ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 – CAPO FILA
MELZO
26 01 2021
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Sindaco Maviglia
Comune di Inzago
Comune di Liscate
Delega Pozzuolo dalle 16 Sindaco Fucci
Comune di Melzo
Presidente Francapi
Comune di Settala
Assessore Miragoli
Comune di Pozzuolo Martesana
Assessore Mafessoni
Comune di Truccazzano
Delega Pozzuolo
Comune di Vignate
Sindaco Gobbi
Referente ASST – Resp. distretto sanitario
PRESIDENTE Valentina Francapi
Ufficio di Piano/Ufficio Unico: Trabattoni Ruggeri Corbetta
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni

Tavolo Tecnico:

ARGOMENTI
Approvazione verbale
seduta precedente

ANALISI E DECISIONI
L’Assemblea approva

Approvazione Piano Viene presentato il Piano di Riparto sia della quota FSR 2020 che della quota
di Riparto FSR 2020 Emergenza Covid-19 Prima Infanzia.
L’Assemblea
approva
DGR 3663/2020
Approvazione
Piano di Riparto FSR 2020 Approvazione Piano di Riparto FSR
Delibera 1/2021
Approvazione Registro
Determinazioni PDZ
2020
DGR
4111
del
21.12.2020
Programmazione
Sociale Territoriale approvazione
cronoprogramma

L’Assemblea approva

Servizi Abitativi
Pubblici - DGR
4177/2020
Informativa

E’ possibile sbloccare il bando SAP.
Regione autorizza i comuni capo fila all’apertura dei bandi dal 4 gennaio e
non oltre il 31 dic 2021, le assegnazioni saranno definitive e non temporanee
in attesa della definizione dell’iter del ricorso presentato da Regione.
Trabattoni indica che l’apertura del bando sarà possibile non prima della metà

Francapi introduce il percorso di programmazione del futuro Piano di Zona.
Trabattoni presenta le principali caratteristiche delle future linee guida.
31 Marzo approvazione da parte di Regione delle Linee Guida
31 Dicembre approvazione nuovi accordi di programma
Viene presentato il cronoprogramma utile per l’elaborazione del documento
PdZ e per la convenzione. Riguardo l’iter relativo alla convenzione, come da
mandato precedente dell’ADdS si dovrà costituire un gruppo di lavoro
composto da Segretari Comunali/resp SS/ resp finanziari- si accolgono dai
comuni candidature in tal senso

febbraio per circa 2 mesi.
L’ipotesi è procedere con le Assegnazioni non oltre l’estate. Melzo in quanto
capofila coadiuverà i tecnici comunali nelle varie fasi.
Fucci sostiene che dal punto di vista politico, poco cambia rispetto alla
posizione presa da Regione che non ha sostanzialmente modificato il
Regolamento.
Ritiene che il messaggio vada fatto arrivare ai Consiglieri regionali perché il
problema di fondo non viene risolto.
Fondo Povertà costituito Si è svolto l’incontro tra i presidenti dei Distretti e Fondazione Comunità
presso Fondazione di
Milano per verificare l’interesse dei nostri 4 distretti alla creazione di un
Comunità Milano Onlus fondo/bando di comunità. Il meccanismo prevede che i fondi individuati dagli
- informativa
ambiti possono poi essere raddoppiati dai fondi di FCM. Si tratta ora di capire
quale potrebbe essere l’argomento sul quale impostare e da cosa partire, la
perplessità, posto che l’interesse è dichiarato da tutti, è come poter reperire i
fondi. Utile si pone anche la possibilità di analisi delle esigenze della
comunità soprattutto dopo l’emergenza COvid.
Ci sarà un incontro tra resp UUdPP e FCM – l’assemblea verrà poi aggiornata
Varie ed Eventuali

Campagna vaccinale, dal piano regionale inizia la fase 1 B che coinvolge le
udo socio assistenziali
Le USCA sono state implementate con il ruolo delle assistenti sociali , per il
ns territorio avremo una as a Melegnano.

Prossima Assemblea

23 febbraio ore 15,30 sempre in modalità remota

