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Tavolo rhodense delle politiche sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 21 febbraio 200 8 

 
 
Presenti:  
 
Comuni   
Arese Maria Turconi 
Cornaredo Bruno Lai 
Lainate Claudio Stellari 
Pero assente 
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.  Consorzio SER.CO.P. 
2.  informativa sulla situazione dei CDD 
3.  varie ed eventuali 
 

All’incontro è presente Guido Ciceri coordinatore d ell’Ufficio di Piano.   
 
Ore 9.45 
 
3.  Varie ed eventuali  
 
Pellegrini e Turconi riferiscono che nei giorni sco rsi sono state 
contattate dai Sindacati dei pensionati i quali chi edono di incontrare il 
Tavolo Rhodense. 
 
I presenti concordano nell’opportunità di incontrar li.  
 
Viene proposta la data del 13 marzo 2008. 
 
1.  Consorzio SER.CO.P.  
 
Ciceri riferisce che le comunicazioni dei servizi d a conferire che 
saranno comunicate dagli assessori e formalizzate n el presente verbale, 
costituiranno la base con la quale costruire il bud get d’avvio del 
consorzio.  
 
In merito ai servizi da conferire a SER.CO.P. i pre senti comunicano 
quanto segue: 
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- Paleari: il Comune di Pogliano conferisce tutti i s ervizi. Inoltre 
in merito alle due unità di personale (ASA), Poglia no ha già avuto 
un primo contatto coi sindacati per valutare l’effe ttiva 
possibilità del trasferimento. 

  
A questo punto Ciceri ricorda che l’Assemblea dei s indaci ha espresso 
un mandato molto chiaro (deliberato in data 5.02.20 08) in merito al 
percorso da intraprendere e all’attivazione delle t rattative 
sindacali, le decisioni sul personale da trasferire  vanno prese prima 
dell’avvio delle suddette trattative. 
 
Lai: il Comune di Cornaredo conferisce tutti i serv izi e trasferisce 
un’unità di personale (A.S.). 
 
Lupaccini: Il Comune di Settimo trasferisce tutti i  servizi.  
 
Turconi: il Comune di Arese trasferisce tutti i ser vizi tranne il SAD 
che rimane in capo al comune e non trasferisce pers onale, intenzione 
dichiarata fin dall’inizio, ma che doveva essere co nfermata in sede di 
definizione delle scelte (più volte ripetuta ai tav oli), tuttavia, non 
esclude un’eventuale trasferimento futuro. 
 
Per quanto riguarda il NIL, Turconi ribadisce quant o già espresso in 
altre occasioni, e cioè l’assoluta inopportunità di  far coesistere due 
servizi analoghi.  
 
Pellegrini: condivide pienamente quanto espresso da  Turconi in merito 
al NIL. Inoltre comunica che il Comune di Rho trasf erisce tutti i 
servizi tranne il SAD (inteso come SAD-SADH). 

 
Lai: in merito al NIL chiede quale sarà organo del consorzio che 
svolgerà le funzioni che attualmente sono in capo a l direttivo 
dell’ATS. 
 
Ciceri riferisce che la funzione decisionale sarà s volta dal CdA ma il 
Tavolo Rhodense avrà un ruolo molto importante e fo rmalizzato.   
 
Persegoni: il Comune di Vanzago conferisce tutto tr anne il SAD. 
Inoltre, per quanto riguarda il servizio di traspor to disabili e 
l’ADM/scolastica attualmente è in corso un unico ap palto, per motivi 
organizzativi interni al comune non è stata possibi le effettuare una 
valutazione dei singoli costi quindi ad oggi non è in grado di  
prendere una decisione  che avverrà però, nel giro di pochi giorni. 
 
Lai: il piano economico è stato elaborato prendendo  come presupposto 
che tutti i comuni conferiscano tutto, è ovvio che l’eventuale 
rinuncia al trasferimento da parte di qualche comun e porterà ad una 
variazione del piano economico. Se dal nuovo piano risultasse una 
variazione sostanziale dei costi che deve sostenere  il Comune di 
Cornaredo, si troverebbe costretto a ridefinire le decisioni del suo 
comune.  
 
Ore 10.30 arriva Bosani. 
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Bosani: Il comune di Pregnana conferma quanto già e spresso in 
precedenza e cioè che conferisce tutto tranne il NI L per il primo 
anni.  
Per quanto riguarda il Comune di Pero: L’Assessore Mazzei conferma 
telefonicamente a Ciceri l’intenzione del comune di  trasferire al 
consorzio tutti i servizi.  
Di seguito tabella riassuntiva dei servizi conferit i: 
 

 tutela 
minori 

Assistenza 
domiciliare 
minori 

Trasporto 
disabili 

Assistenza 
domiciliare 
anziani 

Nucleo 
inserimenti 
lavorativi 

Arese C C C N C 
Cornaredo C C C C C 
Lainate C C C C C 
Pero C C C C C 
Pogliano C C C C C 
Pregnana C C C C N 
Rho C C C N C 
Settimo C C C C C 
Vanzago C C ?? N C 

 
2.  Informativa sulla situazione dei CDD  
 
Pellegrini comunica che nei giorni scorsi ha incont rato il nuovo 
Direttore Sociale ASL MI1  (dr. Giuseppe Calicchio)  il quale ha 
riferito di aver intrapreso dei contatti con la Reg ione nell’intento 
di protrarre il concorso.  
 
Inoltre il Direttore ha espresso la volontà di inco ntrare il tavolo 
per discutere insieme della situazione e di eventua li altre criticità.  
 
I presenti concordano. Pellegrini si impegna a rico ntattare il dr. 
Calicchio per concordare l’incontro (orientativamen te il 6 o il 20 
marzo). 
 

Il tavolo si chiude alle ore 11.00 
 

 
Il Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali viene co nvocato per giovedì 28 
febbraio 2008. 
 
 
 

 
  
 
 
 


