
 

 
Verbale della Riunione del 16 luglio
Presenti: 
Rho 
Arese 
Cornaredo 
Lainate 
Pero 
Pogliano 
Pregnana 
Settimo Milanese 
Vanzago 
Ufficio di piano 
 
Ordine del giorno: 

1. Piano Nidi Regionale 
2. Accreditamento SFA/CSE 
3. Varie ed eventuali 

 
1. Piano Nidi Regionale 

Ciceri aggiorna sul percorso relativo al Piano Nidi, 
cercato nella sua forma definitiva di coniugare le indicazioni della DGR di riferimento e la tensione
prospettica verso un sistema di accreditamento.
Si richiede ai Comuni di far pervenire a SERCOP le convenzioni stipulate con i nidi entro settembre.
Viene fatto un giro di tavolo per analizzare le eventuali criticità incontrate dai singoli Comuni 
nell’attuazione del Piano. 
 

2. Accreditamento SFA/CSE  
L’Assemblea dei Sindaci, che lo scorso 27 aprile aveva approvato il documento definitivo relativo al 
sistema di accreditamento dei Centri Socio Educativi e dei Servizi di Formazione all’Autonomia 
(consistente in criteri di accreditamento, bozza di contratt
approvato il 28 giugno il documento applicativo sulle tariffe di accreditamento 
le quali presumibilmente troveranno applicazione a partire dal 1 ottobre prossimo.
accreditamento verranno sottoscritti tra SERCOP e di gestori delle unità d’offerta per gli utenti 
inviati dai Comuni. SERCOP diventerà unico pagatore con risorse trasferite dai Comuni
dunque procedere all’assunzione della Delibera di trasferimento delle funzioni a
Consorzio: tale delibera comporta una modifica degli impegni di spesa già assunti in termini di 
cambio del beneficiario (dall’ente gestore a SERCOP). Si chiede di procedere alla ricognizione degli 
utenti e delle strutture che frequentano
In considerazione della delicatezza del passaggio rappresentato dalla tariffazione, Ciceri e 
l’Assessore Pellegrini hanno avuto già un incontro con una delegazione della LEDHA, che ha fornito 
un appoggio all’iniziativa. I Sindaci h
famiglie degli utenti per illustrare il nuovo sistema, da tenersi in settembre. 
 
La seduta si chiude alle ore 12.00
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percorso relativo al Piano Nidi, già approvato dall’Assemblea dei Sindaci, 
cercato nella sua forma definitiva di coniugare le indicazioni della DGR di riferimento e la tensione

verso un sistema di accreditamento. 
ichiede ai Comuni di far pervenire a SERCOP le convenzioni stipulate con i nidi entro settembre.

Viene fatto un giro di tavolo per analizzare le eventuali criticità incontrate dai singoli Comuni 

 
, che lo scorso 27 aprile aveva approvato il documento definitivo relativo al 

sistema di accreditamento dei Centri Socio Educativi e dei Servizi di Formazione all’Autonomia 
(consistente in criteri di accreditamento, bozza di contratto), a completamento del percorso

il documento applicativo sulle tariffe di accreditamento 
le quali presumibilmente troveranno applicazione a partire dal 1 ottobre prossimo.

nno sottoscritti tra SERCOP e di gestori delle unità d’offerta per gli utenti 
inviati dai Comuni. SERCOP diventerà unico pagatore con risorse trasferite dai Comuni
dunque procedere all’assunzione della Delibera di trasferimento delle funzioni a
Consorzio: tale delibera comporta una modifica degli impegni di spesa già assunti in termini di 
cambio del beneficiario (dall’ente gestore a SERCOP). Si chiede di procedere alla ricognizione degli 
utenti e delle strutture che frequentano all’interno dell’ambito.  
In considerazione della delicatezza del passaggio rappresentato dalla tariffazione, Ciceri e 
l’Assessore Pellegrini hanno avuto già un incontro con una delegazione della LEDHA, che ha fornito 
un appoggio all’iniziativa. I Sindaci hanno richiesto tuttavia di organizzare un incontro con le 
famiglie degli utenti per illustrare il nuovo sistema, da tenersi in settembre.  
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già approvato dall’Assemblea dei Sindaci, che ha 
cercato nella sua forma definitiva di coniugare le indicazioni della DGR di riferimento e la tensione 

ichiede ai Comuni di far pervenire a SERCOP le convenzioni stipulate con i nidi entro settembre. 
Viene fatto un giro di tavolo per analizzare le eventuali criticità incontrate dai singoli Comuni 

, che lo scorso 27 aprile aveva approvato il documento definitivo relativo al 
sistema di accreditamento dei Centri Socio Educativi e dei Servizi di Formazione all’Autonomia 

o), a completamento del percorso ha 
il documento applicativo sulle tariffe di accreditamento dei servizi medesimi, 

le quali presumibilmente troveranno applicazione a partire dal 1 ottobre prossimo. I contratti di 
nno sottoscritti tra SERCOP e di gestori delle unità d’offerta per gli utenti 

inviati dai Comuni. SERCOP diventerà unico pagatore con risorse trasferite dai Comuni, che devono 
dunque procedere all’assunzione della Delibera di trasferimento delle funzioni amministrative al 
Consorzio: tale delibera comporta una modifica degli impegni di spesa già assunti in termini di 
cambio del beneficiario (dall’ente gestore a SERCOP). Si chiede di procedere alla ricognizione degli 

In considerazione della delicatezza del passaggio rappresentato dalla tariffazione, Ciceri e 
l’Assessore Pellegrini hanno avuto già un incontro con una delegazione della LEDHA, che ha fornito 

anno richiesto tuttavia di organizzare un incontro con le 
 

Laura Raimondi 


