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SCHEDA DI PRE-SELEZIONE DEGLI OCSM PER IL PROGETTO LAVORO&PSICHE 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ OCSM 

 

1. Data di istituzione dell’OCSM:  22/12/2004 

2. Responsabile dell’OCSM:  

Nome:  GIANLORENZO ...........................................................................  

Cognome:  SCACCABAROZZI ....................................................................  

Professione: DIRETTORE DIPARTIMENTO FRAGILITA’ A.S.L. LECCO ......................  

Telefono: 039.5916466 ..........................................................................  

E-mail: gianlorenzo.scaccabarozzi@asl.lecco.it ............................................  

3. Soggetti che aderiscono all’OCSM: 

 SI NO 

1.DIRETTORE/I DSM × □ 

2.RESPONSABILI STRUTTURE COMPLESSE DEL DSM × □ 

3.RESPONSABILI STRUTTURE COMPLESSE UONPIA × □ 

4.DIRETTORE DIPARTIMENTO ASSI × □ 

5.DIRETTORE DIPARTIMENTO SERVIZI SANITARI DI BASE ASL × □ 

6.RAPPRESENTANTI STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE A CONTRATTO × □ 

7.RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI A TUTELA DEI PAZIENTI × □ 

8.RAPPRESENTANTI ASSOCIAZIONI DEI FAMILIARI × □ 

9.RAPPRESENTANTI COOPERATIVE SOCIALI × □ 

10.DIRIGENTI COMUNALI DESIGNATI DALLA CONFERENZA DEI SINDACI × □ 
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11.RAPPRESENTANTI PROVINCIA × □ 

12.ALTRI (SPECIFICARE: Direttore Dip. P.A.C. - ASL; Responsabile Area 
Sociale DSM; Direttore Sanitario Istituto E. Medea; Segretaria OCSM - ASL; 
Responsabili Strutture semplici Area Lecco, Area Merate, Area 
Riabilitazione - DSM) 

× □ 

 

4. Quali esperienze ha l’OCSM in tema di integrazione lavorativa di pazienti 

psichiatrici?   

Nell’ambito dell’OCSM è stato attivato fin dalla sua origine un gruppo tecnico sul 

tema del lavoro successivamente confluito nel gruppo tematico “territorialità”. Del 

gruppo fanno parte tutte le figure tecniche istituzionali e del privato sociale che  

governano i processi relativi all’accesso al lavoro per le fasce sociali più deboli 

(operatori del DSM, Responsabile del Servizio Fasce Deboli dei Servizi per l’Impiego, 

responsabile politiche attive del lavoro del Consorzio Consolida, Responsabile del 

centro Servizi formativi del Comune di Lecco). Il gruppo ha elaborato, nell’ambito 

del Protocollo “Area della Territorialità” il paragrafo “Percorsi di integrazione socio-

lavorativa”, attraverso il quale sono state definite le procedure di integrazione e 

collaborazione fra i servizi (All.1). 

L’OCSM ha validato e sostenuto il Programma Innovativo regionale “Una Rete per il 

Lavoro” del DSM. 

  

4a. In caso di progetti specifici, inserire nella seguente tabella il titolo, gli enti 

coinvolti, la data di avvio e la data di chiusura (se il progetto è ancora in corso, 

indicare “in corso”) 

TITOLO DEL PROGETTO ENTI COINVOLTI 
DATA DI 
AVVIO 

DATA DI 
CHIUSURA 

    

    

    

   

Allegare la relativa documentazione alla e-mail di candidatura al progetto. 
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INFORMAZIONI PER LA CANDIDATURA AL PROGETTO LAVORO&PSICHE 

 

5. Quali delle seguenti organizzazioni saranno rappresentate nel Tavolo Tecnico per 

l’integrazione lavorativa di pazienti psichiatrici? 

 

ENTE SI NO 

1.ASL × □ 

SPECIFICARE: Resp. Servizio Disabili e Anziani – Dip. ASSI: Dr.ssa Marilanda Failla 

2.AZIENDE OSPEDALIERE (DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE)  × □ 

SPECIFICARE: A.O. Lecco – DSM di Lecco: Dr.ssa Donatella Puccia - Resp. Area Sociale DSM; 

Sig. Giuseppe Montanelli – Educatore DSM 

3.UFFICIO COLLOCAMENTO DISABILI DELLA PROVINCIA × □ 

SPECIFICARE: Responsabile Servizio Collocamento Mirato: Dr. Marino Bottà 

4.UFFICI PIANI DI ZONA × □ 

SPECIFICARE: Lecco: Dr.ssa Rossana Amadesi; Bellano: Dr. Alfonso Galbusera o suo delegato; 

  Merate: Dr. Roberto Guarnieri o suo delegato. 

5.CONSORZI O ASSOCIAZIONI DI COOPERATIVE SOCIALI  × □ 

SPECIFICARE: CONSORZIO CONSOLIDA: Sig. Marco Bottaro responsabile Politiche attive del lavoro 

6.ASSOCIAZIONI DEI FAMILIARI × □ 

SPECIFICARE: in attesa definizione 

7.ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI E/O DI CATEGORIA × □ 

SPECIFICARE: in attesa di definizione 

8.ALTRI ENTI (SPECIFICARE: Sig. Ruggero Plebani referente Accordo di 
Programma Provinciale) × □ 
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5a. Se i referenti presenti nel Tavolo Tecnico rappresentano più organizzazioni, è 

possibile allegare, già in questa fase, accordi di programma o protocolli di intesa 

alla e-mail di candidatura al progetto. 

 

6. Chi proponete come ente capofila del progetto? 

Ente: Azienda Ospedaliera “Ospedale di Lecco” ............................................  

Ragione sociale: Azienda sanitaria ............................................................  

Persona referente: Donatella Puccia  ........................................................  

Incarico attuale: Responsabile Area Sociale DSM Lecco ...................................  

Telefono: 0341.253020 ..........................................................................  

E-mail: d.puccia@ospedale.lecco.it  ..........................................................  

 

7. Indicare, sinteticamente, le ragioni in base alle quali tale ente è proposto come 

capofila: 

L’AO attraverso il DSM è titolare della presa in carico e dei percorsi riabilitativi 

messi in atto a favore di persone con disturbo psichiatrico; rileva e valuta la 

rilevanza del disturbo; 

il DSM concorre con gli altri enti territoriali e il privato sociale alla definizione e 

attuazione di percorsi di reinserimento sociale, all’interno dei quali l’integrazione 

socio-lavorativa ha un compito fondamentale ai fini dell’acquisizione/riacquisizione 

di un ruolo socialmente riconosciuto;  

il DSM ha descritto all’interno del proprio sistema Qualità le procedure che vengono 

adottate nell’attivazione, monitoraggio e verifica dei percorsi di integrazione 

lavorativa (All. 2 e 2A); 

svolge un  ruolo di riferimento, territorialmente riconosciuto, nella promozione di 

un’azione di rete ed integrazione fra i diversi soggetti istituzionali e del terzo 

settore nelle politiche ed interventi a favore dell’utenza in carico. 

 

8. Quali esperienze ha l’ente capofila in tema di integrazione lavorativa di pazienti 

psichiatrici?  

mailto:d.puccia@ospedale.lecco.it
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Dal 1994 il DSM di Lecco attraverso l’attività di educatori dedicati, attua in modo 

coordinato al proprio interno, percorsi di integrazione socio-lavorativa, collaborando 

con le cooperative sociali del territorio, i comuni e il Servizio Collocamento Mirato; 

realizza tirocini lavorativi ed effettua il monitoraggio degli inserimenti lavorativi. 

Tale attività è stata ulteriormente sviluppata attraverso l’attuazione del Programma 

Innovativo Regionale “Una Rete per il Lavoro” avviato nel 2005. La candidatura al 

Progetto Lavoro & Psiche è in continuità con gli obiettivi specifici perseguiti con il 

Programma Innovativo conclusosi il 30.09.08. 

 

8a. In caso di progetti specifici, indicare nella seguente tabella il titolo, gli enti 

coinvolti, la data di avvio e la data di chiusura (se il progetto è ancora in corso, 

indicare “in corso”) 

TITOLO DEL PROGETTO ENTI COINVOLTI 
DATA DI 
AVVIO 

DATA DI 
CHIUSURA 

Convenzione con Coop. Due Mani 
(All. 3) 

UOP Lecco – Coop. Due 
Mani 

1994 1995 

Convenzioni con Consolida per la 
realizzazione di Tirocini 
risocializzanti e Tirocini formativi 
(All. 4A e All. 4B) 

UOP Lecco- Consolida 1996 1998 

Corso FSE “Formazione alla 
socializzazione lavorativa e 
all’occupazione per soggetti 
portatori di sofferenza psichica” 
(All. 5) 

DSM - Consolida 1998 1999 

“Una Rete per il Lavoro” (All. 6) 
DSM Lecco – CONSOLIDA – 
Comune di Lecco – 
Progetto CeSeA - Provincia 

01.10.2005 30.09.2008 

   

Allegare la relativa documentazione alla e-mail di candidatura al progetto.  

 

9. Quali esperienze hanno in tema di integrazione lavorativa di pazienti psichiatrici 

e di altre categorie di persone svantaggiate gli enti che comporranno il Tavolo 

Tecnico? 
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Collocamento Disabili: competenza istituzionale specifica Lg 68/99; Servizio Fasce 

Deboli competenza pluriennale in materia di percorsi individualizzati di 

accompagnamento al lavoro di persone in condizioni di svantaggio sociale fra cui 

pazienti psichiatrici 

 

Servizio Ce.Se.A. - Comune di Lecco e Consorzio CONSOLIDA  

Il servizio socio - occupazionale Ce.Se.A. nasce nel 2000 all’interno del Servizio 

Adulti del Comune di Lecco come ambito di attenzione al disagio adulto (persone 

appartenenti alle aree dello svantaggio sociale certificato, tra cui pazienti 

psichiatrici), e delle Fasce Deboli. Si pone il duplice obiettivo di tentare il 

reinserimento lavorativo oppure, se improponibile per le caratteristiche e i problemi 

dei soggetti, di garantire un contesto di proposte socio-occupazionali e relazionali 

per concorrere al contenimento delle situazioni di difficoltà personali. La 

collaborazione con i Servizi sociali dei Comuni e con i Servizi specialistici è 

fortemente strutturata e consente a Ce.Se.A. di esser un punto di riferimento per le 

persone  anche nei loro percorsi di “andata e ritorno”  che coincidono con i periodi 

di relativo benessere  e con quelli di forte malessere, e di garantire  anche il rientro 

da eventuali collocamenti falliti. 

Progetto Porte Aperte 

Con riferimento all’area dell’esecuzione penale interna ed esterna è attivo dal 2005 

sul territorio della Provincia di Lecco il progetto Porte Aperte gestito dal Consorzio 

Consolida in partnership con il Comune di Lecco, la Provincia di Lecco, la Casa 

Circondariale di Lecco, l’Ufficio Esecuzione Personale Esterna di Como, l’A.S.L. di 

Lecco, la Cooperativa Sociale L’Arcobaleno ed alcune delle cooperative sociali di 

tipo B consociate al Consorzio Consolida. Tale progetto gestisce in favore dei 

destinatari finali (persone in esecuzione penale interna ed esterna, ovvero ex 

detenuti residenti o domiciliati in Provincia di Lecco, tra cui persone con disturbi 

psichici) interventi di accoglienza abitativa e di reinserimento al lavoro. 
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9a. In caso di progetti specifici, indicare nella seguente tabella il titolo, gli enti 

coinvolti, la data di avvio e la data di chiusura (se il progetto è ancora in corso, 

indicare “in corso”) 

TITOLO DEL PROGETTO ENTI COINVOLTI 
DATA DI 
AVVIO 

DATA DI 
CHIUSURA 

Servizio CeSeA (All. 7 A/B/C) 

Accordo di programma 
territoriale fra Enti 
Pubblici DSM Comuni (All. 
8) 

2000 In corso 

Porte Aperte (All. 9) 

Provincia, Comune di 
Lecco, Consolida, Casa 
Circondariale, UEPE, ASL, 
Cooperative 

2005 In corso 

Allegare la relativa documentazione alla e-mail di candidatura al progetto.  

 

10. Quanti sono i pazienti psichiatrici che hanno avuto almeno un  contatto con le 

Aziende Ospedaliere del territorio di intervento dell’OCSM? 

Numero di pazienti: ................................................................ |3|1|0|4| 

 

11. Quanti sono i pazienti psichiatrici inseriti in un percorso di “presa in carico” nei 

Cps del territorio di intervento dell’OCSM?  

Numero di pazienti: ................................................................ |_|9|8|5| 

 

12. Quanti potrebbero essere i pazienti psichiatrici nei Cps del territorio di 

intervento dell’OCSM che rispondono ai requisiti del progetto? 

Numero di pazienti: ................................................................ |_|_|6|0| 

 

13. Chi proponete come Referente Scientifico del progetto? 

Nome e cognome: Dr.ssa Simonetta Martini .................................................  

Ente di appartenenza: A.O. Lecco – DSM  ....................................................  

Incarico attuale: Dirigente Medico psichiatra c/o la CRA di Cernusco L.ne ............  

Telefono: 039. 9901216/98.....................................................................  

E-mail: s.martini@ospedale.lecco.it; crtmerate@libero.it  ..............................  

 

 

mailto:s.martini@ospedale.lecco.it
mailto:crtmerate@libero.it
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14. Nel territorio di intervento dell’OCSM sono attivamente presenti organizzazioni 

del terzo settore che si occupano di salute mentale, affrontandone i molteplici 

aspetti (clinici, riabilitativi, relazionali, residenziali, familiari e promozionali)?  

NOME 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

NATURA GIURIDICA ATTIVITA’ SVOLTE 

Coop L’Arcobaleno 
Società cooperativa sociale 
ONLUS 

Gestione attività educative, 
riabilitative e sanitarie in 
strutture residenziali e semi-
residenziali 

 

 

15. Indicare quali servizi il Tavolo Tecnico sarà in grado di fornire a supporto della 

realizzazione del progetto: 

 

× Candidature per il ruolo di  Coach 

× Sede stabile e attrezzata per l’ufficio dei Coach 

× Sede per le riunioni del Tavolo Tecnico 

× Segreteria amministrativa per la rendicontazione del progetto 

× Servizi funzionali all’integrazione lavorativa dei pazienti psichiatrici  

(Specificare) Convenzioni, Accordi, Protocolli   

 

 

16. Indicare altre informazioni che si ritiene possano essere utili a qualificare la 

candidatura: 

L’OCSM di Lecco già sperimenta con il gruppo “Territorialità” l’integrazione tra le 

diverse componenti (DSM, Comuni, Provincia, Privato sociale e associazioni), al fine 

di unire le visioni e verificare le prassi che vengono adottate per attuare i percorsi di 

integrazione lavorativa; 

gli stessi componenti nella primavera scorsa hanno collaborato all’elaborazione di un 

progetto condiviso per l’attivazione di un Servizio Socio-occupazionale a livello 

provinciale, che rientra nell’ Accordo di programma-quadro (asse 2 Adulti) approvato 

il 10.09.08; 






