ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
21 05 2019
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Delega Liscate
Comune di Inzago
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
Ufficio di Piano/Ufficio Unico: Trabattoni. PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
ANALISI E DECISIONI
Approvazione
Si approva
Verbale
seduta
precedente
Approvazione
Ci sono una serie di scelte non ancora specificate.
Piano SAP
Chiesta proroga a Regione non concessa.
Non è ancora pronta la piattaforma Regionale, ma è stata richiesta la canditatura
di persone per la formazione. Andrà un ruolo di Melzo, uno di Cassano e uno
dell’Unione.
Approvato regolamento 3/2019 – circolare esplicativa slittano i tempi di
approvazione del Piano annuale entro il 10 giugno anziché 12 maggio
Fatta comunicazione in Regione per nomina del capofila –
Iter amministrativo apertura della piattaforma dal 15 aprile al 10 maggio –
coordinamento tecnico il 7 o 9 maggio –

Piano Povertà
VIOLA

ADdS il 21 maggio approva Piano Annuale.
Bando dal 10 giugno (entro 30 gg dall’approvazione del Piano) al 13 settembre
Si allega lettera di Regione in risposta ad ANCI
Si sottopone all’Assemblea un errore materiale di conteggio rispetto al Piano in
cui mancavano 10.000€.
Come da condivisone in CdR del 9 Maggio 2019, si chiede di comunicare ai
Comuni aderenti alla Rete Antiviolenza Adda Martesana – Progetto V.I.O.L.A.,
che le risorse economiche per l’accoglienza in struttura/ messa in protezione di
donne vittime di violenza ed eventuali loro figli minori, non potrà essere sostenuto
da V.I.O.L.A. per la parte iniziale degli inserimenti come stabiliva il progetto
stesso.
Le risorse a disposizione si sono esaurite con le ultime accoglienze avvenute nel

mese di Marzo 2019: ci rimangono €.154,00.

Varie

Come sapete con la proroga di R.L. dal 1 Aprile al 30 Giugno 2019 del Progetto
senza fondi regionali, quello che ci hanno finanziato gli Ambiti territoriali 3, 4 e 8
sono stati impegnati per mantenere l’apertura del Cav Viola e degli sportelli
decentrati fino al 30 Giugno 2019. Di tale situazione è stata informata anche
Regione Lombardia.
Da Maggio 2018 ad oggi sono state collocate in protezione 4 donne sole e 8
donne con figli/e minori (13 minori in totale) contro una previsione di 5 donne
sole e 5 donne con un figlio per P.I. e 2 figli in accoglienza.
Per il semestre dal 1.07.2019 al 31.12. 2019 , invece dovremmo ricevere i fondi
sia per Cav che accoglienza ( per quest’ultima circa €.30.000,00) che Regione ha
stabilito con decreto N°17669 del 28.11.2018 e suc. Decreto N° 279 14.01.2019.
Abbiamo mandato scheda programmatica a fine Marzo 2019 e attendiamo
riscontro entro il mese di Maggio.
Fucci:
Credo sarà opportuno convocare nel mese successivo alle elezioni con la
riorganizzazione delle cariche politiche, sia per la composizione dell’Assemblea,
sia per la Presidenza che Vice presidenza e la partecipazione ai diversi LabGo.
Il presidente nominato dovrà nominare il Responsabile dell’Ufficio di Piano.
Auspico che il Comune di Melzo abbia un ruolo sempre più attivo nelle politiche
sovracomunali.
Per l’Ambito Territoriale domani ci sarà una convocazione dei 28, la novità
emersa negli ultimi giorni, il Distretto 4 ha avviato la procedura per costituire
Ambito a se.
Io continuerei con il discorso di Ambito rispetto agli altri 2 Distretti con Melzo
che recupera un ruolo centrale e da protagonista.
Fusè: dall’Assemblea ATS della scorsa settimana si evidenziava la decisione di
Cernusco e del Distretto 4
La considero un’occasione persa rispetto alle potenzialità possibile.
Melzo tornerà a fare la sua parte e si candiderà perché ha voglia di fare.
In bocca al lupo ai nuovi candidati e un ringraziamento ai sindaci che lasciano.
Ferretti. Grazie a Fucci per questi anni e grazie all’Ufficio Unico per il lavoro
fatto e condiviso.
Moretti: Lasciare questo tavolo è un dispiacere perché lascerò a qualcuno che
dovrà cominciare da capo. Ho avuto la possibilità di decidere cosa fare. E’ un
tavolo che deve combattere con la possibilità che deve essere data a chi arriva
nuovo di imparare.
Dispiace ma ho optato per altre scelte e non posso che augurarvi di fare un bel
lavoro con il grande lavoro che vi aspetta.
Si sono sempre raggiunti ottimi risultati anche con il piccolo comune che contava
come il grande comune.
La struttura funziona e sono sicuro che proseguirete su un’ottima strada.
Francapi: Ringrazio per l’esperienza di questi due anni. Ringrazio Lorenzo per
quanto successo nel 2014. Col senno di poi meno male è andata così e grazie per
essere stati lungimiranti e che questo distretto abbia continuato a lavorare così
come era stato pensato prima.
Fucci. Grazie a tutti per gli attestati di stima. Grazie all’ufficio di Piano per tutto il
lavoro fatto e per le sfide raccolte.

