
 
 

Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 19 novembre 2009 

 
Presenti:  

Ente  Rappresentante 
Arese Patrizia Toniatti 
Cornaredo Corrado D’Urbano 
Lainate Anna Maria Indino 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. assente 
Pregnana M. assente  
Rho Carolina Pellegrini  
Settimo M. Sara Santagostino 
Vanzago assente 
Ufficio di Piano Guido Ciceri – Giuseppe Cangialosi – Federica Rivolta 
  
Ore 15.00 

 
1. Programmazione lavoro futuro del tavolo. 
2. Varie ed eventuali 

 
 
1. Programmazione lavoro futuro del tavolo. 
Cangialosi aggiorna circa l’ammontare del FNPS 2010. Le ultime notizie parlano di un 
rifinanziamento del fondo non autosufficienza, mentre il taglio del FNPS si aggirerebbe intorno al 
25%. 
 
Comunque bisogna attendere la DGR di assegnazione dei fondi che si prevede sarà approvata 
intorno alla fine dell’anno. 
Cangialosi richiama il tavolo a concentrarsi sulle priorità da tracciare sui nuovi macro-obbiettivi, la 
discussione viene rimandata alla prossima seduta. 
2. Varie ed eventuali 
Pellegrini ricorda la necessità di avviare ai sensi dell’art. 13 della L.3/2008  la progettazione per la 
creazione di un sistema di accreditamento delle strutture diurne per disabili . A questo proposito 
si ritiene necessario creare un gruppo di lavoro integrato che preveda anche la presenza degli 
attuali enti gestori presenti sul territorio( Cura e Riabilitazione,. GP2, Betel, Nazaret e Serena).  

 
Sempre in merito alle strutture per disabili Ciceri ricorda che nel Rhodense erano gestiti da Asl. 
Ad oggi però col ritiro delle deleghe,  sono stati lasciati ad una sorta di “auto organizzazione” 
delle famiglie che spesso si trovano disorientate nella scelta della struttura. Attraverso la 
creazione dell’Unità Multidimensionale d’Ambito (U.M.A.) si cercherà di coprire questo bisogno del 
territorio. Viene illustrato il funzionamento e si invita ai comuni che non l’avessero ancora fatto,  
ad  approvare il “Regolamento sperimentale per l’accesso ai servizi diurni per le persone disabili 
residenti nell’ambito del Rhodense”. 
Pellegrini informa circa la presentazione di un protocollo Asl avvenuto all’ultima Assemblea dei 
Sindaci che prevede la creazione di un “Centro Unico di Accesso per la prenotazione  dei servizi 
per la disabilità” Nell’Assemblea Asl ha chiesto l’adesione dei comuni.  



Pellegrini si impegna ad inoltrare il progetto al tavolo.  
 
Tenuto conto che i comuni non sono stati coinvolti in nessuna fase del progetto,  e hanno avuto 
notizia solo alla fine quando gli è stato chiesta l’adesione., Pellegrini si impegna a scrivere una 
lettera ad asl per sollecitare per il futuro dei procedimento più condivisi nonché per chiedere delle 
precisazioni sui tempi di sperimentazione e delle modalità di funzionamento 
 

 
 

 
Il prossimo tavolo è convocato per giovedì 3 dicembre alle ore 15.00 presso Sercop.  
 
 


