
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2004/0072 di Reg. Seduta del 26/04/2004

OGGETTO: CRITERI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE
E PER L'ACCOGLIENZA DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI IN CENTRO
DIURNO"

___________________________

L’anno 2004, il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 15.15, convocato su determinazione del
Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale si è riunito
presso la sede di Palazzo Moroni, nella sala delle adunanze aperta al pubblico.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti ed assenti:

Il Sindaco  MISTRELLO DESTRO GIUSTINA    A

e i Consiglieri:

N. NOME E COGNOME N. NOME E COGNOME
01. NARNE SURENDRA 21. CALABRESE GIOVANNI
02. NICOLINI BENEDETTA 22. FRANCIOSI FILIPPO
03. ZOTTI GIANCARLO 23. RAUSA GIUSEPPE
04. TONIOLLI LIONELLO 24. MILANESI GIORGIO
05. CAVATTON MATTEO 25. ZANONATO FLAVIO A
06. TERRIBILE PIERMARIA 26. BOSELLI ANNA DETTA MILVIA
07. MAZZEO MATTEO 27. NACCARATO ALESSANDRO
08. PIETROGRANDE ALESSANDRO A 28. MOLINARI ORAZIO A
09. DORO LIANA 29. LENCI GIULIANO
10. FOCH IVANO 30. MANGANARO LILIA A
11. MICHELOTTO MATTEO 31. BALDUINO ARMANDO A
12. CALORE GERMANO 32. PESCAROLO LUCIA
13. TOGNONI RENATO 33. GAMBELLI GILBERTO
14. NOVENTA GIORGIO 34. NAZARI MAURIZIO Ag
15. D'AMBROSIO PIERINO 35. BOSCHETTI ANGELO
16. CAPUZZO PIERLUIGI 36. PIPITONE ANTONINO A
17. BALDO ANTONIO 37. SINIGAGLIA CLAUDIO A
18. GUERRESCHI GIULIANO 38. MARIANI LUIGI
19. ZANON GABRIELE 39. ROSSI IVO
20. BARBIERO MAURIZIO 40. GASPERINI LUCIANO Ag

e pertanto complessivamente presenti n. 31  e assenti n. 10 componenti del Consiglio.

Sono presenti gli Assessori:
ANCONA ERMANNO TREVELLIN BRUNO
CASTELLANI GIORGIO MARIN MARCO
PISANI GIULIANO RICCOBONI TOMMASO
GRADELLA ALVARO BORDIN ROCCO
PERLASCA FRANCO MENORELLO DOMENICO
SAIA MAURIZIO

Presiede: Il Presidente del Consiglio  Giancarlo Zotti
Partecipa:  Il Segretario Generale  Giuseppe Contino
La seduta è legale.
Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori:
1) Terribile Piermaria 2) Mariani Luigi
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Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al n. 110 dell'O.d.g., dando la parola
all'Assessore Marco Marin, il quale illustra la seguente relazione in precedenza distribuita ai
Consiglieri:

Signori Consiglieri,

Si premette che l’Amministrazione sostiene le politiche di contrasto ai processi di
emarginazione, per il mantenimento delle persone nella propria abitazione, promuovendo
misure alternative al ricovero in  Istituto; i servizi di assistenza domiciliare sono infatti rivolti a
sostenere il mantenimento delle persone nel loro ambiente e nel contempo a migliorarne le
condizioni di vita e di relazione contro l’emarginazione e/o il decadimento psico - fisico;

Ora accanto alle attività domiciliari già conosciute (assistenza domiciliare, fornitura pasti,
lavanderia, pulizia ambientale straordinaria) destinatarie di cospicue risorse comunali (stimate
per il 2004 in circa 2 milioni di euro) si stanno realizzando nuovi servizi sul territorio, quali i
Centri diurni che sono strutture semi-residenziali con funzioni di natura socio-assistenziale,
riabilitativa e di mantenimento delle potenzialità e delle autonomie della persona quale
alternativa all’istituzionalizzazione. Questi servizi sono peraltro previsti nella programmazione
espressa dal Piano di Zona approvato il 26/02/2004 dalla Conferenza dei Sindaci dell’ULSS 16.
L’erogazione dei servizi domiciliari fa riferimento al Regolamento approvato con atto del C.C. n.
340 del 19/12/1994 che è necessario – dato il tempo trascorso dalla approvazione – rivedere;
l’occasione è comunque utile per accorpare in un unico testo oltre alle nuove disposizioni
relative ai servizi domiciliari anche quelle riguardanti l’accesso ai servizi offerti dai Centri diurni,
di recente attivazione.

E’ di questi ultimi anni la legislazione relativa  all’ISEE D.Lgs. n. 109/98 e D. Lgs. n. 130/2000,
che ha introdotto un criterio per la quantificazione delle fasce di reddito per l’accesso ai servizi,
e quella che ha riordinato la materia riguardante il Welfare (L. 328/2000) con nuovi strumenti di
intervento a disposizione degli Enti e degli operatori.

Alla luce di quanto sopra l’Amministrazione ritiene necessario definire un unico Regolamento
con oggetto “Criteri per l’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e per l’accoglienza di
anziani non  autosufficienti in centro diurno” che presenta i seguenti punti di forza:
- modalità di accesso e presa in carico degli utenti ;
- definizione dei servizi attivati;
- prestazioni dei servizi integrati con gli altri Enti (ULSS 16 ecc.);
- condizioni reddituali e partecipazione alla spesa con introduzione del sistema ISEE;
- procedure di controllo, verifica e monitoraggio;
- monitoraggio della fase sperimentale e azioni per il raggiungimento degli obiettivi del

progetto assistenziale.

Il Regolamento è stato elaborato dal Settore Servizi Sociali sulla base dell’esperienza degli
operatori e dei responsabili degli Uffici interessati e con l’intento di semplificare gli interventi e le
procedure.

Corre l’obbligo di evidenziare a questo punto come lo strumento dell’ISEE sia oggi ritenuto
“l’indicatore più affidabile della reale situazione economica del nucleo familiare” e rappresenti
“un sistema che attraverso la scala di equivalenza riesce a rendere confrontabili situazioni
familiari non omogenee” (cfr. Proposte per il confronto con i Comuni sui Bilanci dell’anno 2004;
CGIL, CISL, UIL, Padova Febbraio 2004).
Pertanto l’Amministrazione, confortata anche da queste considerazioni, ritiene senz’altro di
proporre il Regolamento in oggetto che utilizza il sistema ISEE per definire la misura della
compartecipazione alla spesa.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 49 e dell’art. 97 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
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D E L I B E R A

1) di approvare il Regolamento con oggetto “Criteri per l’erogazione dei servizi di assistenza
domiciliare e per l’accoglienza di anziani non autosufficienti in centro diurno” nel testo
allegato al presente provvedimento (sub A);

2) Il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art. 107
del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

____________________________________________
(***)PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa.

20/04/2004 Il Capo Settore Servizi Sociali
Lorenzo Panizzolo

2) Visto: la delibera non presenta aspetti contabili.

21/04/2004 Il Capo Settore Risorse Finanziarie
Marzio Pilotto

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi di legittimità.

21/04/2004 Il Vice Segretario Generale
Laura Paglia

________________________________

Il Presidente dichiara aperta la discussione

O M I S S I S
(Interviene la Consigliera Boselli. Risponde l’Assessore Marin)

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, con il sistema
elettronico la suestesa proposta.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31

Voti favorevoli n. 26
Non votanti n.   5 (Calabrese, Tognoni, D’Ambrosio, Lenci, Gambelli)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara approvata la proposta in
oggetto.

Il Presidente pone quindi in votazione, con il sistema elettronico, l’immediata
eseguibilità del presente provvedimento.

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 31
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Voti favorevoli n. 25
Non votanti n.   6 (Calabrese, D’Ambrosio, Boselli, Naccarato, Lenci, Gambelli)

Il Presidente proclama l’esito della votazione e dichiara
immediatamente eseguibile la proposta in oggetto, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000
n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Giancarlo Zotti

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno
30/04/2004 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs
18/08/2000 n. 267, e cioè a tutto il 14/05/2004

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il giorno
10/05/2004.

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Capo Settore

Fiorella Schiavon

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni
consecutivi dal 30/04/2004 al 14/05/2004. L'addetta Gabriella Testa


