CASA DI RIPOSO A.GALVAN DI PONTELONGO

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
N. 102 DEL 18-12-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE COMUNE DI CODEVIGO (PD) CENTRO
SERVIZI "A. GALVAN" DI PONTELONGO (PD) PER SERVIZIO
ASSISTENZA DOMICILIARE ANNI 2019-2020.

L'anno 2018 addì 18 del mese di Dicembre, alle ore 18.30, nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, vennero oggi convocati in seduta i membri componenti
All’appello nominale risultano:

Componente

LOVATO PAOLO
BARELLA LORETTA
BATTISTI AMOS
MINESSO MICHELE
SIMONI GIORGIO

Presenti

Assente

Giustificato (S)
Ingiustificato (N)

X
X
X
X
X

Con l’intervento ed opera del Segretario Roccon dr. Daniele, viene constatato che, a sensi dello Statuto il
numero dei presenti all’adunanza è legale per la validità delle deliberazioni da prendersi.
Il Presidente Sig. LOVATO PAOLO apre la discussione sull’oggetto sopra indicato.
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PREMESSO che dal 1991, l’Ente ha stipulato con il Comune di Pontelongo (PD) una convenzione per
la gestione e per l’erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare in favore di cittadini in stato di
difficoltà e bisogno;
CHIARITO che questo servizio ampliava l’offerta di servizio erogata dall’Ente, non più circoscritta al
servizio residenziale offerto dalla Casa di Riposo, connotando così la Casa di Riposo sempre più come
un soggetto erogatore di servizi (diversificati) alla persona, aperto e rivolto alle istanze di servizio, in
una logica di azienda di servizi, precorrendo i tempi (oggi la stessa legislazione regionale – L.R. n°
22/’02 – parla di “Centri Servizio” che possono articolare offerte di servizio diversificate;
RICHIAMATA la Deliberazione n° 88 del 14.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava
approvazione alla (ultima cronologicamente) convenzione con il Comune di Pontelongo per
l’esecuzione, da parte della Casa di Riposo “A. Galvan” di Pontelongo (PD), del servizio di Assistenza
Domiciliare per il quadriennio 2017-2019;
CONSIDERATO che il lavoro svolto finora dal Centro Servizi “A. Galvan di Pontelongo” è stato
qualitativamente e quantitativamente molto apprezzato, il dirigente dei servizi Sociali del Comune di
Codevigo (PD) Sig.ra Chiggiato Luigina ha voluto incontrare i referenti del servizio (Direttore e
Assistente Sociale in qualità di coordinatore del SAD) in data 16.10.2018 per un primo confronto circa
la disponibilità di attivare anche presso il Comune di Codevigo (PD) il medesimo servizio;
PRECISATO in data 21.11.2018 è stato fissato un ulteriore incontro, alla presenza dell’Assessore ai
Servizi Sociali del Comune di Codevigo Sig.ra Rubin Monia, dal quale era emersa la volontà politica e
tecnica di procedere per la stesura di un accordo per il servizio di assistenza domiciliare per il biennio
2019- 2020;
PRECISATO che dall’incontro sopra indicato erano emersi i contenuti della convenzione e, soprattutto
la definizione della spesa da proporre alla valutazione del Comune di Codevigo (PD);
VISTA allo scopo la nota prot. n° 12813 del 22.11.2018, ns. prot. n° 1884 del 23.11.2018, con la quale
il Sindaco del Comune di Codevigo, Avv. Vessio Francesco, formalizzava la richiesta di formulazione
di una ipotesi di articolazione (organizzativa ed indicativa dei costi relativi) del servizio de quo, per il
venturo biennio (2019-2020);
VISTA la nostra comunicazione di riscontro alla richiesta di cui al precedente capoverso, ns. prot. n°
2035 del 17.12.2018, in cui veniva formulata una ipotesi di articolazione di servizio, suddivisa nei vari
aspetti più dettagliate per offrire la possibilità di una valutazione particolareggiata;
VISTA la relazione di proposta elaborata dall’Assistente Sociale dott. Schiavon Davide in qualità di
coordinatore del SAD e per sommi capi così articolata:
Il Centro Servizi “A. Galvan” di Pontelongo fornirà:
1)
il personale (OSS per 20 ore settimanali),
2)
l’automobile (per circa 750 Km mensili)
3)
il materiale di consumo (guanti, divise)
4)
il coordinamento (inizialmente settimanale, per poi proseguire con cadenza quindicinale)
Le principali attività previste dal servizio riguardano: l’igiene della persona, la pulizia degli
ambienti di vita, l’accompagnamento a visite e la consegna dei pasti a domicilio;
L’orario di servizio sarà ripetuto settimanalmente così da poter dare continuità e non dar luogo
a confusione nell’utenza;
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L’operatore (OSS) partirà direttamente dal Comune di Codevigo, dove effettuerà la timbratura
del cartellino presso la sede Comunale;
Nel caso vi siano utenti con impossibilità di movimento (ovvero con difficoltà rilevanti di
movimentazione per l’espletamento dell’igiene personale) si provvederà ad inviare in supporto un
ulteriore operatore;
Viene garantita la sostituzione per 30 giorni di ferie all’anno e una copertura in caso di malattia
fino a 15 giorni (all’anno), oltre i quali verrà chiesto al Comune di compartecipare alla spesa
dell’operatore nella misura del 50% (il restante 50% sarà a carico del Centro Servizi);
Sarà possibile che l’operatore possa effettuare 2 sabati al mese per consegna pasti;
L’Assistente Sociale del Comune sarà coinvolto ufficialmente almeno una volta l’anno per la
definizioni di Progetti Individualizzati rivolti all’utenza;
Qualora fosse necessario un servizio di lavaggio indumenti per utenti in particolare stato di
necessità lo stesso verrà garantito (senza costi aggiuntivi) dal Centro Servizi.
DATO ATTO che la Direzione, coadiuvata dall’Ufficio Personale e Contabilità della Casa di Riposo,
ha, contestualmente, compiuto anche la definizione dei corrispettivi da richiedere al Comune (afferenti
sia alle spese di personale, ma anche di quelle afferenti ai costi di trasporto, oltre che del materiale di
consumo, quali guanti, materiale per pulizia, divise, ecc.);
PRECISATO che l’ipotesi individuata come “proposta”, prevedeva, in dettaglio, un’articolazione del
servizio e dei costi corrispondenti (annuali) come di seguito indicati:
importo totale annuo di spesa in € 27.974,97= annuali, ripartiti nel modo di seguito indicato:
per € 23.974,97= per n° 01 unità di Operatore Socio Sanitario (OSS) a tempo parziale 20 h.
sett.li in ruolo presso l’Ente con categoria B5;
nell’importo di cui al precedente punto, è comprensivo di sostituzione ferie, malattia e supporto
da parte di un ulteriore OSS per gli utenti che necessitano di aiuto da parte di due professionisti per la
movimentazione e l’igiene.
per € 3.300,00= per le spese di trasporto (assicurato grazie a due mezzi messi a disposizione del
Centroi Servizi.);
per € 700,00= per il materiale “di consumo” (guanti, divise, materiale pulizie, ecc.);
CHIARITO che rispetto ai costi sopra prospettati il Comune di Codevigo ha chiesto la modifica dell’
Operatore Socio Sanitario Cat. B con un OSS Cat. B1 e la riduzione del costo del materiale di consumo
e del costo per il trasporto;
DATO ATTO che l’Ente dovrà assumere un Operatore Socio Sanitario tempo parziale (20 ore sett.li) e
determinato per far fronte al nuovo accordo con il Comune di Codevigo, e che lo stesso sarà affidato al
servizio indicato;
PRECISATO che il chilometraggio era stato calcolato in base all’estensione territoriale del Comune di
Codevigo, ma che al momento non risultano utenti nelle zone remote del territorio comunale e per tale
motivo è possibile la riduzione del costo relativo;
RITENUTO di poter inoltre ridurre così il costo del materiale di consumo ad euro 500,00 (visto
l’attuale ridotto numero di utenti in carico al servizio di assistenza domiciliare);
VISTO quanto sopra si formula la seguente ipotesi di costo:
importo totale annuo di spesa in € 25.427,74= annuali, ripartiti nel modo di seguito indicato:
per € 21.927,74= per n° 01 unità di Operatore Socio Sanitario (OSS) a tempo parziale 20 h.
sett.li in ruolo presso l’Ente con categoria B5;
nell’importo di cui al precedente punto, è comprensivo di sostituzione ferie, malattia e supporto
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da parte di un ulteriore OSS per gli utenti che necessitano di aiuto da parte di due professionisti per la
movimentazione e l’igiene.
per € 3.000,00= per le spese di trasporto (assicurato grazie a due mezzi messi a disposizione del
Centroi Servizi.);
per € 500,00= per il materiale “di consumo” (guanti, divise, materiale pulizie, ecc.);
CHIARITO che, ad una seconda analisi dell’accordo, non vi sia la necessità di porre ulteriori
modifiche;
CHIARITO che la possibilità di stipulare convenzioni tra “Enti Locali” per la gestione di servizi
(sociali) è assicurata:
dall’art. 15 Legge n° 241/’90;
dagli artt. 6, comma 2, lett. a) e 8, comma 3, lett. d) Legge n° 328/2000;
dall’art. 30, comma 1, D.Lgs. n° 267/2000;
dalla D.G.R. Veneto n° 2082/2000, punto 3, All. A);
L.R. 29.06.2012, n° 23, “Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016” , Allegato a);
per cui appare possibile che il Comune intraprenda nel rapporto di servizio in divenire con la Casa di
Riposo (definita anche dalla legislazione regionale del Veneto come “Centro Servizi”) “A. Galvan” di
Pontelongo (PD) anche per il biennio 2019-2020, mediante individuazione “diretta” dell’Ente
incaricato a svolgere il servizio in oggetto;
PRECISATO che, stante la normativa in materia fiscale, i corrispettivi per il servizio di Assistenza
Domiciliare risulta esente ai fini dell’I.V.A.;
RITENUTO, pertanto, di dare avvio al Servizio di Assistenza Domiciliare in favore del Comune di
Codevigo (PD), e contestualmente di dare approvazione alla bozza di convenzione, debitamente
elaborata dal Segretario-Direttore della Casa di Riposo in collaborazione con l’Assistente Sociale e
coordinatore del SAD, la quale depositata in atti dell’Ente, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto deliberativo,
SENTITO il parere del Segretario-Direttore dell’Ente, volto ad evidenziare la positività di un rinnovo
del “rapporto di servizio” in parola, per entrambi gli Enti, tesi a garantire ai cittadini di Pontelongo un
servizio qualitativo;
VISTE le disposizioni di legge in materia;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nei modi di legge
DELIBERA
1)
DI DARE APPROVAZIONE, per le motivazioni in preambolo esposte, alla bozza di
convenzione per l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare con il Comune di Codevigo (PD)
per il biennio 2019-2020 e alla relativa proposta progettuale ed economica debitamente elaborata dal
Segretario-Direttore della Casa di Riposo in collaborazione con l’Assistente Sociale e coordinatore del
SAD, la quale depositata in atti dell’Ente, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto
deliberativo,
2)
DI IMPUTARE la spesa presuntivamente da sostenere da parte dell’Ente erogatore del servizio
(per la fornitura del medesimo, considerando i costi del personale, per materiale vario, trasporto e spese
di vitto), definita nella misura di € 50.855,48.= per l’intero biennio (importo presunto pari a €
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25.427,74.= annui. L’indeterminatezza è dovuta alla possibilità, contemplata nella convenzione de qua,
di adeguamento dei prezzi di vendita, in relazione all’incremento dei costi di produzione.- in particolare
per adeguamenti stipendiali per gli anni di durata della convenzione de qua oltre il primo anno), ripartiti
nel modo di seguito evidenziato:
per € 21.927,74.= a carico del Conto “Stipendi personale dipendente” del Bilancio Economico
Annuale di Previsione anno 2019, attualmente in fase di elaborazione, ove sarà prevista apposita
disponibilità;
per € 21.927,74.= annuali (salvo adeguamenti stipendiali, così come previsto dalla
convenzione) a carico degli analoghi titoli e capitoli del Bilancio Economico di Previsione dell’anno
successivo per l’intera durata del rapporto convenzionale in parola (2020);
per € 3.000,00.= a carico del Conto “Carburanti e lubrificanti” del Bilancio Economico di
Previsione anno 2019, attualmente in fase di elaborazione ove sarà prevista apposita disponibilità;
per € 3.000,00.= annuali (salvo adeguamenti) a carico di analoghi titoli e capitoli dei Bilanci di
Previsione dell’anno successivo per l’intera durata del rapporto convenzionale in parola (2020);
per € 500,00.= nel modo di seguito ripartito: per a carico del Conto "Materiale sanitario
c/acquisti” del Bilancio Economico di Previsione anno 2019, attualmente in fase di elaborazione, ove
sarà prevista apposita disponibilità;;
per € 500,00.= annuali nel modo sopra ripartito, a carico di analoghi conti dei Bilanci
Economici di Previsione dell’anno successivo per l’intera durata del rapporto convenzionale in parola
(2020);
3) DI INCAMERARE la relativa somma di € 50.855,48 nel modo di seguito evidenziato:
- per € 25.427,74= nell’apposito Conto del Bilancio Economico Annuale di Previsione anno 2019;
- per € 25.427,74 = nell’apposito Conto del Bilancio economico annuale di previsione anno 2020;
4) DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo, nei modi di legge, sull’albo on line dell’Istituzione.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario

I componenti:

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io Sottoscritto che la presente deliberazione verrà affissa all’albo elettronico nel sito Istituzionale
dell’Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 32 L. 69/2009.
Trascorsi i 15 giorni, la presente diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 6 Regolamento dell’Ente per la disciplina
dell’informazione).

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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