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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 19 Febbraio 2009 

 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 
Arese assente 
Cornaredo Bruno Lai 
Lainate assente 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. Franco Paleari 
Pregnana M. Susi Bosani 
Rho Carolina Pellegrini 
Settimo M. assente 
Vanzago Luigi Persegoni 
Ufficio di Piano Guido Ciceri – Giuseppe Cangialosi 
Consorzio Ser.Co.P. Federica Rivolta 
 
Ore 19.00 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 

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

2. Progetto badanti: definizione del riferimento ISEE e modalità di pubblicizzazione del bando. 
3. Varie ed eventuali. 

 
Prima di iniziare ad affrontare gli argomento all’ ordine del giorno, l’Assessore Pellegrini riferisce in 
merito all’incontro con la Provincia, avvenuto il giorno stesso, alla presenza anche di Ciceri. 
Il budget a disposizione della Provincia è stato ridotto da 4 milioni di euro a €1.200.000,00. In 
seguito a ciò sono stati individuati sul territorio sette “ambiti di eccellenza” (Enti che hanno 
lavorato meglio negli ultimi anni), ai quali saranno attribuiti €100.000,00. La cifra è molto inferiore 
a quella immaginata, ma non sono esclusi ulteriori rifinanziamenti su progetti innovativi, ad 
esempio: reti familiari (es. progetti PSdZ su L.23), progetti interdistrettuali nei quali sia coinvolta 
anche la ASL. L’Assessore ha promosso anche il Progetto Badanti sottolineando il suo carattere 
innovativo rispetto alle realtà del territorio. 
 
Cangialosi ricorda ai presenti che il 03/03/09 si terrà la serata di presentazione del Progetto di 
sviluppo del Centro Affidi del Rhodense che ha ricevuto il finanziamento dalla Fondazione 
CARIPLO; chiede collaborazione agli Assessori per divulgare l’iniziativa tramite locandine e 
pieghevoli, che distribuisce.  
Gli Assessori assicurano la loro disponibilità. 
 

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

 
Cangialosi da lettura dei macro obiettivi relativi all’area minori, illustrando le riflessioni, condivise 
nei diversi momenti di scambio con altre agenzie, che stanno alla base della loro formulazione. 
Segue una discussione. 
 
Il Tavolo Politico approva i macro obiettivi dell’area tematica minori con alcune modifiche, riportate 
sulla versione definitiva che si allega. 
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Ciceri da lettura dei macro obiettivi relativi all’area disabilità, illustrando le riflessioni, condivise nei 
diversi momenti di scambio con altre agenzie, che stanno alla base della loro formulazione. Segue 
una discussione. 
 
Il Tavolo Politico approva i macro obiettivi dell’area tematica disabilità con alcune modifiche, 
riportate sulla versione definitiva che si allega. 
 
 

2. Progetto badanti: definizione del riferimento ISEE e modalità di pubblicizzazione 
del bando. 
 

Ciceri illustra le due possibili alternative alla pubblicizzazione: locandine oppure pieghevoli. Segue 
una discussione su vantaggi e svantaggi di entrambe le soluzioni. 

 
Il Tavolo Politico opta per le locandine. I pieghevoli verranno inviati come files agli operatori dei 
Servizi Sociali. 
 
Ciceri riepiloga le riflessioni maturate nel corso dei precedenti incontri del Tavolo Politico sulla 
questione dell’ISEE. 
 
Il Tavolo Politico assume la seguente decisione: potranno accedere al buono sociale per la 
regolarizzazione delle badanti i cittadini che abbiano un ISSE inferiore a 12.000,00 Euro; si farà 
riferimento all’ISEE del nucleo familiare anagrafico per gli anziani ultrasessantacinquenni e all’ISEE 
individuale per le persone disabili. La distinzione sarà specificata nel regolamento ma non nella 
locandina pubblicitaria per ragioni di sintesi e semplicità di esposizione. L’apertura del bando è 
fissata per il 06/04/09. 
 

3. Varie ed eventuali 
 
Ciceri distribuisce agli Assessori una bozza di riepilogo delle azioni finanziate mediante F.N.P.S. per 
l’anno 2009, chiedendo loro di esaminarla in quanto sarà discussa nel prossimo incontro del Tavolo 
Politico. 
 
Il Tavolo si chiude alle ore 20.00. 

 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato, come già concordato, il 
giorno: 
 
- 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. Esame bozza di riepilogo delle azioni finanziate mediante F.N.P.S. per l’anno 2009; 
4. Varie ed eventuali. 

 


