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Tavolo rhodense delle poli t iche social i  

Verbale Sommario della Riunione del 31 gennaio 2008  

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

1.  Residenzialità leggera 
2.  Situazione CDD gestiti da ASL 
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.  Residenzialità leggera  
 
Non essendo stato possibile fissare un incontro con  la Dott.ssa Manlis di 
ASL né con i rappresentanti delle cooperative, la d iscussione si rimanda 
alla seduta successiva.  
 

2.  Situazione CDD gestiti da ASL  
 
Si riprende la discussione affrontata il 24.01.2008  (si veda verbale). 
Ciceri ribadisce che ASL ha intrapreso tutte le str ade possibili, inoltre 
sottolinea che non è pensabile di risolvere la ques tione  trasferendo la 
gestione dei CDD al consorzio in quanto gli obbligh i ai quali era 
sottoposta l’ASL vincolerebbero SER.CO.P. in uguale  misura. 
 
Turconi comunica che l’Assessore Pellegrini (assent e all’incontro per 
impegni precedentemente assunti), ha fissato un inc ontro con il Direttore 
Generale di ASL e con il Dott. Fumagalli. In merito  a questo incontro, 
Lai chiede di poter partecipare insieme a Pellegrin i in rappresentazione 
del Tavolo. I presenti concordano. 
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3.  Regolamento per l'accesso dei disabili a servizi di urni  
 
Viene esaminata la bozza di regolamento (si allega al presente verbale) 
elaborata da Ciceri e condivisa dall’Ufficio di Pia no.  
Il Tavolo condivide diverse modifiche/integrazioni.  
Al fine di arrivare all’approvazione definitiva, la  versione con le 
suddette integrazione sarà analizzata successivamen te dall’Ufficio di 
Piano. 
 

Il tavolo si chiude alle ore 12.30. 
 
Il Tavolo rhodense delle Politiche Sociali viene co nvocato per giovedì 7 
febbraio 2008. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


