
COMUNE DI BREGANZE                                                            PROVINCIA DI VICENZA 

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BREGANZE ED IL COMUNE DI SALCEDO 

PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL "SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE” - BIENNIO 

2021-2022.  
 

TRA 
 
Il Comune di Breganze, con sede legale a Breganze (VI)  - 36042 - piazza G. Mazzini  n. 

49, C.F. 00254180243, rappresentato dal Responsabile dell’Area n. 1 “Amministrativa, Affari 
Generali, Sociale, Socio Culturale, Scolastica e Servizi Demografici” dott.ssa ............., la quale 
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che 
rappresenta, ai sensi del decreto sindacale n. 13 del 06.12.2019; 

 
E 

 
Il Comune di Salcedo, con sede legale a Salcedo (VI) – 36040 - via Roma n. 4/c, P. IVA  IT 

00603780248 - C.F. 84002530248, rappresentato dal Responsabile dell'Area............................., la 
quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che 
rappresenta, ai sensi del decreto sindacale n.....del.......................;  

 
PREMESSO che: 
 
- il nostro ordinamento ha elaborato un’autonoma definizione di servizi sociali a partire 

dall’art. 128, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo, 1998, n. 112, (poi recepito, all’art. 1 della Legge n. 
328/00), in base al quale per servizi sociali si intendono ”tutte le attività relative alla 
predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento di prestazioni economiche 
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana 
incontra nell’arco della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da 
quello sanitario, nonché quelle assicurate dal sistema di amministrazione della giustizia”; 

- il sistema assistenziale ha la sua disciplina quadro nella Legge n. 328/2000 la quale 
dispone che la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e 
servizi sociali in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione; 

- la Legge n. 328/2000 disciplina all’art. 6  le funzioni dei comuni e prevede quanto segue: “I 
comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello 
locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate dai comuni 
adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i 
cittadini”; 

- l’assistenza sociale, quindi, comprende l’insieme di compiti della pubblica amministrazione 
consistenti nella fornitura di prestazioni, normalmente gratuite, dirette all’eliminazione delle 
disuguaglianze economiche e sociali all’interno della società. I servizi sociali nascono da ideali 
umanitari e democratici; i valori sui quali si fonda la mission sono la giustizia sociale, i diritti umani, 
il rispetto delle diversità, la responsabilità collettiva, l’uguaglianza e la dignità di tutte le persone; 

- i Comuni di Breganze, Caltrano, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza e Salcedo 
costituenti l'Unione Montana Astico hanno conferito all’Unione Montana la delega di alcune 
funzioni fondamentali, tra cui: il "Sistema locale dei servizi sociali" (art. 14, co. 27 del D.L. n. 
78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010: "g) progettazione e gestione del sistema locale dei 
servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto 
dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione" (con esclusione del servizio socio assistenziale 
dell'istituzione Casa di riposo Caltrano); 

- con deliberazione  di Consiglio Comunale n. 28 del 29/06/2020, esecutiva, il Comune di 
Breganze ha deliberato il recesso dalla convenzione di delega delle funzioni relative al “sistema 
locale dei servizi sociali” all'Unione Montana Astico, disposta con la precedente deliberazione  di 
C.C. n. 29/2015” e, pertanto, a decorrere dal 01.01.2021, Breganze riassumerà la titolarità della 



funzione sociale e gestirà i servizi sociali in economia e mediante l' affidamento dei servizi a terzi, 
avvalendosi anche degli Enti del Terzo settore; 

- con nota del 19 novembre 2020, prot. com 16170, il Comune di Salcedo ha chiesto al 
Comune di Breganze di gestire in forma associata il servizio di assistenza sociale mediante 
convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell' art. 5 della  Legge della Regione 
Veneto n. 18/2012, modificata dalla L. R. Veneto n. 2/2020; 

- i comuni di Breganze e di Salcedo, hanno già maturato l'esperienza nella gestione 
associata di alcuni servizi sociali ed intendono proseguire tale collaborazione per il servizio di 
assistenza sociale; 

- la gestione associata di funzioni tra i Comuni permette di ottenere significative economie 
di scala e semplificazione amministrativa, creando così utili sinergie di collaborazione tra Comuni 
di minori dimensioni demografiche, permettendo contestualmente anche al Comune maggiore di 
ridurre i propri costi di gestione mettendo a disposizione la professionalità della propria struttura; 

- i Comuni di Breganze e Salcedo, hanno accertato l’esistenza dei necessari presupposti di 
ordine giuridico, economico, organizzativo e funzionale al fine della gestione associata dei servizi 
sociali, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. Veneto n. 18/2012 e ss. 
mm.; 

 
Tutto ciò premesso, tra le parti suindicate: 

 
             SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE  
 

Art. 1 – Finalità 
 
I comuni di Breganze e di Salcedo, hanno già maturato l'esperienza nella gestione 

associata del servizio di assistenza sociale e assistenza domiciliare  ed intendono proseguire tale 
collaborazione per il servizio di assistenza sociale; 

 
Art. 2 – Oggetto 

 
Le succitate finalità si intendono raggiunte mediante lo svolgimento delle seguenti attività 

da parte dell’assistente sociale: 
1.  raccolta dei bisogni emergenti nell’ambito territoriale di pertinenza, proposta e 
programmazione dei relativi interventi ritenuti prioritari; 
2.    raccolta e valutazione delle domande dirette dell’utenza; 
3.    presa in carico delle situazioni di competenza; 
4.   indirizzo ad altro servizio per i casi di non competenza; 
5.  raccordo con l’Unità Operativa Cure Primarie del Distretto Sanitario, di competenza 
territoriale, collaborando nella valutazione e predisposizione dei progetti nei casi in cui i bisogni 
rilevati riguardino interventi di Assistenza Domiciliare Integrata, Inserimento in Case di Riposo, 
RSA e Centri Diurni, riabilitazione e forniture protesiche, nonché in tutte le situazioni complesse di 
adulti ed anziani: 
Inoltre, all’Assistente Sociale  più specificatamente competono: 
 - tutte le funzioni e gli interventi di competenza di cui alla Legge 328/2000; 
 - l’organizzazione dei servizi diretti al mantenimento della persona nel proprio contesto 
domiciliare (assistenza domiciliare, pasti al domicilio, telesoccorso, trasporti, e quanto previsto dal 
Regolamento per l’Erogazione dei Servizi Sociali); 
 - il coordinamento operativo con le associazioni di volontariato presenti nel territorio. 
 

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio 
 

 Il servizio di assistenza sociale sarà svolto direttamente dal Comune di Breganze, 
attraverso il proprio personale professionalmente qualificato, coordinato dal Responsabile dell’Area 
n. 1 Amministrativa, Affari Generali, Socio Culturale, Scolastica e Servizi Demografici. 



 La figura professionale dell’Assistente Sociale svolgerà le proprie mansioni per il Comune 
di Salcedo per nr. 2 ore settimanali e il rimanente orario per il comune di Breganze. 
 Le attività verranno svolte presso l’ufficio dei servizi sociali di Breganze, Via Castelletto, 54. 
 

Art. 4 - Rapporti finanziari 
 
 Il Comune di Salcedo, sprovvisto di personale addetto ai servizi sociali, si obbliga a 
corrispondere per l’espletamento delle mansioni di assistente sociale, la somma rapportabile 
all’anno, che viene calcolata su 2 ore settimanali della retribuzione dell’assistente sociale. Tale 
somma forfettaria pattuita sarà comunque soggetta a verifica circa il reale utilizzo delle mansioni di 
assistente sociale a favore del Comune di Salcedo, con possibilità di conguaglio in positivo o in 
negativo, con un onere economico massimo di € 2.200,00. A tal fine il Comune di Breganze 
s’impegna a redigere apposito report semestrale documentante la reale attività svolta a favore del 
Comune di Salcedo. 
 

Art. 5 – Durata 
 
 La presente convenzione decorre dall’1.01.2021 fino al 31.12.2022, eventuale rinnovo potrà 
essere disposto su richiesta del Comune di Salcedo e  dovrà essere formalizzato con apposito 
atto. 
 

Art. 6 – Recesso 
 
 Il recesso dalla convenzione potrà essere esercitato da parte di entrambi i Comuni, previo 
preavviso scritto da comunicare  almeno 60 gg. prima rispetto alla data di cessazione.  
 

Art. 7 – Forme di consultazione 
 
 La programmazione del servizio in questione, la consultazione tra gli Enti contraenti 
avviene tra i Sindaci o Assessori delegati ed i rispettivi Segretari comunali, con il Responsabile 
dell’ Area del Servizio sociale del Comune di Breganze, coordinatore del servizio.  

 
Art. 8 - Norma finale 

 
Il presente atto, composto dal n. 03 fogli, soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai 

sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 viene letto, confermato, approvato e 
sottoscritto dalle parti.  

Gli effetti decorrono dalla data di ultima sottoscrizione. 
 

 IL COMUNE DI BREGANZE                                IL COMUNE DI SALCEDO 

           

 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)  


