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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 12 Febbraio 2009 

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

1. Incontro con Rappresentanti del Consultorio Decanale per presentazione del servizio e 
valutazione di ipotesi di collaborazione (sono presenti per il Consultorio il Dott. Lodovici e la 
D.ssa Donata Tavecchia). 

2. Disposizioni tariffarie per residenzialità leggera disabili. 
3. Approvazione macro obiettivi aree tematiche minori e disabilità. 
4. Varie ed eventuali. 

 
1. Incontro con Rappresentanti del Consultorio Decanale per presentazione del 

servizio e valutazione di ipotesi di collaborazione. 
 
Il Dottor Lodovici, Responsabile del Consultorio, illustra la storia e le attività del Servizio, 
sottolineando che esiste sul territorio dal 1939, fornendo assistenza alla famiglia ed alla coppia in 
crisi, nella relazione madre/bambino e con un ambulatorio di ginecologia. Il Centro accoglie in 
media 600 persone ogni anno e collabora con le scuole offrendo corsi di educazione all’affettività. 
Da quattro anni il Consultorio offre anche il servizio di mediazione familiare, accreditato con la 
Regione Lombardia e convenzionato con ASL, disponendo di una operatrice formatasi presso 
l’Università Cattolica di Milano. I destinatari del servizio sono coppie in crisi o separate, anche con 
figli, che vengono seguiti per un arco di tempo piuttosto lungo. Viene garantito anche l’ausilio di 
un legale. 
L’A. S. Tavecchia precisa che, per la natura stessa del Servizio, non vengono accolti casi per i quali 
il percorso di mediazione è coercitivo, ad esempio perché prescritto dal Tribunale. 
Ciceri interviene per sottolineare che, in effetti, la mediazione imposta dall’Autorità Giudiziaria è 
una contraddizione in termini. Tuttavia per il tipo di casistica del Servizio Tutela Minori si rende 
necessario trovare una soluzione. Lo scopo dell’incontro è proprio valutare la possibilità di 
effettuare invii a gettone al Consultorio Decanale. 
La D.ssa Tavecchia evidenzia che il loro intervento si colloca in una fase diversa dell’iter della 
Tutela del Minore, ovvero nella prevenzione. 
L’Assessore Pellegrini afferma di essere molto interessata a favorire la prevenzione della crisi 
familiare, spiegando tuttavia che è molto difficile intercettare il disagio in questa fase. Coloro che si 
presentano ai Servizi Sociali sono portatori di problemi già manifesti. 
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Segue una discussione sul problema della solitudine delle famiglie e sulla mancanza del mutuo 
aiuto, da tutti considerato una preziosa risorsa, che tuttavia non può essere creato dal nulla 
attraverso il solo impegno politico perché necessità di presupposti sociali e culturali già presenti sul 
territorio. 
Infine la D.ssa Tavecchia comunica l’avvio dello Sportello Adolescenti, un servizio ad accesso libero 
e che non prevede la registrazione degli accessi, pertanto non ha i requisiti per essere 
sovvenzionato dai canali ordinari. Chiede l’aiuto dei Comuni per poterne garantire la continuità. 
 
Il Tavolo Politico prende atto di quanto esposto e si riserva di valutare possibili forme di 
collaborazione e sostegno alle attività del Consultorio Decanale. 
 
 

2. Disposizioni tariffarie per residenzialità leggera disabili. 
 

Ciceri introduce la discussione affermando che, in relazione alla residenzialità leggera per disabili, 
occorre stabilire a livello di ambito una quota giornaliera a carico dell’utenza, al fine di sostenere i 
Comuni nell’onere della spesa sociale a loro carico. Viene presentato un documento esplicativo 
contenente una ipotesi di tariffazione in base all’ISEE personale del disabile. 
L’Assessore Bosani esprime perplessità sul fatto che si sia scelto di far riferimento all’ISEE 
personale e non invece a quello del nucleo familiare, affermando che in questo modo si crea un 
pericoloso precedente. 
Ciceri ricorda che sul punto esiste una uniforme giurisprudenza. 
L’Assessore Turconi sottolinea l’importanza di prendere concordare una decisione ed evitare che 
ogni Comune segua linee diverse. 
Segue una discussione, al termine della quale Ciceri propone di consultare gli organi di gestione 
degli SFA al fine di addivenire ad una linea comune. 

 
Il Tavolo Politico si riserva di decidere sulla questione in una prossima riunione. 
 
 

3. Approvazione macro obiettivi aree tematiche minori e disabilità. 
 
Cangialosi da lettura del primo macro obiettivo relativo all’area tematica minori. Segue una 
discussione per l’introduzione di alcune modifiche. Si rileva la necessità di continuare l’esame dei 
macro obiettivi ancora da approvare in una successiva riunione. 
 
Il Tavolo Politico rinvia l’approvazione dei restanti macro obiettivi alla successiva riunione. 
 
 

4. Varie ed eventuali 
 
Ciceri comunica che il Progetto per il potenziamento e lo sviluppo del Centro Affidi del Rhodense 
ha ricevuto un finanziamento dalla Fondazione CARIPLO, il 03/03/09 a Villa Burba si terrà una 
serata di presentazione del Progetto. 
Illustra inoltre un rapporto sui servizi gestiti da Ser.Co.P. nel 2008, disponibile per la consultazione 
sul sito internet del Consorzio. Sottolinea l’utilità del documento per la programmazione comunale 
dal momento che la casistica è suddivisa sia per tipologia di disagio che per tipologia di interventi. 
 
L’Assessore Pellegrini da notizia di una sperimentazione sulla consapevolezza dei rischi del gioco 
d’azzardo, comunicando che sarebbe possibile effettuare un’indagine sul territorio del Rhodense. 
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Il Tavolo Politico esprime interesse per la sperimentazione, dando mandato all’Assessore Pellegrini 
di raccogliere maggiori informazioni in merito. 
 
Il Tavolo si chiude alle ore 12.30 

 
I prossimi incontri del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali sono fissato nelle seguenti date: 
 
- Giovedì 19/02/09 ore 18.00 presso la Sala Giunta del Comune di Rho, con il seguente ordine 

del giorno: 
 
1. Approvazione macro obiettivi Piano Sociale di Zona 2009-11 – aree tematiche minori e 

disabilità; 
2. Varie ed eventuali. 

 
- Giovedì 26/02/09 ore 9.30 presso la Sala del Camino di Villa Burba a Rho, con il seguente 

ordine del giorno: 
 
1. Definizione delle disposizioni tariffarie per residenzialità leggera disabili; 
2. Presentazione della scaletta di livelli e tempi per l’approvazione del Piano Sociale di Zona 

2009-11; 
3. Varie ed eventuali. 

 


