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VERBALE INCONTRI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PERVENUTE
NELL’AMBITO DI CINISELLO BALSAMO – AVVISO PUBBLICO MARZO 2018 - DGR 6674/2017 – DOPO DI NOI

DATA, LUOGO, ORDINE DEL GIORNO ED OGGETTO
DATA
14.05.2018

LUOGO
Sede ASST Nord-Milano

COMUNE
ORARIO
Cinisello
9.00
Balsamo
OGGETTO: incontro per la fase di valutazione delle istanze pervenute nell’Ambito di Cinisello B.
DATA
23.05.2018

LUOGO
Sede Servizio Sociale Comune di Cinisello Balsamo

DATA
12.06.2018

LUOGO
Sede Servizio Sociale Comune di Cinisello Balsamo

COMUNE
ORARIO
Cinisello
15.00
Balsamo
OGGETTO: incontro per la fase di valutazione delle istanze pervenute nell’Ambito di Cinisello B. –
incontro con una famiglia che ha presentato istanza, per l’approfondimento della stessa e relativo progetto
richiesto, restituzione e condivisione dell’esito delle valutazioni ed orientamento nel solo interesse del
titolare del progetto.
COMUNE
ORARIO
Cinisello
9.30
Balsamo
OGGETTO: incontro per la fase di valutazione delle istanze pervenute nell’Ambito di Cinisello B. –
incontro con una famiglia che ha presentato istanza, per l’approfondimento della stessa e relativo progetto
richiesto, restituzione e condivisione dell’esito delle valutazioni ed orientamento nel solo interesse del
titolare del progetto.
DATA
13.06.2018

LUOGO
Sede Piano di Zona Ambito Cinisello Balsamo
C/o Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”
OGGETTO: Conclusione definizione graduatoria

COMUNE
Cusano
Milanino

ORARIO
9.30

PRESENTI
NOMINATIVO
Godio Simona
Antonella De Noia
Attanasio Marinella
Laura Mazzilli
Doratiotto Valentina

APPARTENENZA
Assistente sociale Comune di Cinisello B.
Assistente sociale Comune di Cinisello B.
Assistente sociale Comune di Cinisello B.
Assistente sociale Asst Nord Milano
Ufficio di Piano – IPIS Cinisello Balsamo

Azienda Speciale Consortile “Insieme per il Sociale”
Sede legale e Sede operativa: via Azalee, 14 - 20095 - Cusano Milanino (MI)
Telefono: 02.66.42.97.32 - Fax: 02.61.35.97.21- e-mail: ufficio.piano@insiemeperilsociale.it
C.F./ P.IVA: 08030790961– REA: MI-1998531
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L’equipe di valutazione complessa del Dopo di Noi nell’Ambito di Cinisello Balsamo si è incontrata
tra maggio e giugno 2018 per la valutazione delle istanze pervenute per il Dopo di Noi.
L’equipe di valutazione composta dai rappresentanti comunali dell’Ambito, rappresentanti
dell’Azienda Consortile Insieme per il Sociale e rappresentante di ASST Nord hanno provveduto a:
-

Valutare le congruità delle istanze pervenute, secondo i criteri di accesso della L. 112 (persone con
disabilità grave, non determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità,
ai sensi dell’art 3, co 3, della Legge 104/1992, accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della
medesima legge; con età tra i 18 e i 64 anni e prive di sostegno familiare in quanto mancanti di
entrambi i genitori o i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale o si
considera la prospettiva del venir meno del sostegno familiare) e analizzare le istanze pervenute a
seconda della finalità del progetto presentato e della congruità con la Legge 112. Analizzare le
istanze pervenute, attribuendo alle stesse un punteggio in base ai criteri stabiliti dall’Ambito di
Cinisello Balsamo. I criteri sono raggruppati in tre macro aree: area della famiglia (contesto
familiare e contesto personale), area della rete e area del progetto.

-

La valutazione è ispirata alla finalità della L. 112, ossia l’emancipazione dalla famiglia per
l’esperienza di forme di convivenza diverse e l’utilizzo dei criteri di priorità definiti nel piano
operativo.

-

Incontrare le famiglie per approfondire il percorso progettuale, restituire e condividere l’esito delle
valutazioni e orientare gli stessi nel solo interesse del titolare del progetto, in particolare per
l’istanza non finanziata.

-

Validare il processo di elaborazione del progetto individuale nelle UVM di competenza

-

Stilare la graduatoria, indicando le istanze finanziate e non finanziate
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