
Verbale Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Lodi 

 

Il giorno 25 del mese di Ottobre dell’anno 2021, alle ore 17:50 a seguito di avviso di convocazione da parte 
del Presidente dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci 
dell’Ambito Distrettuale di Lodi per la trattazione dei seguenti argomenti: 

 
1) Approvazione verbale seduta precedente 
2) Presentazione Cruscotto per Amministratori – Sistema Informativo Zonale 
3) Proposta di riparto Fondo Sociale Regionale per approvazione 
4) Proposta accordo con Centro Servizi Volontariato 
5) Elezione Vicepresidente Assemblea Ambito Distrettuale  
6) Varie ed eventuali 

 

 
Il Presidente dell’Assemblea, Sindaco Giovanna Gargioni verificato il numero legale, apre la seduta salutando 
i presenti. 

Si procede con l’approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente introduce il punto n. 2 lasciando la parola a Rossella Elisio e Marta Giorgi per l’illustrazione del 
Cruscotto per amministratori. 

 

Punto 2 – PRESENTAZIONE CRUSCOTTO PER AMMINISTRATORI – SISTEMA INFORMATIVO ZONALE 

Rossella Elisio illustra le slide che si allegano. 

Il Cruscotto è uno strumento che permette di rendere visibili le richieste di servizi sociali da parte degli utenti 
e come tali servizi vengono gestiti. Rende possibile visionare il lavoro svolto dall’area sociale, procedere alla 
comparazione tra Comuni e all’interno dell’Ambito nel suo complesso permettendo un’analisi dei bisogni e dei 
servizi offerti, ricercare nuovi fondi e adottare nuove politiche. 

I dati, che derivano da quelli caricati all’interno del Servizio Informativo Zonale (SIZ), sono suddivisi 
temporalmente (dal 2016), per area geografica e per tipologia di utenza. In particolare, per quanto riguarda il 
criterio geografico, i dati sono aggregati secondo due ulteriori criteri: analogia per numero di abitanti e per 
vicinanza territoriale dei Comuni del territorio. 

L’organizzazione per processo dello strumento rende possibile visionare i dati di sportello, ovvero quelli relativi 
al cittadino che richiede un servizio sociale. In questa prima fase lo strumento permette una prima analisi del 
bisogno portato all’attenzione dall’utenza. Inoltre, vengono riportati i dati sociali, ovvero la presa in carico 
dell’utente e i dati economici della spesa sociale. 

Elisio sottolinea la necessità di utilizzare il Cruscotto per poter sopperire al deficit informativo riguardante 
soprattutto i dati di sportello, migliorando così la digitalizzazione delle informazioni, coinvolgendo gli Assistenti 
Sociali nel perfezionare lo strumento stesso. 

Prende la parola Marta Giorgi che presenta il Cruscotto e il suo funzionamento e ricorda la possibilità di 
consultare i manuali forniti dall’Ufficio di Piano per il suo utilizzo. 

La Presidente ringrazia per l’intervento e passa al 3° punto; invita Ilaria Gandini ad illustrare il riparto del Fondo 
Nazionale Politiche Sociali. 

 

Punto 3 – RIPARTO FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI 

Ilaria Gandini illustra le slide che si allegano.  

La DGR 5124 del 2/8/2021 assegna all’Ambito di Lodi 1.267.097.31 € + fondi residui che lo scorso anno 

sono stati stanziati per gli asili nido per l’emergenza Covid-19.  

Viene presentata la proposta di riparto ed esplicitate tre diverse proposte riguardanti l’area minori: 

- nella prima proposta gli importi non vengono variati 



- nella seconda si propone di togliere 50.000,00 € al riparto degli asili nido pubblici e destinarli ai servizi di 

tutela ai quali è stato assegnato un contributo inferiore rispetto allo scorso anno 

- durante il tavolo di Coordinamento politico è emersa una terza proposta: togliere 15.000,00 € dai nidi pubblici 

e destinarli ai privati 

Il Presidente apre la discussione per l’approvazione di una delle proposte. 

Interviene per Codogno il Vicesindaco Novati che valorizza il ruolo del servizio pubblico offerto dagli asili nido 

pubblici esprimendo la volontà di appoggiare la prima proposta. 

Interviene il Sindaco di Montanaso Luca Ferrari che, seppur trovandosi d’accordo con l’importanza del servizio 

pubblico, richiama la rilevanza del lavoro svolto dagli asili nido privati in quei Comuni che non dispongono di 

strutture pubbliche, sostenendo la terza proposta. 

Prende la parola il Presidente Gargioni che invita le Amministrazioni e gli Assistenti Sociali ad aumentare i 

servizi di prevenzione per quanto riguarda l’area della tutela minori in modo che vengano risparmiate risorse 

che non debbano così essere ricercate nei fondi a sostegno degli asili nidi.  

Interviene il Direttore Generale ACSI Ing. Giorgio Savino per motivare la seconda proposta portata in 

Assemblea riguardo lo spostamento delle risorse a favore della tutela minori. 

Seguono interventi a sostegno delle diverse proposte. 

Il presidente chiede che i presenti si esprimano attraverso il voto. La proposta che otterrà il maggior numero 

di voti sarà quella che verrà considerata ai fini del riparto.  

Il Sindaco di Casalmaiocco chiede al Presidente un approfondimento ulteriore in quanto procedendo subito al 

voto si rischierebbe di essere condizionati dalle situazioni personali. Il Presidente concorda e comunica che la 

seduta verrà aggiornata tra 10/15 minuti.  

Dopo un momento di confronto il Presidente riprende la parola chiedendo di scegliere tra la prima e la terza 

proposta. I presenti votano e approvano la terza che prevede di togliere 15.000 € dai nidi pubblici e spostarli 

sull’assegnazione dei nidi privati. 

Passa la parola a Dina Fiammelli per illustrare la proposta di accordo con il Centro Servizi Volontariato. 

 

Punto 4 – PROPOSTA ACCORDO CON CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO 

Dina Fiammelli che illustra il lavoro svolto e la proposta.  

Nei mesi precedenti è stato avviato il lavoro di consultazione sul territorio per definire la programmazione del 

nuovo Piano di Zona 2021-2023. Il processo di consultazione si è svolto tramite tavoli tematici che hanno visto 

una grande partecipazione degli attori territoriali interessati alle specifiche macro aree di intervento sociale. 

Sono stati avviati anche incontri istituzionali con il Centro Servizi Volontariato (CSV) con cui è emersa la 

possibilità di costruire un accordo di collaborazione strutturato per il triennio al fine di promuovere la più ampia 

partecipazione del Terzo Settore alla programmazione zonale per l’individuazione dei bisogni e delle priorità 

del territorio e per incrementare la partecipazione di più enti a finanziamenti pubblici e privati per il reperimento 

di fondi aggiuntivi. 

La proposta è di allegare ai documenti del Piano di Zona un accordo di collaborazione specifico con il CSV. 

L’Accordo sarà rinnovabile annualmente e avrà un costo di circa 5.000 €. 

Il Presidente chiede ai presenti di procedere con l’approvazione della proposta. I presenti approvano 

all’unanimità. 

 

Punto 5 -  ELEZIONE VICEPRESIDENTE ASSEMBLEA AMBITO DISTRETTUALE 

Il Sindaco di Turano Lodigiano Emiliano Lottaroli viene proposto come vicepresidente ed eletto all’unanimità. 



La Consigliera di parità Venera Tomarchio chiede al Presidente di poter intervenire per illustrare all’Assemblea 

il lavoro svolto negli anni del suo mandato ormai giunto al termine.  

Il Presidente ringrazia per la partecipazione e termina la riunione. La seduta si chiude alle 20:10.  


