ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
19 03 2019
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Delega Melzo
Comune di Inzago
Assessore Cagnardi
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
Delega Melzo
Referente ASST – Resp. distretto sanitario
Bramati

Ufficio di Piano/Ufficio Unico: Trabattoni Ruggeri. PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
ANALISI E DECISIONI
Approvazione
Approvato
verbale
seduta
precedente
Progetto
Sentito il Presidente Distretto 8 per il finanziamento del periodo aprile giugno. Si
V.I.O.L.A.
conferma il cofinanziamento di 5.000€ per ogni Ambito. Ci si riserva in occasioni
future di rivedere il criterio di cofinanziamento.
Trabattoni presenta la scheda programmatica del progetto da approvare entro il 28
marzo 2019. (Allegato)
Finanziato il semestre Luglio dicembre da Regione con ca. 74.000 €
L’Assemblea Delibera N.4 l’approvazione della scheda programmatica.
Con atto del Comune capofila è stata nominata l’Assessore Francapi referente al
tavolo Regionale
Francapi aggiorna sull’incontro avuto il 18.03 in Regione con il comitato europeo.
Sono state evidenziate le esperienze più lunghe o quelle recenti. Evidenziata la
criticità della stabilità dei finanziamenti.
Altra cosa importante è il discorso della prevenzione. Necessità di investire sulle
scuole. Razionalizzare le risorse provenienti dai Bandi Regionali.
La percezione è l’alta attenzione in questo momento in Lombardia alla tematicha
Cagnardi: la rappresentazione teatrale in occasione della giornata antiviolenza è
stata toccante. Ritengo opportuna la presenza di un referente di VIOLA a queste
manifestazioni. E’ una modalità di aggancio ed una opportunità di diffusione della
presenza del progetto sul territorio.

Francapi: credo sia importante far sentire nel territorio che crediamo in questo
servizio e noi per primi ci sentiamo titolati a sostenerlo.
Fucci: prendiamo atto dell’osservazione e sicuramente la rete si attiverà per
accogliere le osservazioni.
Appuntamenti: Rassegna film in rosa all’Arcadia dal 30 aprile al 4 giugno
Camminata in Martesana 15 o 16 giugno
Accordo
di
partenariato per
le
politiche
Giovanili

Fucci ricorda che gli accordi di partenariato erano già stati sottoscritti in passato.
La proposta di Città Metropolitana è stata quella per il nuovo accordo di chiedere
un accordo con la zona omogenea Adda Martesana. Nel caso specifico, non
essendosi concretizzata la costituzione della zona omogenea, viene riproposto un
accordo a livello di Ambito Territoriale.
Si approva la sottoscrizione e la delega al ruolo politico di Cassano Arianna
Moreschi

Politiche
Abitative

Approvazione modifiche al regolamento regionale n.4/2017 sono state fatte da
Regione il 4 marzo scorso
Modifiche:
due graduatorie (non più per singolo alloggio) suddivise per proprietà
Si è tornati sulle precedenti modalità del rientro in famiglia
Mix abitativo non più a percentuale ma assegnato un punteggio differenziato per
categoria
Forze dell’ordine bando con prefettura ed ampliato ai vigili del fuoco
Categoria “Indigente” in attesa delle linee guida regionali
tempistiche entro il 12 maggio approvazione piano annuale nomina comune capo
fila introdotta la penale ai comuni entro il 31 marzo i comuni devono completare
l’anagrafe regionale e successivamente aperte le procedure sulla piattaforma
regionale –
TT il 22 marzo / Conv labgo abitare il 26 marzo / approvazione Assemblea 7
maggio / entro 30 gg dall’approvazione del Piano apertura avviso pubblico fino al
13 settembre ed approvazione nuova graduatoria entro il 30 settembre in modo da
mantenere vigente per più tempo la precedente graduatoria
Entro il 31 dicembre 2019 piano annuale 2020 con due avvisi semestrali – entro
dicembre 2020 piano triennale che dovrebbe coincidere con il PdZ;
incarico a consulente per Piano triennale – Kcity Cottino per ricognizione e
evento pubblico partecipativo.
L’Assemblea Delibera di nominare Melzo comune Capofila e di dare seguito alle
azioni per le scadenze individuate.

Ambito Adda
Martesana

Fucci aggiorna sulla riunione che si è svolta 1 marzo in sala Vallaperti a Melzo.
Fulgione ha incontrato la nuova resp ASSI che ha ribadito come la volontà di
Regione è quella di mantenere la suddivisione in un unico distretto Adda
Martesana
L’assemblea odierna conferma che il distretto 5 si muove compatto per un unico
Ambito Adda Martesana
Fusè propone di dare mandato a Fulgione per verificare gli indirizzi emersi
durante le assemblee dei sindaci degli attuali distretti per anticipare i passaggi
successivi che saranno resi evidenti durante una futura assemblea generale che
verrà convocata a breve sempre da Fulgione.

VARIE

 SAD: Workshop in continuità con la metodologia generativa degli stati
generali per i servizi alla domiciliarità ipotesi date in maggio 13,15,17,21
mezza giornata al mattino
 DGR 1253/2019 Misura B2 invio in ATS dei Piani Operativi approvati
dalle ADdS entro il 15 aprile /Definizione del piano economico in base
alle misure anni precedenti /no continuità con anni precedenti /Due
graduatorie Anziani e Disabili (Adulti e Minori) /
Fondi assegnati € 194.220,00 (nel 2018 € 188.445)

Prossima
assemblea

16 aprile per approvazione piano operativo B2
7 maggio per approvazione piano annuale SAP

