
ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO E IL COMUNE DI
MILANO  PER  UNA  RISERVA  DI  N°  2  POSTI  A  FAVORE  DI  SOGGETTI  SENZA  DIMORA
ALL’INTERNO DI UNO DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA ALLESTITI DAL COMUNE DI MILANO NEL
PERIODO INVERNALE - ANNO 2015

PREMESSO CHE:

• Il Comune di Milano ha riattivato, come da consuetudine, anche per la stagione
invernale 2014/2015,  le linee di indirizzo relative agli interventi assistenziali a favore
dei soggetti senza dimora, tra i quali l’Accoglienza notturna all’interno di Strutture
Comunali e di proprietà di Enti convenzionati del Terzo Settore;

• già  nel  corso  della  stagione  invernale  2013/2014  il  Comune  di  Milano  aveva
garantito la disponibilità ad accogliere cittadini segnalati dal comune di Cinisello
Balsamo,  attraverso  apposito  accordo  approvato  con  deliberazione  di  Giunta
Comunale n. 38/2014

• L’Amministrazione Comunale  di Cinisello Balsamo ritiene di garantire la necessaria
tutela  alle  persone  senza  fissa  dimora  in  concomitanza  dell’inverno  e  di
temperature ambientali particolarmente rigide anche per la stagione invernale in
corso;

• Con deliberazione di Giunta comunale n. 385/2013 l’Amministrazione comunale di
Cinisello  Balsamo ha  siglato  un  accordo  di  collaborazione  con  CROCE  ROSSA
ITALIANA-  COMITATO  LOCALE  DI  CINISELLO  BALSAMO  E  CORPO  VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE DI CINISELLO BALSAMO finalizzato, fatta salva la normale attività
promossa dagli Enti firmatari,  a promuovere interventi di aiuto alle persone senza
fissa dimora, attraverso l’utilizzo dei mezzi di CRI e Protezione civile in uso alle sezioni
locali  di  Cinisello  Balsamo  per  effettuare  controlli  serali  e  notturni  sul  territorio
comunale,  in  modo da  individuare  e  soccorrere  persone  senza  fissa  dimora  e
prestare  loro  aiuto,  fornendo  coperte,  vestiti  e  bevande  calde,  orientando
eventualmente le stesse verso i dormitori pubblici presenti sul territorio provinciale.
La medesima attività verrà promossa anche per la stagione invernale in corso.

Tutto ciò premesso e preso atto della volontà di una comune collaborazione da parte di
tutti i soggetti coinvolti:

VIENE STIPULATO
un accordo di rete tra i soggetti sotto elencati 

• SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, nella
persona del Dirigente del Settore, Dott. Mario Conti, ai sensi dell'art. 50 del vigente
Statuto Comunale e del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti  del
Comune, competente per  materia e che dichiara di  agire esclusivamente, per
conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta

• DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E CULTURA DELLA SALUTE DEL COMUNE DI
MILANO nella persona del Direttore Centrale 

A mezzo della presente scrittura privata

Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e motivo determinante del presente Accordo
di collaborazione.

Art. 2 - Oggetto e durata dell’accordo



Il  Comune Milano si  rende disponibile  a  riservare  n.  2  posti  presso una delle  proprie
strutture  di  accoglienza  temporanea  per  soggetti  senza  dimora  a  favore  di  cittadini
presenti  sul  territorio  del  Comune  di  Cinisello  Balsamo.  L’invio  degli  interessati  verrà
effettuato  dal   Servizio  politiche  sociali  del  Comune  stesso,  o  per  il  tramite  di  CRI  e
Protezione civile di Cinisello Balsamo, in virtù degli accordi di collaborazione già vigenti.

Gli  inserimenti  all’interno  delle  Strutture  di  Accoglienza  delle  persone  segnalate  dal
Comune  di  Cinisello  Balsamo  verranno  effettuati  previo  espletamento  della  prevista
procedura amministrativa e di controllo sanitario già in uso e comunemente adottata dal
CASC.

Con le medesime modalità procedurali, al di fuori del presente Accordo, potranno venir
accolti dal Comune di Milano altri soggetti privi di residenza ma dimoranti sul territorio di
Cinisello Balsamo. 

Il  presente  accordo  definisce  i  rapporti  tra  i  Comuni  di  Milano  e  Cinisello  Balsamo
relativamente all’ospitalità offerta e alle modalità di accoglienza.
E’ escluso sin d’ora il rinnovo tacito del presente accordo, che potrà avvenire solo previo
accordo  scritto  tra  le  parti,  da  formalizzarsi  comunque  prima  della  data  naturale  di
scadenza.

Art. 3 – Attività oggetto dell’accordo
L’attività di  accoglienza garantita dal Comune di Milano si  sostanzierà, oltre che nella
accoglienza notturna, dalle ore 17,00 alle ore 8,30 della mattina successiva, nella fornitura
della colazione del mattino e del pasto serale. Il servizio è rivolto a persone adulte italiane
e straniere, di entrambi i sessi, dimoranti ma non residenti nel Comune di Cinisello Balsamo,
in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità.
L’invio nel Centro di Accoglienza individuato allo scopo sarà effettuato dal  CASC di  via
Ferrante Aporti, 3 (angolo viale Brianza)previa effettuazione dei previsti controlli sanitari.
Il Comune di Cinisello Balsamo, garantirà gli invii tramite il proprio Servizio politiche sociali
e/o attraverso l’invio concordato con CRI e Protezione civile a fronte di apposito accordo.
L’Ente gestore al quale il Comune di Milano ha affidato la gestione del Centro di
Accoglienza verificherà la permanenza del soggetto  e avrà il compito di riferire al CASC
qualora non fosse presente.

Art.4 – Regolamento 
Il  regolamento  del  Centro  di  Accoglienza  costituisce  parte  integrante  del  presente
accordo e disciplina le finalità, i requisiti di ammissione e di permanenza degli ospiti, la
sede e gli orari, i doveri e gli obblighi degli ospiti e le misure disciplinari.

Art.5 – Monitoraggio e valutazione–
E’ previsto un momento di valutazione sull’andamento dell’accordo che verrà effettuato
entro 1 mese dalla scadenza dell’accordo stesso con la  presenza del responsabile CASC
(o  suo  delegato)  e  del  responsabile  del  Settore  Servizi  sociali  ed  Educativi  (o  suo
delegato)
E’  previsto  comunque  che  il  responsabile  del  CASC  riferisca  costantemente
sull’andamento degli  interventi  effettuati  e su  eventuali  problematiche che dovessero
verificarsi, attraverso apposite comunicazioni, anche via email.

Art.6 – Obblighi delle Amministrazioni Comunali di Cinisello e Milano
A fronte della riserva di posti offerta dal Comune di Milano il Comune di Cinisello Balsamo
riconoscerà la somma giornaliera di €.  6,00    corrispondente alla quota pro – capite, pro



–  die  che  il  Comune  di  Milano  riconosce  all’Ente  gestore  per  le  accoglienze
effettivamente rese nel periodo di validità del presente accordo.

Art.7 – Durata dell’accordo
Il presente accordo è da intendersi dall’atto di sottoscrizione (indicativamente gennaio
2015) a tutto Marzo 2015. 

Art.8 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si fa riferimento alle leggi
vigenti ed in particolare ai rispettivi statuti ed ai regolamenti comunali.

Cinisello Balsamo, lì …………………

IL DIRETTORE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E
CULTURA DELLA SALUTE

Dott. Claudio Maurizio Minoia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

DOTT. MARIO CONTI


