ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
22 05 2018
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Moreschi
Comune di Inzago
Cagnardi
Comune di Liscate
Fucci - Fulgione
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 verbali sedute Approvato.
precedenti
Vignate chiederà un appuntamento all’UdP per la risoluzione del
pagamento del costo servizi anno 2017.
Orientamento per il futuro Casazza ha confermato al Presidente Fucci che al termine degli
assetto ambito territoriale
incontri con i singoli Ambiti offriranno una restituzione definitiva
rispetto ai percorsi che i singoli territori hanno intrapreso.
Fucci presenta il percorso intrapreso per la costituzione dell’Ambito
Adda Martesana e la redazione dell’Accordo di Programma per il
nuovo Piano di Zona. Ripresenta la proposta emersa al Tavolo di
Lavoro di una Governance costituita su due livelli. Uno (quello
richiesto dalla legge Regionale) riferito alla programmazione, ed uno
relativo all’erogazione dei Servizi con caratteristiche territoriali che
riprendono sostanzialmente gli attuali Ambiti.
Fulgione ritiene che ci dovrebbero essere due convenzioni che
gestiscono i due processi (Accordo di Programma e PDZ e
Convenzione per la Gestione Associata)
Fucci sottolinea la problematica (ancora da risolvere) della
ripartizione delle risorse di finanziamento regionali nelle aree
territoriali.
Gobbi chiede se questo modello è riferito a tutti gli ambiti.
Fucci spiega che è frutto del lavoro fatto nel gruppo tecnico-politico
e tipico della nostra area Adda Martesana.
Trabattoni esprime preoccupazione rispetto ai tempi, è necessario
dotarsi di un calendario delle tempistiche per predisporre i

procedimenti amministrativi. È un cammino che si intreccia con il
percorso degli Stati Generali del Welfare che si concluderà a
novembre 2018.
La nostra convenzione non può essere prorogata, va modificata a
fronte del fatto che ad oggi coincide con il Piano di Zona che nel
futuro invece coinciderà con l’Ambito Distrettuale Adda Martesana.
Moreschi chiede quale sia il vincolo per non procedere
all’affidamento delle gare. Cosa ci frena.
Chiede di avere riscontro dall’Unione dei Comuni Adda Martesana
rispetto alla posizione che assumerà la stessa rispetto all’attuale
Ambito Distrettuale.
Anche Francapi pone la medesima richiesta.
Trabattoni ritiene necessario per dare sostenibilità ai procedimenti
amministrativi almeno una linea di indirizzo politico per poter
attivare le procedure di affidamento che si sostentano sul mandato
della Convenzione della Gestione Associata, altrimenti a che titolo
l’Ufficio Unico si muove in nome e per conto dei comuni?
Fulgione ritiene che sia necessario sottoscrivere prima l’Accordo di
Programma a livello dei 28 Comuni per adempiere alla normativa
Regionale e solo successivamente approvare la Convenzione per la
Gestione. Ribadisce che l’Unione cercherà di presentarsi unita, ma è
necessario attendere le elezioni del Comune di Bellinzago.
Prima di allora non è possibile (10 giugno elezioni di Bellinzago)
dare una posizione dell’Unione.
Fucci, dopo approfondita discussione rispetto alle priorità e al
percorso da seguire, da Mandato all’Ufficio Unico di iniziare a
predisporre una bozza di convenzione per la gestione associata da
presentarsi nelle prossime ADdS, in modo da tutelare la continuità
delle UdO associate.
Tale bozza dovrebbe essere portata per l’approvazione nei Consigli
Comunali entro l’autunno prossimo (Settembre – Ottobre) con
percorso parallelo rispetto al lavoro per il Piano di Zona.

Verso gli stati generali

Condivisione del programma e contributo da versarsi al forum – €
1.500 =.
Francapi sottopone all’Assemblea la richiesta di erogare un ulteriore
contributo di € 700,00 alla Fondazione Trivulzio per l’apertura del
Teatro stesso, sede dell’incontro degli stati generali che si svolgerà a
Melzo, sottolinea l’investimento che Melzo come capo fila sta
facendo per sostenere il Piano di Zona riferendosi alle ore tolte al
personale di Melzo e date all’Ufficio Unico per sostituire la
maternità all’UdP.
L’Assemblea approva
Il Forum precisa che sta tuttora lavorando sul progetto a seguito di
sollecitazioni ricevute nel frattempo e quindi la bozza del
programma è da intendere ancora provvisoria ed in evoluzione.
Pper motivi di copyright si è dovuto modificare il titolo del
progetto. La nuova denominazione individuata dal gruppo di lavoro
sarà:

GLI STATI GENERALI DELLA COMUNITA' GENERATIVA Idee e fatti per
un nuovo welfare

Convegno progetto GAP

SPRAR
VIOLA
locAZIONE

In data 31 maggio si svolgerà un workshop in sala Vallaperti a
Melzo di sintesi e valutazione del progetto, invitate le scuole e
operatori
Informativa allegate slide
Informativa allegate slide
Informativa allegate slide

Varie ed eventuali

Politiche abitative

Lab Go abitare 17.04.2018
Si è ragionato in termine di contenuti. (Allegato verbale)
Vengono proposti i nuovi termini per il crono programma:
Riapertura termini su piattaforma regionale fino al 30 maggio 2018
per inserire i dati da parte dei comuni
Entro 30 Agosto approvazione Piano Annuale
Entro 30 Settembre 1° Avviso Pubblico.
Entro 31 Dicembre 2018 Piano annuale 2019 e triennale

Prossimo incontro

