
 
 

 
 
Verbale della Riunione del 25 marzo 2010 
Presenti: 

Rho Marilena Iotti, Antonella Cozzi, Maddalena 
Manzoni, Marinù Maggi, Cristina Cozzi, Paola 
Sassi, Francesca Gentile, Giovanna Colombari, 
Marcella Maselli 

Arese Guendalina Scozzafava 
Cornaredo Gloria Pandolfi  
Lainate Manuela Zaffaroni, Marco Casara 
Pero Francesca Michiara  
Pogliano Assente 
Pregnana Cinzia Montoli   
Settimo Milanese Fabrizia Tesini 
Vanzago Lorenza Cossia 
Ufficio  di piano Izaskun Ruiz de Apodaca, Laura Raimondi 
 
Ordine del giorno: 

1. Assegno di cura anziani e disabili bando 2010/2011; 
2. Varie ed eventuali. 

 
1. Assegno di cura anziani e disabili bando 2010/2011 
Vengono chiariti alcuni aspetti del nuovo bando, le cui modalità e la relativa modulistica è già stata 
anticipata ai presenti. 

 Per quanto riguarda l’acquisizione d’ufficio dello stato di famiglia e certificato di residenza si 
chiarisce che non è necessario allegare alla domanda copia del certificato medesimo.  

 Per il bando disabili ci conviene che, sia ai fini della punteggiatura (art. 5), sia ai fini 
dell’abbattimento, per “regolarmente occupato” si intende anche persona titolare di borsa 
lavoro, assunta a tempo determinato o in cassa integrazione, non si intende invece tale chi 
è in mobilità. 

 L’Isee da utilizzare ai fini dell’accesso e della punteggiatura è la certificazione in corso di 
validità. 

 Ai fini dell’aggiornamento della lista d’attesa occorrerà, per chi avesse già presentato 
domanda, farne ripresentare una nuova. Le domande per l’aggiornamento della lista 
d’attesa potranno essere presentate dal giorno successivo alla scadenza del bando, che è 
prevista per il 14 maggio. 

 Il modello per la redazione del progetto di intervento verrà inoltrato dall’Ufficio di Piano in 
seguito.  

 Il comunicato stampa verrà inviato ai Comuni dall’Ufficio di Piano dopo Pasqua. 
   
2. Varie ed eventuali 

 
In merito al Buono Badanti Ruiz comunica che il Tavolo Politico ha approvato una revisione delle 
vecchie modalità, che entrerà in vigore dal 6 aprile prossimo. Potrà presentare domanda chi avrà 

Conferenza dei Responsabili dei Servizi  



una badante assunta in regola o in corso di assunzione al momento della domanda medesima. 
L’Isee è stato innalzato a € 20.000,00. 
Tutta la relativa documentazione verrà inoltrata in seguito.    
 
Raimondi comunica che verrà inoltrata la nuova documentazione da inviare all’Ufficio di Piano in 
caso di attivazione o chiusura degli interventi voucher, che è stata snellita rispetto al passato. 
 
 
La seduta si chiude alle ore 11.00. 
 
 
 

 


