831 femmine 

(84,9%). In 73 casi sono stati aperti dei fascicoli di coppia e 1 fascicolo per un nucleo familiare. Nel 2018 gli 
utenti sono stati 959, con una distribuzione analoga. Emerge una sostanziale omogeneità rispetto agli accessi 

I minorenni sono stati 35 (3,6%), di cui 29 tra 13 e 17 anni (18 solo tra 15 e 17 anni). Si conferma un target 
formato in netta prevalenza da adulti e, nel caso dei minori, un accesso prevalentemente di adolescenti.

G 48 (4,9% del totale, di cui 2 uomini e 46 donne), con un netto calo rispetto 
al 201 (8,6% del totale). In questo caso la differenza è da attribuire 
alla mancanza nel 2019
italiani.

2. Apertura agli utenti:
Nel 2019 il Consultorio è rimasto aperto per 219 giorni (nel 2018 sono stati 217). Non sono state necessarie 

chiusure straordinarie e l attività si è svolta regolarmente rispetto al calendario stabilito ad inizio anno
intervento attivato ha riguardato il contenimento delle prestazioni erogate nel mese di dicembre.

3. Attività svolta (dato generale):
Di seguito, la tabella raccoglie 

Settore n. prestazioni 
2018

n. prestazioni 
2019

differenza

Interventi di prevenzione e promozione della 
salute (svolta nelle scuole del territorio)

(n. ragazzi) 
1679

(n. ragazzi)
1696

+20 (+1,2%)

Ambulatorio ostetrico-ginecologico 1167 1061 -103 (-8,8%)

Consulenza psicosociale 1889 1972 +83 (+4,4%)



                  

Incontri di gruppo (puerperio, menopausa, 
fidanzati, genitori preadolescenti)

32 48 +16 (+50,0%)

Totale 3088 3081 -7 (-0,2%)

Consulenza psicosociale in solvenza 139 198 +59

3237 3279 -387 (-10,7 %)

Complessivamente le prestazioni erogate nel corso del 2019 sono numericamente analoghe al 2018.

Settore Previsione 
inizio anno

Prestazioni 
erogate

differenza

Interventi di prevenzione e promozione della 
salute (svolta nelle scuole del territorio)

(n. ragazzi)
1630

(n. ragazzi)
1696

+66

Ambulatorio ostetrico-ginecologico 1150 1061 -89

Consulenza psicosociale 2024 1972 -52

Incontri di gruppo (puerperio, menopausa, 
fidanzati, genitori preadolescenti)

30 48 +18

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

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

Nel 2019 il numero di studenti incontrati nei percorsi di prevenzione e promozione della salute è di 1696
ragazzi, di fatto sovrapponibile a quanto fatto nel 2018.

circa 1350 (a fronte di un dato complessivo di 1679 ragazzi legato alle scelte fatte a fine 2017), mentre nel corso 
del 2019 sarebbe stato ripristinato il dato storico di circa 1630-1650 alunni. Grazie a questa condizione, quindi, 

scuole, oppure con nuovi progetti. In particolare, sono stati introdotti in modo definitivo gli interventi rivolti agli 
alunni delle classi 5^ delle scuole Primarie

l plesso di Asso.
Nel secondo semestre abbiamo raccolto le richieste di alcune scuole di anticipare gli interventi, 

programmando per i mesi autunnali le erogazioni normalmente svolte in primavera. Come descritto nella 
relazione di agosto 2019, al termine del 1° semestre erano presenti delle risorse aggiuntive legate ad una sotto-

accogliere le rischieste delle scuole; questo spiega la differenza di circa 65 ragazzi tra il dato programmato e 
quello erogato.

I percorsi concordati con i dirigenti delle scuole, grazie al lavoro della Referente per la Progettazione dott.ssa 
Serena Vimercati, hanno rispettato la programmazione sia circa gli argomenti
incontri. Come previsto, gli interventi si sono svolti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado del 
territorio nei temi: 1) conoscenza e gestione delle emozioni (classi seconde della scuola secondaria di primo
grado); 2) riflessione sulle relazioni affettive e sulla sfera della sessualità
alunni incontrati (classi terze delle scuole secondarie di primo grado e classi seconde delle scuole di secondo 
grado).



                  

Nei percorsi con le classi quinte delle scuole prim
anche in questo caso in accordo con gli istituti scolastici. Per questi percorsi il Consultorio si è avvalso di figure 

co.

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

Nel 2019 le sedute di ambulatorio ostetrico-ginecologico sono state analoghe al 2018 (87 nel 2019, 86 nel 
2018), tuttavia sono state erogate un numero maggiore di prestazioni ostetriche, cioè rivolte a donne in 
gravidanza (252 nel 2019, mentre nel 2018 sono state 201). Questo dato spiega in buona parte il calo di circa 
100 prestazioni come ambulatorio ostetrico-ginecologico: le visite ostetriche corrispondono a prestazioni 
singole, mentre 

area di attività:

2018 2019
n. donne per prestazioni 
ginecologiche (compreso pap test) 379 326

n. donne in gravidanza (prestazioni 
ostetriche) 72 87

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

legato al contenimento dei 
nuovi , una misura introdotta già gli anni scorsi che mira a non intervenire 

da una leggera contrazione 
I primi 

accessi sono rimasti costanti, pertanto la motivazione di questo andamento è da ricercare proprio nelle singole 
situazioni. I mesi primaverili sono coincisi con la chiusura di molti percorsi di sostegno e gli spazi lasciati liberi 
sono stati gradualmente ripristinati con gli incontri di approfondimento svolti tra aprile e giugno. In questo 
modo, alla fine del 1° semestr
quanto programmato. I mesi successivi, invece, hanno visto una ripresa con un volume di erogazione abbastanza 

Il numero effettivo delle prestazioni erogate (1972) è inferiore a quanto programmato ad inizio anno (2024)  

mantenendo invece regolarmente gli appuntamenti già fissati in precedenza. Questa scelta gestionale ha origine 
in quanto definito alla fine del 1° semestre: la contrazione nelle prestazioni psicosociali lasciava disponibili delle 
risorse di budget che si è deciso di destinare ad altre attività (scuole e gruppi)
successivi ha colmato questa distanza: la proiezione a fine 2019, infatti, era tornata coerente con le prestazioni 
programmate (circa 2030 interventi).

In generale, la differenza rispetto al 2018 non rappresenta un vero incremento, infatti entrambe le 
programmazioni del 2018 e 2019 si sono basate su un totale di circa 2020-2030 prestazioni annue. Nel 2019 il 

sopra), 



                  

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

Come risalta dalle tabelle precedenti, la 
gruppi di utenti: 32 nel 2018 e 48 nel 2019 (+50%). Nel dettaglio:

tema: n. incontri 2019 n. incontri 2018

mamma-bambino 32 28

Allattamento (Dgr 1987/19) 8 -

Fidanzati * 4 2

genitori scuola primaria * 4 -

genitori scuola secondaria * - 2

Tot. 48 32
* Incontri svolti fuori sede (Parrocchia e scuola)

Il dato più evidente riguarda gli interventi con le neo-mamme, nel complesso passati da 28 a 40 incontri. Si 
tratta di una scelta che vuole rispondere alla costante richiesta che il Consultorio raccoglie direttamente dalle 
mamme, soprattutto attraverso la loro partecipazione alla pesata neonatale: alle mamme manca un riferimento 
a cui rivolgersi, un contesto privilegiato dove portare le preoccupazioni e le fatiche legati al nuovo ruolo 
genitoriale, un confronto che solo in parte è possibile individuare nella relazione con i propri familiari sempre 
più spesso già impegnati in altre attività (es. il lavoro oppure occuparsi dei familiari anziani) e quindi meno 
disponibili che in passato. Durante gli incontri si affrontano aspetti concreti della gestione dei bambini 
(allattamento, svezzamento, ecc..), ma una parte significativa viene riservata al confronto tra le mamme 
presenti su temi che riguardano le emozioni, le paure, la relazione di coppia.

9, che assegna delle risorse economiche 
ATS riservate ad attività specifiche, tra cui gli incontri di gruppo sul tema 

.
ultorio ha collaborato con due parrocchie del territorio 

(Arcellasco e Ponte Lambro) nei percorsi di accompagnamento al matrimonio, allargando leggermente la 
partecipazione.

Infine, come già descritto, nel 2019 sono stati introdotti i progetti (come attività esterna) rivolti agli alunni 
è scelto di utilizzare gli 

incontri di gruppo come modo per coinvolgere anche i genitori degli alunni, con una proposta aggiuntiva al 
cons Si tratta di una iniziativa che 
ha riscosso un buon successo, con feedback molto soddisfatti dai genitori che hanno accettato di partecipare.

Tutti gli incontri di gruppo sono stati svolti da operatrici e operatori già presenti in organico e programmati 
in collaborazione con la Referente per la progettazione, dott.ssa Serena Vimercati. I feedback lasciati dalle 
persone incontrate rispecchiano un alto gradimento per le proposte e i temi affrontati.

e. Attività in solvenza

Nel 2019 si conferma ulteriormente il trend avviato già nel 2017 relativo alle prestazioni psicosociali erogate 
in regime di solvenza. Queste prestazioni (in netta prevalenza colloqui di sostegno psicologico) rispondono al 
bisogno crescente da parte degli utenti di trovare un appoggio nelle situazioni che richiedono un tempo medio-
lungo (ad es. le separazioni conflittuali); da sottolineare la disponibilità degli utenti 
economico per le prestazioni ricevute.

Anche nel corso del 2019



                  

f. Altre attività non rendicontate e a carico del Consultorio

Nel 2019 è rimasta la proposta del ambulatorio della pesata neonatale, con la frequenza regolare di una 
seduta se Si tratta di 

tante da parte di nuove mamme.
Anche nel 2019 la pesata neonatale ha rappresentato un importante punto di accesso ai servizi del 

Consultorio come la partecipazione ai gruppi mamma-bambino e, in alcuni casi, la consulenza psicologica.

g. Altro (AMBITO DI COINVOLGIMENTO DEL TERRITORIO)
Nel 2019 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.

Nel 2019 sono stati organizzati interventi nelle scuole secondarie di secondo grado della città di Como e sul 
territorio di Erba, con una diretta partecipazione di alcune operatrici del Consultorio di Erba.

Come già lo scorso anno, questa attività risulta a carico del Consultorio.

Aspetto economico

Il budget definitivo stipulato con ,00: somma del budget 
rimodulazione deliberata dal ,00).

Attività fatturato
raggiunto

%
178.693,00

previsione 
iniziale

Interventi di prevenzione e 
promozione della salute 

,00 38,8%

Ambulatorio ostetrico-
ginecologico

23.073,60 12,9%

Consulenza psicosociale ,00 33,1%
Incontri di gruppo 7.364,00 4,1%
Totale prestazioni 8.867,60 88,9%
Tutoring * 2.080,00 12,4%
TOTALE BUDGET 0 101,3%

dato in 
tabella è una stima basata sul numero di accessi restituito dal database.

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 2019.

Il totale di budget utilizzato comprende gli 8 incontri con gruppi di utenti rendicontati con il codice 00405 in 
aggiunta a quanto programmato ad inizio anno Gravidanza, 
percorso nascita, allattamento dalla Dgr 1987 del 
23/07/2019, che prevede una remunerazione per queste prestazioni anche in caso di eccedenza rispetto al 
budget sottoscritto con l'ATS, fino ad un massimo del 3% del budget stesso. Gli 8 gruppi erogati corrispondono 

, pari allo 0,7% del budget sottoscritto (il 3% utilizzabile 
Pertanto, l'uso del budget per l'anno 2019 ha la seguante suddivisione:



                  

A BUDGET RIMODULATO
B BUDGET UTILIZZATO

C=A-B overbudget         2.254,60 

D PRESTAZIONI REMUNERATE EX DGR 1987/19

E=C-D overbudget                 960,60

Come mostra la tabella, la programmazione stesa ad inizio 2019, come descritto nel Piano di lavoro inviato al 
CDA a febbraio 2019, è stata strutturata considerando una quota Tutoring

intesa a consentire lo sfruttamento dell'eventuale rimodulazione del budget di fine anno altrimenti difficilmente 
utilizzabile, esattamente come è successo nel 2018. Nel 2019 questa scelta consentirà di accedere ad una quota 

una cifra inferiore rispetto a quanto strettamente calcolabile in base agli accessi, ma 
comunque maggiore di qu

Anche nel 2019 ntari, che hanno erogato circa il 10%
delle prestazioni psicosociali, garantendo un margine interessante in questo settore (circa il 27-28%) e un 
risparmio per il Consultorio di ci 00,00.

Prestazioni in solvenza
Le prestazioni erogate in regime di solvenza hanno raccolto un fatturato 0,00, con un margine 

Altro

Gestione documentale - vigilanze

Nel corso del 2019 non sono stati effettuati sopralluoghi da parte della Vigilanza.

Questionari di gradimento utenti:

In tutto sono stati raccolti40questionari 
di gradimento. Un numero decisamente 
insufficiente rispetto alla quantità degli 

ma in linea con quanto raccolto nel 2018 
(35 questionari).

I dati raccolti, benchè ridotti come 
numero, sottolineano un accesso 

Da sottolineare gli accessi tramite il sito 
web del Consultorio, circa il 10% degli 
utenti.

Le valutazioni circa i vari aspetti 
contenuti nel questionario descrivono 
giudizi molto positivi alle domande relative 

passaparola; 
56,1%

parrocchia; 
2,4%MMG; 2,4%

ospedale; 
0,0%

professionist
a; 4,9%

sito web; 
9,8%

altro; 24,4%

Accesso utenti 2019



                  

, ma leggermente inferiori.

Sede
per limitare la dispersione 

termica durante i mesi invernali.

Personale

già a dicembre 2018 aveva segnalato la sua necessità personale di interrompere la collaborazione come 
volontaria. Il rapporto con lei si è chiuso in via definitiva a febbraio 2019, lasciando vacante una delle figure 

già 
ampiamente segnalata nei mesi scorsi.

così da colmare 
il vuoto nel personale.

Equipe di lavoro e Questionario di gradimento operatori:
Tra giugno e luglio 2019 sono stati raccolti i questionari di gradimento compilati dagli operatori. L esito 

raccolto è stato descritto ampiamente nella Verifica semestrale di agosto 2019, a cui si rimanda.
In questa sede è utile sottolineare che, come già successo nel corso del 2018, nei mesi successivi non sono 

emersi ulteriori passaggi e il rapporto tra il coordinatore e gli operatori del Consultorio è stato sereno.

Formazione

Nel corso del 2019
momento informativo circa le nuove procedure adottate e come aggiornamento circa le normative regionali in 
materia consultoriale.

Le occasioni di formazione vera e propria sono state quelle proposte dalla Fondazione a tutti gli operatori, in 
particolare l a Lecco in data 03/12/2019 che ha visto come relatore il dott. Mozzanica dal titolo 
Il Consultorio, luogo di cura delle relazioni .

0%
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40%

60%

80%

100%
Valutazione utenti

2019
ottimo

buono

sufficiente

insufficiente



                  

Erba, 27/01/2020

Il coordinatore

Dott. Damiano Manzoni



                  

RELAZIONE 20
Consultorio Familiare di Erba

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. 

effetto di tutti questi doverosi interventi si è tradotto con una 
diminuzione degli accessi degli
disposizione.

20

Desc

1. Utenti:

CLASSI 
D'ETA'

Maschi Femmine Totale %

0-12 4 4 0,4%
13 1 5 6 0,6%
14 4 4 0,4%
15-17 4 21 25 2,6%
18-19 1 21 22 2,3%
20-24 8 45 53 5,5%
25-29 8 84 92 9,5%
30-34 13 117 130 13,5%
35-39 13 94 107 11,1%
40-44 15 87 102 10,6%
45-49 20 98 118 12,2%
>49 45 258 303 31,4%
TOTALE 128 838 966 100,0%

% 13,3% 86,7% 100,0%

Sono stati aperti 53 fascicoli di coppia e 1 fascicoli per nucleo familiare. Nel 2019 gli utenti sono stati 979, con 
una distribuzione analoga.

I minorenni sono stati 39 (4,0%), quasi per intero nella fascia adolescenziale (il 64,1% è tra 15 e 17 anni). Si 
conferma un target formato in netta prevalenza da adulti.

64 (6,6% del totale, di cui 4 uomini e 60 donne), con un leggero incremento 
rispetto al 2019 48.

Di seguito la suddivisione per titoli di studio.



                  

TITOLO DI STUDIO Maschi Femmine Totale
Nessun titolo di studio - analfabeta 1 1
Licenza elementare 4 33 37
Licenza di scuola media inferiore o avviamento 43 243 286
Scuola professionale o diploma di scuola 
superiore 59 338 397

Diploma universitario 6 33 39
Laurea 15 181 196
Non rilevato 1 9 10
TOTALE 128 838 966

2. Apertura agli utenti:
Nel 2020 -

aprile) la sede è rimasta aperta, tuttavia in quel periodo sono state erogate in presenza solo prestazioni legate 
i

nuovi nonostante la situazione, nonostante la risposta solo parziale da parte degli utenti.

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)

1696 907 -789 -46,52%

Ambulatorio ostetrico-ginecologico 1061 1177 116 10,93%

Consulenza psicosociale 1972 1623 -349 -17,70%

Incontri di gruppo (puerperio, 
menopausa, fidanzati, genitori 
preadolescenti)

48 67 19 39,58%

Totale 3081 2867 -214 -6,95%

Consulenza psicosociale in solvenza 198 90 -108 -54,55%

3279 2957 -322 -9,82%

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) 1644 907 -737

Ambulatorio ostetrico-ginecologico 1000 1177 177

Consulenza psicosociale 1970 1623 -347

Incontri di gruppo (puerperio, menopausa, 
fidanzati, genitori preadolescenti) 30 67 37



                  

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 a quanto programmato ad inizio anno.
più significativo provocato dalla pandemia, in termini di attività del Consultorio, è ricaduto in questa 

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. A giugno è stato erogato solo il 14% di quanto programmato ad 
inizio anno (196 studenti sui 1644 previsti)

Durante i mesi autunnali, è stato possibile riproporre alle scuole i progetti annullati in primavera, raccogliendo 
una risposta positiva da parte di molti istituti scolastici. In una scuola è stato erogato un progetto appositamente 
pensato per favorire il rientro in aula durante la pandemia. Questa riapertura ha consentito di recuperare una 
parte delle risorse, raggiungendo poco più della metaà di quanto previsto.

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

Nel 2020 le sedute di ambulatorio ostetrico-ginecologico sono state 107, un numero significativamente 
superiore rispetto a quanto fatto negli anni precedenti (circa 80-85 sedute l anno). Questa situazione dipende 
dalla valutazione fatta alla fine del 1° semestre relativamente al profondo sotto-utilizzo del budget durante i primi 
mesi dell anno: entrambe le ginecologhe si sono dette disponibili ad ampliare la loro presenza (del 100% a luglio 
e del 50% nei mesi fino a fine anno), sfruttando così la costante richiesta di prestazioni di tipo ginecologico.

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

psicosociale pandemia in modo importante, con una erogazione inferiore di 
circa il 17% rispetto a quanto programmato ad inizio anno e rispetto al 2019.

Nei mesi di gennaio e febbraio sono stati erogati in media 45-50 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 

crollo a meno di 10 colloqui a settimana per tutti i 
mesi di marzo e aprile. Solo a partire da metà maggio sono stati erogati più di 20 colloqui a settimana.

Nel corso dei mesi successivi la ripresa è stata molto lenta e non è mai stato recuperato a pieno il livello di 
erogazione precedente, questo nonostante la possibilità di erogare gli incontri online. Solo le ultime settimane di 
dicembre hanno visto una erogazione sovrapponibile al dato storico.

Non è facile definire le ragioni di questo andamento. In parte la motivazione è legata alla difficoltà mostrata 
dagli utenti, che hanno rifiutato di procedere con i colloqui in videochiamata per difficoltà personali oppure per 
una preferenza verso un contatto diretto. Questa condizione in molti casi è coincisa con l abbandono degli 
interventi.

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

Di seguito il dettaglio degli interventi erogati:

tema: n. incontri 2020

mamma-bambino 58

fidanzati 6



                  

Genitori scuole elementari 1

Tot. 65

Il dato relativo agli incontri in gruppo è molto significativo: sono stati erogati il doppio degli incontri rispetto 
a quanto programmato ad inizio anno.

In particolare, risalta il numero degli incontri mamma-bambino. Dopo i primi esperimenti di incontri da 
remoto erogati già a fine maggio, è stato possibile riprendere gli incontri in presenza nel periodo estivo. Durante 
i mesi autunnali, invece, la modalità online ha raccolto un notevole riscontro, con molte richieste di 
partecipazione.

e. Attività in solvenza
Nel 2020 il dato relativo alle prestazioni erogate in regime di solvenza vede un calo importante (- 54%), 

soprattutto legato alla difficoltà ad erogare i colloqui da remoto.

f. Altre attività non rendicontate e a carico del Consultorio

riprendere nei mesi successivi ma in modo di fatto solo residuale. 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 175.499,00), 
tuttavia la pandemia ha comportato il costante slittamento nella definizione del budget definitivo.

Attività fatturato
raggiunto

previsione 
iniziale

% sulla 
previsione

Interventi di prevenzione e 
promozione della salute 

61,2%
Ambulatorio ostetrico-
ginecologico 111,3%
Consulenza psicosociale 82,8%
Incontri di gruppo 207,4%
Totale prestazioni 81,7%
Tutoring 21.820,00 106,4%
TOTALE BUDGET 84,6%



                  

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 8 questionari di gradimento, tutti relativi a utenti incontrati tra gennaio e febbraio.
Il numero estremamente ridotto non rende possibile una valutazione più approfondita.

Sede

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

Personale

Sempre a luglio è stata introdotta una seconda segretaria dipendente, sig.ra Elisabetta Frigerio.
Nel mese di ottobre ha cessato la collaborazione la dott.ssa Mariangela Frigerio, ostetrica.
Nel mese di novembre ha cessato la collaborazione la dott.ssa Margherita Galimberti, assistente sociale, 

sostituita dalla 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

Erba, 09/03/2021

Il coordinatore

Dott. Damiano Manzoni



                  

ALLEGATO 1

Commento ai questionari di gradimento 2020
Consultorio Familiare di Erba

Le risposte raccolte da parte di operatori afferenti alla sede di Erba sono state 15. Questo numero 
corrisponde a circa la metà del totale degli operatori presenti.

Di seguito un breve commento su dati raccolti nei questionari.

Fondazione:
Le domande relative alla Fondazione ricevono risposte mediamente distribuite tra le alternative 

possibili. Risaltano soprattutto le risposte alla domanda relativa alla chiarezza delle mansioni e 

elemento si ritrova anche nei commenti aperti lasciati in calce al questionario: in più casi torna la 
richiesta

Emerge, in generale, una posizione 
del CDA. In particolare, si sottolinea come le decisioni siano accolte in modo autoritario, mentre si 
richiede una partecipazione attiva degli operatori.

Coordinatore:
Come già osservato gli anni scorsi, anche i questionari 2020 descrivono una situazione caratterizzata 

da una scissione marcata tra valutazioni positive e valutazioni negative, caratteristica che si osserva in 
tutte le domande su questo tema. Si tratta di una situazione radicata ormai da tempo e che non sembra 
trovare soluzione nonostante gli interventi fatti in questi anni (es. gli incontri dedicati appositamente a 
questo argomento).

Equipe di lavoro:
Le domande relative al rapporto con i colleghi, con la segreteria e ai coordinamenti di settore 

(attività interna e attività esterna) ricevono risposte mediamente positive.

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

Fa eccezione la domanda relativa alla pulizia, valutata adeguata.
Come già in passato, torna una valutazione insufficiente del compenso economico e relativamente 

alla formazione proposta.

Considerazioni personali:
, in tutte le aree del 

questionario.
Risalta la distanza tra le risposte positive e quelle negative relativamente al ruolo del Coordinatore. 



                  

profondamente diverso

A mio avviso si conferma quanto osservato in questi anni e già descritto nelle relazioni passate: nei 
confronti del Coordinatore è presente una e che, a mio 
avviso, trova origine in considerazioni più profonde e radicate.

Si tratta della stessa condizione per cui in molti casi un disagio o una perplessità degli operatori non 
vengono espressi in modo esplicito e chiaro al Coordinatore (cosa che, invece, ritengo auspicabile 

gli stessi operatori senza la possibilità di un confronto diretto.
Questa situazione non fa che alimentare un risentimento precedente, a tratti generalizzato, che in 

alcuni operatori rende difficile riuscire a comprendere e tollerare le scelte gestionali fatte nel tempo, 
oltre che influire sul clima generale interno al Consultorio e sulle valutazioni relative alla Fondazione 
stessa.

Erba, 14/11/2020

Dott. Damiano Manzoni
Coordinatore Consultorio Familiare di Erba


