
 
 

Tavolo Rhodense delle Politiche Sociali 

Verbale Sommario della Riunione del 11 febbraio  2010 

Presenti:  

Ente  Rappresentante 
Arese Patrizia Toniatti 
Cornaredo Corrado D’Urbano 
Lainate assente 
Pero Giacomo Mazzei 
Pogliano M. Claudio Mariani 
Pregnana M. Susi Bosani  
Rho assente  
Settimo M. Sara Santagostino 
Vanzago Guido Sangiovanni 
Ufficio di Piano Guido Ciceri – Giuseppe Cangialosi – Izaskun Ruiz de 

Apodaca 
  
Ore 9.30 

 
1. Aggiornamento progetto tagesmutter. 
2. Definizione priorità piano sociale di zona 2009-1012 
3. Sistema di accreditamento strutture per disabili. 
4. Carta dei servizi trasporti disabili. 
5. Varie ed eventuali 

 
Varie ed eventuali 
Informativa dati UONPIA 
Ciceri informa circa i dati distribuiti dall’UONPIA  sulla situazione delle liste d’attesa nel rhodense.  
Dai suddetti dati risulta una situazione piuttosto problematica che prevede  liste d’attesa molto 
lunghe (es. 20 mesi per visita logopedistica, 10 mesi per fisioterapia, 18 mesi per psicomotricità, 
6 mesi per visita psicologica, ecc). 
L’assessore Bosani avanza l’ipotesi di sollevare il problema presso l’Assemblea dei Sindaci. 
Aggiornamento progetto taggesmutter. 

L’Assessore Toniatti ribadisce l’intenzione del Comune di Arese di avviare al più presto il 
progetto illustrato nella seduta precedente e chiede ai presenti di esprimersi sul proprio 
eventuale interesse.  
Cangialosi relaziona a seguito del mandato ricevuto nella seduta 21 gennaio 2010. In 
merito ad eventuali fonti di finanziamento Cangialosi comunica che ad ogni non ci sono 
finanziamenti da cui attingere.  
Per quanto riguarda l’analisi del bisogno rilevata nel territorio, si evidenzia che 
attualmente nei comuni esiste una lista d’attesa nei nidi di circa 60 bambini, questa 
situazione potrebbe migliore  a seguito della creazione di un sistema di accreditamento 
anche per i servizi rivolti alla prima infanzia.  
L’Assessore Toniatti sottolinea che al comune di Arese urge una soluzione per quelle 
famiglie  con i bambini in lista d’attesa che costituiscono quasi il 50% del totale 
dell’ambito e s’impegna ad aggiornare i presente sui prossimi sviluppi del progetto. 
Definizione priorità piano sociale di zona 2009-1012 – conclusione dei lavori 



Cangialosi informa circa l’approvazione presso l’Assemblea dei Sindaci del Regolamento  
di funzionamento del tavolo locale di confronto tra enti locali, Asl, terzo settore (imprese 
sociali e associazionismo) e organizzazioni sindacali.  
Per quanto riguarda le priorità il tavolo ha già espresso le priorità e danno mandato a 
Cangialosi per avviare il lavoro dei macro-obiettivi.  
Varie ed eventuali  
Evento stalking – Comune di Cornaredo 
L’Assessore D’Urbano informa circa l’apertura di uno sportello di ascolto per le donne 
maltrattate e vittime di stalking presso il Comune di Cornaredo. 
Sempre sulla tematica dello stalking il Comune di Cornaredo ha organizzato un incontro 
di approfondimento per il giorno giovedì 4 marzo 2010 presso l’auditorium comunale di 
Cornaredo alle ore 20.30. 
Progetto Neonati... ecco ci siamo – Comune di Vanzago 
L’Assessore Sangiovani informa circa  l’avvio presso il Comune di Vanzago del Progetto 
“Neonati... ecco ci siamo"  rivolto ai neo-genitori con bimbi di età compresa tra 0 e 6 
mesi. Il servizio è anche accessibile a cittadini degli altri Comune dell’ambito.  
Regolamento servizio trasporto disabili 
Per quanto riguarda il documento delle tariffe (presentato da Ciceri in appendice al 
Regolamento) i Comuni di  Cornaredo, Pogliano, Rho, Settimo e Vanzago avanzano 
l’ipotesi di lavoro futuro insieme per costruire un sistema tariffario omogeneo.  
 


