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Settore: Servizi e Interventi Sociali 

Servizio: 
 

Città di Desio 
C.F. 00834770158 – Partita IVA 00696660968 

Piazza Giovanni Paolo II – 20033 Desio MI – Centralino: 0362/3921 – Fax Protocollo: 0362/392.211 
Servizio ______________  - e-mail:_____________________@comune.desio.mi.it  - tel. _______________ - fax ______________ 

 

 

 
 
 
VERBALE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE SOCIALI, CASA, 
FAMIGLIA E LAVORO DEL 13 DICEMBRE 2022 – ORE 19 
 
 
L’assessore Sclapari introduce brevemente gli argomenti all’ordine del giorno: 
 

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I COMUNI DEGLI 

ALUNNI DELLA “SCUOLA PRIMARIA” PER MINORI CON DISABILITA’ FISIO-PSICHICHE 

GRAVI, ANNESSA ALLA SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “G. 

RODARI” DI SEREGNO, PER L’ A.S. 2022/2023 

APPROVAZIONE DELL’”ACCORDO PER LA GESTIONE DELLE PROGETTAZIONI SOCIALI 

SOVRAMBITO” TRA IL COMUNE DI DESIO, IN QUALITA’ DI ENTE CAPOFILA, GLI AMBITI 

di CARATE, MONZA, SEREGNO, OFFERTA SOCIALE PER L’AMBITO DI VIMERCATE E L’ASC 

CONSORZIO DESIO-BRIANZA – ANNO 2023 

APPROVAZIONE DELL’ACCORDO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DIRETTI A GARANTIRE 

IN FORMA ASSOCIATA LE ATTIVITA’ INERENTI  L’ESERCIZIO E L’ACCREDITAMENTO DELLE 

UNITA’ DI OFFERTA SOCIO ASSISTENZIALI TRA IL COMUNE DI DESIO, IN QUALITA’ DI ENTE 

CAPOFILA, GLI AMBITI DI CARATE, MONZA, SEREGNO E  L'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

“CONSORZIO DESIO-BRIANZA” - ANNI 2023- 2024 

successivamente da la parola alla funzionaria d.ssa Gruttadauria, responsabile dell’ufficio servizi 
sociali, per l’illustrazione del primo punto all’ordine del giorno. 
 
La d.ssa Gruttadauria espone i punti salienti della convenzione, che riguardano l’armonizzazione 
delle norme sull’istruzione obbligatoria con quelle dell’integrazione scolastica, al fine di produrre 
un servizio integrativo di assistenza ad personam per gli alunni con gravi disabilità psico-fisiche, 
il consolidamento della collaborazione dell’ASST, a garanzia de supporto dei bisogni di assistenza 
socio-sanitaria degli alunni; vengono poi messi in risalto gli elementi nuovi rispetto alla 
convenzione precedente, come ad esempio il vincolo per i Comuni di aderire anche al centro 
estivo, che ha una durata massima di 4 settimane tra i mesi di giugno e luglio. 
 
Il cons. Taccagni chiede il costo annuo e se sono compresi i pasti e il trasporto. Il costo 
annuo/alunno per il Comune è pari a € 8500, esclusi i pasti e il trasporto. 
 
La cons. Sicurello chiede chiarimenti sui criteri d’accesso. La cons. Donghi chiede quanti bambini 
può accogliere la scuola. L’accesso è assicurato agli alunni certificati con disabilità grave, per un 
massimo di 30 posti, distribuiti su 10 classi. Finora non ci sono state liste d’attesa e solo un 
bambino di Desio ha frequentato la scuola Rodari; per l’anno prossimo due famiglie hanno già 
comunicato la loro intenzione di iscrivere i figli alla scuola. 
 
Il cons. Pozzi chiede di sapere dove è ubicata la scuola. 
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Si passa la parola alla funzionaria d.ssa Pallavicini, responsabile dell’ufficio di piano, per 
l’esposizione dei due successivi punto all’odg. 
La d.ssa Pallavicini apre una presentazione in power point per illustrare i due accordi in parallelo, 
essendo entrambi gestiti in forma associata, ed espone i contenuti di entrambi, illustrando quali 
progetti abbia nel corso degli anni realizzato l’ufficio progetti, e come l’ufficio unico abbia 
sviluppato nel tempo le attività di autorizzazione al funzionamento ed accreditamento, nonché  
il monitoraggio dell’offerta di servizi, divenendo un punto di riferimento per un territorio 
abbastanza vasto. 
 
La cons. Sicurello chiede: 
- un approfondimento sulla differenza tra autorizzazione al funzionamento e accreditamento. 
L’accreditamento riguarda dei criteri qualitativi specifici che caratterizza questo territorio e che 
sono stati definiti appositamente per l’offerta di servizi su questo territorio; 
- che vengano messe a disposizione dei consiglieri le slides; 
- all’assessore Sclapari di rispondere nel Consiglio Comunale di giovedì prossimo, in merito ad 
un articolo apparso sul Cittadino riguardo le moltissime richieste di assistenza ricevute da Caritas: 
quante richieste sono state fatte all’ente e se e quali azioni anche straordinarie si intende 
intraprendere. 
 
L’assessore Sclapari dichiara di non esere a conoscenza dell’articolo e di non aver ricevuto 
particolari segnalazioni da Caritas in questo senso; inoltre osserva che lo strumento predisposto 
per questo tipo di domande sarebbe l’interrogazione. La cons. Sicurello teme di non avere il 
tempo necessario per inserire una interrogazione per la seduta di CC di giovedì, e di volersi 
assicurare una risposta in tempi brevi, data l’urgenza della situazione. L’assessore Sclapari si 
riserva di valutare. 
 
La d.ssa Bottini, dirigente dell’Area Persona e Famiglia, interviene per rimarcare come il territorio 
desiano sia ricco di iniziative innovative quali quelle presentate, che raggiungono ottimi risultati 
operando in sinergia tra enti diversi e raggiungendo economie di scala e massa critica per il 
migliore risultato possibile. 
 
Il cons. Pozzi prende atto di quanto sopra e ringrazia l’amministrazione, i dirigenti e i funzionari 
per la competenza con cui affrontano le problematiche della popolazione più fragile. 
 
Non vi sono ulteriori interventi sugli argomenti all’ordine del giorno, né la discussione di altri 
argomenti vari ed eventuali. 
La seduta è tolta alle ore 20. 
 
 
F.TO IL VERBALIZZANTE 
DOTT.SSA SIMONA GRUTTADAURIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


