
       Commissione Servizi Sociali-mandato amministrativo 2019-2020 

 

 

 18 Settembre 2019 - ore 21,00  

Luogo:sede del Centro civico  di Barbaiana   

                                       

                                           ordine del giorno  

 

1. Presentazione dei membri della Commissione 

2. Nomina del Vicepresidente e Segretario   

3.Proposte 

4.Varie ed eventuali 

 

Componenti commissione presenti:Toniatti Patrizia,Moretti Sofia,Novarria Maria, 

Raimondi Delia, Piccolo Antonio,Anzani Claudio, Ronzulli Concetta Altomare, Ferri 

Simona, Fossati Valeria. 

 

Assenti giustificati:Bragagnolo Alessandro. 

Altri presenti: 

 Presidente del Consiglio Alberto Landonio  

Assessore ai Servizi alla persona Maria Cecilia Scaldalai 

 

Prima di affrontare il punto 1 dell’ordine del giorno, il Presidente del Consiglio 

ricorda ai componenti la commissione il ruolo e le funzioni della commissione. 

Fra i compiti assegnati alla commissione richiama l’ obbligo di presetare entro il 31 

Maggio di ciascun anno un rendiconto dei lavori sviluppati dalla commissione 

stessa.Per facilitare il compito ai Presidenti informa che sarà predisposto un 

format unico per tutte le commissioni a cui attenersi. 

 

                                                 --------------------- 

                         1.  Presentazione dei membri della Commissione 

 

Si procede quindi alle presentazioni dei singoli componenti. 

 

                    2. Nomina del Vicepresidente e del Segretario. 

 

      Si passa quindi alla nomina del Vicepresidente e Segretario 

Viene nominato Vicepresidente per alzata di mano n.8 votanti, n.1 astenuto la sig.ra 

Ferri Simona. 

     Viene nominato Segretario per alzata di mano n.8 votanti,n.1 astenuto la sig.ra   

     Fossati Valeria. 

 



                          3. Proposte 

 

   La Presidente propone di organizzare riunioni di Commissione dedicate a conoscere li 

principali servizi socio-sanitari presenti nel Comune.  

 Si conviene di iniziare  dal servizio RSA di Lainate e dall’azienda speciale Sercop che 

gestisce i servizi socio-sanitari del rhodense ad elevata specializzazione. 

 

   L’Assessore Cecilia Scaldalai si impegna ad organizzare gli incontri. 

 

Segue una breve illustrazione da parte dell’ Assessore in merito ad alcune particolari 

evidenze e criticità sociali,fra le quali si sofferma sul problema della solitudine delle 

persone anziane che si presenta in particolare d’estate. Evidenzia che sarebbe utile la                                      

creazione  di un servizio di volontariato socio-assistenziale di pronto intervento per i 

momenti di emergenza che operi in collaborazione col servizio sociale di base e per 

attività di carattere non specialistico.       

 

                          4.Varie ed eventuali 

 

Viene presentato il calendario delle prossime iniziative. 

 

 Le prime riguardano il mondo dei giovani e lavoro.                                                               

 

Il  19/9/19 presso la Sala delle Capriate ci sarà la presentazione del corso di 

specializzazione ITS e delle aziende del settore chimico industriale. Si tratta di una 

grande opportunità per i giovani diplomati  di specializzarsi e di entrare nel  mondo del 

lavoro attraverso un corso di formazione altamente qualificato nel settore delle 

applicazioni chimiche industriali .Il corso della durata di due anni prevede 2200 ore di 

formazione delle quali9 30 presso aziendedel settore.Le  aziende coinvolte oltre a 

mettere a disposizione i formatori  si impegnano ad assumere gli studenti che portano 

a termine il corso con successo e profitto.  

 

Il 21/9 iniziative di orientamento con IREP  per gli studenti e le famiglie dei ragazzi 

di seonda e terza media. 

 

Il 4 e 5 Ottobre la prima Edizione del Minisalone dell’innovazione organizzata 

dall’associazione  Lainatese DistrictLab con il patrocinio e in collaborazione con il 

Comune di Lainate.Obiettivo dell’evento è l’incontro tra le aziende innovative del 

Nordovest milanese, gli imprenditori, la cittadinanza destinata a vivere nei prossimi 

anni con lo sviluppo del progetto MIND ( Milano Innovation District ).Il progetto 

prevede sia momenti teorici di presentazioni sul tema dell’innovazione , che l’ ingresso 

agli spazi espositivi e laboratori di robotica. 

 



28/9 “Donne all’opera.” Verranno proposti nelle splendide sale della Villa, laboratori 

gratuiti aperti a tutta la cittadinanza. Scopo dell’evento è far conoscere le attività 

che il progetto #oltreiperimetri, col sostegno dell’ Amministrazione comunale, svolge 

annualmente sul territorio per creare momenti di incontro e di festa che costituiscono 

un’opportunità per la costruzione di legami di comunità.         

 

Infine viene accennato il nuovo sistema di assegnazione degli alloggi ERP di ALER.          

Lo strumento è quello indicato dal nuovo regolamento regionale che cambia 

completamente il sistema.Novità fondamentali: 

-Eliminata la graduatoria degli aventi diritto 

-Istituzione di graduatorie per ciascun alloggio messo a disposizione 

-L’ assegnazione non è più effettuata dai Comuni ma viene automaticamente, a livello di 

ambito su tutto il territorio del rhodense. 

-La domanda deve essere presentata online esclusivamente dagli interessati 

-Per ogni domanda il richiedente dovrà pagare 16 euro in marca da bollo 

-I Comuni metteranno a disposizione  gli alloggi ed avranno solamente funzione di 

informazione ai cittadini. 

 

Data la portata dei cambiamenti sono previste affissioni informative, uno sportello 

presso l’Ufficio tecnico per informazioni ed una postazione non assistita presso 

l’urban center. 

 

La riunione termina alle ore 23,15.   

 

 

   29 Settembre 2019                              verbalizzante:Valeria Fossati                                                                                                         


