
Conferenza dei responsabili dei servizi 
 
 Verbale della Riunione del 22 Marzo 2011 

Presenti: 

Arese Assente   

Cornaredo Antonio Di Gloria  

Lainate Marco Casara  

Pero Laura Bramati  

Pogliano Milanese Assente 

Pregnana Milanese Assente  

Rho Marilena Iotti  

Settimo Milanese Fabrizia Tesini 

Vanzago  Assente 

Ufficio di Piano Guido Ciceri, Annamaria Di Bartolo 

 

Ordine del giorno: 

1. Accreditamento Asili Nido; 
2. NIL – Servizio Inserimento lavorativo; 
3. Servizio SAD tramite voucher – Bando 2011; 
4. Servizio trasporto; 
5. Commissione 162/98; 
6. Ufficio protezione giuridica.  

 
  

1. Accreditamento Asili Nido 
E’ ormai quasi al termine il procedimento di approvazione del Bando di accreditamento per gli asili nido 

pubblici e privati per l’anno 2011. 

Il bando spiega nel dettaglio le modalità di prestazione della domanda ed esplicita i requisiti di 

accreditamento necessari per poter essere positivamente valutati dalla commissione esaminatrice. 

Relativamente alla quota di accreditamento si stanno svolgendo degli studi per valutare la fattibilità di un 

aumento pari al 5% rispetto alla quota di convenzionamento dello scorso anno. (es. passaggio da € 600,00 

al € 630,00 per la quota di convenzionamento massima)  

L’ aumento della quota di accreditamento sarà successivamente posta all’attenzione dell’Assemblea dei 

Sindaci.  

Le convenzioni in essere andranno ed esaurirsi con l’uscita dei bimbi nei casi in cui interrompano la 

frequenza all’asili nido o per il passaggio alla scuola materna.  

Per le convenzioni in essere quindi i comuni non provvederanno alla sostituzione dei bambini “uscenti”.  

Relativamente alla vigilanza, tale attività sarebbe di competenza di SER.CO.P. anche se al momento l’ASL ha 

fornito una media disponibilità, previa richiesta formale, a svolgere per contro di SER.CO.P. la vigilanza 

stessa.  

 

1. Agorà politiche sociali – intervento Dott. Cangialosi 



Il Dott. Cangialosi comunica che al prossimo incontro del Tavolo Politico proporrà agli assessori di realizzare 

un’agorà del Piano di Zona sulle Politiche giovanili.  

L’UOP è stato in questi anni un intervento che si è ben consolidato all’interno del territorio e 

conseguentemente non è più configurabile come tale ma bensì come un servizio. 

Per tali ragioni, dall’anno prossimo si voleva proporre di effettuare un bando-concorso invitando il terzo 

settore a presentare dei progetti per il territorio.  

I progetti che riceveranno una valutazione positiva potranno essere scelti dai comuni in autonomia 

individuando uno o più progetti  che meglio risponda alle esigenze degli utenti.  

 

2. UMA 

Il Direttor Ciceri comunica ai Responsabili dei servizi la decisione del Tavolo Politico di avviare l’UMA con 

risorse interne per accelerare l’attivazione della stessa.  

Le persone coinvolte alla realizzazione dell’UMA saranno: 

-  la Coordinatrice SAD di SER.CO.P. (Simona Anelli)  

- nuova collaboratrice di SER.CO.P. : Dott.ssa Feliciani Federica che lavora per l’ASL sulla realizzazione 

dell’UMA dall’inizio dell’attività.   

 

3. Assegno di cura 

Il Direttor Ciceri invita i Responsabili di Servizio ad esprimere il loro giudizio in merito ad 
un’eventuale proroga dell’Assegno di cura. Al termine del mese di Maggio, infatti, la misura al 
reddito in oggetto per anziani e disabili scadrà e le risorse per una proroga sono possibili ma per 
un massimo di 6 mesi. 
Con i tagli delle entrate del 2011 il Tavolo Politico aveva espresso di non finanziare per il 2011 
l’assegno di cura, ma avevo rimandato ad una decisione ufficiale subito dopo essere venuti a 
conoscenza dell’entità del FSR. 
 
I responsabili di Arese, Settimo M.se, Cornaredo e Vanzago sono concordi nel prorogare di 3 mesi 
(Giugno, Luglio e Agosto) l’assegno di cura. 
I Responsabili di Rho, Lainate e Pero sono invece concordi nell’eliminare già dalla fine di Maggio 
l’assegno di cura. 
 
Il Direttore invita i responsabili a parlare della questione ai propri Assessori per il prossimo incontro 
del Tavolo Politico.  
In ogni caso, si concorda con l’invio  di una lettera al termine del mese per spiegare agli utenti le 
decisioni prese dall’Ambito.  
 

4. Assegnazione voucher – 1 tranche 2011.  
Il Direttore ricorda che da domani è possibile ritirare presso SER.CO.P la prima tranche dei voucher 
del servizio SAD per l’anno 2011 .                    
A tal proposito ricorda che quest’anno vi è stata una decurtazione notevole del numero di voucher 
a causa del ridotto finanziamento del servizio SAD tramite voucher nel Rhodense. 
 Invita, pertanto.  a comunicare  nuovamente ai propri operatori l’entità della decurtazione al fine 
di favorire una programmazione degli interventi maggiormente efficace. 
Il Direttore ricorda inoltre che è possibile come ogni anno, qualora la dotazione non dovesse  
essere sufficiente, comprare altri voucher oltre quelli distribuiti pagandole con risorse comunali.  

 

5. Bando SAD- anno 2011 



Il Direttore presenta ai Responsabili il Nuovo Bando per l’accreditamento del servizio di assistenza 
domiciliare tramite voucher per l’anno 2011. 
Per gli enti già fornitori di SER.CO.P. si è prevista una modalità di partecipazione al Bando più 
agevole nella ricognizione e verifica di permanenza dei requisiti. Mentre ci sarà la consueta 
autodichiarazione e presentazione di una consistente documentazione per i nuovi aspiranti 
all’erogazione del servizio.  
Il Direttore segnala ai Responsabili inoltre che sono rispetto alle precedenti edizioni è stato 
ritoccato l’art. 10, dai punti 2.4 al 2.6 che hanno ad oggetto l’eventuale cancellazione  o ritiro 
dell’ente accreditato dall’”Albo delle strutture. 
 
 

6. Apertura raccolta domande per il trasporto disabili  2011/2012  
 

Dal 1 Maggio al 30 Maggio si apriranno le iscrizioni per il trasporto disabili 2011-2012. 

SER.CO.P. ha già provveduto ad inviare le domande di trasporto per strutture e per l’UONPIA agli utenti già 

in carico.  

Il Direttore propone dunque i Responsabili comunali a riportare l’informativa ai proprio operatori 

invitandoli a fornire il modulo ai nuovi inserimenti per il prossimo anno e verificare tutte le domande che 

perverranno presso il Comune relativamente ai dati inseriti dagli utenti. 

 

 

7. Commissione Esaminatrice per Progetti Bando L. 162/98 – anno 2011   
Il Direttore propone ai Responsabili una composizione mista della commissione esaminatrice del Bando L. 

162/98: con operatori comunali e operatori di SER.CO.P. 

Gli operatori eventualmente interessati dovranno redensi disponibili per le valutazioni per circa 6 o 7 

incontri di metà giornata.  

Chiede relativamente al punto in oggetto di ricevere al più presto un riscontro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Il prossimo incontro della Conferenza dei Responsabili è fissato per Venerdì 27 Maggio 2011 alle 

ore 9.30 presso SER.CO.P. (Via Beatrice d’Este, 28 –RHO)   

 


