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Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 09 settembre 2009 

 
Presenti:  

Ente  Rappresentante 

Arese Patrizia Toniatti 

Cornaredo Corrado D’Urbano 

Lainate Anna Maria Indino 

Pero Giacomo Mazzei 

Pogliano M. Claudio Mariani 

Pregnana M. Susi Bosani  

Rho assente 

Settimo M. Sara Santagostino 

Vanzago Guido Sangiovanni 

Ufficio di Piano Guido Ciceri – Izaskun Ruiz de Apodaca 

 
Ore 9.30 
 
Viene affrontato il seguente ordine del giorno: 
 

1. presentazione bozza regolamento servizio trasporto disabili. 
2. programmazione futura lavori del tavolo rhodense. 

 
 
 
1. presentazione bozza regolamento servizio trasporto disabili 
 
All’incontro è presente Laura Alessandri amministrativa del servizio trasporto disabili. 
Ciceri presenta la bozza già inviata in precedenza via mail ai presenti. Il documento e’ stato 
predisposto da una commissione tecnica che ha visto coinvolti diversi operatori dei comuni. 
Si passa all’esame della bozza articolo per articolo.  
Vengono apportate le seguenti modifiche al documento: 

1. III.A “requisiti d’accesso” – precisazione in merito al trasporto scolastico, viene aggiunta 
“stante la gravità della patologia” (su proposta dell’assessore Indino). 

2. III.B “requisiti d’accesso” – precisazione “o di altre strutture indicate dall’UONPIA”  (su 

proposta dell’Assesore D’Urbano). 
3. III. C “Modalità di ammissione”– viene aggiunta “fatta eccezione per le richieste ex art. III. 

A al punto A”  (su proposta dell’Assesore D’Urbano). 

4. III. H Sospensioni e interruzioni , punto c) “previa valutazione della motivazione della 

sospensione” (su proposta dell’Assesore D’Urbano). 
 

Mazzei  mostra  delle perplessità in merito alla frase  riportata al punto III. C Modalità di 
ammissione“L’ammissione al servizio viene disposta compatibilmente con le risorse organizzative e 
finanziarie a disposizione”.  

Ciceri rassicura l’assessore sul  fatto che tale frase è soltato di rito e di cautela per il proprio 
comune e non mette in discussione l’efficienza nella gestione del servizio. 
 
Presenta anche la proposta relativa alle tariffe, che dovrà essere approvata dai comuni e possibile 
previo accordo all’interno del tavolo.  
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Il documento con le rettifiche apportate (parte integrante del presente verbale) sara’ oggetto di 
analisi nel prossimo incontro della conferenza dei responsabili. 
  
2.programmazione futura lavori del tavolo rhodense 
 
Si concorda sull’opportunità di  convocare il tavolo una volta al mese (di giovedì), mentre per le 
convocazioni straordinarie il tavolo si riunirà preferibilmente di venerdì pomeriggio.  
 
Si rimanda la programmazione del lavoro del tavolo al prossimo incontro.  
 
 
Il Tavolo si chiude alle ore 12.10 
 

Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per giovedì 01/10/09 
ore 9.00 presso la sede di Ser.Co.P., a Rho, via B. D’Este 28.  


