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DIREZIONE SOCIALE 

Via Spagliardi,19 - 20015 Parabiago 
 

 

VERBALE DI APPROVAZIONE DEL PIANO ZONALE TRIENNALE PER LA PRIMA 
INFANZIA DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL DISTRETTO DI RHO 

 

Addì 27 luglio 2010, presso la sede della Direzione Sociale della ASL MILANO 1 il Direttore Sociale  

Dr. Giuseppe Calicchio e la Responsabile UOS Vigilanza Servizi Sociali Dr.ssa Maddalena 

Scognamiglio:  

- In ottemperanza alla DGR 3 febbraio 2010 - n. 8/11152 “Determinazioni in ordine alla attuazione 

dell’azione: Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nelle unità d’offerta 

socio-educative per la prima infanzia del sistema privato ai sensi della d.g.r. 8243 del 22 ottobre 

2008 Realizzazione di interventi a favore delle famiglie e dei servizi socio-educativi per la prima 

infanzia – Attuazione della d.g.r. n. 6001/07 e dell’Intesa del 14 febbraio 2008”, ed in particolare 

a quanto previsto dall’Allegato A, punto  12 “Adempimenti delle ASL” dove si precisa che: 

“Le ASL dovranno monitorare la realizzazione dell’azione nei propri ambiti territoriali ai fini 

dell’erogazione delle quote spettanti ad ogni ambito e della trasmissione alla Regione del debito 

informativo attraverso: 

1) raccolta dei Piani zonali triennali per la prima infanzia verificando in particolare che le bozze di 

convenzioni da sottoscrivere dai Comuni o dall’ambito medesimo siano redatte coerentemente 

alle presenti indicazioni ed alla convenzione tipo (allegato B alla d.g.r.); 

2) comunicazione agli ambiti territoriali, che dovrà avvenire nei 15 giorni successivi al 

ricevimento dei piani, dell’esito delle verifiche effettuate procedendo: nel caso di verifica positiva 

all’erogazione della quota della prima annualità, in caso di verifica negativa, alla richiesta di una 

rimodulazione corretta; 

3) trasmissione alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale del prospetto riassuntivo 

dei Piani zonali triennali per la prima infanzia degli ambiti territoriali di competenza,secondo lo 

schema che sarà successivamente trasmesso dalla medesima Direzione Generale; 

4) raccolta e verifica del debito informativo di cui al punto 6 del precedente paragrafo 11 e sua 

trasmissione alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale per gli adempimenti conseguenti.” 
 

- Visto il Piano Triennale per la Prima Infanzia dell’ambito territoriale di Rho e la regolare 

compilazione della tavola sinottica riassuntiva (ALL. A),  

- Accertata  la regolarità delle bozze di convenzioni che i comuni del rhodense andranno  a 

stipulare con i soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia che aderiscono al Piano 

medesimo, 

CERTIFICANO 

CHE IL PIANO ZONALE TRIENNALE PER LA PRIMA INFANZIA DELL’AMBITO TERRITORIALE DEL 

DISTRETTO DI RHO E’ COERENTE CON LE INDICAZIONI REGIONALI (ex DGR 11152/2010) 

 

          Il Direttore Sociale                                      Responsabile UOS Vigilanza Servizi Sociali 

          Dr. Giuseppe Calicchio                                        Dr.ssa Maddalena Scognamiglio 


