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Il giorno tredici del mese di Febbraio dell’anno 2020 alle ore 20.30 presso la Sala
Riunioni “Rocca” in Viale Vittorio Veneto n. 3 del Comune di Seveso si è riunita la
Commissione Servizi Sociali come da prospetto sopra riportato. 

Partecipano alla riunione: 

 l’Assessore ai Servizi Sociali Ingrid Pontiggia 

 il Funzionario Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali D.ssa Carmen Mucio 

Sono  presenti  come  uditori  i  consiglieri  comunali  Ersilia  Teresa  Giacomina
Cappelletti e Antonio Cantore.

La Presidente della Commissione ha comunicato la propria assenza alla seduta per
sopravvenuti  impegni,  la  presidenza  viene  quindi  assunta  dal  Vice  Presidente
Mianulli Giuseppe che procede alla verifica dei membri della Commissione tramite
appello nominale. 

Essendo  legale  il  numero dei  presenti  si  procede  con i  punti  posti  all’ordine  del
giorno.

Illustrazione modalità di funzionamento Ambito di Seregno

La D.ssa Mucio descrive le modalità di funzionamento dell’Ambito di Seregno. 

I Comuni dell’ambito di Seregno sono dieci: Seregno (capofila), Barlassina, Ceriano
Laghetto, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate Sul Seveso, Meda, Misinto, Seveso. 



Il lavoro è svolto per ambiti. I Comuni hanno una loro autonomia ma collaborano con
gli altri Comuni tramite i piani di zona, il cui scopo è un’azione coerente che tenga
conto del bisogno sociale gestito sia sul piano tecnico sia sul piano politico.

Le risorse economiche vengono destinate all’ambito e non al singolo Comune con
successiva rendicontazione dell’Ufficio di Piano.

Le ore del personale vengono ripartite in base al numero abitanti e su più Comuni
anche se non rappresenta una soluzione ottimale;  il personale della cooperativa che si
occupa delle istruttorie del reddito di cittadinanza viene condiviso tra i Comuni e può
capitare che la stessa assistente sociale si sposti da un Comune all'altro.

Si valuta l’ipotesi di accorpare in poli, tre o quattro, e non su tutti i Comuni in modo
da limitare la dispersività e le tempistiche degli spostamenti del personale, come già
accade, ad esempio, per lo sportello multietnico che ha sede a Seveso.

In  tema  di  reddito  di  cittadinanza,  la  Sig.ra  Flaborea  domanda  come  viene
corrisposto. 

La D.ssa  Mucio risponde che il Comune si pone come parte sociale del progetto e
verifica che il richiedente segua il patto per il lavoro e per l'inclusione sociale che
deve essere sottoscritto presso i centri per l'impiego. Tuttavia è da notare come il
settore dei Servizi Sociali ha in carico questa attività e ciò appesantisce il carico di
lavoro. Non è stato realizzato il passo successivo, cioè i tutor e l'effettivo ingresso nel
mondo del lavoro anche a causa della crisi. Per ora, quindi, i percettori del reddito di
cittadinanza ricevono il contributo e si sono messi a disposizione per lavorare e per
seguire  un  percorso  personalizzato,  monitorato  dai  Servizi  Sociali,  che  permetta
l'ingresso nel mondo del lavoro a chi non ha competenze (esempio facendo corsi,
portando a termine un percorso di studi, ecc.). A questo è da aggiungere una scarsa
utilità  legata al  poco tempo ed allo scaglionamento dello stesso.  Nei Comuni  più
piccoli  vi è una maggiore difficoltà a trovare la collocazione su cui indirizzare la
persona.

In merito a progetti comuni che vengono seguiti insieme agli altri Enti (gli altri 9
Comuni) che fanno parte dell'ambito e che sono progetti sovracomunali, l’Assessore
Ingrid  Pontiggia  passa  a  descrivere  il  regolamento  relativo  al  contrasto  al  Gioco
d'Azzardo Patologico (G.AP.). 

È  stata  condivisa  la  bozza  del  regolamento,  redatta  dal  Comune  di  Lecco,
nell'assemblea dei Sindaci a cui l’Assessore ha partecipato prima della commissione
Servizi Sociali. Questa bozza ha ricevuto il consenso delle associazioni di categoria
dei  commercianti  e  superato  alcuni  ricorsi  giudiziari  ed  è  il  testo  su  cui  stanno
lavorando i comuni che fanno parte dell'ambito di Seregno.



La D.ssa  Mucio descrive  l’assegnazione  di  alloggi  dei  Servizi  Abitativi   Pubblici
(S.A.P.,  ex  E.R.P.).  Fino  all’anno  2017  ogni  Comune  provvedeva  con  propri
immobili, poi la normativa è cambiata e, dall’anno 2019, si è passati tramite il Piano
di Zona.  Gli immobili  di ciascun Comune vengono messi a disposizione di tutti i
residenti  dell'ambito.  Seveso  li  aveva  assegnati  già  tutti  in  precedenza.  Potrebbe
quindi capitare che ad un cittadino di Seveso venga assegnato un alloggio in un altro
comune del nostro ambito

La Sig.ra Flaborea segnala due aspetti; da un lato la fatiscenza degli appartamenti in
carico  all’ALER,  dall’altro  una  sproporzione  nel  rapporto  tra  l’assegnatario
dell’appartamento  (es.  una  persona  anziana  in  un  appartamento  grande  con  due
bagni).

La D.ssa Mucio e l’Assessore Ingrid Pontiggia indicano che è una situazione che si
verifica in tutti i Comuni. Nel caso in cui vi fosse il decesso di un inquilino, non si
provvede  alla riassegnazione se ci sono altre persone in quel nucleo, può quindi
capitare che un anziano rimanga in un alloggio troppo grande per lui. E’ da tenere in
considerazione che ALER non dispone di alloggi di diverse metrature per ovviare a
queste situazioni.

Affidamento gestione del Centro Diurno Anziani

Lo scopo del Centro Diurno Anziani è di favorire la socializzazione tra gli anziani
tramite  diverse  attività  (ludico,  sportive,  soggiorni  termali,  ecc.).  Gli  utenti
complessivamente sono circa 100, i frequentatori variano a seconda dell’attività.

Fino  al  22/02/2020  la  gestione  del  Centro  Diurno  Anziani  era  affidata
all’Associazione La Torre. E’ stato pubblicato un bando per l’affidamento del centro
della durata di tre anni, rinnovabile per altrettanti tre anni, previa verifica al termine
dei primi tre anni.

Fondo Seveso Solidale

In continuità con la precedente Amministrazione Comunale è stato sottoscritto dal
Sindaco Luca Allievi e da Don Carlo Pirotta il Fondo Seveso Solidale, un fondo a
sostegno dei cittadini in condizioni di difficoltà, talvolta estrema.

Si affianca a misure di sostegno al reddito ma ha una maggiore celerità di intervento.

Il fondo si attiva con interventi di prima necessità (es. pagamento bollette) e vengono
comunque verificati preliminarmente i requisiti di chi ne fa richiesta. 

La Sig.ra Patrizio chiede se è cumulabile con altre forme di sostegno.



La D.ssa Mucio risponde che vi è una segnalazione o da Caritas o dai Servizi Sociali
e  poi  viene  gestita  un'istruttoria  in  comune.  Viene  però  rendicontato  in  maniera
separata in modo da evitare sovrapposizioni con i contributi che arrivano direttamente
dalle casse comunali.

Il Comune di Seveso ha stanziato 8.355 euro come dotazione iniziale prelevando da
fondi espressamente destinati nel Piano di Zona alle situazioni di estrema povertà, la
parrocchia ha alimentato il fondo con 3.500 euro, un’azienda ha donato circa 1.500
euro. Il fondo sarà ulteriormente incrementato con elargizioni di Enti Promotori ed
aderenti e da cittadini. Per favorire la raccolta dei fondi il Comune organizzerà eventi
e manifestazioni direttamente o in collaborazione con altri  (es.  la proiezione della
prima della Scala al Politeama).

Il Sig. Vascella chiede che controlli vengono eseguiti per evitare abusi o che vi siano
richieste da parte di chi non è in stato di reale necessità.

La D.ssa Mucio risponde che, come prima cosa, non vengono dati soldi in mano al
singolo  ma  si  provvede  ad  effettuare  i  versamenti  (es.  pagamenti  bollette)  al
beneficiario. Ci si basa sulle istruttorie, sugli ISEE anche con un minimo di indagine
sociale, controlli tramite l’Anagrafe e l’Agenzia delle Entrate (redditi) ed il Catasto
(immobili). Tuttavia, non sempre si è in grado di capire se la situazione è realmente
quella che emerge dai controlli.

Esaurita la trattazione dei  punti  all’ordine del  giorno,  alle ore 22:45 il  Presidente
dichiara chiusa la seduta.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Mianulli Giuseppe


