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Verbale  

dell’ Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territorial e di Desio  

1/2/2010,  ore 9.30 

presso la Sede del Comune di Desio    

Presenti: 

Sindaci: Sindaco Mariani (Desio), Sindaco Galimberti (Bovisio Masciago), Sindaco Daniel (Varedo).  

Assessori: Collina (Ceriano Laghetto), Scolari (Cesano Maderno), Messina (Muggiò), Volpe (Limbiate), 

Fantuzzo (Nova Milanese) e Borsani (Varedo). 

Dirigenti/Funzionari: Botta (Bovisio Masciago), Beretta (Ceriano Laghetto), Mornata (Cesano Maderno), 

Longoni (Desio), Curcio (Limbiate), Negretti (Muggiò), Novi (Varedo), Pulici e Cattoni (UdP); 

ASL Monza e Brianza - Distretto: Lombroso e Signorelli. 

 

Punti all’ordine del giorno: 

1) Approvazione graduatoria definitiva “Buono Sociale Caregiver Familiare” – sperimentazione 
ottobre-dicembre 2009; 

2) Ridefinizione criteri e modalità per “Buono Sociale Caregiver Familiare” gennaio-settembre 
2010; 

3) Fondo Sociale Psichiatria in gestione all’AO di Desio e Vimercate: approvazione nuovo 
protocollo operativo ed esame preventivo 2010;  

4) Accordo di Programma per la governance sociosanitaria tra gli Ambiti territoriali e l’ASL MB;  

5) Relazione sui lavori dei Tavoli Tematici d’Area;  
6) Approvazione protocollo e preventivo Anno 2010 del Servizio Affidi in proroga all’ASL MB (se 

disponibile); 

7) Aggiornamento UONPIA/progetto ETIM dopo l’incontro con l’AO di Desio e Vimercate; 

8) Varie ed eventuali.  

 

Il Presidente apre la seduta alle 9,30 invitando la dott.sa Pulici ad entrare nel merito del primo punto 

all’OdG - Approvazione graduatoria definitiva “Buono Sociale Caregiver Familiare” – sperimentazione 

ottobre-dicembre 2009.  

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano riassume i passaggi che hanno portato alla definizione della 

graduatoria d’Ambito: 

• esame delle istanze da parte della Commissione tecnica sovracomunale e stesura graduatoria 

provvisoria; 

• richiesta integrazione documentazione per le domande ammesse con riserva; 

• costituzione della graduatoria definitiva.  

Ricorda inoltre, distinguendo Comune per Comune, il numero di domande ammesse al finanziamento e 

l’elenco dei soggetti esclusi per insussistenza dei requisiti di accesso (a questi ultimi, l’UdP 

comunicherà, motivandola, l’esclusione dal Bando).  

Pulici ricorda, infine, che la liquidazione da parte dell’UdP ai soggetti ammessi al contributo avverrà 

previa sottoscrizione congiunta del patto di assistenza da parte dell’Assistente sociale comunale e del 

soggetto beneficiario. 
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L’Assemblea approva la graduatoria definitiva e si passa al punto 2 all’OdG, che prevede la ridefinizione 

dei criteri e delle modalità per il “Buono Sociale Caregiver Familiare” gennaio-settembre 2010.  

Dopo aver sottolineato le difficoltà e criticità rilevate in sede di istruttoria relativa al periodo 

ottobre-dicembre 2009, la dott.sa Pulici illustra i contenuti della proposta avanzata dai Tecnici per il 

prosieguo della sperimentazione - periodo da gennaio a settembre 2010:  

• mantenimento del limite di età a 75 anni (alcuni tecnici propongono di abbassare l’età); 

• introduzione della cecità civile assoluta tra i requisiti di accesso, accanto a quello dell’invalidità 

civile al 100%; 

• criteri di accesso relativo alla situazione socio-economica differenziato a seconda che l’anziano 

sia solo (ISEE non superiore a € 16.000) oppure convivente (ISEE del nucleo familiare non 

superiore a € 30.000,00); 

• introduzione, tra le variabili che assegnano il punteggio nella graduatoria, del criterio relativo 

alla situazione familiare, con l’obiettivo di premiare maggiormente il caregiver che si prende 

cura all’interno del proprio nucleo familiare, della persona non autosufficiente (persona con 

coniuge o familiare che fornisce assistenza 8 punti; persona che riceve assistenza da parenti 

non conviventi 4 punti);  

• sentito anche il parere del dott. Marsano – responsabile servizio Anziani dell’ASL MB, sono 

state apportate alcune modifiche migliorative all’elenco delle patologie utilizzate per la 

graduatoria,  

Si apre la discussione e l’Assemblea si sofferma, in particolare, sulla valutazione del requisito di 

accesso legato all’età e sull’effettiva opportunità di abbassare il limite del Buono da 75 a 65 anni; pur 

considerando valida la soluzione di abbassare il limite a 65 anni, così da consentire una mappatura più 

allargata dei bisogni e una risposta più mirata alla fascia bisognosa meno anziana (da 65 a 75 anni), si 

decide di non procedere alla modifica, in particolare in ragione delle risorse (limitate) ancora a 

disposizione.   

Per quanto riguarda le patologie utilizzate per la graduatoria, l’Ass. Fantuzzo, sostenuta anche dalla 

dott.sa Signorelli, propongono di togliere l'anoressia fra le diagnosi che assegnano 9 punti alla persona 

non autosufficiente.  

Si conviene invece sull’introduzione della cecità civile assoluta come requisito di accesso al Bando, sul 

criterio relativo alla situazione familiare e quindi sulla differenziazione dell’ISEE; si definisce la 

necessità, rispetto alla sperimentazione precedente, di dare massima diffusione al Bando anche tramite 

l’affissione di manifesti e non solo via internet o mediante i siti istituzionali.  

L’Assemblea approva la documentazione, lasciando invariate le patologie come condivise con l’ASL MB, e 

lo schema di Bando che l’UdP diffonderà ai Comuni per l’inizio della sperimentazione (da gennaio a 

settembre 2010), definendo quale termine ultimo di raccolta delle istanze  il 22 marzo 2010.  

Il Sindaco Mariani anticipa il punto 6 all’OdG relativo all’Approvazione protocollo e preventivo Anno 

2010 del Servizio Affidi in proroga all’ASL MB.  

Prima di entrare nel merito del Protocollo e del preventivo, si apre una discussione sulle prospettive di 

breve-medio termine riguardanti il Servizio Affidi, in previsione soprattutto del ritiro della delega 

all’ASL MB previsto per fine 2010; in particolare l’Assemblea si sofferma sui seguenti punti: 

• nell’ipotesi in cui Seregno dovesse optare per nuove forme di gestione (appalto a terzi),  il 

Consorzio Desio Brianza potrebbe essere, per l’Ambito di Desio, il soggetto ideale cui affidare 

la gestione del Servizio Affidi per gli anni a venire (Sindaco Mariani); 

• si ricorda che nel Consorzio, attualmente, è già confluita un’importante progettualità legata 

all’area Minori (Spazio Neutro) e che, probabilmente, la tendenza proposta dai Tecnici sarà 
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quella di far confluire nell’Azienda Speciale anche altri servizi relativi alla Famiglia e ai Minori 

(Negretti); 

• si chiedono chiarimenti circa le ragioni sottostanti il ritiro della delega ASL (Sindaco 

Galimberti). 

Il Sindaco Mariani, sottolineando che l’Assemblea deve definire al più presto la forma e le modalità di 

gestione del Servizio Affidi per l’anno 2011, invita la dott.sa Pulici ad illustrare ai presenti i contenuti 

del Protocollo d’Intesa per la delega all’ASL del Servizio Affidi fino al 31.12.2010 e del Preventivo 

2010, che include, come richiesto a suo tempo, anche i Comuni di Ceriano Laghetto e Limbiate; Pulici 

descrive i documenti evidenziando che come per l’anno 2009, il costo del Servizio per gli otto Comuni 

sarà finanziato dal Fondo di riserva del Fondo Regionale. L’Assemblea approva sia il Protocollo d’Intesa 

che il Preventivo - Anno 2010.  

Si anticipa il punto 7 ad oggetto l’aggiornamento UONPIA/progetto ETIM dopo l’incontro con l’AO di 

Desio e Vimercate; il Sindaco Mariani illustra le questioni emerse durante l’incontro con l’Azienda 

Ospedaliera (dott. Amigoni, Brambilla e Rondinini).  

QUESTIONE ETIM: l’AO ha ribadito le difficoltà a reperire, anche a seguito di Bando, le figure dello 

Psichiatra ed in parte anche del/lla Neuropsichiatria Infantile. 

QUESTIONE UONPIA: l’AO ha confermato il progetto di riorganizzazione funzionale dell’UONPIA Di 

Desio (distretti di Desio e Seregno), che prevede, per l’Ambito di Desio, una riduzione degli ambulatori 

a due SEDI: 

• I° accorpamento: Muggiò, Desio,e Nova Milanese; 

• II° accorpamento: Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Varedo. 

Si apre la discussione su ETIM e UONPIA riportando l’attenzione anche sulla questione degli spazi da 

utilizzare e/o mettere a disposizione; a conclusione si conviene quanto segue: 

- su proposta del Sindaco Daniel, al fine di risolvere il problema delle figure specialistiche, si 

propone che l’AO usi lo strumento della CONVENZIONE con le UUOO Psichiatrie esistenti di 

altre Aziende Ospedaliere; 

- si richiedono chiarimenti in merito alla presenza di professionisti della Neuropsichiatria 

Infantile negli Ambulatori territoriali (in particolare nel Comune di Bovisio Masciago); 

- si definiscono quali spazi disponibili per gli Ambulatori UONPIA e per il progetto ETIM, gli 

spazi messi a disposizione dal Comune di Cesano Maderno, Bovisio Masciago e Desio; 

- su richiesta dell’Ass. Volpe e Collina, si propone di ritrasmettere formale richiesta all’ASL MB 

per l’integrazione dei Comuni di Limbiate e Ceriano Laghetto nel progetto ETIM attualmente in 

vigore.  

Il presidente dell’Assemblea dei Sindaci introduce il punto 3 all’OdG - Fondo Sociale Psichiatria in 

gestione all’AO di Desio e Vimercate: approvazione nuovo protocollo operativo ed esame preventivo 

2010, e invita la dott.sa Pulici ad illustrare i cambiamenti sostanziali apportati al protocollo operativo.  

La dott.sa Pulici si sofferma in particolare sui seguenti punti: 

- viene confermato il budget di € 50.000,00 (da FNPS) per finanziare le attività dell’anno 2010; 

- le attività da sostenere sono le medesime degli scorsi anni; 

- modalità di rendicontazione semestrale e annuale da parte dei CPS (notevolmente migliorata 

negli anni); 

- la gestione amministrativo-contabile del Fondo per l’anno 2010 passa dalla ASL MB all’AO di 

Desio e Vimercate, come da lettera agli atti; 

- nel protocollo è specificato che la spesa per i tirocini risocializzanti (che negli anni è stata 

significativamente a favore dei residenti nell’Ambito di Seregno) dovrà avvenire rispettando, 

tendenzialmente, una equa distribuzione tra le persone residenti nei due Ambiti.  
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L’Assemblea, sottolineando la necessità di finanziare i costi in base alla residenza degli interessati, pur 

comprendendo la differente competenza territoriale dei CPS, approva il protocollo con scadenza 

31.12.2012; sottolinea, però, il problema dell’integrazione dei Comuni di Limbiate e Ceriano Laghetto che 

ad oggi fanno riferimento ad altre Aziende Ospedaliere.  

Punto 4 - Accordo di Programma per la governance sociosanitaria tra gli Ambiti territoriali e l’ASL MB;  

Per consentire ai Politici una lettura più approfondita dell’Accordo di programma, si decide di rinviare il 

punto 4 all’OdG alla prossima Assemblea dei Sindaci.  

Punto 5 - Relazione sui lavori dei Tavoli Tematici d’Area;  

L’Assessore Collina comunica che dall’ultimo Tavolo Politiche Femminili, è emersa la necessità di  

organizzare una serie di incontri-dibattiti sul tema dello stalking (3 serate a tema tenute dall’Ass. 

Codici e da organizzare presso i Comuni di Ceriano Laghetto, di Muggiò e Bovisio Masciago); anche il 

Comune di Cesano Maderno si dichiara interessato all’organizzazione dell’evento; l’Assemblea approva.  

L’aggiornamento sugli altri Tavoli è rinviato alla prossima Assemblea dei Sindaci.  

Il Sindaco Mariani chiude la seduta alle ore 11.30 e convoca la prossima seduta in data  lunedì 15 

febbraio 2010 per procedere con l’approvazione del Monitoraggio regionale “Attuazione PDZ, 

Governance e titoli sociali” e Attuazione Intese” (scadenza 19 febbraio 2010).  

 
Segretario verbalizzante: dr. G. Cattoni 

F.to Il Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 

dell’Ambito territoriale di Desio 

                    Giampiero Mariani 


