
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 08/02/08 
 
Presenti: 
Rho Marilena Iotti e Marinù Maggi  
Arese assente 
Cornaredo Antonio Di Gloria 
Lainate Gianna Paleari  
Pero Giovanni Di Mauro  
Pogliano assente 
Pregnana assente 
Settimo Milanese Guido Ciceri  
Vanzago assente 
Ufficio gestione di piano Iza Ruiz 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Regolamento per l’accesso ai servizi diurni per le persone disabili; 
2. presentazione Polo multifunzionale handicap di Rho. 
3. varie ed eventuali. 

 
Ore 9.30 
 
3. VARIE ED EVENTUALI 
 
Informativa sul Consorzio SER.CO.P. 
 

Ciceri comunica che il data 5 febbraio 2008 si è’ riunita l’Assemblea consortile. In tale 
sede i soci hanno formalizzato un documento relativo al trasferimento del personale al 
Consorzio (si allega al presente verbale). 
Inoltre e’ stato approvato il bilancio di previsione 2008. Nell’ipotesi di un avvio operativo di 
SER.CO.P. per il 1 giugno 2008 e al fine di aggiornare i costi dei servizi che ciascun 
comune trasferirà, Ciceri chiede ai presenti di inoltre entro il 25 febbraio p.v. la tabella 
relativa ai dati dei servizi con gli aggiornamenti dovuti.  
 
1. REGOLAMENTO PER L’ACCESSO AI SERVIZI DIURNI PER LE PERSONE 

DISABILI  
 
Si prendi in esame il “ Regolamento sperimentale per l’accesso ai servizi diurni per le 
persone disabili residenti nell’ambito rhodense – documento applicativo ” . 
Vengono condivise le seguenti modifiche: 



 
art. 2:  tra le reti di servizi stabilite nella tabella riassuntiva, viene eliminata la categoria 
“Servizi Formazione all’Autonomia” in quanto questi servizi possono essere aggruppati o 
come Centri Socio Educativi o come Servizi territoriali sperimentali.  
 
 
art. 3 :  al punto relativo al personale-operatori: “1 educatore professionale diplomato o in 
corso di qualifica ogni 5 utenti frequentanti”. 
 
Art. 4 : viene aggiunta tra gli SFA accreditati provvisoriamente la Cooperativa “Cura e 
Riabilitazione” di Vanzago. 
 
Art. 6: nella tabella relativa alle quote giornaliere vengono fatte le seguenti modifiche: 

- Per i CDD: si fissa in 26 euro la quota a carico del comune. 

- Per gli SFA: si fissa in 37,50 euro la quota a carico del comune e in 5 euro il 

voucher didi.  

 
2. PRESENTAZIONE POLO MULTIFUNZIONALE HANDICAP DI R HO 

 
All’incontro sono presenti Anna Nappi, Marco Zanisi e Corrado Bassi.  
 
Viene presentato il nuovo Polo multifunzionale Handicap, la cui inaugurazione si prevede 
per il mese di marzo.  
 
 
L’incontro si chiude alle ore 13.00. 
Iza Ruiz 
 


