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INTESA TRA
PROVINCIA DI MILANO
E
AMBITO TERRITORIALE DI LEGNANO

Oggetto: partecipazione della Provincia di Milano alla programmazione e realizzazione della
rete di unità offerta sociale e al Piano di Zona dell’Ambito di Legnano.

Richiamata la L.r. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale e socio sanitario” con particolare riferimento agli articoli 2 (principi ed obiettivi), 3
(soggetti), 12 (competenze delle Province), 13 (competenze dei Comuni) e 18 (piani di zona);
Richiamate le Linee di Indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona 2009/2011 Terzo
triennio, approvate dalla Regione Lombardia con DGR n. 8551 del 3 dicembre 2008;
Richiamato inoltre l’Accordo di Programma che disciplina l’attuazione del vigente Piano di Zona
2006/2008 sottoscritto tra gli altri dalla Provincia di Milano e dai Comuni dell’Ambito di Legnano
con il quale è stata prevista la partecipazione della Provincia di Milano all’attuazione di alcune
azioni facenti parte integrante del Piano di zona e valutata positivamente la collaborazione
interistituzionale che si è attuata;
Vista la richiesta dell’Ambito di Legnano sottoscritta ai sensi dell’art. 18 della L.r. 3/2008, comma
7, finalizzata ad ottenere la collaborazione con la Provincia di Milano ai sensi e per gli effetti
dell’art. 18 L.r. 3/2008 comma 4;
Preso atto che è in corso l’istruttoria per la redazione del nuovo piano di zona 2009-2011 e si ritiene
opportuno il coinvolgimento della Provincia di Milano, per le specifiche competenze nell’area
sociale e nell’area dell’istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro, anche al fine di
valorizzare adeguatamente risorse professionali e proprie della Provincia di Milano secondo quanto
previsto dalla normativa regionale vigente e dalle ulteriori indicazioni predisposte dalla Regione
Lombardia;
si stipula e si conviene quanto segue:
1. L’Ambito di Legnano chiede alla Provincia di Milano di partecipare alle fasi istruttorie,
programmatorie e attuative della prossima triennalità del piano di zona (2009-2011)
mettendo a disposizione competenze istituzionali e risorse secondo le modalità più sotto
specificate.
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2. L’Ambito di Legnano chiede, per integrare efficacemente le politiche programmate a livello
locale in particolare nelle materie dell’area sociale e nell’area dell’istruzione, formazione
professionale e politiche del lavoro, alla Provincia di Milano di partecipare costantemente,
in qualità di invitato (senza diritto di voto), alla Assemblea Distrettuale dei Sindaci.
3. L’Ambito di Legnano si dichiara disponibile a fornire alla Provincia di Milano dati e
informazioni, anche su supporto informatico, relativi alle unità di offerta gestite o
appartenenti alla rete del Piano di Zona (debito informativo), al fine di implementare
costantemente i flussi informativi dell’Osservatorio per le Politiche sociali della Provincia di
Milano.
4. La Provincia di Milano alla luce del processo programmatorio in corso, ai sensi dell’art. 12
della L.R. 3/08 e della presente Intesa, si impegna a garantire il supporto tecnico
metodologico, attraverso la propria specifica struttura organizzativa (Supporto ai Comuni)
nella duplice modalità che si realizza:
- In azioni centralizzate rivolte a tutti gli Ambiti che lo richiedano: quali giornate di studio,
presentazione centralizzata di strumenti utili per la costruzione e la realizzazione dei Piani di
Zona, elaborazione di Linee attuative rivolte agli operatori, ecc.;
- In supporto ai singoli Ambiti che ne facciano richiesta, attraverso l’assistenza tecnica
specificamente dedicata all’Ambito di Legnano, la formazione, l’aiuto all’elaborazione di
prodotti connessi al Piano, rivolti ai Tavoli Politici, Tavoli Tecnici, Tavoli Tematici di Area.
5. La Provincia di Milano, ai sensi della normativa regionale e alla luce delle circolari
attuative, mette disposizione degli Ambiti che lo richiedano:
- la formazione del personale socio sanitario ai sensi del Piano Provinciale della formazione
per gli operatori,
- informazioni e servizi provenienti dall’Osservatorio Provinciale per le Politiche sociali
finalizzate alla condivisione dei dati raccolti,
- le politiche relative alla disabilità sensoriale (per gli Ambiti in cui è in atto la
sperimentazione),
- servizi specialisti nell’area materno infantile (Spazio Neutro, Madre Segreta, Affido,
Politiche per i centri per l’infanzia/asili nido – gruppo di lavoro),
- il coordinamento sportelli supporto e orientamento per gli uffici stranieri.
6. L’entità della quota di ulteriore cofinanziamento a carico della Provincia di Milano e a
carico dell’Ambito, per la copertura della spesa delle singole azioni cofinanziate, sono
determinate da una negoziazione tra i partners. Nel caso di Azioni di Area o di Sistema
innovative nelle quali, oltre ai Comuni siano cointeressate le ASL e/o le Aziende
Ospedaliere, i sottoscrittori della presente Intesa si impegnano ad estendere a tali Enti, il
criterio della pari responsabilità nel definire gli obiettivi e le azioni oggetto di partenariato, e
le rispettive quote di cofinanziamento.
7. La Provincia di Milano mette inoltre a disposizione risorse proprie per il sostegno e
l’attuazione di specifici progetti cofinanziati presentati dall’Ambito di Legnano e approvati
dalla Provincia di Milano, riguardanti in particolare:
•
•

Qualificazione e la regolarizzazione del lavoro privato di cura (assistenti familiari);
Interventi di housing sociale in favore di nuclei famigliari in situazione di emergenza
abitativa;
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•

Progettazione interdistrettuale per la creazione di un sistema informativo a supporto
della programmazione.

Per l’Ambito di Legnano il budget di riferimento è previsto in € 100.000,00 per il primo
anno. Tale budget sarà erogato secondo le modalità che saranno previste all’interno
dell’Accordo di Programma realizzato e sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 L.r.
3/2008 comma 4 e 7. Qualora non si addivenisse alla sottoscrizione dell’Accordo di
Programma resterà valido in ogni caso l’impegno della Provincia di Milano per l’attuazione
dei punti 4) e 5) e l’impegno dell’Ambito di Legnano per l’attuazione dei punti 1), 2) e 3),
salvo altro diverso accordo specificamente e ulteriormente sottoscritto tra le parti.
8. La Provincia di Milano parteciperà, su invito, senza diritto di voto, oltre a quanto previsto al
punto 2, ai lavori del Tavolo Politico e del Tavolo Tecnico e sarà coinvolta costantemente a
pieno titolo dall’Ambito nelle fasi della progettazione e realizzazione delle azioni attivate
dall’Ufficio di Piano per dare un supporto alla programmazione locale secondo quanto
previsto dall’art. 12 L.r. 3/2008 comma 1 lettera h) attuando, dove possibile, una valutazione
comune delle politiche sociali, del lavoro, orientamento e formazione.
L’Ambito di Legnano, nella duplice dimensione politica e tecnica, si impegna a partecipare
agli eventuali lavori dei Tavoli Provinciali centralizzati secondo le modalità già
positivamente sperimentate nell’Accordo di Programma vigente e già validate dall’Asl per il
triennio 2006/2008.
9. In ogni caso le risorse previste al punto 7) saranno utilizzate per progetti innovativi e
sperimentali condivisi ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 L.r. 3/2008 comma 1) lettera g). Si
esclude pertanto l’utilizzo di tali risorse per le spese di funzionamento dell’Ufficio di Piano.
10. La presente Intesa avrà la durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione e potrà
essere riportata parzialmente o integralmente nel testo dell’Accordo di Programma
dell’Ambito di Legnano per la Programmazione del Piano di Zona 2009/2011.

Per la Provincia di Milano
L’Assessore alle Politiche Sociali
Ezio Casati

Per l’Ambito di Legnano
Il Sindaco del Comune capofila
Lorenzo Vitali

…………………………..

…………………………….
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