
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 12/2012 del 21 novembre 2012  

 
Il giorno mercoledì 21 novembre 2012, alle ore 9,30 presso la sede amministrativa di Via 

Beatrice d’Este, 28 in Rho, convocati con mail su incarico del Presidente, i signori Consiglieri si 
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 

Assistono: in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo  
Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 

Walter Fossati                  Consigliere 
Calogero Mancarella   Consigliere 

 
Componenti presenti:  4 

Componenti assenti:    /     
 

 

DELIBERAZIONE N. 70 Approvazione Verbale del 22 ottobre 2012 
  

 

Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 22 
ottobre 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene 

messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminato il verbale; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano 

 

DELIBERA 
 

1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 22 ottobre 2012 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 71 Approvazione Verbale del 30 ottobre 2012 

  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 30 

ottobre 2012. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene 
messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Esaminato il verbale; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
2. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2012 

 
 

 

 



DELIBERAZIONE N. 72 Presentazione e presa d'atto Bilancio Sociale anno 2011 

 

Il Direttore sottopone al Cda il Bilancio Sociale anno 2011, strumento con il quale Sercop dà 
conto a tutti gli stakeholder del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all’interno 

e all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti secondo modalità non evidenziate nei 
documenti e nelle tradizionali procedure di rendicontazione.  

Il documento sarà presentato il 3 dicembre 2012 in Villa Burba a Rho in un convegno dedicato, 

durante il quale sarà proiettato anche un cortometraggio sul servizio trasporto disabili girato in 
collaborazione con SuperMilano e realizzato senza oneri aggiuntivi per Sercop. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 sentita la relazione del Direttore; 

 presa visione del documento Bilancio Sociale anno 2011, depositato agli atti presso gli uffici 

della sede amministrativa di via Beatrice d’Este 28 a Rho; 
 accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. Di prender atto del Bilancio Sociale anno 2011 e di inviare lo stesso all’Assemblea dei 
Soci ai sensi dell’art. 20 dello Statuto 

 

DELIBERAZIONE N. 73 Avvio progetto sperimentale di housing sociale  

 

Il Direttore relaziona al CdA circa l’intenzione di avviare un progetto di housing sociale, 
destinato principalmente alle famiglie in carico al Servizio Tutela Minori ma con apertura anche 

a casi segnalati dai Comuni, finalizzato a dare un sostegno ai nuclei in condizione di emergenza 
abitativa. 

Il bisogno di reperire un alloggio, per quanto attiene all’utenza del Servizio Tutela, è spesso 

connesso alla delicata fase di dimissione dalla struttura dove il nucleo è accolto, che può 
realizzarsi positivamente solo attivando un adeguato supporto mediante un progetto educativo 

di accompagnamento all’autonomia. 
Fino ad oggi Sercop ha realizzato quanto sopra descritto avvalendosi di risorse del Terzo 

Settore. L’inserimento in questi alloggi comporta però il pagamento di una retta diaria, 

composta non solo dagli oneri connessi all’utilizzo dell’appartamento (canone, spese, utenze 
varie), ma anche dal costo del personale educativo che affianca e sostiene i nuclei nel loro 

percorso evolutivo. 
Il progetto sperimentale che Sercop intende avviare prevede invece il reperimento di alloggi in 

affitto direttamente sul mercato, anche avvalendosi di agenzie previamente informate e 

“sensibilizzate” al tema dell’housing sociale. Il contratto sarebbe stipulato direttamente tra 
Sercop e la proprietà, utilizzando di norma la formula 4 anni + 4, in modo da poter organizzare 

una turnazione dell’utenza nell’accesso alla risorsa, ovviamente per il tempo previsto dal 
progetto specifico per il raggiungimento dell’obiettivo autonomia. 

Per il sostegno educativo sarà invece possibile avvalersi del personale afferente al servizio 
SE.S.E.I. (Servizio di Sostegno educativo integrato), attingendo quindi al monte ore annuale 

previsto dal capitolato d’appalto. 

Permettendo ai nuclei composti da mamma più figli minori che stanno terminando un percorso 
comunitario (attualmente sono ben 11 i nuclei di questo tipo, seguiti dal Servizio Tutela, 

collocati in comunità) di accedere a questo progetto si realizzerebbe dunque un importante 
economia. 

La gestione interna del progetto di housing permetterà inoltre di avvalersi, per i casi di Tutela 

Minori, di un unico coordinamento centrale, che garantirà l’omogeneità della gestione sul 
territorio e, soprattutto, la costante verifica dell’andamento del progetto abitativo anche in base 

al progetto specifico di tutela predisposto dal Servizio in ottemperanza al mandato dell’Autorità 
Giudiziaria. 

Per l’utenza segnalata dai Comuni si dovrà invece siglare un accordo tra Sercop ed il Comune 
inviante che indichi il nominativo del referente di Progetto, il quale sarà tenuto a monitorare e 

verificare il buon andamento dell’inserimento sia rispetto al percorso dell’utenza, sia con 

riferimento a tutti gli aspetti di gestione dell’alloggio (cura degli spazi locati e delle pertinenze, 



mantenimento di buoni rapporti con l’utenza e la proprietà dell’immobile ecc.). A tal proposito il 

Comune di Rho ha predisposto un orientamento di Giunta che sarà esaminato nel corso della 

prima riunione, in previsione per la prossima settimana. 
Il Direttore sottopone al Consiglio una scheda che illustra i costi ipotizzati per il primo nucleo 

familiare che potrebbe usufruire del servizio di housing, messi a confronto con quelli 
attualmente sostenuti per il periodo di un anno. 

Le spese per la locazione (compresi tutti gli oneri accessori) sommate al costo dell’intervento 

educativo di sostegno sono nettamente inferiori al costo dell’attuale progetto. 
Rispetto al collocamento in comunità poi, nel caso il progetto di housing riuscisse ad essere 

impiegato come strumento preventivo o comunque alternativo all’allontanamento, l’economia è 
ancora più marcata. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 sentita la relazione del Direttore; 

 esaminata la tabella di confronto dei costi delle diverse modalità di gestione dei percorsi di 

autonomia; 
 presa visione dell’allegato Atto predisposto dal Comune di Rho; 

 accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto; 

 con voti unanimi, espressi per alzata di mano.  

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare e fare proprie le motivazioni e deduzioni di cui in premessa; 

2. Di approvare l’avvio di interventi di Housing Sociale così come descritti in premessa; 
3. Di autorizzare il Direttore a stipulare contratti di locazione ordinaria della durata di 

anni 4+4 (in modo da poter mettere gli appartamenti a disposizione di più nuclei 
familiari, che ne usufruiranno per il tempo strettamente necessario al raggiungimento 

dell’obiettivo dell’autonomia abitativa),  

4. Di autorizzare l’avvio del primo collocamento in appartamento di un nucleo in carico al 
Servizio Tutela, composto dai genitori e tre figli minori; 

5. Di prevedere per il suddetto intervento il costo complessivo di € 20.370,60 per un 
anno di progetto, comprensivo di tutte le spese necessarie per l’avvio della locazione 

(spese di agenzia, deposito cauzionale e imposte); 
6. Di autorizzare il primo intervento segnalato dal Comune di Rho, così come da allegato 

Atto del Comune di Rho; 

7. Di dare mandato al Direttore per ogni ulteriore adempimento derivante dalla presente 
deliberazione; 

8. Di dare atto che ogni successivo intervento sarà preventivamente deliberato dal 
Consiglio di Amministrazione Sercop. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 74 Approvazione adesione al progetto ”Comunicare Prevenzione” 

relativamente al bando “ Prevenzione Disagio” per 

finanziamento Banca Del Monte 

 
Il Direttore relaziona in merito all’opportunità di presentare il progetto “Comunicare Prevenzione 

“ rispetto al bando “ Prevenzione Disagio” finanziato da Banca Del Monte. 
Il progetto prevede la creazione di un ‘dispositivo’ comunicativo costruito per veicolare 

messaggi ed informazioni ad utilità sociale, che contribuiscano da un lato a formare uno stato di 

percezione del rischio connesso alla marginalità sociale e ai comportamenti compulsivi ma 
dall’altro a offrire opportunità che la rete e il territorio dispongono in aiuto (formazione, lavoro, 

servizi). 
Il progetto vuole finanziare la realizzazione di una piattaforma comunicativa di rete web che 

colleghi gli strumenti di comunicazione web giovanile del territorio con i social network 

maggiormente utilizzati dai ragazzi, oltre ad un lavoro più tradizionale di carattere relazionale 
con le Scuole medie dei 9 comuni del rhodense. 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 



 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminato il progetto in oggetto e la relativa lettera di adesione 

 Esaminata la scheda economica del progetto;  

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello Statuto;   

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare l’adesione al progetto di cui in premessa, depositato presso la sede Sercop, 
a valere sul bando Banca Del Monte; 

2. di dare atto che l’attuazione del presente progetto non comporta oneri aggiuntivi a carico 

di Sercop; 
3. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione dell’accordo e ogni altro documento 

necessario per l’adesione al progetto. 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 75 Esame e presentazione Piano Programma 2013 
Invio all’Assemblea dei Soci 

 

 
Il Direttore illustra la bozza di Piano Programma Annuale, predisposta nonostante rilevanti 

incertezze legate alle Fonti di Finanziamento nazionali e regionali; in questo senso 
concordemente con l’Assemblea dei Soci tenutasi lo scorso 30 ottobre,  si stabilisce una ipotesi 

più ottimistica che comporta il mantenimento della quota FRS inizialmente previsto senza 

conoscere gli esiti della sperimentazione assumendosi l’eventuale rischio di una minore entrata 
in sede di consuntivo. 

Vengono analizzati i vari centri di costi e si  evidenzia le previsioni per l’anno 2013. 
Si informa inoltre che il documento dovrà essere sottoposto alla Assemblea dei Soci che si terrà 

il prossimo 4 dicembre. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminato il Piano Programma per l’anno 2013; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 

1. Di prendere atto della bozza di Piano Programma 2013; 
2. Di inviare il suddetto documento all’Assemblea dei soci per la presentazione del piano 

programma e per il successivo inoltro ai Consigli Comunali ai sensi dell’art. 20 dello 
Statuto consortile. 

 

La seduta viene chiusa alle ore 11.30 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

ESECUTIVITA’ 
Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE  

Primo Mauri 
 

IL SEGRETARIO 
Barbara Carolo 
 


