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PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Comune di Inzago
Comune di Liscate
Fucci - Presidente
Comune di Melzo
Francapi
Comune di Settala
Delega Fucci
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 Approvato
precedenti
Registro Determine
Approvato delibera n. 23
Agenzia LocAzione
Aggiornamento delle diverse azioni previste dal progetto. (slide
allegate). Punti di attenzione: a) nonostante siano ancora pochi
numeri dei contratti definiti si registra un movimento di scarto
rispetto all’inizio; b) puntare molto sulla promozione e
comunicazione efficace (è stata inserita nella squadra operatori una
figura competente in tal senso), c) scarsa collaborazione da parte dei
comuni d) definire soluzioni di continuità dell’affidamento in
scadenza il 31 marzo. L’esperienza di questa Udo è unica. Negli altri
Ambiti attorno a noi non è stata affrontata.
SAD Distrettuale
Aggiornamento delle diverse linee d’intervento e delle azioni
innovative previste dalla co progettazione.
Punti di attenzione: la metodologia utilizzata ha permesso di dare
risposte ad esigenze territoriali diversificate e questo rappresenta un
valore aggiunto; in fase di avvio la definizione di un supporto
consulenziale presso il reparto di medicina dell’h di Melzo;
significativa la presenza di questa udo nel labGo socio sanitario;
Vedi slide allegate
Varie
Il presidente aggiorna sul percorso che si sta facendo rispetto al
Percorso verso Distretto Adda costituendo Distretto Adda Martesana. Il coordinamento (composto
Martesana
da Pres ADdS e resp UdP) si è riunito il 28 novembre. Ha discusso:
a)Richiesta di proroga rispetto all’attuale Piano di Zona. b) Obiettivo
di ATS nell’arco delle prime settimane del 2018 convocazione delle

assemblee dei sindaci per l’elezione del presidente e vice presidente.
c)Appuntamento tra i presidenti dei 4 distretti il 9 gennaio con anche
i nuovi organi se eletti. d) Il percorso di aggregazione sarà fatto
insieme agli organi politici nuovi eletti. Nel contempo verrà fatto un
nuovo affinamento rispetto alla mappatura dell’esistente che mette in
evidenza come forte sia la diversità e le prassi utilizzate dai singoli
ambiti, i sistemi sono diversi e variegati. Come diverse sono le
modalità di trasferimento ed utilizzo delle risorse economiche.
Sembra utile cominciare a ragionare sulle diversi ipotesi dello
strumento che possa governare il futuro assetto Distretto Adda
Martesana, si affacciano ipotesi per la gestione delle UdO di
soluzioni che vanno verso un’Azienda consortile o ad un consorzio.
Caterina chiede di valutare bene tutti gli aspetti legislativi rispetto al
personale ed i vincoli relativi. Dovremo appoggiarci ai segretari
comunali ed eventualmente ad una consulenza esterna.
Francapi pone anche la preoccupazione rispetto al ruolo dei Comuni
nel poter gestire questo nuovo cambiamento, sottolinea l’importanza
del coinvolgimento e la preoccupazione che non venga attuato.
Dovrà essere anche garantita la flessibilità rispetto all’erogazione dei
servizi che devono saper rispondere alle esigenze peculiari dei
territori.
Prossima riunione

ipotesi Segreteria 9 gennaio e ADdS 16 gennaio ore 15,30

