ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
20 03 2018
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Moreschi
Comune di Inzago
Delega Moreschi
Comune di Liscate
Fucci
Comune di Melzo
Francapi
Comune di Settala
Delega Fucci
Comune di Pozzuolo Martesana
Comune di Truccazzano
Moretti
Comune di Vignate
Referente ASST – Resp. distretto sanitario
Ufficio di Piano/Ufficio Unico: Trabattoni PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
Approvazione verbali sedute
precedenti
Programmazione Piano Offerta
Servizi Abitativi (L.R n.
16/2016)

DAPP 4 e allegati

ANALISI E DECISIONI
Approvati
Trabattoni illustra la normativa e le scadenze prossime: Slide
regionali in allegato.
Entro 8 aprile redazione del piano annuale servizi abitativi / entro il
9 maggio pubblicare il primo bando.
Passaggio al Tavolo Tecnico e con il LabGo Abitare. Per la stesura
del primo piano annuale ci si atterrà alla normativa vigente per
quanto riguarda le tipologie dei destinatari e le percentuali di
destinazione delle unità abitative. Occorre anche designare il
comune capo fila.
Francapi: Melzo è disponibile al ruolo di Comune capofila. Vista la
mole di lavoro chiede la possibilità di valutare, in caso di necessità,
la disponibilità dei comuni ad offrire ore lavoro di personale.
Fucci: L’Unione ha già una risorsa che già ora collabora con progetti
distrettuali e che penso possa essere rimessa a disposizione.
Moreschi: Cassano ha una figura dedicata che avrei piacere, sentita
la disponibilità della Responsabile, mettere a disposizione.
Si Delibera (N. 6) che il Comune Capofila sarà il Comune di Melzo.
Mandato alla Responsabile di intraprendere le azioni necessarie e a
verificare al Tavolo Tecnico le disponibilità del personale di
Cassano e dell’Unione.
Il documento è lo stato dell’arte delle Unità d’offerta gestite in forma
associata al gennaio 2018, in allegato le relazioni di verifica
intermedia e le slide già offerte all’ADdS, il doc è già stato visionato
dal TT - Agenzia Locazione prorogata visti i fondi regionali destinati

e vincolati.
Fucci porta a conoscenza di una comunicazione del Distretto 4 con
possibili novità rispetto all’accorpamento dei distretti in cui si dice
che potrebbe avere i numeri per andare da solo. Tutto ciò partendo
dalla nota interpretativa di Regione a firma Favino di febbraio 2018.
Moreschi: la riforma sanitaria l’abbiamo contrastata. Ora dopo questi
sviluppi diventa una scelta e non un obbligo.
Francapi: ci fosse stata la possibilità di rimanere così cosa si sarebbe
fatto.
Moreschi chiede di dare evidenza a questa nota interpretativa di
Regione per le ricadute che potrebbe aprire.
Fucci ribadisce che il percorso intrapreso è il frutto di un accordo
politico istituzionale di diversi anni, ricondiviso durante l’assemblea
allargata tenutasi a Melzo il 23 Gennaio, alla presenza della maggior
parte dei Comuni dell’Adda Martesana, e non solo causa di una
imposizione della Regione.
Francapi chiede a Fucci di verificare il giorno 5 Aprile questa
posizione di Cernusco per chiarire rispetto al percorso intrapreso,
che non sospende comunque il lavoro del tavolo tecnico costituito
per la costruzione dell’accordo di programma.
FNPS ipotesi finalizzazione
delle risorse DGR 7775 2018
B2

Validato
Mantenere le percentuali attuali

Varie ed eventuali
Misura 6

AES

VIOLA

Nuova DGR con indicatori diversi con cui vengono inseriti nuovi
criteri premiali. Primo trimestre inalterato da Aprile nuova
rendicontazione
Mandato al resp Ufficio Unico alla sottoscrizione della convenzione
con ATS
Richiesta a città metropolitana dei fondi a saldo. Distribuiremo il
70% ai Comuni
Sottoscritto l’accordo con Regione.
Abbiamo condiviso con i distretti su come procedere. Sta venendo
fuori l’ipotesi per fare una inaugurazione itinerante spalmata nel
tempo che possa coinvolgere i diversi distretti ed essere
maggiormente significativa per i territori (non evento a spot). La
cabina di regia del progetto sta elaborando le azioni e il
cronoprogramma, per il momento è in stand by il teatro a Cassana a
fronte del costo della compagnia teatrale che quindi slitterà più
avanti, si pensa ad un momento di visita al centro di Cassano con
politici e tecnici cittadini dei diversi distretti organizzata su
appuntamento, un altro momento a Melzo con aperitivo in Biblioteca
per dare più un riferimento culturale, si è in attesa di sapere dagli
altri distretti le loro ipotesi. Si pensa ad una rassegna teatrale fino a
novembre che potrà avere un riverbero per la giornata internazionale.
Coinvolgimento con spettacoli degli attori della rete. Gli sportelli si
inaugureranno da Cassano utilizzando più eventi con visita sportello
per politici e tecnici.
Fucci chiede di portare l’argomento alla prossima Assemblea dei
Sindaci perché Cassano ha chiesto di poter rivedere le decisioni
prese.

FORUM 3 SETTORE
SPRAR

PROSSIMA ASSEMBLEA

Trabattoni ribadisce che non è stata presa alcuna decisione, è una
ipotesi diversa di organizzazione per poter raggiungere tutti i territori
in modo capillare, la cabina di regia si è espressa per una
organizzazione sostenibile a fronte anche dell’onere economico della
compagnia teatrale Opera Liquida (€ 2.000) budget che non era
previsto dal progetto.
Francapi sottolinea come non c’è nessuna volontà di fare il primo
evento a Melzo, certo l’intenzione è quella di fare un evento anche a
Melzo.
Trabattoni non ha evidenza delle email girate a cui fa riferimento
Fucci e pertanto farà le sue verifiche ed aggiornerà poi l’ADdS.
E’ stata inviata una specifica dettagliata rispetto al contributo
richiesto per il percorso degli stati generali Forum Terzo Settore.
Sarà inoltrata per poter prenderne visione.
Rispetto all’ampliamento del progetto:
Siamo in negoziazione con il Ministero, ma ora dobbiamo chiudere
rispetto alle tempistiche (la scadenza era il 28 febbraio e il distretto
potrebbe incorrere in sanzioni).
La documentazione per la casa di Cassano è a posto per 5 posti,
Bisentrate/Pozzuolo si è in attesa degli esiti dei lavori necessari per
la messa a terra dell’intera palazzina, quindi in questa fase
rischierebbe di non entrare. Si riverificheranno le tempistiche dei
lavori con il Comune di Pozzuolo, in modo di evitare possibili
sanzioni da parte del Ministero.
E’ stato fatto il sopralluogo per l’appartamento di Melzo che entrerà
per l’avviso di settembre probabilmente per 5/6 posti.
Fucci aggiornerà il Sindaco Caterina della situazione in essere
rispetto all’appartamento di Pozzuolo (frazione Bisentrate), in modo
da velocizzare le procedure dei lavori di manutenzione.
10 aprile ore 15,30
Aggiornamento in merito ai processi ed azioni verso il futuro PdZ
Adda Martesana

