
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 13/06/08 
 
Presenti: 
Rho Marilena Iotti e Marinù Maggi  
Arese Stella Berton 
Cornaredo assente 
Lainate assente  
Pero assente 
Pogliano Paola Barbieri arriva alle ore 10.15 
Pregnana Cinzia Montoli 
Settimo Milanese assente 
Vanzago Deborah Gnoato 
Consorzio SER.CO.P. Laura Alessandri e Federica Rivolta 
Ufficio gestione di piano Laura Raimondi 
 
Ordine del giorno: 

- Consorzio SER.CO.P. – avvio operativo 
- Valutazione Progetto Senza Frontiere 
- varie ed eventuali. 

 
CONSORZIO SER.CO.P.: AVVIO OPERATIVO 
Ciceri ricorda che con il primo luglio si avvierà la fase di trasferimento operativo del 
Servizio Tutela, rispetto al quale il processo di migrazione delle cartelle è da considerarsi 
sostanzialmente attuato. 
Rispetto ai fornitori (Comunità), richiama i Responsabili comunali ad informare i propri 
fornitori che, con decorrenza primo luglio 2008, il Consorzio SER.CO.P. subentrerà negli 
adempimenti assunti nei loro confronti dal Comune. I Comuni dovranno comunque nei 
prossimi giorni inviare al Consorzio l’elenco dei fornitori stessi con una serie di indicazioni 
anagrafiche, compilando apposito modulo che verrà inoltrato dagli Uffici amministrativi 
consortili. Ciceri sottolinea l’importanza dei dati che verranno inoltrati e soprattutto della 
diaria che verrà segnalata. Il prossimo 23 giugno inoltre è stato convocato un incontro con 
l’equipè della Tutela per illustrare il modello operativo consortile, al quale sarebbe 
auspicabile anche la partecipazione degli assistenti sociali di base.  
In seguito il personale del Consorzio che opererà sull’ADM e sui trasporti si recherà 
presso i Comuni per attivare il passaggio delle consegne attraverso apposite tabelle che 
dovranno essere compilate congiuntamente. Per questa fase sarebbe utile il 
coinvolgimento anche dei gestori di questo servizio. 
In merito all’ADM SER.CO.P. sta ipotizzando l’articolazione del servizio su tre linee: 

1. domiciliare post-decreto; 
2. domiciliare pre-decreto; 



3. scolastica (solo in 5 Comuni questa linea è inglobata nell’appalto ADM). 
Parallelamente è stato definito un progetto con la Cooperativa Stripes per il 
coordinamento pedagogico inerente la progettazione e l’allocazione di ore di ADM presso 
le scuole.  
Per i contratti di appalto ADM in essere si pensa di proseguire in proroga fino alla fine 
dell’anno scolastico 08/09 per garantire continuità educativa sui casi. 
Alle ore 10.30 Montoli lascia la riunione. 
Da luglio si intende anche avviare i Gruppi d’area degli operatori, il cui lavoro appare 
fondamentale nella fase di conferimento al fine di stabilire le reciproche connessioni e 
ragionare insieme sulle procedure di gestione. 
 
VALUTAZIONE PROGETTO “SENZA FRONTIERE” 
Ciceri comunica che il report di valutazione del progetto è stato esaminato dal Tavolo 
Politico e valutato positivamente. Emergono da esso alcuni spunti di riflessioni importanti 
per la riorganizzazione del servizio. Il report evidenzia soprattutto il seguente nodo molto 
critico: il percorso valutativo si proponeva di misurare l’impatto del progetto sugli 
stakeholder. Tale impatto è risultato forte sugli alunni e le scuole, blando invece sugli 
operatori comunali, il cui grado di partecipazione è risultato complessivamente molto 
basso (solo 3 Comuni hanno risposto alla parte relativa all’autovalutazione). 
Il gruppo di Progetto Legge 40 nel frattempo sta proseguendo i suoi lavori, ma non è 
riuscito ad allineare i tempi di restituzione del report con le disponibilità delle scuole, 
quindi prima dell’avvio del prossimo anno scolastico.   
L’Ufficio di Piano rimanda alla prossima seduta la decisione se organizzare un momento 
specifico di restituzione dei risultati della valutazione con Cangialosi e l’IRS. 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Ciceri comunica che la Commissione Legge 162 ha ultimato l’istruttoria dei Progetti della 
presente annualità. Il budget di 160.000,00 Euro previsto per il finanziamento risulta per il 
2008 ampiamente insufficiente a finanziare i progetti ammissibili, che sono aumentati 
numericamente rispetto all’anno scorso. Si sono resi disponibili ulteriori 9.000,00 Euro 
circa derivanti dai residui del 2006, come è risultato dalla rendicontazione fornita dai 
Comuni e dai proponenti del Terzo Settore. 
Occorre inoltre sciogliere il nodo circa il finanziamento dei progetti relativi ai minori, poiché 
le modalità stabiliscono che le persone destinatarie dei progetti siano prioritariamente 
comprese tra i 15 ed i 64 anni.  
Raimondi illustra una serie di ipotesi sulle possibili integrazione del budget ed i 
conseguenti abbattimenti che si renderebbe necessario applicare. 
Ciceri aggiunge l’ipotesi, che ritiene preferibile, di aumentare il budget complessivo a 
200.000,00 Euro e di ripartirlo percentualmente tra adulti e minori. In seguito si 
finanzierebbero tutti i progetti di ciascuna categoria fino ad esaurimento del relativo 
budget.  
Ciceri sottolinea l’inopportunità di aumentare il budget dell’entità necessaria a finanziare al 
100% tutti i progetti, poiché significherebbe vincolare circa un terzo del Fondo Nazionale 
su questa partita. 
Non è neppure prospettabile un aumento del budget solo per quest’anno ed il 
riallineamento su 160.000,00 Euro per il prossimo anno. 
Maggi concorda sull’ipotesi di abbattimento, mentre esprime forti perplessità 
sull’esclusione tout court dei progetti sui minori, sottolineando che i destinatari sono 
comunque disabili gravi. 



Nei prossimi giorni l’Ufficio di Piano richiederà anche la rendicontazione dei progetti 2007, 
al fine di poter disporre dei dati relativi ad eventuali ulteriori residui, che potranno andare 
ad aumentare il budget disponibile per il 2009. 
Ciceri precisa in merito alla rendicontazione che verranno considerati interamente 
liquidabili anche i progetti in corso di chiusura nel periodo della liquidazione, purché si 
attesti dall’ente proponente che sono stati regolarmente avviati e conclusi. In ogni caso la 
liquidazione relativa al 2007 verrà effettuata solo a completamento della rendicontazione, 
a seguito di eventuali compensazioni. 
L’Ufficio concorda di sottoporre al prossimo Tavolo Politico l’ipotesi di innalzamento 
budget a 200.000,00 Euro. 
 
L’Ufficio di Piano decide di organizzare una presentazione delle attività del Consorzio 
rivolta non solo agli operatori sociali ma anche agli amministrativi dei Comuni per illustrare 
le potenzialità del nuovo ente e le connessioni tra ente e Comuni.  
   
 
La riunione si chiude alle ore 11.30. 
Laura Raimondi 


