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          DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE

SETTORE: SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Servizio: Servizio Politiche Sociali - Minori - Famiglie

OGGETTO: TAVOLO POVERTA' -  ACCORDO DI RETE TRA COMUNE DI CINISELLO BALSAMO, 
AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE (AMF) E COORDINAMENTO CENTRI DI ASCOLTO 
CARITAS PER INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' 
ECONOMICA E INIZIATIVA SPERIMENTALE "OGGI AIUTO IO!"

Determinazione del Dirigente adottata in data 26/03/2015 n. 251 



Proposta N°: 311

OGGETTO: TAVOLO POVERTA' -  ACCORDO DI RETE TRA COMUNE DI CINISELLO 
BALSAMO, AZIENDA MULTISERVIZI FARMACIE (AMF) E COORDINAMENTO 
CENTRI DI ASCOLTO CARITAS PER INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ A FAVORE DI 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA E INIZIATIVA SPERIMENTALE "OGGI 
AIUTO IO!" 

Riferisce il responsabile:
 Nell'autunno 2013 l'Amministrazione comunale ha dato avvio ad una tavolo di confronto con 
il privato sociale del territorio sul tema delle nuove povertà. Al Tavolo, coordinato dal servizio 
politiche  sociali:minori-famiglie  e  promosso  dagli  Assessorati  Politiche  sociali  e  Istruzione, 
partecipano:  CARITAS,  GRUPPI  DI  VOLONTARIATO  VINCENZIANO,  COOP.  PROGETTO  E 
INTEGRAZIONE,  COOPERATIVA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE,  COOP.  IL  TORPEDONE, 
ACLI  QUARTIERE  GARIBALDI,  COOP.  LA  CORDATA,  CROCE  ROSSA  ITALIANA  COMITATO 
LOCALE  DI  CINISELLO  BALSAMO,  PROTEZIONE  CIVILE  SEZIONE  DI  CINISELLO  BALSAMO, 
FONDAZIONE CUMSE, BANCO ALIMENTARE DI MUGGIO', CENTRO DELLA FAMIGLIA, ANFFAS, 
ASS. MARSE, ASS. LA SVOLTA, AUSER, AMF, GAD, DECANATO CINISELLO BALSAMO, BANCO 
SOLIDARIETA' PAOLO GALBIATI,CAV DI CINISELLO, OFFICINA DI ENRICO organizzazioni attive 
anche sul tema della povertà e del sostegno alle famiglie in difficoltà.

PROGETTI REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON AMF

Tra le azioni promosse dal Tavolo, AMF (Azienda Multiservizi e Farmacie) ha dato avvio nel 
2013/2014 ad una serie di iniziative, tra le quali:

·        BANCO  FARMACEUTICO  CITTADINO:  raccolta  locale  di  farmaci  da  banco  da 
destinare alle associazioni del territorio;

·        PROGETTO 1FARMACIA1FAMIGLIA:   buoni  spesa  per  famiglie  in  carico  ai  servizi 
sociali,  per l’acquisto di farmaci, strumenti di medicazione, elettromedicali, alimenti 
per  la  prima infanzia,  pagamento tickets,  per  un ammontare  complessivo  di  4500 
euro, a valere sull'anno 2014 

A seguito di verifiche svolte tra i servizi e AMF rispetto a quanto attuato nel 2014, si sono 
meglio delineate le modalità di invio delle famiglie e definiti i prodotti farmaceutici disponibili; 
sulla base delle iniziative in corso e delle positive relazioni in atto con le realtà afferenti al 
tavolo, si è deciso di ampliare la rosa delle famiglie destinatarie del progetto, includendo 
anche parte dei nuclei segnalati dai centri di ascolto CARITAS cittadini, con l’obiettivo di 
coinvolgere un maggior numero di nuclei, anche non direttamente in carico ai servizi.
AMF si è quindi resa disponibile a continuare il progetto “1farmacia 1 famiglia” anche per l’ 
anno 2015, mettendo a disposizione del progetto complessivi euro 5000,00, di cui € 
4.000,00 per il Servizio Politiche Sociali  e  1.000,00 per i Centri di Ascolto Caritas (CDA),€  
con le stesse modalità sperimentate nel 2014.
Oltre al Progetto “1 farmacia 1 famiglia”, AMF intende ripetere anche per il 2015  l’esperienza 
del 2013 del Banco Farmaceutico Cittadino. L’esperienza ha consentito di realizzare negli anni 
passati, oltre ad una raccolta di farmaci finalizzata alle realtà afferenti al tavolo povertà, 
,un’azione di cittadinanza attiva a cura di alcuni studenti delle scuole superiori di Cinisello, 



che si sono sperimentati volontari all’interno delle farmacie comunali, con l’obiettivo di 
supportare i farmacisti nella raccolta dei farmaci donati dalla cittadinanza. 
PROGETTO SPERIMENTALE “OGGI AIUTO IO!”

Sempre all’interno del tavolo povertà è emersa la possibilità di effettuare una raccolta 
straordinaria di beni alimentari non deperibili da integrare alle forniture a disposizione dei 
centri di ascolto Caritas cittadini per la distribuzione a famiglie in difficoltà, che va ad 
integrarsi agli altri progetti di approvvigionamento già attivi (PROGETTO PRIMA IL PANE, 
BANCO ALIMENTARE).
In concomitanza anche con l’avvio della SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA’2015 promossa 
dalla Caritas Decanale,  che aveva come scopo anche quello di promuovere il principio di 
cittadinanza attiva nella popolazione, si è ritenuto interessante coinvolgere nella raccolta dei 
beni alimentari anche gli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado, 
attraverso una raccolta strutturata in ogni istituto scolastico, con la collaborazione delle 
Dirigenze scolastiche. Il progetto, allegato alla presente quale parte integrante, riveste 
carattere sperimentale per l’anno 2015. Gli studenti saranno invitati a portare presso le 
proprie scuole 1 bene alimentare a scelta tra quelli proposti, che verrà stoccato a cura dei 
volontari Caritas presenti nelle scuole e portato al più vicino centro di ascolto cittadino. 
L’operazione dello stoccaggio, del trasporto e della consegna ai centri sarà seguita e 
partecipata anche da un gruppo di studenti delle scuole secondarie di I grado, che potranno 
conoscere da vicino le modalità di azione dei volontari e contribuire alla buona riuscita del 
progetto.
 

Tutto ciò premesso si propone pertanto:

1.      di approvare l'accordo di collaborazione tra Comune di Cinisello Balsamo,  AMF e 
Coordinamento  Centri  di  Ascolto  CARITAS  relativamente  al  PROGETTO 
“UnaFarmaciaUnaFamiglia”(allegato A) 

2.      di approvare l’iniziativa “Banco Farmaceutico Cittadino 2015”,  grazie alla quale i 
prodotti raccolti saranno devoluti ai soggetti facenti parte del Tavolo Povertà che ne 
faranno richiesta;

3.      di  dare  atto  che  per  l’iniziativa  di  cui  al  punto  2)  saranno  coinvolte  le  scuole 
secondarie di II grado cittadine, grazie alla collaborazione con il Servizio progetti per la 
scuola e orientamento del Settore Socio Educativo del Comune;

4.      di dare atto che tali iniziative  non comportano per l’anno 2015 spesa per l'Ente, ad 
esclusione di un cofinanziamento in ore lavoro del personale afferente al Settore servizi 
sociali ed educativi così ripartite:

Odelli Laura   Servizio politiche sociali:famiglie e minori  totale 70 ore € 1.123,77

Colombo Daniela  Servizio progetti per la scuola e orientamento totale 20 ore € 290.51

Grimaz Roberta   Servizio progetti per la scuola e orientamento totale 20 ore € 290.51

5.      di prendere atto del progetto sperimentale OGGI AIUTO IO!, allegato alla presente 
quale parte integrante (allegato B)

6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dott. ssa Laura Bruson 

 

Cinisello B. 05.03.2015



 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(dott. ssa Laura Bruson)

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE

 

· Visto lo Statuto Comunale;

· Gli art.15,16,17 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

· Vista la delibera di Consiglio Comunale   n°40 del 30.06.2014 in cui è stato approvato il Bilancio 
di previsione ed il pluriennale 2014/2016;

· Vista la delibera di Giunta comunale n° 30 del 30.07.2014 con la quale è stato approvato il Piano 
esecutivo di gestione (P.E.G) per l’esercizio 2014 organicamente unificato con il piano della 
“Performance”;

· Il T.u.e.l. 267/2000 ;

· Vista la Delibera di Giunta n° 37 del 20.02.2014 con la quale si approvava il protocollo d’intesa  
del progetto “Una farmacia una famiglia”;

· Vista la Delibera di Giunta n° 343 del 23.12.2014 in cui si approvava il protocollo d’ intesa tra 
tutte le realtà sopraccitate per la messa in atto di azioni specifiche a contrasto della povertà 
denominato TAVOLO POVERTA’;

· Vista la relazione sopra riportata e concordando con il contenuto;

 

 

   DETERMINA

 

1.      di approvare l'accordo di collaborazione tra Comune di Cinisello Balsamo,  AMF e 
Coordinamento  Centri  di  Ascolto  CARITAS  relativamente  al  PROGETTO 
“UnaFarmaciaUnaFamiglia” (allegatoA) 

2.      di approvare l’iniziativa “Banco Farmaceutico Cittadino 2015”,  grazie alla quale i 
prodotti raccolti saranno devoluti ai soggetti facenti parte del Tavolo Povertà che ne 



faranno richiesta;

3.      di  dare  atto  che  per  l’iniziativa  di  cui  al  punto  2)  saranno  coinvolte  le  scuole 
secondarie di II grado cittadine, grazie alla collaborazione con il Servizio progetti per la 
scuola e orientamento del Settore Socio Educativo del Comune;

4.      di dare atto che tali iniziative  non comportano per l’anno 2015 spesa per l'Ente, ad 
esclusione di un cofinanziamento in ore lavoro del personale afferente al Settore servizi 
sociali ed educativi così ripartite:

Odelli Laura   Servizio politiche sociali:famiglie e minori  totale 70 ore € 1.123,77

Colombo Daniela  Servizio progetti per la scuola e orientamento totale 20 ore € 290.51

Grimaz Roberta   Servizio progetti per la scuola e orientamento totale 20 ore € 290.51

5.      di prendere atto del progetto sperimentale OGGI AIUTO IO!, allegato alla presente 
quale parte integrante (allegato B)

6. di dare atto che responsabile del procedimento è la dott. ssa Laura Bruson 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente del Settore Servizi Sociali ed 
Educativi

CONTI MARIO / ArubaPEC S.p.A.
   


