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Verbale della Riunione del 10 Settembre 2010 
Presenti: 

Rho Marilena Iotti 

Arese assente 

Cornaredo Antonio Di Gloria  

Lainate Marco Casara 

Pero assente 

Pogliano Milanese Paola Barbieri 

Pregnana Milanese assente 

Settimo Milanese Fabrizia Tesini 

Vanzago assente 

Ufficio di Piano Guido Ciceri, Giuseppe Cangialosi, Federica 
Rivolta 

 
Ordine del giorno: 

1. Tariffa frequenza CDD; 
2. Accreditamento CSE e SFA; 
3. Varie ed eventuali. 

 
1. Tariffa frequenza CDD 
Ciceri sottolinea che l’introduzione della tariffa costituisce un’importante riorganizzazione del 
Servizio, ricorda che la tariffa è di €5,00 giornaliere, a prescindere dalle assenze. 
Il Tavolo fa presente che spesso le assenze sono molto prolungate (ad esempio per periodi di 
ricovero) e che chiedere comunque il pagamento sarebbe iniquo. 
Si stabilisce quindi che per assenza superiori ai 20 giorni continuativi non verrà emessa la 
bolletta di pagamento il mese successi a quello in cui l’assenza si è verificata. La frase sarà 
riportata sulla delibera di Giunta con cui ciascun comune approverà il documento che introduce 
la tariffazione. 
Ciceri raccomanda di portare al più presto il tema in Giunta in modo da ottenere la Delibera, nella 
quale si dovrà richiamare anche il Verbale della Assemblea dei Sindaci del 28/06/10, entro l’avvio 
del sistema di tariffazione previsto per il 01/11/10. 
Ciceri informa che per ASL non è possibile la doppia fatturazione (parte al Comune e parte 
direttamente all’utenza) e chiede come regolarsi con gli altri gestori. 
Il Tavolo concorda che, per semplicità, è meglio definire un unico sistema per tutti i gestori, 
quindi i Comuni chiederanno all’utenza il pagamento della quota a loro carico, già anticipata ai 
gestori. Nel caso in cui alcuni utenti non fossero in grado di sostenere l’onere non verrà concessa 
nessuna riduzione della tariffa; sarà data indicazione di richiedere un contributo economico. Per 
evitare di richiedere con un solo bollettino importi troppo elevati si stabilisce che la fatturazione 
sia mensile. 
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2. Accreditamento CSE e SFA 
 
Ciceri informa che il processo di accreditamento è a buon punto; in sostanza manca l’avvio della 
vigilanza ASL. È possibile partire con la fatturazione a SER.CO.P già dal 01/10/10, per questo però è 
necessario: 
 

- Ricevere da ciascun Comune la Delibera/Determina di trasferimento della competenza; 
- Avere un elenco esatto degli utenti frequentanti (viene richiesto ai presenti di effettuare 

una ulteriore verifica, specialmente rispetto alla completezza degli elenchi inviati ed 
all’indicazione part-time/fulltime); 

 
I relativi costi saranno inseriti nello stato di avanzamento del budget. 
Ciceri chiarisce che è possibile per i Comuni richiedere il passaggio di competenze anche per il 
pagamento di CSE/SFA fuori ambito, ma è importante sottolineare che questi comunque non 
rientreranno nel processo di accreditamento e convenzione, quindi non saranno oggetto di 
vigilanza da parte di ASL. 
Ciceri annuncia che ci sarà una riunione con i rappresentanti degli enti gestori il giorno 23/09/10 
alle ore 15.00 presso la sede amministrativa di SER.CO.P.; l’incontro, finalizzato ad illustrare le 
nuove procedure gestionali, è aperto a quanti dei presenti vorranno partecipare. 
 
3. Varie ed eventuali 

 
- Legge 162: Casara chiede di avere chiarimenti sull’esito della selezione dei Progetti. In 

particolare vorrebbe capire come mai su 26 Progetti presentati ben 21 non hanno 
conseguito un punteggio sufficiente per accedere al finanziamento. Casara sottolinea che è 
importante capire eventuali errori/carenze per evitare di ripeterli in futuro. 
Ciceri e Cangialosi spiegano che due anni fa, anche in considerazione delle riduzione del 
budget di finanziamento, era stato avviato un percorso per i progettisti, in vista 
dell’introduzione di nuovi criteri di valutazione dei Progetti stessi, che non avrebbero più 
goduto di finanziamenti “a pioggia” come in passato. Si tratta, in particolare, di una 
decisione presa e portata avanti dal Tavolo Politico, che ha voluto attuare una 
riqualificazione della spesa. Anche l’ultima graduatoria è stata approvata dal Tavolo Politico 
in maniera piuttosto dettagliata. Ciceri conferma che è possibile fornire un 
approfondimento rispetto a quanto richiesto, trattandosi di un processo di apprendimento 
importante. 

- Martedì 21/09/10 alle 9.30 in Villa Burba ci sarà una conferenza stampa per la 
presentazione di un opuscolo relativo ai Servizi di sostegno alla domiciliarità di Comuni e 
ASL. Si tratta di uno strumento in linea con i principi che ispirano la realizzazione del CEAD. 
Ciceri anticipa che sarà richiesto ai presenti un aiuto per la diffusione del documento 
informativo alla cittadinanza e che la ASL si è già impegnata ad effettuare la distribuzione a 
medici di base e farmacie. 

- Cangialosi chiede che vengano forniti i dati relativi ai cittadini tra gli 0 e i 18 anni residenti 
in ciascun Comune, aggiornati al 01/09/10 (per adempimenti sulla L.285) 
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La seduta si chiude alle ore 12.00. 
La prossima riunione è indetta per venerdì 01/10/10 alle ore 9.30 a Rho, Via B. D’Este N. 28 con il 
seguente ordine del giorno: 
 

- Stato di avanzamento spese; 
- Leggi di settore; 
- Stato dell’arte processo di accreditamento CSE e SFA; 
- Varie ed eventuali 

 
 
 

 


