ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
12.09.2017
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Moreschi
Comune di Inzago
Comune di Liscate
Fucci
Comune di Melzo
Francapi
Comune di Settala
Delega Fucci
Comune di Pozzuolo Martesana
Delega Fucci
Comune di Truccazzano
Carrera
Comune di Vignate
Referente ASST – Resp. distretto sanitario
Bramati
Ufficio di Piano/Ufficio Unico : Trabattoni/Ruggeri/ PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
Approvazione verbale sedute precedenti
FSR 2017

Bonus Famiglia Proposte operative

Bando SPRAR-CAS aggiornamento

ANALISI E DECISIONI
Si approva
La DGR riconferma il finanziamento dell’anno
precedente. A livello di cabina di regia è iniziato il
lavoro per uniformare i criteri. Dare evidenza quali udo
sono state finanziate. Vincola la formalizzazione del
bando e possono essere finanziate udo già esistenti.
Verrà portata in AddS l’approvazione dei criteri e del
piano di riparto.
Aperti i termini per accedere alle misure. LA DGR
assegna al Distretto 11.000€ ca. La proposta elaborata
dal TT e dall’Ufficio Unico è di coinvolgere altri
soggetti territoriali (i 2 CAV Melzo e Cassano) gli
sportelli delle ACLI ed il Consultorio Decanale.
Il 14 è stata indetta una riunione con questi soggetti cui
erogare un contributo una tantum di 1.000€.
L’Assemblea approva Delibera17
I soggetti devono garantire 3 ore settimanali con la
certificazione di vulnerabilità che può essere fatta anche
dai consultori.
Lettera di adesione antro il 15 di settembre.
Restituzione all’Assemblea di un feedback rispetto ai
soggetti invitati.
CAS. Prefettura ha convocato la rappresentante del
tavolo sovradistrettuale per la presentazione del bando.
Prefettura è uscita con i numeri e ha deciso di diminuire
del 50% tutti i comuni anche chi non ha sottoscritto il
protocollo. Sembrerebbe che dagli ultimi dati

l’emergenza stia diminuendo. C’è sempre la volontà di
prefettura di utilizzare disponibilità di spazi dello
SPRAR per l’utilizzo come CAS. Il bando è stato
sospeso e quindi non pubblicato. L’incontro del tavolo
sovradistrettuale è stato spostato alla prossima
settimana.
SPRAR abbiamo fatto la richiesta di prosecuzione e
ampliamento. Andremo a chiedere finanziamenti sulle
misure di integrazione (etnopsichiatria, formazione agli
operatori). La presentazione scade il 30 settembre.
Il Presidente informa di una richiesta arrivata, ma poi
ritirata, dall’Unione dei Comuni di Basiano e Masate di
adesione al nostro SPRAR.
Bando Regionale antiviolenza Validazione Scadenza 30 settembre. Presentazione della scheda
scheda tecnica
Tecnica e validazione da parte dell’Assemblea dei
Sindaci.
L’Assemblea approva Delibera18
Si ipotizza la realizzazione di un evento a conclusione
ed approvazione del progetto.
DGR 6079/16 – adeguamento immobili Fondazione Somaschi parteciperà per un appartamento
centri antiviolenza o case rifugio
acquisito dalla parrocchia di Cassano.
L’Assemblea dei Sindaci, come capofila della rete
interistituzionale
territoriale
antiviolenza
Adda
Martesana da parere favorevole al progetto.
L’Assemblea Approva Delibera19
DGR 5940/16 – MISURA B2. Restituzione L’Assemblea prende atto
DGR 6674/2017 “Dopo di Noi”
Bando non oltre il 31 ottobre. Predisposizione protocolli
operativi per i percorsi di autonomia per non
autosufficienti gravi.
E’ stato fatto un lavoro di ricognizione con i soggetti
presenti nel lab go sociosanitario e due incontri con
Macramè e i rappresententi degli altri distretti.
La DGR prevede 2 macromisure. Supporto alle strutture
(es. eliminazione barriere architettoniche) e sostegno ai
percorsi di autonomia, sostegno alla domiciliarità,
ricoveri di emergenza.
Il Finanziamento è pari a 127.720€.
A fronte del lavoro di studio è emerso che non abbiamo
elementi che convergono sulle soluzioni strutturali.
L’accompagnamento verso l’autonomia risulta invece
importante.
La Proposta è di modificare le % suggerite dalla DGR
Interventi Infrastrutturali 40%
Interventi gestionali 60% (di cui 63% per percorsi di
autonomia; 31% supporto alla domiciliarità; 6% ricoveri
di emergenza).
Bramati dichiara che il nuovo gruppo di lavoro di ASST
ha intenzione di istruire un vero percorso di
integrazione sociosanitaria.
Ci si anticipa un bando poco sfruttato. Il Lab go
Sociosanitario sarà da utilizzare quale snodo per la
valutazione del bando.

Affidamenti UdO Distrettuali

Fondo Premiale Cartella Sociale

L’assemblea approva Delibera20
Restituzione sulle procedure chiuse. Affidi Teendenze e
Accoglienza in strutture.
Per l’accoglienza in strutture si sta valutando con il
Tavolo Tecnico di costituire un fondo per finanziare i
progetti attivi di accoglienza
Scadenza presentazione domanda 30 Settembre. Si
stanno preparando i documenti per la partecipazione.

Time4job

Richiesta proroga scadenza per un evento intorno a
novembre. Si è pensato di prorogare perché le scuole si
possano attivare.

Bando Housing DGR 6465/2017

Aperto il Bando con atto di Determinazione da parte
dell’Ufficio Unico/ Ufficio di Piano.

Anci/Informagiovani

Azione di sensibilizzazione e informazione per un
incontro del 14 presso sede Anci Lombardia. Abbiamo
curato questa parte di informazione per gli altri comuni
dell’Asse Adda Martesana.
Referente dei Comuni è Raffaella Postiglione.

Prossimo Incontro 3 ottobre 2017

