
 
 

 
 

Verbale della Riunione del 26/02/ 2010 
Presenti: 

Rho Marilena Iotti, Marco Dallatomasina  

Arese assente 

Cornaredo Antonio Di Gloria  

Lainate Marco Casara 

Pero Barbara Dell’acqua 

Pogliano Paola Barbieri 

Pregnana assente  

Settimo Milanese Fabrizia Tesini 

Vanzago Lorenza Cossia 

Ufficio di Piano Guido Ciceri, Izaskun Ruiz de Apodaca 
 

Ordine del giorno: 
- Regolamento trasporto disabili 
- Sistema accreditamento  
- Comunicazione in merito al servizio ADM 
- Varie ed eventuali 

 
 

VARIE ED EVENTUALI 
 
- Informativa DGR 11255  del 10 febbraio 2010 
Ciceri informa circa la DGR 11255 del 10 febbraio 2010 in merito alla ripartizione delle risorse del 
Fondo Nazionale Politiche Sociali anno 2009, del Fondo Sociale Regionale 2010 e del Fondo 
Nazionale per le non Autosufficienze 2009. 
La suddetta DGR prevede una diminuzione del FNPS di circa il 55% mentre il Fondo non 
Autosufficienze viene incrementato rispetto all’anno scorso di circa il 50%, aumentando in questo 
modo il vincolo di spesa del piano sociale di zona.  
Ciceri comunica che la questione sarà oggetto di discussione al prossimo tavolo rhodense del 4 
marzo.  

- Informativa DGR 10164 del 16 settembre 2009 e DECRETO 9312 del 21 settembre 2009 

Ciceri informa circa la DGR e il Decreto approvati dalla Regione Lombardia  in merito al 
finanziamento e i nuovi posti in asilo nido e micronido. A questo proposito il percorso di 
accreditamento dell’unità di offerta per la prima infanzia dovrà tenere conto di queste due 
disposizioni regionali.  

Conferenza dei Responsabili dei Servizi  

http://www.sercop.it/UserFiles/dgr%2011255%20del%2010-02-2010%20Riparto_FNPS%2009-FSocR%2010-FNA%2009.pdf
http://www.sercop.it/UserFiles/dgr%2011255%20del%2010-02-2010%20Riparto_FNPS%2009-FSocR%2010-FNA%2009.pdf
http://www.sercop.it/UserFiles/dgr%2011255%20del%2010-02-2010%20Riparto_FNPS%2009-FSocR%2010-FNA%2009.pdf


- Convenzione Centro adozioni “Il Cerchio”; 

I presenti avanzano l’ipotesi di delegare a Sercop il convenzionamento con Asl per il centro 
adozioni. Tale delega rientrerebbe nel trasferimento delle funzioni a Sercop in materia di tutela 
minori.  

Ciceri si impegna a prendere contatti con Asl per valutare la fattibilità. 

SERVIZIO TRASPORTO DISABILI – PRESENTAZIONE FAC-SIMILE DOMANDA E CARTA DEI SERVIZI  
Ciceri presenta il modello di domanda e la carta dei servizi trasporto disabili. A breve Sercop invierà 
una lettera a tutti gli utenti del servizio con allegato i due documenti.  
Inoltre si prevede un incontro informativo con gli operatori comunali che gestiscono l’accesso al 
servizio. 
Per quanto riguarda la riflessione su tariffe uniche d’ambito (come richiesto da alcuni assessori), i 
presenti ritengono opportuno convocare un tavolo di confronto tecnico-politico. 
SISTEMA ACCREDITAMENTO: 
Ciceri ricorda che il percorso di definizione dei criteri  accreditamento dei CSE è stato terminato.  
I presenti chiedono a Ciceri di valutare l’opportunità nonché la possibilità di costituire un fondo 
unico CSE, conferendo a questo punto le funzioni amministrative e di vigilanza a Sercop. In sintesi, 
a seguito dell’accertamento dei requisiti di accreditamento sarebbe Sercop a sottoscrivere il 
contratto e  a gestire la fatturazione con l’ente gestore accreditato.  
I presenti si impegnano  a parlarne con i propri assessori di riferimento. 
 

COMUNICAZIONE IN MERITO AL SERVIZIO ADM 
Ciceri comunica che la coordinatrice Sercop del servizio ADM inviare il foglio presenze di ciascun 
comune  
 
 
La prossima conferenza dei responsabili è prevista per il giorno venerdì 5 marzo  2010 alle ore 
9.30.  
 

Izaskun Ruiz de Apodaca 
 
 
 
 
 
 
 

 


