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Con deliberazione n.  109 dell'11/07/2013 è stato approvato dalla Giunta Comunale il Piano Esecutivo
di Gestione relativamente alle risorse finanziarie, come previsto nei capitoli di Bilancio. Tali risorse
sono quindi state assegnate a ciascun responsabile con il compito di definire gli obiettivi, procedendo
all’assunzione delle spese ed all’accertamento delle entrate.
Con il medesimo atto la Giunta Comunale ha approvato gli obiettivi di ciascun ufficio per l'anno 2013,
presentati dai responsabili dei servizi di concerto con il Segretario Comunale, redatti in conformità
agli indirizzi desunti dalla relazione previsionale e programmatica del Bilancio di previsione per l'anno
in corso e compatibili con le risorse assegnate a ciascun servizio.

Per  l'area  Amministrativa  l'anno  2013  è  stato  un  anno  complesso  a  causa  dell'assenza  del
Responsabile dell'Area per maternità. Con il rientro a settembre 2013 del Responsabile, sostituito
fino ad allora dal Segretario Comunale, si è cercato di fare il punto della situazione sui diversi settori.

Pertanto non si  è  provveduto ad individuare degli  obiettivi  personali  o di  settore  ma dei  macro-
obiettivi di area.

Alcuni obiettivi ed attività svolte nel corso dell’anno, pur non contenuti nei documenti sopra citati,
sono  stati  definiti  di  volta  in  volta  con  l’amministrazione,  l’assessore  di  comparto  e  secondo  le
direttive date dalla Giunta Comunale.



OBIETTIVO 1” ADEMPIMENTI  IN  MATERIA  DI
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Piano Operativo Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle A.P. ai sensi del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33

Azioni Ricognizione e controllo sulle pubblicazioni e sugli obblighi
di trasparenza che devono essere realizzati - Raccolta  dati
da pubblicare

Risultati Questa Amministrazione ha provveduto in osservanza degli
obblighi imposti dal D.Lgs 33/2013 a creare sul proprio sito
istituzionale  la  sezione  “Amministrazione  Trasparente”
popolandola con tutte le sezioni previste dalla normativa e
dalle  delibere  ex  CIVIT.  In  particolare,  in  adesione  al
progetto  del  Centro  Studi  Amministrativi  della  Marca
Trevigiana,  si  è  provveduto  a  redigere  il  Piano  della
Trasparenza e il Piano Anticorruzione con i relativi allegati.
La  sezione  Amministrazione  trasparente  tuttavia  è  ancora
ben lontana  dall'essere  completa e  compiuta.  Infatti  molti
degli adempimenti previsti richiedono non solo un lavoro di
equipe  intersettoriale  ma  anche  una  revisione
dell'organizzazione del lavoro e degli uffici.
In ogni caso si è provveduto ad inserire nel sito tutti i dati
disponibili  al  31/12/2013.  Abbiamo iniziato  a  predisporre
una  modulistica  completa  partendo  dal  settore
cultura/sociale/servizi demografici.
L'ufficio CED ha provveduto a fungere da punto di raccolta
di tutti i dati e di elaborazione degli stessi.
In particolare il collega del CED ha provveduto a redigere la
tabella riassuntiva di informazione dei contratti di appalto di
lavori/servizi/forniture stipulati dall'ente relativi al periodo
1/12/2012 - 31/12/2013 secondo le modalità comunicate dal
presidente dell'AVCP il 22/5/2013. 
Dalla  redazione  della  tabella  è  emersa  la  necessità  di
rivedere  completamente  le  modalità  di  redazione  delle
determine a contrarre e della loro registrazione finanziaria.
In tal senso verrà tenuta una riunione con tutti i colleghi che
utilizzando  il  programma  filemaker  per  dare  alcune
indicazioni operative sulle modalità di redazione degli atti.



OBIETTIVO 2 ORGANIZZAZIONE

Piano Operativo Gestione  ed  organizzazione  settore  affari  generali  in
situazione di carenza di organico

Azioni Qualità  dei  servizi  –  Rispetto  delle  scadenze.
Riorganizzazione del carico di lavori

Risultati L'anno  2013  è  stato  caratterizzato  da  alcune  difficoltà
organizzative legate in particolare dall'assenza per maternità
del responsabile di area.  Nonostante tali difficoltà tutte le
scadenze previste sono state rispettate e la qualità dei servizi
garantita.  Probabilmente  è  mancato  un  coordinamento
generale dell'area e credo una riorganizzazione del  lavoro
prima dell'inizio della maternità.



OBIETTIVO 3 CONTRATTI

Piano Operativo Contratto informatico avvio nuova procedura

Azioni Utilizzazione nuove procedure

Risultati E' stato redatto un contratto utilizzando la nuova procedura
informatica. Tuttavia l'entrata in vigore dell'adempimento è
stato prorogato.

SEGRETERIA AMMINISTRAZIONE:
Nel corso del 2013 i servizi hanno assicurato le funzioni di segreteria dell’ente e degli organi 
istituzionali. Ad oggi si sono prodotte: 
- n. 216 deliberazioni della Giunta Comunale
- n. 45 deliberazioni del Consiglio Comunale
- n. 578 determinazioni dei Responsabili dei Servizi
- n. 12 contratti repertoriati
- n. 4 convenzioni 
- n. 13904 documenti protocollati in arrivo

Si sottolinea la corretta gestione delle sedute egli organi collegiali e una capacità dell’ufficio di stare al
passo nella gestione e pubblicazione dei provvedimenti prodotti tanto da non registrare arretrato
dovuto  agli  uffici.  Le  delibere  di  Giunta  e  di  Consiglio  sono pubblicate  sul  sito  una volta  che  le
rispettive sedute sono stato chiuse e firmate dal Sindaco e dal Segretario.

CED:
E’  stato  assicurato  integrità  e  sicurezza  del  Sistema  Informativo  comunale  oltre  che  salvataggi
puntuali dei dati e manutenzione hardware e software delle stazioni di lavoro. 
In merito ai progetti obiettivo anno 2013 riporto di seguito una schematica relazione  relativa ad ogni
singola attività:

1. A seguito della  legge  33/2013 è  stata  creata  la  sezione Amministrazione Trasparente con
l'inserimento dei dati disponibili. La sezione è come già detto sopra ben lontana dall'essere
completa. 

2. Realizzazione  file  per  invio  all'AVCP  dei  dati  relativi  ai  contratti  di  lavori  servizi  forniture
sottoscritti dall'ente dal 01/12/2012 al 31/12/2013. La realizzazione della tabella a consuntivo
ha comportato un lavoro di incrocio tra le varie banche dati evidenziando delle carenze nella
gestione del processo produttivo delle determinazioni. 

3. Effettuazione gara per il noleggio della nuova macchina affrancatrice.
4. Avvio delle procedure per l'aggiornamento del sistema di protocollo informatico e del  sistema

operativo  per  la  conservazione  digitale  al  fine  di  sostituire  i  documenti  cartacei  con
l'equivalente documento informatico.

5. In occasione delle elezioni politiche è stato implementato il programma di gestione elezioni.

SERVIZI DEMOGRAFICI

Gli adempimenti dell’ufficio elettorale in occasione delle elezioni politiche del 24/25 febbraio 2013
sono stati regolarmente svolti con puntualità e accuratezza: nessuna contestazione è stata sollevata,
ma al contrario le elezioni si sono svolte in un clima sereno e collaborativo.
Sono stati eseguiti tutti gli adempimenti per lo svolgimento dei compiti censuari in occasione del 15
censimento  generale  della  popolazione  e  delle  abitazioni  con  il  completamento  del  confronto



censimento/anagrafe al 31 dicembre 2013. Mancano ancora poche pratiche per le quali si è in attesa
dell'accertamento da parte dei colleghi del comando di polizia locale.

Di seguito si riportano alcuni dati tra i più significativi:

ANAGRAFE
Totale abitanti al 31/12/2013: 9428
Pratiche Anagrafiche iscrizioni 312
Pratiche Anagrafiche cancellazioni 236
Pratiche cambio abitazione 98
Procedimenti AIRE iscrizione 48
Procedimenti AIRE cancellazione e aggiornamento 30
Attestati di soggiorno regolare 52
Attestati di soggiorno permanenti 58
Totale pratiche di soggiorno 110
Protocolli evasi anagrafe:2738

CERTIFICAZIONE
Carte Identità emesse 1128
Certificati anagrafici (comprensivi di stato civile e elettorale) 8560
Certificati di st. civ. red. a mano 375
Certificati di stato civile su  modello plurilingue :120
Comunicazioni mensili uffici (TV3, ASL, ecc)
Comunicazioni SAIA 1351

ELETTORALE
Totale elettori al 31/12/2011 7226
Verbali Ufficiale Elettorale 26
Verbali S.C.E.CIRC. 126
Tessere elettorali emesse 420
Variazioni alle liste 0
Iscrizioni  328
Cancellazioni 209
Cambi sezioni  600

STATO CIVILE
Atti nascita 174
Atti morte 65
Atti matrimonio 89
Atti Cittadinanza 65
Pubblicazioni matrimonio  con relativa pubblicazione on-line 46
Annotazioni 723
Comunicazioni divorzi 30
Variazioni del nome 50
Protocolli stato civile evasi 2248

LEVA
Preparazione Lista di leva e aggiornamento ruoli 62 iscritti classe 1994 

CULTURA/BENI CULTURALI-BIBLIOTECA E TURISMO.



L’attività del  servizio cultura ha registrato il  mantenimento dei  servizi  e delle iniziative rispetto al
passato malgrado le limitate risorse finanziarie. In particolare:
BIBLIOTECA COMUNALE
Gestione servizi rivolti all'utente
Gestione del prestito locale, interbibliotecario e internazionale: prestito al singolo, ai gruppi e agli
enti. 
Eventi
Promozione delle seguenti  iniziative volte alla diffusione del  libro e della lettura:  Asololibri  2013;
Domenche dei bambini, Biblico festa, Biblio Day, Settimana di incentivazione alla lettura, invito alla
lettura, racconti sotto l’albero,  che hanno avuto un ottimo riscontro dalla cittadinanza, dal pubblico e
dalle insegnanti.
Rete BAM
I  bibliotecari  hanno  partecipato  attivamente  agli  incontri  ed  ai  progetti  proposti  dalla  rete  BAM
(progetto di cooperazione in rete per la gestione e lo sviluppo di progetti cooperativi di rete B.A.M. tra i
Comuni  di  Montebelluna,  Altivole,  Asolo,  Caerano  San  Marco,  Cornuda,  Crocetta  del  Montello,
Giavera del Montello, Volpago del Montello, Istrana, Trevignano, Pederobba, Valdobbiadene) per la
gestione e lo sviluppo di progetti cooperativi di rete.

CULTURA E TURISMO
Valorizzazione del patrimonio culturale.
Realizzazione di un sistema di iniziative tese alla valorizzazione del patrimonio culturale esistente in
città. In particolare: stipulata convenzione con l'associazione Akelon per la gestione e apertura dei
beni monumentali della città. L'ufficio ha svolto un ruolo di coordinamento e vigilanza sull'attività
proposta e organizzata dalla nuova associazione.
 Anche la stagione teatrale ha visto un programma intenso di appuntamenti di alto livello culturale, di
spettacolo e di pubblico in collaborazione con il Comune di Altivole e l'associazione Echdina.
Fortunata anche l'edizione di Teatro in Villa svoltasi presso il teatro Duse a luglio 2013.
E'  stata  approvata  la  bozza  di  convenzione  con la  soprintendenza per  regolare  la  gestione  della
collezione Duse di proprietà statale. 

Contributi ad associazioni per eventi culturali
L’obiettivo è volto a  sostenere l’associazionismo o singole personalità mediante la promozione di
manifestazioni ed eventi anche a valenza turistica nei diversi ambiti culturali,  musica, teatro, arte,
letteratura, convegnistica, formazione, costruendo coordinamento e sinergia tra le varie proposte e
valorizzando le strutture presenti sul territorio: biblioteca civica, archivio storico, sistema museale e
teatrale, sale pubbliche e gallerie d’arte.  Oltre a ciò si è attuato un programma di messa a punto delle
azioni  dirette  alla  promozione  turistica  del  territorio  e  della  città  (organizzazione  e  sostegno  di
manifestazioni,  promozione  di  eventi  tradizionali,  promozione  di  itinerari  storico  culturali  e
paesaggistici, inserimenti pubblicitari,interventi nelle fiere locali). 

Si riportano di seguito alcuni dati tra i più rilevanti:
Museo : presenze fino al 15 dicembre: 1895
Rocca : n. 5175 presenze (da maggio a dicembre)
Visite guidate n. 10 da richieste esterne (fino ad aprile 2013);
Laboratori didattici per le scuole n. 50 laboratori 930 bambini + accompagnatori
Laboratori della domenica  n. 2 , presenze effettive n. 45 bambini

L’apertura della biblioteca comunale a Casella d’Asolo ha comportato un incremento delle presenze,
caratterizzandola sempre più come Centro Culturale del territorio. 
Si riportano alcuni dati significativi relativi all’anno 2013.



Presenze unità : 14.855
Media giornaliera presenze unità : 58,48
Media mensile presenze unità: 1237
Giorni di apertura: 254 effettivi
Giorni di chiusura (Domeniche e festività, congedi per ferie e malattie) : 111 giorni
Orario di apertura settimanale al pubblico :  23 ore
Iscritti al 31/12/2013 :   2866  utenti abilitati presso la nostra biblioteca di cui 418 nuovi iscritti
Prestiti effettuati: 13.916 è una cifra in difetto sono esclusi gli interprestiti provinciali, nazionali, e
molti prestiti riguardanti l'emeroteca).
Incremento bibliografico: 1294 (1145 volumi/ 124 DVD/25 registrazioni sonore)
Patrimonio  posseduto  al  31.12.2013:  21468  documenti  (in  questo  dato  sono  inclusi  ancora
documenti scartati, documenti persi).
Accessi alla mediateca: 1553 (n. b. da settembre l'accesso a internet è gratuito)
Incasso Mediateca:  € 861,18

Nel corso del 2013 sono stati erogati i seguenti contributi:

ASSOCIAZIONE ATTIVITA' ANNO 2013
Pro loco contributo ordinario Attività ricreative Pro Loco € 2.500,00
Circolo scacchistico di Asolo Attività sportiva scacchistica anno € 600,00
Auser Iniziative sociali e culturali dell'Università Popolare dell'età libera € 500,00
Teatro dei Rinnovati Stagione Teatrale dei Rinnovati € 500,00

Ass. Magnar e Laorar Attività sociale e manutenzione Antico Maglio di Pagnano € 500,00
Evviva el paron dei Peri Attività sociale e valorizzazione tradizioni locali € 300,00
Confartigianato Vacanze dell’Anima 2013 – Promozione del territorio dal punto di 

vista culturale, commerciale e turistico
€ 1.000,00

Gruppo Spontaneo di Casella Maratona calcetto € 100,00
Gruppo Spontaneo di Villa Maratona calcio € 500,00
Gruppo Sostegno Parrocchiale Carnevale € 400,00
Associazione Asolando Attività culturale 2013 € 400,00
Associazione Musikdrama Gioie Musicali € 500,00
Coro Giovanni Battista di Pagnano Attività sociale 2013 € 200,00
Associazione Pescatori Attività sociale 2013 € 610,00
Il Parallelo Multivisione Fantadia 2013 € 4.390,00

ISTRUZIONE PUBBLICA.

In attuazione degli obiettivi stabiliti l’ufficio ha provveduto anche per l’anno in corso a collaborare con
le istituzione scolastiche e con i genitori dei bimbi frequentanti le scuole del territorio. In base agli
obiettivi posti dall’Amministrazione particolare attenzione è stata posta alle necessità delle scuole
materne, sostenendole nella loro attività. Si conferma l'importante collaborazione con la dirigenza
scolastica per affrontare in maniera condivisa le difficoltà ed i problemi anche sociali connessi con il
mondo scolastico. Si è continuato, infine, nell’ammodernamento di tutti gli arredi scolastici presenti
nei vari plessi scolastici. È stato confermato il contributo con l’Istituto comprensivo per la creazione di
borse  di  studio  per  gli  studenti  delle  classi  terze  medie  del  Comune  di  Asolo  particolarmente
meritevoli.  L'Ente ha sostenuto anche nel corso dell'anno scolastico 2012/2013 gli utenti in difficoltà
nel pagamento di alcuni servizi scolastici in particolare: mensa, trasporto, assicurazione.

SERVIZI PRODUTTIVI
L’anno 2013 si è distinto per l'avvio in modo compiuto della scrivania SUAP telematica. La procedura
informatica comporta un diverso modo di operare e di gestione delle pratiche. L'ufficio a fine 2013 ha



iniziato a richiedere a tutti la presentazione delle varie pratiche tramite il portale Impres in un giorno
non accettando più pratiche cartacee.

L'ufficio ha seguito tutte la pratiche per la creazione di un mercato contadine sperimentale il lunedì
pomeriggio presso il parcheggio Ca' Vescovo. Visto il successo dell'iniziativa la coldiretti ha chiesto
l'istituzione di  un mercato dei  produttori  agricoli.  L'ufficio nel  corso dei  primi  mesi  del  2014 si  è
impegnato a redigere gli atti per l'istituzione del mercato.
Si conferma un ulteriore aumento di manifestazioni temporanee. L’istruttoria delle domande, la loro
verifica e il  relativo rilascio delle licenze ha impegnato in modo importante l’ufficio da maggio a
ottobre. Nel campo si rileva una mancanza di disciplina da parte dei richiedenti: documentazione
incompleta,  superficialità nella sua compilazione, documenti  che vengono depositati  in ritardo o
all’ultimo minuto.
L’Ufficio ha curato l’istruttoria di tutte le procedure relative al settore assicurativo gestendo circa n.
15 nuovi sinistri e chiudendo circa n. 10 sinistri dello scorso anno.
Il  servizio  ha  provveduto  alla  pubblicazione  del  bando  di  gara  con  procedura  aperta  per
l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di Brokeraggio assicurativo. La gara è stata aggiudicata alla
ditta Aon Spa.

SETTORE SOCIALE

Questo  Ente  si  è  caratterizzato  nell’ambito  territoriale  per  un  notevole  impegno  ed  interesse
nell’ambito dei servizi sociali: gli standard attualmente esistenti possono essere definiti, senza paura
di smentita, di buon livello  sia sotto l’aspetto quantitativo che sotto quello qualitativo; ciò comporta
un notevole impegno finanziario, che ha però permesso anche per quest’anno il mantenimento e
perfino il miglioramento dei molteplici servizi sociali forniti ai cittadini.

Attuazione di  misure straordinarie a sostegno dei  soggetti  più deboli  in risposta all'emergenza
economica e sociale
Dal 2009 l'Amministrazione ha attivato alcune misure straordinarie di sostegno ai lavoratori colpiti
dalla crisi. Il progetto è stato confermato anche per l'anno 2013 con il coinvolgimento di n. 2 utenti. I

Integrazioni immigrazione
La presenza e l’arrivo di persone provenienti da altri Stati è un fatto non occasionale né temporale
della città, di cui ogni operatore pubblico o privato deve tener conto in ogni servizio di intervento. La
valorizzazione di  molteplici  soggetti  impegnati  non può prescindere dal  riconoscimento del  ruolo
svolto  dallo  Sportello  Immigrati,  promosso  dal  Comune  in  convenzione  con  i  comuni  della
Pedemontana, convenzione che si è proceduto confermare per il triennio 2012/2013, con sportello
presso la sede di  Asolo,  e  del  ruolo dei  mediatori  culturali  che permettono spesso di  entrare  in
comunicazione con famiglie straniere. Il Comune di Asolo in qualità di ente capofila gestisce la parte
tecnica-amministrativa dello sportello.
E' stato sostenuto il corso di lingua per donne straniere in collaborazione con l’istituto comprensivo.

Gestione Assistenza Domiciliare
Nel  2013  si  è  registrato  un incremento del lavoro delle assistenti domiciliari in quanto la crisi
economica continua a colpire anche il settore dell’assistenza fornite dalle assistenti famigliari; infatti
molte famiglie hanno optato di non farsi supportare da assistenti famigliari (badanti)  nell’assistenza
del proprio famigliare in quanto troppo oneroso dal punto di vista economico e hanno chiesto
l’intervento del Comune.  Ad oggi gli utenti seguiti settimanalmente dalle assistenti domiciliari sono
59  con una buona parte di questi che vengono visti più volte alla settimana.  Il 2013  ha registrato
anche un incremento di utenti seguiti per il Comune dall’infermiere Gino Basso; attualmente sono 22
utenti. Tale incremento è giustificato dal fatto che gli infermieri del Siad di Castelfranco sono costretti
ad intervenire per le situazioni più gravi in quanto le problematiche aumentano e il personale rimane



sempre lo stesso. Molti sono gli utenti che si rivolgono ai Servizi Sociali di Asolo, inviati dai medici di
base,  chiedendo delle prestazioni di tipo infermieristico (tipo medicazioni,  massaggi,  iniezioni)  che
richiedono una preparazione professionale. 

Servizio pasti caldi a domicilio
Nel corso del 2013 si è svolta la gara per l'affidamento del servizio. La gara è stata vinta nuovamente
dalla società Agogest srl. Attualmente i pasti forniti sono pari a n. 24 al giorno. La distribuzione viene
garantita dai volontari del Filo d'argento.

Soggiorni climatici
Nel corso del 2013 si è organizzato il soggiorno climatico marino a favore degli anziani del Comune di
Asolo presso una struttura ricettiva di Caorle a fine luglio e primi di agosto. I partecipanti sono stati in
n. di 43, Il Comune ha provveduto ad organizzare il trasporto, l’assistenza e a pagare una parte della
quota.

Politiche di Comunità

SALA PROVE: Si è proceduto con l’acquisto della strumentazione della sala prove. I ragazzi lavorano
per consolidare il modello organizzativo e per essere un po’ più autonomi. Attualmente i gruppi che
frequentano la sala sono 7.

ASOLO REATTIVA:  Si sono creati 3 gruppi di giovani con differenti bisogni: 
1.Cinema.
2.Possibilità di fare esperienze formative e lavorative vicine agli studi fatti.
3.Far sentire la propria voce ed essere riconosciuti dalla politica locale. di gestione della rocca e del
museo civico; i ragazzi sono una decina. 
Nel corso del 2013 ci sono stati degli incontri per definire il cineforum che partirà nel prossimo  marzo
2014, per l'acquisto di una bacheca da posizionare in biblioteca che metta in contatto chi offre lavoro
con chi cerca lavoro. Infine i ragazzi del terzo gruppo stanno pensando di intervistare, in vista delle
prossime elezioni amministrative, i candidati sindaci per raccogliere le loro idee  in tema di politiche
giovanili.

MICRO  IMPRESA  GIOVANILE-AKELON:  Si  è  concluso  il  percorso  iniziato  con  Akelon  con  la  loro
costituzione in un’ associazione. E' stata sottoscritta  una convenzione con il comune per la gestione
di museo, rocca e acquedotto romano. Si aprono anche al territorio, tessendo una serie di relazioni e
partnership.

PROGETTO: FA. RE. Sostegno:  trattasi del progetto forse più importante, ambizioso e delicato del
servizio. Progetto attivato nel corso del 2010  prevede di sostenere e promuovere la famiglia quale
ambito di relazioni primarie e di sviluppo di solidarietà. Il gruppo nel corso del 2013 si è promosso sul
territorio con 3 serate pubbliche per cercare nuove famiglie disposte ad Accogliere. Il gruppo si è
allargato ora conta 15 famiglie. Intraprendono una nuova esperienza che li porta a fare sostegno con i
compiti  a bambini  delle  elementari  particolarmente in difficoltà.  I  casi  che seguono sono 8 più i
bambini che sono circa 4

SPAZIO  ASCOLTO A  SCUOLA:  Si  tratta  di un  Servizio  di  consulenza  psicopedagogica  per  genitori,
insegnanti  e  giovani.  Il  progetto nasce dalla  consapevolezza che può capitare  che le  famiglie,  gli
insegnanti ed i ragazzi vivano con una certa ansia le conflittualità, gli eventuali sintomi di disagio, e gli
incidenti di percorso che fisiologicamente la vita quotidiana crea. Il parere di un esperto può in questi
casi  aiutare  a  riformulare  il  problema,  riattivare  il  processo  evolutivo  del  sistema  famiglia  ed
eventualmente riorientare la famiglia-Insegnati-Giovani verso altri servizi. Lo spazio ascolto si riattiva



per il secondo anno dopo l’enorme successo dell’anno prima su forte richiesta del preside e della
scuola.

GRUPPI “INCONTRO-CONFRONTO”: anche nel 2013 si sono svolti i gruppi di incontro-confronto per
una decina di genitori.

SPORTELLO PARI OPPORTUNITA’: E' stato aperto lo Sportello Pari Opportunità nel Comune di Asolo.
Oltre al front-office, con il lavoro sul territorio si sono creati due tavoli di lavoro, uno sul tema della
Discriminazione che porterà alla realizzazione della festa: “qualcos’altro” in collaborazione con diverse
realtà territoriali, ed inoltre la nascita di un tavolo sul tema: Lavoro che crea le condizioni per fare un
protocollo d’intesa fra sportello, comune di Asolo e Centro per l’Impiego, prima di Castelfranco e poi
di  Montebelluna.  Inoltre si  sono svolte due giornate formative sul  tema della  Diversità a tutti  gli
animatori e collaboratori dei grest parrocchiali di VILLA e Casella. 
35 gli adulti e 60 gli animatori coinvolti.

AUSER:-PROGETTO  SOLLIEVO;  -CENTRO  ANZIANI:  Si  continua  a  sostenere  il  Progetto  Sollievo
dell’Auser,  con  diverse  funzioni:  -formazione  e  ricerca  volontari,  consulenza  dei  volontari  nelle
aperture del centro, sostegno rispetto all’ambito educativo nel rapporto con malati e loro famiglie,
consulenza  rispetto  all’organizzazione  del  progetto  (modello  oraganizzativo),  sostegno  dei  servizi
sociali nel lavoro con le famiglie. 
Inoltre su richiesta dell’Auser e su imput dell’amministrazione si è iniziato un nuovo progetto al fine di
far nascere a Pagnano un nuovo centro anziani. 
Centro Anziani sarà gestito da un gruppo di  volontari.  Si  è  fatta una serata pubblica aperta alla
cittadinanza per spiegare il progetto e raccogliere adesioni di nuovi volontari. 

GIOVANI E VOLONTARIATO: continua il progetto che dà la possibilità, attraverso un bando pubblico, a
7  ragazzi  di  Asolo,  di  fare  un’esperienza  all’interno  di  un’  istituzione  del  territorio  con  un
riconoscimento  economico  di  500,00  euro  lordi  per  100  ore  di  servizio  per  ciascun  ragazzo.  Si
conclude il percorso con forte soddisfazione. Si è attivata la seconda annualità grazie ad un nuovo
finanziamento ricevuto dalla Regione.

ASSOCIAZIONISMO
Si  è  proseguito con successo nelle  attività  di  sostegno alle  forme di  associazionismo presenti  sul
territorio, coordinando i vari progetti attraverso l’Assistente Sociale. I volontari del Filo d'Argento sono
impegnati nella consegna dei pasti a domicilio, oltre a svolgere settimanalmente trasporti di utenti
che hanno bisogno,  previo valutazione da parte dell’assistente sociale,  di visite mediche presso gli
ospedali di Montebelluna o Castelfranco. Il filo d’Argento continua a gestire il Centro Diurno (Progetto
Sollievo)  per persone affette da demenze presso il Maglio di Pagnano.  Nel 2013  si è passati a 5
aperture alla settimana. 

Alcuni Dati
Assistente Sociale dott. Capovilla

AREA ANZIANI
> Numero  casi in carico al servizio sociale 155
> Numero nuovi casi trattati nel 2013 66
> Numero casi discussi in UVMD nel 2013 33
> Numero casi seguiti dall'A.D 59
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico 22
> Numero pasti caldi a domicilio 26



> Numero trasporti

E' difficile da stabilire un
numero preciso: all'anno 
vengono fatti circa 55.000
Km comprensivi di tutti i
trasporti (escluso AD). 
Extra Centro Sollievo e 
Centro diurno di 
Pederobba direi 90 
all'anno.

> Numero utenti soggiorni climatici 43 partecipanti
> Numero utenti inseriti in struttura nel 2013 27
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo 5

>
Altro (Utenti inseriti al Centro Alzheimer)
          (Utenti partecipanti al Centro anziani)

12
25 in media

totali

AREA MINORI
> Numero  casi in carico al servizio sociale 7
> Numero nuovi casi trattati 1
> Numero casi segnalati al Consultorio
> Numero casi seguiti dall'A.D
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo

> 1) Centri estivi, 2) Contributo scuola  materna
1) non fatto, 2) 15 
domande raccolte e 13 
finanziate

totali

AREA DIPENDENZE
> Numero  casi in carico al servizio sociale 9
> Numero nuovi casi trattati 0
> Numero casi seguiti da Sert/Serat 0
> Numero casi seguiti dall'A.D. 2
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo
> Altro

totali

AREA DISABILI
> Numero  casi in carico al servizio sociale 15
> Numero nuovi casi trattati 2
> Numero casi seguiti dai Servizi 3
> Numero casi seguiti dall'A.D. 5
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico 2
> Numero utenti inseriti in struttura 2
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo
> Numero trasporti nel 2013 35
> Altro

                                                                                                     
totali



PRATICHE VARIE
> Numero pratiche assegno di cura trattate ed inserite 11 + 53 isee

>
Numero pratiche vita indipendentemente trattate ed 
inserite 

5 progetti di domiciliarità  
di cui 2 di vita 
indipendente  e 3 di aiuto 
alla persona (ex L.162) 
seguiti direttamente da 
me

> Numero pratiche sollievo trattate ed inserite 2
> Numero pratiche bonus energia trattate ed inserite 63
> Numero pratiche bonus gas trattate ed inserite 47

> Numero pratiche bonus acqua trattate ed inserite

Nel 2013 il servizio è stato
sospeso, in attesa di 
nuove disposizioni – nel 
2012 inserite 93 domande

>
Numero pratiche barriere architettoniche trattate ed 
inserite

4 pratiche di richiesta di 
montascale  + 2 domande 
per barriere

>
Numero pratiche  assegno di maternità trattate ed 
inserite

6

>
Numero pratiche  assegno terzo figlio trattate ed 
inserite

24

> Numero pratiche  locazioni trattate ed inserite
34 inserite – molte racolte
ma non inserite in quanto

non avevano i requisiti
> Numero pratiche “Bidone Solidarietà” TV3 18

6.
>

Bando “Emergenza Sociale”
25 domande raccolte e 54

domande inserite
> Numero pratiche “Parcheggio Invalidi” 2013 53
> Numero pratiche di Telesoccorso 2013 5

                                                                                                     
totali

AREA IMMIGRATI
> Numero  casi in carico al servizio sociale 7
> Numero nuovi casi trattati 1
> Numero casi seguiti dall'A.D. 2
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico 2
> Numero trasporti 15
> Numero casi seguiti dai Servizi
> Altro

                                                                                                    
totali

AREA VOLONTARIATO
> Numero  associazioni coinvolte Gruppi di associazioni 

con cui sono in contatto: 
“idea”, “GasAsolo”, 
“AVIS”, “Alpini di 



Pagnano e Villa”, “Pro 
Loco”, “Papavero blu”, 
“Donne in cerchio”, 
“Caritas Treviso”

> Numero volontari coinvolti

Gruppo Progetto Sollievo 
– 32;
Gruppo Centro Anziani – 
12;
Reti di Sostegno – 14 
famiglie;
Gruppo Caritas di Villa – 
5;
Gruppo Caritas di Asolo 
Centro – 4
Volontari non appartenenti 
a gruppi specifici - 5

> Altro

AREA PSICHIATRIA
> Numero  casi in carico al servizio sociale 11
> Numero nuovi casi trattati
> Numero casi seguiti dai Servizi Ulss 2
> Numero casi seguiti dall'A.D. 2
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico
> Numero trasporti 40
> Numero TSO eseguiti 1
> Altro

                                                                                                    
totali

Assistente Sociale Dott.ssa Josefina Parinetto (dati non pervenuti)

AREA ANZIANI
> Numero  casi in carico al servizio sociale
> Numero nuovi casi trattati
> Numero casi discussi in UdV
> Numero casi seguiti dall'A.D
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico
> Numero pasti caldi a domicilio
> Numero trasporti
> Numero utenti soggiorni climatici
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo
> Altro

totali

AREA MINORI
> Numero  casi in carico al servizio sociale
> Numero nuovi casi trattati
> Numero casi segnalati al Consultorio



> Numero casi seguiti dall'A.D
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo
> Altro

totali

AREA DIPENDENZE
> Numero  casi in carico al servizio sociale
> Numero nuovi casi trattati
> Numero casi seguiti da Sert
> Numero casi seguiti dall'A.D.
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo
> Altro

totali

AREA DISABILI
> Numero  casi in carico al servizio sociale
> Numero nuovi casi trattati
> Numero casi seguiti dai Servizi
> Numero casi seguiti dall'A.D.
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo
> Numero trasporti
> Altro

                                                                                                     
totali

PRATICHE VARIE
> Numero pratiche assegno di cura trattate ed inserite

>
Numero pratiche vita indipendentemente trattate ed 
inserite

> Numero pratiche sollievo trattate ed inserite
> Numero pratiche bonus energia trattate ed inserite
> Numero pratiche bonus gas trattate ed inserite
> Numero pratiche bonus acqua trattate ed inserite

>
Numero pratiche barriere architettoniche trattate ed 
inserite

>
Numero pratiche  assegno di maternità trattate ed 
inserite

>
Numero pratiche  assegno terzo figlio trattate ed 
inserite

> Numero pratiche  locazioni trattate ed inserite
> Altro servizio solidarietà



                                                                                                     
totali

AREA IMMIGRATI
> Numero  casi in carico al servizio sociale
> Numero nuovi casi trattati
> Numero casi seguiti dall'A.D.
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico
> Numero trasporti
> Numero casi seguiti dai Servizi
> Altro buoni mensa

                                                                                                    
totali

AREA VOLONTARIATO
> Numero  associazioni coinvolte
> Numero volontari coinvolti
> Altro

                                                                                                    
totali

Assistente Sociale Dott.ssa Josefina Parinetto

AREA ANZIANI
> Numero  casi in carico al servizio sociale
> Numero nuovi casi trattati
> Numero casi discussi in UdV
> Numero casi seguiti dall'A.D
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico
> Numero pasti caldi a domicilio
> Numero trasporti
> Numero utenti soggiorni climatici
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo
> Altro

totali

AREA MINORI
> Numero  casi in carico al servizio sociale 80
> Numero nuovi casi trattati 20
> Numero casi segnalati al Consultorio 3
> Numero casi seguiti dall'A.D
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo 1
> Altro

totali
104

AREA DIPENDENZE



> Numero  casi in carico al servizio sociale 30
> Numero nuovi casi trattati 8
> Numero casi seguiti da Sert 8
> Numero casi seguiti dall'A.D.
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo
> Altro

totali 46

AREA DISABILI
> Numero  casi in carico al servizio sociale 22
> Numero nuovi casi trattati 5
> Numero casi seguiti dai Servizi
> Numero casi seguiti dall'A.D.
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico
> Numero utenti inseriti in struttura
> Numero utenti in struttura a carico del Comune di Asolo
> Numero trasporti
> Altro

                                                                                                     
totali 27

PRATICHE VARIE
> Numero pratiche assegno di cura trattate ed inserite 3

>
Numero pratiche vita indipendentemente trattate ed 
inserite

15

> Numero pratiche sollievo trattate ed inserite
> Numero pratiche bonus energia trattate ed inserite 12
> Numero pratiche bonus gas trattate ed inserite 15
> Numero pratiche bonus acqua trattate ed inserite

>
Numero pratiche barriere architettoniche trattate ed 
inserite

>
Numero pratiche  assegno di maternità trattate ed 
inserite

8

>
Numero pratiche  assegno terzo figlio trattate ed 
inserite

10

> Numero pratiche  locazioni trattate ed inserite
> Altro servizio solidarietà 13

                                                                                                     
totali 76

AREA IMMIGRATI
> Numero  casi in carico al servizio sociale 87
> Numero nuovi casi trattati 25
> Numero casi seguiti dall'A.D.
> Numero casi seguiti dal Servizio Infermieristico
> Numero trasporti 15
> Numero casi seguiti dai Servizi



> Altro buoni mensa 15
                                                                                                    
totali 142

AREA VOLONTARIATO
> Numero  associazioni coinvolte 1
> Numero volontari coinvolti 1
> Altro

                                                                                                    
totali 1

- numero utenti a carico totale o parziale del comune in comunità = 
a) Casa di Soggiorno Binotto= D. C. (deceduto nel corso del 2013)
b) Guizzo Marseille = S.G.
c) Opere pie= B. (spesa lavanderia) , F.O. e T.P. (quota parte)
d) Istituti San Gregorio= F.N.
e) Casa comunità I Giacinti= I.C.
f) Casa riposo Aita= C.N (deceduta nel corso del 2013)
g) Santa Maria della Pace= D. M.
h) Centro Domenica Sartor= P.G. (da maggio quota parte a seguito di contenzioso con la famiglia)
i) Casa Umberto I°= F.A. (quota parte)

 
− contributi EROGATI

Miotto Loris € 2.500,00
Tanka Vladimir € 1.500,00
Ibrahimi Bajram € 400,00
Alili Izet € 500,00
Petrin Iseppo € 1.000,00
Pandolfo Matteo € 1.000,00
Marcolin Daniele € 600,00
El Kebir Ennakhadi € 1.800,00+600,00
Wafi Mustapha € 1.556,18+€ 1.200,00
Mattiello Dorianna € 250,00
Fallou Seck € 930,00
Pettenello Christophor € 4.970,00 (Locazione) + € 1.200,00 Uenze 

e spese personali + € 1.500,00 per pasti 
caldi

Rinaldo Abramo € 300,00
Dal Bello Paolo € 1.000,00
Avdiu Rexhep € 516,00
Ferreras Feliz Luz € 270,00
Kamberovski Nuljvi € 180,00
Ebiesuwa Ebis € 400,00
Koundi Abderrahim €  270,00
Musli Isni € 360,00
Rinaldo Abramo € 300,00
Srampiyil Shaji € 180,00
Zarouali Noureddine € 350,00



Mihalyi Vasile € 230,00
Tessari Antonio € 800,00
Gazzola Stefania €  1.000,00
El Harrar  Abdelaziz € 300,00
Stetco Nicoara € 180,00
Parrocchia di Villa d'Asolo € 1058,75 per i Campi Scuola ed Centri Estivi 

Parrocchia di S. Apollinare € 1058,75 per i Campi Scuola ed Centri Estivi

Parrocchia di Pagnano d'Asolo € 723,50 per i Campi Scuola ed Centri Estivi

Scuola Materna Bernardi Torretto  Euro € 745,85 per i centri estivi Scuola Primaria
Euro € 808,43 per i centri estivi Scuola dell'infanzia

Scuola Materna Brandolini Falier Villa d'Asolo  € 602,81 per i centri estivi 

SCUOLA MATERNA DI VILLA D'ASOLO

UTENTE IMPORTO PRESTAZIONE
ABIAD YOUSSEF € 300,00 Pagamento retta scuola materna CON QUIETANZA 

ALLA SCUOLA MATERNA
FELTRACCO PAOLO € 300,00 Pagamento retta scuola materna CON QUIETANZA 

ALLA SCUOLA MATERNA
ZEN JIMMY € 500,00 Pagamento retta scuola materna  CON QUIETANZA 

ALLA SCUOLA MATERNA
TRIFAN ION MARIUS € 500,00 Pagamento retta scuola materna CON QUIETANZA 

ALLA SCUOLA MATERNA
BOCOLO LOREDANA €  500,00 Pagamento retta scuola materna CON QUIETANZA 

ALLA SCUOLA MATERNA
TIMIS ILIE DANUT € 500,00 Pagamento retta scuola materna CON QUIETANZA 

ALLA SCUOLA MATERNA
TOTALE € 2.600,00

SCUOLA MATERNA DI S. APOLLINARE

UTENTE IMPORTO PRESTAZIONE
ROMAN VASILE € 500,00 Pagamento retta scuola materna CON 

QUIETANZA ALLA SCUOLA MATERNA
BORBELY OCTAVIAN € 500,00 Pagamento retta scuola materna CON 

QUIETANZA ALLA SCUOLA MATERNA 
CINPOAIE ALEXANDRU € 500,00 Pagamento retta scuola materna CON 

QUIETANZA ALLA SCUOLA MATERNA
DE BORTOLI VITTORIO € 200,00 Pagamento retta scuola materna CON 

QUIETANZA ALLA SCUOLA MATERNA
VIGATO LUIGI €  500,00 Pagamento retta scuola materna CON 

QUIETANZA ALLA SCUOLA MATERNA
ALILOVSKI EUGEN € 500,00 Pagamento retta scuola materna CON 

QUIETANZA ALLA SCUOLA MATERNA
TOTALE € 2.700,00

SCUOLA MATERNA DI PAGNANO D'ASOLO

UTENTE IMPORTO PRESTAZIONE
RONZULLO MICHELE € 1.000,00 Pagamento retta scuola materna CON 

QUIETANZA ALLA SCUOLA MATERNA
TOTALE € 1.000,00



 contributi ad enti o associazioni

ASSOCIAZIONE IMPORTO
AVIS € 500,00
COOPERATIVA VITA E LAVORO € 300,00
AIAS € 300,00
AUSER € 500,00

SPORT E RICREAZIONE
L’Ente ha continuato a sostenere l’attività sportiva della associazioni asolane. 
 

UC Asolana Attività  sociale  ed  iniziative
sportive 

€ 900,00

Rugby Club Asolo Attività  sociale,  iniziative
sportive  e  miglioria  campi  da
rugby 

€ 2.000,00

Associazione Mini Basket Asolo Attività  sociale  ed  iniziative
sportive 

€ 300,00

ASD Città di Asolo Attività  sociale  ed  iniziative
sportive 

€  2.000,00  +  €
6.500,00  (per
sfalcio  erba  e
gestione pista)

Volley Attività  sociale  ed  iniziative
sportive 

€ 5.000,00

Asolo Running Asolo 100km € 300,00
UC Asolana Attività  sociale  ed  iniziative

sportive 
€ 900,00

VIABILITÀ E TRASPORTI.

L'Amministrazione ha  adottato, unitamente all’amministrazione provinciale e alle amministrazioni
comunali di Treviso, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto,  lo schema di convenzione tra gli
enti locali affidanti e ricadenti nel bacino territoriale ottimale ed omogeneo del trasporto pubblico
locale di Treviso, per la designazione quale Ente di governo da parte della Regione del Veneto. Sarà
cura degli  Enti medesimi assumere gli  atti  amministrativi necessari dopo la designazione da parte
della regione dell'Ente di Governo.
Nel frattempo il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150 “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”
pubblicato sulla GU n. 304 del 30/12/2013, all'art. 13 “Termini in materia di servizi pubblici locali”
prevede:
1. In deroga a quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma  21  del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  al  fine  di  garantire  la
continuità del servizio, laddove l'ente  di  governo  dell'ambito  o bacino  territoriale  ottimale  e
omogeneo  abbia  già  avviato  le procedure di affidamento, il servizio è espletato dal gestore o  dai
gestori già' operanti fino al subentro del nuovo gestore  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2014. 
  2. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo dell'ambito territoriale ottimale ai
sensi del comma 1  dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14   settembre   2011,   n.   148,   ovvero   la  mancata  deliberazione
dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da
parte  del Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico dell'ente inadempiente,
che provvede agli  adempimenti  necessari  al completamento della procedura di affidamento  entro
il  31  dicembre 2014. 



  3. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e  2  comporta la cessazione degli affidamenti non
conformi  ai  requisiti  previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. 
  4.  Il  presente  articolo  non  si  applica  ai  servizi  di   cui all'articolo 34, comma 25, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 
Merita una particolare menzione lo sforzo effettuato per mantenere il servizio offerto di Bus navetta
gratuito in occasione delle ricorrenze civili e in occasione degli  eventi culturali e ricreativi di forte
richiamo oltre che il servizio di accompagnamento degli alunni in occasione di manifestazioni culturali
organizzate dalla scuola e dal Comune. 

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento si porgono distinti saluti.

Asolo, 
     Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Chiara Carinato


