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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
SEDUTA N. 8/2010 del 22 settembre 2010  

 
Il giorno di mercoledì 22 settembre 2010, alle ore 10,00 presso la sede amministrativa di Via 

Beatrice d’Este, 28 in Rho, convocati con avviso scritto dal presidente, i signori consiglieri si 
sono riuniti per deliberare sulle proposte iscritte all’ordine del giorno. 

Presiede l’adunanza il presidente Primo Mauri. 
Assiste, in qualità di segretaria verbalizzante, Barbara Carolo dell’Ufficio Amministrativo. 

Alla seduta odierna risultano presenti: 
 

Primo Mauri     Presidente 

Matteo Fiore    Consigliere 
Claudio Croci                   Consigliere 

Maria Turconi    Consigliere 
Walter Fossati   Consigliere 

 

Componenti presenti:  5 
Componenti assenti:    /     

 
Il Presidente, riscontrata la validità dell’adunanza ed il numero legale per poter deliberare 

validamente, dichiara aperta la seduta e procede alla trattazione di quanto previsto dall’ordine 

del giorno. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 55 Approvazione Verbale del 21 luglio 2010 

  

 
Il Presidente sottopone all’assemblea l’approvazione del verbale relativo alla seduta del 21 luglio 

2010. Non essendo formulata alcuna obiezione da parte dei Consiglieri, il verbale viene messo ai 

voti. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Esaminati i verbali 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. Di prendere atto del verbale del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2010 

 

 
 

DELIBERAZIONE N. 56  Presa d’atto Stato di Avanzamento del budget  

al 31 agosto 2010 
 

 
Il Direttore, in previsione della prossima Assemblea dei Soci che si terrà in data 8 Ottobre p.v., 

presenta al Cda lo stato di avanzamento del budget redatto tenendo conto dei volumi di servizi 

e della spesa al 31 agosto 2010  e riportato a fine anno; ciò al fine di consentire ai comuni di 
valutare nel dettaglio la coerenza del livello di consumo dei servizi rispetto al preventivo. 

Evidenzia inoltre l’incremento del centro di costo relativo all’area disabili a seguito 
accreditamento CSE-SFA, e trasferimento a Sercop delle funzioni amministrative relative ai 

rapporti con gli enti gestori a partire dal 1 ottobre   

 



   

  

___________________________________________________________________________________ 

Consorzio SerCoP – Via De Amicis, 10 – Rho – tel. 02.93332266 - C.F. e P.IVA 05728560961 

  
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Esaminata la bozza di stato di avanzamento del budget ad agosto 2010;  

 Accertata la propria competenza a deliberare sulla proposta in oggetto ai sensi dell’art. 

31 dello Statuto;   
 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto dello stato di avanzamento del budget ad agosto 2010; 

2. di inviare il suddetto documento all’Assemblea consortile per l’approvazione. 
 

 

DELIBERAZIONE N. 57 Approvazione modifica contratto di servizio con il 

Comune di Rho  

 
Il direttore relazione in merito alla richiesta pervenuta dal Comune di Rho di modifica del 

contratto di servizio in essere. In particolare, il Comune di Rho chiede la prosecuzione 

dell’affidamento della gestione di parte del Servizio Sociale di Base - area adulti e famiglie – 
attualmente in essere, in scadenza il 1 settembre p.v. e la disponibilità ad un ulteriore 

ampliamento di tale affidamento relativamente all’area disabili a far data dal 1 settembre p.v. 
In direttore ricorda che tale richiesta rientrerebbe nella fattispecie prevista dall’art. 9 penultimo 

comma del contratto di servizio che prevede: “ I contributi di funzionamento dovuti al Consorzio 

possono essere ridefiniti qualora si dovessero attivare in corso d’anno servizi aggiuntivi rispetto 
a quelli inseriti  nel presente contratto”. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita a relazione del direttore; 

 Vista la richiesta pervenuta dal Comune di Rho 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la richiesta del comune di Rho di proseguire l’affidamento della gestione di 
parte del servizio sociale di base – area adulti e famiglie –attualmente in essere, per il 

periodo 01.09.10 – 30.06.11 (scadenza del contratto di servizio in vigore); 

2. di approvare la richiesta di affidamento della gestione del servizio sociale di base  -area 
disabili per il periodo 01.10.2010 – 30.06.11 (scadenza del contratto di servizio); 

3. di destinare la dipendente AS Costa Katia, attualmente in forza presso il servizio tutela 
minori – polo di Rho-, al servizio di cui al predente punto 2, disponendo le eventuali 

modifiche all’orario di lavoro, connesse con il nuovo servizio. 
4. Di dare atto che gli oneri a carico del Comune di Rho derivanti dal suddetto affidamento 

risultano già ricompresi nello stato di avanzamento del budget di cui alla precedente 

deliberazione n. 56., ed ammontano presuntivamente ad € 50.190,00, per i periodi di 
affidamento stabiliti. 

 
 

 

DELIBERAZIONE N. 58 Approvazione graduatoria per assunzioni a tempo 
determinato per il servizio Tutela Minori. 

Mandato ad avviare le procedure di assunzione  

 
Il direttore relaziona in merito alle procedure di selezione che si sono svolte in data 13 

settembre 2010 in seguito a pubblicazione di avvisi di selezione, selezione dei curriculum e 
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colloquio, secondo le disposizioni di cui al regolamento di organizzazione approvato con delibera 

CDA n. 5 del 4 marzo 2008. 

 
Informa che tanto la selezione dei curriculum quanto i colloqui sono stati effettuati sulla base di 

requisiti e punteggi preventivamente definiti dalla commissione nominata con delibera del CDA 
del 21 luglio 2010, i cui esiti sono riassunti nella graduatoria riportata (che evidenzia un 

punteggio di sintesi). 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del direttore; 

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 

1. Di approvare la seguente graduatoria per l’assunzione di una assistente sociale a 
tempo determinato per il servizio tutela minori : 

 

Nome 
Totale 
punteggio 

Idoneo/ non 
idoneo 

Testa Michela 47/60 Idoneo 

Riva Sara 41/60 Idoneo 

Rapisarda Elisa 36/60 Idoneo 

Lombardo Maria Rosaria 31/60 Non idoneo 

 

2. Di dare mandato al direttore per provvedere agli adempimenti connessi 
all’assunzione in ordine di graduatoria, in sostituzione dell’operatrice spostata ad 

altro servizio e in caso di non accettazione di procedere allo scorrimento delle 

posizioni utili successive in ordine di graduatoria.  
 

 

DELIBERAZIONE N. 59 Affidamento mediante convenzione del Servizio  
Assistenza alla famiglia di Rho dal 1/10/2010 al 39/09/2011  

 
Il direttore sottopone al Consiglio la situazione del Servizio Assistenza alla famiglia (sportello 

badanti). Questo è stato istituito all’interno del Piano Sociale di Zona (finanziato con FNPS) e 

fino ad ora gestito mediante una convenzione con il Consorzio Cooperho di Lainate, che 
provvede alla gestione completa del servizio. In relazione al positivo andamento del servizio, si 

propone il proseguimento della convenzione per la durata di un anno, alle medesime condizioni 
economiche e giuridiche della precedente convenzione.    
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore; 

 Preso atto del buon andamento del servizio nonché della competenza e professionalità 

degli operatori della Cooperativa Cooperho; 

 Ritenuto di affidare alla Consorzioa Cooperho di Rho per un periodo di 12 mesi in 

relazione a: 
- Competenza tecnica e professionalità messi in atto in questi anni di lavoro 

- Necessità di assicurare la continuità dei modelli di intervento 
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 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 

 
DELIBERA 

 
1. di affidare la gestione del Servizio Assistenza alla famiglia di Rho alla Cooperativa 

Cooperho di Rho, Via Gorizia, 27 P.I. 04349070963 per il periodo 1.10.10 – 

30.09.11; 
2. di prevedere un importo massimo di spesa connesso con la programmazione per il 

periodo in oggetto pari a € 41.920,00 (iva compresa); 
3. di dare mandato al direttore per la sottoscrizione della convenzione relativa alla 

gestione del servizio. 

  
 

 

DELIBERAZIONE N. 60 Presa d’atto Protocollo d’intesa Asl - Sercop  

per centro adozioni 

 
Il direttore relazione in merito all’approvazione da parte dell’Assemblea dei Sindaci  del 

protocollo di intesa relativo alla gestione del centro adozione e in particolare alla 

compartecipazione dei comuni alla “quota sociale” rispetto agli oneri dello stesso. L’onere 
sarebbe assunto da Sercop in luogo dei singoli comuni ed entrerebbe nel piano programma al 

pari degli altri servizi delegati. Ovviamente in carico a Sercop non graverebbe alcun onere 
gestionale (il servizio è interamente gestito da ASL) mentre quello economico sarebbe sostenuto 

con risorse derivate dai Comuni. La delega da parte dei comuni farà riferimento alle funzioni già 
delegate mediante contratto di servizio nell’ambito degli interventi di tutela dei minori. 

Operativamente si potrà inoltre assicurare un migliore raccordo con il servizio tutela minori di 

ambito che opera per conto di tutti i comuni.                                             
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Sentita la relazione del direttore 

 Esaminata la bozza di protocollo di intesa. 

 Visto il vigente contratto di servizio con i Comuni soci;  

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 lettera d)  

dello Statuto;  

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano. 

 
DELIBERA 

 
1. di prendere atto delle determinazioni dell’assemblea dei sindaci del rhodense e di 

approvare di conseguenza il protocollo di intesa con ASL per la ripartizione degli oneri di 
carattere sociale derivanti dalla gestione del centro adozioni; 

2. di dare atto che a partire dall’anno 2011 si provvederà all’inserimento nel piano 

programma di Sercop del servizio e dei relativi oneri con risorse derivate dai comuni e 
nell’ambito della delega già attribuita dai comuni stessi per i servizi di tutela minori 

mediante i contratti di servizio vigenti; 
3. di dare atto che Sercop svolgerà funzioni amministrative e di controllo che si 

sostanzieranno nel riconoscimento degli oneri di carattere sociale derivanti dal servizio 

previo esame dei preventivi e consuntivi forniti da ASL entro congrui termini.  
 

 

DELIBERAZIONE N. 61 Presa d’atto utilizzo Fondo di Riserva anno 2008-2009 

Comune di Cornaredo 

 
Il Direttore relaziona in merito alla Delibera della GC del Comune di Cornaredo del n. 109 del 

8/9/2010 avente come oggetto l’autorizzazione a Sercop all’utilizzo del Fondo di Riserva 
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maturato negli anni 2008-2009 per la copertura di parte dei costi dei servizi forniti da Sercop 

come evidenziati dal bilancio consuntivo 2009. Ricorda che tale richiesta da parte del comune 

costituisce una parziale rettifica alla scelta assunta dall’Assemblea Consortile di Sercop nella 
seduta del 18/6/2010 di costituire un fondo di riserva a favore di ciascun Comune che aveva 

maturato degli avanzi di gestione (rispetto al preventivo). Tale richiesta va naturalmente ad 
intaccare esclusivamente la quota di fondo di pertinenza del comune di Cornaredo che, nella 

sostanza, richiede una forma di utilizzo del suddetto fondo. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 Sentita la relazione del Direttore; 

 Vista la Delibera n. 109 del 8/9/2010 del Comune di Cornaredo; 

 Vista la delibera dell’assemblea consortile n. 4 del 18/6/2010;   

 Accertata la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell’art. 31 dello 

Statuto; 

 Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;  

 
 

DELIBERA 

 
1. Prendere atto della Delibera n. 104 del 8/9/2010 del Comune di Cornaredo; 

2. Di acconsentire alla richiesta di utilizzo del fondo di riserva, per la quota di spettanza 
del Comune di Cornaredo, per la copertura di una quota di costi dei servizi evidenziati 

dal bilancio consuntivo 2009 di Sercop per un importo pari a € 27.763,18; 

3. Di dare mandato per procedere alle registrazioni contabili e di bilancio rilevando che: 
 il Fondo di Riserva del Comune di Cornaredo per l’anno 2008 è di euro 

45.353,83 mentre per l’anno 2009 è di euro 60.222,99 per un totale pari a € 

105.576,82; 
 è stata emessa fattura di saldo per l’anno 2009 di euro 123.783,74; 

 il comune ha un impegno residuo per l’anno 2009 pari a € 96.020,56; 

 si utilizzerà il Fondo di Riserva di spettanza del Comune per una somma pari a 

euro 27.763,18 pari alla differenza tra l’impegno residuo e la fattura a saldo 

2009; 
4. Di definire quindi che, a seguito delle operazioni descritte al precedente punto il fondo 

di riserva disponibile per il Comune di Cornaredo ammonta ora a € 77.813, 64. 

 
 

 
VARIE ED EVENTUALI 

Il Direttore relaziona sull’iniziativa nata dalla collaborazione tra Asl e Piano di Zona, in 

merito alla realizzazione di un opuscolo riepilogativo su quello che il Rhodense mette a 
disposizione per il sostegno alla domiciliarità. Le brochures verranno distribuite in modo 

capillare su tutto il territorio (farmacie, medici di base, comuni). 
 

 

 
La seduta viene chiusa alle ore 12.30 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESECUTIVITA’ 

Le  deliberazioni assunte sono IMMEDIATAMENTE ESECUTIVE ai sensi di legge. 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE  
Primo Mauri 

 

IL SEGRETARIO 
Barbara Carolo 


