ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI DELL’AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 – MELZO
12 LUGLIO 2016
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Moreschi Maviglia
Comune di Inzago
Fumagalli
Comune di Liscate
Fucci
Comune di Melzo
Delega dal commissario d.ssa Latela
Comune di Settala
Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
assente
Comune di Truccazzano
Moretti
Comune di Vignate
Assente
Referente ASST – resp distretto sanitario
Assente

Ufficio di Piano/Ufficio Unico : Trabattoni / Ruggeri
PROVVEDE A VERBALIZZARE Lorena Trabattoni
ODG :
ARGOMENTI
Approvazione verbale seduta
precedente (31/05)
Costituzione Assemblea Distrettuale
dei Sindaci conferma/aggiornamento membri

DECISIONI

Il presidente Fucci riprende la questione relativa al
regolamento Regionale per la costituzione degli organismi
del Piano di Zona; Il testo è passato dalla commissione
regionale con alcuni emendamenti che dovranno passare
per la validazione in giunta regionale, pertanto sentito il
dott. Casazza lo stesso riferisce che sarà necessario
ancora un tempo non ben definito per l’approvazione,
pertanto consiglia di procedere eventualmente alle elezioni
utilizzando il precedente regolamento.
Il Presidente Fucci riassume anche per il nuovo membro
dell’ADdS di Inzago i vari passaggi sino ad ora attuati (iter
per la gestione associata del Piano di Zona e delle Unità
d’Offerta della rete territoriale del sistema integrato dei
servizi sociali; approvazione nell’aprile del 2015 le linee
guida PdZ; successivamente si è lavorato sulla
convenzione riprendendo le modalità di co finanziamento,
di gestione del personale e l’organizzazione dell’Ufficio
Unico. La convenzione è stata approvata a febbraio di
quest’anno con decorrenza gennaio 2016 /dicembre 2018,
un anno in più rispetto le linee programmatiche per avere
un assetto organizzativo stabile anche al di là del PdZ e per
accompagnare la futura programmazione.
Storia più recente porta a mettere in evidenza le difficoltà
che qualche comune ha affrontato nell’iter di approvazione,
solo un comune (Vignate) ha posto alcuni vincoli negli
allegati alla delibera di approvazione del testo per il
trasferimento delle UdO in gestione associata.

Moretti chiede se il regolamento in approvazione in
Regione prevede anche la questione relativa ai territori e i
confini degli ambiti in base alla legge 23.
Fucci spiega che la questione dei territori non rientra nel
regolamento citato ed è ancora in fase istruttoria con diversi
gruppi politici di lavoro che vorrebbero portare all’attenzione
dell’ATS e Regione le peculiarità territoriali. Anticipa che
sarà convocata la Conferenza dei Sindaci della ex ASL Mi2
il giorno 20 luglio a San Donato.
Il Presidente esplicita la disponibilità a proseguire con
l’incarico stante le molteplici questioni ancora da affrontare,
ma sta alla decisione dell’Assemblea.
La d.ssa Latela riporta il pensiero del commissario dicendo
che la Presidenza non potrà essere presa.
Settala Ferretti ribadisce la propria contrarietà espressa sin
da subito alle dimissioni di Fucci, ribadisce pertanto
l’appoggio al fatto che lo stesso rimanga.
Cassano Moreschi appoggia che Fucci rimanga Presidente
sino alla fine dell’attuale PdZ e sottolinea come cruciale sia
il ruolo del capo fila, candidando, vista la criticità di Melzo, il
comune di Cassano.
Latela, riferisce come la possibilità di cambio comune capo
fila era stata presa favorevolmente in considerazione anche
dal commissario.
Cassano Sindaco Maviglia ribadisce, stante le lungaggini
che non hanno portato all’attuazione di quanto previsto nel
DAPP, la necessità di avere un comune capo fila nel pieno
delle proprie capacità e legittimità.
Truccazzano Moretti condivide la scelta di mantenere Fucci
come presidente a garanzia del lavoro sino ad ora fatto,
condivide anche il passaggio come capo fila pur che non si
pongano ulteriori rallentamenti legati all’organizzazione,
richiede di mantenere
l’attuale assetto organizzativo
dell’UdP e fa presente che nel prossimo futuro anche la neo
costituita Unione dei Comuni dell’Adda Martesana di
Pozzuolo, Truccazzano, Liscate e Bellinzago possa
candidarsi come capo fila.
Latela, ribadisce come Melzo nel ruolo di capofila non
cambierà nulla nell’assetto organizzativo, i tecnici che in
modo efficace hanno portato avanti i lavori faranno
altrettanto nel futuro.
Inzago Fumagalli anticipa il proprio discorso richiamando
tutti alla puntualità. Esplicita che stante il nuovo incarico è
in una fase di ascolto, condivide la possibilità di mantenere
la presidenza a Fucci e la proposta di passaggio capo fila a
Cassano.
Settala Ferretti, sottolineando che l’argomento capo fila non
era all’odg, non si oppone alla proposta di cambio capo fila
se non comporta appesantimenti nei lavori.

La resp ufficio unico/udp invita a rileggere i documenti e i
verbali dei diversi incontri affermando che sin dall’1 gennaio
si era pronti a portare avanti quanto definito nel DAPP e
che pertanto le lungaggini non sono da riportare a questioni
tecniche, ma all’incertezza dell’assetto complessivo.
Sottolinea come la possibilità di trasferire in gestione
associata le UdO previste nel DAPP non è disgiunta
dall’implementazione delle risorse umane a disposizione
nell’Ufficio Unico/UdP, le due cose devono andare di pari
passo. E’ già critico l’assetto attuale che vede la gestione
associata dei servizi storici con in più il SAD, l’Agenzia
LocAzione e le misure B2 con le medesime risorse umane,
anzi con la riduzione della PO da 24 ore a 18 settimanali.
Fucci riprende la questione relativa alle lungaggini
sottolineando che la struttura tecnica non ha creato
lungaggini, ma è stata l’incertezza politica. La struttura
organizzativa è ramificata ed efficace che potrebbe
continuare mantenendo Melzo come capo fila.
In sintesi le questioni sono sia politiche che tecniche,
soprattutto le indecisioni e la mancanza da parte dei
comuni di allocare le risorse umane per il funzionamento
dell’Ufficio Unico per permettere l’ulteriore passaggio in
gestione associata di altre UdO. La Resp Ufficio Unico si
informerà sui passaggi da compiere per il trasferimento del
capo fila e le ricadute.
Nomina del Presidente e del Vice
Presidente dell'ADdS

Stante i diversi interventi si conviene di non procedere a
nuove elezioni si riconferma Presidente il comune di
Liscate nella persona di Fucci, vicepresidente il Comune di
Cassano nella persona di Moreschi.

Nomina del Responsabile dell'Ufficio
Unico

Sentita l’Assemblea dei Sindaci il Presidente propone e
nomina per il periodo della convenzione la d.ssa Trabattoni.

Nomina referenti politici nei
Laboratori di Governance
Territoriale LabGo (Allegato
Documento Governance
Collaborativa Territoriale)
Varie

Si invitano i presenti a voler far pervenire le candidature
come da lettera inviata dall’Ufficio Unico/UdP .
Settimana prossima si inaugureranno i lavori del LabGo
famiglia, Isel e Abitare. Martedì mattina prossimi sono stati
anche convocati i referenti scolastici.

