
Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 17 Novembre 2011 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 
Arese Assente  

Cornaredo Assente 
Lainate Assente 
Pero Giacomo Mazzei 

Pogliano M. Claudio Mariani  
Pregnana M. Assente 

Rho Luigi Negrini 
Settimo M. Sara Santagostino  
Vanzago Assente 

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

 
1. Tagli Piano di Zona – anno 2012 
2. Convegno Nuovo Piano di Zona (2012-2014)  

 
1. Tagli Piano di Zona – anno 2012  

DISTRUBUZIONE DEL MATERIALE INFORMATIVO A CURA DEL DOTT. CICERI 

 
Il Direttore conferma che saranno distribuite da Regione Lombardia le risorse da 
destinare al Piano di Zona per i servizi ed interventi ad esso connessi.  

 
Il Direttore presenta i servizi al momenti finanziati dal Piano Sociale di Zona del 
Rhodense:  

LEGGI DI SETTORE: le leggi di settore assorbono risorse pari complessivamente a € 
110.000,00 così suddivise: 

- L. 45 €50.000,00 
- L.328 € 20.000,00 
- L.40 € 40.000,00  

L.285 era già stata sospesa lo scorso anno 

 
SPAZIO NEUTRO: €85.000,00 
SERVIZIO AFFIDI: se il servizio non riuscirà ad essere finanziato tramite  il Bando 

Fondazione Cariplo bisognerà pensare ad un parziale taglio di risorse per il servizio.  
Il servizio affidi al momento ha un piccolo bacino di utenza e il quadro per questo servizio 
non è abbastanza ricco al momento. Inoltre sono venuti meno anche i contributi 

provinciali (pari a € 300.000,00 nell’arco di una triennalità con i quali 
consuetudinariamente veniva finanziato il servizio).    
 
CSE-SFA: è un servizio che viene pagato “ a consumo” dai comuni, sulla base degli utenti 

in carico; 
 
SAD VOUCHER: per sad voucher si propone di abbattere il contributo a € 100.000,00 e 

gli ulteriori fabbisogni verranno coperti con risorse comunali all’occorrenza. E’ importante 
in questa fase sensibilizzare gli operatori e avviarsi verso una chiusura o razionalizzazione 
degli interventi.  



Un’ulteriore proposta sul servizio SAD sarebbe quella di voucherizzare l’interno servizio, 

rinunciando quindi all’appalto dove sull’ammontare dello stesso solo il 70% viene 
utilizzato per interventi sull’utenza.  
 

SPORTELLO BADANTI: la proposta è di tenerlo aperto ancora per il 2012 ma se non vi 
saranno finanziamenti provinciali dal 2013 si dovrà pensare ad una chiusura dello 
sportello.  

 
L. 162/98: non è più possibile finanziare il bando L. 162 dal momento che l’FNA per il 
2012 è stato totalmente azzerato.  

 
UMA: al momento l’unità multidimensionale d’ambito non assorbe molte risorse in termini 
economici ed è un servizio che viene utilizzato molto dagli operatori comunali per le 

valutazioni dei casi .  
A SER.CO.P.  il servizio costa circa € 10.000,00  con il quale si provvede al compensio 
della psicologa dell’ASL.  
E’ un servizio molto importante ed è impensabile in questa fase interromperlo.  

Si potrebbero tentare di recuperare risorse con il Found Rasing 
 
PROFUGHI: stimati 5 mesi di presenza dei profughi sul territorio del Rhodense.  

 
NIDI: le risorse del Piano Nidi con difficoltà stanno venendo spese dai comuni anche se al 
momento siamo l’Ambito che spende di più.  

 
Al termine della discuossione Assessori approvano il Conto Economico Generale 

per l’anno 2012  



 

 
 
 
 



2. Convegno Nuovo Piano di Zona- anno 2012 

E’ previsto il Convegno per il nuovo piano di zona per Mercoledì 11 Gennaio 2012 in Villa 
Burba. 

Il Convegno aprirà i cantieri di lavoro che dureranno circa due mesi durante i quali sono 
previsti i seguenti incontri : 
1° incontro: raccolta delle proposte 

2° incontro: elaborazione delle proposte pervenute a cura di un tavolo misto 
3° incontro: restituzione delle proposte elaborate dal tavolo  
 
  


