ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 – CAPO FILA MELZO
31 GENNAIO 2017
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Moreschi Maviglia – PO Moretti
Comune di Inzago
Fumagalli Cagnardi
Comune di Liscate
Fucci
Comune di Melzo
Trabattoni con delega del commissario
Comune di Settala
Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
Comune di Truccazzano
Moretti
Comune di Vignate
Referente ASST – resp. distretto sanitario Dulcetti
Ufficio di Piano/Ufficio Unico : Trabattoni / / Corbetta
PROVVEDE A VERBALIZZARE Lorena Trabattoni

ARGOMENTI
Approvazione verbali sedute precedenti

DAPP fase 2

ANALISI E DECISIONI
L’assessora Moreschi chiede una integrazione al verbale del
13 dicembre relativamente all’esigenza di poter avere
evidenza dei dati economici dell’UdO SAD sottolinea la
necessità di avere periodicamente degli incontri mirati per le
analisi anche economiche di queste UdO. Si approva con
questa integrazione - decisione n.
Vedasi le slide allegate.
inizia
la
discussione
che
vede
chiarimenti/interventi/approfondimenti da parte di tutti i
presenti sull’assetto dell’Ufficio Unico e la sostenibilità
dell’implementazione del sistema secondo gli obiettivi del
PdZ in termini di risorse umane allocate.
Dopo approfondita discussione si concorda:
-la strategicità di considerare come obiettivo prioritario l’avvio
della sperimentazione di un bando distrettuale per la
gestione dei servizi di tutela sociale e giuridica minori e
famiglia;
-Melzo conferma le risorse messe a disposizione per
garantire il funzionamento dell’Uffico Unico UdP in
sostituzione del pensionamento
-Unione Adda Martesana conferma le risorse allocate a suo
tempo
-Cassano, Inzago e Settala entro la settimana
formalizzeranno con lettera all’Ufficio di Piano le disponibilità
o meno di risorse umane;
- si da mandato all’Ufficio Unico di iniziare l’istruttoria relativa
all’unità d’offerta “Percorsi educativi minori” e riaggiornare
alla prossima ADdS l’iter intrapreso.

Misura B2 e piano operativo FNA dgr
5940/2016: illustrazione

I fondi per il distretto sono € 188.182,00 e un fondo assistenti
familiari € 5.409,00- Delibera n. 1

Piano Operativo FNPS

Delibera n. 2

Progetto contrasto violenza di genere

Delibera n. 3

Punti per prossimi incontri 28 febbraio 2017

Conciliazione: aggiornamento ultima dgr 5969 del
12.12.2016
Forum Terzo Settore: aggiornamento
Progetti di nuova attivazione (Bruciare i tempi,
Polaris Up, NetWork, Emergo ecc):
aggiornamento;
Agenzia LocAzione – ipotesi

