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Tavolo rhodense delle politiche sociali 
Verbale Sommario della Riunione del 19 giugno 2008 

 
Presenti:  
Comuni   
Arese assente 
Cornaredo Bruno Lai 
Lainate assente 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. Franco Paleari 
Pregnana M. Susi Bosani  
Rho Carolina Pellegrini 
Settimo M. assente 
Vanzago assente 
Ufficio di Piano Guido Ciceri 
Ufficio Gestione Piano Izaskun Ruiz de Apodaca 
 
Ore 9.45 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 
1. progetto lavoro privato di cura 
2. protocollo dimissioni protette 
3. Progetti 2008 ex legge 162/98 
4. Varie ed eventuali 
 
4. Varie ed eventuali 

 
- tavolo salute mentale : Bosani comunica che nei prossimi giorni 

invierà alla dr.ssa Daniela Malnis (Resp. U.O. Assi stenza 
Specialistica) la bozza di accordo predisposto dal tavolo della 
salute mentale del Rhodense al fine di far confluir e il suddetto 
tavolo all’interno del tavolo Asl.  

 
- Regolamento disabili : Ciceri comunica che a seguito dell’incontro 

col terzo settore e rappresentanti del tavolo (Pell egrini, Turconi 
e Mazzei), sono stati condivise alcune modifiche al la bozza di 
regolamento, , in particolare su richiesta del terz o settore è 
stata apportata una modifica alla parte relativa al le modalità di 
pagamento. Nei prossimi giorni Ciceri invierà la nu ova versione del 
regolamento che sarà successivamente approvata (ver so il mese di 
settembre).  

1.  progetto lavoro privato di cura 
 
Ciceri relaziona in merito al progetto che era stat o inviato nei giorni 
scorsi.  
Su proposta di Lai viene apportata una modifica a p agina 5 al punto 1) 
“livello politico”. Nel progetto verrà specificato che il livello 
politico è costituito del tavolo rhodense mentre se rcop sarà il referente 
operativo. 
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Su proposta di Bosani si chiede di specificare il l uogo dove si svolgerà 
la formazione in quanto non appare chiaro dalla let tura del progetto.  
 
Viene distribuita ai presente copia delle modalità attuative (si allega 
al presente verbale in quanto non erano state invia te via mail). 
 
Vengono proposte le seguenti modifiche: 

- prevedere all’articolo 4 la possibilità che lo spor tello sia in 
grado di  gestire un elenco di caregiver per coprir e le 
sostituzioni, i fine settimana, le notti, ecc. 

- prevedere all’articolo 9 le modalità di interazione  tra lo 
sportello ed eventuali altri servizi analoghi esist enti sul 
territorio.  

Le modalità attuative saranno approvate dalla GC di  Rho. 
 

2.  protocollo dimissioni protette. 
 
Nei giorni scorsi era stata già inviata la bozza di  protocollo con la 
preghiera di comunicare in tempi brevi eventuali os servazioni/proposte al 
documento.  
 
Pellegrini ha raccolto ad oggi le osservazioni di T urconi (assente al 
tavolo) e chiede ai presenti di segnalare le propri e: 
  
Paleari: ritiene opportuno che venga specificato co sa s’intende per 
adeguatezza delle condizioni abitative ( pagina 4  …le cure domiciliari, possono 
essere erogate qualora le condizioni assistenziali ed abitative risultano adeguate …). 
 
Bosani: avanza l’ipotesi di inserire al punto 5 “PR OCEDURE DI ATTUAZIONE” 
un riferimento sull’attivazione di controlli intern i per ciascuno dei 
soggetti coinvolti. 
 

3.  Progetti 2008 ex legge 162/98. 
 
Viene distribuito l’elenco dei progetti ex legge 16 2/98. 
  
A seguito della commissione tenutasi in data 6.06.2 008 sono stati ammessi 
n. 137 progetti di cui n. 106 a favore di persone a dulte e n.31 a favore 
di minori.  
Il budget stanziato ammonta a 160.000,00 euro, cifr a non sufficiente per 
finanziare tutti i progetti arrivati. A questo prop osito Ciceri avanza 
l’ipotesi di integrare il budget di 40.000,00 euro.  Inoltre dalla 
rendicontazione dei progetti 2006 si è verificata u n’economia di € 
9.074,96, di conseguenza il budget totale potrebbe essere di € 
209.074,96.  
L’ipotesi di Ciceri prevede un riparto del budget t ra i progetti adulti 
ed i progetti minori in base alle relative incidenz e percentuali e 
successivo abbattimento dei progetti entro ciascuna  delle due categorie 
fino ad esaurimento budget.  
Il tavolo approva l’ipotesi presentata da Ciceri e da mandato perché si 
proceda all’approvazione in GC di Rho dei progetti e dei relativi 
finanziamenti. 
  
Il Tavolo si chiude alle ore 12.30  
 


