
 

  
 
Prot. n. 87/2017/Ufficio di Piano  
  Lodi, 2 Ottobre 2017 
           

Ai Comuni dell’Ambito  
Distrettuale di Lodi 
 
Ai Servizi Sociali dei Comuni  
e delle Forme Associate  

 
 

   
Oggetto: informativa DGR 6465/2017 Politiche Abitative Misure Regione Lombardia 
 
Dando seguito al Piano di Riparto approvato nella seduta dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito distrettuale 
di Lodi e che assegna al nostro territorio 187.568,00 € con la presente vi inviamo una breve informativa per 
dare attuazione a tale Piano (All. 0 – scheda linea di intervento). 
 
Per la pubblicizzazione ai cittadini, in allegato vi trasmettiamo i due Avvisi (All. 1a e 1b) che avete già 
ricevuto nel materiale in preparazione all’Assemblea dei Sindaci dello scorso 25 Settembre; il primo Avviso è 
rivolto agli Inquilini, mentre il secondo è rivolto ai proprietari. Entrambe le Misure sono già state pubblicizzate 
tramite conferenza stampa di cui si allega l’articolo da il Cittadino (All. 2). 
Vi preghiamo di dare piena diffusione all’informativa tramite i vostri canali (siti istituzionali, pubblicazioni a 
cura del Comune, bacheche, rete farmacie, medici di base, scuole ecc…)  Avviso per gli Inquilini 
Gli inquilini possono presentare domanda a partire dal 1 Ottobre. 
Le domande si presentano ai Servizi Sociali dei Comuni. 
 
Per informazioni in merito agli Avvisi è possibile contattare il numero 393 90 63 044 nelle giornate di lunedì, 
mercoledì, venerdì, dalle ore 10:00 alle 14:00 per prendere appuntamento presso i Punti Casa del territorio: 

- Sportello Casa - Comune di Lodi –- Via delle Orfane n. 10 – LODI (unicamente per i residenti a Lodi) 
- Punto Casa - Sant’Angelo Lodigiano (LO) – Vicolo della Frutta n. 13  
- Punto Casa – Codogno (LO) – Viale Trivulzio n.1 (ex cantine sociali) 
- Punto Casa – Casalpusterlengo – sede da definire 
 

Procedura gestione domande e progettualità Politiche Abitative tramite SIZ 
Si veda in allegato il manuale e il video per l’assistenza (All. 4a e 4b).  
 
Fase 1 Inserimento segnalazione 
Il servizio sociale del Comune fa compilare e firmare all’utente la scheda di accesso (All. 3) e inserisce i dati 
nel Sistema Informativo Zonale (SIZ).  
 
Fase 2 Valutazione del bisogno e analisi documentazione 
L’Assistente sociale procede alla valutazione del bisogno e tra le misure a favore dell’abitare individua il 
contributo/progetto che meglio risponde alle esigenze dell’utente. Se la Misura individuata riguarda la DGR 
in oggetto compila il modulo in SIZ allegando i documenti richiesti. 
 
Fase 3 proposta progettuale e assegnazione punteggio  
L’Assistente sociale compila la scheda progetto (All.5) e i dati necessari alla formulazione del punteggio (All. 
5a). e invia alla Commissione. 
 
Fase 4 Invio istruttoria e documentazione a commissione  
L’Assistente Sociale invia alla Commissione l’istruttoria e la documentazione.  



 
 
 
I passi successivi sono:  
 
Valutazione e approvazione delle istanze 
La Commissione Casa e Territorio accede al SIZ e scarica tutte le richieste di contributo, procede con 
l’istruttoria e invita l’Assistente sociale di riferimento all’incontro di discussione del caso, (le date sono già 
definite nell’allegato 6 – sequenza temporale delle commissioni). 
Una volta approvate le domande. L’Assistente sociale fa compilare e firmare all’utente il patto di servizio (All. 
7) e procede al caricamento del documento scansito nel SIZ.  
 
Erogazione contributo 
L’Ufficio Casa e Territorio procede all’attivazione delle misure tramite l’Ente capofila del Piano di Zona – 
Azienda speciale consortile del lodigiano per i servizi alla persona. 
 
Monitoraggio e rendicontazione 
L’Assistente Sociale monitora gli interventi e restituisce gli esiti all’Ufficio Casa. 
 
 
 Avviso per Proprietari di immobili 
I proprietari possono presentare domanda a partire dal 15 Ottobre 2017. 
Il servizio sociale del Comune fa compilare e firmare al proprietario la scheda di accesso (All. 8) e inserisce i 
dati nel Sistema Informativo Zonale (SIZ). Sarà disponibile l’abilitazione nei prossimi giorni. 
Invita il proprietario a prendere appuntamento presso i Punti casa del territorio (vedi riferimenti sopra). 
 
 
Per maggiori chiarimenti vi comunichiamo che sono in corso incontri specifici sul tema a cura dell’Ufficio 
Casa, sarete contattati per un appuntamento. 
Ufficio Casa:  
Referente Casa e Territorio - Raffaele Gnocchi   
Tel. 0371/409505     Cell.393/9063044    -  mail.   casa@welfarelodigianodicomunita.org 
 
 
 
Cordiali saluti 
 
Donatella Barberis  
Responsabile Ufficio di Piano  
Distretti di Casalpusterlengo, Lodi e Sant’Angelo Lodigiano  

 


