
 
 

G.C. 62 Oggetto: Approvazione criteri e schema di convenzione per erogazione 
voucher sociale a persone con grave disabilità residenti nei Comuni 
dell’ambito distrettuale dell’Abbiatense che frequentano CDD. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Su proposta dell’Assessore ai Servizi Sociali, Bianca Angela Bonfanti; 
 
Richiamate: 
 

- la legge n. 328/00, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e di servizi sociali” e la legge regionale n. 3/08 “Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” e i relativi provvedimenti attuativi; 

 
- la circolare regionale n. 34 del 29 luglio 2005 e n. 48 del 27 ottobre 2005 contenenti gli 

indirizzi e le linee guida per la definizione del piano di zona relativamente al triennio 
2006-2008 che prevedono tra gli obiettivi prioritari il consolidamento e lo sviluppo del 
sistema dei titoli sociali e in particolare del voucher sociale; 

 
- il piano di zona dell’ambito territoriale dell’abbiatense 2006-2008, approvato 

dall’Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell’abbiatense in data 27 marzo 2006 e con 
relativa deliberazione di Giunta n. 87 del 28 marzo 2006 del Comune di Abbiategrasso; 

 
- l’accordo di programma tra i comuni di Abbiategrasso, Albairate, Besate, Bubbiano, 

Calvignasco, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Morimondo, 
Motta Visconti, Ozzero, Rosate, Vermezzo, Zelo Surrigone e la Provincia di Milano per 
l’attuazione e la gestione del piano di zona dell’abbiatense – triennio 2006/2008, 
sottoscritto in data 9 ottobre 2006, adeguatamente integrato rispetto all’accordo di 
programma sottoscritto in data 5 aprile 2006, nel quale è stato individuato come 
Comune Capofila il Comune di Abbiategrasso, il quale adotta gli atti gestionali previsti 
per l’attuazione del piano di sona a mezzo degli atti amministrativi ritenuti più opportuni; 

 
Considerato che: 

- la progettualità di cui al presente atto è oggetto dell’”Intesa Locale su obiettivi di 
potenziamento della rete attraverso una progettazione congiunta tra ambiti territoriali e 
Asl”, approvata nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci del 14.12.207 e con Decreto 
del Direttore Generale dell’Asl Mi1 n. 48 del 21.03.2008, la quale prevede che l’Ambito 
distrettuale dell’Abbiatense, per il tramite dell’Ufficio di Piano, si impegni ad utilizzare i 
residui delle gestioni pregresse per definire – mediante un percorso di progettazione 
congiunta Comuni Asl – un voucher per la frequenza delle unità d’offerta socio-sanitarie 
(Centri Diurni per persone con Disabilità) impegnandosi a destinare una complessiva 
quota stimata in via previsionale in € 211.500,00; 

 
Preso atto che: 
- l’Assemblea dei Sindaci dell’ambito distrettuale dell’abbiatense, nella seduta del 

09/04/2008 ha confermato lo stanziamento di complessivi € 211.500,00 per la 
realizzazione di una sperimentazione per l’erogazione di voucher a favore di utenti 
disabili frequentanti unità d’offerta diurne; 

- l’Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 13.01.2009 ha approvato le “Modalità 
sperimentali per l’erogazione del voucher sociale a favore delle persone con grave 
disabilità che frequentano CDD (Centri Diurni per persone con Disabilità)” e nella 



 
 

seduta del 10.02.2009 ha approvato lo schema di convenzione per l’erogazione del 
voucher sociale a favore delle persone con gravi disabilità residenti nei comuni 
dell’ambito territoriale dell’abbiatense, che frequentano CDD e il prospetto revisionale di 
riparto tra i comuni dei fondi destinati alla sperimentazione elaborato in applicazione di 
quanto previsto dalle modalità sperimentali sopra menzionate, che si acquisisce agli 
atti; 

 
Atteso che con nota prot. n. 4090 del 28.03.09 l’Ufficio del Piano di zona ha trasmesso copia 
della deliberazione G.C. n. 75/09 del Comune di Abbiategrasso – Comune Capofila per 
l’attuazione del Piano di zona 2006/2008, con la quale sono stati approvati i criteri e lo schema 
di convenzione per l’erogazione del voucher sociale a favore di persone con grave disabilità 
residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale dell’Abbiatense che frequentano CDD per i 
provvedimenti di competenza dei vari comuni; 
 
Atteso altresì che nella suddetta nota si precisa quanto segue: 

- i rapporti finanziari tra Comune capofila e altri Comuni dell’Ambito distrettuale sono 
regolati dall’art. 11 delle modalità sperimentali per l’erogazione del voucher sociale; 

- per quanto deciso dall’Assemblea dei Sindaci del 21 gennaio 2009 con riferimento 
all’Intesa ASL – Comuni di cui tale sperimentazione è parte integrante, i Comuni 
Gaggiano, Albairate e Motta Visconti, dovranno trasferire al Comune Capofila le quote 
riferite alla spesa storica per l’anno 2008 per l’attuazione delle altre azioni oggetto della 
sopra citata Intesa, e dovranno trasmettere al Comune capofila copia del 
provvedimento adottato; 

- lo schema di Convenzione per l’erogazione del voucher sociale a favore delle persone 
con grave disabilità residenti nei comuni dell’ambito territoriale dell’abbiatense che 
frequentano CDD, approvata nella seduta del 10.02.09 e allegata alla presente a farne 
parte integrante (sub B); 

 
Preso atto degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità 
contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo  18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi 
 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a costituire parte integrante e sostanziale 
del presente dispositivo; 

2. di approvare i seguenti documenti: 
- “modalità sperimentali per l’erogazione del voucher sociale a favore delle persone 

con grave disabilità che frequentano CDD (Centri Diurni per persone con Disabilità), 
allegate alla presente in forma integrante (sub A); 

- schema di Convenzione per l’erogazione del voucher sociale a favore delle persone 
con grave disabilità residenti nei comuni dell’ambito territoriale dell’abbiatense che 
frequentano CDD, allegato alla presente in forma integrante (sub B); 

- prospetto relativo allo sviluppo previsione erogazione voucher CDD per l’anno 2009 
(sub C); 

3. di prendere atto che le risorse destinate alla sperimentazione di cui in oggetto stanziate 
dall’Assemblea dei Sindaci distrettuale ammontano a complessivi € 211.500,00, somma 
che trova idonea copertura nel capitolo 6662/08 del bilancio di previsione 2009 del 
Comune di Abbiategrasso; 

4. di prendere atto che i rapporti finanziari tra Comune Capofila e altri comuni dell’Ambito 
distrettuale dell’abbiatense sono regolati dall’art. 11 delle modalità sperimentali allegate 
sub A); 



 
 

5. di accertare l’entrata di complessivi massimi presunti € 9.532,68 alla risorsa 2.05.0273 – 
capitolo 273000 del B.P. 2009; 

6. di dare mandato al Responsabile del Settore AA.SS. di provvedere in merito 
all’assunzione dei provvedimenti derivanti dal presente atto avuto particolare riguardo 
alla sottoscrizione della convenzione con gli enti gestori dei CDD interessati, al 
trasferimento all’Ufficio Piano di zona della quota di propria spettanza per l’attuazione 
delle azioni oggetto dell’Intesa in premessa citata, pari ad € 5.024,04.= che trova 
imputazione all’intervento 1.10.04.05 capitolo 11045001 del B.P. 2009. 

 
 

 
 
 

  

 
 


	LA GIUNTA COMUNALE
	DELIBERA

