ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
23 07 2019
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Arianna Moreschi
Comune di Inzago
Delega Cassano
Comune di Liscate
Sindaco Fucci
Comune di Melzo
Sindaco Fusè Assessore Francapi
Comune di Settala
Sindaco Carlo Vice Sindaco Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
Delega Liscate
Comune di Truccazzano
Delega Liscate
Comune di Vignate
Delega Melzo
Referente ASST – Resp. distretto sanitario
Ufficio di Piano/Ufficio Unico: Trabattoni Ruggeri
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
Approvazione
Verbale
seduta
precedente
Nomina
Presidente e Vice
Presidente;

ANALISI E DECISIONI
Si distribuisce il verbale dell’ultimo incontro per l’approvazione nella prossima
seduta
Fusè ringrazia chi ha gestito fino ad oggi l’Assemblea e chi ha lavorato fino ad
ora.
Siamo di fronte ad un’evoluzione dell’assetto dei Distretti e di quello che potrà
succedere nel prossimo futuro. C’è tanto da fare.
Sicuramente i sindaci devranno essere impegnati nonostante le deleghe
eventualmente sottoscritte.
Fucci ringrazia Melzo per aver gestito il mese post elettorale. Come detto prima
delle elezioni crede sia giusto che il Comune di Melzo ritorni a gestire la
Presidenza nel prossimo futuro, riprendendo quanto lasciato in passato per
instabilità.
Propone quindi Melzo come Presidenza per l’Assemblea dei Sindaci.
Fusè ringrazia annunciando che il ruolo di Presidente verrebbe ricoperto
dall’Assessore Delegato Valentina Francapi.
Settala attraverso il Sindaco Carlo appoggia questa candidatura in vista del
prossimo obiettivo con massima fiducia, ringraziando Fucci e Liscate per quanto
fatto fin ora.
Cassano concorda sulla proposta della Presidenza a Melzo anche in ottica futura.
Francapi ringrazia per la fiducia e manifesta dispiacere per la mancanza oggi dei
Sindaci nuovi eletti. Spera non sia un segno di sfiducia per il futuro del nostro
distretto.
Si prende l’impegno di tenere informati il più possibile tutti dell’evoluzione dei
fatti anche se sarebbe importante che tutti si sentissero protagonisti e potessero
partecipare.

Fucci ritiene che la cosa positiva sia il lavoro fatto rispetto alle relazioni e
all’apparato tecnico. Si è arrivati a migliori relazioni tra gli apparati tecnici e
questo dà maggiore fiducia rispetto ai sindaci che non possono venire e
partecipare.
La modalità di lavoro maggiormente condivisa ha sicuramente aiutato a creare un
clima di maggiore fiducia.
Moreschi si scusa per l’assenza dell’ultimo periodo dovuta esclusivamente a
motivi personali gravi che fortunatamente ora sono in fase di risoluzione, e non ad
un disinvestimento.
Si passa a discutere della Vice Presidenza
Settala propone di lasciare una continuità di ruolo (Fucci) rispetto alla vice
presidenza, che pone sul tavolo. L’attuale Sindaco di Liscate ha seguito tutto il
percorso del Distretto; questo per lasciare continuità di azioni e rapporti e poi
lasciare la mano, dopo un periodo di passaggio di consegne, a chi potrà gestire il
ruolo (propone Cassano e l’Assessore Moreschi).
Moreschi ritiene che la candidatura di Cassano alla Vice Presidenza, per quanto
detto prima e per il percorso fatto negli anni, possa essere corretta anche per
garantire alternanza e rappresentanza, nonché per un debito personale di lavoro
nei confronti di questo tavolo.
La continuità ritiene sia garantita rispetto al presidente precedente ed il nuovo
eletto.
Qualora però l’Assemblea ritenesse di seguire la proposta di Settala per far
lavorare meglio il nuovo presidente, Cassano è disponibile ad assecondare la
scelta.
Settala sottolinea che la proposta riguarda esclusivamente il ruolo e non la
persona, una spalla forte per la prima parte del percorso che già ha lavorato sui
tavoli sovradistrettuali.
Fucci dichiara che nelle scorse settimane ha più volte sentito gli altri presidenti.
Se le cose dovessero proseguire così, potrebbe accadere che il Distretto 4 vada da
solo, anche se solamente per un anno dato che la triennalità si concluderà nel
2020.
L’unica cosa che potrebbe accadere è l’agevolazione alla partecipazione al tavolo
di lavoro sovradistrettuale.
Dopo ampia discussione si passa alla Votazione
Presidenza:
Melzo 8 voti
Vice Presidenza
Cassano 5 Voti
3 schede bianche
Si nomina quindi il Comune di Melzo per la Presidenza dell’Assemblea dei
Sindaci nella persona dell’Assessore Valentina Francapi ed il Comune di
Cassano per la Vice Presidenza nella persona dell’Assessore Arianna
Moreschi
Fondo Nazionale Validazione scheda tecnica

Politiche Sociali: FNPS 2018
presentazione
preventivo
utilizzo fondi;
Aggiornamento
UNITA' D'OFFERTA
affidamenti
servizi (sarà poi
riportato
nel
PROCEDURA APERTA PER
DAPP)

AFFIDATARIO

RTI composto
da CS&L
(Torpedone e
L’AFFIDAMENTO DELLA
La Fonte) e
GESTIONE DELL’UNITA’
Cogess
D’OFFERTA SID AR.TE. Melzo –
Subappalto
01/07/2019 - 30/06/2022 – CIG
Servizio
7838824234
Teleassistenza
ad Althea
PROCEDURA APERTA
FINALIZZATA
ALL’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI DISPONIBILI ALLA
GESTIONE DELL’UNITA’
AFOL
D’OFFERTA SIL servizio
Metropolitana
inserimenti lavorativi
distrettuale per cittadini fragili
– periodo 01/07/2019 30/06/2022
CIG 7841031F76
PROCEDURA APERTA PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
DISPONIBILI ALLA GESTIONE
DEL PROGETTO O.M.I.
CS&L Consorzio
SPORTELLO ORIENTASTRANIERI Sociale per
E INTERVENTI DI MEDIAZIONE COOPERATIVA
LINGUISTICO CULTURALE NEI
SOCIALE AERIS
COMUNI DELL’AMBITO
A R. L.
DISTRETTUALE N.5
DECORRENZA 01/07/2019 –
30/06/2022 CIG 78388832E4
RTI composto
da
PROCEDURA APERTA PER
Spazio Giovani
L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI
ONLUS
DISPONIBILI ALLA GESTIONE
Milagro Società
DELL’UNITA’ D’OFFERTA RETI –
Cooperativa
RETE EDUCATIVA TERRITORIALE
Sociale ONLUS
INTEGRATA PER ADOLESCENTI
Fondazione
E GIOVANI AREA TERRITORIALE
Somaschi
MELZO DECORRENZA
ONLUS
01/07/2019 – 30/06/2022 CIG
Dialogica
7833798E9A
Cooperativa
Sociale

Varie:

BASE D'ASTA

IMPORTO
OFFERTO

€
1.484.850,00

€
1.481.365,25

€
615.600,00

€
603.318,00

€
201.600,00

€
199.000,00

€
242.400,00

€
239.991,00

aggiornamento
V.I.O.L.A.

Con Delibera ADdS/PdZ n. 3 del 31.01.2017, agli atti, si è
approvata
l’adesione al progetto “contrasto al
maltrattamento ed alla violenza di genere – linee
d’indirizzo 2018/2019” e si è dato mandato al Comune di
Melzo, capofila dell’Accordo di programma del Piano di
Zona, di diventare capofila anche della rete antiviolenza
del territorio Adda Martesana, che comprende i distretti 3
Pioltello, 4 Cernusco s/N, 5 Melzo e 8 Trezzo s/Adda;
Regione Lombardia ha prorogato la scadenza dell’accordo
di collaborazione sottoscritto per il progetto V.I.O.L.A.
dal 31 Marzo 2019 al 30 Giugno 2019 senza risorse
aggiuntive; si utilizzeranno le quote di cofinanziamento
degli ambiti per mantenere l’ertura degli sportelli CAV.
La D.g.r.N°860 del 26.11.2018 assegna nuove risorse e
proroga al 31 Dicembre 2019 la scadenza degli accordi di
collaborazione sottoscritti con gli enti locali capofila. Le
risorse assegnate per Rete Adda Martesana – V.I.O.L.A.
con capofila Melzo per il periodo 1 Luglio – 31 Dicembre
2019 sono €. 75.562,61
D.g.r. 8 Aprile 2019 – n.XI/1496 Approvazione delle linee
Guida per la sottoscrizione di accordi di collaborazione
con gli enti locali capifila di reti territoriali
interistituzionali antiviolenza finalizzati al sostegno dei
servizi e delle azioni per la prevenzione e il contrasto del
fenomeno della violenza contro le donne – programma
2020/2021 e accordo di collaborazione tipo,
Con questa d.g.r Regione Lombardia ha già stabilito come
procedere per il prossimo biennio 2020/2021 approvando
le linee guida e con Dduo n.6318 del 8.05.2019 le
modalità attuative per la sottoscrizione di accordi di
collaborazione con allegato il piano di assegnazione delle
risorse e il piano di utilizzo delle stesse.
Il finanziamento regionale per il biennio è pari a
€.158.149,67 a fronte di un contributo regionale per la
prima annualità di €.99.922,80. Nello stesso atto si
stabilisce anche il piano di utilizzo delle risorse come
segue:
11% alla governance, comunicazione e formazione in
capo all’ente capofila;
89% così suddiviso:
 il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e
servizi dei centri antiviolenza;


il 24,5% è destinato al sostegno delle attività e
servizi delle case rifugio/strutture di ospitalità;

 il 23% è destinato all’attivazione/potenziamento di
sportelli decentrati e/o potenziamento di posti letto

per donne vittime di violenza e loro figli/e minori;


il restante 28% può essere destinato sia al
sostegno e/o potenziamento delle attività sia dei
centri antiviolenza sia delle case rifugio/strutture di
ospitalità

e le reti antiviolenza dovranno obbligatoriamente integrare
le risorse assegnate con almeno il 10% di risorse
economiche proprie oltre ad un eventuale valorizzazione (
€. 15.814,97)
Si sta procedendo ad un nuovo bando per individuare i
gestori del CentroAntViola + case rifugio e un incarico di
consulenza tecnico scientifica per il coordinamento e la
governance.
La nuova scheda programmatica dovrà essere presentata a
R.L. per il 4 Ottobre 2019 e per tanto a fine Settembre
dovrà essere approvata dalla AdS, dal Comune Capofila e
da tutta la Rete Antiviolenza in una specifica assemblea.
Il Comune di Melzo in data 16 maggio 2019 ha conferma
di essere disponibile a continuare ad essere il Comune
Capofila della Rete Adda Martesana – V.I.O.L.A.

Prossima Assemblea 24 settembre 2019 ore 15.00
Segreteria martedì 17 settembre 2019 alle 17.00

