
N. 31 del 13.03.2006

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI ASISTENZA DOMICILIARE .

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 14/12/1978 veniva 
istituito il servizio di assistenza domiciliare per le persone anziane, quale intervento svolto da 
personale  con  qualifica  professionale  regionale  e  consistente  in  attività  di  supporto  alle 
persone anziane  ed alle famiglie nella gestione della vita quotidiana, con l'obiettivo prioritario 
di consentire, il più possibile, la permanenza al proprio domicilio delle stesse, e altresì veniva 
approvato  il  relativo  regolamento  per  il  funzionamento  del  servizio  e  le  quote  di 
compartecipazione da parte dell’utenza;

Atteso che a tale  prestazione  principale  se ne sono affiancate  nel tempo numerose 
altre, introdotte via via in risposta ai bisogni espressi dalle singole tipologie di utenza e di 
conseguenza  con  differenziazione  sia  sul  piano  dei  criteri  di  accesso  che  sulle  modalità 
gestionali;

In particolare sono stati istituiti i seguenti servizi:

- Integrazioni  e  modifica  degli  obiettivi  del  servizio  di  assistenza  domiciliare,  che 
attualmente è volto a dare risposte assistenziali  di tipo sociale al fine di garantire al 
cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, di 
prevenire e rimuovere situazioni  di  bisogno e di  evitare  per quanto possibile  la  sua 
istituzionalizzazione;

- Pasti a domicilio per anziani ed inabili;
- Servizio di trasporto con lo scopo di favorire l’accesso ai servizi sanitari e sociali presso 

strutture  ambulatoriali  e  ospedaliere  di  norma  nell’ambito  dell’Ulss  9,  ai  cittadini 
anziani,  disabili  portatori  di  handicap con gravi  difficoltà  di  deambulazione  (ma  in 
grado di essere trasportati senza l’ausilio di personale medico e/o infermieristico);

Considerato  dunque  che  il  sistema  delle  prestazioni  domiciliari  offerte  dai  servizi 
sociali del Comune di Ponte di Piave risulta pertanto composito e diversificato e necessita di 
una  revisione  organica,  che  lo  riconduca  ad  un  disegno  unitario,  senza  al  tempo  stesso 
eliminare le differenze che risultano necessarie per rispondere a bisogni differenti;

Preso atto che è in esame alla Commissione Socio-demo-assistenziale una proposta di 
Regolamento per la disciplina delle attività e dell’accesso a prestazioni sociali  agevolate e 
delle modalità di concessione di contributi;

Considerato  inoltre  che  in  tale  proposta  di  Regolamento  è  previsto  che  la 
compartecipazione dell’utenza ai suddetti servizi, sia determinata secondo criteri e fasce di 
reddito individuati dalla Giunta comunale, con propria deliberazione, in base all’Indicatore 
della Situazione Economica Equivalente del richiedente;

Considerato  inoltre  che  per  alcuni  utenti,  che  presentino  particolari  condizioni  di 
salute, si rendono necessari uno o più  interventi specialistici al giorno al fine di monitorare la  
situazione igienico-sanitaria (persone incontinenti e/o affette da piaghe da decubito) , la quota 



di compartecipazione alla spesa in questo caso  sarà calcolata a partire da una soglia minima 
più elevata rispetto al servizio ordinario:  

    Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento,  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio  interessato   nonché  il  parere 
favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, 
reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267/2000;
 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di  prender  atto  che  è  in  visione  alla  commissione  socio-demo-assistenziale  il 
Regolamento  per  la  disciplina  delle  attività  e  dell’accesso  a  prestazioni  sociali 
agevolate e delle modalità di concessione di contributi;

2. di approvare, per le ragioni suesposte, le quote di compartecipazione al servizio di 
assistenza domiciliare e servizio consegna pasti, come risulta dalle tabelle allegate alla 
presente deliberazione;

3. di approvare, per le ragioni suesposte, che  per gli utenti che necessitano di uno o più 
interventi al giorno, la quota di compartecipazione alla spesa è calcolata a partire da 
una soglia minima più elevata rispetto al servizio ordinario;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ( e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi di legge).
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