ASSEMBLEA DEI SINDACI UFFICIO UNICO - AMBITO SOCIALE DISTRETTO 5 –
CAPO FILA MELZO
30 11 2021
PRESENTI:
Comune di Cassano d’Adda
Assessore Rosetta Stavola da remoto
Comune di Inzago
Assessore Cagnardi
Comune di Liscate
Sindaco Fucci
Comune di Melzo
Presidente Assessore Francapi – Sindaco Fusè
Comune di Settala
Vicesindaco Ferretti
Comune di Pozzuolo Martesana
Assessore Mafessoni
Comune di Truccazzano
Delega Liscate
Comune di Vignate
Sindaco Gobbi

PRESIDENTE Valentina Francapi
VERBALIZZANTE Lorena Trabattoni
ARGOMENTI
Approvazione verbale
seduta precedente
Accordo di Programma e
Piano di Zona 2021-2023
- Approvazione

ANALISI E DECISIONI
L’Assemblea approva
Francapi porta la novità della Proroga concessa per l’approvazione di ADP
e PDZ per il 28 di febbraio deliberata da Regione Lombardia.
Propone comunque di rispettare il cronoprogramma stabilito in precedenza
andando in approvazione con il PDZ e la Convenzione per la Gestione
Associata, lasciando in un secondo momento l’approvazione dell’Accordo
di Programma (una volta completata la parte di integrazione sociosanitaria
e valutazione di impatto – documenti che devono essere ancora completati
da parte di ATS).
Trabattoni conferma che le indicazioni avute da ATS confermano la
possibilità di andare in approvazione di PDZ e Convenzione per la Gestione
Associata.
Il nostro AdP sarà sottoscritto da 17 soggetti del terzo settore.
ATS ha inviato venerdì uno schema di accordo di programma (allegato) non
molto diverso dal nostro, arricchito da riferimenti normativi.
Fucci chiede indicazioni rispetto agli obiettivi sovradistrettuali.
Trabattoni conferma che questi resteranno quelli stabiliti.
Fucci chiede al presidente che negli organi preposti venga ribadito di avere
un rappresentante in Cabina di Regia e che ATS sia presente nelle
Assemblee dei Sindaci, in tema di collante e collegamento tra le politiche
sociali e sociostanitarie.
La risposta di ATS, è che non è previsto un ruolo politico in Cabina di
Regia.

Si attendono le date dei consigli comunali.
Uno degli allegati al PDZ sarà il documento rispetto alla formazione fatta
dalle AS dei Comuni

Convenzione per la
Gestione Associata degli
interventi e dei servizi
alla persona in attuazione
dell’accordo di
programma Ambito
Territoriale 5 Melzo
periodo: 1.1.2022 –
31.12.2024 –
Approvazione
Piano annuale dell'offerta
abitativa anno 2022 –
Approvazione

Assemblea approva DELIBERA 7
DELIBERA 7

Non ci sono grandi variazioni rispetto all’anno precedente.
Impostazione basica del Piano.
Le percentuali rispetto alle categorie sono state mantenute invariate rispetto
all’anno precedente.
Si pensa di riuscire a fare il bando a fine gennaio per riuscirne a fare un altro
per l’estate, riuscendo a realizzare l’obiettivo di farne due all’anno.
La presentazione del piano triennale è stata ancora rimandata.
Fucci pensa sia un peccato perché poteva essere un utile strumento di
programmazione per avere una visione di insieme del nostro territorio.
La mobilità sul territorio ormai assodata ci deve obbligare a fare
ragionamenti sovracomunali.
Trabattoni osserva che una prospettiva di lettura del progetto di insieme è
sicuramente rintracciabile nel Piano di Zona e a livello economico
certamente nel Pnrr.
Fucci sottolinea che rispetto ai piani PNRR il vero problema sia reperire
risorse umane per gestire progetti e fondi.
Fusè ribadisce che sia una lotta contro il tempo per realizzare progetti per
carenza di tempo e risorse umane.

Proposta Workshop 22
Dicembre 2021 a
chiusura lavori del
percorso di co
programmazione del
Piano Sociale di Zona
2021/2023
Varie ed eventuali

DELIBERA N. 8
Presentazione ufficiale del nostro PDZ.
Appuntamento in mattinata, Daremo voce al terzo settore e al percorso fatto.
Save the date

Informativa Rete antiviolenza VIOLA
o Bando Casa/Lavoro per percorsi di autonomia donne vittime di violenza
entro il 31 dic il capo fila presenta interesse a partecipare, scheda
programmatica entro il 31 marzo fondi assegnati € 36.224,18 in attesa di
info da regione per come procedere, noi abbiamo ancora un residuo sul
bando precedente di circa € 13.000
o Programma 2022-2023 finanziato solo il 2022 – entro il 28 febbraio
scheda programmatica in regione € 106.070,43 di cui € 50.000 circa cav e
€ 55.000 – in CdR riconfermata la proposta di € 5.000 da ogni ambito da

rivedere a fronte dell’integrazione avuta nel 2021 che ci ha permesso di
portare avanti altre attività
• mandato per procedere
• riconferma di Melzo come capo fila
Fucci propone una valutazione di trasferimento da parte dei Comuni di
spese relative al Covid per aumentare il budget per la rete VIOLA.
Francapi ritiene per ora la parte economica non un’urgenza, magari è
possibile darsi un appuntamento a metà 2022 per una valutazione più
precisa per l’aspetto economico.
L’Assemblea da mandato al capofila Melzo di procedere
Informativa partenariato progetto Giovani
Vedi abstract (Allegato) – max € 50.000
Integrazione fondo B2 – sostegno Care Giver - si procede con contributo a
coloro che già lo percepiscono nella forma massima € 400,00=.
Fucci aggiorna sulle case di Comunità.
Aperta nuova call da Regione, chiusa a metà novembre.
Per la casa di Liscate è già partita la valutazione tecnica, mentre per gli altri
faranno una valutazione tecnica rispetto alle proposte per dire poi quali
saranno selezionati.
Difficile siano rispettate le tempistiche di fine dicembre.
Avendo noi un’unica candidatura è già stata presa in considerazione.
Sulla gestione delle case di comunità sono aperte riflessioni, visti alcuni
chiarimenti arrivati anche dal ministero.
L’imput arrivato dal Ministero è che devono essere di gestione pubblica.
ASST concederà le tipologie di servizio richieste nelle singole case.
Prossima Assemblea
–

