
VERBALE COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI DEL 10 MARZO 2014 
 

L’incontro incomincia alle ore 21.15. 
 
Viene approvato all’unanimità il verbale relativo alla seduta del 20/01/2014. 
 
L’Assessore inizia illustrando alcuni punti affrontati in occasione dell’ultima ADS. 
L’ASL ha presentato un interessante studio sui tumori, analizzando la maggiore incidenza 
per uomini e donne di talune tipologie del male. Ha inoltre presentato una ricerca sulle 
uova della zona e sul contenuto di diossina in taluni comuni ove la concentrazione della 
stessa è maggiore che a Seveso. Tali contributi sono presenti sul sito dell’ASL. 
E’ stato illustrato il bilancio 2014, le risorse al momento parrebbero sostanzialmente 
invariate. Si vedrà poi in corso d’anno se vi sono novità. 
L’Assessore riassume poi brevemente i contenuti dei progetti Cresco e Nasko e dà alcune 
informazioni in materia di affidi. 
 
Si passa al punto 2 all’odg fornendo alcune informazioni sul bando ERP e sull’attuale 
graduatoria, formata da 54 nuclei familiari. Si discute di controlli e verifiche in materia di 
alloggi ERP. 
Vengono forniti i dati relativi al FSDA anno 2013, che vengono confrontati con i dati 
relativi agli anni 2011 e 2012. La quota regionale è passata da € 99.000,00  a € 22.285,00, 
mentre quella comunale, elevata percentualmente al 40% dal precedente 10%, da € 
16.730,00  a  € 8.900,00. 
 
L’Assessore prosegue fornendo informazioni sullo Sportello Multietnico. Spiega che il 
maggior numero di pratiche riguarda il ricongiungimento familiare. Avere un simile 
servizio a livello di Ambito ha un importante significato dal punto di vista civico, la 
consulenza è fondamentale per orientare. Inoltre lo Sportello consente di avere il polso 
della situazione esistente sul territorio. 
 
Si decide come data per il prossimo incontro lunedì 14/04/2014. 
 
La riunione termina alle ore 22.45. 
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