Comune di Padova
Settore Servizi Istituzionali

VIII COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE DI CONTROLLO E GARANZIA
Bilancio, Programmazione e Controllo, Risorse Umane, Anticorruzione, Legalità e Trasparenza

VI COMMISSIONE CONSILIARE
POLITICHE PER LA PROMOZIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Sociale, Politiche abitative, Politiche Familiari e a Sostegno degli Anziani, Servizi Demografici e Cimiteriali,
Integrazione e Inclusione sociale, Immigrazione, Sanità, Salute, Prevenzione e Sicurezza, Coesione Sociale,
Politiche del Lavoro e dell'Occupazione, Sussidiarietà, Volontariato e Servizio Civile
Seduta del 25 novembre 2020
Verbale n. 27 della VIII Commissione
Verbale n. 16 della VI Commissione
L'anno 2020, il giorno 25 del mese di novembre alle ore 18.00, regolarmente convocata con lettera d'invito
del Presidente della VIII Commissione consiliare Giacomo Cusumano e della Presidente della VI
Commissione consiliare Anna Barzon, si è riunita in modalità videoconferenza, la Commissione congiunta
VIII e VI.
Ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio comunale, la seduta è dichiarata pubblica.
Sono presenti (P), assenti (A) ed assenti giustificati (Ag) i seguenti Consiglieri Comunali:
CUSUMANO Giacomo
Presidente VIII
P CAPPELLINI Elena
Capogruppo
BARZON Anna
Presidente VI
P CAVATTON Matteo
Capogruppo
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PASQUALETTO Carlo
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Margherita
VIII e VI
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII
P FERRO Stefano
Componente VI
MARINELLO Roberto
V.Presidente VI
P RUFFINI Daniela
Componente VI
SODERO Vera
V. Presidente VI
P MOSCHETTI Stefania
Componente VI
BERNO Gianni
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente VI
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
AG* LUCIANI Alain
Componente VI
Capogruppo
Componente
SCARSO Meri
A TARZIA Luigi
VIII
Capogruppo
Componente
FORESTA Antonio
P TURRIN Enrico
VIII
Capogruppo
Componente
PELLIZZARI Vanda
P MOSCO Eleonora
VIII
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG SANGATI MARCO
Consigliere
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Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
•
l’Assessore ai Servizi Sociali Marta Nalin
•
Il Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Sara Bertoldo
•
il A.S. del Settore Servizi Sociali Dott.ssa Chiara Aliprandi
•
il Capo Settore Risorse Finanziarie dott. Pietro Lo Bosco
Segretari presenti: Bianca Ceresa, Lucia Paganin.
Segretario verbalizzante: Bianca Ceresa.
Alle ore 18:00 l Presidente della VIII Commissione Giacomo Cusumano e la Presidente della VI
Commissione Barzon Anna, constatata la presenza del numero legale, dichiarano aperta la seduta.
OGGETTO: Trattazione dei seguenti argomenti:
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Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Sociale, politiche familiari e a sostegno degli
anziani, Integrazione e Inclusione sociale (Assessore Marta Nalin);
Esame del Bilancio di Previsione 2021-2023 relativamente a: Politiche abitative (Assessore Marta Nalin)
Varie ed eventuali.

Presidente
Barzon

Assessore
Nalin

Saluta i presenti.
Apre la seduta con l’appello nominale dei componenti della Commissione al fine di
verificare la loro presenza alla videoconferenza.
Informa che la seduta è registrata e che il video della stessa, trattandosi di seduta
pubblica, sarà successivamente pubblicato (GDPR – Regolamento UE 679/2016) nel
sito istituzionale dell’Ente www.padovanet.it..
Saluta i presenti ed inizia con l’illustrazione dello schema riepilogativo, che viene
condiviso, relativo alla spesa del Settore Servizi Sociali suddivisa per aree di intervento:
- Famiglia e Minori
- Disabili
- Anziani
- Povertà disagio adulti e senza dimora
- politiche abitative
Nelle prime quattro colonne sono riportate le somme libere per gli anni 2018 – 2019 –
2020 - 2021 nelle altre quattro colonne le somme vincolate sempre suddivise per stessi
anni.
Quelle che interessano maggiormente sono la colonna 4 e 8 che sommate fanno un
importo di bilancio 2021 pari a di € 33.701.675 contro € 28.508.110 dell’anno
precedente. Le somme libere sono in linea con l’anno precedente mentre risulta esserci
un aumento delle somme vincolate.
Dettaglia le azioni in programma per l’anno 2021 partendo dal presupposto che vi è la
necessità di lavorare sempre più per progetti perché i proventi che arrivano dallo stato e
dalla regione spingono verso questa direzione infatti sono sempre meno i trasferimenti
diretti e rispetto a quelli legati a progettualità. Viene individuato un soggetto nuovo
“Ambito” quindi le risorse non arrivano al Comune di Padova ma al Comune quale Ente
Capofila di Ambito. All’interno del processo di riorganizzazione del Settore è stato infatti
definito l’individuazione di un apposto Ufficio di Ambito che sia in grado di rispondere a
questo input di Stato e Regione.
Quest’anno si è concluso il percorso di riorganizzazione del Settore Servizi Sociali e a
fine anno si è dato avvio al primo assetto che partirà a regime nell’anno 2021.
Attualmente il personale è di circa 150 persone tra tempi determinati e indeterminati.
Sono in corso le assunzioni per 6 Assistenti sociali e 4 amministrativi (di cui 3 sono già
arrivati). Verrà espletato anche un concorso per l’assunzione di 3 educatori a tempo
determinato.
Si lavora sempre di più attraverso equipe multidisciplinare per cui ci sarà 1 equipe
multidisciplinare a disposizione per i sei CST con la presenza, assieme all’Assistente
Sociale, di uno psicologo ed un educatore (1 equipe ogni 3 CST). E’ un cambiamento
importante perché progettare con persone con competenze diverse aiuta ad essere più
efficaci nell’intervento.
Si lavora in equipe anche nel Centro per l’affido (CASF) ci sarà un potenziamento delle
ore dello psicologo e dell’educatore e uno psicologo in più anche per la tutela minori.
Si lavora sempre più in sinergia con gli altri settori sia all’interno del tavolo istituzionale
del progetto “Alleanze per la Famiglia” sia all’interno di un progetto che si chiama “Will”
che coinvolge altri 13 Comuni di Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna e
che coinvolge oltre al Settore Servizi Sociali, Settori quali Mobilità, Ambiente
Decentramento, Scuola, Ragioneria e Gabinetto del Sindaco.
Area Terza Età rimane confermato il servizio informanziani e il servizio attività creative
per la terza età con l’apertura di uno sportello chiamato “Spazio per te” che di fatto è
uno sportello di supporto psicologico per le persone anziane con la presenza di uno
psicologo e un psicoterapeuta e che vedrà un ampliamento delle ore di apertura. Questo
è un servizio molto importante in questa fase di crisi e pandemia dove molte persone
fragili necessitano di sostegno e tra i quali anche gli anziani.
Viene mantenuta l’attività del tavolo territoriale terza età che quest’anno ha ricevuto un
finanziamento importante dalla Regione attraverso una rete di soggetti che vede il
Comune di Padova capofila, e che ha presentato un progetto chiamato “Padova città
amica dell’anziano”, realizzato all’interno del tavolo, che va nella direzione di costruire
occasioni di socialità e fuoriuscita dall’isolamento con carattere di stabilità intorno alle
persone anziane.
E’ stato approvato un protocollo di rete con la comunità di Sant’Egidio per un progetto
di attivazione di una rete territoriale attorno alle persone anziane e in particolare nel
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quartiere centro.
Disabilità: nel 2020 c’è stato un importante lavoro con ULSS 6 e gestori per
l’adeguamento delle rette nelle comunità alloggio come previsto da una delibera della
Giunta Regionale che prevede 3 rette invece che due.
Abbiamo ottenuto un finanziamento dalla Fondazione Cariparo per la realizzazione di un
progetto per la mappatura degli esercizi commerciali rispetto all’accessibilità ed
all’inclusione che si svilupperà del 2021. Vengono mantenute ed ampliate le esperienze
di cohousing per le persone con disabilità.
Minori e Famiglia prosegue il progetto “Alleanze per la famiglia” che nel 2021 vedrà la
realizzazione del portale famiglia si tratta di un portale dove le persone potranno trovare
tutte le informazioni rispetto ai servizi presenti nel territorio sia quelli erogati dal Comune
sia quelli dei privati con un’attenzione multidisciplinare quindi, non solo servizi sociali,
ma anche scuola, sport, cultura e mobilità ossia ciò che contribuisce a costruire
benessere per la città. Sono state approvate le Linee Guida per il Welfare aziendale e
territoriale e verranno approvate anche le Linee Guida per l’orientamento scolastico
precoce, permanente e continuativo.
Nel 2021 verrà espletata la gara per lo sviluppo di comunità e Centri di animazione
territoriale (CAT)
Ci sarà un potenziamento dell’affido sia, come già detto, con il potenziamento
dell’equipe ma anche aumentando la comunicazione sull’affido e il coinvolgimento di
nuove famiglie. Verrà mantenuta la collaborazione con l’Università per progetto ricerca
e sviluppo e rimane il progetto “Gruppi di parola”.
E’ stata fatta una gara di coprogettazione per aprire il SAI Minori che si svilupperà
nell’anno 2021.
Nell’ambito della tutela minori è iniziato il corso per i tutori volontari.
Area inclusione accoglienza povertà verranno mantenuti tutti i servizi esistenti: unità
di strada, servizi presso la casetta eremitani (docce, centro diurno bassa soglia,
orientamento durante accoglienza invernale 2020/2021). L’accoglienza invernale
quest’anno prevede 180 posti, 11 in più rispetto all’anno precedente e, grazie alla
collaborazione dell’ULSS e di tutti altri soggetti, verrà garantita la massima sicurezza
anche dal punto di vista sanitario. Nel 2021 verrà fatta anche la gara per il SAI adulti.
Abbiamo aumentato gli appartamenti di housing led per le persone senza dimora.
Nel 2021 verranno realizzati due progetti:
- “Embracin” (progetto europeo) di sperimentazione di meccanismi di solidarietà e
accoglienza in diverse città europee di cui
Padova è capofila, coinvolgendo
direttamente il territorio e non solo le cooperative che ospitano le persone ma anche le
famiglie e tutte le realtà del territorio.
- “Next to me” (finanziato fondo FAI) che si occupa di accompagnamento all’abitare e
ricerca del lavoro per nuclei di famiglie fragili in particolare donne con minori.
Rimane Fondo povertà e il reddito di cittadinanza, attraverso i fondi del piano povertà
avremmo degli Assistenti Sociali che gestiranno i casi legati al reddito di cittadinanza nei
diversi CST. Rimane il Reddito Inclusione Attiva RIA che contiene il sostegno all’abitare
e sostegno alle povertà educative, il vecchio PON (Programma Operativo Nazionale)
avv. 3 e 4 ora PalS (Patti per l’inclusione sociale ) Avv 1 che si sviluppa in particolari
azioni verso ricerca del lavoro e inserimento lavorativo.
Politiche abitative: prosegue servizio di accompagnamento abitare. Si proporrà
regolamento per le case in concessione; rimangono le azioni per la ricerca soluzioni
abitative tipo cohousing per rispondere al problema degli sfratti.
Fa presente che la riduzione addizionale comunale IRPEF introdotto con
amministrazione Bitonci pari allo 0,10% ha comportato una riduzione nelle entrate del
comune pari a € 3.300.000,00. Con un minimo sforzo, in questa fase, con un piccolo
sforzo da parte di chi ha redditi alti, si potrebbe garantire maggiori risorse a favore delle
persone in difficoltà.
Il luogo deputato per quanto esposto dal consigliere Ferro è il consiglio Comunale.
Chiede all’assessore a quanto ammonta in totale il fondo povertà
e se sia possibile fare un raffronto rispetto all’anno 2018. Chiede inoltre se tutti i servizi
dell’anno precedente (come ad es. sportelli ex CISI) verranno mantenuti e se può
illustrare il rapporto con le cooperative in particolare di mediazione culturale e quali
progetti sono previsti nel 2021 e l’ammontare dei contributi.
Chiede inoltre informazioni per quanto riguarda il progetto di accoglienza diffusa, per il
quale aveva letto nel giornale, che prevedeva accoglienza nelle case se è previsto e che
tipo di stanziamento è previsto.
Per finire in merito all’assistenza domiciliare se c’è stato potenziamento in termini orari
ed economici.
Ha due richieste da fare all’Assessore:
1. chiarimenti in merito alle politiche abitative del 2021 perché dallo schema risulta ci sia
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sia stato un calo delle spese libere ;
2. se possibile avere uno schema più dettagliato delle spese e non per macroaree sia
spese libere sia vincolate sia per anni 2021 sia per 2020.
Assessore
Nalin

Cons. Sangati

Lo Bosco
Presidente
Cusumano
Assessore
Nalin

Presidente
Barzon

Risponde a Mosco che per quanto riguarda la mediazione culturale (importo €
13.000,00) il servizio è confermato e anche la mediazione nelle scuole la cui spesa
invece fa capo al Settore Servizi Scolastici, mentre altra cosa è la mediazione dei
conflitti che è in capo al Gabinetto del Sindaco. Gli appartamenti housing led, che sono
gli appartamenti per persona senza dimora, continuano e l’idea è quella di ampliarli
sempre più.
Per quanto riguarda i rapporti con le cooperative sociali che gestiscono i servizi del
Settore fa presente che sono rapporti fatti con procedure di trasparenza attraverso gara
di appalto o con coprogettazione che è prevista dalla normativa.
Ad oggi sono 26 gli ospiti in appartamenti housing led. I Cisi rimangono e si è in
rapporto con la cooperativa che li gestisce e rimane anche lo sportello RAR.
Gli importi del fondo povertà sono i seguenti:
anno 2018 € 1.800.000,00
anno 2019 € 1.900.000,00
anno 2020 € 2.000.000,00
Conferma che l’assistenza domiciliare è stata potenziata e attivata per tutte le persone
che erano in difficoltà.
Alla Consigliera Sodero spiega che i proventi derivante dai canoni alloggi ERP sono
vincolati agli interventi di manutenzione gestione e quindi le somme sono state spostate
da libere a vincolate.
Verrà fornito il riepilogo spese più dettagliato.
Fa presente che è sempre più evidente l’attenzione, dimostrata anche con l’illustrazione
del nuovo assetto, a lavorare con la prevenzione piuttosto che all’emergenza. Chiede
all’Assessore se è stato fatto un pensiero sulla progettualità relativa al progetto “Padova
noi ci siamo” nato l’anno scorso e ora riattivato coinvolgendo consulte e tavoli.
Precisa che il confronto tra i dati deve essere fatto con gli stanziamenti iniziali 2019 e
iniziali 2020 perché poi nel corso dell’anno con i vari assestamenti da sempre vengono
assegnate nuove risorse al Settore Servizi Sociali.
Fa presente che il Decreto Ristori Ter ha previsto ulteriori fondi per gli aiuti alimentari
prevedendo per il Veneto circa € 57.000.000,00 e per il Comune di Padova circa €
1.000.000,00
La progettualità “Padova noi ci siamo” iniziata la primavera scorsa è proseguita nel
senso che con Centro servizi volontariato e diocesi è stata fatta una ricognizione sul
tema del sostegno alimentare attraverso anche la somministrazione di un questionario a
tutte le realtà che si occupano di spese solidali con l’idea di costruire una rete in modo
che questo sostegno sia più organizzato e più efficace.
Ringrazia tutti gli intervenuti e non essendoci altre richieste di intervento, dichiara chiusa
la seduta, si scollega e chiude la registrazione alle ore 19,00.

Il Presidente della VI Commissione
Anna Barzon

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Bianca Ceresa
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