
Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 15 Giugno 2011 

 
Presenti:  

Ente  Rappresentante 

Arese Assente 

Cornaredo Corrado D’Urbano  

Lainate Assente 

Pero Assente 

Pogliano M. Claudio Mariani  

Pregnana M. Assente 

Rho Assente 

Settimo M. Sara Santagostino  

Vanzago Guido Sangiovanni 

Ufficio di Piano Guido Ciceri - Annamaria Di Bartolo  

 
1. Approvazione Graduatoria L. 162/98  - anno 2011 
2. Quota di accreditamento asili nido – frequenza part time 

 
1. Approvazione Graduatoria L. 162/98  - anno 2011 

Il Direttor Ciceri espone ai rappresentanti del Tavolo Politico la graduatoria finale 
relativa ai progetti presentanti per il bando L. 162/98- anno 2011. 

La graduatoria è l’esito di un processo di valutazione da parte della Commissione 
Valutatrice, che garantisce alle risorse destinate per la realizzazione dei progetti di 
operare in base alla gravità del progetto e al bisogno dell’utente.   
 

Al termine della presentazione gli Assessori prendono atto e approvano la  
graduatoria L. 162/98 per il bando 2011.  
 
2. Quota di accreditamento Asili Nodo  - frequenza part time  

Facendo seguito alle osservazioni degli Assessori di Vanzago e Lainate alla scorsa 
Assemblea dei Sindaci, il Direttore avanza la proposta di aggiungere alla quota di 
accreditamento full time anche la quote per la frequenza part time: pari all’80% della 
quota piena prevista dal Piano Nidi. 
La quota part time potrà essere però utilizzata dai comuni solo qualora questa sia 
prevista anche all’interno dei propri regolamenti comunali, altrimenti bisognerà applicare 
obbligatoriamente la quota di accreditamento full time.  
Inoltre alla luce di tale inserimento bisognerà prevedere la quota part time anche 
all’interno del patto di accreditamento tra SER.CO.P. e il nido accreditato.  
  
Gli Assessori, dopo una breve discussione accettano l’inserimento della quota di 
accreditamento part time all’interno dei patti di accreditamento con i Nidi Privati 
Accreditati del Rhodense.  
 
 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per Mercoledì 14 Luglio  
2011 alle ore 15:30  presso SER.CO.P. (Via Beatrice d’Este, 28 –RHO)   


