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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 30 Gennaio 2009 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 

Arese Maria Turconi 
Cornaredo Bruno Lai 
Lainate assente 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. Franco Paleari 
Pregnana M. Susi Bosani 
Rho Carolina Pellegrini 
Settimo M. Simona Lupaccini 
Vanzago assente 
Ufficio di Piano Guido Ciceri 
Consorzio Ser.Co.P. Federica Rivolta 
 
Ore 9.30 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 

1. Progetto Badanti. 
2. Prospetto economico del FNPS per il Piano Sociale di Zona. 
3. Approvazione macro obiettivi e bozza di governance del PSdZ 2009/11. 
4. Varie ed eventuali. 

 
1. Progetto badanti. 

 
L’Assessore Turconi esprime il parere che il bando sembra centrarsi maggiormente sugli anziani 
piuttosto che sui disabili, anche se le procedure di accesso al finanziamento sono unificate. 
Ciceri conferma che i buoni sono erogati con il FNPS per entrambe le categorie di candidati, fino ad 
esaurimento del fondo appostato, con possibilità per i Comuni di integrare con risorse proprie. 
I membri del Tavolo Politico scelgono di non integrare, per il momento, il fondo per il progetto 
badanti, in quanto coesistono altri bandi a livello provinciale e regionale. 
Ciceri chiede all’assemblea di decidere se il contributo deve assumere la forma di incentivo (cioè 
erogabile per le regolarizzazioni dei lavoratori stranieri a partire da una data da stabilirsi) o di 
premio (retroattivo per le regolarizzazioni a partire da una certa data nel passato, in avanti). 
Segue una breve discussione. 
 
Il Tavolo Politico stabilisce che il contributo abbia forma di incentivo, erogabile per regolarizzazioni 
effettuate a partire dalla data di pubblicazione del bando (presumibilmente 01/03/09), possano 
beneficiarne cittadini con ISEE massimo di €12.000 (individuale per disabili, relativo al nucleo 
anagrafico per anziani). Il buono sarà erogato a quanti presentino domanda conforme ai requisiti, 
fino ad esaurimento del fondo. 
 
Ciceri chiede all’assemblea di esprimersi circa le forme di pubblicità da dare al bando. 
 
Il Tavolo Politico sceglie di predisporre locandine informative (formato A3) da affiggere nelle 
bacheche comunali, consegnandone copia alle Assistenti Sociali di base da distribuire alla 
cittadinanza. 
 



�
 0 2 / 9 3 33 2 .31 1  -  Fa x  0 2 /9 33 3 2 33 5  P i a zza  V i scon t i ,  24  -  2 0 0 17  Rh o    

e-mail: carolina.pellegrini@comune.rho.mi.it 

C.F./P.I. – 00893240150 
 

Ciceri ricorda che il regolamento verrà portato all’esame del Tavolo Politico nella riunione del 06/02 
ed inviato in ciascun Comune. 
 

2. Prospetto economico del FNPS per il Piano Sociale di Zona 
 

Ciceri illustra lo schema relativo all’anno 2009, descrivendone la struttura (vedi allegato). Il 
prospetto servirà alla ripartizioni dei circa venti milioni di euro di spesa sociale del Rhodense. Le 
quote non sono ancora inserite, lo scopo della presentazione è anche di essere informato per 
tempo nel caso in cui i Comuni avessero progetti di implementazione in qualche area (es. apertura 
di un nido da 50 posti). 

 

I componenti del Tavolo Politico si riservano di esaminare il documento e riportare pareri e 
informazioni utili per il suo completamento in occasione della prossima riunione del 12/02/09. 
 
 

3. Approvazione macro obiettivi e bozza di governance del PSdZ 2009/11. 
 
Ciceri illustra la bozza da lui predisposta di funzionamento della governance del prossimo PSdZ. Lo 
schema recepisce i criteri dettati dalla d.g.r. in tema, la quale prevede espressamente che il 
principale organo di indirizzo sia l’Assemblea dei Sindaci, eventualmente con delega agli Assessori. 
La differenza principale rispetto al modello precedente (in cui la stessa funzione era conferita al 
Tavolo Politico), sta nel fatto che all’Assemblea dei Sindaci partecipa anche la ASL. 
L’Assessore Bosani esprime perplessità sul fatto che, in questo modello, ASL avrebbe la possibilità 
di influire sulle scelte economiche dei Comuni, quindi in sostanza su utilizzi e destinazioni di fondi 
non propri. 
Ciceri fa notare che i rapporti con ASL sono da tempo consolidati in direzione di una reciproca 
condivisione dei progetti, in modo da evitare sprechi finanziari. Si tratterebbe quindi di una scelta 
di opportunità legata alle esigenze di coordinamento. 
Gli Assessori si esprimono a favore del mantenimento del Tavolo Politico, anche rivedendone in 
parte funzioni e competenze. 
Segue un attento esame dello schema proposto. 
 
Il Tavolo Politico approva la bozza di governance con alcune modifiche, come da schema allegato. 
 
Viene data lettura dei macro obiettivi relativi all’area tematica anziani; l’Assessore Pellegrini 
relaziona sull’incontro del 15/01 al quale hanno partecipato anche i sindacati, portatori di richieste 
e critiche, anche costruttive. Asserisce che, nella riformulazione degli obiettivi, si è cercato di 
mantenere il più possibile il contatto con la realtà, distinguendo tra le azioni realizzabili nel triennio 
e l’insieme di principi en strategie da utilizzare per la programmazione, anche sul lungo periodo. 
L’Assessore Bosani da lettura dei macro obiettivi relativi all’area tematica inclusione sociale. 
 
I macro obiettivi vengono in parte revisionati e modificati, in considerazione delle riflessioni 
maturate nel corso della mattinata di restituzione tenutasi il 15/01/09 a Palazzo Granaio. 
Il Tavolo Politico approva i macro obiettivi delle aree tematiche anziani ed inclusione sociale con le 
modifiche apportate, come da allegati. 
 
Ciceri comunica che intende inserire un macro obiettivo “di sistema” le cui azioni consistono nella 
predisposizione di una carta dei Servizi gestiti a livello distrettuale, nella creazione di un 
osservatorio sulla fragilità sociale e sullo sviluppo dello strumento “aiutare chi aiuta” (per 
l’aggiornamento costante degli operatori sociali). 
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4. Varie ed eventuali 
 

Non vengono rilevate particolari questioni. 
 
Il Tavolo si chiude alle ore 13.00 

 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per giovedì 12/02/09 ore 
9.30 presso la Sala del Camino di Villa Burba a Rho, con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Incontro con responsabile del consultorio decanale; 
2. Approvazione macro obiettivi aree tematiche minori e disabilità; 
3. Disposizioni tariffarie per residenzialità leggera disabili; 
4. Varie ed eventuali. 

 


