
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 8/2013 del 24 luglio 2013  

 
Il giorno mercoledì 24 luglio 2013, alle ore 9,30 presso gli uffici amministrativi di Via Beatrice 

d’Este, 28 a Rho (MI), 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: il Direttore, Guido Ciceri, e, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo 
dell’Ufficio Amministrativo  

Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Claudio Mariani   Consigliere 
Calogero Mancarella   Consigliere 

 
Componenti presenti:    3 

Componenti assenti: 2 
 

 

DELIBERAZIONE N. 37 Approvazione progetto personalizzato a favore di persona 
disabile residente nel Comune di Pogliano Milanese: 

affidamento attività al CLG “Il Mandorlo” 

 
Il Direttore relaziona in merito al conferimento a Sercop da parte del comune di Pogliano 

Milanese, della gestione di un progetto personalizzato in precedenza gestito dal Comune a 
favore di una persona disabile residente sul territorio; tale intervento è previsto dal contratto di 

servizio e sarà realizzato con risorse a carico del Comune di Pogliano Milanese. 

Si tratta di un trasferimento perfettamente coerente con il percorso intrapreso dai comuni del 
rhodense con l’approvazione del regolamento per l’accesso ai servizi diurni disabili, e soprattutto 

con la nascita dell’UMA, che ha la funzione di orientamento e accompagnamento alle famiglie e 
progettazione per i casi di persone disabili dell’ambito. In questo quadro, e quindi avvalendosi 

dell’UMA, Sercop provvederà alla valutazione e aggiustamento del progetto. Viene valutato 

prioritario al momento fornire continuità all’intervento, previsto dal percorso personalizzato 
elaborato per la persona disabile, provvedendo all’affidamento dell’incarico per la gestione del 

suddetto progetto personalizzato alla Cooperativa Sociale Il Mandorlo arl di Parabiago, che già 
collabora con questo Ente per diversi interventi, avendo sempre dimostrato professionalità e 

competenza nella gestione degli stessi. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Ritenuto di provvedere alla realizzazione di un progetto personalizzato a favore di n. 1 

persona disabile del Comune di Pogliano Milanese; 

 Considerato che si ritiene opportuno affidare la realizzazione dell’intervento alla Cooperativa 

Sociale Il Mandorlo arl di Parabiago che ha espresso competenza e professionalità nella 
gestione servizi a favore di disabili; 

 Considerato che il suddetto affidamento risulta motivato anche da ragioni di continuità della 

relazione e dell’intervento, quale essenziale presidio di qualità del servizio, come da relazione 

allegata; 
 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 le deduzioni di cui in premessa. 
2. Di approvare di conseguenza la realizzazione di un progetto personalizzato a favore di 

n. 1 persona disabile del Comune di Pogliano Milanese, consistente in un periodo di 

attività presso il CLG “Il Mandorlo”. 



3. Di affidare alla Cooperativa Sociale Il Mandorlo arl di Parabiago, Via XI Febbraio,40, 

CF/P.IVA 11757900151, la realizzazione dell’intervento di cui al suddetto progetto per 

un importo complessivo annuo pari a € 3.850,00 oltre IVA 4% 
4. Di dare atto che il suddetto intervento sarà interamente coperto da risorse a carico del 

Comune di Pogliano Milanese; 
5. Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del relativo contratto e per tutte le 

conseguenti attività connesse all’adesione al progetto. 

 
 

DELIBERAZIONE N. 38 Presa d’atto per variazione soggetti componenti ATI 

Servizio Trasporti 

 

Il Direttore relaziona in merito alla situazione generale del servizio trasporto disabili. Ricorda 
che il servizio è stato affidato, a seguito gara europea, ad una ATI fra Cooperho (capofila), 

Consorzio Cooperative dell’Alto Milanese di Rho (MI) e il Consorzio Servizi Sociali di Busto 
Arsizio (VA). Ricorda che con Delibera n. 3 del 9 febbraio 2011 era stata approvata la 

sostituzione della cooperativa capofila nell’ATI, sorta a seguito affidamento, con la cooperativa 
Il Grappolo di Lainate (MI). 

Riferisce sulla buona gestione del servizio e comunica la richiesta del Consorzio Servizi Sociali 

di essere sostituito nell’ATI dalla Cooperativa Solidarietà e Servizi. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 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 la sostituzione nell’ATI del Consorzio Servizi Sociali, sorta a seguito 
affidamento, come da delibera n. 18 del Cda tenutosi in data 20/03/2012, per il 

servizio trasporto disabili all’ATI fra la cooperativa Il Grappolo, Via Re Umberto I, 103, 

20020 Lainate (MI) P.I. 03309850968 e il Consorzio Servizi Sociali, Via Isonzo, 2 di 
Busto Arsizio (VA) P.I. 028553650121 per il periodo aprile 2012 – marzo 2015 per un 

importo annuale pari a 1.605.788,25 euro, oltre l’IVA, con Solidarietà e Servizi 

Cooperativa Sociale, di Busto Arsizio (VA), Via Isonzo 2 e P.I. 00782980122; 

2. Di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del relativo contratto/scrittura 

privata e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio. 
 

 

 

DELIBERAZIONE N. 39 Presa d’atto per variazione soggetto attuatore Servizio 
Assistenza Domiciliare 

 

Il Direttore ricorda che con Delibera n. 17 del 20/03/2012 il servizio è stato affidato, a seguito 

di gara europea mediante procedura ristretta, al Consorzio PRIVATASSISTENZA di Reggio 
Emilia che attua il suddetto servizio tramite la Cooperativa AMA, con sede a Rho in Via Meda 

30. 
Relaziona in merito alla comunicazione del 06/07/2013 inviata dal Consorzio 

PRIVATASSISTENZA per richiedere, a seguito di una ridefinizione della sua organizzazione, 
l’avvicendamento del soggetto attuatore sostituendo alla Cooperativa AMA la Cooperativa 

Ankise, anch’essa con sede a Rho, in Via Cadorna 37/b, senza nulla cambiare per quel che 

attiene la gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare e i rapporti con Sercop che rimangono 
in ogni caso a carico di Privata Assistenza capofila e contraente del contratto stipulato 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 



 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 variazione del soggetto attuatore del Servizio di Assistenza 
Domiciliare recependo la richiesta di avvicendamento tra Cooperativa AMA, con sede a 

Rho in Via Meda 30, con la Cooperativa Ankise, con sede a Rho in Via Cadorna 37/b, 

nuovo soggetto attuatore per il Consorzio Privata Assistenza, affidatario del Servizio di 
Assistenza Domiciliare. 

2. Di dare atto che, in relazione al presente avvicendamento, i rapporti contrattuali con 
Sercop rimangono immutati e che il contraente dell’appalto rimane Priva Assistenza, 

capofila e aggiudicatario della gara. 

3. Di dare mandato al direttore per tutte le conseguenti attività connesse. 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 40 Approvazione modalità Fondo Intesa Famiglia 2010  

 

Il Direttore relaziona sulla necessità di provvedere alla distribuzione delle risorse assegnate 

all’Ambito del Rhodense tramite il Fondo Intesa Famiglia. Il Fondo articolato in tre azioni e 
complessivamente pari a € 252.471,39 – da utilizzarsi entro il prossimo luglio 2014 I tre canali 

di finanziamento, previa approvazione dell’Assemblea dei Sindaci, saranno utilizzati nei modi 
seguenti: 

- Azione 1 (pari a € 112.193,00) come ampliamento dell’offerta di posti asilo nido 

nell’Ambito del Rhodense e sostegno del sistema di accreditamento; 
- Azione 2 (pari a € 114.993,00) per l’erogazione di voucher destinati a famiglie 

numerose o in situazioni di svantaggio economico per il supporto e sostegno alle rette 
dei servizi asili nido o refezione scolastica. Il suddetto voucher sarà uno strumento a 

disposizione degli assistenti sociali comunali per individuare i nuclei familiari beneficiari 
del contributo. 

- Azione 3 (pari a € 25.285,39) per co-finanziare lo sportello badanti che nel ottobre 2012 

aveva sospeso le attività per mancanza di risorse. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Fatte proprie le informazioni di cui in premessa 

 Vista la DGR 12560/12 e relativi allegati;  

 Visto il documento per l’erogazione dei voucher - Azione 2  

 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 le modalità e l’impiego delle risorse dei tre canali di finanziamento previsti dal 
Fondo Intesa Famiglia 2013 per l’anno scolastico/educativo 2013/2014 come di seguito 

riportato: 
 

Azione  Risorse assegnate Destinazione Modalità gestione 

1 € 112.193,00 Asili Nido e micronidi  Sistema di accreditamento nidi e 

gestione da Ufficio di piano  

2 € 114.993,00 Famiglie numerose e 

svantaggiate 

Assegnazione di risorse ai comuni 

3 € 25.285,39 Sportello Badanti Gestione SERCOP 

  

2) Di dare atto che le risorse di cui all’azione 2 saranno ripartite tra i comuni secondo un 

criterio di quota capitaria basato sulla popolazione 0.-13. La tabella seguente riporta 
l’assegnazione per ciascun comune: 

 



COMUNI POPOLAZIONE 0-13 % QUOTA FONDO A DISPOSIZIONE DEL COMUNE 

ARESE 2668 11,66% € 13.405,05 

CORNAREDO 2806 12,26% € 14.098,41 

LAINATE 3652 15,96% € 18.349,04 

PERO 1307 5,71% € 6.566,87 

POGLIANO M.SE 1201 5,25% € 6.034,28 

PREGNANA M.SE 905 3,95% € 4.547,06 

RHO 6104 26,67% € 30.668,82 

SETTIMO M.SE 2799 12,23% € 14.063,24 

VANZAGO 1445 6,31% € 7.260,23 

TOTALE 22887 100,00% € 114.993,00 
 

3) Di approvare il documento sulle indicazioni per l’utilizzo del Fondo Intese Famiglie 2010 – 

azione 2 da inviare ai comuni 
 

 
 

DELIBERAZIONE N. 41 Incarico UPG - periodo Settembre – Dicembre 2013  

 
Il Direttore relaziona sul consolidamento dell’Ufficio di Protezione Giuridica (UPG) nel corso del 

2013. L’UPG, nella sua funzione di amministrazione e sostegno di anziani e disabili sottoposti 
alla misura dell’amministratore di sostegno opera ad oggi con un’equipe integrata composta da 

la Dott.ssa Simona Anelli (operatore di SER.CO.P. e responsabili del servizio con incarico diretto 

di amministrazione sui casi per 18 ore alla settimana) l’ amministrativa Annamaria Di Bartolo (a 
supporto delle questioni più burocratiche dei casi per 10 ore alla settimana), ed allo scorso 

Marzo 2013 da un supporto amministrativo e tecnico per 10 ore alla settimana.  
il Direttore propone il rinnovo dell’incarico della Signora Mantegazza - che ha operato nel 

periodo d’incarico con professionalità e competenza e con piena soddisfazione del servizio - 

mantenendo l’attuale impegno di ore settimanali e tipologia di contratto, sino alla conclusione 
del 2013, a seguito dei risultati positivi che l’equipe ha avuto in merito alla gestione dei casi. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la Delibera CdA n. 15 del 6/3/2013 con il quale precedentemente si avviava un 

rapporto di collaborazione con la Sig.ra Mantegazza per il periodo Marzo/Agosto 2013; 

 Considerato che la sig.ra Mantegazza ha operato nel periodo d’incarico con 

professionalità e competenza nel pieno interesse e soddisfazione del servizio. 

 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 delle motivazioni in premessa; 

2) Di individuare Chiara Mantegazza come figura idonea a ricoprire il ruolo ricercato per il 
servizio in oggetto con un rapporto lavorativo di tipo occasionale per un monte ore pari a 

10 ore massime settimanali per 4 mesi dalla data dell’incarico (dal 1/9/2013 al 
31/12/2013) per un compenso orario pari a € 20,00 per un totale semestrale massimo 

pari a € 3.350,00 
3) Di approvare  il rinnovo del contratto di collaborazione occasione per Chiara Mantegazza; 

Di dare mandato al Direttore per la sottoscrizione del disciplinare d’incarico e per l’attivazione 

dei interventi e il monitoraggio dell’attività. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 42 Affidamento organizzazione e gestione di servizi educativi 
integrativi ed ausiliari da realizzarsi presso gli asili nido 

comunali di Pero e Lainate - a.e. 2013/2014  



 

ll Direttore sottopone al Consiglio la situazione generale del Servizio Asilo Nido avviato lo scorso 

anno con i comuni di Pero e Lainate in relazione ad una delega parziale sull’ organizzazione e 
gestione di servizi educativi integrativi ed ausiliari da realizzarsi presso gli asili nido comunali di 

quest’ultimi.  
La valutazione complessiva del servizio è positiva e la gestione ha permesso all’azienda di 

conoscere le criticità e le conseguenze operative dell’organizzazione e gestione di servizi 

complessi e collegate dunque non solo a servizi di natura assistenziale ma anche ad unità di 
offerta sociali.  

Il Direttore inoltra rammenta che aggiudicazione del servizio è stata effettuata nell’anno 2012 
con gara europea mediante una procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta 

economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. 163/06 e che era stato prevista la 

possibilità di un nuovo affidamento ai sensi dell’art 57 comma 5 b del decreto stesso. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Richiamata le propria precedente deliberazione n. 45 del 16/06/2012 con la quale si dava 

inizio alle procedure per l’affidamento della gestione 2012/2013 del servizio in oggetto con 
sistema di aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 Richiamata la deliberazione n. 27 del 26/07/2012 con la quale erano stati approvati i verbali 

di gara e aggiudicato l’appalto per il servizio citato; 

 Considerato che il servizio è stato svolto con professionalità e competenza, contribuendo ad 

elevare il livello di qualità degli interventi erogati alle persone fragili del territorio; 
 Considerato che, per le ragioni sopra dette, si ritiene coerente con l’interesse pubblico 

avviare ad una procedura negoziata, ai sensi del citato art. 57 del D.Lgs.163/06, finalizzata 

ad un nuovo affidamento della gestione per l’ organizzazione e gestione di servizi educativi 
integrativi ed ausiliari da realizzarsi presso gli asili nido comunali di Pero e Lainate per un 

periodo di un anno educativo, dal 26/08/2013 al 1/08/2013,all’ATI titolare del contratto in 

essere, costituita da Coop. Sociale TRE EFFE (con sede legale a Legnano e P.IVA 
11117080157) e Coop. Sociale STRIPES (con sede legale a RHO e P.IVA 09635360150) 

 Dato atto che la procedura negoziata viene attivata per l’affidamento di nuovi servizi 

consistenti nella ripetizione di servizi identici a quelli già affidati, conformi al medesimo 
progetto di intervento, e che il primo contratto è stato aggiudicato con gara europea 

mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente piu’ 
vantaggiosa ai sensi del D. Lgs. 163/06; 

 Considerato che il ricorso alla suddetta proceduta era stata preventivamente indicata nel 

bando di gara; 

 Verificata l’esistenza dei presupposti formali che consentono il ricorso alla suddetta 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 5 b del D. Lgs. 163/06; 
 Dato atto che la procedura negoziata è stata attivata secondo regole e disposizioni identiche 

a quelle contenute nel capitolato, approvato con precedente del. n. 55 del 15.10.2008 e 

mediante l’applicazione di uno sconto rispetto all’importo aggiudicato pari almeno al 2% del 
valore del contratto,  

 Dato atto che è stata inviata dall’ATI titolare del contratto una proposta di affidamento 

conforme alle disposizioni del capitolato speciale d’appalto relativo al contratto in essere e 

alle medesime condizioni economiche;  
 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 le deduzioni di cui in premessa. 
2. Di dare mandato al direttore per un nuovo affidamento della gestione del Servizio Asilo 

Nido per l’anno educativo 2013/2014, dal 26/08/2013 al 1/08/2013,all’ATI titolare del 

contratto in essere, costituita da Coop. Sociale TRE EFFE (con sede legale a Legnano e 
P.IVA 11117080157) e Coop. Sociale STRIPES (con sede legale a RHO e P.IVA 

09635360150) 
3. Di stabilire che, in coerenza con la disposizione di legge citata, i nuovi servizi affidati 

debbano: 

a) essere conformi alle disposizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto 
relativo al contratto attualmente in essere 



b) essere alle medesime condizioni economiche del contratto in essere 

 

 

DELIBERAZIONE N. 43 Assunzione Assistente Sociale a tempo determinato Servizio 

Sociale di base Comune di Cornaredo 

 
Il direttore relaziona in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Cornaredo, prot. 10284 

del 16 luglio 2013, di potenziamento e integrazione del Servizio Sociale di Base già affidato in 

parte a Sercop con il contratto di servizio. Il Comune di Cornaredo necessita di un operatore a 
tempo determinato per 30 ore settimanali. 

Dopo aver contattato tutte le figure professionali ancora presenti nelle nostre graduatorie 
aperte si procede facendo una selezione dei curricula presenti in azienda. 

Sono stati svolti colloqui in presenza della Responsabile Amministrativa e della Assistente 
Sociale del Servio Tutela Minori dell’equipe centrale. 

In seguito a tale procedura di selezione è stata individuata come professionista più idonea alle 

esigenze del Servizio la D.ssa Elisa Bessi 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del Direttore; 

 Esaminata la richiesta pervenuta dal Comune di Cornaredo; 

 Condividendo le ragioni di servizio che motivano l’incarico professionale; 

 Esaminato il c. v. professionale della D.ssa Elisa Bessi nonché a seguito del colloquio 

sostenuto dalla stessa presso Sercop; 
 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 le deduzioni di cui in premessa. 

2. Di provvedere agli adempimenti connessi all’assunzione della Assistente Sociale 

Elisa Bessi con contratto a tempo determinato part time 30 ore settimanali da 
destinare al Servizio Sociale di Base presso il Comune di Cornaredo, stabilendo 

quale data di assunzione il 1/08/2013 fino al prossimo 31/07/2014. 
3. Di dare mandato al Direttore per tutti  gli adempimenti e le attività connessi alla 

presente delibera. 

 
 

 
 

 
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 
 


