Verbale dell’incontro del
Comitato ristretto
di mercoledì 25 luglio 2018
Presenti: Boschetti Fiorella (Rivolta d’Adda), Gandioli Roberto (Soncino), Ginelli Marco (Ripalta Arpina),
Iacchetti Francesco (UdP), Nicola Marcella Margherita (Vailate), Polig Marie Luise (Pandino, Schiavini Ada
(Romanengo), Stanghellini Angelo (UdP), Vighi Davide (CSC)
Assenti: Beretta Angela (CSC), Della Noce (Ripalta Cremasca), Fiori Pietro (Castelleone), Gennuso Michele
(Crema), Raimondi Valter (Pieranica)
1.

Piano di lavoro per la definizione delle procedure ReI, con particolare riferimento al rapporto tra PUA
sovracomunali e Comuni di residenza dei cittadini richiedenti ReI

Vengono presentate alcune criticità relative al lavoro degli sportelli di accoglienza sovracomunale (PUA),
con particolare riferimento alle procedure richieste dalla misura ReI, a partire dalla riconosciuta mancanza
di un perimetro giuridico necessario per poter garantire il modello di sub-ambito ipotizzato nel nostro
territorio. Si rende necessario identificare e riconoscere le modalità funzionali alla dimensione organizzativa
all’interno di un accordo di sub-ambito (verosimilmente nella forma di una convenzione) che potrà fungere
da base non solo per lo sportello di accoglienza sovracomunale ma anche per l’implementazione di quanto
previsto all’ob. 7.2 del Piano di Zona (es. equipe operative sovracomunali).
Per raggiungere tale obiettivo si ipotizza di poter identificare uno o due segretari comunali a cui dare
mandato politico per costruire una proposta in grado di sistematizzare i processi richiesti, ivi incluso il tema
della privacy. Il risultato che ci si aspetta di poter sottoporre all’attenzione di tutti i Comuni dell’Ambito è
uno schema/format di convenzione in grado di garantire sostenibilità ai processi. Se disponibile, i presenti
convengono sulla possibilità di affidare tale incarico al dott. Alesio, segretario comunale in diversi comuni
del territorio e riconosciuto per le sue competenze.
Si sottolinea la necessità di prevedere un confronto con il Comitato Ristretto anche durante il percorso
previsto, e non esclusivamente alla fine dello stesso.
Per poter supportare ed indirizzare più specificatamente il lavoro del segretario comunale identificato si
prevede di poter strutturare un documento di mappatura delle maggiori criticità che l’accordo dovrebbe
poter affrontare, condiviso con le coordinatrici di sub-ambito.
2.

Avviso pubblico Dopo di Noi

Valutati i risultati dei due bandi pubblici pubblicati in favore dei cittadini dell’ambito cremasco e le
indicazioni condivise a livello di ATS Val Padana in merito a tale misura, si avalla la proposta tecnica di
mettere a disposizione le risorse residue ai cittadini tramite la pubblicazione di un avviso per l’avvio della
procedura a sportello per l’accoglimento delle domande di contributo a valere sulla misura di cui in
oggetto, a cui i cittadini potranno presentare domanda fino al 31 dicembre 2018, sempre secondo i requisiti
previsti da Regione Lombardia.

3.

Programmazione prossimi incontri

Si mettono a tema le strategie per poter garantire presenza e presidio da parte di tutti i sub-ambiti agli
incontri del Comitato Ristretto. Si ribadisce la necessità di garantire regolarità di presenze e di incontri,
convenendo per convocazioni puntuali e con adeguato anticipo che permettano la partecipazione di tutti i
partecipanti ma anche il coinvolgimento dei sub-ambiti precedentemente gli incontri stessi. Nello specifico
gli incontri del Comitato Ristretto saranno convocati con regolarità ogni ultimo giovedì del mese, dalle ore
18 alle ore 20, a partire da giovedì 27 settembre 2018. Entro la terza settimana del mese in oggetto
verranno inviati i materiali preparatori relativi ai temi inseriti all’ordine del giorno, pena il rinvio degli
argomenti al mese successivo. Sul sito dell’UdP Blog verrà dedicato uno spazio, dove saranno pubblicati i
materiali preparatori e i verbali degli incontri, che saranno altresì inviati via email a tutti i componenti.

