
Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 16 dicembre 2010 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 
Arese Patrizia Toniatti 

Cornaredo Corrado D’ Urbano 

Lainate Anna Indino 
Pero Giacomo Mazzei 

Pogliano M. Claudio Mariani  

Pregnana M. Susi Bosani  

Rho Carolina Pellegrini  

Settimo M. Sara Santagostino  

Vanzago Guido Sangiovanni 

Ufficio di Piano Guido Ciceri – Giuseppe Cangialosi- Annamaria Di Bartolo  
 

1. Approvazione dei piani operativi delle leggi di settore 
2. ASL- Ufficio Protezione Giuridica  
3. Bando Fondazione Comunitaria 
4. Progetti sulla rete culturale e Fondazione Cariplo 
5. Progetto Casa Itaca 
 

1. Approvazione dei piani operativi delle leggi di settore 
 

Il Dott. Cangialosi, alla luce dei precedenti incontri sul finanziamento dei progetti e la definizione 
del budget per l’anno 2011, informa gli assessori del rhodense che i progetti che saranno avviati 
per l’anno 2011 saranno: 
a. Unità Operativa di Prevenzione (UOP- l.45); 
b. Progetto Senza Frontiere (l. 40); 
c. Progetto In Cordata Doppia (l. 238, art.238). 

 
 

a. Unità Operativa di Prevenzione  
L’Unità Operativa Prevenzione scenda da un finanziamento di €90.000 a  €50.000. Con un 
taglio di quasi il 45%. 
In vista dei tagli previsti per i progetti, per ognuno di essi sarà necessario ridimensionare gli 
interventi nelle scuole medie e in parte anche nelle scuole elementari. Vi saranno tagli invece, 
di carattere quasi assoluto, per le scuole superiori, tranne per quelle che hanno richiesto 
l’intervento in maniera sostenuta. 
Per poter continuare a finanziare i progetti in futuro, il Dott. Cangialosi rammenta la 
possibilità di trovare i fondi altrove (es. fondazioni, comuni, scuole). Si cercherà di chiedere 
anche all’ASL un contributo per il mantenimento dei progetti. 
Sebbene vi siano stati dei cambi nei termini della convenzione del progetto (termine 
anticipato a Giugno con la fine dell’anno scolastico), resta la dimensione della continuità del 
progetto realizzati grazie ai monitoraggi eseguiti alla fine dello scorso anno scolastico.  
Gli interventi sono già stati avviati, sebbene non vi sia ancora un “avvio dei lavori” ufficiale e 
per quest’anno, rammenta il Dott. Cangialosi, si dovrà eliminare la fase di valutazione dei 
progetti per evitare l’utilizzo si ulteriori risorse.  

 
L’Assessore di Cornaredo sostiene che la valutazione è una fase troppo importante per non 
essere effettuata. Una statistica significativa sulla riuscita del progetto è importante per i 
comuni e per gli utenti. 



Il Dott. Cangialosi ricorda che durante l’ultimo incontro a Garbagnate, si è potuto vedere 
come il territorio del rhodense, per la prima volta dopo molti anni, ha evidenziato un trend di 
diminuzione delle sostante stupefacenti nel distretto di Rho. Inoltre ha ricordato che una 
buona valutazione richiede l’impiego di almeno 10.000€, risorse che al momento l’ambito non 
è disposto a utilizzare per tali attività.  

 
b. Progetto Senza Frontiere (l. 40); 
Il Progetto Senza Frontiere sarà finanziato con €40.000. 
Il Dott. Cangialosi rammenta che all’interno del file relativo al progetto l.40, inviato agli 
Assessori come documenti da prendere in visione, sono elencate le attività previste dal 
progetto con i dettagli degli utenti per comune. 
L’Assessore di Rho, chiede se i tagli hanno inciso sulle ore. 
Il Dott. Cangialosi risponde che non solo le ore sono diminuite, ma anche sul percorso di  
formazione seguito dagli insegnanti delle scuole. Adesso è importate trovare i soldi per poter 
continuare a finanziare l’attività formativa. Tutte le ore sono state impiegare per gli interventi, 
che sono comunque inevitabilmente diminuite. 
Il progetto, ricorda inoltre, che è molto importante per il territorio ed uno dei pochi che ha 
ottenuto e mantiene negli anni una concertazione a livello sovra-comunale.  

 
c. Progetto In Cordata Doppia (l. 238, art.238). 
Il Progetto In cordata Doppia riceverà un finanziamento di € 20.000.  
E’ un programma sui livelli minimi di assistenza per le persone.  
Il Dott. Cangialosi ricorda che recentemente si è partecipato ad un bando ed è stato 
presentato un progetto  ulteriore al Ministero del Welfare in partnership con il Ministero degli 
Esteri. Il Progetto presentato per il bando andrà a potenziare gli interventi del Progetto In 
cordata Doppia, mettendo un accento sull’assestamento del sistema. Con questo progetto in 
paticolare verrà finanziata la rete e il banco alimentare. Il progetto verrà arricchito con un 
finanziamenti di 85.000€ e avrà validità di 15 mesi. 

 
Gli assessori approvano al termine della presentazione i Piano Operativi.  
 
2.  ASL- Ufficio di protezione giuridica 
 
L’Assessore di Rho informa il tavolo dell’intenzione dell’ASL di stipulare una convenzione con i 
distretti. La convenzione prevederà il pagamento per i casi in carico all’ufficio protezione 
giuridica, limitatamente agli utenti che ricadono nella fascia socio-assistenziale e sociale residenti 
nei comuni dei distretti. Ogni caso in carico all’Ufficio Protezione Giuridica, costerà € 500 per il 
socio-sanitario e € 1000 per il sociale. Saranno gratuiti invece i casi in carico dell’area sanitaria. 
Alla situazione attuale il distretto di Rho, è ancora l’unico che non si è espresso sull’accettazione o 
meno della suddetta convenzione con l’ASL. ASL al momento ha approvato la convenzione con 
altri 6 distretti.  
Assumere una situazione al riguardo diventa di questi tempi assolutamente necessaria.  
 
Il Presidente del Tavolo Politico, ricorda che nel 2008 il distretto di Rho e l’ASL avevo stipulato un 
accordo per la presa in carico economica di tutti gli utenti dell’Ufficio Protezione Giuridica a titolo 
gratuito. Tale accordo è stato anche verbalizzato in una Assemblea dei Sindaci.  
 
L’assessore di Pregnana propone al tavolo di rifiutare la convenzione. 
 
Il Dir. Ciceri ricorda che un rifiuto della convenzione comporrebbe la ripresa in carico presso i 
comuni di appartenenza degli utenti, e comunque in questi anni l’ASL-Uff. Protezione Giuridica ha 
gestito i casi con professionalità e con competenza in merito. Inoltre, ricorda che è importante 
continuare a mantenere, come fatto fin oggi, dei buoni rapporto con l’ASL del distretto.  



L’Assessore di Arese chiede di poter prendere tempo e rimandare la decisione in modo da 
riflettere meglio sulla risposta da dare all’ASL.  
 
L’Assessore di Cornaredo suggerisce al tavolo di non prendere decisioni affrettate, invitandoli a 
prendere atto dei recenti sviluppi sul Direttore ASL, dimessosi ieri. 
 
L’Assessore di Vanzago, presente all’ultimo Consiglio di Rappresentanza, informa il tavolo che il 
Dir. Calicchio aveva intenzione di chiudere lo schema di convezione entro la fine dell’anno. 
Aggiunge poi che in sede di incontro del Consiglio di Rappresentanza ha ricordato che la 
convenzione doveva ancora essere discussa al tavolo politico del rhodense ed essere approvata 
dall’Assemblea dei Sindaci, senza comunque nascondere al Dir. Calicchio le obiezioni sulle 
intenzioni dello schema di convenzione proposto.  
 
Il Dir. Ciceri sottolinea che l’unico ostacolo alla convenzione è soltanto il prezzo che viene 
richiesto per ogni utente preso in carico. 
 
L’Assessore di Pregnana chiede come viene stabilita la messa in tutela dell’utente e perché tali 
spese devono essere sostenute dal comune o dall’ASL e non invece dalla famiglia. 
 
Il Dir. Ciceri dice che è l’istante a chiedere tutela o l’amministratore di sostegno. Il costo 
dell’utente è a carico del comune o dell’ASL nel momento in cui non è possibile individuare un 
amministratore di sostegno all’interno del nucleo famigliare. I casi di cui si occupa il comune sono 
casi residuali. Se non se ne occupa il comune ogni tanto ci sono della Associazioni di volontari o 
Associazioni di avvocati che lo fanno a titolo gratuito o oneroso.  
 
Al riguardo il Dir. Ciceri informa il tavolo che vorrebbe avviare sul territorio un corso per 
Amministratori di sostegno volontari, in modo da poter aggirare il costo. Il corso sarà fatto con 
“Oltre Noi, la vita” e con “Dopo di Noi, oltre noi”. Saranno due percorsi, uno di tipo informativo e 
l’altro formativo e le risorse per tali percorsi saranno di entità marginale.   
Il Dir. Ciceri si impegna a trasferire agli Assessori, al termine del tavolo politico i dati relativi agli 
utenti in carico all’ASL - Ufficio Protezione Giuridica con i dettagli della spesa.  
 
Al termine della discussione il tavolo decide di rinviare la decisione alla convenzione al prossimo 
incontro, e nel frattempo vorrebbe poter prendere visione del verbale sull’accordo 
precedentemente con l’ASL. 
 
L’Assessori di Rho e l’Assessore di Cornaredo lasciano l’incontro alle ore 11:30. 
 

3. Fondazione Comunitaria 
 
Relativamente al bando di partnership con Fondazione Comunitaria, gli Assessori del Tavolo non 
hanno espresso interesse alla partecipazione come ambito. Mentre restano i comuni liberi di 
scegliere individualmente come aderire ai bandi in partnership. 
4 Assessori su 7 non sono d’accordo ad aderire al bando di partnership. 
 

4. Progetti Educare alla Cultura e Progetto Nasco 
 
Il Dir. Ciceri informa il tavolo che siamo arrivati secondi in graduatoria per la vincita del bando del 
Progetto Nasko di Fondazione Cariplo. Un progetto di protezione e prevenzione maltrattamenti 
dei bambini fin dall’infanzia, con un tutoring negli asili nido. Il Progetto Nasco individua gli asili 
nido come luogo di rilevazione del disagio. Il progetto è di € 60.000. 
 



Il Dott. Cangialosi ha inoltre informato il tavolo che intende partecipare al bando senza scadenza 
che sponsorizza la rete culturale con tema “Educare alla cultura”.  
 
Gli assessori apprendono le notizie dei Referenti dell’Ufficio di Piano. 
L’Assessore di Lainate lascia l’incontro alle ore 11:40. 

 
5. Progetto “Casa Itaca” 

 
Il Dir. Ciceri ricorda che negli scorsi anni erano stati stanziati €20.000 per l’housing sociale e lo 
scorso anno il PSdZ ne aveva destinati €10.000. Mentre ricorda che per l’anno 2011 non sono 
stati previsti finanziamenti per gli interventi di housing sociale.  
Casa Itaca chiede €28.000. 
 
L’Assessore di Pregnana afferma che se il compenso era stato previsto in bilancio, non ha alcun 
problema ad erogare i 28.000€. Ma, aggiunge, vorrebbe poter essere informata sulle attività 
svolte da Casa Itaca. 
 
Il Dott. Cangialosi propone di richiedere a Casa Itaca una sintesi del progetto e una scheda di 
valutazione dello stesso. Inoltre risponde all’assessore di Pregnana, su sua domanda, che Casa 
Itaca è legata al Progetto In cordata Doppia e che con l’arrivo del grande freddo, soprattutto in 
questo periodo è un servizio molto importante per l’utenza. I costi maggiori del servizio sono 
quelli di mantenimento della struttura. 
 
Gli Assessori terminano la discussione chiedendo un report sull’attività svolta da Casa Itaca e 
rinviando la richiesta di compenso di 10.000€ come previsto  al prossimo tavolo politico 
rhodense.  
 
 
La seduta termina alle ore 11:56. 
 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per giovedì 13 Gennaio 
2011 alle ore 9.30 presso la sede di Ser.Co.P., a Rho, via B. D’Este 28.  
 
 


