
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 12/09/08 
 
Presenti: 
Arese Stella Berton 
Cornaredo Antonio Di Gloria 
Lainate Gianna Paleari 
Pero Cristina Maggioni  
Pogliano Milanese assente 
Pregnana Milanese assente 
Rho Marilena Iotti 
Settimo Milanese Fabrizia Tesini  
Vanzago assente 
Consorzio Ser.Co.P. Guido Ciceri – Federica Rivolta 
 
Ordine del giorno: 

- Resoconto sull’avvio della gestione Ser.Co.P. rispetto ai servizi conferiti 
- Conferimento a Ser.Co.P. del pagamento dei contributi per l’affido 
- Avvio NIL 
- Percorso per la redazione del Piano di Zona 2009/2011 
- Nuovo referente per attività di coordinamento e supporto tecnico per l’Ufficio di 

Piano 
- Ultimi sviluppi sul Progetto Badanti 
- Preconsuntivo Ser.Co.P. 
- Varie ed eventuali. 

 
Resoconto sull’avvio della gestione Ser.Co.P. rispe tto ai servizi conferiti 
Ciceri comunica che a giorni riceverà dal NIL i dati aggiornato sulle borse di lavoro attive. 
Rispetto alla Tutela Minori precisa che i costi sono sotto controllo. Ci saranno degli 
aggiustamenti solo sulla ripartizione delle quote, che saranno calcolate a consuntivo in 
base alla media dei casi in carico per Comune, che risultano leggermente diversi rispetto 
a quanto preventivato.  
Nessun problema invece nella gestione organizzativa del servizio. 
 
ARESE 
Nessuna particolare criticità. Qualche ora di ADM residua. 
CORNAREDO 
Le ore di ADM erano state sottostimate. Tuttavia, grazie alle economie sugli 
allontanamenti (alcuni minori sono stati dimessi alla fine di giugno) sarà possibile attivare 
comunque tutti gli interventi necessari. 
LAINATE 
La criticità sulle ore di ADM è dovuta ad una svista al momento della comunicazione dei 
dati del marzo 2008. La stessa situazione si riscontra per il trasporto disabili. Tuttavia ci 
sono forti economie sugli allontanamenti. 



PERO 
Due voci sono negative: l’ADM di poco (circa €4.000,00); gli allontanamenti per una cifra 
più consistente. 
POGLIANO MILANESE 
Due voci negative: ADM e trasporto disabili, ma quest’ultima di poco. 
PREGNANA MILANESE 
Nessuna criticità 
RHO 
Economie su collocamenti, una piccolissima economia anche rispetto alle ore di ADM. La 
criticità di rilievo è sui trasporti: mancherebbero circa €25.000,00 a fine anno. 
SETTIMO MILANESE 
Situazione positiva, avanzano anche alcune ore di ADM 
VANZAGO 
E’ il Comune che presenta la situazione più difficile, vi sono criticità in tutti i servizi 
conferiti. 
 
Conferimento a Ser.Co.P. del pagamento dei contribu ti per l’affido 
 
Ciceri comunica che i Comuni hanno conferito fondi anche per il pagamento dei contributi 
per gli affidi, sia familiari che etero familiari, che derivino da provvedimenti dell’Autorità 
Giudiziaria. Di Gloria fa notare che, per gli affidi familiari, ogni Comune ha regolamenti e 
importi diversi per l’erogazione. 
Ciceri precisa che se i Comuni preferiscono tenere questa competenza è possibile 
rivedere gli accordi. Tuttavia è più coerente non smembrare le diverse funzioni della tutela 
minori e del Centro Affidi. Anche perché l’impegno dovrebbe essere quello di convogliare i 
casi sul Centro Affidi del Rhodense. Rispetto alle differenza presenti sul territorio, si 
potrebbe ovviare al problema agendo di concerto con l’Assistente Sociale comunale. 
Successivamente si potrebbero scrivere alcune note di intesa tra tutti i Comuni, per 
recepire le differenze e formalizzare alcuni elementi uniformi. 
 
I Comuni si impegnano a far pervenire i dati relativi agli affidi in essere, con l’importo del 
contributo per ciascun affido e le coordinate per i versamenti. 
 
NIL 
 
Emerge che alcuni dei Comuni hanno pagato l’attuale gestore anche per il quadrimestre 
settembre/dicembre 2008. La quota fissa andava pagata solo per 8 mesi.  
 
Ciceri invita tutti a verificare la situazione, a comunicarla tempestivamente via e-mail e a 
non pagare d’ora in poi alcuna borsa lavoro. La situazione sarà regolarizzata a 
consuntivo. 
 
Ciceri ricorda ai presenti l’incontro di presentazione del NIL che si terrà il 19/09 alle ore 
10.00 in Villa Burba e li invita a sollecitare la presenta di operatori ed assessori: 
potrebbero infatti essere i politici ad individuare e segnalare le aziende sensibili. A Rho è 
successo ed ha sortito effetti positivi. 
Percorso per la redazione del Piano di Zona 2009/20 11 
 
Ciceri illustra il percorso ipotizzato. Sollecita la partecipazione di tecnici e responsabili di 
servizio alla giornata di studio del 25/09. Invita i Referenti del Tavolo Tecnico a 



comunicare, entro quella data, i nominativi dei due membri del Gruppo di Lavoro Ristretto. 
Stella Berton esprime la propria disponibilità.  
Ciceri precisa che, a partire dalla costituzione del Consorzio, chiamato a farsi carico degli 
aspetti amministrativi e contabili delle attività del Piano di Zona, il Tavolo Tecnico ed il 
Tavolo Politico hanno acquisito una maggiore importanza, soprattutto riguardo alla loro 
funzione di programmazione e indirizzo che si fa ora preponderante. 
 
Nuovo referente per attività di coordinamento e sup porto tecnico per l’Ufficio di 
Piano 
Ciceri spiega che, avendo assunto ruolo e mansioni di direttore del Consorzio, necessita 
di un supporto per coordinare le attività dell’Ufficio di Piano. La questione è già stata 
portata al Tavolo Politico: la figura individuata, sia in ragione delle competenze 
professionali che dell’attuale impegno nello stesso ambito, è Giuseppe Cangialosi. 
Segue una breve discussione. 
Viene quindi recepita la proposta del Tavolo Politico di incaricare Cangialosi come 
referente per l’attività di coordinamento e supporto tecnico dell’Ufficio di Piano. 
 
Ultimi sviluppi sul Progetto Badanti  
 
Ciceri fornisce gli ultimi aggiornamenti (discussione con sindacati, presentazione del 
progetto a terzo settore e enti di volontariato il 18/09) e invita i presenti a sostenere la 
campagna di informazione dei cittadini, anche attraverso il coinvolgimento delle Assistenti 
Sociali comunali e dei medici di base. 
 
I referenti si impegnano a far pervenire ai medici di base presenti sui rispettivi territori la 
brochure informativa per i cittadini, da distribuire ai propri pazienti. 
 
Preconsuntivo Ser.Co.P. 
 
Ciceri comunica che, in considerazione delle variazioni di bilancio che i Comuni dovranno 
predisporre in relazione ai servizi conferiti entro il 30/11 (come da legge), predisporrà un 
preconsuntivo entro il 30/10. Sarà convocata l’Assemblea dei Soci per la presentazione 
del preconsuntivo e, probabilmente, del preventivo 2009. Sarebbe opportuna la presenza 
anche dei referenti del Tavolo Tecnico e degli Assessori, che però deve essere 
concordata con i rispettivi Sindaci. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Assegno di cura : Ciceri invita a comunicare bimestralmente i decessi dei beneficiari e 
delle persone in graduatorie. 
 
Legge n.162 : Nel corso della prossima settimana saranno comunicate le graduatorie 
 
Circolare 4 : Il 18/07 è scaduto il termine per la rendicontazione. I presenti confermano di 
aver fatto pervenire i dati. 
 
Approvazione progetti ex L.40 : Ciceri fa presente la necessità di individuare un nuovo 
referente per Pero, in sostituzione di Di Mauro. Maggioni comunica che è stata individuata 
Barbara Dell’Acqua. Occorre però attendere i tempi della mobilità. 
 



Legge 285 : approvata in prosieguo con le stesse cifre dell’anno scorso. Purtroppo però, la 
ASL ha alcune difficoltà finanziarie e non ha ancora pagato. Di conseguenza non è 
possibile per ora liquidare le quote. 
 
Circolare del Fondo Sociale regionale : per quest’anno non è ancora emanata. 
  
Legge 3 : Ciceri informa che ad ottobre, probabilmente il 07/10/08, ci sarà una giornata di 
formazione sulla Legge, il formatore sarà il Dott. Bottini che ha redatto il testo della Legge. 
Si attende la conferma da parte del nuovo assessore regionale, a quel punto sarà inoltrata 
una mail di conferma con date e orario precisi. 
 
Comunicazione preventiva di inizio attività : emerge incertezza sulle procedure. Ciceri 
da lettura della circolare attuativa della Legge N.3 
 
Ciceri chiede di potersi avvalere della stampa locale per la divulgazione delle iniziative del 
Piano di Zona e di Ser.Co.P. I presenti si impegnano a far pervenire nominativi ed 
indirizzi. 
 
La riunione si chiude alle ore 12.30 
La prossima riunione del Tavolo Tecnico è convocata per venerdì 03/10/09 alle ore 9.30 
presso la sede di Ser.Co.P. in via Beatrice D’Este n.28. 
 
Federica Rivolta 


