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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
aggiornamento futuro assetto Fucci illustra il percorso fatto fino ad oggi alla luce dell’ultimo
ambito distrettuale
incontro del coordinamento tecnico politico Adda Martesana del
22.06.2018.
Individuata la figura di un consulente fornito da ATS cui sono state
trasferite le informazioni fino ad ora raccolte.
Riportate le criticità a livello amministrativo (bilancio unico del
capofila) i trasferimenti dall’Ambito alle Aree territoriali.
Chiesto a Fulgione e Casazza di lavorare con Regione Lombardia
per cercare di trovare delle agevolazioni o incentivi rispetto alla
creazione della struttura per chi si farà carico di essere comune
capofila dell’Accordo di Programma.
La Governance proposta è quella fino ad ora individuata e già vista.
Accordo di programma e Convenzione tra i 28 comuni e convenzioni
per le singole aree si dovranno sicuramente parlare.
Le tempistiche: Novembre chiusura dell’accordo di programma e
convenzioni per poi passare nei Consigli Comunali a dicembre.
In parallelo la definizione del percorso del welfare generativo del
forum del terzo settore.
Contattato Pedroni del Forum per un incontro a settembre di
riconnessione delle attività in atto.
Il Consulente ha incontrato i referenti tecnici il 7 luglio.
Si sta lavorando ad una griglia per la redazione del piano di zona.
Il documento Piano di Zona e Accordo di Programma sarà costruito

sui 4 pilastri del welfare generativo.
Quali sono e come saranno organizzati i trasferimenti è il lavoro da
definire maggiormente.
ATS ha consigliato di nominare i livelli territoriali in “Aree
Territoriali” ed i riferimenti alle attuali aggregazioni (Melzo
Cernusco Trezzo e Pioltello).
Francapi chiede chiarimenti rispetto alla questione dei trasferimenti,
quali indicazioni sono emerse.
Con quali criteri verranno distribuiti nel territorio.
Moreschi introduce un altro elemento che è quello relativo alle unità
di offerta ora in gestione da mettere in sicurezza per poi poter
utilizzare l’argomento in forma attiva nel momento decisionale della
ripartizione.
Per poter bandire la gara è necessario capire in fretta quale sarà il
futuro assetto dell’area territoriale.
Francapi ricorda che il 22 maggio ci si era lasciati con la promessa di
ritrovarsi con passaggi chiari.
Siamo ingessati sulla nostra Area rispetto a cosa vogliamo fare.
Fucci ribadisce che l’Unione dei Comuni Adda Martesana si
presenterà unita.
Maviglia ribadisce che è questo il momento in cui va chiarita la
posizione.
Fusè riprendendo il verbale della volta scorsa chiede chiarimenti
rispetto alle posizioni emerse. Ribadisce l’importanza del momento e
dell’urgenza della decisione.
Fucci sostiene che la logica prevederebbe il passaggio di Bellinzago
alla nostra Area Territoriale, ma non è stata ancora espressa una
posizione definita.
Non ha risposte sulla tempistica di questa decisione.
Moreschi: propone di proseguire con la procedura di affidamento
della nostra gara ed eventualmente si valuterà dopo.
Francapi pone la stessa posizione.
Moreschi chiede di procedere con l’espletamento delle procedure
fondandosi sulla convenzione attuale.
Maviglia chiede quale percorso alternativo abbiano in mente i tecnici
per ovviare a questa situazione.
Unica cosa è procedere con un bando per poter prorogare.
Trabattoni chiarisce che si è già lavorato sulle linee di intervento,
sulla base economica, sui capitolati.
Moreschi chiede a Settembre nella prima Assemblea utile una
valutazione del servizio proprio in visione della nuova gara.
La restante parte dei Servizi verrà valutata a Settembre.
L’Assemblea decide di procedere con la predisposizione del bando
di gara del Servizio SAD.
Convenzione per la gestione Trabattoni: Il TT ha proceduto all’analisi e revisione della
associata –
futura area Convenzione fino all’articolo 13. Anche per questa nuova
territoriale
Melzo
– convenzione le tempistiche definite vanno un anno oltre il Piano di
condivisione della bozza
Zona.
Art. 1 finalità andando a modificare soprattutto la parte relativa al
linguaggio.
Inserita nuova terminologia riferita la percorso del welfare
generativo e riadattata l’impalcatura sui lavori fatti rispetto
all’Ambito Adda Martesana.
Il TT propone di mantenere lo stesso assetto per i punti successivi

Gobbi propone una suddivisione diversa della ripartizione dei costi
per chi non utilizza i servizi.
Fucci ricorda il principio, lo spirito su cui si era lavorato che era
quello della compartecipazione.
Si valida la modifica degli articoli come proposta dal TT
Il TT continuerà a lavorare sulla bozza.
Piano SAP – validazione della Anche questa materia genera particolare preoccupazione.
bozza
Abbiamo slittato il cronoprogramma del piano annuale ad agosto.
Approvato il Piano annuale ed entro 30 giorni si apre il bando.
Utilizzo di una piattaforma informatica che sta generando dei
problemi.
Il Primo piano di quest’anno è molto semplice. Dobbiamo inserire le
percentuali (donne in situazione di violenza domestica) come altri
dati.
Candidatura fino a 5 appartamenti.
Una delle criticità è la verifica delle dichiarazioni.
Graduatorie in essere decadono una volta approvato il bando
Si definisce che la bozza odierna è validata ma verrà deliberata sol o
dopo che l’assetto regionale verrà definito più chiaramente
Allegata anche la relazione di ANCI di proposte di modifica al
regolamento regionale
Varie ed eventuali:
Bando volontariato
con il decreto n. 9116 del 21 giugno 2018 è stato approvato l'Avviso
relativo alla presentazione delle proposte progettuali di rilevanza
locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale. La domanda di partecipazione e accesso al
contributo deve essere presentata entro il 27 luglio 2018.
L’Assemblea Approva. (Allegato)

Progetto
LabDonna
Programma Regionale per
l’attivazione
di
progetti
finalizzati
all’inserimento
lavorativo e all’autonomia
abitativa delle donne vittime di
violenza

Il Comune di Melzo, in qualità di capofila della Rete territoriale
interistituzionale antiviolenza «Rete Adda Martesana- Viola», ha
predisposto la scheda programmatica di definizione del progetto dal
titolo “LabDonna – Laboratorio per un abitare e lavoro sostenibile
per le donne vittime di violenza”, definito ai sensi della d.g.r. n.
7546 del 18/12/2017, al fine di realizzare interventi finalizzati
all’inserimento lavorativo e all’autonomia abitativa delle donne
vittime di violenza in attuazione del d.p.c.m. del 25 novembre 2016.
L’Assemblea approva.

Fondazione Costa Crociere

Opera Liquida, in collaborazione con V.I.O.L.A., Rete
Interistituzionale Antiviolenza Adda Martesana, desidera supportare
le donne che hanno subito violenza, mettendo a loro disposizione la
propria lunga esperienza in ambito teatrale attraverso percorsi
laboratoriali di Teatro e Teatroterapia.
Presentazione bando a Costa Crociere Foundation. L’Assemblea
Approva
Allegato
Segreteria 18 settembre ore 15,30
Assemblea ADdS 25 settembre ore 15,00

Stati generali welfare
Prossimo incontro

