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VERBALE ISTRUTTORIA PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO 
FINALIZZATO AL MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE ANCHE A SEGUITO DELLE DIFFICOLTA’ 

ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA SANITARIA COVID 19  

 DGR 3008/2020 E DGR 3222/2020 

 

L’anno 2020 il giorno 17 del mese di settembre alle ore 14.00, nella sede di Azienda Sociale, Piazza 
Mazzini, 43 a Castano Primo, è stata convocata la Commissione all’uopo nominata ed incaricata dello 
svolgimento delle operazioni in oggetto. 
 
La Commissione risulta così composta: 
 

 A.S. Sara Testa: Responsabile Area Servizi Sociale di Base ed Area Inclusione Sociale – Servizio 
Minori e Famiglia - Presidente 

 Dott.ssa Nicoletta Mereu – Referente Ufficio di Piano – Componente  
 Dott.ssa Anna Ciammaricone - Segreteria Amministrativa – Segretaria 

         
PREMESSO CHE 

 
 Regione Lombardia con il coinvolgimento dei Piani di Zona, dei Comuni, delle istituzioni e dei 

diversi soggetti territoriali, intende promuovere iniziative in chiave di integrazione con le politiche 
di welfare, a sostegno delle famiglie per il mantenimento dell’abitazione in locazione anche in 
relazione all’emergenza sanitaria COVID 19 – D.G.R. XI/3008 del 30.03.2020.        

 L'ambito territoriale di riferimento per la realizzazione della misura regionale è quello dell’Alto 
Milanese, che vede come capofila il Comune di Magnago, e comprende i comuni del Legnanese 
e del Castanese. La gestione operativa della misura è affidata alle rispettive Azienda Sociali 
afferenti ai due ex ambiti di Legnano e Castano Primo: 

- Azienda So.Le del Legnanese   
- Azienda Sociale del Castanese  

 È stato pubblicato sul sito istituzionale di Azienda Sociale e dei Comuni dell’Ambito territoriale 
Alto Milanese l’avviso pubblico per la presentazione delle domande a far data dal 18/05/2020 alle 
ore 12.00 del 19 giugno 2020. 

 Alla data e ora di scadenza dell’Avviso risultano pervenute n. 365 domande. 
 

DATO ATTO CHE 
 

Le modalità della procedura di valutazione e definizione della graduatoria prevista dalla normativa 
suddetta sono state stabilite nell’Avviso pubblico. 
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        LA COMMISSIONE  

Provvede all’analisi delle domande pervenute, già verificate dagli uffici amministrativi e per le quali si è 
provveduto a richiedere l’integrazione dei documenti entro la data del 16.09.2020. 
 
Dalla valutazione delle domande è risultato che: 
 

 n. 66 domande risultano ammesse e finanziate;   
 n. 208 domande risultano ammesse ma non finanziabili per esaurimento fondi; 
 n. 41 domande risultano ammesse ma non liquidabili per mancata integrazione di documenti 

obbligatori secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato in data 15 maggio 2020; 
 n. 50 domande risultano non ammesse per assenza dei requisiti secondo quanto dalla DGR 3008 

del 30 marzo 2020 e dall’avviso pubblicato in data 15 maggio 2020. 
 

LA COMMISSIONE 
 

- al termine dell’istruttoria formula la graduatoria allegata al presente verbale;  
- dà mandato agli uffici amministrativi di Azienda Sociale di pubblicare la graduatoria relativa, priva 

di tutte le informazioni soggette a privacy, sul sito istituzionale dell’ente.  
 

 
La seduta termina alle ore 17.00. 
 
 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, che letto e confermato, viene così sottoscritto: 

 

Presidente A.S. Sara Testa   __________________________ 
 
Componente Dott.ssa Nicoletta Mereu  __________________________ 
 
Segretario Dott.ssa Anna Ciammaricone __________________________  


