
 
Ufficio di Piano  
 
Verbale della Riunione del 06/03/09 
 
Presenti: 
Rho Marilena Iotti  
Arese assente 
Cornaredo assente 
Lainate Gianna Paleari  
Pero Barbara Dell’Acqua 
Pogliano assente 
Pregnana assente 
Settimo Milanese Fabrizia Tesini 
Vanzago Lorenza Cossia 
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 
 

La disamina dei macroobiettivi viene rinviata, ricordando che essi sono pubblicati nella 
versione definitiva sul sito di Ser.cop. 
In proposito Ciceri precisa che il piano economico della prossima programmazione 
triennale è in itinere, anche in considerazione di una comunicazione ufficiale della Regione 
con la quale nella scorsa settimana è stato ventilato un taglio del Fondo Nazionale  
Politiche Sociali dell’ordine del 30%-40%. 
Gli step per l’approvazione dell’Accordo di Programma saranno i seguenti: 

1. invio della bozza dell’Accordo di Programma da parte dell’Ufficio di Piano; 
2. approvazione della bozza da parte delle Giunte Comunali entro la settimana 

precedente il 30 marzo; 
3. 30 marzo: Assemblea dei Sindaci per approvazione Piano di Zona e  

sottoscrizione Accordo di Programma.    
 
Il 26 marzo è stata prevista una giornata plenaria, rivolta prevalentemente al Tavolo 
Politico, per la restituzione finale dei macro obiettivi, alla quale possono partecipare anche 
i Tecnici interessati. 
 



VARIE ED EVENTUALI 
 
Ciceri comunica che le quote dell’annualità 07/08 della Legge 285 sono già state liquidate 
a tutti i Comuni, tranne Lainate e Pero perché queste due amministrazioni risultano avere 
debiti pregressi con il Comune di Rho non ancora pagati. Si invita pertanto le Ragionerie 
dei Comuni interessati a contattare la Ragioneria di Rho.  
 
Dal 6 aprile si aprirà il bando per l’erogazione dei buoni per la stabilizzazione dei contratti 
di lavoro delle assistenti familiari ex DGR 8243/08 (Buono Badanti). La gestione della 
misura (istruttoria e ammissione) sarà interamente a carico dello Sportello Badanti presso 
il Centrho, mentre ai Comuni si richiede la pubblicizzazione attraverso i propri operatori 
dell’area anziani. A questo proposito verrà inviato ai Comuni l’intero pacchetto 
comprendente modalità di erogazione, modello domanda e pieghevole.  
 
Vengono richiesti aggiornamenti sul Regolamento disabilità. Ciceri comunica che solo il 
Comune di Arese ad oggi è ad uno stadio avanzato dell’iter di approvazione. Ricorda 
comunque che in una Assemblea dei Sindaci il Direttore Sociale ASL si è formalmente 
impegnato a fornire all’Ambito una figura di psicologo per l’unità di valutazione e che la 
Regione ha manifestato interesse ad avviare una sperimentazione con l’Ambito su questa 
partita. 
Ciceri ribadisce comunque che il Regolamento, quando entrerà in vigore, si applicherà ai 
residenti nell’Ambito, indipendentemente dalla ubicazione della struttura frequentata. 
Vengono forniti anche alcuni dati sui posti SFA del Rhodense. I posti ex SFA si sono 
trasformati tutti in posti CSE, a significare che essi avevano ed hanno una utenza 
inadeguata rispetto alla nuova normativa regionale.    
Allo stato nel Rhodense si contano 120 posti di CSE, di cui 95 coperti e 90 posti di SFA, di 
cui solo 5 coperti.  
 
Il prossimo Ufficio di Piano è convocato per martedì 31 marzo alle ore 9.30. 
 
La riunione si chiude alle ore 11.30. 
Laura Raimondi 


