
CDD “IL FIORE” – CERNUSCO SN 

 

Tipologia di servizio Modalità presentazione 

della domanda 

Criteri formazione e 

gestione delle liste di 

attesa 

Tempi medi di attesa 

Centro Diurno Disabili La richiesta deve 
pervenire dai Servizi 
Sociali dei Comuni 
invianti al Comune di 
Cernusco SN – Non può 
essere effettuata 
domanda diretta da 
parte dei privati senza 
mediazione del servizio 
sociale inviante 

Una volta ricevuta la 
domanda viene 
convocata una CVA 
(Commissione 
Valutazione Accessi) che 
in base ad una 
valutazione assegna un 
punteggio e stila la lista 
di attesa. Quando si 
libera un posto o, se 
questo è già disponibile, 
si avvia la pratica di 
inserimento attraverso 
comunicazione del 
comune di Cernusco SN 
al Comune richiedente. 

60 gg dalla data di 
presentazione della 
domanda 
Si precisa che il tempo 
medio di gestione 
dell’inserimento di un 
nuovo utente in lista di 
attesa è correlato alle 
seguenti variabili: a) 
disponibilità, al momento 
della 
presentazione della 
domanda, di posti liberi 
all’interno del servizio; b) 
espletamento delle 
procedure burocratiche 
con gli uffici comunali di 
residenza del soggetto da 
inserire. 

 

 

CDD “TIRAEMOLLA” – PAULLO 

 

Tipologia di 

servizio 

Modalità presentazione della domanda Criteri formazione 

e gestione delle liste 

di attesa 

Tempi medi di 

attesa 

Centro Diurno 
Disabili 

La richiesta può pervenire dai Servizi 
Sociali dei Comuni invianti o 
direttamente dai privati alla cooperativa 
nella persona della coordinatrice del 
servizio (rif. mail 
manuela.fedeli@artiemestierisociali.org 
e tel aziendale  3385398788) In caso di 
domanda effettuata da privati sarà cura 
della coordinatrice avvisare il comune di 
residenza per la partecipazione alla 
spesa e condivisione del progetto 

Una volta ricevuta 
la domanda viene 
convocata una UMV 
(Unità Minima di 
Valutazione) che in 
base ad una 
valutazione assegna 
un punteggio e stila 
la lista di attesa. 
Quando si libera un 
posto o, se questo è 
già disponibile, si 
avvia la pratica di 
inserimento 
attraverso 
comunicazione al 
comune di invio ed 
al comune di Paullo 

60 gg dalla data di 
presentazione della 
domanda 
Si precisa che il 
tempo medio di 
gestione 
dell’inserimento di un 
nuovo utente in lista 
di attesa è correlato 
alle seguenti variabili: 
a) disponibilità, al 
momento della 
presentazione della 
domanda, di posti 
liberi all’interno del 
servizio; b) 
espletamento delle 
procedure 
burocratiche con gli 
uffici comunali di 
residenza del 
soggetto da inserire. 
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