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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO 
SETTORE PER AVVIARE UN PERCORSO DI COPROGETTAZIONE PER LA PROMOZIONE E 
REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DISTRETTUALE DI PROSSIMITA’ A FAVORE DELLE PERSONE 
ANZIANE E FRAGILI A CONTRASTO DELL’ISOLAMENTO SOCIALE 

 
PREMESSA 

L’emergenza sanitaria ha fatto emergere problematiche e vulnerabilità che si sono acutizzate nel 
periodo di limitazione forzata della vita pubblica nel suo complesso: lavoro precario o senza tutela, 
solitudine e debolezza dei legami sociali, deficit di dotazioni e difficoltà di accesso ai servizi, carichi 
familiari e sociali, difficoltà nel conciliare lavoro professionale e lavoro di cura, marginalità, scarsa 
integrazione sociale e culturale.  

In questo contesto, la dimensione di prossimità è diventata per molti lo spazio di scambio e 
incontro, la base di partenza su cui sviluppare – tramite co-progettazione e co-realizzazione – 
azioni di ascolto e confronto, sperimentazione e collaborazione progettuale per il benessere e la 
coesione delle comunità. 

Quest’ ultimo periodo ha fatto emergere un’ampia e inattesa fascia di persone e famiglie in 
condizioni di precarietà, molte delle quali non in carico ai servizi sociali. Di fronte a una situazione 
di questo tipo le risposte tradizionali non basteranno; per questo confidiamo che dai progetti che 
perverranno tramite questo bando potranno nascere idee e azioni che consentano di sostenere e 
innovare il lavoro del welfare nei territori, rispondendo in particolare ai bisogni delle persone 
fragili, tra le più colpite dalla pandemia. Prossimità, vicinato e collaborazione sono le sfide che 
dobbiamo cogliere insieme per progettare i servizi del futuro e cercare soluzioni trasversali e 
integrate, valorizzando le capacità progettuali del Terzo settore e la capacità di fare rete tra i 
diversi soggetti. 

VISTE: 

● la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali"; 

● Legge Regionale 12 marzo 2008, N. n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario” 

● il D.Lgs 3 luglio 2017 , n. 117 “Codice del Terzo settore” 

● la D.G.R. n. 1353 del 25 febbraio 2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e 
la valorizzazione degli enti del terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla 
comunità” 
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● il D.d.g n. 12884 del 28 dicembre 2011 “Indicazioni in ordine alla procedura di co-
progettazione fra comune e soggetti del terzo settore per attività e interventi innovativi e 
sperimentali nel settore dei servizi sociali” 

● le “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020” di cui alla 
DGR n. 7631/2018 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Rozzano, in qualità di Ente capofila dell’Ambito Visconteo Sud Milano, 
nell’intento di valorizzare il ruolo del Terzo Settore e le molteplici espressioni del volontariato 
riconosciuto come risorsa per la collettività, in applicazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale (art. 1, c. 4, Legge 328/2000) ed avuto riguardo ai contenuti del nuovo Codice del Terzo 
settore approvato con D.Lgs 117/2017, intende  attivare un percorso di coprogettazione per la 
realizzazione di  interventi di prossimità a favore delle persone anziane e delle persone fragili 
residenti nei comuni dell’Ambito Visconteo Sud Milano finalizzati al  supporto del  mantenimento 
al domicilio ed  al  contrasto dell’isolamento sociale 

L’affidamento degli interventi sarà regolamentato da apposita convenzione, ai sensi D.d.g. 28 
dicembre 2011 - n. 12884 di Regione Lombardia e potrà essere stipulato solo con organizzazioni in 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso. Tale accordo disciplinerà la gestione di tutte le 
risorse messe in capo sia dall’Amministrazione che dall’Ente partecipante.  

Il Comune si riserva di individuare il soggetto idoneo per la coprogettazione e l’eventuale 
realizzazione degli interventi, a  seguito alla valutazione e verifica delle informazioni fornite e del 
progetto preliminare elaborato. 

L’Ente si riversa altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dare luogo alla procedura di selezione. 

DESCRIZIONE OBIETTIVI GENERALI DELL’INTERVENTO 

L’intervento deve promuovere la messa in campo di servizi di prossimità per contrastare 
l’isolamento sociale della popolazione target (anziani, famiglie e disabili fragili parzialmente 
autosufficienti) organizzando e avvalendosi anche della rete di volontari costituitasi durante 
l’emergenza Covid-19 nei comuni dell’Ambito Visconteo Sud Milano, affinché sia possibile mettere 
in campo risposte flessibili sul fronte dei bisogni pratici (consegna spesa, farmaci, piccole 
commissioni, disbrigo pratiche), sul fronte dei bisogni relazionali (passeggiate sul territorio, 
contatti telefonici per ridurre il senso di solitudine, momenti di aggregazione nel rispetto delle 
normativa vigente a contrasto della diffusione del virus Covid-19…)  

Il servizio dovrà essere svolto in stretta sinergia con i Servizi Sociali Professionali  dei Comuni 
dell’Ambito Visconteo per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- garantire supporto alla popolazione target nelle attività quotidiane attraverso spesa a 
domicilio, consegna farmaci al domicilio, supporto nel disbrigo pratiche (quali aiuto per la 
prenotazione visite mediche, ritiro impegnative da medico curante, acquisizione 
certificazione ISEE), altre commissioni necessarie al fine di supportare la permanenza al 
proprio domicilio delle persone anziane, contribuendo così a prevenire il rischio di contagio 
Coronavirus, a supportare il mantenimento al domicilio  e a contrastare l’isolamento 
sociale 
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- Indagare i bisogni relazionali della popolazione target, attraverso l’analisi dei dati rilevati 
dal Servizio sociale e l’osservazione sul campo da parte degli operatori del servizio 
prossimità e dei volontari al fine di mettere in campo  risposte che facilitino l’attivazione di 
legami sociali e la promozione di iniziative volte a ridurre il senso di isolamento e solitudine 
molto presente nella popolazione anziana e fragile. 

- Coinvolgere  altre realtà territoriali formali e non (vicinato, associazioni, parrocchie…) al 
fine di stimolare la comunità territoriale a prendersi cura dei bisogni della popolazione 
target in sinergia con i soggetti istituzionali e con i soggetti individuati a seguito della 
presente avviso di co-progettazione.  

OBIETTIVI E FINALITA’ SPECIFICHE  

Nello specifico si prevede di avviare un percorso di coprogettazione per  l’attivazione dei 
seguenti interventi: 

- interventi volti a rispondere ai bisogni pratici anche a quelli relazionali, anche attraverso un 
ingaggio dei volontari disponibili e all’attivazione di connessioni con altre realtà del 
territorio 

- interventi volti al supporto e al coordinamento dei volontari già disponibili e 
all’individuazione di nuovi volontari, favorendo il loro coinvolgimento nei servizi di 
prossimità e in altre iniziative previste nei territori volte al supporto alle persone fragili 

Inoltre per quanto riguarda il Comune di Rozzano il percorso di coprogettazione includerà anche la 
messa a sistema di interventi di supporto ai bisogni alimentari delle persone e nuclei familiari 
indigenti.  

Durante il lockdown e nei mesi successivi infatti si è registrato un aumento delle richieste di 
supporto alimentare a seguito della sospensione/interruzioni dei contratti di lavoro, richieste 
portate sia alle realtà tradizionalmente ingaggiate nel rispondere a questa problematica (Centri di 
ascolto Caritas)  sia direttamente ai Comuni. Pertanto il Comune di Rozzano ha promosso una 
attività di distribuzione di generi alimentari grazie alla collaborazione di volontari impiegati nel 
recupero delle derrate alimentari, nella loro organizzazione e nella loro distribuzione ai cittadini. 
L’analisi delle richieste di supporto alimentare che tutt’ora continuano a pervenire agli uffici 
comunali, evidenzia la necessità di proseguire l’esperienza avviata, pertanto l’Amministrazione 
comunale intende avvalersi della presente procedura di co-progettazione per promuovere il 
rafforzamento di un sistema territoriale di supporto alla distribuzione di generi alimentari alle 
persone o nuclei familiari indigenti attraverso: 

- Il coordinamento  dei volontari già ingaggiati e l’individuazione di nuovi volontari da 
coinvolgere nelle attività di recupero, organizzazione e distribuzione delle derrate 
alimentari 

- La promozione di iniziative di raccolta di generi alimentari al fine di garantire continuità 
nella distribuzione  

- L’attivazione di sinergie con altre realtà territoriali che si occupano di raccolta e 
distribuzione di generi alimentari alle persone e nuclei familiari in stato di indigenza 
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Gli interventi dovranno essere svolti da personale specializzato in interventi di supporto alla 
persona quali ASA, OSS, animatori sociali, educatori sociali. 

Gli interventi saranno definiti in stretta sinergia con i Servizi Sociali a favore di cittadini residenti 
nei comuni nell’Ambito distrettuale Visconteo Sud Milano, con un monte ore indicativo così 
suddiviso: 

COMUNE DI ROZZANO :  ore medie minime 50 settimanali  di cui 10 ore settimanali medie di 
coordinamento e 40 ore su servizi di prossimità  per 46 settimane  e minimo 15 ore per 46 
settimane di coordinamento dedicate alle attività connesse alla distribuzione di generi alimentari 
alle persone o nuclei familiari indigenti sopra dettagliate. 

COMUNE DI BASIGLIO: 5 ore medie settimanali per attività di promozione del volontariato e 
valorizzazione e coordinamento di volontari già attivi 

COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI : 6 ore medie settimanali per attività di promozione del volontario 
e servizi di prossimità 

COMUNE DI OPERA: 8 ore medie settimanali sul coordinamento di volontari 

COMUNE DI BINASCO: 4 ore medie settimanali sul coordinamento di volontari 

COMUNE DI CASARILE: 4 ore medie settimanali per servizi di prossimità 

COMUNE DI LACCHIARELLA: 10 ore medie settimanali per attività di promozione del volontariato, 
valorizzazione e coordinamento di volontari già attivi e servizi di prossimità 

COMUNE DI NOVIGLIO: 5 ore medie settimanali per attività di attivazione di una rete di sostegno 
e servizi di prossimità 

COMUNE DI VERNATE: 4 ore medie settimanali per servizi di prossimità 

COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO: 10 ore medie settimanali per attività di promozione del 
volontariato e servizi di prossimità  

Dovrà inoltre essere previsto, in collaborazione con i servizi dedicati, la disponibilità per 
l’eventuale  presentazione di Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al Decreto Ministeriale 22 
ottobre 2019, al fine di garantire il coinvolgimento dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza che 
abbiano sottoscritto un Patto per il Lavoro o un Patto per l'Inclusione Sociale nella realizzazione 
degli interventi oggetto del presente avviso. Le attività previste dal PUC devono intendersi 
complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte, non dovranno 
essere sostitutive alle attività richieste nell’ambito del presente avviso e dovranno assumere 
carattere temporaneo. 

Il periodo di realizzazione degli interventi sarà di 47 settimane a partire dall’aggiudicazione del 
progetto. 

SOGGETTI AMMESSI 

Il presente invito è rivolto alle organizzazioni del terzo Settore in possesso, alla data di 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali: 

- essere un’organizzazione di volontariato e/o di promozione sociale iscritta al registro 
regionale; 
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- cooperative sociali 

- essere in condizioni di poter garantire lo svolgimento degli interventi di prossimità oggetto 
della co-progettazione; 

- possedere un’esperienza almeno triennale nell’ambito dei servizi socio-assistenziali; 

- non incorrere nelle  cause ostative elencate all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 

- applicare, nei confronti del personale volontario, le norme contenute nel D.lgs. 3 luglio 
2017, n. 117, “Codice del Terzo settore” 

- osservare tutte le disposizioni di legge in materia di assicurazioni per gli infortuni e tutte le 
disposizioni di legge relativamente all’utilizzo di volontari e collaboratori 

- rispettare le norme che tutelano il trattamento dei dati personali, in piena conformità a 
quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 e successiva disciplina nazionale di attuazione 

La partecipazione al presente avviso può essere effettuata anche da più Associazioni di 
volontariato, APS, cooperative sociali in rete fra loro. In tal caso, ai fini della partecipazione, le 
Associazioni  partecipanti dovranno indicare l’Associazione o cooperativa sociale che, in rete con le 
altre, coordinerà la presentazione del progetto, che dovrà essere sottoscritto da tutte le 
associazioni proponenti. 

Le Organizzazioni, inoltre, garantiscono che le persone impiegate a qualsiasi titolo nello 
svolgimento delle attività siano in possesso dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento 
delle attività  

MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI 

Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina 
l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti e le 
dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 
n.445/2000. 

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE DI ROZZANO 

Per lo svolgimento degli interventi previsti dal presente avviso, il comune di Rozzano procederà 
alla stipula di un accordo di collaborazione con l’organizzazione individuata finalizzato alla 
realizzazione di interventi di prossimità promossi a favore delle persone anziane e fragili a 
contrasto dell’isolamento sociale 

Il contributo dell’amministrazione potrà arrivare ad un massimo dell'95% delle spese progettuali 
ammissibili con un massimale fissato in €. 126.684,00 

I soggetti proponenti dovranno quindi dimostrare di possedere una sufficiente capacità economica 
per garantire la copertura della restante parte di costi progettuali, presentando apposita 
dichiarazione di impegno a co-finanziare almeno il 5% dei costi previsti per le attività proposte. 

MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE    

Le richieste di partecipazione devono essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 19 ottobre 
2020 con la seguente modalità: 
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• Tramite PEC – esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata – al seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comune.rozzano.mi.it 

La sottoscrizione della Manifestazione d’interesse deve essere effettuata, a pena di esclusione 
dalla procedura, attraverso firma digitale in corso di validità rilasciata da istituto certificatore 
accreditato ai sensi della vigente normativa in materia, con oggetto “Manifestazione d’interesse 
per l’individuazione di organizzazioni del terzo Settore finalizzata ad un percorso di 
coprogettazione per la realizzazione di interventi di prossimità promossi a favore delle persone 
anziane e fragili a contrasto dell’isolamento sociale 

La documentazione dovrà essere intestata a: 

Comune di Rozzano - Ufficio di Piano 

p.zza G. Foglia, 1 – 20089 Rozzano (Mi) 

Le domande dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di manifestazione 
d’interesse, i seguenti documenti: 

- istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante redatta secondo il modello 
Allegato 1; 

- progetto articolato sui temi del presente avviso, da predisporre in base ai criteri di 
valutazione indicati nel presente avviso; 

- copia di documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

La modulistica potrà essere scaricata dal sito del comune di Rozzano www.comune.rozzano.mi.it o 
richiesta all’ufficio di piano ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 

Resta inteso che il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 

Non si terrà conto della documentazione presentata in modo difforme dalle prescrizioni del 
presente avviso o pervenuta dopo la scadenza.  

MODALITA’ DI SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Il Comune di Rozzano individuerà l’organizzazione con la quale procedere alla successiva co-
progettazione mediante selezione condotta da un’apposita Commissione nominata con 
provvedimento dirigenziale, che procederà alla verifica dell’ammissibilità delle domanda 
attraverso l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti nel presente Avviso. 

La Commissione individuerà l’organizzazione mediante valutazione delle proposte presentate sulla 
base dei seguenti criteri: 

 
CRITERI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

MAX 
ESPERIENZA 
SPECIFICA  

Esperienza dell’Organizzazione, negli ultimi 3 anni, 
nell’ambito dei servizi socio-assistenziali. Si intendono 
servizi di informazione, orientamento, consulenza e 
sostegno a persone disabili, anziane e alle loro famiglie. Ai 
fini della dimostrazione dell’esperienza specifica maturata 

15 
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è necessario produrre una dichiarazione sottoscritta 
dal/dai legali rappresentante/i dalla quale si evincano i 
seguenti dati: oggetto del servizio riconducibile alla 
gestione di servizi come sopra definito, data di inizio e fine 
del servizio, i destinatari ed i committenti (ragione sociale 
e codice fiscale) con l’indicazione del periodo complessivo 
maturato. 

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL 
SERVIZIO 

Descrizione delle modalità di gestione ed esecuzione del 
progetto, nonché dell’organizzazione dello stesso, con 
particolare riferimento alle modalità di rapporto con i 
Servizi Sociali Professionali, alla ricerca di volontari ed alla 
gestione e cura degli stessi (formazione, informazione) 
nonché della capacità di coinvolgere le comunità 
beneficiarie nella realizzazione e valutazione delle attività 
progettuali 

25 

EQUIPE 
PROFESSIONALE 
IMPIEGATA 

CV dei professionisti che l’organizzazione intende mettere 
a disposizione per la realizzazione del progetto, con 
particolare riferimento ai titoli di studio conseguiti dagli 
stessi ed all’esperienza specifica degli stessi nel settore 

15 

RETE MESSA A 
DISPOSIZIONE DAL 
CONCORRENTE 

Descrizione delle possibili risorse messe in campo dal 
concorrente, attraverso la propria rete sociale:  

- Numero di volontari ed ore degli stessi messi a 
disposizione per il progetto    

20 

PROMOZIONE 
TERRITORIALE  

Descrizione delle attività di promozione organizzate nei 
comuni del distretto    

10 

APERTURA DEL 
PROGETTO A 
SOGGETTI/CONTESTI 
ESTERNI E 
CAPACITA’ DI 
VALORIZZARE LE 
INFRASTRUTTURE 
NEI QUARTIERI 

Descrizione di quali e quanti soggetti e contesti esterni 
s’intendono coinvolgere e descrizione di come s’intendono 
valorizzare le infrastrutture nei quartieri 

10 

INNOVATIVITA’ Grado di innovatività dell’integrazione tra attività 
progettuali indirizzate al soddisfacimento dei bisogni 
differenti 

5 

 
L’elaborato progettuale dovrà essere sviluppato mediante presentazione di un’unica relazione 
della lunghezza massima di 6 facciate. 

Verrà selezionata l’organizzazione che otterrà il miglior punteggio. 

La valutazione dei progetti avverrà in seduta riservata; al termine dell’esame dei progetti verrà 
stilata apposita graduatoria. 
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Il Comune si riserva di procedere alla stipula della successiva convenzione anche in presenza di 
una sola manifestazione di interesse e di non procedere alla stipula dello stesso qualora nessuna 
proposta fosse ritenuta idonea a conseguire gli obiettivi distrettuali. 

COPROGETTAZIONE E SUCCESSIVA CONVENZIONE 

A seguito della selezione operata mediante il presente Avviso, si procederà alla coprogettazione 
per la definizione del “Servizio distrettuale di prossimità a favore delle persone anziane e fragili a 
contrasto dell’ isolamento sociale” e successivamente si procederà alla sottoscrizione di apposita 
convenzione tra l’Organizzazione e il Comune di Rozzano in qualità di ente capofila dell’Ambito 
Distrettuale Visconteo Sud Milano. 

MODALITÀ DI SVILUPPO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA  

La procedura selettiva si svolgerà in tre fasi distinte:  

-  fase A: selezione del soggetto  con cui sviluppare le attività di coprogettazione e successiva 
co-gestione del servizio, che si produce in evidenza pubblica e nel rispetto delle norme di 
legge e dei criteri di selezione esplicitati sopra 

-  fase B: co-progettazione tra i responsabili tecnici del/dei soggetto/i selezionato/i, e i 
rappresentanti dell’Ufficio di Piano e/o dei Responsabili Servizi sociali dei comuni 
dell’Ambito Distrettuale 

L’istruttoria prenderà a riferimento il progetto presentato dal soggetto selezionato e 
procederà alla discussione critica, alla definizione di variazioni ed integrazioni coerenti con i 
programmi dell’Ambito distrettuale ed alla definizione degli aspetti esecutivi, in riferimento 
ai seguenti punti: 1) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire; 2) 
definizione degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentali e migliorative 
della qualità dell’intervento e dei servizi co-progettati; 3) definizione del costo delle diverse 
prestazioni, nel limite del tetto massimo presentato in offerta; 4) assetto organizzativo 
dettagliato del servizio oggetto del presente bando; 5) livelli di integrazione e 
coordinamento del servizio oggetto del presente bando con altri servizi/progetti sviluppati 
a livello di Ambito; 6) definizione di dettaglio dell’assetto organizzativo tra l’Ambito  e il/i 
partner progettuale/i nella gestione del servizio e degli interventi relativi;  

fase C: stipula di apposita convenzione tra l’Ambito distrettuale rappresentato dall’Ente 
Capofila Comune di Rozzano  ed il  soggetto selezionato. L’ammissione alla fase a) della 
procedura sarà comunicata entro il 21/10/2020. La fase B) della procedura sarà avviata 
successivamente alla conclusione della fase A) e si concluderà entro il 30/10/2020 con 
l’approvazione, sulla base del progetto definitivo elaborato nella fase B, dell’Accordo di 
collaborazione di cui alla fase C). Il soggetto gestore inizierà l’esecuzione del servizio dal 1° 
novembre 2020; dalla stessa data dovrà provvedere all’apertura/individuazione di una 
sede operativa nel territorio entro il limite di 30 Km di distanza dall’Ente Capofila. L’Ente 
Capofila dell’Ambito distrettuale si riserva di chiedere al soggetto gestore, in qualsiasi 
momento, la ripresa del tavolo di co-progettazione per procedere all’integrazione ed alla 
diversificazione degli interventi, del ventaglio delle offerte alla luce di 
modifiche/integrazioni della programmazione degli interventi. Parimenti l’Aggiudicatario si 
riserva di disporre la cessazione del servizio e degli interventi, con preavviso di almeno tre 
mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche dalla normativa o da 
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diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, 
senza che i soggetti contraenti possano per questo pretendere alcunché a titolo di 
indennizzo o risarcimento.  

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso possono essere inoltrate ad 
Ufficio di Piano tel. 02.8226238 mail: ufficiodipiano@comune.rozzano.mi.it 

 

La documentazione inviata dalle Organizzazioni non verrà restituita. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse al presente avviso. 

 

f.to LA DIRIGENTE 
Comune di Rozzano 

Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale 
        Visconteo Sud Milano   

         dott.ssa Simona Enrica Ronchi  


