ASSEMBLEA DISTRETTUALE DEI SINDACI DELL’AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 – MELZO
6 SETTEMBRE 2016
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Moreschi
Comune di Inzago
Comune di Liscate
Fucci
Comune di Melzo
Trabattoni delegata dal Commissario Prefettizio
Comune di Settala
Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
Comune di Truccazzano
Moretti
Comune di Vignate
Gobbi
Referente ASST – resp. distretto sanitario Dulcetti

Ufficio di Piano/Ufficio Unico : Trabattoni / Ruggeri / Corbetta
PROVVEDE A VERBALIZZARE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
Approvazione verbali sedute precedenti
(12.07 e 19.07)

ANALISI E DECISIONI
Si approva- decisione n. 14

Misura 6 DGR 5342/2016 – Minori in Origine:
DGR 116 (linee di indirizzo) e 856 (Ripartizione dei Fondi)
Comunità

dell’anno 2013.Le DGR contenevano una serie di misure che
andavano dalla residenzialità leggera alla presa in carico di
persone affette dal gioco d’azzardo patologico.Tra queste
misure era compreso anche il finanziamento al Comune
affidatario del Minore, per l’accoglienza, presso strutture
residenziali
autorizzate,
di
minori
vittime
di
abuso/violenza/maltrattamento,
anche
garantendo
l’assistenza sociosanitaria, interventi di carattere educativo,
l’accompagnamento nelle fasi processuali e assistenza
psicologica.Il Contributo veniva definito in € 35 giornaliere
per ogni giorno di presenza del Minore in Comunità.
Il Finanziamento era a carico del Fondo Sanitario Regionale
e le caratteristiche per ottenere il finanziamento erano:
a)
Presenza di un decreto del Tribunale dei Minori;
b)
Erogazione nella comunità di prestazioni di carattere
socio sanitario. (Rientrano tra gli interventi e le prestazioni
sociosanitarie, ai fini del percorso di recupero, tutela e
benessere psicofisico del minore: sostegno psicologico,
psicoterapeutico, sociale, educativo e tutelare effettuato da
figure operanti nell’area psicologica, sociale ed educativa;
accompagnamento e consulenza specialistica nelle fasi
processuali).
Le
DGR
successive
(2942/2014
–
4702/2015)
sostanzialmente rifinanziavano e confermavano la struttura
delle DGR del 2013
La novità è la DGR 5342/2016 che introduce nel quadro di
quanto previsto nei LEA, azioni migliorative per la misura
comunità per minori vittime di abuso o maltrattamento di cui
ai provvedimenti attuativi della DGR n.116/2013, inserendo
per i minori gravi episodi di maltrattamento per i quali siano

stati attivati procedimenti di protezione a cura del T.M. e
procedimenti penali connessi a tale reato.
I Dati:
In questo momento abbiamo 12 minori € 35 al giorno
(dimezzati nel caso di compartecipazione) inseriti in
comunità rendicontabili per le vecchie DGR. La nuova DGR,
rispetto agli stessi minori, porterebbe il numero a soli due
casi.
Estrazioni di dati di ATS Milano e Città Metropolitana dicono
che sull’intero territorio circa l’85% dei minori (e dei relativi
Comuni) verrebbe escluso dal finanziamento

Regione Lombardia non lascia molto spazio di
manovra, Fucci, oltre ad allertare il dipartimento
Welfare ANCI, si è confrontato con altri presidenti delle
ADdS
e la proposta è quella di sottoscrivere
predisponendo un comunicato da inviare a Regione
Lombardia manifestando ed evidenziando le criticità del
sistema.
Moreschi sottolinea la criticità di Regione verso i
comuni che non sono assolutamente tutelati e
considerati. Fucci mette in evidenza come gli interventi
di Regine non hanno una visione sociale e quindi non
sono in grado di dare un assetto stabile al sistema
sociale, gli interventi sono a spot e temporanei (vedi ad
es. Piano Nidi…).
Decisione n. 15: delega il resp Ufficio Unico a
sottoscrivere la convenzione con valore retroattivo.
Decisione n. 16: mandato al Presidente di agire con
piena delega su tutto ciò che attiene alle questioni
regionali portando l’attenzione agli assetti territoriali
comunali e di ambito chiedendo un incontro. Allegare il
verbale della Cabina di Regia di ATS e UdP
Assistenza Educativa Scolastica – linee Lettera inviata dall’Ufficio Unico a CM 11 08 In riferimento
all’assetto istituzionale incerto siamo comunque a richiedere un
di indirizzo

formale impegno di Città Metropolitana sulle azioni che, per
competenza, garantirà di ottemperare per l’anno scolastico
2016/2017.
Il nostro ambito è particolarmente impegnato a presidiare un
assetto condiviso delle varie azioni a supporto dei progetti
educativi, pertanto ci sta molto a cuore rendere fattibili le diverse
progettualità. A questo proposito la richiesta che vi è pervenuta dal
Comune di Cassano d’Adda sui laboratori Liss è un esempio in tal
senso. Durante il mese di settembre la nostra Assemblea
Distrettuale di Ambito analizzerà la situazione e delibererà la scelta
anche gestionale che si assumerà. Avremmo perciò la necessità di
sapere se è confermata la disponibilità di Città Metropolitana a
finanziare gli interventi previsti nelle Linee Giuda approvate per lo
scorso anno, di quali importi si tratta e la procedura per presentare
formale richiesta al fine di ottenere tale beneficio in tempi utili. A
fronte a questa volontà di attivare progetti anche sperimentali, ci si
rende sin da ora disponibili a collaborare con Città Metropolitana
per un eventuale monitoraggio di tali esperienze. Restando in
attesa di un gentile riscontro entro il mese corrente, vista la riunione
della nostra Assemblea dei Sindaci programmata per il 06.09.2016,
porgo cordiali saluti.
A.S. 2015 – 2016
CASSANO
€ 39.500,00
e trasporto 7.856,00
INZAGO
€ 7.000,00
LISCATE
€ 3.500,00 (erogato ad Argentia)
MELZO
€ 36.000,00
POZZUOLO
€ 19.000,00
SETTALA
€ 2.000,00 (erogato ad Ist. C.)
TRUCCAZZANO
€ 3.500,00
VIGNATE
€ 0,00 (non attivati interventi)

TOTALE DISTRETTO

€ 110.500,00
Finanziati € 58.200 mancano €

54.300

A seguito di discussione si decide di:
coinvolgere i due referenti in CM Maviglia e Fumagalli
per far presente la criticità;
Per l’anno scolastico 2016/2017 si lascia la decisione
ad ogni comune se attivare o meno gli interventi.
Decisione n. 17 “L’ADdS Ambito Distretto 5
VISTA la mancata risposta alla lettera inviata a CM ai primi di
agosto;
STANTE l’incertezza dei fondi allocati da Città metropolitana per gli
interventi AES anno scolastico 2016/17 ;
VISTA la mancanza di un assetto organizzativo di tale materia in
forma distrettuale (è in atto il lavoro di analisi e studio per una
gestione distrettuale dell’integrazione scolastica educativa degli
alunni disabili come previsto dal DAPP per l’anno scolastico
2017/18) ;
STANTE l’urgenza di definire un orientamento vista l’imminenza
dell’inizio attività scolastiche;
lascia autonomia ai singoli comuni di decidere se attivare o meno
tali interventi visto l’impatto che gli stessi hanno sulle singole
risorse dei bilanci comunali.
CONSIDERA la materia delicata e complessa segnalando i ricorsi
che le associazioni famiglie con Ledha e Anffas stanno
presentando
coinvolgendo
i
singoli
comuni
comunque
corresponsabili del “progetto di vita” del cittadino disabile in base
alla 104/92”.

Predisporre lettera di comunicazione ai comuni e ad
ANFFAS.
ATS e ASST (nuova riorganizzazione Si condividono le slide presentate in Conferenza dei
socio sanitaria)
Sindaci il 20 luglio a San Donato e si riallegano al
presente verbale. SI aggiorna l’assemblea anche in
riferimento alle nuove suddivisioni territoriali, si è
chiesto ad ATS di attendere la ripresa dei lavori a
settembre e le eventuali proposte che potrebbero
arrivare dalle Assemblee e dai Presidenti degli ambiti.
I tempi per portare avanti una proposta alternativa…
DGR 5515 del 02.08.2016 – Fondo I fondi assegnati per il ns ambito sono € 431.778 (nel
Sociale Regionale 2016 comunicazioni
2015 € 466.440) – regione mantiene le medesime
modalità di utilizzo per le aree Minori e Famiglia (Affidi,
ADM, Comunità, UdO Prima Infanzia, CRD e CAG)
Disabili (SAD, CSE, SFA, Comunità Alloggio) Anziani
(SAD, Centro diurno, Alloggi protetti) – mantenuto max
5%per fondo riserva e riequilibro e max 10% per altri
interventi destinati a progetti personalizzati per
l’inclusione sociale e sostegno al reddito.
3 ottobre inserimento dati sistema SMAF
21 ottobre validazione ed invio in ATS
21 ottobre delibera dell’ADdS per suddivisione quote
(ATS 15 novembre validazione ed invio in Regione)
Varie
Al momento sono arrivate le candidature di Pozzuolo
Nomina referenti politici nei Laboratori di (Mafessoni LabGoGiovani e lavoro; Comelli Famiglia e
Governance Territoriale LabGo (Allegato abitare)
documento Governance Collaborativa
Territoriale)
DGR 5507 nuovo regolamento elezione Si informa della elaborazione della bozza di protocollo
assemblea dei sindaci e protocollo per la gestione dei lavori dell’assemblea che verrà
operativo
condivisa al TT.
Varie
Il sistema regionale persegue l’obiettivo di soddisfare il

Legge Regionale 16/2016 – disciplina
regionale servizi abitativi
In attesa dell’entrata in vigore dei
regolamenti regionali si anticipa alcune
info riguardanti la nuova legge (sino ad
allora rimangono in vigore le disposizioni
previste dall’art 43)

fabbisogno abitativo primario, di ridurre il disagio
abitativo e di salvaguardare la coesione sociale. Tale
sistema si articola in : servizi abitativi pubblici
(destinati ai cittadini in disagio economico permanente)
dall’art 21 all’art 31 ; servizi abitativi sociali (cittadini
con capacità economica limitata che non possono
accedere al mercato privato e al mercato edilizio
pubblico - dall’art. 32 all’art. 36); azioni per sostenere
l’accesso e il mantenimento dell’abitazione (tipo la ns
Agenzia – morosità incolpevole Dall’art. 37 all’art 41 )
ALER dall’art.7 all’art 20
Si pongono all’attenzione dell’Assemblea gli articoli
seguenti che necessitano una valutazione anche
organizzativa e gestionale
Art 3 comma 3 – attivare agenzie per l’orientamento e
opportunità alloggi in locazione
Art.6 comma 1 – piano triennale offerta abitativa che
coincide con il piano di zona (art 18 LR3/2008)
Art.6 comma 3 – almeno due volte l’anno avvisi pubblici
per l’assegnazione delle unità abitative di ambito
emanati dal comune designato dall’assemblea dei
sindaci in sede di approvazione del piano triennale
(Ufficio Unico?)
E’ utile ricordare (ai fini dei trasferimenti economici)
come nella classifica regionale dei comuni per tipologia
fabbisogno abitativo: Melzo viene classificato “In
aumento” Cassano “ in media “.
http://www.casa.regione.lombardia.it/shared/ccurl/999/86
5/PRERP%202014%202016.pdf

Varie – Cartella sociale informatizzata

Con Deliberazione N.5499 del 02/08/2016 la Giunta
della Regione Lombardia ha approvato le "Linee Guida
Cartella Sociale Informatizzata" per la realizzazione di
Cartelle Sociali Informatizzate sul territorio lombardo.
La società con la quale stiamo lavorando ha
collaborato alla stesura di queste linee guida – con
ottobre si farà la formazione agli operatori – restailing
del sito In data 2 agosto è stata inviata questa comunicazione
ai resp comunali da parte dell’Ufficio Unico/UdP

Varie – comunicazione ai comuni

Gent.mi,
L’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 19 luglio scorso ha
validato il documento “DAPP Fase 1”, in allegato con i relativi
procedimenti da attivare.
Si rende pertanto necessario acquisire da parte vostra entro la fine
del mese di settembre le informazioni attinenti alle scadenze dei
vostri contratti in essere oltre agli atti specifici relativi alle Unità
d’offerta che interessano:
• Tutela minori
• Interventi educativi scolastici per alunni disabili
• Assistenza domiciliare minori
Ciò al fine di predisporre correttamente i documenti di affidamento
in forma associata.

Varie - Consulta regionale Anci
informagiovani
Varie - Bando FSE "NIC: New
Integration Challenges”

Informativa anticipata con mail dal presidente – viene
(decisione n.18) delegata assessora Moreschi oltre a
partecipare alla riunione per le votazioni, anche
candidata come ruolo di rappresentanza del distretto.
In data 11 agosto ci è stato comunicato il non
finanziamento del progetto (avevamo aderito a novembre
2015 al bando europeo per la sperimentazione di modalità di

fornitura integrata di servizi sociali per favorire l'integrazione dei
disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, superando le
disfunzioni legate alla frammentazione dei soggetti erogatori dei
servizi, alla discontinuità nei processi di erogazione, alla non
adeguata
personalizzazione)
Partner
AFoL
sud
e
nord,CM,MIlano.Rozzano,Università Bicocca.

Varie - PON (Piano Operativo
Nazionale) SIA

Il distretto e i diversi segretariati sociali comunali sono
impegnati
nell’attuazione
della
misura
e
nell’elaborazione del progetto che dovrà essere
preparato entro dic 2016. Verrà trattato anche nel
labGo ISEL . Vedi il link

http://www.lavoro.gov.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/AvvisoPON-Inclusione-3-agosto-2016.aspx

