
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 06/02/09 
 
Presenti: 
Rho Marilena Iotti  
Arese Stella Berton 
Cornaredo Antonio Di Gloria 
Lainate Gianna Paleari arriva alle ore 10.30 
Pero Barbara Dell’Acqua 
Pogliano Paola Barbieri 
Pregnana assente 
Settimo Milanese Fabrizia Tesini 
Vanzago assente 
SER.CO.P. Guido Ciceri 
Ufficio gestione di piano Laura Raimondi 
 
Ordine del giorno: 

1. Macroobiettivi Piano Sociale di Zona 2009-2011;  
2. Varie ed eventuali. 

 
1. MACROOBIETTIVI PIANO SOCIALE DI ZONA 2009-2011 
 

Ciceri illustra il modello funzionale della programmazione zonale 2009-2011. Lo schema 
recepisce i criteri dettati dalle  Linee guida regionali, le quali individuano espressamente 
quale unico organo di indirizzo strategico l’Assemblea dei Sindaci. La differenza principale 
rispetto al modello precedente (in cui la stessa funzione era conferita al Tavolo Politico), 
sta nel fatto che all’Assemblea dei Sindaci partecipa anche la ASL. 
Sempre secondo le indicazioni della Regione l’Ufficio di Piano non coinciderà più con il 
Tavolo Tecnico, ma sarà un organo tecnico costituito da Cangialosi, Raimondi e Ruiz. 
Nello schema il Tavolo Tecnico (ex UdP) è stato rinominato Conferenza dei Responsabili 
dei Servizi, con funzioni più consultive che istruttorie. 
Sono inseriti inoltre 2 Tavoli Tecnici strictu sensu: il Tavolo Minori (di fatto già operativo) 
ed il Tavolo Anziani/Disabili ciascuno formato da operatori comunali interessati all’area, in 
modo da impedire che il Piano di Zona sia vissuto ed agito solo come un processo di 
vertice. 
Previste infine le Agorà Tematiche, momenti semestrali o annuali plenari suddivisi per 
area tematica. 
Ciceri anticipa che, come sul precedente Piano di Zona, una sezione verrà dedicata alla 
descrizione dei servizi, sulla base delle schede di spesa sociale compilate dai Comuni a 



consuntivo 2007. A questo proposito Ciceri chiede vengano segnalati eventuali nuovi 
servizi implementati o potenziati a partire dal 2008 e per un valore annuo superiore ai 
50.000,00 Euro. 
 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il Tavolo Politico ha approvato le modalità operative relative ai buoni per la 
regolarizzazione dei contratti di lavoro delle assistenti familiari (DGR 8243/08). Rispetto ai 
requisiti di accesso rimane ancora irrisolto il nodo dell’Isee riferito al reddito del nucleo 
familiare o del singolo (punto sul quale il Tavolo assumerà una decisione nella prossima 
seduta). Il Tavolo inoltre ha confermato che il contributo deve avere natura di incentivo, e 
non di premio, erogabile dunque per regolarizzazioni effettuate a partire dalla data di 
pubblicazione del bando (presumibilmente 01/03/09) e non per quelle passate. Il buono 
infine sarà erogato a quanti presentino domanda conforme ai requisiti, fino ad esaurimento 
del fondo disponibile. La gestione della misura (istruttoria e ammissione) sarà interamente 
a carico dello Sportello Badanti, mentre ai Comuni si richiede la pubblicizzazione 
attraverso i propri operatori dell’area anziani. 
Per quanto riguarda invece la seconda misura ex DGR 8243, a favore della famiglie 
numerose, le cui modalità saranno oggetto di esame del Tavolo Politico, la gestione è 
prevista in capo ai Comuni.  
 
Rispetto al Piano operativo Legge 285 anno 2008 i Comuni di Lainate, Arese e Cornaredo 
confermano di avere stanziato il capitolo di bilancio per l’entrata. I restanti Comuni sono 
invitati a confermare il loro capitoli di entrata onde consentire a Sercop di procedere alla 
liquidazione.     
 
La gara Sercop per il servizio di trasporto e accompagnamento di utenti disabili, Anni 2009 
- 2012 è stata aggiudicata alla costituenda ATI fra COOPERHO, Consorzio Cooperative 
dell’Altomilanese di Lainate e CONSORZIO SERVIZI SOCIALI di Busto Arsizio. La nuova 
gestione partirà dal primo aprile. 
A breve sarà pubblicato anche il bando di gara per il servizio ADM per cui è previsto 
l’avvio da luglio.  
 
Ciceri comunica che è in avvio una iniziativa di natura sanitaria per gli utenti della 
Psichiatria, che consiste nell’inserimento presso 2 case gestite da cooperative ed ubicate 
a Rho ed Arese. Il Tavolo della Salute Mentale ha elaborato una bozza di documento che 
prevede la possibilità di intervento del Comune, secondo una scala progressiva 
determinata da fasce Isee, a parziale copertura della quota sociale.   
 

Il Tavolo si confronta, più in generale, sull’opportunità di stabilire a livello di ambito una 
quota giornaliera a carico dell’utenza, al fine di sostenere i Comuni nell’onere della spesa 
sociale a loro carico, in relazione alla residenzialità leggera per disabili.  
Segue una discussione, al termine della quale il Tavolo chiede che vengano consultati gli 
organi di gestione degli SFA del teritorio al fine di addivenire ad una linea comune, dopo 
passaggio al Tavolo Politico. 
 
Ciceri comunica che il NIL si è trasferito in una sede unica a Rho in via Cividale. 
 

In tema di amministrazione di sostegno Ciceri informa che durante l’Assemblea dei 
Sindaci del 26 novembre la Direzione Sociale ASL ha manifestato l’impegno a sostenere 



l’Ambito del Rhodense per l’implementazione di una specifica progettualità relativa al 
servizio di Amministratore di sostegno, attraverso i propri uffici competenti, impiegando 
risorse provenienti dal Fondo di Riequilibrio.  
 
 
La riunione si chiude alle ore 12.30. 
Laura Raimondi 


