
Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 16 ottobre 2009 

 
Presenti:  

Ente  Rappresentante 

Arese assente 

Cornaredo Corrado D’Urbano 

Lainate Anna Maria Indino 

Pero Giacomo Mazzei 

Pogliano M. Claudio Mariani 

Pregnana M. Susi Bosani  

Rho Carolina Pellegrini  

Settimo M. Sara Santagostino 

Vanzago Guido Sangiovanni 

Ufficio di Piano Guido Ciceri – Giuseppe Cangialosi 

 
1. Piano Operativi leggi di settore 
2. Bando assegno di cura anziani e disabili. 
3. Regolamento servizio trasporto disabili. 
4. Regolamento residenzialità leggera. 
5. Buono famiglie numerose.  
6. Programmazione lavoro futuro del tavolo. 
7. Varie ed eventuali 

 
 
1. Piani operativi leggi di settore 

 
Cangialosi  illustra il documento di  programmazione. 
Il  tavolo procede all’approvazione dei piano operativi. 
 

2. Bando assegno di cura anziani e disabili. 
 

Ciceri informa su quanto è stato per ora stabilito dalla Legge finanziaria che prevede un taglio 
del FNPS del 60% e azzeramento del fondo non autosufficienze. Ovviamente si deve 
attendere una decisione definitiva ma certamente questo dato è preoccupante ed  influenza 
anche le decisioni che prenderemo in merito al PSDZ. 
La prima questione contingente è proprio il finanziamento all’assegno di cura che a questo 
punto diventa complicato stabilirne la continuità.  
Pellegrini conferma il  taglio e sottolinea che  difficilmente la Regione potrà ripianare 
l’eventuale buco. 
Ciceri propone di comunicare ai percettori la cessazione del beneficio economico al 
31/12/2009. L’eventuale riapertura verrà decisa successivamente in base all’effettivo 
ammontare del FNPS in particolare del fondo non autosufficienze 
 
Il tavolo approva e stabilisce di riflettere e riconvocare il tavolo per una ridefinizione dei criteri 
del bando in base al finanziamento che si potrà acquisire 
 

3. Regolamento servizio trasporto disabili. 
 
Si rimanda la discussione al prossimo tavolo 
 

4. Regolamento residenzialità leggera. 
 



Mariani mostra delle perplessità  sull’onere da parte dei comuni di finanziare degli interventi di 
tipo sanitario. 
 
Ciceri chiarisce che il  regolamento riguarda interventi prettamente sanitari perché rientrava in un 
accordo che coinvolgeva i comuni attraverso la copertura di una parte dei costi generali (quelli 
riconosciuti come sanitari che è fissa) di residenzialità di  ogni utente altrimenti a carico della 
propria famiglia. 
Il senso è quello di regolamentare minimamente l’erogazione del contributo alla famiglia ma di 
non obbligare i comuni a pagare. 
 
Si mantiene così il regolamento nel senso di cui sopra. 

 
5. Buono famiglie numerose.  
Si rimanda la discussione al prossimo tavolo 
 
6. Programmazione lavoro futuro del tavolo. 
Si rimanda la discussione al prossimo tavolo 
 
7. Varie ed eventuali 
Ciceri in forma il tavolo sul bando regionale di finanziamento relativo all’apertura e al 
potenziamento di Asili nido, rivolto ai Comuni degli ambiti territoriali, il documento è pubblicato 
sul sito di sercop. 
 
 
 
 
Il prossimo incontro del Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali è fissato per giovedì 5 novembre 
alle ore 9.00 presso la sede di Ser.Co.P., a Rho, via B. D’Este 28.  
 
  


