ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
07 11 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
Comune di Truccazzano
Moretti
Comune di Vignate
GOBBI
Referente ASST – Resp. distretto sanitario
Ufficio di Piano/Ufficio Unico : Trabattoni/Ruggeri/ PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
ANALISI E DECISIONI
Approvazione verbali sedute Si approvano i verbali del 12 settembre e 3 ottobre – si ricorda che si
precedenti
fa girare ai presenti e poi dopo gli eventuali commenti viene portato
in approvazione all’ADdS e poi pubblicato.
FSR 2017
Viene esplicitato il Piano di Riparto del FSR 2017 erogato in base ai
criteri di ripartizione così come validato nell’ADdS del 3 ottobre
scorso. Si analizzano gli allegati. Da segnalare che non è stato
assegnato il contributo al nido privato di Vignate Sogni di Fate. – la
quota del 10 % per il SILD – 3% andrà a finanziare progettualità
relativi a dopo SPRAR e all’antiviolenza. Si approva Delibera n. 22
Piano Operativo “Dopo di L’Assemblea aveva preso atto della bozza delle linee operative
Noi”
locali già validate nella Cabina di regia territoriale del 29 settembre
scorso.
La resp Ufficio Unico fa presenta che a seguito di una indicazione di
ATS potrebbero generarsi delle criticità nella riassegnazione del
budget alle diverse misure dopo il primo bando, nel senso che ATS
in una mail ribadisce che i fondi eventualmente avanzati dal primo
bando possano solo essere rimessi a bando in marzo, non spostati su
altre misure, non in linea con la delibera della ns ADdS che prevede
nel punto 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.
Il TT ha validato la proposta della resp. Ufficio Unico di portare la
questione all’attenzione dei politici unitamente all’esito del primo
bando.
Domande

pervenute

al

31/10:

17

domande

per

progetti

PON SIA
Varie

personalizzati; una domanda sostegno affitto; una domanda
manifestazione interesse .
Sottoscrizione convenzione – si riformula il mandato alla resp Uffico
Unico autorizzando la previsione a Bilancio 2018 e alle procedure di
attivazione delle diverse misure (AFOL, Università di Padova)
a) Convegno time4job del 22 novembre condivisione
locandina
b) Aggiornamento rete antiviolenza – ammessi con delibera
ATS 1417 del 31 otto 2017 alla valutazione in Regione –
l’Ufficio Unico ha programmato nel mese di novembre
incontri mirati con le reti comunali già esistenti – mandato
per realizzare un evento a Cassano con Opera Liquida
come lancio del progetto rete e formalizzazione
c) Aggiornamento accoglienza migranti – il coordinamento
Adda Martesana si è riunito il 19 settembre, l’emergenza è
rientrata da parte di Prefettura, il coordinamento
comunque proseguirà i lavori per mantenere una
omogeneità degli interventi e coordinarsi in modo equo, si
farà un bando di interesse locale aperto ai gestori in modo
da presentarlo poi ai cittadini.
d) Condivisione lettera dott. Cascone Procura Minorenni
Attenzionare d.ssa Bramati (da rinviare):
Gestione dei pazienti cronici - LAbGo socio sanitario: sottogruppo
“Dimissioni protette”, che si terrà Lunedì 27 Novembre alle ore 9.30
presso la Sala Giunta del Comune di Melzo

Welfare generativo – verso
gli stati generali – proposta
del Forum Terzo Settore
Per la trattazione di tale
punto sono presenti il TT
(presente Trabattoni come
resp di Melzo, Moretti resp
di Cassano)
Nicolodi referente Forum

Vedi la proposta allegata
I referenti del terzo settore hanno già incontrato i distretti e stanno
completando gli appuntamenti con i referenti del profit /banche
ingaggiandoli nei percorsi di responsabilità d’impresa. Verso la metà
di novembre si organizzerà un incontro in plenaria che inaugurerà il
percorso di analisi e studio sulle tematiche proposte : Impatto
sociale, servizio sociale diffuso, i beneficiari dei servizi: da assistiti a
cittadini…capitale sociale… e che si concluderà con un convegno
finale nella primavera 2018, il primo momento andrà a definire i
contenuti dei 4 temi e le eventuali candidature ai lavori da parte dei
distretti. Il percorso parte con un primo incontro organizzato il 28
novembre presso la BCC di Carugate.
Fucci: La proposta arriva in un momento dove anche gli uudpp si
stanno confrontando rispetto all’assetto futuro, inoltre per quanto
riguarda il D5 già l’attuale PdZ è stato cocostruito con i referenti del
terzo settore ed è diventato un modello esportabile anche agli altri
distretti 3,4 e 8.
Moreschi: Rispetto al percorso del Distretto le scelte sono sempre
andate verso una generatività della comunità; è arrivato il momento
di ricondurre ad un documento un assetto più solido rispetto a quanto
cocostruito e trovare nuove interlocuzioni perché siano più efficaci e
possano reggere nel tempo. Apre scenari nuovi nei quali non
possiamo non esserci e che possono dare garanzia di continuità e
sostenibilità, Grossa opportunità che non si può non cogliere.
Propone anche di coinvolgere le cooperative di consumo.
Moretti: sottolinea la strategicità dell’esserci, sarà lavoro da gestire e

del fatto che sarà la nuova casa che abiteremo, starci sin da ora
agevola l’assetto di sistema. Come tecnico ringrazia la realtà del
Terzo Settore che offre una occasione importante
Prossima riunione

Segreteria 5 dicembre ADdS 12 Dicembre ore 15,30 SAD e Agenzia
LocAzione –
Segreteria 9 gennaio ADdS 16 gennaio ore 15,30 DAPP

