
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 4/04/08 
 
Presenti: 
Rho Marilena Iotti e Marinu’ Maggi  
Arese Stella Berton 
Cornaredo Antonio Di Gloria 
Lainate Gianna Paleari  
Pero Giovanni Di Mauro 
Pogliano Paola Barbieri 
Pregnana Cinzia Montoli 
Settimo Milanese Guido Ciceri  
Vanzago assente 
Ufficio gestione di piano Izaskun Ruiz de Apodaca 
 
Ordine del giorno: 

- Legge 162/98 – progetti anno 2008 
- Tavolo coordinamento UONPIA 
- Lavoro privato di cura  
- varie ed eventuali. 

 
 
LEGGE 162/98 – PROGETTI ANNO 2008 
Al fine della predisposizione del nuovo bando 2008 viene nominato un sottogruppo di lavoro 
composto da Giovanni Di Mauro, Stella Berton, Cinzia Montoli e Guido Ciceri.  
Per quanto riguarda il budget Ciceri comunica che non sono state previste variazioni rispetto a 
quello dell’anno scorso (€ 160.000,00). 
Il tavolo condivide la seguente tempistica da rispettare nel nuovo bando. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANDO COSA CHI NOTE 
Venerdì 11 aprile Predisposizione 

bando  
Sottogruppo: Ciceri, 
Berton, Montoli, Di 
Mauro 

 

Lunedì 14 aprile Invio “ufficioso” del 
bando ai comuni 

Ufficio Gestione di 
Piano 

Il bando sarà 
approvato 
successivamente 
ma si invierà ai 
comuni per 
prenderne visione 

Martedì 22 aprile Approvazione bando  Giunta Comunale 
Rho 

 

Giovedì 24 aprile Apertura bando Ufficio Gestione di 
Piano 

 Pubblicazione sul 
sito Internet  
www.pianosocialerh
odense.it + invio  
comunicazione 
apertura a comuni e 
priv. sociale 

Lunedì 12 maggio Eventuali progetti già 
pronti prima della 
chiusura del bando 
possono essere 
anticipati all’uff. 
gestione di piano 

Servizi sociali 
comunali 

Consegna a mano 
presso l’uff. 
gestione dalle ore 
9 alle ore 12  

Venerdì 23 maggio Chiusura bando Servizi sociali 
comunali 

Consegna a mano 
presso l’uff. 
gestione entro le 
ore 12.00  

Entro venerdì 30 
maggio 

Predisposizione file 
graduatoria 

Ufficio Gestione di 
Piano 

 

Venerdì 6 giugno Commissione  Da definire  
Martedì 17 giugno Approvazione 

finanziamenti  
Giunta Comunale 
Rho 

 

Entro 20 giugno Comunicazione esito 
finanziamenti 

Ufficio Gestione di 
Piano 

 



Maggi solleva la questione dei progetti in cui non è presente un ente coprogettante, l’anno scorso 
erano estati esclusi dai finanziamenti. A suo parere quest’anno bisognerebbe ragionare sulla 
questione e sulla possibilità di ammetterli. 
 
Montoli sottolinea che l’anno scorso erano stati esclusi in quanto non erano stati ritenuti dalla 
commissione progetti bensì servizi continuativi, quindi esclusi da finanziamento ex legge 162/98. 
 
A questo proposito il sottogruppo che lavorerà sul nuovo bando s’impegna a rivedere il testo della 
legge 162/98 e la possibilità di ammettere i progetti di assistenza indiretta.  
 
TAVOLO DI COORDINAMENTO UONPIA  
In merito al servizio di assistenza scolastica, Ciceri riferiste circa l’incontro del tavolo di 
coordinamento nel quale è stato comunicato la predisposizione da parte della Regione di un 
modulo standard per la diagnosi funzionale. Nel modulo sono stati previste una serie di note che 
specificano le attività a carico della scuola e quelle a carico dei comuni.  
 
LAVORO PRIVATO DI CURA (ALBO BADANTI)  
Ciceri ha ipotizzato la creazione di uno sportello che gestisca un elenco di persone disponibili al 
lavoro privato di cura. L’ingresso a tale elenco avverrebbe tramite tre canali: 
 

1. Corso di formazione di 160 ore (attraverso la Fondazione Clerici che ha già ricevuto un 
finanziamento da parte della Provincia di Milano). 

2. riconoscimento dei titoli già esistenti. 
3. bilancio di competenze. 

 
Lo sportello, gestito da un’assistente sociale avrebbe come funzioni principali l’incontro offerta e 
domanda e l’accompagnamento delle famiglie.  
 
Maggi ricorda che già  il Jobcaffè di Lainate sta in parte svolgendo con buoni risultati un’attività di 
incontro domanda e offerta del lavoro privato di cura, sarebbe quindi opportuno ragionare su un 
loro eventuale coinvolgimento. 
 
Ciceri comunica che sottoporrà all’approvazione del tavolo rhodense il processo ipotizzato.  
 
VARIE ED EVENTUALI 
Ciceri aggiorna brevemente sullo stato dell’arte del Consorzio. Comunica che la direzione del 
consorzio nonché l’Ufficio gestione di piano saranno collocati in una sede che attualmente occupa 
ASL in via Beatrice d’Este a Rho) L’attuale sede dell’ufficio gestione di Piano sarà occupata dalla 
tutela minori, il cui avvio consortile si prevede per il 1.07.2008.  
Per quanto riguarda il SAD, il trasporto disabili e l’assistenza domiciliare educativa l’avvio si 
prevede per il mese di settembre 2008. Al fine di individuare eventuali criticità dei servizi e degli 
enti che hanno in gestione i suddetti servizi, Di Mauro fisserà degli incontri individuali con i comuni, 
in particolare con le assistenti sociali che si occupano dei servizi.  
 
La prossima riunione dell’Ufficio di Piano è convocata per mercoledì 23 aprile p.v. alle ore 9.30 
presso Villa Burba a Rho. 
 
La riunione si chiude alle ore 11.45 
Izaskun Ruiz de Apodaca 
 


