ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
18 09 2018
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Delega Melzo
Comune di Inzago
Comune di Liscate
Fucci
Comune di Melzo
Francapi
Comune di Settala
Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
Delega Liscate
Comune di Truccazzano
Delega Liscate
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 verbale seduta Approvato
precedente
DGR 501/2018 FSR
Si analizza il piano di riparto ed i criteri per il Bando ad evidenza
Pubblica
Tempistiche:
Approvazione Bando e Criteri ADdS 18/09
Entro il 21/09 Pubblicazione Bando.
Chiusura 19/10
Proposta Assemblea ADdS 30 ottobre per approvazione piano di
riparto definitivo.
Invio in ATS piani di riparto validati dalle ADdS entro 16 Novembre
Si stabilisce di mantenere le percentuali per Area definite lo scorso
anno così riassunte:
•riduzione dei fondi destinati ai nidi a fronte delle altre misure di
regione (Bonus Nidi Gratis)
•aumento della percentuale per ADM e rette minori anche qui a
seguito della restrizione di altre misure regionali (Misura 6) .
•Mantenere la percentuale del 10 % sulla voce “altro” con
destinazione servizio inserimenti lavorativi;
•in caso di residui generali ricollocare i fondi nella voce ADM e
Rette in comunità
Si propone di modificare l’utilizzo della quota del 3% identificata

dalla DGR come fondo di riserva:
Progetti in uscita dallo SPRAR
Si mantengono i criteri delle linee guida
(Allegati percentuali di riparto e Criteri)
Vignate chiede di verificare una quota per il singolo servizio SAD.
Formalizzerà una proposta rispetto alla ripartizione della quota di
assistenza domiciliare
L’Assemblea approva Delibera N. 8
Varie ed eventuali:

Gli attuali 28 posti dello SPRAR non sono ancora completamente
attivi per un problema di 5 posti sull’abitazione di Bisentrate.

Ampliamento SPRAR 2018
Si propone di formalizzare entro settembre l’ampliamento
dell’offerta SPRAR con un nuovo appartamento su Melzo di
proprietà comunale per 5 posti. Molto probabilmente verrà inserita
anche la richiesta di trasformazione di appartamenti CAS di Cassano
(proprietà privata) per ulteriori 4 posti.
Si stanno portando avanti i contatti sovradistrettuali tra SPRAR.
Percorso comune di formazione di etnopsichiatria. Verrà fatta una
comunicazione alle anagrafi comunali al fine di comunicare le unità
abitative sprar.
Si segnala che nel Labgo Migra si sta verificando una mancanza dei
gestori. Inviteremo a recuperare i rapporti.
L’Assemblea approva la richiesta di ampliamento Delibera N. 9
Si allegano il documento di valutazione del Piano di Zona 20152017 presentata al TT e consegnata al Consulente di ATS per la
redazione del nuovo PDZ.
La Bozza di convenzione per la Gestione Associata è stata portata al
Tavolo Tecnico insieme con il capitolato SAD.
Per entrambi è previsto un ritorno di osservazioni entro la fine di
settembre.
Convocata per il 25 l’Assemblea ATS informa che la riunione sarà politica, senza presenza dei tecnici.
allargata a tutti i sindaci Fucci verificherà se la scelta è condivisa anche dal Presidente della
dell’Ambito Adda Martesana
Conferenza dei Sindaci Fulgione, visto che ha convocato lui la
riunione e non ATS.
Piano annuale Abitare
Si è deciso di temporeggiare sulla decisione dell’approvazione del
Piano Annuale.
Verrà riaperta la piattaforma per le dichiarazioni da parte dei
Comuni degli alloggi disponibili, che saranno definitivi per il futuro
piano annuale.
Documento sintesi Piano di
Zona
Bozza di convenzione per la
gestione associata e capitolato
SAD

