COPIA
Prot. _________

Comune di San Zenone degli Ezzelini
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica
OGGETTO: APPROVAZIONE

CONVENZIONE CON L'I.P.A.B. CASA DI RIPOSO
"AITA" PER SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE DI GESTIONE E
COORDINAMENTO DEL CENTRO POLIVALENTE "LA ROGGIA".

Questo giorno trenta del mese di settembre duemilaquattordici alle ore 21:00 nella residenza
comunale con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

MAZZARO LUIGI
ZILIOTTO STEFANIA
MAROSTICA LISA
PELLIZZARI NATALINO
SBRISSA SILVIA
BERTON ROBERTO
GAZZOLA FABIANO
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ALBERTON MICHELE
MAZZAROLO GIORGIO
SILVESTRI FIORENZO
FIETTA ELEONORA
CHEMELLO MICHELE
ARTUSO ELENA
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Con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa PEROZZO CHIARA
Il Sig. MAZZARO LUIGI nella sua veste di SINDACO, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:
invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato, compreso nell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il SINDACO invita l’Assessore Marostica Lisa a relazionare sul punto all’ordine del giorno;
INTERVIENE l’Assessore MAROSTICA Lisa che provvede a dare lettura del documento che
consegna al Segretario Comunale e che si riporta integralmente:
Lo scorso anno è stato inaugurato ed aperto al pubblico il Centro Polivalente “La Roggia” e con delibera di
Consiglio Comunale la gestione del centro è stata affidata all’Associazione di Volontariato “Il Ciclamino”.
Inoltre era stata ravvisata da parte dell’Amministrazione Comunale la necessità di inserire una figura
professionale di Coordinatrice Socio-Assistenziale, figura qualificata impiegata presso il Centro per 30 ore
settimanali. Le attività di coordinamento erano state affidate alla Cooperativa Bassano Solidale e la
convenzione ha avuto validità fino al 31.07.2014.
Oggi il Centro Polivalente è ben avviato e si è vista la necessità di ampliare il progetto del servizio di
gestione e coordinamento sperimentando l’avvio presso il centro di un primo servizio informativo di
collegamento tra i bisogni manifestati dagli anziani e i servizi offerti dall’amministrazione attraverso
l’Ufficio Servizi Sociali. Viene meno la necessità della figura di un’educatrice che si era resa necessaria per
l’avvio del Centro, mentre si vede il bisogno di inserire una figura che sia un punto di riferimento per
l’Associazione “Il Ciclamino” a cui è affidata la gestione del Centro, ma che allo stesso tempo svolga
un’attività di segreteria presso il Centro e un’attività di coordinamento ed organizzazione per il buon
funzionamento del centro stesso. La figura professionale si farà portavoce delle esigenze degli anziani del
nostro territorio per il miglioramento dell’offerta dei servizi rivolti ai cittadini.
Pertanto si è giunta alla decisione di avvalersi della collaborazione proposta dal progetto presentato
dall’IPAB Centro Servizi Casa di Riposo AITA di Crespano del Grappa per l’attuazione in convenzione dei
servizi di coordinamento del Centro Polivalente “La Roggia”.
La Convenzione garantisce attraverso la figura professionale competente il servizio socio assistenziale di
gestione e coordinamento dal 01.10.2014 al 31.12.2015. La convenzione potrà essere rinnovata previa la
verifica dell’attività svolta.
La nuova Convenzione prevede:
- art. 1) Il Comune di San Zenone degli Ezzelini affida alla Casa di Riposo AITA il servizio di gestione e
coordinamento del Centro Polivalente “La Roggia” a favore dei cittadini del Comune.
- art. 2) Il servizio si configura come un servizio socio assistenziale di aiuto e supporto alle attività della
vita quotidiana di persone in difficoltà per perseguire i seguenti obiettivi:
• prolungare la permanenza delle persone nel proprio ambiente di vita;
• supportare e sostenere il sovraccarico assistenziale dei familiari;
• prevenire e recuperare situazioni di emarginazione;
• contrastare il senso di solitudine;
• creare un luogo di incontro, di relazione, di animazione socio-ricreativa e culturale;
• potenziare il servizio di supporto socio-assistenziale ad integrazione del servizio domiciliare.
- art. 3) La Casa di Riposo AITA mette a disposizione un coordinatore – assistente del Centro Polivalente
“La Roggia” per 36 ore settimanali. Sarà garantita la sostituzione in caso di ferie, malattia, permessi al
fine di assicurare la continuità del servizio stesso per l’intero anno. A seguito di particolari esigenze
dell’Ufficio di Servizio Sociale il monte ore suindicato potrà essere ampliato previo accordo tra le parti.
Il personale addetto sarà coordinato nell’espletamento e organizzazione dal Coordinatore SocioSanitario della Casa di Riposo, che opererà in costante relazione con l’Assistente Sociale del Comune di
San Zenone degli Ezzelini per quanto concerne l’organizzazione del servizio.
- art. 5) Il corrispettivo dovuto dal Comune di San Zenone degli Ezzelini per il servizio di gestione e
coordinamento del Centro Polivalente viene stabilito in 19,00.= euro (esente IVA) per ogni ora prestata.
Il pagamento avverrà mensilmente da parte del Comune.
- art. 6) Oltre al servizio di gestione e coordinamento del Centro Polivalente il Comune potrà usufruire
dei seguenti servizi:
• servizio di lavanderia e stireria;
• bagno attrezzato presso la Casa di Riposo;
• prestazioni infermieristiche;
• prestazioni di animazione presso la Casa di Riposo;
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• prestazioni di centro diurno non autosufficienti;
• prestazioni di riabilitazione.
-

-

-

Per tutti questi servizi offerti dalla Casa di Riposo AITA è compreso il trasporto dal domicilio della
persona alla Casa di Riposo e ritorno.
art. 8) La Casa di Riposo AITA emetterà per i servizi resi note di pagamento mensili intestate
direttamente agli utenti fruitori dei servizi e delle prestazioni, i quali provvederanno alla liquidazione
del corrispettivo entro 30 giorni dal ricevimento della nota di pagamento.
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 è stata ravvisata, da parte dell’Amministrazione Comunale, la necessità di inserire all’interno del
Centro una figura professionale di Coordinatrice socio assistenziale, che sia in grado di mettere al
centro la persona e la qualità delle relazioni che si stabiliscono tra tutti i soggetti che forniscono o
fruiscono servizi;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni, lo scorso 30.07.2013, con determinazione del Responsabile del Servizio n. 137,
le attività di coordinamento del Centro Polivalente “La Roggia” erano state affidate alla Cooperativa
Bassano Solidale di Bassano del Grappa;
RILEVATO che l’affidamento, con successive determinazioni, è stato prorogato sino al
31.07.2014;
CONSIDERATO che il progetto di coordinamento prevedeva la presenza di una figura qualificata
presso il Centro per 30 ore settimanali al costo orario di € 19,15.= (IVA esente);
VALUTATA la necessità di ampliare il progetto del servizio di gestione e coordinamento del Centro
Polivalente “La Roggia”, che si configura come un servizio socio assistenziale di aiuto e supporto alle
attività della vita quotidiana di persone in difficoltà e farlo diventare anche luogo di incontro, di relazione, di
animazione socio ricreativa e culturale rivolto non solo alla popolazione anziana ma anche a familiari, a
volontari, a gruppi, associazioni giovanili, ecc.;

-

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 a rischio;
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 attraverso una gamma di attività utili per il suo benessere fisico
e psicologico e per contrastare il senso di solitudine;
integrare gli interventi di assistenza domiciliare professionale e l’attività delle Assistenti Familiari;
creare un luogo di incontro, di relazione, di animazione socio ricreativa e culturale rivolto non solo alla
popolazione anziana ma anche a familiari, a volontari, a gruppi, associazioni giovanili, ecc.;
potenziare il servizio di supporto socio assistenziale (ristorazione ed inserimento assistito in attività
ricreative), ad integrazione del servizio domiciliare;

CONSIDERATO il rilevante ruolo svolto dal Centro Polivalente “La Roggia” nella realtà comunale
e l’affluenza di persone che quotidianamente frequentano il Centro, risulta inoltre strategico sperimentare
l’avvio presso il Centro stesso di un primo servizio informativo di collegamento tra i bisogni manifestati
dagli anziani e dai famigliari che frequentano il Centro e i servizi offerti all’anziano dall’Amministrazione
Comunale di San Zenone con l’ausilio e la stretta collaborazione dell’Ufficio di Servizio Sociale, quali:
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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 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 a favore dei residenti nel territorio sanzenonese e per gli utenti
del Centro;
RICHIAMATI:
i dettami e le linee guida in materia del Piano di Zona dell’ULSS n. 8;
la Legge nazionale n. 328/2000 ed i decreti legislativi emanati in attuazione della stessa 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 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 ha istituito l’impegnativa di Cura Domiciliare,
con relativa revisione delle prestazioni costituenti i LEA aggiuntivi regionali in ambito socio – sanitario;

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 efficienza e l’efficacia del servizio
che si intende offrire alla cittadinanza;

-

-

-

CONSIDERATO:
che 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, 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”;
che alla luce di quanto premesso ed agli esiti positivi delle esperienze 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 avvalersi della collaborazione proposta dal progetto
presentato dall’I.P.A.B. Centro di Servizio Casa di Riposo “AITA”, per l’attuazione, in convenzione,
dei servizi di Coordinamento del Centro Polivalente “La Roggia”;
che con determinazione n. 7 del 21.10.2010 l’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici ha definito la
legittimità del regime di convenzionamento tra Enti Pubblici;

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;
VISTO il progetto e la proposta di convenzione per il Servizio Socio Assistenziale di
Coordinamento del Centro Polivalente “La Roggia” elaborato e condiviso tra i due enti;
RITENUTO sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale la convenzione per la gestione e
l’erogazione 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 01.10.2014 al
31.12.2015, eventualmente rinnovabile;
SENTITA la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali MAROSTICA Lisa;
SENTITI gli interventi:
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Il SINDACO ritiene che con questo accordo si sia migliorato ulteriormente il servizio sociale ai cittadini.
Il Consigliere ARTUSO dichiara di aver avuto modo di conoscere la Dott.ssa Muffini della Cooperativa
Bassano Solidale. E’ stupita che non si sia continuata la collaborazione con la medesima figura e
cooperativa perché si era instaurato un buon rapporto con gli utenti del Centro.
Il SINDACO afferma che la Dott.ssa Muffini è una persona preparatissima ma forse una figura non
completamente valorizzata all’interno del Centro. Chiedevano una persona con un contatto quotidiano
con gli uffici sociali comunali.
Il Consigliere ARTUSO chiede se è già stata identificata la nuova figura.
Il SINDACO risponde affermativamente;
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;
CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1)- Di approvare la 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 figura professionale competente, il
Servizio Socio Assistenziale di gestione e coordinamento del Centro Polivalente “La Roggia” a far data,
in forma sperimentale, dal 01.10.2014 e sino al 31.12.2015.
2)- Di autorizzare il Responsabile del Servizio Sociale ad intervenire nella stipula della predetta
convenzione.
3)- 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.
4)- Con successiva apposita votazione favorevole unanime, espressa in forma palese dai n. 11 consiglieri
presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata 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 MAZZARO LUIGI

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 15-10-14
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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