
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 09/02/2022

L’anno 2022 addì 09 del mese di febbraio alle ore 20:00 è stato convocato, previa l'osservanza di 
tutte le formalità di legge, e si è riunito, a mezzo video conferenza, il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza di CASARINI GIANDOMENICO, in prima convocazione.

La convocazione è stata disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, notificata per tempo a 
ciascun Consigliere.

Le presenze, al seguente punto all’ordine del giorno, risultano come segue:

VENTURA STEFANO MARTINO
CASARINI GIANDOMENICO
ANFOSSI GIORGIO
ASTORI ILARIO
BERTINI ANDREA
BOSI IACOPO
CAIMI SABRINA
MERLINO DOMENICO
RAMPONI PIERLUIGI
RENNA GIULIA
SPACCINI LUIGINA
GATTA SILVANA
GESMUNDO MARCO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

SPAGNUOLO ANGELO
MASIERO ROBERTO
MORETTO SABRINA
VITALI GIANLUCA
ERRANTE FILIPPO
MAGISANO FRANCESCO
POGLIAGHI RITA
MEI ROBERTO
PENNATI AMOS
RIGGIO MARIA
RAPETTI LUIGI
SACCINTO ANTONIO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti: 21
Totale assenti: 4

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  del Comune, BERTAZZOLI PAOLO.

Scrutatori:
Gatta Silvana, Spagnuolo Angelo, Pogliaghi Rita.

Partecipano senza diritto di voto i Signori:

Vice Sindaca SILVESTRINI Chiara Presente               Assessore MAGNONI Maurizio       Presente

Assessora CRISAFULLI Angela Presente               Assessora STOPPA Isabella            Presente

Assessore DI STEFANO Francesco Presente               Assessore SALCUNI Stefano          Presente

Assessora GALLI Elena Presente

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI ZONA TRIENNALITÀ 2021-2023



Prima di  passare all'esame della proposta di  deliberazione iscritta all'ordine del giorno della 
seduta viene data comunicazione del conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 31 comma 4 
dello  Statuto  ai  consiglieri  comunali  Domenico  Merlino,  Angelo  Spagnuolo,  Giulia  Renna  e 
Pierluigi Ramponi: decreti sindacali n. 6,7,8 e 9 del 9/02/2022.

Il  consigliere Saccinto, chiede la parola e propone un minuto di silenzio e riflessione per la  
giornata del ricordo

Il Presidente acconsente e viene osservato un minuto di silenzio.

Alle ore 20:25 si collega il consigliere Pennati. 

Consiglieri presenti n. 22

Si passa quindi al punto iscritto in ordine del giorno.

Illustra l'argomento l'Assessora Elena Galli. 

Alle ore 20:51 si collega il consigliere Rapetti e alle ore 21:25 si collega la consigliere Renna.

Consiglieri presenti n. 24

Il testo degli interventi è trascritto in base alla registrazione audio effettuata e depositata 
presso la Segreteria Generale.

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

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI ZONA TRIENNALITÀ 2021-2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
• L’art. 131 del D.Lgs. 112/1998 conferisce alle Regioni, alle Province ed agli Enti locali tutte 

le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei servizi sociali;

• La legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato  
di interventi sociali”, individua il  Piano di Zona dei servizi sociali  e socio sanitari, quale 
strumento  fondamentale  per  la  realizzazione  delle  politiche  di  intervento  nel  settore 
sociosanitario;

• La citata legge 328/2000 all’art. 18 specifica che il Governo predispone ogni tre anni il Piano  
nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano regionale 
degli interventi e servizi sociali, provvedendo in particolare all’integrazione socio sanitaria in 
coerenza  con  gli  obiettivi  del  piano  sanitario  regionale,  nonché  al  coordinamento  delle 
politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

RICHIAMATO  in  particolare  l’articolo  19  della  legge  328/2000,  che  stabilisce  che  i  Comuni 
associati, negli ambiti territoriali stabiliti, a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le 
Aziende  Sanitarie  Locali,  provvedono,  nell'ambito  delle  proprie  risorse  disponibili,  per  gli 



interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale, a definire il Piano 
di Zona, con le modalità stabilite nello stesso articolo;

VISTA la L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona  
in  ambito  sociale”  così  come  modificata  dalla  L.R.  11  agosto  2015,  n.  23  “Evoluzione  del 
sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30  
dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”, con particolare 
riferimento agli articoli 11, 13 e 18;

VISTO l’articolo 11, comma 1, lettera a) della sopra citata legge regionale che attribuisce alla 
Regione la funzione di indirizzo per la programmazione delle unità di offerta sociali;

TENUTO CONTO che l’articolo 13, comma 1, lettera a) attribuisce ai Comuni singoli e associati 
la funzione di programmare, progettare e realizzare la rete locale delle unità di offerta sociali, 
nel  rispetto  degli  indirizzi  e  conformemente  agli  obiettivi  stabiliti  dalla  Regione,  anche 
promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all’articolo 3;

VISTO inoltre l’articolo 18 che:

• individua il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete 
d’offerta sociale, nel quale sono definiti le modalità di accesso alla rete, gli obiettivi e le 
priorità di intervento, gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione;

• definisce le modalità di  approvazione,  di  attuazione,  la durata e l’ambito  territoriale  di 
riferimento del Piano di Zona;

VISTA inoltre la L.R. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo:  
modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico  
delle leggi regionali in materia di sanità)”;

RICHIAMATA la  DGR  XI/4563  del  19  aprile  2021  di  approvazione  del  documento  “Linee  di  
indirizzo per la Programmazione Sociale Territoriale per il triennio 2021-2023” e lo schema di 
accordo di programma

RILEVATO:

• che il  documento del  Piano di  Zona è volto a favorire la formazione di  sistemi locali  di  
intervento  fondati  su  servizi  e  prestazioni  complementari  e  flessibili,  stimolando,  in 
particolare,  le  risorse  locali  di  solidarietà  e  di  auto aiuto,  nonché  a  responsabilizzare  i  
cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi ed a definire criteri di ripartizione 
della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende sanitarie locali e degli altri soggetti 
firmatari  dell'accordo,  prevedendo  iniziative  di  formazione  e  di  aggiornamento  degli 
operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi;

• che  tale  documento  è  stato  condiviso  dal  Tavolo  Politico  e  Tecnico,  dagli  stakeholders 
territoriali e dalle Commissioni Sociali consiliari dei Comuni dell’Ambito, e infine licenziato 
dall’Assemblea dei sindaci in data 01.12.2021;

VISTI: 

• l’art. 3 della Legge 241/90;

• l’art. 42 comma 1 del D. Lgs 267/2000

Acquisito ed Allegato il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile ai  
sensi  dell'articolo  49,  comma 1, del  TUEL,  attestante altresì  la  regolarità e  la  correttezza  



dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto nell'articolo 147-bis comma 1 del TUEL.

Acquisito ed Allegato il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del  
servizio  Ragioneria,  ai  sensi  dell'articolo  49  comma  1  del  TUEL  attestante  la  copertura  
finanziaria della spesa conseguente al presente provvedimento.

Con voti resi unanimi a norma di legge, espressi dai n. 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di  approvare, per le motivazioni  in premessa esposte, il  documento di  Piano di  Zona 
2021-2023,  allegato  al  presente  atto  deliberativo  quale  sua  parte  integrante  e 
sostanziale, finalizzato all'attuazione degli obiettivi e dei progetti previsti dalla Legge 8 
novembre  2000 n.  328 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  “Legge  Quadro  per  la  
realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali”  inerente  l'ambito 
territoriale dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Corsichese – ATS CM;

2. di  approvare, altresì,  il  relativo schema di  accordo di  programma, per l'adozione del 
Piano di Zona 2021-2023 e il  Protocollo operativo per il  funzionamento dell’Ufficio di 
Piano, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali;

3. di prendere atto che l’Assemblea dei Sindaci, nel corso della seduta del 01.12.2021, ha 
deliberato all’unanimità che il Comune di Cesano Boscone sia l’Ente Capofila dell’Ambito 
Territoriale del Corsichese, composto dai Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, 
Corsico, Cusago e Trezzano Sul Naviglio, in attuazione della programmazione zonale 2021-
2023;

4. di autorizzare il Sindaco o Suo delegato all’attuazione del presente deliberato nonché ad 
introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere non 
sostanziale  che risultassero  necessarie  o  comunque richieste,  dagli  altri  sottoscrittori 
dell’Accordo di Programma anche in relazione alle eventuali indicazioni delle Autorità 
Competenti;

Successivamente  stante  l'urgenza  a  procedere  si  passa  alla  votazione  per  l'immediata 
esecutività

Con voti resi unanimi a norma di legge, espressi dai n. 24 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, IV comma del D. Lgs 
267/2000.





Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente del Consiglio Il Segretario Generale

CASARINI GIANDOMENICO BERTAZZOLI PAOLO


