
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 31/03/09 
 
Presenti: 
Rho Marilena Iotti  
Arese assente 
Cornaredo Antonio Di Gloria 
Lainate Gianna Paleari  
Pero Barbara Dell’Acqua 
Pogliano assente 
Pregnana assente 
Settimo Milanese Fabrizia Tesini 
Vanzago Lorenza Cossia 
SER.CO.P. Guido Ciceri 
Ufficio gestione di piano Laura Raimondi 
 
Ordine del giorno: 

1. approvazione Piano Sociale di Zona 2009-2011 ed adempimenti successivi;  
2. Buono stabilizzazione Assistenti familiari; 
3. varie ed eventuali. 
 

1. APPROVAZIONE PIANO SOCIALE DI ZONA 2009-2011 ED ADEMPIMENTI 
SUCCESSIVI 

 

Ciceri ricorda che il Piano di Zona deve essere approvato dai Consigli Comunali entro 60 
gg. dall’approvazione (avvenuta il 30 marzo scorso), la Delibera andrà in seguito 
trasmessa all’Ufficio di Piano. 
Rispetto al contenuto del Piano di Zona, Ciceri si sofferma su alcuni punti, tra i quali la 
costruzione di un sistema di accreditamento dei servizi socio assistenziali trattato nel 
capitolo 4.5., ed individuato come uno degli obiettivi essenziali di sistema del Piano 
medesimo. 
Si tratta di una sostanziale rivoluzione del sistema di acquisto dei servizi da parte dei 
soggetti erogatori. In termini generali infatti l’accreditamento è un processo articolato che 
si conclude con l’abilitazione ai soggetti che possiedono determinati requisiti ad erogare 
prestazioni socio assistenziali ed è anche il presupposto necessario per poter accedere al 
finanziamento pubblico ovvero alla remunerazione delle prestazioni effettuate. 
A differenza delle convenzioni inoltre, il contratto di accreditamento, che definisce la 
remunerazione delle prestazioni, non garantisce un ammontare di fatturato. 



Nel Piano si legge che l’Ambito si propone di attivare per ogni rete di servizi da accreditare 
un gruppo misto di lavoro che definisca in maniera partecipata i requisiti di accreditamento 
per le seguenti unità di offerta: 
- Comunità di Accoglienza Residenziale per disabili; 
- Centri Socio Educativi; 
- Asili nido (pubblici e privati); 
-Servizio di Formazione all’Autonomia, compatibilmente all’emanazione dei criteri 
regionali. 
Per l’Amministrazione di sostegno si ipotizza una convenzione con Asl sia per adulti in 
condizione di fragilità sia per  minori, la cui tempistica di attivazione è ancora da definire. 
  
2. BANDO STABILIZZAZIONE ASSISTENTI FAMILIARI 
 
Si ricorda che dal 6 aprile prossimo si aprirà il bando per l’erogazione dei buoni per la 
stabilizzazione dei contratti di lavoro delle assistenti familiari ex DGR 8243/08 (Buono 
Badanti). La gestione della misura (istruttoria e ammissione) sarà interamente a carico 
dello Sportello Badanti presso il Centrho, mentre ai Comuni si richiede la pubblicizzazione 
attraverso i propri operatori dell’area anziani. I buoni finanziati con questo filone di risorse 
sono, per questa prima tornata, 32 . In caso di necessità, da parte dei richiedenti, di 
assistenza alla compilazione dei moduli, si ricorda di rinviare allo Sportello presso il 
Centrho. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
In merito alla Legge 162 viene comunicato che Sercop sta procedendo alla liquidazione 
dei contributi relativi al Bando 2008, sulla base degli esiti della rendicontazione delle 
progettualità 2007. 
Per il nuovo bando 2009 il Tavolo discute circa l’opportunità di operare eventuali modifiche 
sulle modalità attualmente in vigore. Ciceri ricorda che una delle possibilità, già avanzate 
nel passato, riguardava la voucherizzazione di contributi ex Legge 162 con corrispondente 
eventuale percorso di accreditamento delle cooperative. 
Ciceri ribadisce che, per loro natura, i contributi Legge 162 vengono erogati a ripiano dei 
costi sostenuti per la realizzazione dei progetti, i quali dovrebbero essere attivati dagli enti 
proponenti a prescindere dalla certezza di entrata a bilancio.  
Il Tavolo decide di incaricare un gruppo tecnico ristretto, formato da Cangialosi, Dell’Acqua 
e Raimondi, per la stesura di Linee Guida che promuovano una qualificazione maggiore 
della fase progettuale, esplicitando in maniera chiara e sintetica il contenuto degli items sui 
quali già vengono costruiti i progetti.  
Viene inoltre individuata una tempistica di massima, secondo la quale il bando dovrebbe 
rimanere aperto per tutto il mese di maggio 2009. 
Il Tavolo concorda nell’espungere dalle tipologie di intervento ammissibili al finanziamento 
i progetti di socializzazione e di integrazione mediante attività ed interventi di gruppo 
perché considerati contrari allo spirito stessa della normativa, la quale finanzia iniziative di 
sostegno ed accompagnamento attraverso appunto progetti individualizzati. 
 
Il prossimo Ufficio di Piano è convocato per venerdì 17 aprile alle ore 9.30. 
 
La riunione si chiude alle ore 11.30. 
Laura Raimondi 


