
 

Conferenza dei Responsabili dei Servizi  

 
Verbale della Riunione del 11/09/09 
 
Presenti: 

Rho Marco Dalla Tomasina arriva alle 10.25  

Arese assente 

Cornaredo Antonio Di Gloria  

Lainate assente  

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. Buono stabilizzazione badanti; 
2. Regolamento servizio trasporti disabili; 
3. varie ed eventuali. 
 

1. BUONO STABILIZZAZIONE BADANTI 
Vengono riprese brevemente le criticità rilevate nell’ultimo tavolo circa la misura in 
oggetto, rispetto alla quale nel frattempo  è aumentato il numero delle richieste presentate, 
nonostante esse rimangano sempre esigue per una serie di motivi tra i quali 
l’individuazione di un Isee di accesso forse troppo basso (€ 12.000,00) rispetto alla 
possibilità addirittura di permettersi un assistente familiare. 
Ciceri chiede di promuovere nuovamente lo strumento presso le assistenti sociali 
comunali. 
Il Tavolo concorda nel rimandare ogni approfondimento sulle attuali modalità di accesso 
ed erogazione ai primi provvedimenti applicativi del recente “pacchetto sicurezza”, che 
dovrebbe comportare novità anche in materia di regolarizzazione.  
 
2. REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTI DISABILI 
Ciceri ricorda che la bozza in analisi è il frutto di un gruppo di lavoro ristretto formato da 
Ciceri, Laura Alessandri, Della Tomasina e gli assistenti sociali di Pero, Cornaredo e 
Lainate. Si è risposto con questo lavoro ad una richiesta forte del Tavolo Politico di poter 
disporre di uno strumento in grado di limitare l’accesso a questo tipo di servizio che risulta 



molto costoso. Si tratta di un regolamento di ambito, le cui disposizioni e tariffe possono 
essere utilizzate indipendentemente dal gestore del servizio. 
Circa la procedura di adozione del documento segue confronto in quanto, trattandosi di un 
Regolamento, che per di più contempla delle tariffe, dovrebbe essere approvato nei 
Consigli Comunali, con la connessa criticità delle lungaggini dell’iter di approvazione e il 
rischio di conseguente spostamento temporale dell’entrata in vigore del medesimo. 
L’alternativa praticabile potrebbe essere l’approvazione delle modalità da parte 
dell’Assemblea Consortile ed il passaggio nelle Giunte Comunali della sola parte relativa 
alla struttura tariffaria.  
Dopo discussione sul punto la Conferenza elabora la seguente proposta, che Ciceri si 
impegna a sottoporre al Tavolo Politico: 

- configurazione del documento come “modalità sperimentali” o similari; 
- stralcio della parte relativa alle tariffe; 
- approvazione delle modalità da parte del Consorzio; 
- passaggio nei Comuni (Consigli Comunali o Giunte) per presa d’atto delle modalità. 

Si passa alla disamina del testo. 
Viene analizzata sommariamente anche una simulazione costruita sulla base dei requisiti 
degli attuali utenti trasportati, la ricorrenza, tipologia e destinazione del trasporto di cui 
usufruiscono e i relativi punteggi di priorità che otterrebbero con l’applicazione delle 
modalità elaborate. 
  
 
 
 
La riunione si chiude alle ore 12.45. 
Laura Raimondi 


