ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
09 04 2019
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Assessore Moreschi
Comune di Inzago
Delega Liscate
Comune di Liscate
Presidente Fucci
Comune di Melzo
Sindaco Fusè Assessore Francapi
Comune di Settala
Assessore Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
Delega Liscate
Comune di Truccazzano
Sindaco Moretti
Comune di Vignate
Sindaco Gobbi
Referente ASST – Resp. distretto sanitario
Ufficio di Piano/Ufficio Unico: Trabattoni. PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
ANALISI E DECISIONI
Approvazione
Approvato –
verbale
seduta Fucci aggiorna che anche il D8 ha versato la quota di cofinanziamento parimenti
precedente
agli altri distretti per il progetto VIOLA, si sottolinea la necessità di ribadire la
corresponsabilità tra gli enti a prescindere dalla residenza dei cittadini che
afferiscono a servizi di questo tipo.
Validazione
Vedi allegato distribuito in forma cartacea ai presenti.
Piano operativo invio in ATS dei Piani Operativi approvati dalle ADdS entro il 15 aprile
B2
DGR /Definizione del piano economico in base alle misure anni precedenti /no
1253/2019
continuità con anni precedenti /Due graduatorie Anziani e Disabili (Adulti e
Minori) / La cabina di regia svoltasi ieri pomeriggio a Milano ha considerato i
criteri di accesso come vincolanti per la misura e non come indicatori di
valutazione e pertanto si andrà a modificare il paino operativo limitandoci a
segnare come vincolo di accesso l’ ISEE e possesso di invalidità.
Moreschi chiede la graduatoria della precedente edizione
Informativa
Trabattoni aggiorna sui contenuti e fasi della proposta progettuale, scaturita
progetto
all’interno del comitato promotore degli Stati Generali della Comunità generativa
Cicloaccoglienze appoggiata dal referente della Fondazione Comunitaria Cariplo, verrà fatto un
validato
da passaggio nel CDA di Cariplo 11 aprile.
Fondazione
Il progetto considera la ciclovia della Martesana e si pone l’obiettivo di
Comunitaria
promuovere la mobilità dolce come leva strategica per lo sviluppo e la coesione
lettera di intenti
del territorio in un’ottica di sostenibilità e valorizzazione. La strategia sarà la
costruzione di ciclo accoglienze come hub di comunità - partendo da tre hub
(ciclo accoglienze) collocati nel territorio di Cernusco,, Inzago e Gorgonzola si
vuole sperimentare un sistema che fornirà servizi di promozione eco ambientale,
promozione sociale (sport e stili di vita sani, postazioni di inserimenti lavorativi
per disabili e fragili, alternanza scuola/lavoro…) promozione e sostenibilità
economico/commerciale, promozione storico cultural.,

Sindaco Moretti segnala come partner strategico di contattare consorzio Villoresi
- ing Coppola 0248561308
I presenti sollecitano la necessità di condivisione con “tutti” i comuni della
Martesana e non solo quelli individuati nella prima fase del progetto, Francapi
sottolinea come è un po’ riduttivo iniziare con solo questi 3 comuni.
Trabattoni si impegna a portare le osservazioni ai progettisti .
L’argomento sarà portato nella prima assemblea disponibile come info puntuale
ed approfondita.
Decreto 2259 RL
del
21.02.2019
Progetti per il
consolidamento
degli interventi di
accompagnament
o all’inclusione
socio lavorativa
delle
persone
minori/giovani
adulti
sottoposte
a
provvedimenti
dell’autorità
giudiziaria.
Definizione
partenariato

Il distretto ha aderito al bando come parternariato associato. Per le azioni relative
al penale minorile e giovani adulti in azioni di peer e giustizia riparativa che
coinvolgano le amministrazioni e le comunità/associazioni/cooperative locali.
Fusè per esigenze di tempistiche ha firmato l’adesione, l’Assemblea condivide la
scelta.

VARIE
Accordo
di Verrà sottoscritto dal legale rappresentante del comune capo fila
partenariato per
le
politiche
Giovanili
Politiche
Approvato regolamento 3/2019 – circolare esplicativa slittano i tempi di
Abitative
approvazione del Piano annuale entro il 10 giugno anziché 12 maggio
Fatta comunicazione in Regione per nomina del capofila –
Iter amministrativo apertura della piattaforma dal 15 aprile al 10 maggio –
coordinamento tecnico il 7 o 9 maggio - ADdS il 21 maggio
Bando dal 10 giugno (entro 30 gg dall’approvazione del Piano) al 13 settembre
Workshop SAD

Workshop in continuità con la metodologia generativa degli stati generali per i
servizi alla domiciliarità 15 maggio mezza giornata al mattino in sala Vallaperti a
Melzo

VIOLA

Rassegna filmografica a maggio (vedi volantini)
Si segnala la critica situazione per mancanza di fondi per residenzialità donne
messe in protezione FNPS 2018 a Dgr 1448/1 04 2019 - entro il 15 maggio invio agli ambiti del format per la
valere sul 2019
programmazione e destinazione dei fondi assegnati – assegnati all’ambito di
Melzo € 314.535,41 - nel 2017 € 302.188,03

Prossima
assemblea

21 maggio per approvazione piano annuale SAP
Cicloaccoglienze?

