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Tavolo rhodense delle poli t iche social i  

Verbale Sommario della Riunione del 24 gennaio 2008  

 
 
Presenti:  
 
Comuni   
Arese Maria Turconi 
Cornaredo Bruno Lai 
Lainate Claudio Stellari 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. Franco Paleari 
Pregnana M. Susi Bosani 
Rho Carolina Pellegrini 
Settimo M. Simona Lupaccini 
Vanzago Luigi Persegoni 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 

1.  Informativa situazione CDD gestiti da ASL 
2.  Finanziamento FNPS 2007 e programmazione attività p er l'anno 2008 

(si allega dgr 6398 del 27-12-07 ) 
3.  Regolamento per l'accesso dei disabili a servizi di urni 
4.  Varie ed eventuali 
 

All’incontro è presente Guido Ciceri coordinatore d ell’Ufficio di Piano.   
 
Ore 9.45 
 

1.  Informativa situazione CDD gestiti da ASL.  
 
Pellegrini riferisce della situazione di cui è venu ta a conoscenza in 
merito ai CDD gestiti da ASL. In particolare riguar da un concorso bandito 
da ASL per l’assunzione di n. 6 educatori per CDD a l quale (per 
incompatibilità di titoli di studio richiesti) non potranno partecipare 
gli operatori che già lavorano presso le strutture da diversi anni 
tramite contratti interinali. 
I genitori preoccupati per le conseguenze che un ca mbio di operatori 
potrebbe comportare nella qualità delle prestazioni  attualmente erogate, 
si sono mobilitati affinché ASL annulli il concorso , o garantisca in 
qualche modo, la permanenza degli operatori che già  lavorano presso la 
struttura.  
Su proposta di Pellegrini si è svolto un incontro t ra ASL, le famiglie e 
gli operatori coinvolti, nel quale il dr. Marchesi ha ribadito però 
l’intenzione di ASL di proseguire con la procedura concorsuale. 
 
I presenti concordano nella necessità di tutelare g li utenti dei CDD e le 
loro famiglie e avanzano l’ipotesi di produrre un d ocumento con una 



�
 0 2 / 9 3 33 2 .31 1  -  Fa x  0 2 /9 33 3 2 33 5  P i a zza  V i scon t i ,  24  -  2 0 0 17  Rh o    

e-mail: carolina.pellegrini@comune.rho.mi.it 

C.F./P.I. – 00893240150 
 

proposta concreta di risoluzione del problema da so ttoporre all’Assemblea 
dei Sindaci.  
A questo proposito Bosani avanza l’ipotesi di propo rre ad ASL di 
procedere con il concorso (visto che non ci sono so luzioni alternative) 
ma, in relazione alle 6 unità che intende assumere,  e a fin di ridurre al 
massimo l’impatto che potrebbe avere sugli utenti e  in generale sul 
servizio un cambio di 6 operatori allo stesso tempo , proporre un piano di 
assunzioni graduali da realizzarsi nell’arco di 12 mesi.  
 
I presenti concordano sulla proposta di Bosani. Ino ltre, ritengono 
opportuno la creazione di un documento da sottoporr e all’Assemblea dei 
Sindaci (con la presenza anche degli assessori) che  riprenda al suo 
interno questi tre punti critici: 

- Situazione CDD appena illustrata.  
- Sportello fragilità. 
- Punti prelievi (da sottoporre successivamente all’A zienda 

Ospedaliera) 
 
4.  Varie ed eventuali  
 
- Residenzialità leggera:  

 
In merito alla bozza di linee guida per la stesura di 
convenzioni/protocolli sulla residenzialità leggera  (si veda verbale del 
tavolo rhodense del 13.12.2007), Pellegrini si impe gna a contattare ASL e 
le cooperative coinvolte al fine di fissare un inco ntro.  
 

- Assegno di cura 2008  
 
Ciceri comunica che è stata ultimata la fase istrut toria per la 
formazione delle graduatoria per l’assegno di cura anziani e disabili 
(già esaminata dalla apposita Commissione tecnica c omposta da Guido 
Ciceri, Antonio di Gloria, Stella Berton , Cinzia M ontoli, Laura Raimondi 
e Iza Ruiz).  
Vengono distribuite ai presenti copie delle graduat orie con 
l’assegnazione dei punteggi ai richiedenti.  
Inoltre  viene distribuito uno schema di sintesi de gli effetti della 
ripartizione tra i Comuni dei beneficiari e delle d omande. 
Per quanto riguarda il budget da destinare all’asse gno di cura, Ciceri 
ricorda che era stato fissato in € 285.000,00 (215. 000,00 per la 
graduatoria anziani e € 70.000,00 per la graduatori a disabili). E’ 
possibile però,  a seguito della DGR 6398 di assegn azione del FNPS 2007 e 
di reintegrazione del FSR a suo tempo decurtate (di  cui al punto 
precedente), prevedere un aumento del budget di € 1 00.000,00 per i 
prossimo due anni.  
Il Tavolo rhodense concorda con la proposta di Cice ri e ritiene opportuno 
distribuire il budget aggiuntivo in proporzione all a percentuale delle 
domande pervenute. Il budget complessivo viene dunq ue fissato in € 
385.000,00 così distribuito: 

- € 269.500,00 da destinare alla graduatoria anziani 
- € 115.500,00 da destinare alla graduatoria disabili . 

 
Il tavolo approva le graduatorie per l’assegno di c ura 2008 e il nuovo 
budget da destinare. 
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2.  Finanziamento FNPS 2007 e programmazione attività p er l'anno 2008   
Ciceri: Con la DGR 6398 sono stati assegnati all’Am bito di Rho € 
1.507.882,000 da Fondo Nazionale Politiche Sociali – anno 2007 e 
contestualmente la Regione ha proceduto alla reinte grazione delle risorse 
del Fondo Sociale Regionale, a suo tempo decurtate,  per € 413.954,59. 
Anche ASL ha assegnato all’Ambito 355.000,00 Euro d erivanti da Fondi di 
riequilibrio di passate annualità, vincolandone in parte la destinazione 
d’uso. 
Le suddette manovre portano pertanto ad una ingente  disponibilità di 
risorse, le quali dovranno essere spese entro un ar co temporale breve, 
poiché nella propria delibera la Regione ha esplici tato il principio 
programmatorio per cui le risorse assegnate da Fond o Nazionale devono 
essere spese entro il 31 dicembre 2008, altrimenti formeranno oggetto di 
compensazione rispetto all’assegnazione del 2008. 
A questo proposito i presente approvano le seguenti : 

- aumento budget per l’assegno di cura ( di cui al pu nto precedente). 
- potenziamento Legge 285 con un aumento del budget d i € 60.000,00. 

 
3.  Regolamento per l'accesso dei disabili a servizi di urni.  
 
Ciceri introduce la bozza di regolamento per l’acce sso dei disabili a 
servizi diurni. 
 
Per l’esiguità del tempo a disposizione la discussi one si rimanda al 
tavolo successivo. 
 

 
Il tavolo si chiude alle ore 12.30. 
 

 
Il Tavolo rhodense delle Politiche Sociali viene co nvocato per giovedì 31 
gennaio 2008. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


