
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 23/04/08 
 
Presenti: 
Rho Marinu’ Maggi  
Arese Stella Berton arriva alle ore 10.05 
Cornaredo Antonio Di Gloria 
Lainate assente  
Pero Giovanni Di Mauro 
Pogliano assente 
Pregnana assente 
Settimo Milanese Guido Ciceri  
Vanzago Lorenza Cossia 
Ufficio gestione di piano Laura Raimondi 
 
Ordine del giorno: 

- Lavoro privato di cura 
- Nuovo Piano di Zona 
- varie ed eventuali. 

 
LAVORO PRIVATO DI CURA ( ALBO BADANTI) 
Ciceri comunica che il Tavolo Rhodense ha approvato lo schema proposto per il lavoro privato di 
cura. La cooperativa Intrecci in ottobre avvierà un corso badanti organizzato con la Fondzione 
Clerici. Rispetto invece al bilancio di competenze e al riconoscimento dei crediti formativi si è 
ipotizzato il coinvolgimento del Jobcafè di Lainate, che di fatto già svolge questo tipo di attività. 
Per gli accesso degli utenti si è profilata la creazione di uno sportello, ubicato a Rho, presso il 
quale un’assistente sociale opportunamente formata gestisca l’albo e curi l’accompagnamento 
delle famiglie, affiancata da 2 ASA a gettone da reperire entro il personale del Consorzio.   
La fase di progettazione procederà attraverso un gruppo integrato formato da Intrecci e 
Fondazione Clerici. 
 
NUOVO PIANO DI ZONA 
Entro  fine marzo 2009 dovrà essere approvato il nuovo Piano di Zona triennale. Ciceri abbozza il 
seguente percorso per l’adozione del Piano: 
1. costituzione di un gruppo interno di progettazione formato  da una componente tecnica, una 

politica, eventuali altri operatori ed almeno 3 rappresentanti del Terzo Settore, oltre a Ciceri e 
Di Mauro; 

2. una riunione plenaria con il Terzo Settore della durata di una giornata per una prima 
ricognizione e raccolta di idee; 

3. prima fase di stesura  del Piano;  
4. secondo confronto finale sulle singole aree con i Tavoli Tematici. 
L’Ufficio di Piano concorda sul percorso di massima indicato.     
 
 
 



VARIE ED EVENTUALI 
Ciceri aggiorna sullo stato dell’arte del Consorzio. Comunica che i locali di via Beatrice D’Este, che 
ospiteranno la sede della direzione del Consorzio e dell’Ufficio Gestione di Piano, messi a 
disposizione dall’Asl, sono stati liberati, pertanto la data del primo luglio prevista per l’avvio delle 
attività rimane confermata, salvo eventuali intoppi in ordine alle trattative sindacali relative al 
personale da conferire. Nel frattempo sono stati pubblicati gli avvisi di selezione per le figure di 
responsabile amministrativo, amministrativo servizi, amministrativo Ufficio di Piano, assistente 
sociale area anziani e assistente sociale area minori. 
Per quanto riguarda la Tutela Minori, Francesca Musicco prenderà contatto con gli operatori delle 
Tutele dei Comuni che non conferiscono il servizio al fine di procedere con la scannerizzazione 
delle cartelle. 
Ciceri propone inoltre, in questa fase di riorganizzazione, la costituzione di commissioni tecniche 
permanenti orizzontali che rappresentino strumenti di collegamento tra il territorio ed il Consorzio 
finalizzati a garantire tra i due la comunicazione costante e destinati a divenire organi consultivi di 
SERCOP. Ciceri ritiene che sia opportuno, nell’individuare i componenti delle suddette 
commissioni, coinvolgere gli operatori delle aree che vedono il conferimento di servizi e chiede 
che per il prossimo Ufficio di Piano ciascun Responsabile esprima il nominativo dei possibili 
membri. Le commissioni potrebbero essere tre: Nord (Lainate, Arese e Pogliano), Centro (Rho, 
Vanzago e Pregnana) e Sud (Settimo, Pero e Cornaredo). Ciceri sottolinea che il presidio della 
connessione territoriale assume rilievo essenziale entro il Consorzio, soprattutto in considerazione 
del fatto che esso gestisce servizi di secondo livello. 
In merito all’iter procedurale Ciceri ricorda che il prossimo 13 maggio l’Assemblea dei Soci 
approverà il Piano Programma 2008, nel contempo verrà sottoscritto un Atto di Intesa con il 
Comune di Rho per il trasferimento dei servizi afferenti il Piano di Zona. Dopo il 13 maggio verrà 
inviato ai Comuni il contratto di servizio, che deve essere approvato nei Consigli Comunali in 
quanto atto formale di conferimento dei servizi al Consorzio.   
 
Ciceri informa che la Regione ha approvato la Legge di riforma dei servizi (L. 3/08) che abroga la 
Legge 1/86. Il Tavolo Politico  ha conferito mandato di organizzare una giornata formativa in 
merito, rivolta ai tecnici e ai politici. Due emergono dal nuovo testo normativo come elementi 
principali: 
1. la configurazione di un sistema centrato su una sussidiarietà importante sotto il profilo 

gestionale; 
2. l’abolizione dell’autorizzazione al funzionamento per i servizi socio assistenziali, per i quali 

d’ora in avanti risulterà sufficiente solo la comunicazione di inizio attività recante 
l’autocertificazione del possesso degli standard regionali. Rimane invece ferma la 
competenza dell’Asl in materia di vigilanza, che viene tuttavia spostata ex-post. 

 
 
La prossima riunione dell’Ufficio di Piano è convocata per il 13 giugno p.v. alle ore 9.30 presso 
Villa Burba a Rho. 
 
La riunione si chiude alle ore 11.45 
Laura Raimondi 
 


