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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 26 febbraio 2009 
 
Presenti:  
Ente  Rappresentante 
Arese Maria Turconi 
Cornaredo Bruno Lai 
Lainate Claudio Stellari 
Pero assente 
Pogliano M. Franco Paleari 
Pregnana M. Susi Bosani 
Rho Carolina Pellegrini 
Settimo M. Simona Lupaccini 
Vanzago Luigi Persegoni 
Ufficio di Piano Guido Ciceri 
Consorzio Ser.Co.P. Laura Alessandri 
 
Ore 9.30 
 
Viene affrontato 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. 

 
1. Definizione delle disposizioni tariffarie per residenzialità leggera disabili. 

 
Dopo aver concordato sul fatto che la residenzialità leggera sia un percorso sperimentale ed 
innovativo per accompagnare il disabile verso una maggiore autonomia, la discussione si concentra 
sulle alternative possibili di disposizione tariffaria. 
 
Il Tavolo Politico stabilisce che la quota vitto e alloggio (pari a 25€/giorno) sia a carico della 
famiglia ma con un abbattimento del costo a carico del Comune tramite l’erogazione di un 
contributo commisurato all’ISEE della famiglia.  
Vengono stabilite 3 fasce di contribuzione per le quali dovrà essere quantificato l’ISEE, così 
determinate:  

• con ISEE famigliare corrispondente od inferiore ad un unico reddito da pensione, il 
contributo erogato dal Comune sarà pari a 20€/giorno; 

• con ISEE famigliare corrispondente od inferiore ad un reddito da pensione lavoro ed un 
reddito da pensione sociale, il contributo erogato dal Comune sarà pari a 15€/giorno; 

• con ISEE famigliare superiore, il contributo erogato dal Comune sarà pari a 10€/giorno. 
 
 

2. Presentazione della scaletta di livelli e tempi per l’approvazione del Piano 
Sociale di Zona 2009-11 
 

Ciceri propone una giornata di incontro per fare la summa del documento del Piano Sociale di Zona 
2009-11 prima che sia approvato dall’Assemblea dei Sindaci che si riunirà il 30 marzo p.v.; inoltre 
illustra come saranno dettagliate le voci nelle singole aree tramite tabelle e grafici, che in particolar 
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modo permetteranno di cogliere tutte le fonti di finanziamento dei singoli impieghi. Gli Assessori 
convengono che il metodo sia molto chiaro ed immediato. 

 
Il Tavolo Politico fissa tale giornata di incontro per il 26 marzo 2009 dalle ore 10:00 presso il 
Granaio di Settimo Milanese. 
 

3. Esame bozza di riepilogo delle azioni finanziate mediante F.N.P.S. per l’anno 
2009. 

 
Ciceri annuncia che è previsto un consistente taglio al F.N.P.S. per l’anno 2009, nella misura del 
30% almeno. È pertanto necessario rivedere la previsione già messa a punto delle azioni da 
finanziare per il 2009 prevedendo tagli per almeno 400.000 Euro. Ciceri ribadisce che i criteri 
essenziali che ispirano la gestione sono la sostenibilità dei servizi e la prudenza economica; è 
dunque necessario fare un piano per il futuro che sia prudente e sostenibile. Ciceri ricorda tuttavia 
che Ser.Co..P. ha un avanzo consistente per l’anno 2008. 
 
Gli Assessori esprimono il disappunto per i tagli previsti. 
Segue un attento esame del documento “riepilogo azioni finanziate mediante F.N.P.S.” proposto e 
una discussione sui possibili tagli operabili. 
 
Il Tavolo Politico decide di richiedere a Ciceri di elaborare per l’incontro del 26/03/09 una proposta 
di integrazione sui tagli al F.N.P.S. e si riserva di decidere dopo la valutazione della stessa. 
 
 

4. Varie ed eventuali 
 
Vengono rilevate le seguenti questioni: 
 

a) È scaduta la convenzione con le Cooperative per gli SFA. 
 
Il Tavolo Politico, non appena terminato l’iter di approvazione del documento Piano Sociale 
di Zona 2009-11, convocherà le Cooperative per una nuova convenzione. 
 

b) L’attività del Centro Prelievi è bloccata da problemi amministrativi. 
 
Il Tavolo Politico convocherà il responsabile del Centro Prelievi. 
 

c) Il Tavolo Politico decide di convocare la Dottoressa Mondadori dell’ASL Milano1 alla 
prossima riunione del Tavolo per relazionare sul report delle attività del 2008, monte ore e 
personale impiegato suddiviso nei 2 consultori di Rho e di Settimo Milanese e sulle linee 
strategiche per l’anno 2009. 

 
d) L’ASL chiede l’autorizzazione per occuparsi anche quest’anno dei soggiorni disabili per 

l’estate ventura. 
 
Il Tavolo Politico concede l’autorizzazione e richiede preventivo dettagliato dei costi. 

 
 
Il Tavolo si chiude alle ore 12.00 
 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per giovedì 12/03/09 ore 
9.30 presso la sede di Ser.Co.P. 


