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Tavolo rhodense delle politiche sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 28 febbraio 200 8 

 
 
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. assente 
Vanzago Luigi Persegoni 
Ufficio di Piano Guido Ciceri 
Ufficio Gestione Piano Iza ruiz 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 

1.  incontro residenzialità leggera. 
2.  Varie ed eventuali 

 
 
Ore 9.45 
 

1.  incontro residenzialità leggera.  
 
All’incontro è presente la dr.ssa Malnis dell’Azien da Sanitaria Locale 
che riferisce quanto segue: 
 
La Regione Lombardia in riferimento alla residenzia lità leggera ha 
stabilito la necessità per ASL di formalizzare con l’A.O. tramite 
contratti individuali l’inserimento di ciascun ospi te. Il punto di 
riferimento diviene quindi l’A.O. che gestisce a su a volta il servizio 
tramite cooperative. 
 
I suddetti contratti devono essere sottoscritti ent ro il 31.03.2008 e 
successivamente trasmessi alla Regione Lombardia en tro il 15.04.2008. 
 
La dr.ssa Malnis, ricorda però che per la scelta de ll’ente attuatore, 
l’A.O. deve osservare la normativa vigente, quindi in questo caso le 
cooperative dovrebbero essere individuate dopo una procedura selettiva. 
 
Bosani: la dr.ssa Ferrato aveva già in parte antici pato i punti appena 
trattati. Evidenzia però il fatto che da più di un anno il tavolo 
distrettuale (composto da ASL, tavolo Rhodense, CPS , DSM e associazioni 
di familiari), sulla base dell’esperienza del distr etto di Magenta ha 
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lavorato e ha appena concluso un documento che vede  come coprogettanti 
due cooperative del territorio. 
 
Ciceri: ricorda che per la scelta del contraente il  partenariato 
progettuale e territorialità sono criteri pienament e legittimati dal 
codice dei contratti, dalla Legge 328/2000 e dal D. P.C.M. del 30 marzo 
2001. Sottolinea però l’ente gestore è l’A.O., che rimane titolare e 
responsabile della questione di cui si discute. 
        
Al fine di chiarire questo specifico punto i presen ti concordano nella 
necessità di incontrare in tempi brevi il dr. Chiar enza dell’A.O.  
 
Inoltre si chiede alla dr. Malnis di riportare quan to emerso all’incontro 
dell’organismo di coordinamento che si riunirà il p rossimo martedì 4 
marzo e al quale è stata invitata l’A.O.  
 
Bosani: chiede delucidazioni in merito all’esistenz a in ASL di 
un’eventuale quota residuale da destinare alla resi denzialità leggera. 
 
Malnis conferma l’esistenza di questi residui ma so ttolinea che saranno 
trasferiti all’A.O., la quale deciderà le destinazi one finale.  
 
Per quanto riguarda l’organismo di coordinamento, M alnis ricorda che in 
passato su richiesta dell’assemblea dei Sindaci era  stato inserito al suo 
interno un rappresentate politico (ruolo che era st ato ricoperto 
dall’allora assessore ai servizi sociali del comune  di Rho). Visto che è 
in corso la formalizzazione del nuovo accordo, chie de ai presenti di 
riflettere ed eventualmente proporre un rappresenta nte politico.  
 

 
Il tavolo si chiude alle ore 10.55 

 
 
Il Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali viene co nvocato per giovedì  
13 marzo 2008 e giovedì 27 marzo 2008. 
 
 
 

 
  
 
 
 
 


