Muggiò 12/09/2013
Interpellanza da iscrivere all’ODG del primo Consiglio Comunale

All’ Assessore ai Servizi Sociali, Sanita' ed Educazione
Sig. Michele Messina
del Comune di MUGGIO'
e p. c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Arch. Dario Morlini

Oggetto: Contributi mensili chiesti alle famiglie degli utenti del Centro Diurno Disabili

Abbiamo notizia che alle famiglie degli utenti del CDD di Muggiò viene chiesto un contributo
mensile di 8/10 euro per integrare le spese minute sostenute a favore degli utenti (materiali di
consumo, colori, spese per visite esterne e trasporti ecc.).
E’ per noi evidente che per sviluppare le attività integrative, sociali ed educative degli utenti che
frequentano il CDD, le risorse economiche sono essenziali e che in una società ideale non
dovrebbero sottostare ai vincoli economici cui, specie in questo momento di crisi, sono invece
sottoposte… ed invece i vincoli economici sono arrivati al punto di dover arrivare a chiedere alle
famiglie di intervenire con dei loro contributi.
Si tratta di somme limitate, che permettono di raccogliere poche migliaia di euro annuali, sulle
quali chiedo, vista l’esiguità della cifra, se nelle pieghe del bilancio comunale non ci siano i margini
per un intervento delle Amministrazioni Comunali anziché chiamare le famiglie a sostenere
ulteriori spese per sopperire a quella che oggettivamente è diventata una carenza di sostegno
pubblico alle attività del Centro. Inoltre vorrei sapere chi ha deciso, e con quale criterio, il
pagamento di tali importi, se questa decisione ha visto in qualche modo il coinvolgimento delle
Amministrazioni Comunali e quindi se analoghi contributi vengono chiesti anche agli utenti degli
altri CDD gestiti dal Consorzio Desio e Brianza (Desio, Nova Milanese e Cesano Maderno).

In aggiunta a quanto sopra, chiedo che venga chiarita la modalità di raccolta e rendicontazione di
tali somme, sia verso il Co.De.Bri. che presso i familiari, tenendo in considerazione che alcuni
utenti sono affidati a tutori nominati all’esterno delle famiglie. Vorrei sapere se tali contributi
siano volontari oppure, in qualche modo, obbligatori. Faccio queste domande perché non mi
risulta che vengano pubblicizzati gli importi raccolti né rilasciate ricevute per le somme versate,
generando una situazione che, mi dicono, mette in imbarazzo quei tutori che devono rendicontare
a terzi, scrupolosamente, l’utilizzo dei fondi loro affidati.
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