
Conferenza dei responsabili dei servizi 
 
 Verbale della Riunione del 27 Maggio 2011 

Presenti: 

Arese Stella Berton   

Cornaredo Assente 

Lainate Marco Casara  

Pero Laura Bramati  

Pogliano Milanese Assente 

Pregnana Milanese Assente  

Rho Marilena Iotti  

Settimo Milanese Fabrizia Tesini 

Vanzago  Elisabetta Pastori 

Ufficio di Piano Guido Ciceri, Annamaria Di Bartolo 

 

Ordine del giorno: 

 Quota accreditamento Asili Nido; 

 Disabili Sensoriali; 

 Presentazione graduatoria Bando L. 162/98 – anno 2011   
 

  
1. Quota accreditamento Asili Nido;  

Il Direttore di SER.CO.P. informa il Tavolo che verrà istituito un Organismo di Valutazione interno a 

SER.CO.P.  per la verifica dei requisiti di accreditamento autocertificati dalle strutture che hanno presentato 

domanda.  

Si precisa la scelta del termine valutazione e non vigilanza per la costituzione dell’organismo in quanto la 

mission dello stesso sarà quello di rispondere al bisogno di miglioramento di qualità e garanzia del servizio 

secondo gli standard previsti dal territorio e non avrà invece un comportamento sanzionatorio nei confronti 

delle strutture ma di accompagnamento al raggiungimento di migliorare livelli di erogazione del servizio 

offerto alle famiglie.  

 

Relativamente all’accreditamento per gli asili nidi pubblici , il Direttore propone la scadenza del 1 Agosto. 

L’accreditamento degli asili pubblici è anche un’occasione per le strutture comunali di avviare un processo 

di qualità del servizio. La valutazione delle strutture comunali sarà principalmente concentrata su: 

- La documentazione (in particolar modo: carte dei servizi, fascicolo personale del bambino) 

- La qualità dell’intervento educativo  

 

Su richiesta del comune di Lainate su delucidazioni del budget, il Direttore spiega che il fondo dell’annualità 

2011/2012 non verrà trasferito ai comuni ma verrà utilizzato direttamente da SER.CO.P. per pagare 

mensilmente le rette degli asili nido.  

Il Direttore però precisa che la responsabilità del budget resta in capo ai responsabili dei servizi sociali 

comunali e qualora si manifesti una sbugettizzazione del fondo, la responsabilità economica ricadrà sui 

comuni che dovranno integrare con risorse proprie.  



Relativamente ai residui invece, al momento l’intenzione è di non utilizzarli e di portarli alla fine del triennio 

per compensare eventuali problemi o continuità dei bambini dagli anni precedenti.  

 

Il Responsabile di Lainate chiede come comportarsi qualora una famiglia che ha indicato la preferenza su un 

nido privato al momento della chiamata scelga il posto al nido pubblico. 

Il Direttore dice che tale eventualità non dovrebbe essere un problema per i Comuni che hanno una lista di 

attesa lunga e quindi tanti utenti da soddisfare. Il Direttore consiglia di valutare se accettare tali passaggi in 

relazione pertanto alla grandezza della graduatoria.  

 

Il Responsabile di Lainate chiede inoltre quali sono le misure da prendere in relazione alla quota di 

iscrizione che richiede l’Asili Nido al momento dell’inserimento del bimbo nella struttura, se questa quindi 

può essere coperta tramite Fondo Straordinario Piano Nidi.  

Il Direttore risponde negando la possibilità di pagare la quota di iscrizione al nido tramite il Fondo 

Straordinario Piano Nidi. La quota di iscrizione pertanto può essere pagata o con risorse comunali o 

direttamente dalla famiglia. Qualora il comune decida che l’onere della quota di iscrizione ricada sugli 

utente, li avverte di comunicare loro quanto prima l’onore di tale costo in modo da risultare il più 

trasparenti possibili.  

 

2. Disabili Sensoriali  
Il Dott. Cangialosi Dal prossimo anno scolastico (2011/2012 ) la Provincia di Milano trasferirà in capo ali 

Ambiti la gestione degli interventi a favore dei disabili sensoriali.  

La gestione esclusivamente del servizio pertanto verrà gestita da SER.CO.P. e con le Assistenti Sociali 

Comunali, mentre la gestione economica e l’erogazione dei contributi rimarrà in capo alla Provincia.  

  

Gli Ambititi gestiranno gli interventi ragionando a budget unico e non devolvendo le singole quote comunali 

che verranno assegnate al comune di pertinenza. Inoltre le risorse verranno assegnate successivamente alla 

valutazione del grado di autonomia dell’allievo, strumento che abbiamo ereditato dalla Provincia. La 

Famiglia per ricevere il contributo dovrà presentare istanza da questo momento  in poi al proprio comune 

di residenza portando la documentazione necessaria per la compilazione della scheda di valutazione.  

Il Direttore fa presente che le schede di valutazione sanno presentate dall’Ambito pertanto il referente 

risulterà lui per tutti i comuni.  

Le valutazioni devono terminare entro l’inizio dell’a.s. e bisogna anche informare le famiglie del passaggio 

gestionale che è avvenuto internamente in relazione al servizio. 

Avviati gli interventi dovremmo poi prevedere anche un sistema dei rendicontazione del servizio.  

 

Al momento alla Provincia risultato 27 utenti beneficiari del contributo per l’assistenza, ed in particolare i 

comuni con maggiori utenti sono Rho e Settimo M.se. 

 

Il prossimo lunedì (30 Maggio p.v.) verranno presentate all’Assemblea dei Sindaci  le linee guida provinciali 

per gli interventi sui disabili sensoriali e sarà chiesto ai Sindaci di sottoscrivere un protocollo d’intesa tra 

l’Ambito e la Provincia.  

 

Il Responsabile di Lainate domanda se le assistenti comunali di Lainate ha le competenza per poter valutare 

un disabile sensoriale. 

Il Direttor Ciceri crede che non ci saranno difficoltà per la valutazione dal momento che la compilazione alla 

scheda è guidata e si tratta comunque di valutare utenti che sono già in carico. Entro il 30 Giugno bisognerà 



consegnare all’Ufficio di Piano. una cartella contente tutta la documentazione inoltrata dalla provincia, il 

modulo della Privacy di SER.CO.P. e il CV dell’attuale assistente alla comunicazione dell’allievo. Per la 

convocazione,  SER.CO.P. provvederà a inoltrare una lettera alle famiglie che spieghi anche a grandi linee i 

contenuti del passaggio del servizio da Provincia ad Ambito.  

 

3. Presentazione graduatoria Bando L. 162/98 – anno 2011   
 

Il Direttor Ciceri presenta ai Responsabili gli esiti delle graduatorie 1 e 2 del Bando L. 162/98 -2011 che 

potranno essere da domani visibili anche sul sito di SER.CO.P.  

 

 

 


