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Tavolo rhodense delle politiche sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 15 maggio 2008 
 
Presenti:  
 
Comuni   
Arese Maria Turconi 
Cornaredo assente 
Lainate assente 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. assente 
Pregnana M. assente  
Rho Carolina Pellegrini 
Settimo M. Simona Lupaccini 
Vanzago Luigi Persegoni 
Ufficio di Piano Guido Ciceri 
Ufficio Gestione Piano Laura Raimondi 
 
Ore 9.30 
 
Partecipano in rappresentanza del Forum del Terzo S ettore: 

-  Dario Cassata 
-  Stefano Moneta 
-  Corrado Bassi 
-  Anna Nappi 
-  Cristiano Dolcetti 

 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 
1. Incontro col Forum del terzo settore. 
2. varie ed eventuali 
 

1.  Incontro col Forum del terzo settore  
Ciceri introduce il punto 1 all’odg precisando che la riunione odierna è 
stata convocata per rilanciare la consultazione con  il Terzo Settore in 
merito alla riprogrammazione del Piano di Zona e, i n materia di 
disabilità, in merito al Regolamento sperimentale p er l’accesso ai 
servizi diurni per le persone disabili residenti ne ll’Ambito del 
Rhodense, in fase di definizione. Allo stato la boz za del Regolamento, 
che dopo l’approvazione in forma definitiva dovrà e ssere approvato nei 
Consigli Comunali, è in possesso dell’Asl e su di e ssa sono state 
raccolte anche dei pareri da parte dell’associazion ismo familiare 
(LEDHA). Quest’ultimo ha manifestato cauto ottimism o in merito sia alla 
proposta di ragionamento sulle rette che la bozza c ontiene sia in merito 
alle modalità di lavoro delineate attraverso una eq uipè multidisciplinare 
(UMA).  
Viene individuata la composizione del gruppo di pro getto che si riunirà 
per esaminare la bozza del regolamento disabili: 
Tavolo Politico: Assessori Pellegrini, Turconi, Bos ani e Mazzei; 
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Ufficio di Piano: Ciceri e Di Mauro; 
Terzo Settore: Bolis, Bassi, Patatti e Nappi.  
  In merito alla riprogrammazione del nuovo Piano d i Zona Ciceri illustra 
il percorso che si intende proporre, il quale preve de: 
- la costituzione di un gruppo di programmazione a composizione mista 
(tecnico, politica, del Terzo settore e allargato a uspicabilmente anche a 
rappresentanze dell’Asl e dell’A.O.); 
- l’organizzazione di una giornata plenaria di prom ozione del percorso da 
avviare; 
- elaborazione di una prima bozza di macroobiettivi  da parte del gruppo 
sulla base degli input emersi nell’incontro plenari o. 
In considerazione della scadenza temporale di appro vazione del nuovo 
Piano di Zona triennale (marzo 2009), si ipotizza l a collocazione della 
riunione plenaria in luglio per l’avvio dei lavori del gruppo in 
settembre.   
 
2. Varie ed eventuali   
In relazione alla residenzialità leggera Pellegrini  comunica che il 
contratto tra ASL ed Azienda Ospedaliera è pronto p er la sottoscrizione. 
Nelle prossime settimane verrà definito il Protocol lo d’Intesa.   
Per quanto riguarda le dimissioni protette è stata fissata una riunione 
in ASL per il Protocollo d’Intesa.  
Pellegrini ricorda che i due versanti di lavoro che  vedranno occupato il 
Tavolo a breve sono: il lavoro privato di cura, per  il quale è stata 
individuata la possibile sede dello sportello badan ti a Rho presso il 
CentRho, ed il Nil.  
Ciceri aggiorna sull’attività del Consorzio: sono s tate ultimate le 
selezioni del personale amministrativo ed avviato i l conferimento del 
personale comunale. Pertanto la partenza effettiva si prevede a luglio 
per i servizi afferenti il Piano di Zona e a settem bre per la Tutela 
Minori. 
Cassata chiede che venga illustrato brevemente l’as setto dei servizi 
gestiti dal Consorzio. 
Ciceri spiega che i servizi del Piano di Zona riman gono nella piena 
titolarità del Tavolo Politico, mentre il Consorzio  vede come organo 
deliberante l’Assemblea dei Soci e come organo esec utivo il Consiglio di 
Amministrazione. I servizi conferiti dai Comuni, pe r i quali in ogni caso 
la porta di accesso rimane in capo all’azione comun ale (delineandosi 
SER.CO.P. come ente di secondo livello) sono: 

-  la Tutela Minori(fase post-decreto), per la quale v iene recuperato 
tutto il personale dipendente dei Comuni;  

-  il SAD conferito da 4 Comuni; 
-  l’ADM, che presenta attualmente nei Comuni tre dive rse aree di 

intervento(preventiva, su decreto e scolastica); 
-  il trasporto disabili, rispetto al quale i Comuni h anno rinnovato 

gli appalti in essere fino a dicembre 2008, da sett embre si 
inizierà a predisporre una gara di appalto unificat o per lotti; 

-  il NIL, che è già gestito in forma associata. 
 
Il Tavolo approva il preventivo per i soggiorni est ivi del C.D.D. inviato 
dalla Direzione del Distretto socio sanitario (prot ocollo 47997 del 14 
maggio 2008), che si allega al presente verbale. 
Il Tavolo si chiude alle ore 11.30 
Il Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali viene co nvocato per giovedì 22 
maggio 2008. 


