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CONSORZIO 
SERVIZI COMUNALI  ALLA PERSONA 

SER.CO.P. 
 

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano, Pregnana, Rho, 
Settimo Vanzago 

 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

SEDUTA N. 02/2007 del 11 giugno 2007 

 
Il giorno di lunedì 11 giugno 2007, alle ore 15.00 presso la sede consortile di Via De Amicis 6, in 
Rho, convocati con avviso scritto dal presidente i signori consiglieri si sono riuniti per deliberare 
sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 
Presiede l’adunanza il presidente Oliviero Motta. 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante Guido Ciceri (direttore del Consorzio). 
Alla seduta odierna risultano presenti: 

 
Oliviero Motta    Presidente 

Claudio Croci    Consigliere 
Walter Fossati   Consigliere 

Primo Mauri    Consigliere 
Maria Turconi    Consigliere 

 
Componenti presenti: 5 
Componenti assenti: 0 
 
Il presidente riscontrata la validità dell’adunanza, ed il numero legale per poter deliberare 
validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall’ordine 
del giorno. 
 

DELIBERAZIONE 
N. 3 

Approvazione verbale seduta del 4 giugno 2007 

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 4 giugno 
2007, che i consiglieri hanno potuto visionare a seguito dell’invio anticipato con posta 
elettronica. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei partecipanti di diritto 
all’assemblea e viene messo ai voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
• Esaminata la bozza di verbale 
• Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. Di approvare il verbale del Consiglio di Amministrazione del 06 giugno 2007. 
 
 

COMUNICAZIONI: 
Il Presidente informa dell’incontro avuto in data odierna con il nuovo Sindaco di Rho, in 
relazione ad un primo chiarimento intorno alla costituzione ed attività del Consorzio. In merito 
all’incontro riferisce la richiesta da parte del Sindaco, di rallentare il ritmo dei lavori di 
implementazione delle attività consortili in modo di dare tempo alla nuova amministrazione di 
conoscere, e di conseguenza valutare le scelte precedentemente messe in atto, al fine di poter 
compiere le proprie scelte in modo consapevole.  
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Il Presidente informa che intende assecondare tale richiesta e, entro limiti da definire, di 
rallentare il ritmo delle attività in modo da consentire una piena partecipazione da parte del 
Comune di Rho. Propone pertanto di posticipare l’assunzione delle deliberazioni di nomina del 
commercialista e consulente fiscale prevista per l’odierna seduta. 
Il CDA approva ed  accoglie la linea proposta dal presidente 
 
TEMI IN DISCUSSIONE: 
 

1. ESAME DEI CURRICULUM DEI CONSULENTI 

Pur avendo rinviando la deliberazione, vengono esaminati dal CDA i tre curriculum pervenuti per 
il ruolo di commercialista: essi sono da parte del dr. Orienti, del Dr. Petrillo e del dr. Quieti e 
sono disponibili in visione presso l’Ufficio gestione di Piano. In seguito all’esame il CDA stabilisce 
di provvedere alla richiesta dei preventivi completi per lo svolgimento delle mansioni richieste 
(disciplinare allegato al verbale CDA 4.6.07), in modo da pervenire ad una definitiva decisione 
nella prossima seduta.   
 
2. PRIMO ESAME PROFILO DEI SERVIZI 
Relaziona il direttore sottolineando l’importanza di pervenire ad una completa e articolata 
definizione dei “processi produttivi” dei servizi trasferiti in modo da presidiare le connessioni tra 
il livello comunale di rilevazione del bisogno e la gestione consortile. A tal proposito i nodi 
cruciali in termini di complessità e articolazione delle scelte da compiere, sono rappresentati dai 
servizi “tutela minori” e “SAD”. 
L’esame dei processi produttivi dei servizi e la definizione delle singole fasi operative consente 
di evidenziare i punti di forza e le criticità dei modelli di gestione associata che si vanno a 
proporre. 
A tal proposito il direttore illustra il modello organizzativo che si propone per la tutela minori 
sulla base di tre schede che sono allegate al presente verbale: 

- organigramma del servizio 
- funzionigramma 
- descrizione del processo produttivo 

dando enfasi particolare alla fase di accesso al servizio (da parte dei Comuni), di valutazione,  
trattamento e gestione degli interventi (da parte del consorzio) e da ultimo di restituzione degli 
esiti degli interventi (consorzio, comuni). Esiste un punto di forza strategico nella gestione 
consortile che consiste nel separare il momento diagnostico valutativo da quello del 
trattamento, il che consente di attivare notevoli margini aggiuntivi nelle possibilità di recupero 
delle situazioni familiari e quindi del superamento della necessità di tutela e protezione. A tal 
proposito sarà cruciale la consultazione e il lavoro di co-costruzione con i gruppi misti di 
progetto, composti da Udp e operatori del servizio, che consentirà di mettere a fuoco e 
analizzare in dettaglio le fasi di cui sopra, esplodendole ulteriormente. Obiettivi e modalità dei 
gruppi sono allegati al presente verbale; i gruppi dovranno fornire esiti entro 3 incontri (due 
entro luglio e uno in settembre).      
Si passa all’illustrazione del processo produttivo del SAD (allegato) che prevede una 
integrazione molto forte in fase di programmazione degli interventi tra personale comunale e 
consortile. Il modello è di relativa semplicità rispetto alla tutela ma consente di mettere in luce 
potenziali plus di qualità. Fossati sottolinea la necessità di qualificare gli interventi SAD 
mediante un rafforzamento delle connessioni con i medici di base (quali agenti territoriali con 
una conoscenza preventiva dei casi di bisogno) e con l’ASL e dell’altro propone di recuperare 
una funzione di valutazione mediante la figura professionale del geriatra.  
 

 
VARIE ED EVENTUALI 
Nessuna. 
 
TERMINE DELLA SEDUTA 

La seduta viene chiusa alle ore 18,20 
 
Allegati: 

1. organigramma, funzionigramma e processo produttivo servizio tutela 
2. gruppo misto di progetto tutela minori  
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3. processo produttivo SAD 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESECUTIVITA’ 

Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE  
Oliviero Motta 
 
 
 
 
IL SEGRETARIO 
Guido Ciceri  
 
 
 


