
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 2/12/08 
 
Presenti: 
Rho Marilena Iotti  
Arese assente 
Cornaredo Antonio Di Gloria 
Lainate Gianna Paleari arriva alle ore 10.25 
Pero Cristina Maggioni 
Pogliano Paola Barbieri 
Pregnana assente 
Settimo Milanese Fabrizia Tesini 
Vanzago assente 
SER.CO.P. Guido Ciceri 
Ufficio gestione di piano Giuseppe Cangialosi e Laura Raimondi 
 
Ordine del giorno: 

1. Progetti DGR 8243/08; 
2. Intesa con ASL x vigilanza strutture socio assistenziali; 
3. Illustrazione Piano Programma 2009; 
4. Andamento servizi gestiti da SERCOP: trasporto disabili, ADM e Sad; 
5. Varie ed eventuali. 

 
PROGETTI DGR 8243/08 
Ciceri informa che la Regione, con la DGR in oggetto, ha assegnato agli Ambiti delle 
risorse vincolate da destinare a: 

1. sperimentazione di iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con 
4 o più figli; 

2. progetti sperimentali e interventi per la qualificazione del lavoro delle assistenti 
familiari 

3. Fondo per le non autosufficienze. 
In tempi ristretti gli Ambiti hanno dovuto elaborare progettazioni di massima, sui quali il 
Tavolo Politico, convocato d’urgenza, ha già deliberato. Per il Rhodense le progettazioni 
sono dunque in fase embrionale, le relative modalità operative verranno definite entro la 
fine di gennaio.   
Le tre linee di intervento consteranno delle seguenti misure: 

1. sostegno economico alle famiglie target (con 4 o più figli) attraverso un assegno 
annuale di € 1.200,00 per la frequenza a nidi o altri servizi per l’infanzia compreso 
baby sitteraggio se opportunamente documentato. Il requisito di reddito per l’ 
accesso sarà l’Isee inferiore a 20.000,00 Euro. Verrà emanato un bando unico per 
l’Ambito che non darà origine a graduatoria. 



2.  erogazione di un contributo a favore di coloro che intendono regolarizzare il 
contratto di una badante in servizio. Il contributo, di € 2.000,00,  potrà essere 
erogato a famiglie richiedenti con ISEE inferiore a 12.000,00. La gestione della 
misura sarà affidata allo Sportello Badanti. 

3.  Il Fondo no autosufficienze, dell’ammontare di circa 83.000,00 Euro, sarà destinato 
all’assegno di cura, senza tuttavia potenziarne il budget. In proposito il Tavolo 
Politico ha deliberato la proroga della graduatoria anziani e disabili in vigore per la 
durata di 1 anno. 
 
 

INTESA CON ASL PER VIGILANZA STRUTTURE SOCIO ASSISTENZIALI 
A seguito dell’emanazione della Legge Regionale 3 e delle seguenti circolari attuative, si 
rende necessaria la rimodulazione del Protocollo d’Intesa attualmente in vigore con l’Asl in 
materia di autorizzazioni al funzionamento delle strutture socio-assistenziali. Il testo della 
nuova Intesa verrà dunque fatto pervenire ai Comuni per gli opportuni passaggi nelle 
Giunte.  

 
ILLUSTRAZIONE PIANO PROGRAMMA 2009 
Ciceri sottolinea una crescita sul versante dei costi del servizio trasporti perché è risultato 
che non tutti i volumi trasferiti erano coerenti alla realtà. La gara per l’affidamento  
chiuderà a metà gennaio 2009, pertanto da aprile il servizio passerà ad un unico gestore. 
Nel Piano Programma inoltre è già recepita la decisione del Tavolo Politico di non dare 
prosecuzione al Servizio di Mediazione come servizio finanziato con FNPS, questo tipo di 
offerta transiterà invece attraverso 2 diversi canali: 

1. Tutela minori, che acquisterà prestazioni di mediatori a gettone; 
2. Comuni, che potranno accedere ad un servizio di mediazione messo a disposizione 

dall’Asl attraverso i Consultori di Rho ed il Consultorio decanale Caritas.   
Sul versante delle entrate Ciceri precisa che sono state appostate quote costanti, salvo 
l’incertezza sull’entità del Fondo Sociale Regionale, che riguarda sia il 2008 che il 2009 
(rispetto tuttavia al 2008 esistono residui dai quali eventualmente attingere). Anche le 
entrate da Fondo Provinciale, che tuttavia finanziavano solo servizi afferenti il PdZ, sono 
state eliminate.  
 
ANDAMENTO SERVIZI GESTITI DA SER.CO.P. 
Ciceri comunica che ha preso servizio la nuova coordinatrice interna dell’ADM, Roberta 
Monti, che nelle prossime settimane prenderà contatti con i servizi comunali.  
Tutti i contratti in essere per  l’ADM sono rinnovati fino al 30 giugno 2009, salvo il contratto 
in essere a Cornaredo, che si risolverà con il 31 dicembre 2008. Con gennaio 2009 verrà 
indetta la gara per l’affidamento ad unico fornitore. 
Per la gara triennale del SAD è prevista l’apertura delle buste il 4 dicembre per avviare la 
nuova gestione con gennaio per i Comuni di Pero, Lainate e Cornaredo. 
L’aggiudicazione della gara già bandita per il trasporto, anch’essa triennale, è prevista per 
il 12 gennaio, la nuova gestione decorrerà da aprile 2009.    
     
VARIE ED EVENTUALI 
Nell’ultima Assemblea dei Sindaci l’Asl ha evidenziato l’esistenza di perdite ingenti sulla 
gestione dei CDD a partire dal 2005, anno dal quale era stata esposta una rette pro/die 
di 35€, che tuttavia è risultata sottostimata. La nuova retta esposta ammonta a 48,33€. 
L’Asl ha richiesto un accordo per il ripiano delle quote pregresse e ad esito 
dell’Assemblea si è giunti alla seguente soluzione transattiva: 

- ripiano delle quote CDD anno 2005 attraverso 60.000,00 Euro da FNPS; 



- ripiano delle quote CDD per gli anni 06/07 a carico Asl; 
- ripiano delle quote CDD anno 2008 attraverso 120.000,00 Euro sempre da FNPS. 

Per il 2009 la differenza tra la vecchia retta (35€) e la nuova (48,33€), sarà suddivisa per il 
50% a carico Asl e per il restante 50% a carico dei Comuni. Pertanto dovrà essere posta a 
bilancio la quota aggiuntiva di 6,66€ pro/die da parte dei Comuni. 
In cambio dell’utilizzo dei 180.000,00 Euro da FNPS, l’Azienda Sanitaria si è impegnata a: 

1. istituire un servizio di Amministrazione di sostegno gratuito per l’Ambito; 
2. fornire una unità di psicologo per l’UMA prevista nel Regolamento Disabili. 

In merito al Regolamento Disabili Ciceri ricorda che il documento, su indicazione del 
Tavolo Politico, sarà presentato per le approvazioni nei Comuni tra gennaio e febbraio 
2009. I 180.000,00 Euro che dovranno destinarsi al ripiano delle quote CDD hanno 
assorbito la quota di voucher DIDI, che dunque per il 2009 risulta allo stato non finanziato, 
salvo verifica della capienza del Fondo Nazionale per un eventuale rifinanziamento. 
Ciceri comunica che è on line il sito di SER.CO.P., sul quale d’ora in poi verranno 
pubblicati, oltre a tutti i documenti di interesse, i verbali del Tavolo Politico e dell’Ufficio di 
Piano, che dunque non saranno più oggetto di un invio specifico. 
In merito al percorso per la redazione del nuovo Piano di Zona, il Gruppo Tecnico 
individuato sta lavorando alla definizione dei macro obiettivi, mentre è stato individuato un 
indice di massima. 
Cangialosi informa che SER.CO.P. è risultato primo nella graduatoria dei Progetti del   
Bando “Tutelare l'infanzia negata e garantire il diritto del minore alla famiglia” emanato 
dalla Fondazione Cariplo, ottenendo un finanziamento di 130.000,00 Euro.  Il progetto, dal 
titolo “Garantire un infanzia dignitosa – sostenere l'affido”, andrà sostanzialmente a 
consolidare l’attività del Nucleo Affidi, con particolare attenzione all’accompagnamento 
alle famiglie. In fase di start-up verrà organizzata una presentazione ai Comuni, che 
rappresenteranno il principale fruitore dell’attività. 
Cangialosi riassume la situazione relativa alle Leggi di Settore: 

- Legge 285: già inviata la Deliberazione del CDA di Sercop di approvazione del 
Piano operativo; 

- Legge 45: a breve verrà approvato il Piano operativo; 
- Legge 40: avviato il Progetto. Verrà organizzato un appuntamento pubblico di 

restituzione alle Scuole della valutazione e di presentazione del nuovo progetto il 9 
dicembre prossimo.    

 
Il prossimo Ufficio di Piano è convocato per martedì 16 dicembre alle ore 9,30 presso la 
sede di Sercop in via Beatrice d’Este. 
 
La riunione si chiude alle ore 11.50. 
Laura Raimondi 


