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Tavolo rhodense delle politiche sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 10 aprile 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 
Ufficio di Piano Guido Ciceri 
Ufficio Gestione Piano Izaskun Ruiz de Apodaca 
 
Ore 9.40 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 
1. lavoro privato di cura 
2. bando legge 162 
3. varie ed eventuali. 
 
3. Varie ed eventuali - Residenzialità leggere e Dimissioni protette:  
 
In relazione alla residenzialità leggera Pellegrini  aggiorna circa 
l’incontro tenutosi con l’Azienda Ospedaliera. Nell ’incontro sono stati 
chiariti alcuni dei punti evidenziati dal tavolo ne lla seduta del 21 
febbraio 2008 (si veda verbale). 
Per quanto riguardano le dimissioni protette con l’ A.O. sono stati 
evidenziate alcune criticità. Inoltre, Pellegrini h a manifestato la 
necessità di arrivare ad una conclusione positiva e ntro il mese di giugno 
p.v. 
situazione CDD:  Pellegrini aggiorna circa l’incontro tenutosi il g iorno 7 
aprile con il Direttore Sociale di ASL e con i rapp resentanti dei 
lavoratori dei cdd. 
Il dr. Calicchio  ha comunicato la proroga dei cont ratti per altri tre 
mesi. Entro un mese dovrebbe anche arrivare il pare re della Regione in 
merito alla questione, nel caso non arrivasse, ci s arà una successiva 
proroga. 
 
1. lavoro privato di cura 
 
Ciceri presente il processo che ha ipotizzato. 
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Si prevede la creazione di uno sportello che gestis ca un elenco di 
persone disponibili al lavoro privato di cura. L’in gresso a tale elenco 
avverrebbe tramite tre canali: 
 

1.  Corso di formazione di 160 ore (attraverso la Fonda zione Clerici 
che ha già ricevuto un finanziamento da parte della  Provincia di 
Milano); 

2.  riconoscimento dei titoli già esistenti; 
3.  bilancio di competenze. 

 
Lo sportello, gestito da un’assistente sociale,  av rebbe come funzioni 
principali l’incontro offerta e domanda e l’accompa gnamento delle 
famiglie. Inoltre lo sportello sarebbe presidiato t ramite un regolamento. 
 
Bosani chiede delucidazioni in merito alla possibil ità di gestire lo 
sportello tramite una cooperativa che eventualmente  ottenga un 
finanziamento dalla Fondazione Nord Milano. 
 
A parere di Turconi lo portello sarebbe un servizio  piuttosto leggero 
quindi compatibile con la gestione tramite una coop erativa. 
 
A questo proposito Stellari evidenzia che il Jobcaf fè di Lainate sarebbe 
in grado di svolgere le funzioni dello Sportello. 
 
Si da mandato a Ciceri di approfondire la questione  dal punto di vista 
tecnico. 
 
2. Bando Legge 162/98: 
 
Ciceri aggiorna circa le decisione prese dall’Uffic io di Piano in merito 
al bando 2008 (seduta del 4.04.2007). In particolar e è stata predisposta 
una tempistica. Inoltre comunica che un sottogruppo  dell’ufficio di piano 
provvederà a predisporre il nuovo bando, che in lin ea di massima non avrà 
delle modifiche sostanziali rispetto al bando prece dente.  
In merito alla questione sorta all’ufficio di piano  sull’assistenza 
indiretta, il tavolo si mostra favorevole all’ammis sione di questo tipo 
di progetti ma chiede al sottogruppo di approfondir e tecnicamente la 
questione e di prevedere dei vincoli d’ammissione.  
Per quanto riguarda il budget da assegnare, il tavo lo conferma la somma 
di € 160.000,00 (senza escludere la possibilità di aumentarlo nel caso 
non bastasse a finanziare tutti i progetti).  
 
3.  Varie ed eventuali - preventivo piano sociale di zona anno 2008:  
Ciceri illustra ai presenti il preventivo del piano  sociale di zona per 
l’anno 2008 (allegato al presente verbale – ALLEGATO 3). 
 
I presenti approvano il preventivo .  
Il tavolo si chiude alle ore 12.00 
 


