AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DI UNA CO-PROGETTAZIONE FINALIZZATA ALLA CONSEGNA DEI
PASTI A DOMICILIO PER PERSONE ANZIANE, DISABILI ED IN SITUAZIONE DI FRAGILITA'
SEGNALATE DAI SERVIZI SOCIALI –DAL 1° FEBBRAIO 2020
AMMINISTRAZIONE: Comune di Cinisello Balsamo – Settore Politiche Sociale ed Educative Codice Fiscale 01971350150
Partita Iva 00727780967
Vicolo del Gallo 10 – 20092 – Cinisello Balsamo
PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
Mail del Responsabile del procedimento:
"Antuzzi Giuseppina" <giuseppina.antuzzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it>;

IL DIRIGENTE
del Settore Politiche Sociale ed Educative
rende noto che l’Amministrazione Comunale, in forza della delibera di Giunta Comunale n. 234 del
14/11/2019, ha dato mandato ai Servizi ad attivare il “Tavolo Anziani” per l' avvio di una co-progettazione
finalizzata a garantire sul territorio cittadino la consegna di pasti a domicilio per persone anziane, disabili e
in situazioni di fragilità segnalate dai servizi sociali territoriali.
A tal fine sono INVITATE a presentare la propria adesione, entro lunedì 2 dicembre 2019, consegnando
domanda di partecipazione (come da modello allegato) allo Sportello Polifunzionale del Comune di
Cinisello
Balsamo
via
XXV
Aprile
4,
oppure
a
mezzo
pec
all'indirizzo
comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it:
•

tutte le realtà sociali (no profit, profit, private o pubbliche) che già hanno partecipato a tavoli
progettuali coordinati dall'Amministrazione Comunale per iniziative sulla tematica domiciliarità
anziani, come Progetto Estate Anziani, Progetto Anziani Più Coinvolti & Più Sicuri:

Anteas Cinisello APS
Auser Insieme Volontariato ONLUS Cinisello Balsamo
Auser Insieme di Cinisello Balsamo-Centro Aggregazione Anziani Costa
Auser Insieme di Cinisello Balsamo-Centro di Aggregazione Anziani Bauer
Auser Insieme di Cinisello Balsamo-Centro Civico di Aggregazione Anziani Friuli
Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc. Coop.
Fondazione Ricovero Martinelli ONLUS
Anni Azzurri-Polo Geriatrico Riabilitativo di Cinisello Balsamo
Azienda Multiservizi Farmacie S.p.A.
UniAbita
Il Torpedone Cooperativa Sociale ONLUS
Prima Società Cooperativa Sociale A R.L.
CodessSociale Coop.Va Sociale A R.L. ONLUS
Caritas Decanale
ASST NORD MILANO
•

•

tutte le realtà sociali (no profit, profit, private o pubbliche), anche con sede fuori territorio comunale,
ma che realizzano a favore delle famiglie con anziani e disabili non autosufficienti di Cinisello
Balsamo, progetti, interventi, servizi ed iniziative finalizzati a sostenerne la permanenza a domicilio
e nel proprio contesto territoriale (cd interventi e servizi di prossimità) che intendano partecipare al
tavolo anziani comunale, con lo scopo di contribuire alla realizzazione della consegna pasti a
domicilio sul territorio di Cinisello Balsamo,
e che siano in grado di mettere a disposizione risorse sotto varie forme (economiche, umane,
strumentali/anche ad esempio servizi di trasporto/luoghi per la consumazione del pasto, etc.) per la
messa in atto di tale progetto

Finalità del Tavolo:
Tale iniziativa ha la finalità di garantire sul territorio cittadino un'offerta importante all'interno della
complessiva tematica del sostegno alla permanenza a domicilio della popolazione fragile/non autosufficiente
(anziani e disabili in primis).
Una volta presentata la domanda, il Settore Politiche Sociali ed Educative verificherà che l'organizzazione
richiedente abbia tra le proprie finalità quelle previste dal bando, tramite verifica dello Statuto e/o dell'atto
costitutivo o di altra documentazione ritenuta necessaria.
Risorse comunali:
L'amministrazione comunale mette a disposizione proprio personale per il coordinamento dell'azione
progettuale del tavolo.
Mette inoltre a disposizione del progetto la produzione di 35 pasti giornalieri per 5 giorni alla settimana per
tutte le settimane dell'anno, per il periodo 1 febbraio-31 ottobre 2022, resi disponibili dal gestore del servizio
di mensa scolastica come miglioria d'appalto.
Modalità attuativa-Tempi:
La co-progettazione richiederà almeno tre incontri del Tavolo Anziani coordinato da personale comunale
afferente al Servizio Anziani e Disabili del Settore Servizi Politiche Sociali ed Educative.
Il Tavolo produrrà una proposta progettuale per la realizzazione dell'offerta territoriale pasti a domicilio, che
sarà la base per definire la relazione di partenariato tra Amministrazione Comunale e soggetti del territorio per
la realizzazione della consegna pasti a favore delle situazioni segnalate dai Servizi Sociali (contenuto minimo
del partenariato), con definizione chiara dei singoli ruoli e apporti.
La proposta progettuale potrà anche prevedere una implementazione dell'offerta domiciliare/territoriale che
vada oltre la specifica consegna presso il domicilio della persona segnalata dai Servizi Sociali e oltre il numero
dei pasti (35x5 gg a settimana) messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale.
Per agevolare l'organizzazione si indicano già le date previste per la co-progettazione:
1) giovedì 5 dicembre 2019 dalle ore 10,30 alle ore 12,30 presso la sede dei Servizi Sociali, vicolo Del
Gallo n.10 aula magna 5° piano
2) giovedì 12 dicembre 2019 dalle 10,30 alle 12,30 presso la sede dei Servizi Sociali, vicolo Del Gallo
n.10 aula magna 5° piano
3) giovedì 9 gennaio 2020 dalle 10,30 alle 12,30 presso la sede dei Servizi Sociali, vicolo Del Gallo
n.10 aula magna 5° piano
Richiesta di informazioni :
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti indirizzi e-mail:
"Antuzzi Giuseppina" <giuseppina.antuzzi@comune.cinisello-balsamo.mi.it>;
Cinisello Balsamo, 18 novembre 2019
IL DIRIGENTE
(Mario Conti)

