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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 1/2009 del 28 Gennaio 2009 

 
Il giorno di mercoledì 28 gennaio 2009, alle ore 15.00 presso la sede amministrativa di Via 
Beatrice d’Este, 28 in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si 
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo. 
Alla seduta odierna risultano presenti: 
 
Primo Mauri     Presidente 
Matteo Fiore    Vice Presidente 
Claudio Croci    Consigliere 
Walter Fossati                  Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 
  
Componenti presenti: 5 
 
Il presidente, riscontrata la validità dell’adunanza ed il numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall’ordine 
del giorno. 
 
 
DELIBERAZIONE N. 1 Affidamento incarico per apertura posizione assicurativa 

Sercop Polizza furto presso gli uffici di Via Beatrice d’Este, 
Rho 
  

 
Il direttore informa che è si reso necessario stipulare una ulteriore assicurazione contro furto ed 
incendio, esclusivamente presso gli uffici amministrativi di Via Beatrice d’ Este, anche a seguito 
dei  numerosi furti avvenuti presso gli stessi. Si espone quindi dettagliatamente quale è stata la 
richiesta fatta alle varie agenzie per i danni negli uffici.  
Il preventivo più dettagliato e conveniente sotto l’aspetto economico risulta quello presentato 
dalla Assicurazione Allianz Ras  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore 
• Considerato che l’offerta presentata da Allianz Ras risulta la più economica nonché 

quella maggiormente coerente con le specifiche richieste;   
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto;  
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. di affidare la stipulazione della Polizza Globale dello studio e dell’ufficio n. 065983830 

alla Allianz Ras Milano Centrale, Piazza Luigi di Savoia, 24 Milano P.I. 05032630963 
2. di  prevedere un premio annuo massimo di spesa pari a € 505,366 
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DELIBERAZIONE N. 2 Presa d’atto rinuncia all’incarico della dr.ssa  Terragni Marzia 

(tutela minori – polo nord) e conferimento alla dr.ssa Riganti 
Serena 

 
Il direttore da atto che la dr.ssa Terragni, incaricata con precedente delibera n. 44 del 27.08.08, 
ha rinunciato all’incarico (servizio tutela minori – polo nord); pertanto a seguito di selezioni 
compiute per esame dei curriculum e colloqui dal direttore stesso e dalla coordinatrice del 
servizio tutela minori si è pervenuti alla scelta di una sostituta nella persona della dr.ssa Riganti 
Serena di Milano.  
Il disciplinare d’incarico, è analogo alla bozza approvato con precedente del CDA del 27/08/08 
ad eccezione dello specifico numero di ore settimanali assegnato alla professionista. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la proposta del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
1. di incaricare quale psicologa del servizio tutela minori del polo territoriale nord – 

Arese la dr.ssa  Serena Riganti, per il periodo 1 gennaio 2009 – 30 giugno 2009, 
per un ammontare massimo pari a n. 8 ore settimanali. 

2. di prevedere una spesa massima derivante dal presente incarico pari a € 7.548,00.  
  
 
DELIBERAZIONE N. 3 Presa d’atto spesa impegnata per allontanamento minori 

anno 2009   
 
Il direttore presenta al Cda l’ammontare complessivo delle rette di comunità previsto per l’anno 
2009. Si analizzano le singole voci di spesa evidenziando che molto spesso le stesse sono molto 
differenti tra loro in relazione alle differenze di età e di tipologia di utenza.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore 
• Esaminata la tabella presentata, che riporta il dettaglio dei servizi; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
di prendere atto della spese prevista per l’anno 2009 per gli allontanamenti in comunità 
dei minori prevista in euro 1.567.215,00.  
 

  
DELIBERAZIONE N. 4 Approvazione, aggiudicazione gara servizio trasporto disabili 

Triennio 
 
Il direttore relaziona sullo svolgimento della gara che non ha presentato particolari problemi ed 
è stata affidata in tempo utile per l’attivazione del servizio a partire dal mese di aprile come 
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inizialmente stabilito. Al momento gli utenti sono poco più di 200 e l’appalto ha durata triennale 
(2009-2011).  
La consigliera Turconi propone di inviare a tutti gli utenti una lettera per comunicare la 
variazione della società di trasporto. Il nostro informatico ha creato un programma per la  
gestione anagrafica e per destinazione degli utenti. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la relazione del direttore 
• Esaminata la documentazione presentata, composta dai verbali n. 1 e 2 della 

commissione giudicatrice; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
1) di approvare i verbali di gara redatti dalla competente commissione nominata con 

delibera n. 80 del 17 dicembre u.s.; 
2) di affidare di conseguenza alla costituenda ATI fra Cooperho Consorzio Cooperative 

dell’Alto Milanese, Via Gorizia 27, 20017  Rho (MI), P.I. 04349070963 e il Consorzio 
Servizi Sociali, Via Isonzo, 2 di Busto Arsizio (VA) P.I. 028553650121 la gestione del 
servizio trasporto disabili, secondo le disposizioni contenute nel capitolato d’appalto 
approvato con precedente del n. 55 del 15/10/2009 per il periodo aprile 2009 – 
marzo 2012 per un importo totale pari a € 1.650.000,00 oltre iva. 

3) Di dare mandato al direttore per la sottoscrizione del relativo contratto /scrittura 
privata e per tutte le conseguenti attività connesse con la realizzazione del servizio.  

      
 
DELIBERAZIONE N. 5 Approvazione piano operativo Legge 45 
 
Il direttore illustra l’argomento del piano operativo Legge 45 relativo alla promozione di un’area 
di prevenzione al disagio, ai consumi e agli abusi di sostanze, finalizzata al sostegno di 
interventi educativi di strada e in continuità con i progetti di prevenzione rivolti alle scuole e al 
territorio. Informa che il tavolo delle politiche sociali nella seduta del 22/1/2009 ha approvato 
nei contenuti il citato piano operativo che risulta in assoluta continuità con i progetti e gli 
interventi realizzati nell’anno 2008. Essi consistono in laboratori realizzati all’interno delle scuole 
dell’ambito, con un livello di gestione centralizzato a livello di ambito. La realizzazione del 
progetto risulta inoltre dettagliatamente definita nel piano di zona 2006-08 tanto negli obiettivi 
che negli importi di spesa.   
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminato il piano operativo L. 45 per l’anno 2008-2009 e le convenzioni da stipularsi 

con i soggetti gestori; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il piano operativo L. 45 per l’anno 2008-2009 dando mandato al direttore 

per l’attuazione degli interventi connessi; 
2. di affidare mediante convenzione la gestione delle attività previste dal piano operativo 

per il periodo ottobre 2008/luglio 2009 rispettivamente a:  
a. Cooperativa Lotta contro l’emarginazione, via Lacerra, 124 Sesto San Giovanni 

(MI) CF 94502230157 per un importo pari a € 17.094,92  
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b. Coop A77 Cooperativa sociale,Largo Promessi Sposi, 5 Milano CF 06340410155 
per un importo pari a  € 44.487,00  

c. Associazione Comunità Nuova, Via Gonin, 8 Seregno (MI) P.I. 05807730154  per 
un importo pari a € 30.418,00 

 
 
DELIBERAZIONE N. 6 Approvazione piano operativo Legge 328 (gravi marginalità)  
 
Il direttore illustra l’argomento del piano operativo Legge 328. Il progetto “ In cordata doppia”  
intende rivolgersi a persone che vivono in condizioni estreme (materiali e psicologiche) a causa 
delle gravi povertà che le rendono incapaci di attivarsi autonomamente nella ricerca di una 
soluzione alle loro difficoltà. Esse versano in condizioni di grave marginalità dovute a molteplici 
cause che hanno ingenerato un progressivo percorso di emarginazione,che può arrivare fino alla 
scelta/obbligo della strada come luogo di vita. Tale progetto è destinato a persone di ambo i 
sessi, italiane e straniere, regolari ed irregolari, senza limiti d’età che risiedono abitualmente nei 
comuni del Piano di Zona del Rhodense.  Informa che il tavolo delle politiche sociali nella seduta 
del 22/1/2009 ha approvato nei contenuti il citato piano operativo che risulta in assoluta 
continuità con i progetti e gli interventi realizzati nell’anno 2007. La realizzazione del progetto 
risulta inoltre dettagliatamente definita nel piano di zona 2006-08 tanto negli obiettivi che negli 
importi di spesa.   

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminato il piano operativo L. 328 per l’anno 2008-2009 e le convenzioni da stipularsi 

con i soggetti gestori; 
• Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
DELIBERA 

 
3. di approvare il piano operativo L. 328 per l’anno 2008-2009 dando mandato al direttore 

per l’attuazione degli interventi connessi; 
4. di affidare mediante convenzione la gestione delle attività previste dal piano operativo 

per il periodo ottobre 2008/ottobre 2009 a:  
Intrecci Società Cooperativa Sociale Onlus per un importo pari a € 40.000,00 

5. di dare atto che si prevede una spesa totale pari a € 77.300,00  
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Il Presidente comunica di aver ricevuto da parte del Comune di Vanzago una comunicazione 
scritta in merito alla loro volontà di cessare il conferimento a Sercop del servizio trasporto 
disabili dal prossimo 23 febbraio. I consiglieri evidenziano che sul contratto di servizio firmato 
da entrambe le parti, in caso di recesso, si deve dare comunicazione almeno sei mesi prima. 
Dopo lunga discussione di decide di inviare al Comune di Vanzago una lettera in cui si menziona 
l’articolo in questione. 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 17,30 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESECUTIVITA’ 
Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE  
Primo Mauri 
 
IL SEGRETARIO 
Barbara Carolo 


