
N. 70  del  12.06.2006

OGGETTO:   APPROVAZIONE  PROGETTO  DI  ACCOGLIENZA  TEMPORANEA  IN 
STRUTTURA  RESIDENZIALE  DI  ADULTI  ED  ANZIANI  IN 
SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE.

                                LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-   che  con  DGR n.  464  del  28.2.2006  la  Regione  Veneto  ha  approvato  la  programmazione 

regionale relativa al sistema dei servizi e degli interventi a favore degli anziani e delle persone 
non autosufficienti;

– che la Regione Veneto dopo aver definito con DGR n. 751/2000 il modello di assistenza alle 
persone in condizioni di non autosufficienza e non assistibili a domicilio, intende perseguire, 
sulla  base della  programmazione suddetta,  un maggior  livello  di efficacia  ed efficienza  dei 
servizi resi alle persone con l'obiettivo di costruire un sistema integrato di servizi sociali e socio 
sanitari tale da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e accessibilità nel rispetto 
della dignità della persona;

– che per il perseguimento di tali finalità viene assegnato un ruolo significativo ai Comuni e per 
essi  alla  Conferenza  dei  Sindaci  unitamente  alle  Aziende  ULSS  e  ai  Centri  di  servizi 
residenziali (Casa di Riposo, Comunità Alloggio, R.S.A., ecc.);

Considerato:
– che allo stato attuale l'accesso alle prestazioni rese dalle strutture residenziali protette avviene 

con specifiche modalità, graduatorie e adempimenti richiesti anche per individuare il progetto 
assistenziale più consono alle esigenze della persona e che ciò non consente di dare risposte 
immediate o in tempi sufficientemente brevi a determinate situazioni di bisogno sociale non 
gestibili a domicilio;

– che diventa quindi necessario fornire una risposta adeguata e di qualità anche a situazioni di 
emergenza in cui si trovano anziani non autosufficienti e parzialmente autosufficienti, soggetti 
che  superata  la  fase  della  malattia  e  in  corso  di  dimissione  presentano  sindromi  da 
immobilizzazione  e  necessitano  di  riabilitazione,  soggetti  con  fratture  che  abbisognano  di 
fisioterapia  non intensiva, disabili adulti con totale o parziale autosufficienza, ecc.;

Atteso che il  Comitato  dei Sindaci  del  Distretto  socio sanitario  n.  4 dell'ULSS n.  9 di 
Treviso  ha  elaborato,  con la  collaborazione  delle  assistenti  sociali  dei  Comuni  di  Meduna di 
Livenza e Ponte di Piave e dei direttori delle Case di Riposo di Motta di Livenza, Oderzo e Ponte 
di Piave, un progetto per l'accoglienza temporanea in struttura residenziale protetta di anziani o 
adulti in situazione di emergenza sociale non gestibile a domicilio per il quale si è resa disponibile, 
come struttura protetta residenziale, la Casa di Riposo di Ponte di Piave che  riserverà tre posti 
letto, sulla base della rilevazione effettuata dalle assistenti sociali del Distretto,  per le necessità dei 
Comuni interessati e per un periodo sperimentale di mesi da 6 a 12  a fronte di un costo suddiviso 
tra  “quota  per  la  gestione  del  letto”  a  carico  dei  Comuni  aderenti  al  progetto  e  “quota  di 
occupazione letto” a carico del Comune richiedente il ricovero;



Rilevato  che  la  Casa  di  Riposo  di  Ponte  di  Piave  è  gestita  dalla  Cooperativa  sociale 
“Insieme si può” con sede in Treviso, e che la stessa assicurerà la realizzazione del progetto sulla 
base di apposita convenzione tra la stessa e i Comuni interessati;

Ravvisata  altresì  l'opportunità  di  delegare  il  Comitato  dei  Sindaci  del  Distretto  socio 
sanitario n. 4 e per esso il Presidente  a sottoscrivere la citata convenzione  diretta a regolare i 
rapporti tra le parti;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Acquisito il parere favorevole ex art. 49 – 1° comma del D.L.vo n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi,

            
                                          D E L I B E R A

1) di approvare il progetto di “Accoglienza temporanea in struttura residenziale di adulti ed 
anziani in situazione di emergenza sociale” deliberato in data 6.4.2006 dal Comitato dei Sindaci 
del Distretto socio sanitario n. 4 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di individuare nella Casa di Riposo di Ponte di Piave, la struttura residenziale protetta che 
darà attuazione al progetto sperimentale mettendo a disposizione n. 3 posti letto per un periodo di 
mesi 6 a decorrere dal 1.7.2006 e salvo proroga;

3) di approvare l'allegata convenzione diretta a regolare i rapporti tra Comune e Cooperativa 
“Insieme si può” di Treviso, già incaricata della gestione della Casa di Riposo di Ponte di Piave e 
alla  quale  si  affida,  altresì,  per  quanto  necessario,  la  gestione  del  servizio  di  accoglienza 
temporanea in struttura residenziale per fronteggiare situazioni di emergenza sociale non gestibili 
a domicilio;

4) di delegare,  così come delega,  il  Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto socio 
sanitario n. 4 a sottoscrivere la convenzione predetta in nome e per conto del Comune di Ponte di 
Piave;

5) di quantificare in € 1.413,40 la quota parte di spesa per la “gestione letto” per il periodo di 6  
mesi  e  di  demandare  al  responsabile  del  servizio  competente  ogni  altro  adempimento  in 
esecuzione della presente deliberazione ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;

6) di dichiarare la presente,   con separata e unanime votazione favorevole, immediatamente 
eseguibile.

                                                                 ************
              
 


	                                          D E L I B E R A

