Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

Piano di Governo del Territorio

SOMMARIO:
1. INTRODUZIONE .....................................................................................................2
2. Le previsioni di aree per servizi del P.R.G...............................................................3
2.1. La rete dei percorsi ciclo pedonali ....................................................................6
3. La spesa corrente per i servizi nel bilancio comunale..............................................9
3.1
Gli operatori dell’associazionismo e del volontariato ......................................12
4. La carta dei servizi.................................................................................................13
5. Il progetto del Piano dei Servizi .............................................................................14
6 Lo scenario di Piano ..............................................................................................15
7 Il quadro ambientale ..............................................................................................18
ALLEGATO...................................................................................................................26
ELENCO ELABORATI ..................................................................................................50

Relazione del Piano dei Servizi

-1-

Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

1.

Piano di Governo del Territorio

INTRODUZIONE

Uno degli aspetti forse più rilevanti alla base della nuova impostazione formulata dalla
l.r. 11 marzo 2005, n. 12, consiste nel superamento del concetto di standard, grazie
alle nuove modalità di quantificazione dei servizi.
Il Piano dei Servizi concorre assieme al piano delle regole e al documento di piano alla
definizione dell’assetto del territorio comunale occupandosi in particolare di assicurare
una adeguata dotazione di servizi ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale. Il piano assicura altresì una adeguata distribuzione ed integrazione degli
stessi nel contesto urbano al fine di assicurarne un’adeguata fruibilità e al contempo
contribuire ad un processo più ampio di rivitalizzazione urbana, del potenziamento o
della creazione di nuove polarizzazioni sul territorio comunale.
Alla base del piano è, pertanto, un nuovo concetto dei servizi che va oltre alle
tradizionali opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per comprendere oggetti
non definibili unicamente in aree e strutture e che non si risolvono, in termini di
fruizione e raggio di influenza, esclusivamente dentro ai confini comunali.
Tra gli elementi da sottolineare che sottendono a questo nuovo modo di intendere i
servizi vi sono inoltre:
•

un ruolo complementare ma non marginale rivestito dai soggetti privati nella
realizzazione e gestione dei servizi;

•

attenzione sempre maggiore alla coerenza delle previsioni di piano con le reali
capacità di realizzazione ed attuazione delle stesse;

•

•

attenzione sempre maggiore all’impatto che la realizzazione di un intervento può
avere in termini di sostenibilità ambientale ed urbanistica. Secondo tale logica ad
essere posto in alto alla scala delle priorità è la qualità della vita nella sua
globalità e non un puro ragionamento quantitativo;
attenzione sempre maggiore alle condizioni di reale fruibilità e di inserimento del
servizio nell’insieme delle relazioni ambientali, di verde e paesaggio, di
comunicazione, di mobilità ed accessibilità ciclopedonale e di trasporto: è un tale
inserimento che contribuisce in modo sostanziale a determinare il valore di un
servizio garantendone il giusto livello di fruizione da parte dei cittadini/utenti. È la
presenza di questa rete che determina, assieme alle opportunità di abitazione, di
lavoro, di studio, culturali e di tempo libero, i livelli di qualità della vita urbani.

I modelli di vita profondamente mutati, le abitudini, i costumi, relazionati a nuovi livelli di
reddito (ma anche di trasformazione delle destinazioni economiche della città e del
territorio) e contemporaneamente l’insorgenza strettamente connessa di nuovi bisogni
cui la tradizionale strumentazione urbanistica non risponde con capacità di
programmazione a breve e medio termine, rendono indispensabile questo mutato
approccio.
Ad un delicato compito è dunque chiamato il Piano dei Servizi che da luogo ad una
lettura complessa, complementare a quella del Documento di Piano, nella definizione
delle strategie e delle politiche per il governo della città.
Relazione del Piano dei Servizi

-2-

Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

Piano di Governo del Territorio

2. Le previsioni di aree per servizi del P.R.G.
PROPRIETA'
ATTREZZATURE
COLLETTIVE
RELIGIOSE
SCOLASTICHE
VERDE E SPORT
PARCHEGGIO
TOTALE RESIDENZIALI
TECNOLOGICHE
PRODUTTIVI
TOTALE GENERALE

AREA MQ
15.102
53.295
26.843
237.410
42.118
374.768
8.265
52.303
435.336

PUBBLICO

14.640
1.027
20.463
149.465
38.815
224.410
4.764
15.249
244.423

PRIVATO DI USO
PUBBLICO

0
52.268
0
7.934
0
60.202
3.501
0
63.703

DA ACQUISIRE

462
0
6.380
80.011
3.303
90.156
0
37.054
127.210

Figura 1 tabella aree a standard di P.R.G.

La tabella sopra riportata indica la situazione attuale della previsione di aree all’interno
del previgente P.R.G. Ad una previsione complessiva (limitandosi alle aree di standard
riferite alla funzione residenziale) di 374.768 mq corrisponde uno standard di 58,71
mq/ab (riferito ad una popolazione residente di 6.383 abitanti al 31/12/2006).
Se si limita il calcolo alle aree effettivamente esistenti (quelle già acquisite o private di
uso pubblico) lo standard risulta di 44,59 mq/ab.
Una particolare rilevanza quantitativa hanno all’interno delle dotazioni previste le aree
verdi e sportive, che da sole rappresentano il 63,35% dell’intera dotazione prevista
(quasi il 40% di quelle esistenti).
Quest’ultima considerazione è una conferma indiretta di una valutazione emersa anche
nelle analisi del Documento di Piano e del Piano delle Regole circa la natura del
territorio comunale di Zibido S. Giacomo, caratterizzato dalla presenza ancora
preponderante di vaste aree non urbanizzate e con un basso indice di consumo di
suolo.
Quanto alla dislocazione sul territorio le analisi mostrano una distribuzione equilibrata
all’interno ed attorno ai nuclei edificati delle frazioni.

Figura 2 le aree per servizi previste dal P.R.G. a S. Pietro
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Moirago

Badile

Figura 3 le aree per servizi previste dal P.R.G.

Figura 4 le aree per servizi previste dal P.R.G. nel capoluogo

Più complessa ed articolata è, come si evidenzia nella figura 4 la situazione delle aree
per servizi previste dal P.R.G. per il capoluogo, che mostra tuttavia un buon livello di
commistione tra le aree destinate a servizi e quelle residenziali (o produttive per le aree
a servizi correlate).
Relazione del Piano dei Servizi

-4-

Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

Piano di Governo del Territorio

In questa situazione del capoluogo si evidenzia anche graficamente la preponderanza
delle aree destinate a verde e ad attrezzature sportive, già rilevata sul piano dell’analisi
quantitativa.
Se a queste considerazioni si aggiungono anche quelle già esposte nel Documento di
piano relative al basso indice di consumo di suolo ed alla rilevante presenza di ampie
plaghe a destinazione agricola, emerge da questa analisi l’immagine di un territorio
connotato dall’assenza di fenomeni edilizi congestivi e ancora ricco di aree verdi,
certamente antropizzate, ma con notevoli caratteristiche di seminaturalità.
I riscontri quantitativi, sia paragonati alle situazioni dei comuni dell’area milanese, ma
anche in assoluto rispetto alle previsioni normative cui il P.R.G. previgente era riferito
mostrano una ricchezza di dotazione di aree per servizi certamente inusuale, già pari
nella situazione esistente quasi al doppio della dotazione minima di legge ed in quella
di previsione pari quasi a tre volte tanto.
Se si volesse spingere l’analisi anche confrontando la dotazione pro capite suddivisa
nella ripartizione funzionale rispetto a quella prevista dalla norma previgente si
riscontrerebbe la situazione seguente:
DIFFERENZA
ATTREZZATURE
COLLETTIVE
SCOLASTICHE
VERDE E SPORT
PARCHEGGIO
TOTALE

L.R. 51/75
(MQ/AB)
4
4,5
15
3
26,5

ESISTENTI
(MQ/AB)
+ 6,64
-1,29
+ 9,66
+ 3,08
+ 18,09

PREVISIONE IN
P.R.G. (MQ/AB)
+ 6,72
- 0,29
+ 22,19
+ 3,60
+ 32,21

Figura 5 Differenza tra prescrizione di legge (51/75) e previsione di PRG (del 2000) per categoria
di attrezzature

Come mostra la tabella di figura 5, a fronte di un largo superamento delle previsioni di
ripartizione nelle singole categorie di attrezzature, che va comunque ricordato hanno
carattere meramente orientativo rispetto alla dotazione complessiva che era invece
vincolante nella norma ora non più in vigore, si manifesta un unico deficit per le
attrezzature scolastiche.
Il deficit, assai limitato sotto il profilo quantitativo, è tuttavia a carico del già realizzato e
non delle aree previste dal P.R.G. previgente ed è evidentemente motivato dal fatto
che, come è ampiamente noto, le classi di età che beneficiano di questi servizi hanno
segnato tra gli anni settanta ed oggi una notevole contrazione quantitativa.
In conseguenza è del tutto evidente che, soprattutto per dotazioni come quelle
scolastiche soggette a maggiore obsolescenza rispetto ad altre e che richiedono un
alto livello di manutenzione, le realizzazioni rispetto alle previsioni si sono livellate sulla
risposta ai reali fabbisogni piuttosto che alla teorica quantità da prevedersi.
In questo senso dunque ed all’interno della larga sovrabbondanza di dotazioni deve
considerarsi ininfluente anche questo limitato dato apparentemente non allineato alla
politica di realizzazioni che ha portato alla ottima situazione attuale.
Alle aree esplicitamente previste dal P.R.G. per la realizzazione di servizi, vanno anche
aggiunte le aree di recupero delle attività estrattive cessate, che hanno dato luogo ad
uno specchio d’acqua (85.031 mq) ed una contigua area di rimboschimento
(47.917mq), entrambe cedute alla proprietà pubblica ed un’altra area di
rimboschimento, sempre contigua, ma privata convenzionata all’uso pubblico di 18.336
mq. Se conteggiate in aggiunta a quelle di standard esse porterebbero la dotazione pro
capite a livelli ancora maggiori di quelli sopra evidenziati.
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Figura 6 Il lago e le zone di rimboschimento tra Zibido e S.Pietro Cusico

2.1.

La rete dei percorsi ciclo pedonali

Una particolare attenzione va dedicata nell’ambito del Piano dei Servizi alla rete dei
percorsi ciclo pedonali.
In una realtà territoriale quale quella di Zibido S. Giacomo infatti, in cui il territorio
comunale si estende da nord a sud, con i nuclei abitati delle frazioni assai dispersi al
suo interno e con una infrastruttura autostradale che esercita, come si è più volte detto,
un notevole effetto barriera, essi costituiscono una rete di mobilità che consente una
efficiente forma di comunicazione tra i nuclei abitati e tra questi e la rete dei servizi
localizzati sul territorio.
Questa rete possiede essa stessa, con le dotazioni arboree, le siepi, gli spazi di sosta,
le caratteristiche oggettive per essere annoverata tra le aree verdi destinate a servizio
pubblico e, rispetto ad una normale infrastruttura viaria, esercita un impatto ambientale
e territoriale minimo.
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Figura 7 La previsione della rete dei percorsi cilopedonali (in bolli verde scuro quelli afferenti al
progetto "Camminando sull'acqua", in bolli più chiari gli altri e in rosso l’autostrada A7)

Rispetto alla previsione generale, la seguente illustrazione mostra lo stato di attuazione
della rete.
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Figura 8 Lo stato di attuazione della rete ciclopedonale (in rosso le esistenti, in verde quelle di
progetto e di prossima realizzazione, in arancio le strade campestri esistenti)
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3. La spesa corrente per i servizi nel bilancio comunale
Un aspetto interessante di analisi, che bene descrive la situazione comunale dei
servizi, oltre alla loro valutazione quantitativa è quello relativo alla spesa che il comune
affronta per la loro erogazione.
Questo tipo di analisi mette in evidenza non solo il peso gestionale che ciascun servizio
rappresenta, ma anche l’esistenza di molti servizi “immateriali”, che cioè pur
contribuendo in modo spesso determinante alla qualità della vita dei cittadini, non sono
erogati in un luogo specifico o comunque non necessitano di una sede propria o di
un’area per il loro svolgimento; è il caso ad esempio del servizio trasporto alunni o di
quelli che usualmente si ricomprendono nella dizione beneficenza.
Prendendo come riferimento il bilancio dell’anno 2005, su una spesa corrente
complessiva di quasi sei milioni di Euro (€ 5.738.604,28) la voce servizi pesa per quasi
il 53% sul totale, con una spesa di quasi due milioni e mezzo di Euro (€ 2.325.970,54).
La tabella sotto riportata indica analiticamente la ripartizione di questa spesa:

servizio
scuola materna
scuola elementare
scuola media
mensa, tempo pieno, ecc
trasporto scolastico
totale istruzione
biblioteche e musei
altre attività culturali
totale cultura

€
€
€
€

pubblico
48.083,05
244.406,31
61.245,51
474.509,56

privato
€ 48.490,00

€ 59.046,00
€ 107.536,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

% su
totale
bilancio
96.573,05
1,68
244.406,31
4,26
61.245,51
1,07
474.509,56
8,27
59.046,00
1,03
935.780,43
16,31
53.067,31
0,92
56.614,32
0,99
109.681,63
1,91

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.789,42
167.620,41
111.545,45
31.450,00
310.615,86
5.937,70
43.298,62
711.154,96
169.566,60
929.957,88

0,76
2,92
1,94
0,55
5,41
0,10
0,75
12,39
2,95
16,21

188.514,87
37.855,74
426.510,73
57.119,85
710.001,19

3,29
0,66
7,43
1,00
12,37
52,97

€
€
€
€

828.244,43
53.067,31
56.614,32
109.681,63

attrezzature sportive
viabilità
illuminazione pubblica
trasporti
viabilità e trasporti
protezione civile
servizio idrico integrato
rifiuti
parchi
totale ambiente

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

43.789,42
167.620,41
101.545,45
31.450,00
300.615,86
5.937,70
43.298,62
169.066,96
169.566,60
387.869,88

asili nido
prevenzione e riabilitazione
beneficenza
cimitero
totale servizi sociali

€
€
€
€
€

155.325,27
37.855,74
405.468,46
57.119,85
655.769,32

€ 33.189,60

€ 54.231,87

€
€
€
€
€

TOTALE SPESA PER SERVIZI

€ 2.325.970,54

€ 13.855,87

€ 3.039.826,41

totale spese correnti bilancio

€ 5.738.604,28

€ 10.000,00
€ 10.000,00

€ 42.088,00
€ 42.088,00

€ 21.042,27

100,00

Figura 9 Ripartizione della spesa corrente di bilancio per i servizi (anno 2005)

In termini di ripartizione percentuale dei principali raggruppamenti cui si possono riferire
i servizi citati, la situazione è la seguente:
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Ripartizione della spesa corrente di bilancio (2005)

47,03%

12,37%
16,31%
16,21%

istruzione

cultura

5,41%

attrezzature sportive

viabilità e trasporti

1,91%
0,76%

ambiente

servizi sociali

altre voci di bilancio

Figura 10 Ripartizione percentuale della spesa di bilancio per i servizi e per le altre voci di spesa

Se si limita l’analisi alla sola spesa per i servizi (€ 2.325.970,54), la ripartizione
percentuale è quella indicata dalla figura 8 seguente.
Ripartizione percentuale della quota di spesa corrente per servizi

23,36%

30,59%

30,78%

10,22%

istruzione

cultura

1,44%

3,61%

attrezzature sportive

viabilità e trasporti

ambiente

servizi sociali

Figura 11 Ripartizione percentuale della spesa di bilancio per i soli servizi
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Quanto poi alle singole voci di spesa la rappresentazione grafica della seguente figura
9 mostra con evidenza alcune caratteristiche della spesa:
Ripartizione delle spesa per servizi nelle singole voci di spesa
€ 500.000,00

€ 711.154,96

€ 450.000,00
€ 400.000,00
€ 350.000,00
€ 300.000,00
€ 250.000,00
€ 200.000,00
€ 150.000,00
€ 100.000,00
€ 50.000,00

cimitero

beneficenza

prevenzione e riabilitazione

asili nido

parchi

rifiuti

servizio idrico integrato

protezione civile

trasporti

viabilità

illuminazione pubblica

attrezzature sportive

altre attività culturali

biblioteche e musei

trasporto scolastico

mensa, tempo pieno, ecc

scuola media

scuola elementare

scuola materna

€-

Figura 12 Istogramma illustrante l'ammontare di spesa corrente di bilancio per voce di spesa

Due dati balzano in evidenza: lo smaltimento dei rifiuti e la gestione dei servizi
complementari a quelli scolastici, che raggiungono livelli di spesa assai elevati
(rispettivamente pari al 12,39% ed all’8,27% dell’intera spesa corrente di bilancio).
Certamente la voce che pesa maggiormente sulla spesa comunale è quella relativa
all’istruzione (16,31%) che arriva quasi al 20% se ad essa si somma la spesa relativa
all’asilo nido, che correttamente non viene conteggiata con quella dell’istruzione
propriamente detta, ma che certamente con essa è assimilabile se in termini di servizi
si considerano quelli diretti specificamente alla fascia di popolazione di giovane età.
Significativo della vocazione del comune già più volte richiamata verso la
conservazione del territorio anche la voce relativa all’ambiente che segna
complessivamente un 16,21% (ma in questo caso trainata dalla grande quantità di
risorse assorbite come si è già annotato dallo smaltimento rifiuti); va tuttavia annotato
per dovere di completezza che la voce relativa ai parchi ha una significativa incidenza,
superiore ad esempio a quella relativa alla viabilità.
Ancora degna di nota è la spesa relativa alla voce beneficenza che segna il terzo livello
di spesa (a partire dall’alto).
L’immagine che esce anche da questo tipo di analisi è quella di un Comune che investe
molte risorse nell’erogazione dei servizi, ed in particolare in quelli che contribuiscono in
maggior misura all’elevazione della qualità della vita, con attenzione alle fasce deboli
degli abitanti (infanzia, anziani, meno abbienti).
Con una valutazione complessiva quindi soddisfacente, perché all’abbondanza
quantitativa si associa anche una politica gestionale diretta alla qualità ed equilibrata
nella ripartizione.
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3.1 Gli operatori dell’associazionismo e del volontariato

Se è cambiata come si è accennato la concezione dei servizi, tra i fornitori di questi
vanno certamente annoverate la associazioni e le organizzazioni di volontariato
operanti sul territorio.
A Zibido S. Giacomo sono attive le seguenti organizzazioni:
Volontariato

•
•
•
•
•
•
•

VISPE (Volontari Italiani Solidarietà Paesi
Emergenti) a Badile
CENTRO ANZIANI DI BADILE
CENTRO ANZIANI DI SAN PIETRO CUSICO
COMITATO DONNE
COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIETRO CUSICO
COOPERATIVA SOCIALE STRADA
GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE

Sport e Tempo Libero

POLISPORTIVA:
- A.S. ZIBIDO SAN GIACOMO - sez. calcio
- PALLACANESTRO Z.S.G. 2005
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4. La carta dei servizi
Il Comune si è recentemente dotato di una “Carta dei servizi”, relativa al settore dei
servizi alla persona, che affianca le altre carte settoriali già in opera.
Questo documento assume particolare rilevanza rispetto al Piano dei Servizi, poiché
riguarda proprio quei servizi che, essendo erogati in generale senza una specifica
collocazione spaziale (come avviene invece per scuole, verde, ecc.), possono non
essere percepiti dall’utenza, se non quando direttamente fruiti.
La Carta è uno strumento teso a facilitare l’accesso e l’utilizzazione dei servizi offerti da
parte dei cittadini attraverso la chiara indicazione in un documento della natura e della
finalità di ciascun servizio e della modalità della loro utilizzazione. La carta contiene
anche un impegno formulato dal Comune circa i livelli di soddisfazione degli utenti che
ciascun servizio si propone, rispetto al quale gli utilizzatori potranno valutare l’effettiva
qualità delle prestazioni rese.
Nell’allegato sono riportate le schede riassuntive di ciascun servizio proposto dalla
“carta dei servizi alla persona” comunale, che illustrano esaurientemente l’offerta
effettiva che i cittadini di Zibido S. Giacomo possono utilizzare.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

SERVIZI DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO
Segretariato Sociale
Sportello Disabili
Sportello Lavoro
Sportello Immigrazione
Sportello Patronati Sindacali
SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
Servizio di Assistenza Domiciliare
Servizio pasti a domicilio
Telesoccorso
Servizi di trasporto per anziani e disabili
INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO
Contributi economici assistenziali
Buoni e Voucher Sociali
SERVIZI DI INTEGRAZIONE
Assistenza ad personam alunni portatori di handicap
Servizi formativi e di inserimento lavorativo
Servizio trasporti speciali per anziani e disabili
Iniziative ricreative e culturali per anziani
Soggiorni socio-climatici
SERVIZI SEMIRESIDENZIALI E RESIDENZIALI
Ricovero in strutture sanitarie per anziani e disabili
Centro Diurno Disabili
SERVIZI DI SUPPORTO FAMILIARE
Servizio Minori e Famiglia
Asilo nido
Centro Estivo
Servizio Affidi
Centri di Aggregazione Giovanili
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5. Il progetto del Piano dei Servizi
La tavola B4 Azzonamento contiene le indicazioni progettuali del Piano dei Servizi.
Vengono indicate le aree già previste per la destinazione a servizi pubblici dal P.R.G.
che vengono generalmente riconfermate, con la sola eccezione dell’area fronteggiante
la cascina Ca’ Grande. Questo ambito infatti, già coperto da vincolo ex D. Lgs. 42/2004
come pertinenza della Cascina, deve essere conservato nello stato attuale per
consentire la percezione visiva del bene vincolato; non necessita conseguentemente di
essere assoggettato ad una finalità di uso pubblico che potrebbe addirittura rischiare di
compromettere le finalità del vincolo.
La tavola B4 contiene in aggiunta nuove previsioni di aree destinate a servizi o a
viabilità pubblica, che sono evidenziate con apposita grafia. In generale queste aree di
nuova previsione e quelle riconfermate prevedono come strumento di acquisizione il
ricorso a meccanismi perequativi indicati dalle norme del Documento di Piano e del
Piano dei Servizi.
Tale meccanismo prevede infatti l’attribuzione alle aree destinate a servizi esterne a
comparti di intervento edificatorio, di una capacità volumetrica teorica che si genera a
favore dei privati proprietari delle stesse aree nel momento in cui esse vengono cedute
al Comune per la realizzazione di servizi pubblici.
Questa capacità volumetrica teorica, che non può mai comunque essere realizzata in
loco (salvo il caso di realizzazione diretta da parte del proprietario dell’area di servizi
pubblici) si traduce in diritti volumetrici che possono essere utilizzati altrove o
liberamente commerciati.
Rispetto a quest’ultima possibilità le norme del Documento di piano fanno sì che gli
interventi edificatori previsti nei comparti assoggettati a Programmi Attuativi generino
fabbisogni di volumetrie aggiuntive rispetto a quelle direttamente correlate alle aree su
cui si interviene. In tale modo gli interventi edificatori previsti dal PGT determineranno
non solo la dotazione delle aree a servizi interne al comparto di intervento, ma anche,
pro quota, di quelle esterne e localizzate dalla Tavola B4.
Sotto il profilo quantitativo le nuove aree previste contenute nella Tavola B4 sono così
indicabili:
AREE DA ACQUISIRE
RESIDENZIALI
PRODUTTIVE
NUOVE
CONFERMATE CONFERMATE
FUORI
FUORI
IN PARCO
PARCO
FUORI PARCO
IN PARCO
PARCO
2.400
10431
3332
23138
5534
3.513
15858
3127
18.343
17000
10953
2556
24256
50545

26289

36968
36968

23138
28672

5534

VIABILITA'
NUOVE
IN PARCO
1815
1829

3644
3644

Figura 13 Previsioni del Piano dei Servizi

Per un totale complessivo di 74.442 mq,
Sotto il profilo della collocazione rispetto al territorio del Parco Agricolo Sud Milano e
rispetto alla natura di nuova previsione o di conferma rispetto alle previsioni del PRG
del 2000 e successive varianti, le aree della tabella contenuta in figura 13 possono a
loro volta così essere indicate:
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TOTALE GENERALE DELLE AREE DA ACQUISIRE

119829

DI CUI DI NUOVA PREVISIONE
DI CUI CONFERMATE DA P.R.G.

54189
65640

DI CUI IN PARCO
DI CUI FUORI PARCO

51038
68791

Figura 14 Tabella delle nuove aree a servizi previste dal Piano dei Servizi

La dotazione complessiva di aree per servizi, con la realizzazione delle previsioni del
presente Piano passa conseguentemente a
ATTREZZATURE

ESISTENTI

RESIDENZIALI
TECNOLOGICHE
PRODUTTIVI
NUOVA VIABILITA'
TOTALE GENERALE

284.612
8.265
15.249
308.126

DA
ACQUISIRE
87.513
0
28.672
3.644
119.829

IN
COMPLESSO
372.125
8265
43.921
3.644
427.955

Figura 15 Tabella aree a servizi di PGT

Quanto al criterio di scelta tra le possibili aree da acquisire si è privilegiata la
indicazione di quelle aree che completassero il sistema di aree pubbliche esistenti e
funzionanti o ne migliorassero l’accessibilità da parte dei cittadini.
Ad una previsione complessiva per i servizi alla residenza di 372.125 mq corrisponde
uno dotazione pro capite di 58,30 mq/ab (riferito ad una popolazione residente di 6.383
abitanti al 31/12/2006).
Se si fa riferimento al possibile incremento demografico, secondo quanto previsto nella
relazione del Documento di Piano, e si ipotizza una popolazione residente (ipotesi
volutamente collocata ad un livello prudenzialmente elevato) di 7500 abitanti la
dotazione pro capite risulta essere di 49,62 mq/ab.

6 Lo scenario di Piano
Oltre alle specifiche individuazioni di aree sul territorio operate dal Piano dei servizi è
necessario, per avere la completa visione degli effetti determinati dalla realizzazione
del PGT, rispetto alla dotazione di servizi considerare anche gli apporti derivanti dalla
realizzazione delle previsioni relative alle aree di espansione e di trasformazione.
Considerando anche questo aspetto, lo scenario complessivo è quello descritto nella
seguente figura:
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Figura 16 Lo scenario del Piano dei Servizi del PGT
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7 Il quadro ambientale
A completamento del progetto del Piano dei Servizi viene qui di seguito indicata una
traccia che riassume il quadro ambientale complessivo del territorio del Comune di
Zibido.
La figura che segue è relativa al quadro attuale esistente sul territorio.
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Gli interventi previsti nell’ambito del PGT valorizzano la ricchezza e la complessità delle
risorse ambientali già presenti con occasioni di fruizione e migliorando l’accessibilità.
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A sia pur parziale illustrazione del complesso ed articolato quadro ambientale viene qui
di seguito riportato un estratto del rapporto ambientale redatto per il territorio comunale
nell’ambito del procedimento di VAS e parzialmente rielaborato.
Uno specifico obiettivo, il n.2, affronta il tema Ambiente e biodiversità e
valorizzazione paesaggistica,
strategie
• Tutela e valorizzazione delle rilevanze naturalistiche e del paesaggio
agrario
• Ricostruzione della rete ecologica e incremento della biodiversità
• Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale e
promozione dell’identità e della cultura del territorio
2.1 Definizione di interventi di rimboschimento in aree vulnerabili o degradate
Il PGT propone una riqualificazione del territorio agricolo, mediante interventi che
mirano a forestale o riforestare ambiti in stato di degrado o caratterizzati da elevata
vulnerabilità naturalistica o paesaggistica.
 Aree interessate: porzioni specifiche del territorio agricolo (fasce limitrofe all’A7;
area tra l’A7 e la ex SS35; laghi Carcana, a sud-est di San Pietro Cusico; …)
2.2 Definizione di interventi sulle aree agricole per la ricostruzione o il completamento
degli equipaggiamenti vegetali (siepi, filari di alberi)
Il PGT propone una riqualificazione del territorio agricolo, mediante interventi che
mirano a ricostruire aree boscate, siepi, filari, la cui attuazione è prevista su base
volontaria da parte dei proprietari dei fondi agricoli e promossa attraverso un
meccanismo di incentivi.
 Aree interessate: porzioni specifiche del territorio agricolo (fasce limitrofe all’A7;
area tra l’A7 e la ex SS35; area interclusa tra ex SS35 e Naviglio Pavese; …)
2.3 Riqualificazione delle aree di frangia lungo la ex SS 35, sulle aree comprese tra
sede viaria e Naviglio
L’area in esame è compresa nell’ambito della fascia di rispetto legata al Naviglio
Pavese. Tale fascia è parte integrante dell’ambito paesistico del Naviglio e come tale
soggetta a tutela. Attualmente sono presenti elementi di degrado, in particolare nel
tratto tra l’abitato di Moirago e l’innesto del viale Longarone sulla ex SS35.
In quest’area sono vietati ampliamenti degli edifici residenziali esistenti e consentiti solo
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. In relazione alle zone non edificate,
il PGT propone interventi di equipaggiamento vegetale, mediante la messa a dimora di
essenze arboree e la loro integrazione con arbusti a filare o a siepe.
L’azione è prioritaria, in quanto finalizzata alla tutela della salute pubblica, attraverso la
creazione di una barriera alla propagazione degli inquinanti dovuti al traffico stradale.
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 Aree interessate: porzione della fascia di rispetto del Naviglio Pavese interclusa
tra il Naviglio stesso e la ex SS35
2.4 Riqualificazione del sistema di teste di fontanili
Il progressivo interramento dei fontanili ha ripercussioni negative sulla vita della fauna e
della flora tipica dell’habitat delle aree umide. La salvaguardia e la riqualificazione dei
fontanili richiedono interventi volti al ripristino idraulico ed alla valorizzazione della
componente vegetazionale che li caratterizza, ad esempio mediante piantumazioni,
nonché alla valorizzazione degli aspetti didattici e ricreativi (si veda anche l’azione 2.5).
 Aree interessate: fontanili interrati o in stato di degrado
L’area individuata nel PTC del Parco come “ Area di interesse naturalistico, sul quale il
Parco intende procedere alla istituzione del parco naturale presenta un sistema
di teste di fontanile estremanete rilevante che ricomprende tutto il canale umido
che si innerva nel Comune di Buccinasco. Sul territorio di Zibido ci sono circa
10 teste tra loro collegato ad albero tutte contribuivano all’alimentazione della
marcite di Basiglio.
Strategia: Ricostruzione della rete ecologica e incremento della biodiversità
2.5 Valorizzazione degli habitat idonei a favorire la biodiversità
L’azione si attua attraverso interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione, anche ai fini
didattici e ricreativi, di specifiche aree caratterizzate da habitat idonei alla vita di specie
di fauna e flora tipiche dell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano. E’ il caso della
stazione di ambientamento della cicogna bianca, situata nei presi della Cascina
Carcana e gestita dalla LIPU e delle zone destinate rispettivamente a stagno
sperimentale e a fontanile didattico, che possono essere inserite nel circuito didattico e
valorizzate tramite appositi programmi di educazione ambientale.
 Aree interessate: laghi Carcana, a sud-est di San Pietro Cusico; fontanile
didattico e stagno sperimentale a Zibido, a lato del percorso ciclopedonale che
da San Pietro Cusico porta a Zibido
 Aree interessate: Canneto del lago Boscaccio, testuggine palustre a Cava
Sannovo, Stazione di ambientamento della cocogna bianca a Carcana, Lago
Mulino di Cusico, Fontanile didattico e stagno sperimentale, il sistema delle teste
di fontanile delle Centopertiche, le marcite di Tavernasco, altre aree diffuse sul
territorio.
2.6 Integrazione delle fasce tampone del lago del Mulino di Cusico con nuove aree e
nuove funzioni
Il lago del Mulino di Cusico costituisce il quarto del complesso dei laghi Carcana, sorti
in corrispondenza di aree una volta dedicate ad attività estrattive. A differenza degli altri
tre, il lago del Mulino di Cusico non è stato sfruttato per attività di pesca sportiva ed è
stato abbandonato per anni; ciò ha tuttavia favorito l’innescarsi di processi di
rinaturalizzazione delle rive, le cui zone boscate fungono da habitat per le specie
faunistiche, stanziali o di passaggio, tipiche del Parco Sud Milano.
L’azione è volta a conseguire la riqualificazione del lago, anche attraverso
l’allargamento delle fasce boscate adiacenti alle sue rive, ed a valorizzarne la
biodiversità, sia a fini turistico-ricreativi, sia a scopi didattici, in sinergia con gli interventi
previsti dall’azione 2.5.
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Le aree limitrofe al lago possono essere ad attrezzature per il tempo libero, la
ricreazione, lo sport, la cultura e l’educazione ambientale ed integrate da spazi a verde
pubblico e attrezzature di uso pubblico. Non sono ammissibili attività ricreative o
sportive di tipo motoristico o comunque rumorose.
 Aree interessate: lago del Mulino di Cusico e fasce limitrofe
2.7 Conferma e integrazione dei percorsi ciclopedonali anche con funzione di “corridoi
ecologici” locali
I percorsi ciclopedonali possono essere o di supporto alla ricostruzione della rete
ecologica nell’ambito del territorio agricolo, in quanto elementi che mantengono la
connessione e la continuità lineare fra aree di rilevanza ai fini della rete stessa. Infatti,
la presenza o il progetto di filari alberati e di siepi, nonché di rogge e di canali in fregio
alle piste assicura un habitat idoneo alla vita ed agli spostamenti in particolare
dell’avifauna.
Il PGT prevede incentivi per la realizzazione di itinerari ciclopedonali di completamento
della rete attualmente esistente, in accordo al progetto sovracomunale “Camminando
sull’acqua”.
 Aree interessate: collegamento da Badile verso il confine con Lacchiarella;
collegamento da Badile verso Binasco lungo il Naviglio; collegamento tra Badile
e Zibido
Strategia: Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale e
promozione dell’identità e della cultura del territorio
2.8 Organizzazione della rete dei percorsi e degli accessi all’ambito del Parco Sud in un
sistema di “porte” di accesso
Al fine di rafforzare l’identità paesaggistica del Comune, quasi interamente situato
nell’ambito del Parco Agricolo Sud Milano, nonché di fornire maggiore riconoscibilità
agli accessi al territorio del Parco stesso, il PGT propone la realizzazione di tre
differenti ingressi/porte d’accesso.
Il primo ingresso è situato presso la Cascina Salterio, nell’abitato di Moirago, la frazione
più settentrionale e prossima all’area metropolitana. Nell’ambito del Piano di Recupero
che interessa la Cascina sono previste specifiche strutture per l’informazione e
l’accoglienza dei visitatori.
Il secondo accesso è previsto a Badile; a partire dal ponte esistente sul Naviglio si
snoda un percorso ciclopedonale che attraversa ampi spazi agricoli, da valorizzare e
rendere fruibili per il tempo libero, mediante interventi diffusi di forestazione,
riqualificazione delle strade campestri e del reticolo idrico, potenziamento degli
equipaggiamenti vegetali. Gli interventi sono realizzati ad adesione volontaria dai
proprietari dei fondi agricoli, in cambio di incentivi per la trasformazione degli edifici
rurali dismessi.
Il terzo ingresso è situato in corrispondenza della via Binasco, nei pressi del casello
autostradale, ai margini meridionali del territorio comunale, e costruisce una porta
d’accesso anche per il traffico veicolare.
 Aree interessate: centro abitato di Moirago; centro abitato di Badile; estremità
sud del territorio comunale, ai confini con Binasco
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2.9 Riqualificazione e valorizzazione di ambiti territoriali estrattivi
Le aree a cessata attività estrattiva oppure le aree adiacenti alle cave ancora in attività
sono classificate dal PGT come “aree di riqualificazione ambientale a seguito di attività
estrattiva”. L’azione è volta dunque alla loro riqualificazione e valorizzazione,
compatibilmente con le attività estrattive ancora in corso negli ATE previsti dal Piano
Cave Provinciale. Gli interventi compatibili con tali finalità possono prevedere
attrezzature per il tempo libero, la ricreazione, lo sport, come anche l’insediamento di
ricettività turistica o di pubblici esercizi, nel rispetto delle condizioni indicate dalla
normativa di PGT.
 Aree interessate: laghi Carcana (escluso lago del Mulino di Cusico); Cava
Giuseppina e Cava Boscaccio
2.10 Promozione di iniziative, manifestazioni, rassegne volti alla valorizzazione della
cultura e dell’identità territoriale
Nel 2000 ha avuto la rassegna denominata “Terre di Zibido San Giacomo”, allo scopo
di diffondere la conoscenza e di valorizzare il patrimonio storico-architettonico,
culturale, paesaggistico e ambientale delle varie frazioni e cascine presenti sul
territorio. L’azione è finalizzata al sostegno di tale rassegna ed alla promozione di
analoghe iniziative per la sensibilizzazione dei cittadini - e non solo – rispetto alle
bellezze ed al patrimonio che caratterizza il territorio comunale.
 Aree interessate: emergenze ambientali, paesaggistiche e patrimonio storicoarchitettonico; più in generale, l’intero territorio comunale
L’obiettivo 3 Agricoltura contribuisce oltre a contenere strategie specifiche
contribuisce mediante:
• Salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e delle cascine e
valorizzazione del territorio rurale
• Promozione della multifunzionalità e di nuove funzioni delle cascine
Strategia: Salvaguardia della destinazione agricola dei suoli e delle cascine e
valorizzazione del territorio rurale
3.1 Definizione di interventi per la riqualificazione delle cascine e dei borghi rurali
L’azione è già descritta nell’ambito dell’obiettivo 1 (azione 1.2). In relazione all’obiettivo
3, il PGT prevede in particolare l’incentivo al riutilizzo e alla valorizzazione degli edifici e
dei complessi agricoli esistenti e consente destinazioni quali l’agriturismo, l’allevamento
equino con maneggio, le attività di assistenza, cura, recupero e reinserimento sociale di
soggetti socialmente emarginati se finalizzate allo svolgimento di attività agricole,
zootecniche, florovivaistiche.
 Aree interessate: Cascina Badile (Badile – area 5 Tav. A.24 PGT); Cascina
Salterio (Moirago – area 7 Tav. A.24 PGT); Cascina Casiglio (tra la A7 e la ex
SS35 – area E Tav. A.24 PGT); Cascina Mirabella (area G - Tav. A.24 PGT); in
generale, zona delle cascine
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3.2 Recupero dei monumenti agricoli
Le cascine e i nuclei rurali costituiscono la testimonianza della struttura insediativa
originaria del territorio. Spesso al loro interno racchiudono manufatti e reperti di
rilevanza per la storia della pratica agricola e della lavorazione dei prodotti della
campagna.
L’azione è volta a tutelare e a recuperare tali manufatti, quali ad esempio la Ghiacciaia
di Pioltino, il Mulino di Cusico, il Mulino di Badile.
 Aree interessate: cascine di Pioltino, Badile, Cusico
3.3 Riequipaggiamento della campagna, dei filari e dei sistemi verdi
L’azione è già descritta nell’ambito dell’obiettivo 2 (azione 2.2). In relazione all’obiettivo
3, la finalità è quella di contribuire a valorizzare il territorio rurale.
 Aree interessate: porzioni specifiche del territorio agricolo (fasce limitrofe all’A7;
area tra l’A7 e la ex SS35; area interclusa tra ex SS35 e Naviglio Pavese; …)
3.4 Riqualificazione del sistema idrico minore (rogge e canali)
Al fine di restituire ai corsi d’acqua (rogge e canali) presenti sul territorio la loro valenza
storica, ambientale e paesaggistica, l’azione propone interventi per la loro
riqualificazione, quali ad esempio il sostegno alle zone in erosione, la rimozione di
eventuali superfici asfaltate, l’eliminazione degli elementi di degrado (scarichi, rifiuti,
…), l’impianto di filari e siepi arbustive di specie autoctone, la sistemazione con
opportuni arredi e pannelli informativi. L’utilità di tali interventi è inoltre estesa anche
alla possibilità di promuovere la fruizione del territorio, riqualificando la rete di percorsi
e sentieri interponderali che interconnettono cascine e borghi rurali. Inoltre, l’azione
contribuisce al mantenimento e alla ricostruzione degli equilibri ecosistemici propri della
zona di pianura irrigua, nonché al miglioramento del paesaggio agrario.
 Aree interessate: sistema idrico minore
Strategia: Promozione della multifunzionalità e di nuove funzioni delle cascine
3.5 Sviluppo della fruizione diffusa del territorio
L’azione è volta a promuovere un sistema di fruizione diffusa del territorio, al fine di
aumentarne l’attrattività per il turismo. Lo sviluppo della fruizione turistica è
raggiungibile valorizzando le risorse ambientali, paesaggistiche, storiche e culturali
degli ambiti agricoli e integrandole con opportuni servizi ricettivi, con le attività
produttive legate alla filiera agroalimentare e con le reti di accessibilità e i circuiti di
fruizione. Gli interventi prefigurati sono volti a sviluppare le attività di ricettività rurale
(agriturismi e bed & breakfast) ed il commercio di prodotti tipici (punti vendita
specializzati).
 Aree interessate: spazi agricoli dell’intero Comune; cascine e borghi rurali
3.6 Definizione di interventi di rimboschimento destinati alla produzione di biomassa
In considerazione del fatto che i suoli appartenenti ad una fascia di almeno 100 m per
parte limitrofe al sedime autostradale sono inutilizzabili a scopo agricolo, a causa
dell’elevato inquinamento da traffico veicolare, il PGT propone di piantumare tali aree
mediante fasce alberate da destinare alla produzione di biomassa. Il PGT stabilisce
come prioritario questo intervento, in quanto finalizzato alla salvaguardia della salute
pubblica.
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L’intervento sarà realizzato salvaguardando comunque la vegetazione arbustiva ed
arborea esistente, forestando le aree libere o sostituendo la vegetazione dove essa è
degradata. La barriera vegetale così costituita fungerà anche da protezione
all’inquinamento per i suoli agricoli adiacenti.
Per i terreni su cui risulta interdetta la produzione agricola è prevista una
compensazione agli agricoltori in termini di possibilità di trasformare gli edifici agricoli
annessi alle cascine e attualmente dismessi dalle loro funzioni originarie.
 Aree interessate: fascia di 100 metri in fregio all’A7, dal confine nord al confine
sud del territorio comunale, con interruzione in corrispondenza dell’abitato di
San Giacomo/Zibido
Strategia: Valorizzazione della produzione agricola di qualità e promozione della filiera
corta
3.7 Promozione e valorizzazione di produzioni agricole tipiche e di un marchio di qualità
territoriale
Le produzioni tipiche possono rappresentare un punto di forza dell'agricoltura, in
quanto il loro legame con il territorio, la natura, le tradizioni e l'ambiente le rendono
rilevanti non solo sotto il profilo agroalimentare, ma anche sotto quello sociale e
culturale. L’azione è volta a favorire ed incrementare la conoscenza dei prodotti locali di
qualità (riso, latte, …) presso la cittadinanza e oltre i confini comunali, anche
promuovendo e consolidando manifestazioni ed eventi pubblici legati alla produzione
agroalimentare (Festa del riso, …).
L’azione è inoltre finalizzata alla sensibilizzazione delle aziende agricole, tramite
opportune modalità di divulgazione e informazione, su nuovi metodi e strategie di
vendita dei prodotti agricoli, allo scopo di caratterizzare le produzioni in relazione alle
peculiarità turistiche e culturali del territorio. La finalità è l’istituzione di un marchio di
qualità territoriale attribuibile a tutti i prodotti per i quali siano certificabili determinate
condizioni di qualità, di tracciabilità, di rispetto delle tradizioni locali, di innovazione
tecnica compatibile con il territorio e la tradizione.
I potenziali prodotti interessati sono di origine agricola o zootecnica, ad esempio
caratterizzati da certificazione di origine territoriale, da certificazione ambientale, da
produzione biologica, da peculiarità e tipicità che conferiscono elevata riconoscibilità
 Aree interessate: ambiti agricoli produttivi in tutto il territorio comunale
3.8 Promozione del gruppo di acquisto solidale
La filiera corta punta a stabilire una relazione diretta fra chi consuma e chi produce,
riducendo in tal modo i costi di distribuzione, anche in termini ambientali, ottimizzando
la tracciabilità dei prodotti, consentendo una adeguata remunerazione dei produttori,
spesso riuniti in piccoli consorzi o altre forme associative tra di loro in rete. Il modello di
distribuzione promosso tramite la presente azione è basato sulla logica dei gruppi di
acquisto e/o delle cooperative di consumo, cui aderiscano anche gli stessi produttori.
L’azione ha inoltre risvolti sociali, accrescendo la socialità e la solidarietà della
cittadinanza.
 Aree interessate: ambiti agricoli produttivi in tutto il territorio comunale
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SEGRETARIATO SOCIALE
OFFERTA

Un servizio a cui possono rivolgersi i cittadini per avere un primo orientamento sui servizi sociali del
territorio. Il servizio prevede una qualificata osservazione e assistenza di tutte le situazioni di disagio
conclamato oltre che a quelle nuove che emergono, fondandosi sul principio della centralità della
persona.
come
Favorendo l’accoglienza, l’ascolto, il dialogo e la comprensione con particolare attenzione al
contesto di riferimento della persona e della famiglia. Nel primo colloquio le persone espongono il
loro problema e richiedono informazioni. L’assistente sociale ascolta, effettua una prima lettura del
bisogno, fornisce informazioni ed orienta verso l’offerta di servizi del territorio. In caso di rilevazione
del bisogno, il servizio prevede la presa in carico del caso grazie alla realizzazione di un progetto
che risponda ai bisogni dell’utente ed attivando la rete dei servizi e delle risorse disponibili.
Quale iniziativa distrettuale del Piano Sociale di Zona, dal 2007 viene avviato il Punto d’Ascolto
Distrettuale del Filo d’Argento Auser, servizio di telefonia sociale che si rivolge prevalentemente agli
anziani ed alle loro famiglie. Il punto d’ascolto dopo aver raccolto la domanda d’aiuto la inoltra alla
rete Auser ed ai servizi pubblici, alle Associazioni e al privato sociale, secondo le necessità ed i
bisogni espressi e le rispettive competenze.
dove
Servizio Sociale – Municipio – Piano Terra
Piazza Roma ,1 – 20080 Zibido San Giacomo
quando
Lunedì e giovedì: 9.00-13.00.
per chi
Tutti i cittadini.
costo
Gratuito
QUALITÀ
La qualità offerta è
Il Comune garantisce che
Facilità di accesso al servizio
•
Il servizio è attivo 5 giorni alla settimana, per un totale di
17,5 ore settimanali
•
L’Assistente Sociale è presente 2 mattine alla settimana,
per un totale di 8 ore settimanali
•
In caso di necessità vengono programmate visite
domiciliari
Soddisfazione degli utenti per la cortesia e
•
Almeno il 75 % di utenti e familiari sono soddisfatti
competenza degli operatori
Celerità della risposta
•
Tra la richiesta presentata dall’utente e l’appuntamento
con l’Assistente Sociale non intercorrono più di 15 gg
Confort e riservatezza dell’ambiente
•
E’ disponibile un ambiente per colloqui riservati
cos’è

•

Relazione del Piano dei Servizi

Sono disponibili spazi idonei per l’attesa
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Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

Piano di Governo del Territorio

SERVIZIO 2

SPORTELLO DISABILI
OFFERTA

cos’è
come

dove
quando
per chi
costo

Un servizio di informazione, consulenza e attivazione di tempo libero per persone disabili e
relative famiglie residenti nei Comuni del Distretto 6 Asl MILANO 2.
Soddisfacendo le esigenze delle persone con disabilità, agevolando l’accesso a tutte le
informazioni di possibile interesse, attraverso la presenza di personale in possesso di una
specifica formazione per l’accoglienza, l’ascolto, la lettura del bisogno, il reperimento delle
risorse più appropriate al singolo cittadino, in un’ottica di efficacia, efficienza ed
economicità.
Lo Sportello intende garantire il diritto di tutti i cittadini ad avere una corretta e completa
informazione, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale (L.104/92 e L.328/00) in
base agli obiettivi fissati dal Piano di Zona 2006-2008 del Distretto Socio.-Sanitario n°6
dell’Asl Provincia di Milano.
Sala Arc en ciel del Centro Anziani di Lacchiarella
Via Friuli 2 - Lacchiarella
Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 18.30
Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Il servizio viene rivolto ai cittadini disabili e alle loro famiglie residenti nei comuni del Distretto 6 ed
agli operatori che vi lavorano

Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Facilità di accesso al servizio

Supporto all’utente in difficoltà

Una rete interistituzionale di interventi

Il Comune garantisce che
Il servizio è attivo 2 giorni, per un totale di 6 ore
settimanali
•
L’appuntamento telefonico può essere preso tutti i
giorni
•
vengano forniti informazioni e consulenza che
aiutino l’utente disabile e la sua famiglia per la
risoluzione delle varie problematiche
•
un lavoro di equipe con gli altri servizi comunali e
del territorio non che si occupano delle varie
problematiche (Segretariato Sociale, Ufficio Scuola, Asl,
Ufficio Casa, Istruzione e formazione professionale,
ecc.)
•

Soddisfazione degli utenti/famiglie della
•
cortesia e della competenza degli operatori
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Almeno il 60% di utenti e familiari sono soddisfatti
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Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 3

Piano di Governo del Territorio

SPORTELLO CENTRO LAVORO
OFFERTA

Cos’è
Come

dove
Quando
per chi
Costo

Uno sportello gestito da operatore del Consorzio Sud-Ovest Milano per la Formazione
Professionale, con sede in Pieve Emanuele, che opera nei confronti dei cittadini che si presentano
con l’accompagnamento ed il supporto nella ricerca attiva del lavoro.
Gli utenti vengono sottoposti ad intervista di preselezione con inserimento e/o aggiornamento
della scheda in banca dati, prevedendo l’elaborazione dei curricula delle persone. L’utente viene
supportato anche nell’individuare annunci idonei, sia tra quelli del Consorzio che tra quelli forniti
da altri mezzi (giornali, internet, ecc.). Vengono fornite informazioni sia riguardo i contratti di
lavoro, la riforma Biagi, i tirocini, i licenziamenti, l’indennità di disoccupazione le categorie protette,
la camera di commercio, i centri per l’impiego, ecc. . Informazioni viene fornita anche in merito
all’università, scuole superiori e corsi di formazione vari.
Presso lo sportello oltre ad esaminare la bacheca degli annunci di lavoro delle aziende che si
rivolgono al Centro Lavoro è possibile consultare riviste del settore e, in accompagnamento,
navigare in Internet, fornendo poi all’utente indirizzi di siti utili per chi cerca lavoro da utilizzare
autonomamente.
Sportello Lavoro del Comune di Zibido San Giacomo Piazza Roma, 1 – Zibido San Giacomo –
Piano terra
Lunedì dalle ore 13.30 alle ore 16.30 (chiusura nei mesi estivi)
Il servizio viene rivolto a cittadini alla ricerca di lavoro e che intendono cambiare la propria
situazione lavorativa, nonchè ad aziende del territorio e non alla ricerca di personale del luogo.
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione degli utenti della cortesia e
della competenza degli operatori
Supporto all’utente in difficoltà
Una rete interistituzionale di interventi

Una bacheca di offerte di lavoro

Confort e riservatezza dell’ambiente
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Il Comune garantisce che

•

Almeno il 60% di utenti e familiari soddisfatti

•

Vengano forniti mezzi e strumenti che rendano
autonomo l’utente nella ricerca di un’occupazione

•

un lavoro di equipe con gli altri attori che si
occupano delle problematiche del lavoro e della
formazione (Servizio Sociale Comunale, Sil, Ufficio
di Piano, Ctp)

•

aggiornamento settimanale degli annunci delle
offerte di lavoro pervenute dalla sede centrale di
Pieve Emanuele del Consorzio Sud-Ovest Milano
per la Formazione Professionale

•

E’ disponibile un ambiente per colloqui riservati

•

Sono disponibili spazi idonei per l’attesa
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Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 4

Piano di Governo del Territorio

SPORTELLO IMMIGRAZIONE
OFFERTA

Cos’è

Come

Dove
Quando
per chi
Costo

Uno sportello polifunzionale gestito da operatore qualificato che garantisce l’accesso all’informazione
superando ostacoli di tipo linguistico e culturale caratteristici dell’utenza.
Lo sportello fornisce anche sostegno per la richiesta del permesso di soggiorno secondo quanto
disposto dalle normative vigenti ed è gestito dalla Cooperativa Officina Lavoro nell’ambito dei progetti
distrettuali dell’Ufficio di Piano a favore degli utenti a grave rischio di emarginazione.
Finalità principale è garantire informazione e orientamento a cittadini e famiglie immigrate abitanti nei
comuni del Distretto 6 sulle problematiche afferenti il permesso e la regolarizzazione del soggiorno, il
lavoro, la scuola, la casa e l’accesso ai vari servizi comunali. L’attività dello sportello è integrata da
interventi di mediazione linguistico/culturale e dall’orientamento all’inserimento abitativo..
Sportello Immigrazione del Comune di Zibido San Giacomo
Piazza Roma, 1 – Zibido San Giacomo – Piano Terra
Martedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
Il servizio viene rivolto ai cittadini stranieri e non residenti nei comuni del Distretto 6 ed agli operatori
che vi lavorano.
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione degli utenti/famiglie della cortesia e della
competenza degli operatori

•

Almeno il 60% di utenti e familiari sono
soddisfatti

Facilità di accesso al servizio
Supporto all’utente in difficoltà

•
•

Una rete interistituzionale di interventi

•

Il servizio è attivo 3 ore ogni settimana
vengano forniti consulenza, mezzi e
strumenti che aiutino l’utente straniero per la
risoluzione
delle
varie
problematiche
(soggiorno, casa, scuola. Sanità, ecc.)
un lavoro di equipe con gli altri servizi ed
ufficio comunali che si occupano delle varie
problematiche (Segretariato Sociale, Ufficio
Scuola, Asl, Ufficio Casa, Anagrafe,
Ufff.Tributi, ecc.)

Confort e riservatezza dell’ambiente
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Il Comune garantisce che

•

E’ disponibile un ambiente per colloqui
riservati

•

Sono disponibili spazi idonei per l’attesa

Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 5

Piano di Governo del Territorio

SPORTELLO PATRONATI SINDACALI
OFFERTA

Cos’è

Come

Dove
Quando
per chi
Costo

Uno sportello per il disbrigo di pratiche socio-previdenziali quali: pensioni di anzianità,
vecchiaia e invalidità; ricerca e verifica delle posizioni assicurative; pubblico impiego;
infortuni e malattie professionali; malattia e maternità; disoccupazione, mobilità e cassa
integrazione; modelli RED, assegni familiari; mod.730, Unico e Ici.
Garantendo l’apertura di uno sportello polifunzionale comunale in grado in grado di
fornire consulenza, orientamento e disbrigo pratiche grazie alla collaborazione con
personale qualificato della CGIL Servizi Romana-Giambellino e SPI-CGIL di Rozzano e
della FNP-CISL di Milano.
Sportello Patronati Sindacali del Comune di Zibido San Giacomo
Piazza Roma, 1 – Zibido San Giacomo – Piano Terra
Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Il servizio viene rivolto a tutti i cittadini anche se prioritariamente rivolto ad anziani e
pensionati
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione degli utenti/famiglie della cortesia e della
competenza degli operatori

Il Comune garantisce che

•

Almeno il 60% di utenti e familiari sono
soddisfatti

Facilità di accesso al servizio

•

Il servizio è attivo 2 giorni per un totale
di 6 ore ogni settimana

Supporto all’utente in difficoltà

•

vengano forniti servizi e consulenza
per le pratiche socio-previdenziali e
pensionistiche

Una rete interistituzionale di interventi

•

un lavoro di equipe con gli altri servizi
ed ufficio comunali che si occupano
delle varie problematiche (Servizi
Sociali, Uff.Casa, Anagrafe, Uff.Tributi,
ecc.)

•

E’ disponibile un ambiente per colloqui
riservati

•

Sono disponibili spazi idonei per
l’attesa

Confort e riservatezza dell’ambiente
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Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 6

Piano di Governo del Territorio

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
OFFERTA

cos’è
Come

dove
Quando
per chi

Costo

L’intervento ha quale finalità il supporto di anziani e disabili non autosufficienti preservandone
l’ambiente e gli stili di vita, nel tentativo di evitare loro l’inserimento in strutture di accoglienza.
Gli operatori sociali specializzati prestano il loro servizio presso il domicilio sostenendo e aiutando
l'individuo nelle attività di cura e di igiene personale e della casa. Per ogni persona è prevista la
definizione di un progetto di diversa intensità assistenziale in base ai suoi bisogni, redatto
dall’Assistente Sociale. Per gravi e particolari condizioni di salute l’assistenza domiciliare è
integrata con prestazioni sanitarie fornite sia da proprio personale specializzato che da appositi
servizi dell’Asl
Domicilio residenti
Lunedì e sabato: 8.00-14.00 dal martedì al giovedì: 8.00 - 16.30 venerdì: 8.00 - 15.00
Il servizio viene rivolto ad anziani e disabili con priorità per le persone con modesto reddito oppure
che vivono sole o che presentano gravi patologie o che richiedono una particolare ed assidua
assistenza. Il servizio può essere rivolto anche ai soggetti dell’area minori, dell’area emarginati
gravi, devianza sociale e dipendenza, su proposta del servizio sociale competente della
problematica, che predispone un progetto personalizzato
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione degli utenti/famiglie della cortesia e
della competenza degli operatori
Celerità della risposta

•

Il Comune garantisce che
Almeno il 60% di utenti e familiari sono soddisfatti

•

In caso di comprovata necessità il servizio SAD viene
erogato entro 7 gg. dalla presentazione del bisogno

•

In caso di urgenza le prestazioni infermieristiche
vengono erogate entro 48 h dalla richiesta

Capacità del servizio di evitare il ricovero
dell’assistito

•

non saranno istituzionalizzati più del 10% dei malati
complessivamente assistiti in un anno

Consistenza del servizio

•

in media sono effettuate 7.5 prestazioni domiciliari per
utente al mese (valore medio)

•

il servizio è attivo 36 ore su 6 giorni, alla settimana
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Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 7

Piano di Governo del Territorio

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO
OFFERTA

Cos’è

Come

Dove
Quando
Per chi

Costo

Il servizio ha lo scopo di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari di tipo alimentare.
Consiste nella consegna a domicilio di pasti completi, adeguati alle esigenze e alla tipologia
dell’utenza, nel rispetto dei criteri igienici e sanitari.
I pasti sono preparati nella cucina centralizzata del plesso scolastico e vengono poi
consegnati al domicilio dal personale ASA, che si occupa poi a fine mese anche del
pagamento degli stessi, sempre a domicilio dell’utente.
Domicilio residenti
Il mezzogiorno dal Lunedì al venerdì, tutto l’anno
Il servizio viene rivolto a cittadini anziani e disabili indigenti, o soli, o che non hanno rapporto
con familiari, oppure che durante la giornata sono lasciati soli pur vivendo con i familiari, al
fine di favorire l’autonomia degli stessi nell’ambito familiare. Priorità per i residenti e le
persone che presentano gravi patologie o che richiedono una particolare ed assidua
assistenza. Il servizio può essere rivolto anche ai soggetti dell’area minori, dell’area
emarginati gravi, devianza sociale e dipendenza, su proposta del servizio sociale
competente della problematica che predispone un progetto personalizzato
Agli utenti viene richiesta una contribuzione per la fruizione del servizio, la cui quota viene
correlata a fasce riferite all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’anziano di età superiore ai 65 anni può fare nucleo a se’ stante rispetto ad altri conviventi,
purchè diversi dal coniuge, senza modificazione alla situazione anagrafica e limitatamente
alla procedura ISEE.
Per gli utenti che non producono la documentazione Isee viene applicata la retta massima.
La quota di contributo viene versata dall’utente alla fine del mese in base al numero dei
pasti usufruiti, al proprio domicilio tramite le operatrici incaricate della consegna del pasto.

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione del servizio da parte degli utenti e delle
loro famiglie
Orario consegna prossimo orario consueto del pranzo
Qualità del cibo

Tempestività della risposta

Consistenza del servizio

Facilità nel pagamento delle quote
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•
•

Il Comune garantisce che
Almeno il 60% di utenti e familiari
sono soddisfatti del servizio
la consegna dei pasti avviene tra le
11.30 e le 13.00

•

utilizzo di un menù approvato
dall’Asl

•

possibilità di personalizzare la dieta

•

tra la presentazione della richieste
per l’ottenimento del servizio e la
risposta non intercorre più di una
settimana

•

il servizio è attivo 6 giorni alla
settimana per tutto l’anno ad eccezione
delle festività

•

mantenendo la propria autonomia
l’utente può comodamente pagare al
proprio domicilio
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Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 8

Piano di Governo del Territorio

SERVIZIO TELESOCCORSO

OFFERTA
Cos’è

Come

Dove
Quando
Per chi

Costo

Il servizio ha lo scopo di garantire interventi di soccorso tempestivi per persone non
autosufficienti.
Oltre ad offrire interventi immediati di soccorso a domicilio, il servizio mira ad instaurare un clima
di confidenza, sostegno e di sicurezza nei confronti delle istituzioni.
E’ un servizio di rilevazione di richieste d’aiuto attraverso un collegamento telefonico attivo 24 ore
su 24, tra l’abitazione dell’utente e la Croce Bianca sezione di Binasco, deputata in caso di
bisogno ad attivare contestualmente il 118. L’attivazione del collegamento viene effettuata tramite
pulsante da pigiare in caso di emergenza che l’utente deve tenere sempre con se’.
Domicilio residenti
Il servizio è attivo 24 ore su 24 tutto l’anno
Il servizio viene rivolto a cittadini non autosufficienti, che vivono in condizioni di solitudine e
malattia con priorità per le persone con modesto reddito, oppure che vivono sole o che
presentano gravi patologie e che richiedono una particolare ed assidua assistenza. Il servizio può
essere rivolto anche ai soggetti delle aree minori, emarginati gravi, devianza sociale e
dipendenza, su proposta del servizio sociale competente della problematica che predispone un
progetto personalizzato
Agli utenti viene richiesta una contribuzione per la fruizione del servizio, correlata a fasce riferite
all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L’anziano di età superiore ai 65 anni
può fare nucleo a se’ stante rispetto ad altri conviventi, purchè diversi dal coniuge, senza
modificazione alla situazione anagrafica e limitatamente alla procedura ISEE.
Per gli utenti che non producono la certificazione Isee viene applicata la retta massima.
La quota viene pagata trimestralmente dall’utente tramite versamento alla Tesoreria comunale.

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione del servizio da parte degli utenti e
delle loro famiglie

Il Comune garantisce che

•

Almeno il 60% di utenti e familiari sono soddisfatti del
servizio

Fruibilità del servizio

•
•

il servizio è sempre attivo 24 ore su 24
mensilmente sono previste telefonate di controllo
dell’operatività dell’apparecchiatura e sul monitoraggio
delle condizioni dell’utente

Capacità del servizio di evitare il ricovero
dell’assistito

•

non saranno istituzionalizzati più del 25 % dei malati
che hanno usufruito del servizio durante l’anno

•

tra richiesta servizio e risposta non intercorrono più di
15 gg

Tempestività della risposta
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Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 9

Piano di Governo del Territorio

SERVIZIO DI TRASPORTO PER ANZIANI E DISABILI
OFFERTA

Cos’è
Come

Dove
Quando
Per chi

Costo

Il servizio ha lo scopo di garantire il trasporto di utenti presso servizi socio-sanitari ed
ospedalieri in quanto impossibilitati a provvedervi autonomamente.
Gli utenti sono prelevati al loro domicilio da operatori del Sad o volontari dei Centri Anziani e
trasportati tramite mezzi del Servizio Sociale, secondo quanto stabilito dalla richiesta
dell’utente.
Dal domicilio degli utenti sino alla destinazione
Lunedì al venerdì, tutto l’anno, dalle ore 7.00 alle ore 19.00
Il servizio viene rivolto ad anziani e disabili con priorità per le persone con modesto reddito,
oppure che vivono sole o che presentano gravi patologie o che richiedono una particolare ed
assidua assistenza.Il servizio può essere rivolto anche ai soggetti dell’area minori, dell’area
emarginati gravi, devianza sociale e dipendenza, su proposta del servizio sociale
competente della problematica, secondo un progetto finalizzato
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione del servizio da parte degli utenti e delle
loro famiglie
Supporto all’utente in difficoltà
Tempistica

Il Comune garantisce che
almeno il 90% di utenti e familiari sono
soddisfatti del servizio
•
aiuto dell’utente in difficoltà nel disbrigo delle
pratiche amministrative e di accettazione sanitaria
•

• almeno il 90% di servizi sono svolti senza ritardi
nei confronti della presa in carico dell’utente

Tempestività della risposta
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•

in caso di comprovata necessità vengono
svolte almeno il 50 % delle urgenze

•

tra la presentazione della richieste per
l’ottenimento del servizio e la risposta non
intercorre più di una settimana

Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 10

Piano di Governo del Territorio

CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI
OFFERTA

cos’è

Come

dove
Quando
per chi
Costo

Vengono erogati sostegni e contributi economici, ivi comprensi quelli non erogati direttamente dal
Comune, ma dove lo stesso fa da tramite per cittadini che fanno istanza e sono in possesso dei
requisiti specifici previsti dalle varie regolamentazioni in materia di servizi sociali e scolastici
(es.Regione, Piano di Zona, Provincia, Inps, ecc.),
Nel primo colloquio le persone espongono il loro problema e richiedono informazioni. Il Segretariato
Sociale effettua una prima lettura del bisogno, fornisce informazioni ed orienta verso l’offerta di servizi,
che possono essere:contributi e sostegno economici, esenzioni ed applicazioni di riduzione di rette dei
servizi del settore servizi alla persona, sussidi sostitutivi al ricovero per pazienti psichiatrici, contributi
previsti dal Fondo Affitti, assegni ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori assegno di maternità,
buono sociale, buoni libro e borse di studio, contributi da parte della Provincia di Milano.
Servizio Sociale – Municipio - Piazza Roma ,1 – 20080 Zibido San Giacomo – Piano Terra
Tel.02/90020239-226-215 Fax. 02/90020227-90003204
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 8.30-11.00 - Martedì e Giovedì: 8.30-11.00 e 15.00-16.45
Tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalle varie tipologie di interventi
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Facilità di accesso al servizio

•
•

Celerità della pratica
Soddisfazione degli utenti per la cortesia e
competenza degli operatori
Confort e riservatezza dell’ambiente
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•
•

Il Comune garantisce che
Il servizio è attivo 5 giorni alla settimana, per un totale di
17,5 ore settimanali
l’Assistente Sociale è presente 2 mattine alla settimana, per
un totale di 8 ore settimanali
Tra la presentazione della domanda e la risposta da parte
del Comune non intercorrono più di 30 gg.
Almeno il 75 % di utenti e familiari sono soddisfatti

•

Presenza di locale per colloqui riservati e spazi idonei per
l’attesa

•

Possono essere previste anche visite domiciliari
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Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 11

Piano di Governo del Territorio

BUONI E VOUCHER SOCIALI
OFFERTA

Cos’è

Tramite l’Ufficio di Piano del Distretto 6 vengono erogati titoli sociali, ovvero buoni e voucher, che sono strumenti
integrativi ed alternativi alle prestazioni dei Servizi Sociali del Comune, e vengono erogati a supporto del sistema
integrato dei servizi sociali per favorire l’assistenza di persone e nuclei familiari in condizioni di fragilità. Il buono
sociale è una provvidenza economica utilizzabile per prestazioni erogate dai prestatori di cura familiari, mentre il
voucher sociale è utilizzabile per l’acquisto di prestazioni assistenziali, sociali o educative fornite da caregiver
professionali erogate da strutture o agenzie accreditate.

Come

Cittadini anziani, disabili, fragili possono richiedere i titoli sociali per far fronte alle necessità
assistenziali del proprio nucleo familiare, rivolgendosi al Servizi Sociali del Comune che istruiscono
la pratica e la trasmettono all’Ufficio del Piano di Zona che valuta e stila la graduatoria dei
beneficiari.
Servizio Sociale – Municipio - Piazza Roma ,1 – 20080 Zibido San Giacomo – Piano Terra

dove
Quando
Per chi

Costo

Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 8.30-11.00
Martedì e Giovedì: 8.30-11.00 e 15.00-16.45
Cittadini socialmente fragili ed a rischio di istituzionalizzazione con ISEE non superiore alla soglia
indicata nell’Allegato A “Criteri di accesso e di selezione” del Regolamento per l’erogazione dei titoli
sociali del Piano di Zona del Distretto 6
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Facilità di accesso al servizio

Soddisfazione degli utenti per la cortesia e
competenza degli operatori
Celerità della pratica
Una rete interistituzionale di interventi

Confort e riservatezza dell’ambiente

Il Comune garantisce che
Il servizio è attivo 5 giorni alla settimana, per un totale di
17,5 ore settimanali
L’Assistente Sociale è presente 2 mattine alla settimana,
per un totale di 8 ore alla settimana
Almeno il 75 % di utenti e familiari sono soddisfatti
Tra la presentazione del bisogno e la predisposizione
dell’istanza non intercorrono più di 15 gg.
Viene svolto un lavoro di equipe sia con gli altri servizi/uffici
comunali che con altri enti esterni che si occupano delle
varie problematiche inerenti il nucleo familiare
Presenza locale per colloqui riservati e spazi idonei per
l’attesa
Possono essere previste anche visite domiciliari
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SERVIZIO 12

Piano di Governo del Territorio

ASSISTENZA AD PERSONAM PER STUDENTI PORTATORI DI
HANDICAP

OFFERTA
cos’è
come

dove
quando
Per chi
costo

Il servizio fornisce assistenza e sostegno individualizzato agli alunni portatori di handicap
presso le scuole di ogni ordine e grado.
Un assistente o educatore affianca l’alunno disabile all’interno delle strutture scolastiche.
L’intervento assistenziale è finalizzato all’integrazione dell’alunno nel contesto scolastico e si
realizza attraverso il supporto per lo svolgimento delle attività e per il soddisfacimento dei
bisogni primari.
La scuola, acquisita la certificazione medico-sanitaria prevista dalla L.104/92, segnala il caso e
sottopone al Comune la richiesta di assistenza ad personam.
Scuole di Zibido San Giacomo e non a favore di cittadini residenti a Zibido San Giacomo
Dal Lunedì al venerdì: 8.30 – 16 .30
Cittadini residenti a Zibido San Giacomo e per i non residenti frequentanti le scuole di Zibido
S.Giacomo fatta salva la rivalsa presso il Comune di residenza
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione degli utenti/famiglie della cortesia e
della competenza degli operatori
Continuità assistenziale

Il Comune garantisce che

•

almeno il 60% di utenti e familiari sono soddisfatti

•

gli assistenti ed educatori collaborano anche con
altri servizi integrativi in ambito scolastico (pre e
post scuola, trasporto scolastico, ecc.)
nel limite della loro disponibilità, di anno in anno,
vengono mantenuti gli stessi educatori soprattutto
per le casistiche più gravi

•
Una rete interistituzionale di interventi
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un lavoro di equipe sia con gli altri servizi ed uffici
comunali che con altri enti esterni che si occupano
delle varie problematiche inerenti il nucleo
familiare dell’alunno disabile (Asl, Cfp, ecc.)

Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

SERVIZIO 13

Piano di Governo del Territorio

SERVIZI FORMATIVI E DI INSERIMENTO LAVORATIVO
OFFERTA

Cos’è
Come

dove
Quando
per chi

Costo

Servizio rivolto a persone che si trovano in condizioni di svantaggio e che necessitano di opportunità formative
o di percorsi di inserimenti lavorativi.
Realizzando progetti individuali che prevedono sia percorsi formativi, riabilitativi e di inserimenti lavorativi,
anche tramite tirocini e borse lavoro, realizzati con servizi specialistici operanti sul territorio del Comune di
Zibido San Giacomo (Servizio Inserimento Lavorativo dell’Asl, Consorzio di Formazione Professionale, Centro
Lavoro Sud-Ovest di Milano, progetti specifici per gli utenti a grave rischio di emarginazione realizzati
dall’Ufficio di Piano,Centro Territoriale per l’Educazione Permanente).
Servizio Sociale – Municipio – Piano Terra - Piazza Roma ,1 – 20080 Zibido San Giacomo
Negli orari comunali di apertura al pubblico, e nei rispettivi orari stabiliti dai servizi specialistici coinvolti.
I corsi per adulti svolti in collaborazione con il CTP (Centro Territoriale per l’Educazione Permanente) sono
realizzati anche il orali pomeridiani e serali per andare incontro alle necessità degli utenti.
Cittadini in possesso di capacità lavorative e/o che si trovano in condizioni di svantaggio: disabili, pazienti
psichiatrici, minori e giovani che richiedono percorsi di orientamento, formazione e apprendistato, e/o con
problemi di adattamento al mondo del lavoro, ex tossicodipendenti ed alcooldipendenti, ex carcerati, persone
a rischio di emarginazione sociale, adulti che richiedono formazione, riqualificazione e aggiornamento.
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione degli utenti/famiglie della cortesia e
della competenza degli operatori
Facilità di accesso al servizio

Il Comune garantisce che

• Almeno il 60% di utenti e familiari sono soddisfatti
• Il servizio è attivo 5 giorni alla settimana, per un totale di
•

Una rete interistituzionale di interventi

17,5 ore settimanali
L’Assistente Sociale è presente 2 mattine alla
settimana, per un totale di 8 ore settimanali

• il servizio sociale lavora in equipe con gli altri attori che

si occupano delle problematiche del lavoro e della
formazione (CFP, Sil, Ufficio di Piano, Sportello Lavoro,
Ctp, ecc.)

Confort e riservatezza dell’ambiente

• E’ disponibile un ambiente per colloqui
riservati con gli operatori dei vari servizi
specialistici e spazi idonei per l’attesa
• Possono essere previste anche visite domiciliari

Relazione del Piano dei Servizi
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SERVIZIO 14

Piano di Governo del Territorio

SERVIZIO DI TRASPORTO SPECIALE PER ANZIANI E DISABILI
OFFERTA

Cos’è

Come

dove
Quando
per chi

Costo

Il servizio ha lo scopo di garantire un’adeguata tipologia il trasporto di utenti anziani e disabili presso
servizi socio-sanitari, ospedalieri, centri educativi e riabilitativi, in quanto impossibilitati a provvedervi
autonomamente. E’ rivolto particolarmente a disabili che non siano in grado di utilizzare autonomamente i
mezzi pubblici o ad utenti, la cui gravità e particolarità, non consenta il servizio di trasporto tramite i
volontari del Servizio Sociale.
Tramite convenzione con associazioni specializzate quali la Croce Bianca di Binasco e l’A.gh.ea. di
Rozzano. Gli utenti sono prelevati al loro domicilio da operatori delle associazioni convenzionate,
secondo quanto stabilito dalla richiesta dell’utente ed attivato tramite richiesta scritta del servizio sociale.
Dal domicilio degli utenti sino alla destinazione
Lunedì al venerdì, tutto l’anno, dalle ore 7.00 alle ore 19.00
Il servizio viene rivolto ad anziani e disabili con priorità per le persone con modesto reddito, oppure che
vivono sole o che presentano gravi patologie o che richiedono una particolare ed assidua assistenza.Il
servizio può essere rivolto anche ai soggetti dell’area minori, dell’area emarginati gravi, devianza sociale
e dipendenza, su proposta del servizio sociale competente della problematica, secondo un progetto
finalizzato
All’utente viene richiesto un contributo pari al 40 % del costo del servizio

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione da parte degli utenti e delle loro famiglie
della cortesia e competenza degli operatori

Il Comune garantisce che

•

almeno il 70% di utenti e familiari sono
soddisfatti del servizio

Tempistica

•

almeno il 70% di servizi sono svolti senza ritardi
nei confronti della presa in carico dell’utente

Tempestività della risposta

•

in caso di comprovata necessità vengono svolte
almeno il 50 % delle urgenze

•

tra la presentazione della richieste per
l’ottenimento del servizio e la risposta non
intercorre più di una settimana
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SERVIZIO 15

Piano di Governo del Territorio

INIZIATIVE RICREATIVE E CULTURALI PER ANZIANI
OFFERTA

Cos’è

Come

Dove

Quando

Per chi
Costo

La possibilità di garantire spazi e momenti di informazione e aggregazione socializzante a
favore di cittadini anziani e pensionati, garantendo l’integrazione con le altre fasce di
cittadinanza anche con il coinvolgimento degli stessi di iniziative di volontariato per l’erogazione
di servizi in collaborazione con il Comune (servizi di trasporto, laboratori scolastici, Piedibus).
• Mantenendo spazi idonei per l’apertura di 2 centri anziani nelle Frazioni S. Pietro e Badile
• Realizzando il pranzo per anziani e pensionati nel refettorio del plesso scolastico
• Organizzando incontri a tema di interesse pubblico (salute, sicurezza, ecc.) in
collaborazione con il servizio anziani dell’Asl MI 2 e con altri servizi in rete.
• Organizzando gite culturali che prevedano anche un momento aggregativo (pranzo e/o
merenda con ballo e/o musica)
• Organizzando momenti ludici (tombola, ecc.) nei centri rivolti alle persone che normalmente
non li frequentando
Centri Anziani del Comune di Zibido San Giacomo
CENTRO ANZIANI SAN PIETRO CUSICO – c/o Centro Polivalente Piano Terra
CENTRO ANZIANI BADILE – c/o Centro Polivalente Piano Terra
I Centri Anziani sono aperti tutto l’anno nei seguenti orari:
CENTRO ANZIANI S. PIETRO CUSICO:Tutti i giorni: 14.00 - 18.00 e 20.30 - 24.00
CENTRO ANZIANI BADILE:Tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00
Il Pranzo per anziani e pensionati si tiene nel periodo natalizio, le iniziative culturali e gite sono
in date da definire
Anziani e pensionati
La frequenza ai Centri Anziani e la partecipazione agli incontri culturali organizzati dal Comune
sono gratuite.
Per l’adesione ai Centri Anziani è prevista la quota di tesseramento per finanziare le attività dei
centri ed il pagamento della quota di partecipazione alle gite ed alle iniziative da loro
organizzate (pranzi, soggiorni, mostre, teatro, ecc.).
Di solito il pranzo per anziani e pensionati organizzato dal Comune è realizzato presso il
refettorio del plesso scolastico ed è gratuito.
Le gite comprendenti pranzi o merende organizzate dal Comune possono prevedere il
pagamento di un contributo che può essere pagato direttamente presso i Centri Anziani o
presso i Servizi Sociali.

QUALITÀ
La qualità offerta è
Capacità ricettive

Facilità di accesso al servizio
Soddisfazione dei partecipanti
Clima socializzante

Agevolazioni per i partecipanti

Adeguatezza delle strutture ospitanti
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Il Comune garantisce che
• Tutti gli anziani possono aderire ai Centri Anziani e partecipare
agli incontri culturali organizzati dal Comune
• Alle iniziative viene assicurata la partecipazione fino a
completamento della proposta programmata
• I centri anziani sono aperti tutto l’anno, compresi i giorni festivi
• almeno 75% dei partecipanti è soddisfatto delle iniziative
• vengono coinvolti utenti che di solito non hanno altre occasioni
per socializzare
• viene organizzato il trasporto con le Operatrici del Servizio di
Assistenza Domiciliare per le persone più fragili
• Per le iniziative viene organizzato servizio di trasporto dalle
varie frazioni
• L’eventuale contribuzione può essere pagata presso i Centri
Anziani o in Comune
• strutture prive di barriere architettoniche
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SERVIZIO 16

Piano di Governo del Territorio

SOGGIORNI SOCIO-CLIMATICI
OFFERTA

Cos’è
come
dove
quando
per chi

costo

Partecipazione a soggiorni climatici organizzati per anziani.
Soggiorni d iniziative di vacanza a favore degli anziani realizzati nei mesi di febbraio e maggio,
in cui è offerta loro la possibilità di trascorrere un periodo di vacanza insieme
Segretariato Sociale - Servizio Sociale – Settore Servizi alla Persona
Inverno - Primavera
Anziani e pensionati residenti a Zibido San Giacomo fino a raggiungimento dei posti
disponibili.
La partecipazione di anziani e pensionati non residenti è vincolata alla disponibilità dei posti
disponibili presso la struttura scelta e comunque tramite rapporti direttamente con l’agenzia di
viaggi scelta dall’Amministrazione Comunale.
Agli utenti viene richiesta una contribuzione per la fruizione del servizio, la cui quota viene
correlata a fasce riferite all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
L’anziano di età superiore ai 65 anni può fare nucleo a se’ stante rispetto ad altri conviventi,
purchè diversi dal coniuge, senza modificazione alla situazione anagrafica e limitatamente alla
procedura ISEE.
Per gli utenti che non producono la documentazione Isee viene applicata la retta massima.
Gli utenti potranno beneficiare delle rette stabilite dall’Amministrazione Comunale per un solo
soggiorno climatico. L’accesso ad ulteriore soggiorno organizzato dal Comune verrà accolto
solo in presenza di posti disponibili e con completo onere a carico dell’utente.
La retta viene pagata dall’utente tramite versamento presso la Tesoreria Comunale prima della
partenza.

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione del servizio da parte dei partecipanti
Clima socializzante

Adeguatezza della struttura ospitante
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•

Il Comune garantisce che
almeno il 75% dei partecipanti sono soddisfatti
del soggiorno

•

presenza di accompagnatori

•

momenti organizzati di animazione durante il
periodo di soggiorno

•

struttura priva di barriere architettoniche

•

soggiorno che prevede adeguata assistenza
medica ed infermieristica
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SERVIZIO 17

Piano di Governo del Territorio

RICOVERO IN STRUTTURE SANITARIE ASSISTENZIALI PER
ANZIANI E DISABILI (RSA, RSH E CENTRI DIURNI INTEGRATI)

OFFERTA
cos’è

come

dove
quando
per chi

Il servizio viene attivato per utenti in difficoltà che non possono più vivere autonomamente
presso la propria abitazione ed altre misure assistenziali non siano sufficienti a garantirne la
tutela.
Il Comune eventualmente eroga contributi ad integrazione del pagamento della retta di ricovero
in centri residenziali socio-assistenziali per anziani e disabili soli e/o senza parenti tenuti per
legge agli alimenti. Il contributo è in misura variabile e va a coprire la quota di retta non coperta
dal reddito individuale (calcolato facendo in modo che al soggetto sia garantita la disponibilità del
20 % del proprio reddito per le spese personali) e dalle contribuzioni dovute dai parenti tenuti al
mantenimento.
Dopo valutazione dell’Assistente Sociale sull’impossibilità della permanenza del cittadino
anziano o disabile presso il proprio domicilio, ove si renda necessario ricovero presso idonea
struttura socio-assistenziale (RSA, RSH e Centri Diurni Integrati).
Il Comune è comproprietario del 25 % della Rsa con annesso Centro Diurno Integrato di Via
Amendola a Rozzano ed è pertanto facilitato l’accesso ai propri residenti.
Il contributo è erogato secondo i criteri previsti dal Regolamento Comunale.
Servizio Sociale – Municipio
Piazza Roma ,1 – 20080 Zibido San Giacomo – Piano Terra
Lunedì e giovedì: 9.00-13.00.
Cittadini residenti a Zibido San Giacomo

QUALITÀ
La qualità offerta è
Accesso privilegiato
Celerità della pratica

Il Comune garantisce che
Ai cittadini di Zibido San Giacomo viene riconosciuta priorità di accesso per
l’ingresso presso struttura di Rozzano
Tra la presentazione della domanda e la risposta non intercorrono più di 30
gg.
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- 43 -
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SERVIZIO 18

Piano di Governo del Territorio

CENTRO DIURNO DISABILI (CDD)

OFFERTA
cos’è
come

dove
quando
per chi
costo

Servizio semiresidenziale di accoglienza e di assistenza per portatori di handicap grave in
orario diurno.
Centro specializzato per l’assistenza ai portatori di handicap, con particolare attenzione alle
necessità degli utenti disabili e in grado di soddisfarne i maggiori problemi di natura sociosanitaria, relazionale, educativa ed assistenziale, grazie alla multidisciplinarità dell’equipe che
consente un’assistenza della persona nella sua interezza.
Centro Diurno Disabili “L’Airone” – Via delle Comunità 2 – Pieve Emanuele (Mi)
Dal Lunedì al venerdì: 9.00 – 16 .00
Cittadini residenti e domiciliati a Zibido S.Giacomo, disabili gravi di età compresa tra 18 e 65
anni
La retta è comprensiva di tutte le prestazioni di seguito elencate ed erogate da personale
specializzato e qualificato: alberghiere e trasporti, socio-sanitarie e assistenziali di base, di
riabilitazione e socio-riabilitazione, educative. Il contributo da parte degli utenti tiene conto dei
criteri ed entità concordati a livello sovrazonale da parte dei comuni.

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione del servizio da parte delle famiglie
•
degli utenti
Capacità del servizio di evitare il ricovero
•
dell’assistito
Adeguatezza della struttura ospitante

Una rete interistituzionale di interventi
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Il Comune garantisce che
Almeno il 60% dei familiari sono soddisfatti del servizio
non saranno istituzionalizzati più del 50% degli utenti
che usufruiscono del servizio

•

struttura priva di barriere architettoniche

•

centro specializzato con adeguata
educativa, medica ed infermieristica

•

un lavoro di equipe sia con gli altri servizi ed uffici
comunali che con altri enti esterni che si occupano
delle varie problematiche inerenti il nucleo familiare del
disabile (Asl, Cfp, ecc.)
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assistenza

Comune di Zibido S. Giacomo (MI)

Piano di Governo del Territorio

SERVIZI MINORI E FAMIGLIA

SERVIZIO 19

OFFERTA
cos’è
come

Interventi finalizzati al sostegno di minori a rischio di disagio e delle loro famiglie.
L'equipe del servizio si occupa della programmazione, gestione e monitoraggio di
interventi finalizzati al sostegno dei minori e delle loro famiglie che vivono
situazioni di disagio sociale ed educativo.
Il servizio consiste in interventi di diagnosi psicologica e sociale del minore e del
suo contesto familiare e in azioni di sostegno.
Particolare rilevanza hanno i servizi di:
• assistenza educativa domiciliare;

•

sostegno educativo alla famiglia;

•

collaborazione educativa con le istituzioni pubbliche e private del territorio.

E’ inoltre disponibile un locale attrezzato, c.d. “Spazio Neutro”, condiviso dal
Comuni del Distretto 6, nel quale vengono svolti “incontri protetti” anche con
osservazione da parte degli specialisti: un luogo mirato a facilitare il
riavvicinamento relazionale ed emotivo tra i genitori o adulti di riferimento e figli
che hanno subito, o hanno in corso, un’interruzione di rapporto, determinata da
dinamiche gravemente conflittuali interne al nucleo familiare
dove
per chi
costo

Servizio Minori – Sede Comunale
Piazza Roma, 1 – Zibido San Giacomo
Cittadini residenti a Zibido San Giacomo
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
L’intervento è svolto da un’equipe di operatori
che integra competenze diverse
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Il Comune garantisce che
•

Multidisciplinarietà dell’equipe degli operatori: sono
presenti assistenti sociali, psicologi ed educatori
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Piano di Governo del Territorio

ASILO NIDO

SERVIZIO 20

OFFERTA
cos’è
come
dove
per chi
costo

Asili nido in convenzione per un numero complessivo di 10 posti.
Sono servizi educativi organizzati per l’accoglienza a tempo pieno di bambini con età
compresa tra 6 mesi e 3 anni.
Lacchiarella – Asilo Nido Comunale; Casarile - Asilo Nido “Lilliput” ; Zibido San
Giacomo, frazione Moirago – Micronido “I Coccolosi”
Famiglie residenti a Zibido San Giacomo
La retta mensile, stabilita annualmente dalla Giunta comunale, varia in base
all’indice ISEE della famiglia; coloro che non presentano l'autocertificazione ISEE
pagano la tariffa massima.

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione del servizio da parte delle
famiglie
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Il Comune garantisce che
•

Almeno il 60% di famiglie soddisfatte del servizio
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Piano di Governo del Territorio

CENTRO ESTIVO

SERVIZIO 21

OFFERTA
cos’è
come
dove
per chi
costo

Attività educative di svago e di ricreazione rivolte ai ragazzi dai 4 ai 13 anni nel
periodo estivo.
Durante il periodo estivo delle vacanze scolastiche vengono proposte attività
ricreative finalizzate alla socializzazione dei ragazzi.
Plesso scolastico Zibido San Giacomo
Ragazzi residenti a Zibido San Giacomo o frequentanti le scuole del territorio
La retta di frequenza, stabilita annualmente dalla Giunta comunale, comprensiva del
costo del pasto, è settimanale e varia in base al valore ISEE relativo al nucleo
familiare. Coloro che non presentano l'autocertificazione ISEE pagano la tariffa
massima.

QUALITÀ
La qualità offerta è
Soddisfazione del servizio
da parte dei ragazzi
Soddisfazione del servizio
da parte dei genitori
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Il Comune garantisce che
•

Almeno il 60% di ragazzi soddisfatti del servizio

•

Almeno il 60% di genitori soddisfatti del servizio
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SERVIZIO 22

SERVIZIO AFFIDI

OFFERTA
cos’è
come

dove
costo

Il servizio promuove, attiva e sostiene gli affidi familiari di minori che sono
temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo alle loro esigenze di crescita.
L’Affido familiare è regolamentato dalle Legge 184/83 e dalla Legge 149/2001.
Questo istituto permette ai bambini, la cui famiglia è in temporanea difficoltà, di
essere ospitati presso un’altra famiglia.
La famiglia affidataria assicura al minore stabilità affettiva e continuità emotiva,
favorendo un percorso evolutivo.
L’affido non interrompe i rapporti con la famiglia d’origine che, superate le proprie
difficoltà, può permettere il rientrare a casa.
L'affido familiare può variare a seconda del bisogno: qualche ora al giorno, la
settimana intera, il fine settimana, il periodo di vacanza o per periodi più lunghi.
Il servizio si occupa della ricerca e del sostegno delle famiglie affidatarie.
L'affido è possibile grazie alla disponibilità di famiglie che offrono la loro solidarietà e
il loro servizio. Alla famiglia affidataria viene riconosciuta una indennità mensile.
Servizio Minori e Famiglia – Sede Comunale
Piazza Roma, 1 – Zibido San Giacomo
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
Professionalità
degli operatori
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Il Comune garantisce che
•

presenza di psicologi e di assistenti sociali
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CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

OFFERTA
cos’è

Sono spazi pubblici di ritrovo per ragazzi/e, adolescenti e giovani, che si pongono
come contesti di aggregazione e socializzazione legati al tempo libero, all’interno dei
quali è possibile svolgere, con il supporto degli educatori, molteplici attività di tipo
ludico, ricreativo e animativo.
Il servizio si propone di ridurre l’emarginazione sociale degli adolescenti monitorando l’aggregazione spontanea, facilitando l’incontro con le figure educative anche
nell’accoglienza dei minori a rischio.

come

Il progetto pone al centro dell’intervento il gioco nelle sue diverse
forme ed espressioni. Grazie ad esso è possibile offrire uno spazio
libero di espressione di socializzazione con i coetanei, di crescita
personale e di sviluppo delle capacità creative.

dove
quando
per chi
costo

Il tipo di intervento , comunque, viene diversificato e personalizzato a seconda del
contesto, delle risorse disponibili e, soprattutto del tipo di utenti che lo frequentano.
Servizio Minori e famiglia – Sede Comunale Piazza Roma, 1 – Zibido San Giacomo
Da lunedì a venerdì con appuntamento telefonico
Fascia giovanile delle popolazione: ragazzi/e, adolescenti e giovani.
Gratuito

QUALITÀ
La qualità offerta è
L’intervento è svolto da un’equipe di operatori che integra competenze diverse
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Il Comune garantisce
Multidisciplinarietà dell’equipe degli operatori: sono
coinvolti nella progettazione assistenti sociali, psico-logi
ed educatori
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ELENCO ELABORATI

B1.AREE A DESTINATE A SERVIZI: REGIME DI PROPRIETA’ SCALA 1:5.000
B2.SCHEDE: AREE A SERVIZI
B3.SERVIZI PUBBLICI ESISTENTI SCALA 1:5.000
B4. (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) AZZONAMENTO PIANO DEI SERVIZI SCALA 1:10.000
B5. SCENARIO PROGETTUALE SCALA 1:10.000
B6.RELAZIONE
B7.NORME
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