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ANALISI E DECISIONI
Si analizzano le Linee Guida per la pubblicazione del bando e successiva
la gestione della Misura B2. Si sintetizzano gli elementi di modifica
rispetto allo scorso anno:
 Apertura bando dal 1° Giugno al 31 Agosto;
 le risorse saranno assegnate entro e non oltre il 31.03.2021;
 ISEE SOCIO SANITARIO (nucleo ristretto) o ORDINARIO non superiore
a € 25.000,00; se non è possibile avere ISEE 2020 si può presentare
ISEE 2019 (anno precedente) o in subordine autocertificazione di
possesso del requisito; Definiti nuovi scaglioni ISEE – vedi griglia nel
documento
 solo per le misure rivolte a finanziare interventi a favore di minori
disabili, può essere presentato un ISEE ORDINARIO non superiore a €
40.000,00; se non è possibile avere ISEE 2020 si può presentare ISEE
2019 (anno precedente) o in subordine autocertificazione di
possesso del requisito; Definiti nuovi scaglioni ISEE – vedi griglia nel
documento;
 Buono sociale mensile per caregiver familiare e/o finalizzato
all’acquisto di prestazioni erogate da assistente familiare; in caso di
personale di assistenza assunto con regolare contratto, il buono
mensile caregiver familiare può essere integrato con un altro buono
sociale mensile;
 Voucher minori: Non sono finanziabili con tale tipologia di Voucher i
costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica ivi
compreso pre e post scuola o attività di trasporto. Inoltre tali
voucher sociali non possono essere utilizzati per la copertura di costi
sanitari e sociosanitari. Il preventivo non va presentato al momento
della compilazione della domanda ma nel momento di istruttoria
della domanda.
 Presentazione della domanda: potranno essere presentate
esclusivamente in modalità on-line, attraverso apposita piattaforma
presente sul sito istituzionale del Distretto 5 di Melzo. I documenti
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Bando Affitto DGR 3008

da presentare a corredo della domanda (certificazione di invalidità,
modulo di autocertificazione del caregiver familiare, contratto di
assunzione, preventivo degli interventi, ecc.) potranno essere
presentati nella fase di istruttoria della domanda e verranno richiesti
da parte del servizio sociale di residenza.
Si da evidenza della possibilità di utilizzare una piattaforma unica
distrettuale, appoggiandosi alla realtà che sta lavorando sui buoni
spesa per i Comuni di Melzo e Cassano d’Adda. Si prende visione
della piattaforma e del modulo prova di caricamento delle domande.
Si definisce l’iter di procedimento: il cittadino inserisce la propria
domanda sul portale compilando i campi obbligatori. Verranno
definiti i documenti da allegare e quanto invece richiesto come
autocertificazione selezionando direttamente l’icona nella domanda.
Se i campi ed i documenti obbligatori non vengono inseriti non si
può procedere al completamento della domanda. Una volta
compilato il format in ogni sua parte, la domanda viene caricata
nella piattaforma e trasmessa al protocollo del Comune di residenza
dei cittadini. E’ in programma per la prossima settimana una call con
i referenti della piattaforma per definire nel dettaglio i flussi di
trasmissione delle domande. Ogni Comune dovrà poi indicare
all’Ufficio Unico l’indirizzo a cui far pervenire le domande presentate
per essere protocollate.
Il costo annuale della piattaforma, per 10 moduli modellabili su
esigenza del Distretto, è pari ad 2.000,00. Per il 2020 il costo sarà €
1.000,00 poiché si lavora su 6 mesi. Il finanziamento per la
piattaforma verrà inserito nelle quote della DGR 3008 che prevede
una parte di budget a disposizione dell’Ufficio unico per la gestione
della Misura, così da non gravare sui Comuni.
Il TT approva.
 Per le persone che fossero totalmente impossibilitate a presentare
direttamente la domanda viene messo a disposizione da ciascun
comune di residenza/dall’ambito distrettuale, un servizio telefonico
di supporto alla compilazione della domanda da remoto. Il TT
approva l’individuazione di una soluzione distrettuale con numero di
telefono unico di RETI, con smistamento delle domande
all’operatore locale. Dare mandato al coordinamento tecnico di RETI
sull’organizzazione operativa, sulla scorta di quanto effettuato per il
pacchetto famiglia.
 Allertato il Presidente dell’ADdS sul non rispetto della tempistica da
mandato che era il 14 Maggio: ritardo legato sia alla condivisione dei
criteri con gli altri distretti non avendo avuto i luoghi istituzionali di
condivisione oltre all’individuazione di una piattaforma unica per la
presentazione delle domande.
Accorpamento della DGR 3008 e dei residui DGR 2065. Unico Bando ma
con beneficio diversificato rispetto alla residenza poiché Melzo e
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cassano hanno fondi aggiuntivi in quanto Comuni ad alta tensione
abitativa.
Si analizza il Bando e si sintetizzano gli elementi di modifica rispetto
allo scorso bando:
 Apertura bando dal 1° Giugno al 21 Giugno;
 ISEE in corso di validità, qualora il richiedente ne sia in possesso
OPPURE ISEE 2019, con il corredo di una dichiarazione che attesti
che la situazione attuale risulti invariata rispetto all’ISEE precedente
oppure sia comunque inferiore o uguale al tetto di € 26.000,00
previsto per la partecipazione al presente Avviso, con l’impegno a
presentare la dichiarazione ISEE aggiornata entro 30/06/2020;
OPPURE, qualora il richiedente non sia possesso di alcun ISEE,
compilare una dichiarazione di possesso del requisito (ISEE inferiore
o uguale a € 26.000,00) sottoscrivendo l’impegno a produrre entro il
30/06/2020 l’attestazione dell’ISEE in corso di validità.
 Presentazione della domanda: potranno essere presentate
esclusivamente in modalità on-line, attraverso apposita piattaforma
presente sul sito istituzionale del Distretto 5 di Melzo. I documenti
da allegare obbligatoriamente alla domanda on line in formato
digitale (.pdf/.jpeg) sono i seguenti:
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta
della richiesta di rinnovo (solo per i cittadini extra UE);
- copia dell’attestazione ISEE, se in possesso del richiedente,
come specificato sopra.
 Si da lettura alla composizione del punteggio:
 DA VALUTARE CON TT: A seguito dell’assegnazione dei punti verrà
stilata una graduatoria dei richiedenti. A parità di punteggio
assegnato avrà precedenza il nucleo familiare con l’ISEE inferiore.
Invece dell’ISEE valutare il reddito percepito negli ultimi due mesi. Ciò
da un lato valorizza la situazione di criticità del qui ed ora legata
all’emergenza mentre potrebbe diventare un appesantimento nel
reperimento dell’indicatore.
A seguito di confronto approfondito, il TT approva l’indicatore del
reddito in caso di parità di punteggio.
 ADdS: dare un punteggio aggiuntivo a chi non aveva partecipato al
Bando precedente.
 Piattaforma unica organizzata in modo analogo rispetto a quanto
concordato sulla Misura B2.
Il TT approva.
Coordinamento contratti Coordinamento Macramè: si sono espressi insieme al Forum Terzo
distrettuali e Comunali
Settore riguardo alla chiusura e rimodulazione dei contratti. Rispetto ai
CDD si era aperta la riflessione sulla modalità di procedere e si era
condivisa la parte di coordinamento in capo al Distretto per la parte di
integrazione con la filiera dei servizi comunali e distrettuali, mentre in
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capo ai Comuni la valutazione e gestione della parte economica poiché
impatta sui singoli bilanci comunali.
Il Coordinamento ha espresso diverse proposte di gestione dei
contratti e del pagamento delle fatture nelle scorse settimane. L’ultima
proposta è la seguente (vedi lettera inviata al TT): da marzo a Maggio
onorata la retta precedete la pandemia al netto delle spese non
sostenute ed alle mancate entrate che i Comuni hanno avuto (rette
mensili alle famiglie che non sono state esposte). Macramè ha
individuato una mancata entrata media di € 100,00 a persona in questo
periodo. C’è una variabile rispetto alle spese non sostenute che ogni
Cooperativa ha individuato poiché si compone di voci diversificate.
Le Cooperative hanno dichiarato di non aver usufruito delle
integrazioni salariali per i propri dipendenti.
Da capire con Macramè quanto diventa perciò l’impatto mensile della
riduzione sulle fatture.
Melzo: ha già avviato la negoziazione ancorando la proposta all’articolo
48 del DPCM Cura Italia. Sono state distinte due quote: Quota A (quota
al netto delle spese non sostenute e mancate entrate per le rette) per
marzo, aprile e maggio e da giugno; quota B con costante diminuzione
del 20%, proseguendo quanto realizzato nei mesi precedenti. Questa
seconda quota sarà valida fino al momento di riapertura dei Centri. Ciò
che si costruisce adesso getta le basi per il lavoro e la condivisione della
fase 2 con la riapertura.
Il Distretto 4 ha avviato un tavolo di lavoro con il coordinamento
Macramè per la valutazione di criteri di Ambito che permetta di
rendere sostenibile il riconoscimento delle quote.
Proposta post pandemia: ATS sta valutando una nuova presentazione
di autorizzazione al funzionamento, saranno da rivedere le modalità di
trasporto e di gestione delle presenze dei disabili nelle strutture.
I Piano territoriali non sono ancora stati definiti.
Proposta coerente tra Comuni del Distretto che tenga conto delle
norme di riferimento e delle coperture di bilancio. Proposta di riunione
interna come tecnici comunali così da tenere insieme sia la situazione
attuale sia la ripresa.
Calendarizzata riunione martedì 19 maggio alle 11.00
Moretti contatta Gorgonzola per un aggiornamento rispetto
all’avanzamento lavori del Distretto 4, avendo dalla scorsa settimana lo
stesso segretario.
Candidatura come Distretto di avvio di un gruppo di lavoro che possa
condividere le tematiche a livello generale integrando i servizi delle
cooperative con i servizi distrettuali (SID AR.TE) e comunali,
ancorandosi all’Accordo Quadro. Questo gruppo diventa stabile e
gestisce in anticipazione le eventuali criticità che potrebbero emergere.
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Varie

Ruolo del Distretto Corbetta e ruolo del SID oltre a ruoli comunali su
proposta.
Progetto Kaleidoscopio: richiesta partenariato per il progetto sul
penale minorile. Forum fa approfondimento rispetto al posizionamento
della Cooperativa sia nella fase di presentazione del progetto sia nella
gestione operativa in caso di adesione. Si rimanda la valutazione da
parte del TT. Si allega documento progettuale.
Struttura Liscate: assegnato a Cooperativa Il Torpedone. In esecuzione
lavori di adeguamento delle struttura per avvio. Si chiede a Liscate di
indicare le procedure che verranno attivate per l’accoglienza dei
cittadini positivi (chi segnala, come avviene l’inserimento ecc), così da
inserire questo servizio nella griglia di sintesi.
Misure a Contrasto della povertà: sta proseguendo il lavoro con
l’Università di Padova, per la costruzione di un documento distrettuale
omogeneo che possa offrire fotografia della situazione dei territori in
materia di misure a contrasto della povertà, gestite sia a livello
comunale sia a livello distrettuale. I lavori sono in corso su più livelli
(buoni spesa, dote famiglia, progetto RIEMERGO di sostegno alle
famiglie, ecc. L’obiettivo del format è quello di dare una lettura di
come le diverse misure siano state attuate in ottica generativa di
promozione delle competenze del cittadino, offrendo al TT visibilità di
“cosa sia successo” durante l’emergenza sanitaria e quindi orientare
anche le future scelte in materia di misure a contrasto della povertà.
Ricostruzione attraverso uno strumento unico che dia visibilità delle
diverse azioni inserite nella filiera delle misure a contrasto della
povertà consentendo di ragionare su cosa è accaduto (quali ruoli si
sono mossi e come, quali aspetti critici si rilevano e quali competenze si
sono attivate – per es. quali snodi strategici si sono attivati e sono
emersi nel territorio, come le competenze dei ruoli sociali sono state
riorientate anche a supporto del piano sanitario). Si propone di
dedicare parte del prossimo incontro del TT ad analizzare il documento
redatto per promuove la costruzione di movimenti che definiscano il
ruolo che il servizio sociale può esercitare in un momento di
emergenza e post emergenza (con che tipo di scenario ci ritroviamo e
che prospettiva serve tenere ora).
Per la parte di reperimento dati, ci sono dati in possesso già del nostro
ufficio e nello specifico:
- Pacchetto famiglia: accesso alla piattaforma regionale e in fase di
valutazione le domande - primo database da poter utilizzare.
- Reddito di Cittadinanza: anche questo è un database gestito da come
ufficio unico e sul quale è presente un file excel fatto da Giulia con tutti
i nuclei. Può diventare un altro dato utile;
- Progetto RI-EMERGO: si recuperano i nominativi dei nuclei sui quali

Ufficio di Piano
P.zza Vittorio Emanuele II, 1 - MELZO
Tel. 02 95120267-279 Fax. 02 95738621
ltrabattoni@comune.melzo.mi.it – ecorbetta@comune.melzo.mi.it – fruggeri@comune.melzo.mi.it

AMBITO TERRITORIALE DISTRETTO 5
Comuni di Cassano d’Adda, Inzago, Liscate, Melzo,
Pozzuolo Martesana, Settala, Truccazzano, Vignate

partirà la progettazione direttamente dai partner così da non gravare
sui Comuni;
- Buoni spesa Comuni: si chiede al Comuni se esistano già format di
estrapolazione dei dati. Partire da quanto già accorpato come
nominativi, così da inserirli nella rilevazione distrettuale.
Questa parte di monitoraggio quantitativo è corposo è possibile
avviare il lavoro con alcuni dati aggregati ma condividere che diventi
anche un lavoro da completare in itinere. Fondante dare al TT la
prospettiva di come questo lavoro può supportare in termini di
costruzione delle policy distrettuali sulle misure a contrasto della
povertà, e di come orientare le scelte di policy nella prospettiva
generativa.
PACCHETTO FAMIGLIA
Il Bando si è chiuso l’11 Maggio e dal 12 l’Ufficio Unico ha potuto
accedere alla piattaforma per analizzare le domande. I ruoli individuati
per la gestione della Misura sono Pellegrino e Cannova. Sono state
presentate 306 domande in totale: le domande finanziabili con fondo
famiglia (FFL) sono 58, le domande finanziabili con fondo base (mutuo
o e learning) sono 207. L’Ufficio sta procedendo alla valutazione delle
domande ed alla successiva finalizzazione. Ruggeri provvede a
recuperare i giustificativi per il campione del 5% estratto dal totasle
delle domande, per la verifica delle autocertificazioni pubblicate.
SIPROIMI: una comunicazione del Ministero anticipa la presentazione
del progetto per il prossimo triennio al 1° giugno 2020.
In accordo con Trabattoni, Corbetta ha fatto un coordinamento con i
Gestori in modo da condividere la tempistica e avere da loro
indicazioni per la composizione del nuovo piano finanziario, poiché
siamo anche in fase di redazione del consuntivo 2019. Si è inoltre
contattato le referenti del Ministero così da orientare il nuovo progetto
anche in base alla esigenze nazionali.
Le linee di indirizzo sono:
- Conferma della tipologia di progetto ORDINARIO con beneficiari:
uomini soli, donne sole o con minori, nuclei famigliari completi;
- confermare le 5 strutture già autorizzate perché sulle due ancora in
stand by lo stesso Servizio centrale non ha indicazioni. E’ sempre
possibile un potenziamento in itinere nel caso in cui ritorni la necessità
di avere strutture nuove.
- Piano finanziario che conferma gli investimenti fatti in questo triennio
sulle diverse linee di azione, ad eccezione delle spese di
ristrutturazione che sono già state affrontate e che quindi non
necessitano di ulteriori finanziamenti.
Si porta in approvazione dell’ADdS il 26 Maggio.
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Bando elenco fornitori per Bonus Infanzia – prorogato per altri 10 gg
fino al 26 maggio – rinviare info agli ETS

Prossima riunione

SID: E’ emersa l’esigenza di poter orientare il supporto telefonico
effettuato dal ruolo del SID, Paloschi, per favorire la comunicazione tra
gli ospiti della RSA ed i propri famigliari, oltre che un supporto ai
famigliari che hanno perso un congiunto. L’esigenza è rilevata ad oggi
per la struttura di Melzo, ma poiché l’esigenza è relativa a cittadini
dell’intero Distretto si valuta opportuno individuare il ruolo del SID che
possa fare da supporto alle situazioni individuate. L’attivazione del
ruolo SID è in capo al servizio sociale comunale/pool territoriale così da
ancorarlo alla filiera dei servizi locali a disposizione dei cittadini. Si può
prospettare, dopo un primo contatto con i cittadini/nuclei, anche
l’avvio di interventi di supporto al care giver con una figura psicologica.
L’Ufficio Unico esplicita la nuova opportunità al Tavolo Tecnico così da
raccogliere eventuali esigenze anche da altri Comuni (es. Cassano ed
Inzago per RSA, Vignate per CDI).
5.06.2020 ore 10.00
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