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 27 novembre 2019
Verbale n. 18 della VIII Commissione
Verbale n. 11 della VI Commissione
L'anno 2019, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 18:30, 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 presso la sede di Palazzo Moroni, nella Sala del
Consiglio, la Commissione consiliare congiunta.
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 MOSCO Eleonora
Capogruppo
PASQUALETTO Carlo
V.Presidente VIII P CAVATTON Matteo
Capogruppo
MONETA Roberto Carlo
V.Presidente VIII P FERRO Stefano
Componente
V.Presidente
VI
Componente
MARINELLO Roberto
A RUFFINI Daniela
SODERO Vera
V. Presidente VI
A MOSCHETTI Stefania Componente
BERNO Gianni
Capogruppo
P LONARDI Ubaldo
Componente VI
RAMPAZZO Nicola
Capogruppo
A LUCIANI Alain
Componente
Capogruppo
COLONNELLO
Componente VIII e
SCARSO Meri
P
Margherita
VI
FORESTA Antonio
Capogruppo
P TARZIA Luigi
Componente
PELLIZZARI Vanda
Capogruppo
P TURRIN Enrico
Componente
BITONCI Massimo
Capogruppo
AG

P
P
P
A
P
P
P
P
P
A
A

Sono presenti, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale:
• l' Assessore alle Politiche Sociali Marta Nalin;
• il Capo Settore Servizi Sociali Dott.ssa Sara Bertoldo;
Sono altresì presenti in qualità di uditori il Sig. Michele Russi (VIII comm.ne) e Sig.ra Federica Bruni (VI
Comm.ne)
Segretari presenti: Bianca Ceresa, Lucia Paganin
Segretario verbalizzante: Bianca Ceresa
Alle ore 18:55 il 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:




Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente a Sociale, Politiche Familiari e a Sostegno degli
Anziani, Integrazione e Inclusione Sociale (Assessore Marta Nalin);
Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente alle Politiche Abitative (Sindaco Sergio Giordani
– Assessore Marta Nalin)
Varie ed eventuali.
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Presidente
Cusumano
Assessore Nalin

Presidente
Cusumano
Assesore Nalin

Saluta i presenti e introduce l’argomento posto al primo punto dell’ordine del giorno:
"Esame del Bilancio di Previsione 2020 relativamente a Sociale, Politiche Familiari e a
Sostegno degli Anziani, Integrazione e Inclusione Sociale (assessore Marta Nalin)”;
Illustra il Bilancio 2020 con quattro parole chiave: prevenzione e lavoro di rete,
valutazione multidimensionale, rapporto sempre più stretto CST Politiche abitative,
Formazione Ufficio di Ambito
Evidenzia che si lavora sempre più per progetti attraverso finanziamenti che poi
comportano un grande onere per l'Amministrazione connesso alla rendicontazione. Le
risorse non vengono più assegnate per categorie di soggetti (minori, adulti, anziani) ma
per interi nuclei quindi è più difficile la suddivisione in macroaree;
Nel 2020 verrà concluso il percorso di riorganizzazione del Settore avviato nel 2019.
Oggi il personale è di circa 150 unità. Nel 2019 sono state assunte a tempo
determinato 11 assistenti sociali, di cui 2 per i Comuni dell'ambito. Verranno assunti n.
2 educatori e 1 psicologo in più, rispetto ai quelli presenti. Nel 2020 verrà bandito il
concorso per Assistenti Sociali a tempo indeterminato. Verrà incrementato anche il
servizio amministrativo attraverso l’assunzione a tempo determinato di n. 3 unità
finanziate all'interno dei progetti FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) – Fondo
Povertà – Pon EX SIA/REI (reddito inclusione).
E' importante creare un buon rapporto di sinergia con altri Settori, Appalti
Provveditorato, Servizi scolastici, Ufficio Progetti Europei.
Area Terza età saranno mantenuti gli attuali servizi. Verranno aumentate le ore di
lezione dei laboratori per la terza età.
Nel 2020 verrà effettuata l'indagine anziani soli over 74
Adulti Anziani Verranno aumentati servizi domiciliari. Sarà allargato il progetto
amministratori di sostegno per ridurre i tempi di nomina con Ulss e Tribunale.
Abbiamo aderito al Bando regionale e presentato il progetto sull'invecchiamento attivo
e stiamo aspettando il risultato. Si tratta di un progetto elaborato dal tavolo terza età
attraverso un lavoro di rete.
Area Disabilità partirà il progetto per la mappatura degli esercizi accessibili ai disabili
all’interno del PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche)progetto finanziato
dalla Fondazione Cassa Risparmio.
Minori Famiglia continua il progetto “Alleanze per la famiglia” con le seguenti azioni:
- allestimento del PIT STOP allattamento in tutti gli edifici comunali;
- approvazione delle “linee guida” welfare aziendale territoriale;
Verrà conclusa l’elaborazione del portale famiglia gestito da uno sportello famiglia nel
quale verranno inseriti tutti i servizi legati alla famiglia sia pubblici sia privati.
Nel 2020 verrà effettuata la nuova gara per lo sviluppo di comunità e dei Centri di
animazione Territoriale (CAT) con la novità che verrà inserito anche il servizio di
educazione di strada per agganciare gli adolescenti in ambienti informali.
Affido verrà potenziato attraverso la comunicazione e sensibilizzazione per ampliare
le famiglie affidatarie e gli affidi omoculturali che ci aiutano negli affidi di minori di
origine straniera.
Area Accoglienza Inclusione continuano le attività 2019: unità di strada, servizio
docce, accoglienza invernale. Prosegue il progetto “housing led” dove 26 persone
senza dimora vengono accolte in un appartamento con il supporto di un educatore per
ottenere un certa autonomia; prosegue il progetto carcere che da quest’anno vede
interlocutore diretto il direttore del carcere; viene confermato lo SPRAR adulti si è in
attesa del decreto per la stesura del progetto; verrà allargato sportello RAR anche con
attiità di consulenza legale.
Non è da dimenticare poi il Reddito di cittadinanza che impone ai Comuni di definire
patti per l’inclusione sociale, ossia progetti utili alla collettività.
Rimane anche il Progetto RIA finanziato da Regione;
Continua il PON “Avviso 3” con assegnazione di nuove risorse destinate non solo ai
beneficiari REI (reddito inclusione) ma anche per ai soggetti in carico ai Servizi
Sociali., ci sarà l’assegnazione di risorse per il sostegno all’abitare per mantenere o
ricercare casa, e per le povertà educative.
A bilancio 2020 complessivamente le somme stanziate sono di euro 28.500.800,00 di
cui € 17.826.000,00 somme libere. Le somme vincolate sono inferiori rispetto al 2019
perchè non è stato inserito l’importo relativo al nuovo finanziamento PON REI che si sa
per certo sarà inferiore al precedente.
Esaurito il primo punto degli argomenti all’o.d.g. introduce il secondo degli argomenti
relativamente alle Politiche abitative
Continua il progetto triennale di accompagnamento all’abitare quest’anno è stata fatta
una cooprogettazione.
Sono state aumentate di 100.000,00 euro le risorse per il fondo sociale, fondo che è
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composto da risorse messe da ATER e da Comune. L’importo è stato aumentato in
quanto ancora non si conoscono gli effetti dell’applicazione della nuova legge, che ha
stabilito un canone minimo ad di sotto del quale non si può andare, pertanto ci saranno
persone che vedranno aumentare il canone di affitto.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova legge su ERP (edilizia residenziale
pubblica) lo scorso anno è stato pubblicato il nuovo bando. E’ stata pubblicata la
graduatoria provvisoria appena diventerà definitiva inizieranno le assegnazioni degli
alloggi. E’ stato fato un avviso per la ricerca di nuovi alloggi. Verrà realizzato un
progetto di Co-housing in un alloggio di Via Rovereto finanziato dal progetto PON
FSRE finanziato fondi europei..
Alle ore 19:00 escono i consiglieri Pasqualetto e Pellizzari
Presidente Barzon Chiede all’Assessore Nalin come questo “lavorare per progetti” si concilia con la
programmazione.
Mosco
Chiede se è possibile avere uno schema riassuntivo di come vengono ripartite le
risorse suddivise per aree tematiche con una breve comparazione dei dati tra l’anno
2020 e gli anni passati.
Colonello
Conferma l’importanza di avere schema riassuntivo delle cifre.
Chiede con riferimento al Welfare territoriale che tipo percorso il Comune sta facendo
e in che modo si sta dialogando con le parti sociali. Chiede poi un approfondimento sui
CISI (Centri Informazione Servizi immigrati), l’anno scorso si parlava di due uffici e
inoltre se c’è abbastanza integrazione con il Comune. Chiede inoltre cosa significa
FAMI.
Per concludere manifesta anche lei delle perplessità sul fatto di procedere attraverso
l’adesione ai Bandi perchè questo sistema rischia di mettere in concorrenza Ente
Pubblico e Privato.
Alle ore 19:10 esce il consigliere Luciani
Assessore Nalin
Con riferimento al lavorare per progetti precisa meglio che ci sono dei bandi a cui
l’amministrazione risponde presentando un progetto specifico, poi ci sono dei fondi che
vengono assegnati su presentazione di progettualità specifiche, di solito sono triennali,
e in teoria, soprattutto per i finanziamenti statali, dovrebbero essere fondi strutturali.
Conferma che verrà fornita, come richiesto, la sintesi dei dati, ma evidenzia tuttavia
che la suddivisione per aree sarà un po’ diversa perchè i dati sono stati aggregati.
Conferma che lo stanziamento a bilancio delle somme libere è pressochè invariato
anzi superiore di 50.000,00 euro mentre la riduzione è sulle somme vincolate perchè
come già detto sono diminuite le risorse ex PON REI.
Con riferimento al “Welfare territoriale” spiega che si trova all’interno del progetto
“Alleanze per la famiglia” un tavolo in cui ci si confronta con associazioni di categorie,
ordini professionali, organizzazioni sindacali, CSV (centro servizi volontariato) e
cooperative sociali e insieme stiamo predisponendo delle “Linee guida” da proporre
alle aziende per spingerle a fare welfare aziendale.
CISI attualmente è 1 ed è viene gestito da un’associazione all’interno di un protocollo
sottoscritto da Provincia, Camera di Commercio, Prefettura, Questura. Il Comune ha
messo a disposizione una sede..
FAMI sono bandi nazionali ma finanziati con fondi europei a favore delle persone
straniere presenti nel territorio.
Scarso

Il tema della programmazione è di fondamentale importanza per avere un quadro
dell’evoluzione del bisogno all’interno del proprio territorio. A tale proposito chiede
come mai il “Piano di Zona”, atto programmatorio regionale, non venga visto dal
Consiglio Comunale, ma presentato solo all’interno della Conferenza dei Sindaci.
Visto che oggi siamo in proroga con i Piani di Zona, e che nel 2020 dovrebbero essere
approvati quelli nuovi, sarebbe auspicabile che uno schema degli stessi venisse
presentato anche al Consiglio Comunale.
Chiede inoltre a quanto ammonta il contributo che il Comune versa all’ULSS per i
servizi socio-sanitari e se è variato rispetto allo scorso anno.
Alle ore 19:20 escono i consiglieri Moneta e Foresta
Mosco
Chiede con riferimento alla sintesi dei dati che siano comunque esplicitati con
riferimento a: inclusione sociale, famiglia, anziani.
Chiede inoltre se è stato individuato e assegnato l’appartamento in più per i padri
separati, come era stato, già da tempo, promesso.
Assessore Nalin

Conferma che i Piani di Zona sono in proroga e che sicuramente è di fondamentale
importanza coinvolgere anche il Consiglio Comunale e si farà portatrice di questa
proposta con Ulss e Regione. La quota del trasferimento Ulss 6 è rimasta invariata e
ammonta a 3.600.000,00 euro.
Ribadisce alla consigliera Mosco che i dati richiesti verranno forniti anche se difficile
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fare una comparazione con quelli degli anni precedenti per la motivazione sopra
espressa
Alle ore 19:28 escono i consiglieri Lonardi e Cavatton
Presidente
Ribadisce l’importanza di avere quanto prima il prospetto riassuntivo macro delle
Cusumano
spese in vista dell’approvazione del Bilancio.
Presidente Barzon Si associa ribadendo l’importanza di avere dati e attende lo schema.
Mosco
Ringrazia Assessore Nalin per la descrizione dei progetti per le famiiglie a tale
proposito fa presente di aver presentato un’articolata mozione con progetti al sostegno
della natalità, alcune proposte potrebbero essere integrate con quelle che l’Assessore
Nalin sta predispondo. Chiede quindi la convocazione di una commissione specifica
per una condivisione di intenti.
Presidente
Terminata la discussione degli argomenti all’o.d.g., il presidente ringrazia i presenti e
Cusumano
conclude la seduta alle h. 19:40.
Il Presidente della VI Commissione
Anna Barzon

Il Presidente della VIII Commissione
Giacomo Cusumano

Il segretario verbalizzante
Bianca Ceresa
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