AMBITO TERRITORIALE DI MELZO
DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI
Convenzione per la Gestione Associata dei servizi alla persona con istituzione dell’Ufficio Unico
(ADdS decisione n. 20/17.11.2015)
Numero 20 del 12/09/2017
OGGETTO: DGR 6674 DEL 7.06.2017 DOPO DI NOI – DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA
OPERATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE
CON DISABILITA’ GRAVE EPRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE LN 112/2016
L’anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di SETTEMBRE alle ore 15.00 in Melzo , presso
la sede dell’Ufficio Unico del Comune Capofila, convocato nei modi di legge, si è riunita
l’Assemblea dei Sindaci composta dai sindaci o loro delegati Comuni dell’Ambito Territoriale nelle
persone di:
Comune
CASSANO D’ADDA
INZAGO
LISCATE
MELZO
POZZUOLO
MARTESANA
SETTALA
TRUCCAZZANO
VIGNATE
ASST MELEGNANO

Nominativo
Assessore Moreschi

Presente
X

Assessore Fucci (Presidente)
Assessore Francapi

X
X

Sindaco Caterina Delega Fucci

X

Assessore Ferretti Delega Fucci
Assessore Carrera

X

Dott.ssa Bramati

X

Risultano presenti e rappresentati n. 5 Comuni e assenti n. 3 Comuni
Assume la presidenza l’Assessore Lorenzo Fucci in qualità di presidente delegato con l’assistenza
del Responsabile Ufficio Unico/UdP d.ssa Lorena Trabattoni.
Il presidente delegato, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la
pratica indicata in oggetto.

L’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELL’AMBITO TERRITORIALE 5 - MELZO
-

Vista la Legge 328/00 avente ad oggetto: “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” che pone in capo ai Comuni associati a livello
territoriale la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi
Sociali;

-

valutato che il Piano di Zona è un documento di programmazione che è volto in particolare a:
 favorire la formazione dei sistemi sociali integrati promuovendo risorse di solidarietà
e di autoaiuto;
 responsabilizzare i cittadini e le strutture nella programmazione, nella coprogettazione e nella verifica dei servizi;
 qualificare la spesa con un impiego coerente delle risorse finanziarie e con
l’adozione di procedure efficienti di spesa e di controllo della stessa;
 promuovere iniziative di formazione ed altre azioni di sistema per consentire la
crescita delle competenze professionali delle risorse umane impegnate nella
promozione e nell’attuazione del piano di zona;
 definire le modalità di organizzazione dei servizi che richiedono una gestione in
forma associata;

- visto l’Accordo di Programma per la realizzazione e la gestione del Piano di Zona ai sensi
dell’articolo 19 della legge 328/2000 nel territorio della ATS CM e Milano - Ambito Territoriale
di Melzo, per gli anni 2015-2017, approvato il 9 aprile 2015;
- visto il Piano di Zona 2015-2017, elaborato ai sensi delle leggi 328/00, per la realizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali nei Comuni dell’Ambito Territoriale di Melzo
(CASSANO D’ADDA, INZAGO, LISCATE, MELZO, POZZUOLO MARTESANA,
SETTALA, TRUCCAZZANO, VIGNATE) “per un welfare della collaborAzione” ;
- preso atto dell’approvazione del Piano di Zona 2015-2017 “per un welfare della collaborAzione”
e della sottoscrizione dell’Accordo di Programma da parte dell’Assemblea Distrettuale dei
Sindaci nella seduta del 9 aprile 2015;
-

preso atto dell’approvazione della Convenzione per la gestione associata dei servizi alla persona
(ADdS decisione n. 20/17.11.2015) con istituzione dell’Ufficio Unico;

-

visto il Testo Unico – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull’ordinamento delle Autonomie locali;

-

richiamata la legge nazionale 112/2016 e la DGR 6674 del 7 giugno 2017 relativa la programma
operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore di persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare

-

Visto che con la medesima DGR sono stati stanziati per l’Ambito territoriale di Melzo € 127.720,00
suddivisi 43% per gli interventi infrastrutturali e 57% per gli interventi gestionali e che pertanto si rende
necessario attuare a livello locale il programma operativo previsto da Regione eventualmente
rimodulando le risorse in modo più aderente alle esigenze del territorio dell’ambito

-

Vista la consultazione effettuata a livello di Ambito con i referenti comunali e rappresentanti del terzo
settore nel Tavolo Tecnico e LabGo Socio Sanitario, oltre al confronto con i referenti degli uffici di Piano
della ASST e gestori dei CSE/CDD e SFA nel coordinamento Macramè - verbali agli atti dell’Ufficio
Unico

-

Considerato che da questi incontri si rilevano le seguenti proposte:
a) Data la maggiore domanda a supporto delle progettualità a sostegno dei percorsi di
accompagnamento all’autonomia rendendosi pertanto necessario rivedere le percentuali di
destinazione delle risorse riducendo quelle destinate agli interventi strutturali, rimodulazione così
definita:
Intervento

DGR 6674/2017

proposta AdDS

interventi infrastrutturali

43% - € 54.919

40% - € 51.088



eliminazione
barriere 39%
messa in opera impianti,

39%

impianti domotici


sostegno
locazione/spese
condominiali

interventi gestionali

canone
61%

61%

57% - €72.800

60% € 76.632



sostegno a percorsi di 31%
autonomia

63%



supporto
alla 63%
domiciliarità in alloggi
previsti dalla dgr
ricoveri in situazioni di 6%
emergenza

31%



6%

b) di definire sin da ora che nel caso di non utilizzo completo delle risorse a seguito del primo bando si
andrà a ridefinire la destinazione delle stesse in occasione del secondo bando da pubblicare secondo
le tempistiche previste da regione stessa;
c) di delegare al LAbGo Socio Sanitario il monitoraggio del programma operativo al fine di
promuoverne la più vasta diffusione nel territorio
-

ritenuto quindi di accogliere le proposte approvandole

-

visto il Testo Unico – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sull’ordinamento delle Autonomie locali;
ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare le proposte di cui ai punti a) b) c);
2. Di delegare il responsabile dell’Ufficio Unico/UdP a tutti gli atti conseguenti a tale
decisione.
3. Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile con unanimità di voti, ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
IL PRESIDENTE
Lorenzo Fucci
La sottoscritta Responsabile Ufficio Unico del Comune Capofila Lorena Trabattoni attesta che
copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito www.pianodizonaambito5.it
Melzo, lì 12.09.2017

