ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
04 07 2017 E 25 07 2017
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Moreschi
Comune di Inzago
Cagnardi
Comune di Liscate
Fucci
Comune di Melzo
Francapi
Comune di Settala
Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
Caterina assente delega Fucci
Comune di Truccazzano
Carrera – Moretti
Comune di Vignate
Referente ASST – resp. distretto sanitario
Dulcetti
Ufficio di Piano/Ufficio Unico : Trabattoni/Corbetta/ PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI

1° Convocazione

ANALISI E DECISIONI

04 luglio 2017 ore 15.00

la riunione inizia con la presenza del Sindaco di Melzo
Fusè che presenta l’Assessora Francapi che avrà la
delega di Melzo per i lavori del Piano di Zona/Distretto
Chiede di anticipare il punto relativo alla questione
migranti .
L’assemblea saluta ed augura buon lavoro
all’amministrazione appena insediata.
Approvazione verbale sedute precedenti
Si approva
Aggiornamento sistema per l’accoglienza: E’ stato creato un tavolo sovradistrettuale di
CAS e SPRAR
coordinamento composto dai presidenti assemblea dei
Sindaci (tranne il D8 che partecipa e nominato vice
sindaco di Vaprio) Pioltello come comune capo fila e
tecnici degli uffici di piano – si è lavorato per definire
un protocollo d’intesa per la gestione del sistema di
accoglienza del territorio Città Metropolitana – Per il ns
distretto è stato sottoscritto da tutti i comuni tranne
Inzago. Il protocollo definisce i compiti dei diversi
soggetti coinvolti, per i comuni attività di
coordinamento e reperimento alloggi sia pubblici che
privati. Caterina conferma che uno dei vantaggi della
sottoscrizione del protocollo è il fatto che Prefettura
contatta i sindaci nel caso di manifestazione di privati
per unità abitative (è successo per Pozzuolo) senza la
sottoscrizione non sarebbe successo questo passaggio.
Si procede con l’aggiornamento
sui lavori del

coordinamento che vede il coinvolgimento anche dei
gestori nella costruzione di strumenti che possano
facilitare il sistema per l’accoglienza; Si è condiviso che
nel CAS prefettura chiami i gestori questi ultimi
avvisano il comune se la prefettura non lo dovesse fare;
si sta costruendo l’albo di accreditamento dei gestori
(individuazione degli indicatori/criteri) nel caso di
manifestazione d’interesse di privati si consegna a
questi ultimi l’elenco in modo da poter procedere con
gli abbinamenti; Prefettura insiste con l’individuazione
di spazi da destinare all’accoglienza CAS;
ad oggi per lo SPRAR “ImbarcAzioni: tutti a bordo per
un nuovo viaggio” abbiamo attualmente accreditati 18
posti di cui occupati 17 chiediamo ampliamento + 12
posti - aggiornamento sull’ampliamento SPRAR entro il
30 settembre 2017 –
Moreschi fatta tutta la premessa e riconosciuta la
difficoltà di prefettura, si deve fare in modo che il
protocollo venga rispettato, ma ritiene di mettere in
evidenza la reale difficoltà che l’emergenza porta,
chiede che la manifestazione d’interesse per il
reperimento degli alloggi debba essere fatto sin da ora
predisponendo un bando di manifestazione distrettuale
di reperimento alloggi anche come segnale dato alla
Prefettura;
Fusè conferma la volontà di proseguire nel percorso
previsto dal Protocollo confermando la volontà politica
di concretizzarlo;
Fulgione sottolinea l’importanza della conferma del
Sindaco di Melzo a voler proseguire nelle azioni per
l’accoglienza, da sempre il ns Distretto è promotore di
azioni positive e pertanto ritiene opportuno proseguire
in tal senso;
si decide quindi di pubblicare un bando di
manifestazione d’interesse per il reperimento di alloggi
di prima accoglienza da parte di privati;
DELIBERA 9 “Ampliamento SPRAR” DELIBERA 10
“bando manifestazione d’interesse x gestione alloggi”
Housing Sociale: Incarico ALSPES / Bando La lr 16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”
DGR 6465/2017 (allegati)/regolamento prevede come strumento di programmazione
ERP
dell’offerta abitativa pubblica e sociale la redazione del
“piano triennale” che trova nella possibilità di analisi e
ricerca uno degli aspetti fondativi, in tal senso si pone
la proposta del Centro Studi Alspes. La proposta
potrebbe trovare sostenibilità nei fondi destinati
all’agenzia LocAzione.
Si rinvia per una più
approfondita analisi.
DGR 6465/2017 – relazione ed approvazione criteri - Il
Bando dovrà essere pubblicato entro settembre come da
indicazione in DGR; pertanto si propone: . Apertura
Bando dal 18 settembre al 13 ottobre compresi.
Trasmissione da parte dei comuni delle domande
pervenute entro il 27 ottobre; al fine di inviare la prima
rendicontazione ed erogare eventuali contributi entro la

Conciliazione

2° convocazione
DAPP – Aggiornamento

fine dell’anno. Rispetto alle proposte l’assemblea dei
sindaci approva chiedendo la rimodulazione delle
risorse a seguito dell’approvazione delle graduatorie
I fondi potrebbero essere rimpinguati utilizzando residui
dei precedenti fondi sostegno affitto e reddito
autonomia dgr 2207/2014 ; 3495/2015; 4154/2015 –
emergenza abitativa dgr 5450/2016 questi fondi
rimangono nella disponibilità del comune che può
utilizzarli prioritariamente per questi progetti (farsi dare
mandato per una ricognizione in tal senso ) – LabGo
abitare condivise le macro azioni e macro obiettivo e
poi un gruppo di lavoro con Pellegrino Nava Carieri e
passaggio TT In data 22 giugno ANCI ha convocato una riunione
riguardante il regolamento di
accesso ai servizi
abitativi passato in commissione con delibera reg 6740
del 21.06.2017. Il documento disciplina la
programmazione dell’offerta abitativa, il sistema delle
assegnazioni e la permanenza. Regione individuerà gli
ambiti della sperimentazione dei primi sei mesi.
L’assemblea si esprime sottolineando come sarebbe
utile riprendere in considerazione gli obiettivi per una
gestione più di sistema relativa all’housing –
DELIBERA 11 – approvazione bando
Si distribuisce in cartaceo il modello del protocollo
d’intesa – l’assemblea delibera (12) l’adesione alla rete
dando mandato all’Ufficio Unico di predisporre i
documenti.

25 luglio 2017 ore 15.00

Si da lettura del DAPP validato dal TT nella riunione
del 15 giugno – si approva Delibera n. 13
Cassano segnala le criticità per UdO OMI – già
affrontate nell’incontro svoltosi direttamente con le
scuole – dovrà essere curata l’interlocuzione con il
referente scolastico ricostruendo la fiducia con la
scuola; entro l’anno dare un report all’ADdS –
Il presidente si complimenta per il risultato relativo
all’Esito positivo del bando GAP, vengono dati
elementi di sintesi del progetto –
Vengono
distribuite
le
simulazioni
della
compartecipazione alla spesa come richieste dall’ADdS
del 29 maggio scorso – dopo discussione l’assemblea da
evidenza che le due modalità di calcolo danno una
esigua differenza pertanto per evitare anche un
precedente si mantiene la modalità di calcolo non
ponderata;
Cartella Sociale Informatizzata: Mandato La dgr 5939/2016 ha previsto la possibilità di
partecipazione fondo premiale
partecipazione al fondo premiale per quegli ambiti che
stanno sviluppando la cartella sociale informatizzata.
Occorre inviare appena possibile e non oltre il 30
settembre . delega alla resp Ufficio Unico . Delibera n.
14 di attivazione della CSI adeguata alle linee guida
dove si riprende il percorso di affidamento – si da

evidenza del lavoro amministrativo per poter aderire al
fondo premiale entro il 30 settembre Il Presidente
sollecita di attivare i singoli operatori
Registro determinazioni – approvazione
Delibera n. 15
Minori non accompagnati
Moreschi propone di portare all’attenzione questa
tematica per le ricadute sia economiche che gestionali
che interessano i comuni – l’iter è molto complesso con
delle procedure che devono essere attivate nei singoli
comuni che possono mettere in seria difficoltà le
organizzazioni - quali percorsi innovativi di medio
livello si potrebbero attivare – incaricare il LAbGo
Famiglia sulla tematica Rete Antiviolenza e Protocollo di Intesa – Dgr 6767/22.06.2017 PROROGA TERMINI PER
aggiornamento
L’ATTIVAZIONE DI NUOVE RETI E CENTRI
ANTIVIOLENZA e PROROGA TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE
DEI
PROGETTI
DI
ADEGUAMENTO DEI REQUISITI STRUTTURALI
DI CENTRI ANTIVIOLENZA E CASE RIFUGIO al
29 settembre 2017 – se avremo raccolto tutte le firme
s’intitola V.I.O.L.A Valorizzare Interazioni per Operare
come Laboratorio Antiviolenza – si stanno facendo i
passaggi con il nuovo sindaco
Pon SIA
n. 35 progetto presentato il 28/12/2016 12:30 LOM_55
conferma finanziamento di €
146.692,00
Come indicato nella nota del 30 marzo 2017 (prot.
2423), l’Autorità di Gestione sta procedendo a
contattare direttamente gli Ambiti in merito alla
documentazione da fornire per sottoscrivere la
Convenzione di sovvenzione
nuove procedure per AES - Informativa
Con la dgr 6832 2017 sono state approvate le linee
guida a supporto dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità in attuazione degli art 5 e 6 della
lr 19/2007 La competenza ritorna pertanto ai comuni si invitano i
referenti politici ad allertare i propri uffici in tal senso .
L’ufficio unico farà una mail di sintesi al TT e in copia
all’ADdS DGR 6674/2017 “Dopo di Noi”
Delibera n. 16 – partecipazione al piano operativo e
delega al resp per gli atti conseguenti Aggiornamento coordinamento profughi
Al momento sono aperti il bando per il reperimento di
gestori per l’ampliamento del progetto SPRAR
distrettuale, l’avviso pubblico per il reperimento di
alloggi di accoglienza CAS da cittadini privati e sul
coordinamento sovradistrettuale Adda Martesana la
proposta di predisporre una manifestazione di interessi
per l’adesione al coordinamento da parte di soggetti
gestori. Il gruppo Tecnico lavorerà a settembre sulla
predisposizione della manifestazione di interesse
Prossima convocazione
12 settembre ore 15.00 /17.00
programmare
nelle
prossime
riunioni
degli
aggiornamenti dei diversi progetti
Utilizzare il sito per pubblicare le info

