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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 15 luglio 2010 

 
Presenti:  

Ente  Rappresentante 
Arese Patrizia Toniatti 
Cornaredo Corrado d’urbano 
Lainate assente 
Pero assente 
Pogliano M. Claudio Mariani 
Pregnana M. Susi Bosani 
Rho Carolina Pellegrini  
Settimo M. Sara Santagostino 
Vanzago Guido Sangiovanni 
Ufficio di Piano Guido Ciceri– Izaskun Ruiz de Apodaca 
 
Ore 9.30 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 

- Tariffe traporto disabili 
- Varie ed eventuali 

 
 

Tariffe trasporto disabili 
 
A seguito delle proposte di tariffazione presentate dai Comuni di Pogliano e Rho il tavolo 
valida un documento unitario rispetto al quale ogni comune deciderà l’approvazione nei 
propri sistemi  tariffari.  
(si allega al presente verbale – all. A). 
Orientativamente le tariffe potrebbero partire dal 1  novembre 2010. 
Varie ed eventuali: 
nuove rette cdd: 
A seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea dei Sindaci del documento applicativo 
per i servizi diurni ai disabili, Pellegrini propone di fissare un incontro con le famiglie degli 
utenti cdd al fine di comunicare le nuove rette da applicare al servizio.  
 
L’incontro si terrà il 20 settembre alle ore 18 presso la sala del Camino di Villa Burba a 
Rho.  
Pieghevole domiciliarietà 
Ciceri informa che l’ufficio di piano ha predisposto in collaborazione con asl un pieghevole 
informativo sulle misure a favore della domiciliarità presenti sul territorio rhodense, entro i 
primi di settembre si provvederà alla stampa del documento che sarà presentato tramite 
conferenza stampa il giorno martedì 14 settembre. 
 
Il prossimo tavolo rhodense è convocato per il giorno 2 settembre 2010 alle ore 15.00 
presso la sede di Ser.Co.P., a Rho, via B. D’Este 28.  
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Allegato A  

Proposta di sistema tariffario per il Servizio di Trasporto Disabili – approvato dal Tavolo 

Rhodense delle Politiche Sociali in data 15.07.2010 

 

            DESTINAZIONI Importo totale 

mensile 

Modalità di 
pagamento 

SERVIZI A 

all’interno dell’ambito del rhodense e 

all’interno dei distretti A.S.L. di 

Garbagnate, Legnano e Corsico, nonché al 

di fuori di queste aree nel caso in cui il 

servizio o la terapia non siano disponibili 

nel territorio dell’ambito. 

 

Min.€ 30,00- 

Max. €60,00  

 

3 rate pari da versarsi 

nei mesi di 

settembre, gennaio e 

maggio. 

SERVIZI B 

fuori dall’ambito del rhodense e fuori dai 

distretti A.S.L. di Garbagnate, Legnano e 

Corsico. 

 

Min € 80,00- 

Max. € 120,00 

3 rate da versarsi nei 

mesi di settembre, 

gennaio e maggio.  

Destinazione UONPIA € 0,00   

Eventuali interruzioni del servizio saranno rimborsate in proporzione alle mensilità  

utilizzate. 

Casi particolari: 

- Le tariffe sono ridotte del 50% nel caso in cui il servizio preveda una frequenza 

inferiore o uguale a 2 giorni alla settimana. 

- Le tariffe, per una durata del servizio inferiore a 4 mesi, vengono ridotte 

proporzionalmente ai mesi di durata del servizio. 

- Per attivazioni in corso d’anno e/o per trasporti occasionali, la tariffa da 

corrispondere verrà ponderata secondo le indicazioni dei precedenti punti. 

- Nel caso in cui l’utente e/o la sua famiglia si trovassero comunque in una 

condizione di significativo disagio socio-economico, il Comune  previa 

presentazione di apposita relazione dell’Assistente Sociale, può ridurre, fino al 

completamento azzeramento, la tariffa.  


