ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
29 05 2017
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Moreschi
Comune di Inzago
Cagnardi
Comune di Liscate
Fucci
Comune di Melzo
Delegata Trabattoni
Comune di Settala
Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
Delegato Fucci
Comune di Truccazzano
Moretti
Comune di Vignate
Gobbi
Referente ASST – resp. distretto sanitario
Dulcetti
Ufficio di Piano/Ufficio Unico : Trabattoni/Corbetta/Ruggeri
PRESIDENTE Fucci Lorenzo
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
Approvazione verbale sedute precedenti

ANALISI E DECISIONI

Si approva
Si da evidenza del provvedimento Ufficio Unico e delle
decisioni dell’ultimo TT – procedere con affidamento
per Teendenze e Koala mantenendo l’esistente –
Per Teendenze Fucci sottolinea come il progetto di
inserirle nella gara MiFa avesse una logica e chiede che
il nuovo servizio interagisca con i servizi comunali –
Gobbi chiede di rimodulare il 30% per ciascuna Udo
sull’effettivo utilizzo in base alla media ponderata del
peso economico di ogni servizio.
L’assemblea dei Sindaci chiede di poter avere delle
simulazioni e anche la previsione 2018 –
Moreschi sottolinea per Teendenze la differenziazione
dei servizi all’interno delle scuole- servizio strategico
che può avere una ricaduta diversa nelle singole scuole
ma è strategico mantenerlo a livello distrettuale
Rete Antiviolenza e Protocollo di Intesa - Aggiornamento dell’iter procedimentale ed avvallo
aggiornamento
della bozza che si consegna in cartaceo – Approvato
(Allegato)
Protocollo Migranti e SPRAR – Restituzione e Fucci aggiorna sui lavori che hanno portato alla
aggiornamento
definizione del protocollo migranti sottoscritto dai
Sindaci di Cassano, Settala, Liscate, Vignate, Pozzuolo
Martesana, Melzo e Truccazzano.
Dovrà essere mantenuto il coordinamento tecnico a
DAPP - Aggiornamento

livello Adda Martesana per poter avere un
aggiornamento sui dati;
procedere sul mandato per ampliamento SPRAR entro
settembre;
dovrà essere richiesto il dato oggettivo sulle accoglienze
e capire i dati numerici e come i comuni si possono
muovere;
Progetto SPRAR chiusa la rendicontazione del primo
anno – inviata lettera per conferma alloggio Pozzuolo –
Entro il mese di giugno bando di co progettazione per
individuare il gestore delle nuove unità abitative – entro
il 30 settembre 2017 ed avvio 1 gennaio 2018 –
Per quanto riguarda le trasformazioni da CAS a SPRAR
occorrerà fare le dovute verifiche per la fattibilità in tal
senso –
Varie ed eventuali
1. Regolamento Assemblea dei Sindaci
2. Aggiornamento AES – Città
Metropolitana
3. Aggiornamento B2

1. In data 8 maggio è stata convocata la Cabina di
regia di ATS ed è stato presentato il nuovo
regolamento – è stata inserita la presenza di un
referente politico nei diversi snodi e verranno creati
degli snodi a livello di ambito e sub ambito in modo
da mantenere le peculiarità comunali - consegnato
il regolamento in cartaceo (Allegato)
Si ritiene utile poter interloquire con gli altri
referenti distrettuali per capire una ipotesi di assetto
futuro a partire dalla ricognizione dell’esistente.
L’ADdS da un mandato all’Ufficio Unico in tal
senso.
2. AES
□ assistenza alla comunicazione per n. 10 sensoriali
(1 pluri) studenti con disabilità sensoriale in tutti i
gradi di scuola
□ assistenza educativa scolastica per n.22 aes (1
cfp) studenti frequentanti le scuole secondarie di II
grado
Per il servizio reso si chiede il pagamento della
spesa prevista per il periodo settembre-dicembre
2016 pari ad €
48.367,55
Per il Periodo Gennaio giugno acconto pari al 70%
peri ad € 38.138,10
UdP preparerà una lettera a Città Metropolitana
evidenziando la criticità della situazione e si porterà
all’attenzione della prossima cabina di regia
dell’ATS.
3. B2
Sono state presentate 75 domande di cui una non
ammissibile – ad oggi ne beneficiano 54 e verrà
creata lista di attesa per mancanza di fondi. Si
propone la riduzione del beneficio economico per

care giver professionale nelle situazioni dove il
costo sostenuto dalla famiglia è inferiore al
beneficio spettante (Rif. DGR 5940 in analogia
“Strumenti – pag. 16 E’ facoltà dell’Ambito
determinare un importo inferiore a € 400,00 in
ragione del monte ore ridotto così come previsto
dal contratto di assunzione dell’assistente
famigliare”)

