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1. Comunicazioni 
2. Approvazione Piani Operativi Fondo Non Autosufficienze (FNA)  
3. ASL- Ufficio Protezione Giuridica 
4. Accreditamento nidi 
5. Informatizzazione Servizi Sociali 
6. Regolamento SAD 
 
1. Comunicazioni   
Il Direttor Ciceri comunica al Tavolo Politico che il Responsabile dei servizi sociali di Rho, 
Marco Dallatomasina, ha ricevuto dal Commissario straordinario del comune di Rho ampia 
delega per le questioni anche di carattere politico, ad eccezione della partecipazione 
all’Assemblea dei Sindaci di SER.CO.P.  
 
2. Approvazione Piani Operativi Fondo Non Autosufficienze 
Recentemente è stata resa nota la dotazione imputata al distretto di Rho relativamente al 
FNA. Dall’assegnazione risulta che sono stati attribuiti circa €142.000 in più rispetto alle 
previsioni del tavolo politico di qualche mese fa.  
Il FNA è abbastanza vincolato sui contributi da erogare, infatti, alla luce di quanto già 
ragionato nei precedenti incontri del tavolo politico, le ipotesi di contribuzione potranno 
essere impiegate per: 
- il potenziamento SAD; 
- l’assegno di cura ; 
- il buono Regolarizzazione Assistente Familiare; 
- Incrementare il contributo di una delle misure già previste per l’anno 2011. 

 
L’Assessore di Vanzago domanda quando sarà palesato il finanziamento del FSR e se le 
previsioni sono rimaste immutate rispetto a quando era stato discusso nei precedenti incontri 
oppure sono emerse nuove criticità. 
Il Direttore comunica che al momento non ci sono comunicati certi sull’entità del FSR.  Ma, 
fino a qualche mese fa si pensava a una riduzione del fondo. 
 
L’Assessore di Pregnana si domanda cosa succederà nel caso in cui il FSR non avrà una 
riduzione. 
Il Direttor Ciceri informa che indipendentemente dal FSR bisognerà prendere una decisione e 
che comunque il FNA permette degli  interventi estremamente vincolati, quindi le ipotesi 
hanno dei limitatissimi margini di azione. 



 
L’Assessore di Pregnana ripropone di rifinanziare l’assegno di cura. 
 
L’Assessore di Arese invece chieda cosa succederà ai comuni che non hanno conferito al 
servizio a SER.CO.P. qualora il tavolo optasse per il potenziando del SAD.  
Il Direttor Ciceri informa l’Assessore di Arese che nel caso di potenziamento del SAD, ai 
comuni non conferenti verrà erogata la loro quota per potenziare il servizio comunale. La 
redistribuzione verrà effettuata attraverso un metodo di calcolo basato sulla stima degli anni 
precedenti in modo tale da assicurare un flusso di risorse costanti. 
 
L’Assessore di Vanzago chiede se sarà possibile in un secondo momento eventualmente 
spostare il contributo destinato ad una misura verso un’altra, sempre all’interno del vincolo 
posto dal FNA. Inoltre domanda se c’è la possibilità di imputare qualche quota del fondo per 
coprire le rette dei CSE/SFA. 
Il Direttor Ciceri conferma, sempre nel rispetto di misure destinate agli anziani o disabili gravi. 
Per lo SFA sicuramente non sarà possibile e in merito al CSE il Direttor Ciceri si impegna a 
formulare un quesito presso gli uffici competenti della Regione per poter chiarire la questione.  
 

- REPORT sull’ASSEGNO DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI – 
 

Viene esposto al tavolo politico dal Direttor Ciceri il report sull’assegno di regolarizzazione 
degli assistenti familiari. 
L’Assessore di Vanzago palesa il suo dissenso a destinare parte dell’FNA per il contributo di 
regolarizzazione delle Badanti e per il voucher (perché il comune di Vanzago fa molta fatica 
ad utilizzarli), lasciando invece aperta la possibilità di un ulteriore finanziamento per 
incrementare il contributo della L.162.   
Sulla difficoltà del comune di Vanzago a spendere i voucher, il Direttor Ciceri rassicura 
l’Assessore comunicandogli che quando scadrà il bando si potrebbe riaprire l’accreditamento a 
nuove strutture,  nel caso in cui la difficoltà fosse nel trovare esercizi disposti a prendere il 
voucher come corrispettivo alla prestazione. Ricorda inoltre che ci sono comuni che fanno un 
uso importante dello strumento del voucher come Rho, Settimo Milanese, Arese e Lainate che 
ogni anno richiedono anche un’integrazione sulla dotazione annuale stabilita a preventivo. 

 
L’Assessore di Vanzago chiede informazioni sull’UMA. Il Direttor Ciceri risponde che per l’UMA 
ci vorrebbe un contributo di maggiore entità perché l’operatore messo a disposizione dell’ASL 
è esiguo. L’operatore ASL, aggiunge, ha solo 10 ore a settimana da dedicare all’’UMA e il 
lavoro procede di conseguenza molto lentamente.  
L’Assessore di Pogliano chiede se l’UMA-CEAD avranno in futuro davvero applicazione 
sull’Ambito. 
Il Direttor Ciceri conferma che la struttura dell’ASL centrale ha dato le risorse ed i profili per 
poter realizzare l’UMA-CEAD, ma la struttura periferica fa fatica ad concretizzare le linee guida 
date dalla struttura generale. Il Direttore non nasconde comunque che dotare maggiormente 
l’UMA potrebbe essere un’azione sensata.  
L’Assessore di Pregnana, Settimo, Pero e Lainate però preferiscono finanziare l’UMA con dei 
residui.  
 
L’Assessore di Pregnana, a fini cautelari e per evitare il disagio che potrebbe derivare da un 
abbattimento significativo del FSR, propone di stanziare i 142.000€ in più previsti sul 
potenziamento SAD. 
 
L’Assessore di Cornaredo’ e Settimo Milanese concordano. 
 



Alla fine della discussione, gli assessori del tavolo deliberano di contribuire con 
€183.245,61 (contributo totale) al potenziamento SAD.  
 

SERVIZI /INTERVENTI 
PREVENTIVO 

FNA 2011 

FNA 

assegno di cura 175.000,00 
Legge 162 175.000,00 
BADANTI (assegno / sportello) 

SAD Voucher 200.000,00 
UNITA' MULTIDIMESIONALE AMBITO 9.286,39 
potenziamento SAD 183.245,61 

TOTALE 742.532,00 
 
 
3. ASL – Ufficio Protezione Giuridica 
Il Direttor Ciceri riassume quanto già esposto nei precedenti incontri e comunica che 
prossimamente si svolgeranno 4/5 serate di formazione – sensibilizzazione per il corso 
sull’Amministratore di Sostegno (AdS). Inoltre, il Direttore informa il tavolo che, dopo 
alcune ricerche, è venuto a conoscenza dal Rappresentate del CSV, che segue il 
percorso di AdS finanziato da Regione Lombardia, che il responsabile per il nostro 
distretto è il Dott. Bassi e il Dott.ssa Nappi con Polifonie. 
A questo punto, aggiunge che, Polifonie appoggiati dal livello regionale dovranno fare 
a SER.CO.P. una proposta per comparire come organizzatori delle serate, senza però 
dover spendere nulla sull’evento.  
Entro Marzo bisognerà attivarsi e successivamente decidere le modalità di attivazione 
del servizio dell’AdS.  
Per avviare una strutturazione del servizio gradita all’utente si potrebbe somministrare 
un questionare a fine corso, lasciato alle famiglie la possibilità di palesare le loro 
esigenze/preferenze sulle caratteristiche che dovrà avere il servizio. In base ai risultati 
che emergeranno dal questionare si delineeranno le linee di azione.  
Il Direttore Ciceri rassicura che questa soluzione è ottimale, visto le migliorie che in 
questi anni vi sono state sul territorio, decisamente più presente.  
 
Gli assessori prendono atto delle comunicazioni pervenute al tavolo e rinviano ulteriori 
aggiornamenti ai prossimi incontri.  
 
4. Accreditamento Asili Nido  
Il Direttor Ciceri informa gli Assessori che si è posta al tavolo tecnico la questione  
dell’accreditamento degli asili nido privati. 
Usando le risorse del piano nidi, destinate alle convenzioni, il tavolo tecnico nei precedenti 
incontri, ha proposto dal prossimo anno di accreditare e voucherizzare gli asili nido privati.    
Il Direttor Ciceri spiega che l’accreditamento proposto dal nido è di tipo residuale e che non è 
un modello che espone economicamente a dei rischi i nidi pubblici. La vera novità sarà la 
graduatoria unica per evitare iniquità tra i cittadini dei comuni.  
 



L’Assessore di Pregnana espone le sue perplessità sul sistema dell’accreditamento nidi, 
soprattutto dal punto di vista di creare false aspettative tra le cittadinanza.  
Il Direttor Ciceri rassicura che questo non è lo scopo del sistema di accreditamento, né un 
obiettivo del sistema stesso.  
 
L’Assessore di Settimo domanda se il piano nidi ha valenza triennale. 
Il Direttor Ciceri conferma la triennalità del piano. Alla fine dei tre anni, i comuni se non 
disporranno delle risorse, comunicheranno ai cittadini che ci saranno meno posti disponibili, 
anche se il Ministro Giovanardi aveva espresso l’intenzione di rifinanziare il piano.  
Inoltre il Direttor Ciceri rassicura che tutti i nidi ora convenzioni hanno i requisiti per 
accreditarsi.  

 
Gli assessori, alla fine della discussione sono d’accordo all’avvio del sistema di 
accreditamento per i nidi privati dei comuni del Rhodense.  
 
5. Progetto Informatizzazione Servizi Sociali 
Un altro fronte di lavoro del tavolo tecnico è il progetto sull’informatizzazione dei 
servizi sociali.  
Viene descritta la situazione attuale del gruppo di lavoro, facendo riferimento al 
report schematico realizzato dopo l’ultimo incontro del 12 Gennaio 2011. 
 
6. Regolamento SAD 
L’Assessore di Settimo Milanese, domanda se ci sono stati sviluppi al tavolo tecnico 
sul Regolamento SAD. 
Il Direttor Ciceri informa gli assessori che al momento i responsabili dei servizi hanno  
mostrato poco interesse all’iniziativa sebbene tutti abbiano espresso la volontà di 
volere un regolamento omogeneo tra i comuni 
 

 
 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per Giovedì 10 Febbraio                                                
2011 alle ore 9.30 presso la sede di Ser.Co.P., a Rho, via B. D’Este 28.  
 
 


