
 
Conferenza dei Responsabili dei Servizi  
 
Verbale della Riunione del 26/06/09 
 
Presenti: 
Rho Marilena Iotti  
Arese Elena Mapelli 
Cornaredo Antonio Di Gloria fino alle 11.10 
Lainate assente  
Pero Barbara Dell’Acqua arriva alle 10.30 
Pogliano Paola Barbieri 
Pregnana assente  
Settimo Milanese Fabrizia Tesini 
Vanzago assente 
SER.CO.P. Guido Ciceri 
Ufficio gestione di piano Giuseppe Cangialosi e Laura Raimondi 
 
Ordine del giorno: 

1. Ufficio Tutele di ambito;  
2. Bando 162 anno 2009; 
3. Regolamento servizio Trasporti; 
4. Regolamento di Consultazione Terzo Settore; 
5. Piano programma di avvio degli obiettivi del nuovo Piano di Zona; 
6. Comunicazione inizio attività (ex autorizzazione al funzionamento); 
7. varie ed eventuali. 
 

2. LEGGE 162 ANNO 2009 
 

Raimondi aggiorna sullo stadio dell’istruttoria sui progetti presentati in base al nuovo 
bando 2009. Sono stati presentati 178 progetti, di cui solo 3 non ammissibili. 36 progetti 
“doppi”, ossia riguardanti il medesimo beneficiario, non potranno essere inseriti nel piano 
di riparto, come previsto peraltro nelle  modalità, a causa dell’incapienza del budget 
complessivo. Verrà in ogni caso proposto al prossimo Tavolo Politico un aumento del 
budget attualmente appostato (di € 160.000,00) , strada già percorsa lo scorso anno, per 
consentire il finanziamento dei 139 progetti ammissibili con un abbattimento di circa il 
25%, se l’aumento di risorse non dovesse venire approvato, i progetti ammessi 
subirebbero invece una decurtazione del 39%.  
Ciceri comunica che il gruppo tecnico ristretto formato da Cangialosi, Dell’Acqua, 
Raimondi e Monti, integrato con Ciceri e Dalla Tomasina, si riunirà in settembre al fine di 



riesaminare le modalità di elaborazione dei progetti e di erogazione dei contributi con la 
prospettiva di introdurre un sistema “a graduatoria”. 
Il Tavolo approva l’impostazione di fondo del lavoro di revisione delle modalità di gestione 
dei finanziamenti ex Legge 162, nella consapevolezza che, se adottata, essa comporterà, 
per sua natura, un possibile aumento rispetto alle quote storiche di co-finanziamento a 
carico dei Comuni, a causa della inevitabile esclusione di alcune progettualità che 
discenderebbe dalla messa a punto di una graduatoria.   
 
3. REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTI 
Ciceri introduce sommariamente il documento, sul quale il Tavolo decide di rimandare 
l’analisi approfondita ad una prossima seduta. 
Si tratta di un regolamento stilato da un gruppo di lavoro ristretto formato da Ciceri, Laura 
Alessandri, Dalla Tomasina e gli assistenti sociali di Pero, Cornaredo e Lainate. Si è 
tentato in questo modo di rispondere ad una richiesta forte del Tavolo Politico di poter 
disporre di uno strumento in grado di limitare l’accesso a questo tipo di servizio che risulta 
molto costoso.   
 
1.   UFFICIO TUTELE DI AMBITO 
Alle ore 11.10 prendono parte alla riunione il Dott. Giulio Colombo, responsabile 
dell’Ufficio Protezione Giuridica dell’ASL Milano 1, e la Dott.ssa Susanna Fedele dello 
stesso ufficio. I Funzionari ASL presentano la propria attività in ordine all’affidamento 
all’Azienda Sanitaria, ancora in corso di perfezionamento, delle amministrazioni di 
sostegno, tutele e curatele (queste due ultime in numero residuale) relative a persone 
residenti nell’ambito (ad oggi circa 20 casi in carico).  
Il Dott. Colombo illustra la composizione dell’Ufficio (7 componenti in totale per circa 200 
casi su tutti i Comuni dell’Asl Milano 1) ed il modello di intervento finora applicato, che 
riguarda prevalentemente amministrazioni di sostegno per l’area psichiatrica, delle 
dipendenze e degli anziani. L’obiettivo dell’azione dell’Ufficio è di migliorare la qualità della 
vita della persona, rispettando il più possibile i suoi desideri ed attivando tutti gli strumenti 
di protezione e tutela configurabili. La sede attuale è sita a Parabiago e offre in alcuni 
giorni anche una apertura a sportello soprattutto per il supporto nella stesura del ricorso al 
giudice. Di recente l’Ufficio si è occupato anche, in collaborazione con l’Unità vigilanza e 
controllo ASL, di una ricognizione del rilascio del consenso autorizzato da parte degli ospiti 
delle strutture residenziali (RSA e CDD) non capaci di provvedere a loro stessi. 
Ciceri ricorda che, sulla base della Convenzione con ASL in corso di definizione, l’Ufficio 
Tutele offrirebbe all’Ambito un servizio complesso ed articolato che rappresenterebbe 
inoltre un valore aggiunto rispetto alla residua capacità di presa in carico in capo ai 
Comuni. Sercop inoltre ha manifestato l’esigenza di affidare anche la presa in carico dei 
minori. Tra gli aspetti che restano da definire vi è la collocazione o di una sede decentrata 
dell’Ufficio nel Rhodense, sulla quale potrebbero gravitare anche Comuni della Milano 1 di 
altri Ambiti territoriali ma logisticamente prossimi, o di uno sportello con aperture da 
decidere.   
Il Dott. Colombo conferma la disponibilità immediata alla presa in carico dei casi nuovi, 
nelle more del perfezionamento della convenzione, e sollecita ad indirizzare all’Ufficio 
soprattutto nella fase delicatissima della stesura del ricorso. Si impegna inoltre a informare 
il Giudice del Tribunale di Rho circa la convenzione, con nomina di default dell’ASL in 
funzione di amministratore di sostegno.       
 
4.  REGOLAMENTO DI CONSULTAZIONE TERZO SETTORE 
Cangialosi ripercorre il nuovo assetto della governante locale, rappresentato anche nel 
Piano di Zona, che prevede, secondo il disegno regionale, la costituzione del Tavolo di 



Consultazione del Terzo Settore. Anticipa in merito che per la disciplina di questo organo 
verrà presentato in una prossima seduta un apposito regolamento, condiviso con gli Uffici 
di Piano degli altri Ambiti dell’Asl Milano 1, in conformità alla Delibera Regionale 7797 del 
30 luglio 2008. 
 
5.   PIANO PROGRAMMA DI AVVIO DEGLI OBIETTIVI DEL NUOVO PIANO DI ZONA 
Cangialosi illustra un documento che riporta, per ciascun obiettivo individuato dal Piano di 
Zona, lo stato attuale di realizzazione e le azioni necessarie per avviare gli interventi 
previsti secondo un ordine di priorità, sul quale comunque sarà chiamato ad esprimersi 
anche il Tavolo Politico.  
Tra le varie misure messe in campo ci si sofferma sul buono per la stabilizzazione delle 
assistenti familiari, rispetto al quale si sono incontrate difficoltà nell’erogazione, 
riconducibili a diverse cause tra le quali l’Isee troppo basso e forse una pubblicizzazione 
non adeguata. Il Tavolo si riserva di trattare più approfonditamente il tema in un prossimo 
incontro.   
 
La prossima riunione della Conferenza dei Responsabili è convocata per venerdì 10 luglio 
2009. 
 
La riunione si chiude alle ore 12.30. 
Laura Raimondi 


