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Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 103
OGGETTO:

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI E
L'I.P.A.B. "AITA" PER LA GESTIONE E L'EROGAZIONE DI
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO - INTEGRAZIONE.

Questo giorno ventitre del mese di dicembre duemilaquattordici alle ore 13:15.
Nella sala delle sedute, su invito del Sindaco, si è convocata la Giunta Comunale nelle persone
dei Signori:
MAZZARO LUIGI
BERTON ROBERTO
ZILIOTTO STEFANIA
MAROSTICA LISA
PELLIZZARI NATALINO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P
P
P

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa PEROZZO CHIARA.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto
suindicato.

SOGGETTA
⌧ Invio Capigruppo
Invio Prefettura

TRASMISSIONE
Ufficio Ragioneria
Ufficio Tecnico
Ufficio Segreteria

Ufficio Sociale
Ufficio Tributi
.......................

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 11.11.2014 ad oggetto “Variazione
della dotazione organica e modifica del piano del fabbisogno del personale triennio 2014/2015”;
RILEVATO che con il nuovo assetto della dotazione organica, all’interno dell’Area V^ “Servizi
alla persona” è stata soppressa la figura dell’Operatore Socio-Assistenziale;

-

-

CONSIDERATO:
che lo scorso 03.08.2013 è stato inaugurato ed aperto al pubblico il “Centro Polivalente La Roggia”,
con sede a San Zenone degli Ezzelini in Via Caozocco n. 10, punto di incontro dove gli anziani
autosufficienti possono trascorrere varie ore del giorno, con possibilità di accedere al servizio mensa e
partecipare ad attività ludico ricreative, di animazione e stimolazione cognitiva;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24.07.2013, la gestione del Centro è stata
affidata all’Associazione di volontariato “Il Ciclamino”;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 30.09.2014, è stata approvata la convenzione
con l’I.P.A.B. Casa di Riposo “AITA” per il servizio Socio Assistenziale di gestione e coordinamento
del Centro Polivalente “La Roggia” per il periodo dal 01.10.2014 al 31.12.2015;

RICHIAMATO il punto 2) delle premesse della citata “convenzione” nella quale si prevede che il
Comune intende avvalersi della collaborazione con l’I.P.A.B. “AITA” nell’attuazione dei servizi sociali di
propria competenza;
DATO ATTO che l’ I.P.A.B. “AITA” persegue le suddette finalità per scopi statutari, in
particolare l’art. 4 dello Statuto della Casa di Riposo “Scopi e Finalità” prevede espressamente che l’Ente
possa “collaborare con altri Enti nell’erogazione di servizi sul territorio aventi particolare utilità sociale”;
VALUTATA la necessità di integrare la convenzione in essere con l’I.P.A.B. Casa di Riposo
“AITA” ampliando il progetto del servizio di gestione e coordinamento del Centro Polivalente “La Roggia”,
che si configura come un servizio socio assistenziale, con il Servizio di Assistenza Domiciliare a favore dei
nostri cittadini;

-

-

-

-

VAGLIATI gli obiettivi esaminati dall’Amministrazione Comunale, che sono:
prolungare quanto più possibile la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita evitando nel
contempo l’istituzionalizzazione;
supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari nei confronti delle persone non
autosufficienti;
prevenire e recuperare situazioni di emarginazione;
sostegno alla famiglia con l’obiettivo primario di mantenere il più possibile l’anziano, anche con ridotta
autonomia, nel proprio ambiente di vita;
migliorare la qualità di vita dell’anziano e delle persone in condizioni di “fragilità” attraverso una
gamma di attività utili per il loro benessere fisico e per contrastare il senso di solitudine;
RICHIAMATI:
la Legge nazionale n. 328/2000 ed i decreti legislativi emanati in attuazione della stessa che privilegiano
il sistema della progettazione e della erogazione dei servizi sociali secondo il modello della “rete” e della
integrazione delle risorse disponibili sul territorio;
la delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2082 del 2010 che promuove l’integrazione fra Enti
(Comuni, I.P.A.B. e terzo settore) per il sostegno alla domiciliarità;
la delibera della Giunta Regionale n. 1338 del 30.07.2013 che ha istituito l’impegnativa di Cura
Domiciliare, con relativa revisione delle prestazioni costituenti i LEA aggiuntivi regionali in ambito
socio – sanitario;
i dettami e le linee guida in materia del Piano di Zona dell’ULSS n. 8 che ribadisce la succitata
collaborazione per il perfezionamento della rete dei servizi Ospedale-Territorio;
la determinazione n. 7 del 21.10.2010 con la quale l’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici ha
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definito la legittimità del regime di convenzionamento tra Enti Pubblici;
DATO ATTO che si rende necessario, alla luce di quanto evidenziato, proporre e condividere
l’azione assistenziale nella logica del lavoro di rete, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia del servizio
che si intende offrire alla cittadinanza;
CONSIDERATO che, alla luce di quanto premesso ed agli esiti positivi delle esperienze sino ad ora
maturate, nell’ottica di un atteggiamento strategico inteso a sviluppare filosofie e pratiche di trattamento e
gestione dei bisogni della persona e della sua famiglia, risulta opportuno, in via sperimentale, avvalersi
della collaborazione proposta dal progetto presentato dall’I.P.A.B. Centro di Servizio Casa di Riposo
“AITA”, per l’estensione della convenzione in essere del servizio Socio Assistenziale con il servizio di
Assistenza Domiciliare per il territorio;
RILEVATO che tra il Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV) e l’I.P.A.B. “AITA” di Crespano
del Grappa sono già in essere le seguenti convenzioni:
- convenzione prot. n. 69 del 11.01.2010 per la fornitura di pasti caldi agli utenti domiciliari del Comune
di San Zenone degli Ezzelini da parte della Casa di Riposo “AITA” – Periodo 01.01.2010/31.12.2015;
- convenzione prot. n. 7770 del 24.09.2012 per la fornitura di pasti caldi agli utenti domiciliari del
Comune di San Zenone degli Ezzelini - estensione del servizio agli utenti del Centro Polivalente “ La
Roggia” da parte della Casa di Riposo “AITA” - Periodo 16.09.2013/31.12.2015;
LETTA la bozza di convenzione per l’estensione di servizi socio assistenziali tra il Comune di San
Zenone degli Ezzelini e l’I.P.A.B. Centro di Servizio Casa di Riposo “AITA” (allegato SUB/A) per il
periodo sperimentale dal 01.01.2015 al 31.12.2015, che prevede, all’art. 5) la possibilità per il Comune di
San Zenone degli Ezzelini, di aderire al progetto di riorganizzazione del servizio SAD che l’I.P.A.B.
“AITA” avvierà nel 2015 con i Comuni di Crespano del Grappa, Borso del Grappa, Castelcucco e Paderno
del Grappa;
VALUTATO che il servizio si articolerà in n. 1.875 ore complessive per un importo totale annuo a
carico del Comune di € 34.500,00.= (IVA esente) e che le attività svolte coinvolgeranno in media due
operatori OSS giornalieri part-time, dal lunedì al venerdì;
DATO ATTO della possibilità, in caso di bisogno da parte del Comune, previa specifica richiesta
all’I.P.A.B. e relativa copertura finanziaria, di incrementare il numero di ore di servizio previste al costo di
€ 18,40.= (IVA esente);
PRESO ATTO che la Casa di Riposo “AITA” è disposta ad integrare il SAD mettendo a
disposizione per i casi sociali seguiti, una serie di servizi aggiuntivi presso la sede dell’I.P.A.B. di Crespano
del Grappa, con fatturazione diretta a carico dell’utente;
RICHIAMATO il Regolamento per l’accesso ai servizi e alle prestazioni sociali, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 25.03.2009;
RICHIAMATA la “Carta dei Servizi Sociali del Comune di San Zenone degli Ezzelini”, approvata
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23.05.2011;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
ACQUISITI gli allegati pareri del Responsabile del Servizio Sociale, in ordine alla regolarità
tecnica, e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, resi sulla proposta di
deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i quali evidenziano un parere favorevole a
condizione che vengano reperite le necessarie risorse nel Bilancio Provvisorio 2015 mediante apposita
variazione di Bilancio;
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CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1)- Di approvare, in via sperimentale, a far data dal 01.01.2015 e sino al 31.12.2015, l’estensione della
convenzione con l’I.P.A.B Centro di Servizio Casa di Riposo “AITA”, con sede a Crespano del Grappa
(TV) in Via IV Novembre n. 30, il cui schema è allegato alla presente deliberazione (Allegato SUB/A),
volta a garantire, attraverso la figura professionale di Operatore Addetto all’Assistenza, il servizio di
Assistenza Domiciliare a favore dei cittadini residenti.
2)- Di dare atto che l’estensione della convenzione di servizi socio assistenziali, prevede, all’art. 5), la
possibilità per il Comune di San Zenone degli Ezzelini, di aderire al progetto di riorganizzazione del
servizio SAD che l’I.P.A.B. “AITA”, nel corso del 2015, avvierà con i Comuni di Crespano del Grappa,
Borso del Grappa, Castelcucco e Paderno del Grappa.
3)- Di precisare che il servizio si articolerà in n. 1.875 ore complessive per un importo totale annuo a carico
del Comune di € 34.500,00.= (IVA esente) e che le attività svolte coinvolgeranno in media due operatori
OSS giornalieri part-time, dal lunedì al venerdì.
4)- Di prendere atto del parere favorevole condizionato e di fornire indirizzo al Responsabile del Servizio
Finanziario affinchè vengano reperite nel Bilancio Provvisorio 2015 le risorse necessarie mediante
apposita variazione di Bilancio.
5)- Di prendere atto della possibilità, in caso di bisogno da parte del Comune, previa specifica richiesta
all’I.P.A.B. e relativa copertura finanziaria, di incrementare il numero di ore di servizio previste al costo
orario di € 18,40.= (IVA esente).
6)- Di dare atto che il Centro Servizio Casa di Riposo “Aita” è disposto ad integrare il SAD mettendo a
disposizione per i casi sociali seguiti una serie di servizi aggiuntivi presso la sede dell’I.P.A.B. di
Crespano del Grappa, con fatturazione diretta a carico dell’utente.
7)- Di autorizzare il Responsabile del Servizio Sociale ad intervenire nella stipula della predetta
convenzione.
8)- Di dare atto che la convenzione potrà essere rinnovata previa verifica dell’attività svolta sotto il profilo
dell’efficacia, congruità, economicità e risultati ottenuti in base agli obiettivi del progetto presentato.
9)- Di dichiarare, previa nuova votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to BERTON ROBERTO
L'ASSESSORE ANZIANO
F.to ZILIOTTO STEFANIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PEROZZO CHIARA

N. ………… REG. PUBBL.
PUBBLICAZIONE
(1° comma, art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi all’Albo Pretorio.
San Zenone, li 14-01-15
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giacomelli Antonella

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(1° comma, art. 125, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi, giorno di pubblicazione, ai capigruppo consiliari.
San Zenone, li 14-01-15
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giacomelli Antonella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ DELIBERAZIONE
(3° comma, art. 134, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune ed E’
DIVENUTA ESECUTIVA il __________________
San Zenone, li
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to

Copia conforme all’originale per Uso Amministrativo.
San Zenone, li
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giacomelli Antonella
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