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Area Disabilità 
CDO-Opere Sociali 

Report del 2 dicembre 2013 – h. 16.00 
c/o sede CDO-Opere Sociali, Via Legnone 4, Milano 

 

 

 
Presenti: 

Nominativo Ente 
Davide Miotto Coop. Cura e Riabilitazione – Milano 
Antonello Bolis Coop. Cura e Riabilitazione – Milano 
Barbara Bertolaccini Opera San Benedetto - Buccinasco (MI) 
Adriano Bini Coop. Il Seme – Castelleone (CR) 
Claudio Merigo Coop. Il Quadrifoglio – Isorella (BS) 
Domenico Pietrantonio Coop. Solidarietà e Servizi – Busto A. (VA) 

 
 

OdG: 
1. II edizione del Corso di Progettazione Europea 

2. Aggiornamenti su normative-bandi regionali (Lombardia) 

3. Prossimo Tavolo 
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1. II edizione del Corso di Progettazione Europea 
 
Paolo Nardi, di CDO-Opere Sociali, presenta la 2° edizione del Corso di Progettazione Europea, 
organizzato in seguito agli esiti positivi della prima edizione svoltasi nel 2013 e in concomitanza con le 
nuove linee di finanziamento della UE per il periodo 2014/2020, di recente approvate. 

Il percorso, strutturato in quattro moduli residenziali tra gennaio e maggio 2014, è finalizzato a: 
- apprendere le basi della progettazione europea per monitorare, comprendere e partecipare con 

successo ai bandi comunitari; 
- favorire la creazione di reti nazionali e internazionali tra soggetti ed enti operanti nel settore per 

rendere più efficace la partecipazione a call europee. 

I dettagli sui contenuti e sugli aspetti organizzativi sono disponibili sulla brochure che è possibile 
scaricare cliccando qui. Nella brochure sono contenute alcune importanti informazioni sulla procedura 
di iscrizione e pagamento. 

Il modulo di iscrizione è disponibile on line a questo link. Occorre registrarsi entro il 15 gennaio 2014. 

Nel caso di difficoltà sul costo, un consiglio è quello di unirsi ad altre realtà per suddividerlo su un 

progettista che partecipa a nome di più enti. 

È stato chiesto che tipo di profilo è bene avere per occuparsi di progettazione europea: oltre alla 

conoscenza delle basi della progettazione, che comunque sono anche contenuto del corso, si 

consiglia di focalizzarsi su persone che sono a conoscenza dei bisogni e delle strategie delle 

organizzazioni per le quali progettano. 

Chi ha già partecipato alla prima edizione del corso ed ha potuto confrontarlo con altri tipi di corsi 

(ultimamente ampiamente diffusi) ha evidenziato la qualità del corso CdO per la concretezza e 

l’utilità dei contenuti (presentazioni di bandi già realizzati o attivi, informazioni su siti utili, 

esercitazioni su progetti concreti, occasione di conoscenza per la costruzione di reti…).    

 

 

 

2. Aggiornamenti su normative-bandi regionali (Lombardia) 
 

Stante la varietà dei provvedimenti e le reciproche connessioni, si indicano sommariamente le 

normative che è utile monitorare e sulle quali s’invita a fornire (a Davide) eventuali 

osservazioni sull’applicazione nei territori d’interesse dei partecipanti al Tavolo. Le 

osservazioni saranno oggetto del prossimo tavolo previsto nella prima quindicina di febbraio. 

 

  

DGR 3540/2012 - Determinazioni   in   materia   di   (ulteriori requisiti trasversali di) esercizio   e   

accreditamento   delle   unità   di   offerta sociosanitarie …  

La DGR è già stata ampiamente discussa in precedenti incontri. Il 2013 è stato un periodo di 

“sperimentazione”, per cui le varie prescrizioni (a meno di non conformità gravi) non davano luogo 

a sanzioni. Salvo ulteriori novità, le norme sono confermate e per il 2014 potrebbero essere 

applicate sanzioni per le inadempienze. 

Temi “caldi” tuttora presenti: 

 Per le unità sociosanitarie che non hanno ancora adempiuto, è da ricordare la scadenza del 

dicembre 2014 per l’applicazione del sistema ex D.Lgs. 231/2001 (responsabilità delle 

imprese). Solidarietà e servizi, che ha già un sistema di controllo, è disponibile a organizzare  

https://www.dropbox.com/s/7znlt23lodxygk3/ProgEU_brochure.pdf
http://cdo-os.fotonica.com/default.asp?id=391#b918
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un incontro per spiegare molto praticamente a cosa si va incontro (in particolare alcuni 

aspetti sulle conseguenze per il rapporto lavoratori-direzione-CdA). 

 La questione della giustificazione delle assenze per malattia (uniche rendicontabili al SSR) 

 Il diario “interventi”, strumento che, se preso alla lettera, comporta un impegno ingente per 

registrazione delle attività svolte 

 La frequente richiesta di documentazioni, autocertificazioni (es antimafia), etc. che hanno 

appesantito il lavoro amministrativo. 

 

 

DGR 3239/2012 (e 449/2013) – Sperimentazioni regionali 

Le sperimentazioni avviate nel corso del 2012 con la DGR 3239/12 sono in via di conclusione. Tra 

le sperimentazioni ci sono anche nuovi servizi avviati (es. centro per minori con autismo e grave 

disabilità di Solidarietà e Servizi) che necessitano di proseguimento. C’è preoccupazione per le 

decisioni che la Regione prenderà a gennaio circa il se e il come potranno proseguire.  

 

 

DGR  740/2013 - Programma  operativo regionale  in  materia  di  gravi  e  gravissime  disabilità  di  

cui  al  fondo  nazionale  per  le non  autosufficienze  anno  2013  e  alla  DGR  2  agosto  2013,  n.  

590. 

Previsione di un supporto  alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia sulla base del piano 

personalizzato redatto da una Unità di Valutazione Multiprofessionale (UVM): 

 trasferimenti  monetari  (voucher) per l’acquisto  di  servizi  di  cura  e  assistenza 

domiciliare  o  per la  fornitura  diretta  degli  stessi  da  parte  di  famigliari  e vicinato; 

 interventi  complementari  all’assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in 

strutture socio sanitarie complementari  al  percorso domiciliare,  oppure pacchetti di 

prestazioni di diversa natura presso Unità d’offerta residenziali o diurne  socio  sanitarie  o  

sociali. 

Sta alla UVM determinare l’effettivo bisogno (non è escluso che il voucher sia cumulabile con 

interventi diurni già in atto). 

Per approfondire: DGR 740/2013 

 

 

DGR 116/2013 (resa attuativa con Delib. 856 del 25/10/2013) - Interventi a sostegno della famiglia 

e dei suoi  componenti fragili (di cui quelli per disabilità gravi-gravissime sono delineati già con 

DGR 740/2013 e quelli per l’autismo con DGR 392/2013). 

Risposte  prioritariamente  orientate  a  favore  delle  persone  fragili  che  non accedono  alla  rete  

d’offerta  sociosanitaria  o  che  da  essa  ricevono  risposte  parziali  o frammentarie rispetto ai 

bisogni espressi. 

Tra le altre: 

 residenzialità leggera;  

 residenzialità per minori con gravissima disabilità. 

Per approfondire: DGR 116/2013 ; Deliberazione 856/2013 

 

http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/678/967/dgr%20740.pdf
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/141/89/dgr%20116.pdf
http://www.famiglia.regione.lombardia.it/shared/ccurl/908/943/dgr%20856.pdf
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3. Prossimo Tavolo 
 
In data da decidere nella prima quindicina di febbraio. 
 
OdG (provvisorio): 

 Aggiornamenti su normative e bandi regionali 
 Progettazione europea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN BUONO E SANTO NATALE A TUTTI 

 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------- 
Per il Tavolo CDO-Disabili: 

Davide Miotto 
02-66100415   -   339.6004892 
disabili.operesociali@cdo.org 


