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Deliberazione n. 44
in data 27-11-2015
Prot. ______

Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE

CONVENZIONE CON L'IPAB CASA DI RIPOSO "AITA"
DI CRESPANO DEL GRAPPA PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE
DI COORDINAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE "LA ROGGIA" ED IL
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - ANNI 2016 E 2017.

L’anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 20:35 circa, presso
l’Auditorium del Centro Polivalente La Roggia, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei
componenti che seguono:

MAZZARO LUIGI
ZILIOTTO STEFANIA
PELLIZZARI NATALINO
SBRISSA SILVIA
BERTON ROBERTO
GAZZOLA FABIANO
ALBERTON MICHELE
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MAZZAROLO GIORGIO
FAVERO ALBERTO
SILVESTRI FIORENZO
FIETTA ELEONORA
CHEMELLO MICHELE
ARTUSO ELENA
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Preside il Sindaco MAZZARO LUIGI.
Partecipa il Segretario Comunale PUCCI FRANCESCO.
Il Sindaco, constatato che il Consiglio Comunale è costituito in numero legale, dichiara aperta la seduta e
apre la discussione sulla proposta in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione n. 48 del 20.11.2015 ad oggetto “APPROVAZIONE
CONVENZIONE CON L’IPAB CASA DI RIPOSO ʺAITAʺ DI CRESPANO DEL GRAPPA PER IL
SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI COORDINAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE ʺLA
ROGGIAʺ ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANNI 2016 E 2017” allegata alla
presente e ritenuto di approvarla.
VISTI gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni.
-

-

-

-

UDITI i seguenti interventi:
SINDACO: Anche qui, attraverso una convenzione con l’IPAB, abbiamo la presenza di due persone: una
che è presente normalmente qui al Centro Polivalente per il progetto di gestione e coordinamento del
Centro Polivalente La Roggia, approvato con delibera comunale del 2014, che prevedeva la presenza di
una figura qualificata per il centro per 36 ore settimanali, l’altra invece prevedeva una persona che
affiancasse la figura già presente in Comune e riguarda l’assistenza agli anziani, alle persone che sono
bisognose di essere sostenute. Per quel che riguarda i compiti di questa persona nel centro è la
registrazione delle richieste degli utenti, diffusione di notizie per permettere a tutte le tipologie di utenti di
accedere più facilmente possibile alle prestazioni offerte dal territorio, svolgimento di attività di
informazione con smistamento e segnalazione all’utente del servizio competente, attività di collegamento
e di riferimento per la promozione delle attività sociali offerte dal Comune, raccolta e trasmissione agli
uffici comunali delle indicazioni sui bisogni degli utenti che emergono dalle richieste di informazione,
attività di segretariato sociale per pratiche. Praticamente la collaborazione è quotidiana, tutto quello che
avviene nel Centro viene fatto in sintonia con gli uffici del Comune e questa persona sta svolgendo un
ruolo importante come pure la presenza di una seconda persona per l’assistenza agli anziani. Prima ne
avevamo una sola, le necessità sono aumentate e penso anche che in futuro questo servizio dovrà essere
ancora più incrementato visto che per fortuna si vive di più, però questo crea anche più problemi e lo
scopo, uno tra i tanti, è quello di far si che le persone possano rimanere nel loro habitat, nel loro ambiente,
nella loro famiglia e dando tutto il supporto che è necessario.
SILVESTRI: Mi pare che questa convenzione sia vigente da tempo. Non è possibile assumere questo
personale? E, dopo, due domande chiare: il servizio di coordinamento che è rivolto ad una persona viene
svolto alla Roggia o viene svolto in Comune? Qual è la funzione esatta nei riguardi della Roggia, cioè
dirige anche il Ciclamino o viceversa? Che coordinamento fa? Non può essere un coordinamento
statistico, penso, perché consisterebbe solo nel dare i dati e se ne potrebbe anche fare a meno. Cioè vorrei
sapere il coordinamento che ha nei confronti del Ciclamino, visto che sono un gruppo di volontari molto
bravi e fanno un lavoro straordinario. Poi il discorso dell’assistenza dei due operatori giornalieri: questi
fanno servizio domiciliare, da quello che ho capito, ma gli utilizzatori di questo servizio pagano?
SINDACO: Certo che pagano.
SILVESTRI: Perché in altri Comuni non pagano niente, anzi, quasi tutti non pagano. Sarebbe un po’ da
rivedere anche questo discorso perché a San Zenone gli utilizzatori si trovano un po’ danneggiati rispetto
ad altri. In tanti utilizzano operatori integrati per conto proprio. C’è da rilevare anche questo discorso,
perché abbiamo parecchi Comuni attorno in cui non si paga niente per quel tipo di servizio. É una cosa
che mi pare un po’ strana questa continua diatriba con l’AITA, cioè bisogna trovare una soluzione per
poter assumere queste persone in modo tale da avere anche un servizio più largo possibile, anche forse più
economico e anche più disponibile nei confronti dei cittadini del paese.
SINDACO: Per quel che riguarda le assunzioni, noi non possiamo fare assunzioni altrimenti non saremmo
ricorsi alle cooperative. Per quel che riguarda il lavoro che svolge questa figura del Centro l’ho letto
prima. Il suo compito è la gestione di coordinamento del Centro Polivalente La Roggia con la presenza di
una figura qualificata presso il Centro per 36 ore settimanali. Normalmente è qua, dopo tiene il
collegamento con gli uffici del sociale proprio perché c’è una simbiosi quando si fanno le scelte ma
normalmente lei è qua al Centro Polivalente con il presidente ed i volontari collabora, programma tutto
quella che è l’attività del Centro Polivalente. Per l’altro discorso del pagare o non pagare questo è un tema
che merita approfondimento, penso però che ci siano dei casi per i quali è opportuno come ci sono casi
sociali in cui intervenire proprio per dare una mano, mentre altri magari hanno la possibilità e le risorse
per corrispondere e contribuire ad un servizio che va a loro vantaggio. Comunque il tema si può anche
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approfondire. Non è detto che non si possa rivedere perché genericamente, detto così, è come le esenzioni
di cui si parlava prima. Ci sono casi e casi e devono essere ben definiti.
CHEMELLO: Volevo chiedere una precisazione. In realtà viene prorogata la convenzione sempre con
l’AITA della coordinatrice Grassotto per l’anno 2016 e l’anno 2017, quindi due anni, e viene altresì
supportata da due operatori OSS. Sono già stabiliti i nominativi di questi due operatori?
SINDACO: Noi facciamo una convenzione con la cooperativa, dopo gli operatori non li scegliamo noi ma
la cooperativa.
CHEMELLO: Quindi è la cooperativa che definisce chi mandare o non mandare qui nel comune di San
Zenone.
SINDACO: Certo, come in tutte le cooperative. Sono dipendenti della cooperativa, non sono dipendenti
del Comune.
SILVESTRI: Sindaco, il tuo discorso dà aiuto al mio, cioè normalmente chi ha delle possibilità si arrangia
con delle persone a casa. Il problema è proprio il contrario cioè è chi utilizza l’assistente del pubblico che
ha più difficoltà. Per quello ho detto che tanti Comuni fanno il servizio gratuito in questo caso, perché
quelli che hanno la possibilità, per esempio anche a casa mia ci arrangiamo con altre persone, e questo è
forse anche il caso tuo e di altri che sono qua dentro, però ci sono persone che hanno veramente grosse
difficoltà a casa che sono quelle normalmente servite proprio da queste persone di cui stiamo parlando ed
è lì che hanno anche dei pagamenti da fare. So che tanti Comuni non fanno pagare in questi casi qua.

Dopo di che, eseguita la votazione, con voti palesi:
- favorevoli n. 11,
- contrari n. 0,
- astenuti n. 0.
DELIBERA
1)- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 48 del 20.11.2015 ad oggetto
“APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L’IPAB CASA DI RIPOSO ʺAITAʺ DI CRESPANO DEL
GRAPPA PER IL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI COORDINAMENTO DEL CENTRO
POLIVALENTE ʺLA ROGGIAʺ ED IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ANNI 2016
E 2017”.
*****
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to MAZZARO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PUCCI FRANCESCO

N. 847 registro pubblicazioni
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 on line.
San Zenone, li 14-12-15
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 on line 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 14-12-15
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GIACOMELLI ANTONELLA

Atto di Consiglio Comunale n. 44 del 27-11-2015 - Pag. 4 - COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

