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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 28 Maggio 2009 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 
Arese Maria Turconi 
Cornaredo Bruno Lai 
Lainate assente 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. assente 
Pregnana M. Susi Bosani  
Rho Carolina Pellegrini 
Settimo M. Simona Lupaccini 
Vanzago assente 
Ufficio di Piano Guido Ciceri – Laura Raimondi 
 
Ore 9.30 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 

1. Bilancio preconsuntivo SER.CO.P; 
2. Regolamento relativo ad interventi sperimentali di residenzialità leggera a favore di soggetti 

portatori di patologie psichiatriche; 
3. Varie ed eventuali. 

 
 
1. Bilancio preconsuntivo SER.CO.P. 
E’ stato approvato dal CDA il Bilancio preconsuntivo del Consorzio, che sarà sottoposto per la 
relativa approvazione all’Assemblea dei Soci il prossimo 4 giugno. 
Ciceri illustra gli esiti finali dei conti, dai quali alcuni Comuni risultano in avanzo (es. Arese, 
Cornaredo e Vanzago), altri in disavanzo (es. Settimo e Rho).  
Continua a rilevarsi la tendenza ad una spesa minore per il servizio Tutela  con un incremento per 
la spesa dei trasporti. 
 
2. Regolamento relativo ad interventi sperimentali di residenzialità leggera a favore di 
soggetti portatori di patologie psichiatriche 
Alle ore 10.15 per la trattazione del punto 1 all’odg intervengono il Dott. Malini e il Sig. Serventi 
Presidente della cooperativa Nazaret di Arese. 
Ciceri concorda con il Dott. Malini circa l’opportunità di definire i rapporti economici tra i Comuni 
che hanno aderito e i futuri aderenti e le cooperative che gestiscono i servizi attraverso per 
esempio un micro regolamento.   
In analogia dunque ai ragionamenti in tema di tariffazione che l’Ambito sta elaborando su altri 
servizi (CDD/SFA e CSE), si potrebbe sperimentalmente, per il primo semestre 2009, applicare una 
quota giornaliera di € 25,00 per giorno di frequenza, aggiornabile in seguito sulla base dell’indice 
Istat  e dell’analisi dei costi sostenuti a consuntivo dalle cooperative. Come per le disposizioni 
tariffarie approvate per la residenzialità leggera dei disabili si potrebbero inoltre individuare fasce 
diverse di integrazione a carico dei Comuni a seconda degli scaglioni Isee del nucleo familiare 
anagrafico, prevedendo per redditi inferiori a € 8.500,00 una quota di integrazione comunale di € 
20,00 con duplice fatturazione a carico dell’utente e dei Comuni. 
Il Dott Malini chiede le ragioni per cui nel Rhodense, a differenza che in altri ambiti, non è stato 
previsto il ricorso ad un voucher. 
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Ciceri spiega che nella fattispecie, trattandosi di 2 strutture disponibili per l’esperienza, site ad 
Arese e Rho, e poiché l’Azienda Ospedaliera è unicamente competente a scegliere dove indirizzare 
l’utente,  viene meno il presupposto per l’attivazione di un voucher, cioè l’esistenza di una pluralità 
di servizi rispetto ai quali l’utente possa esercitare autonomamente la propria libera scelta. 
Alle ore 11.00 sopraggiunge la Dott.ssa Chiarenza, Direttrice della cooperativa La Cometa di 
Abbiategrasso, capofila dell’ATI che parteciperà alla gara comunitaria indetta dall’Azienda 
Ospedaliera di Garbagnate Milanese Salvini. All’ATI aderiscono anche le Cooperative Il Portico di 
Rho, Il Portico Persona di Rho e Nazaret di Arese.   
Il Dott. Malini ravvisa, rispetto al sistema illustrato, la maggiore criticità nell’entità della retta 
giornaliera, a suo avviso troppo bassa, auspica comunque che venga individuata una modalità di 
verifica in itinere sull’andamento della sperimentazione e si impegna a fornire un feed back sulle 
attività al Tavolo Politico. 
 
3. Varie ed eventuali: Fondo Sociale Regionale anno 2009 
Ciceri ricorda che entro il 31 Luglio occorre approvare il piano di riparto delle assegnazioni da 
circolare 4 alle diverse unità d’offerta per l’anno 2009. Gli appostamenti sulle diverse aree sono già 
stati decisi in sede di Piano di Zona, pertanto l’Assemblea dei Sindaci verrà chiamata ad approvare 
i criteri di riparto. L’Ufficio di Piano ripropone i criteri dello scorso anno, che si basano su parametri 
di efficienza. Poiché la circolare 4 interviene a compensare i costi delle attività 2009, anche se 
calcolati sui dati dell’anno precedente, per i servizi finanziabili ma conferiti al Consorzio i Comuni 
non introiteranno alcun contributo e non dovranno rendicontare, mentre per i servizi destinatari di 
finanziamento e non conferiti al Consorzio i Comuni, dietro rendicontazione, continueranno a 
ricevere direttamente nelle loro casse il contributo (es. nidi comunali).  
Per gli artt. 80,81,82, ossia i collocamenti in comunità dei minori e gli affidi, è stata prevista una 
integrazione all’assegnazione da Fondo Sociale con risorse da Fondo Nazionale Politiche Sociali, per 
riallineare la quota di contributo al valore 2008.   
Quest’anno infine nell’area disabili hanno presentato domanda di finanziamento anche nuove unità 
di offerta. 
 
Ciceri comunica che la gara d’appalto per il servizio di sostegno educativo integrato famiglia scuola 
territorio è stata aggiudicata ad una ATI  formata dalle cooperative COMIN, STRIPES, 3 EFFE e 
GP2. 
Ciceri informa anche che il CDA ha approvato la sottoscrizione di una Convenzione con la 
cooperativa “Età Insieme” per l’apertura in autunno di una comunità diurna con finalità di 
costruzione dei percorsi di rientro in famiglia o alternativi al collocamento. 
 
 
Il Tavolo si chiude alle ore 11.15 


