
   
  

___________________________________________________________________________________ 
Consorzio SerCoP – Via De Amicis, 10 – Rho – tel. 02.93332266 - C.F. e P.IVA 05728560961 

  
 

 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 6/2009 del 4 Maggio 2009 

 
Il giorno di lunedì 4 maggio 2009, alle ore 16.00 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 

Maria Turconi    Consigliere 

 
Guido Ciceri    Direttore del Consorzio 

  

Walter Fossati   Assente 
 

Componenti presenti: 4 
Componenti assenti:  1     
 
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. 32 Presa d’atto verbali del 28/1/2009, 11/2/2009, 3/3/2009 e 

30/3/2009 

 

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione dei verbali relativi alle sedute del 28 
gennaio 2009, 11 febbraio 2009, 3 marzo 2009 e 30 marzo 2009. Non essendo formulata 
alcuna obiezione da parte dei consiglieri, il verbale viene messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Esaminati i verbale 
• 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 prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 28 gennaio 2009, del 

11 febbraio 2009, del 3 marzo 2009 e del 30 marzo 2009 
 

 
  
DELIBERAZIONE N. 33  Approvazione patti di accreditamento per la fornitura di 

servizi  SAD anziani e disabili mediante voucher sociale. 
 

 
Il Direttore relaziona che il servizio di assistenza domiciliare tramite voucher, derivante dal 
Piano di Zona, erogato a livello di ambito già dal 2005, è ora affidato a Sercop. In relazione alle 
decisioni del tavolo delle politiche sociali di prorogare l’accreditamento alle ditte attualmente 
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accreditate (da aprile 2007) si rende necessario provvedere alla sottoscrizione dei nuovi patti di 
accreditamento tra Sercop e le ditte stesse.      
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Esaminata la bozza di patti di accreditamento coerente con quella già sottoscritta per il 
precedente biennio 2007-09; 

• Verificato che vengono accreditate 11 soggetti di cui al seguente elenco: 
 

KCS CAREGIVER VIA ARTIGIANATO AGRATE BRIANZA MILANO 
INTRECCI COOP.SOC. VIA MADONNA, 67 RHO MILANO 
SDB COOP. SOCIALE VIA C. RAVIZZA MILANO  

SERENA COOP. SOC. VIA RE UMBERTO 103 LAINATE MILANO 
IL MELOGRANO VIA BUSCHI, 9 MILANO  

COOPERHO CONS. VIA GORIZIA, 27 RHO MILANO 
PRIVATASSISTENZA VIALE IV NOVEMBRE,21 REGGIO EMILIA  

AZ. SPEC. GALLAZZI VIA MATTEOTTI, 30 ARESE MILANO 
PUNTO SERVICE VIA VERCELLI, 23/A CARESANABLOT VERCELLI 
CODESS SOCIALE  VIA G. BOCCACCIO, 96 PADOVA  
BATHOR COOP. SOC. CORSO NOVARA, 225 VIGEVANO PAVIA 
 

  
DELIBERA 

 

1. di approvare la bozza di patto di accreditamento depositata presso gli uffici Sercop, 
dando mandato al direttore per la sottoscrizione dei patti stessi; 

2. di prorogare l’accreditamento relativo alla fornitura di servizi SAD anziani e disabili  
mediante voucher sociale a tutti i soggetti regolarmente accreditati nell’anno 2007 in 
seguito a procedura di valutazione dei requisiti, purchè abbiano mantenuto nel biennio i 
requisiti e i titoli richiesti, per il periodo 10/5/2009 – 9/5/2011 

3. di accreditare di conseguenza per il servizio in oggetto i seguenti soggetti: 
 
 

KCS CAREGIVER VIA ARTIGIANATO AGRATE BRIANZA MILANO 
INTRECCI COOP.SOC. VIA MADONNA, 67 RHO MILANO 
SDB COOP. SOCIALE VIA C. RAVIZZA MILANO  

SERENA COOP. SOC. VIA RE UMBERTO 103 LAINATE MILANO 
IL MELOGRANO VIA BUSCHI, 9 MILANO  

COOPERHO CONS. VIA GORIZIA, 27 RHO MILANO 
PRIVATASSISTENZA VIALE IV NOVEMBRE,21 REGGIO EMILIA  

AZ. SPEC. GALLAZZI VIA MATTEOTTI, 30 ARESE MILANO 
PUNTO SERVICE VIA VERCELLI, 23/A CARESANABLOT VERCELLI 
CODESS SOCIALE  VIA G. BOCCACCIO, 96 PADOVA  
BATHOR COOP. SOC. CORSO NOVARA, 225 VIGEVANO PAVIA 

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 34  Affidamento incarico pedagogisti servizio integrazione 

scolastica 
 

 
Il direttore presenta una ipotesi di coordinamento pedagogico integrato, il quale nasce dalla 
ricognizione effettuata sui servizi di ADM conferiti dai Comuni al Consorzio. In cinque Comuni 
tale servizio presenta infatti una significativa parte di attività presso le scuole, per la quale è 
necessario definire un momento qualificato di coordinamento tecnico con professionalità 
pedagogiche.  
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Si prevede quindi un intervento di coordinamento che faccia da ponte con le scuole e finalizzato 
al monitoraggio delle ore di permanenza degli educatori in rapporto ai progetti personalizzati, 
con l’obiettivo di promuovere la rete tra gli interlocutori coinvolti (famiglia, scuola, Comuni e 
Neuropsichiatria Infantile). 
 
L’incarico è in continuità con le attività positivamente sperimentate nel corso del 2008. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Sentita la relazione del direttore; 
• Esaminata l’ipotesi progettuale 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 approvare l’affidamento di un incarico per il coordinamento pedagogico integrato alla 

dr.ssa Michela Brugali, residente in via C. Porta, 14 a Nerviano (MI), cod. fiscale 
BRGMHL75M54E514X, e al dott. Davide Scherani, residente in via Cottolengo, 10 a 
Legnano (MI),  cod. fiscale SCHDVD73L21E514W; 

2. Di dare atto che il suddetto affidamento genera una spesa pari € 9.000,00 (IVA esente) 
con la seguente composizione: 300 ore al costo orario di € 30,00 (IVA esente).  

 
 
DELIBERAZIONE N. 35 Autorizzazione lavoro esterno Alessandri Laura 

 

 
Il direttore comunica la richiesta presentata dalla Dott.a Alessandri Laura di svolgere attività 
presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, utilizzando ore o giorni di 
ferie compatibilmente con l’attività di Sercop 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

• Vista la richiesta della dipendente; 
• Ritenuto di autorizzare allo svolgimento di lavoro esterno, considerato che questo sarà 

svolto mediante l’utilizzo di ferie e non comporta alcuna interferenza con lo svolgimento 
della normale attività di lavoro della dipendente;  

• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 
 

DELIBERA 
 

1. di concedere l’autorizzazione alla Dott.a Alessandri Laura di prestare attività presso la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. 

 
 
 
DELIBERAZIONE N. 36  Approvazione chiusura uffici Sercop per il 1° giugno 2009 

 

 
Il direttore relaziona in merito all’opportunità di chiudere, per il prossimo lunedì primo giugno, 
tutti gli uffici Sercop, visto anche il rilevante numero di giornate di ferie non godute degli anni 
precedenti.  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Sentita la relazione del direttore 
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• 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 stabilire la chiusura di tutti gli uffici Sercop per il prossimo lunedì 1 giugno. 

 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Si comunica inoltre la data della prossima Assemblea dei Soci che si terrà il prossimo 4 giugno 
alle ore 10.00 per l’approvazione del consuntivo anno 2008. 
 
 
La seduta viene chiusa alle ore 17,30 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESECUTIVITA’ 

Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE  
Primo Mauri 
 
IL SEGRETARIO 
Barbara Carolo 


