
REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI BREGANZE   PROVINCIA DI VICENZA 

§§§§§ 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BREGANZE ED IL COMUNE DI SALCEDO PER LA GESTIONE 

ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE E ASSI STENZA DOMICILIARE A PERSONE 

ANZIANE e BISOGNOSE.  

§§§§§ 

 

L’anno duemiladodici il giorno _____________ del me se di ______________ presso 

la sede Municipale di Breganze si sono personalment e costituiti i signori:  

--                                          il quale interviene nel presente atto nella sua q ualità di 

Responsabile Area n° 1 Amministrativa, Affari Gener ali, Socio Culturale, 

Scolastica e Servizi Demografici del Comune  di Breganze (C.F.: 00254180243)ed in 

rappresentanza del predetto Comune; 

      e 

--                                                      la quale interviene nel presente atto nella sua 

qualità di Responsabile Area Servizi Finanziari del  Comune di Salcedo  

 

P R E M E S S O  

CHE il Piano di Zona dei Servizi alla Persona, rico nfermato nel Piano di 

Comunità dell’Ulss n° 4 di appartenenza, prevede es pressamente, nell’ambito 

dell’Area Adulti/Anziani, il Servizio di Assistenza  Sociale in tutto il 

territorio dell’ULSS Nr. 4 “Alto Vicentino”, tramit e la dotazione della figura 

professionale dell’Assistente Sociale, oltre all’at tivazione del Servizio di 

Assistenza Domiciliare; 

CHE i Comuni di Breganze e Salcedo hanno stipulato una convenzione per la 

gestione associata del servizio di assistenza domic iliare a persone anziane e 

bisognose e che tale accordo è scaduto in data 30 g iugno 2012; 

CHE il Comune di Salcedo ha espresso il suo interes se affinché i servizi di 

assistenza sociale e di assistenza domiciliare sian o gestiti in forma associata 

dai due Comuni, in ragione del fatto che è nell’int eresse di entrambe le 

amministrazioni addivenire ad un servizio che dia r isposte concrete alle 

esigenze presenti nel territorio andando ad ottimiz zare i costi, ciò sulla 

scorta della esperienza passata, che è risultata po sitiva ed efficace; 

Segreteria
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CHE i Comuni di Breganze e Salcedo, hanno accertato  l’esistenza dei presupposti 

di ordine giuridico, economico, organizzativo e fun zionale al fine della 

stipulazione di una convenzione ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 267/2000 per i 

servizi di assistenza sociale e di assistenza domic iliare a persone anziane e 

bisognose; 

Tutto ciò premesso: 

 

             SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE  

Art.  1 – F ina l i tà  

I Comuni di Breganze e Salcedo intendono proseguire  nel proprio territorio il 

servizio intercomunale, in forma associata, di assi stenza sociale e di 

assistenza domiciliare agli anziani e persone bisog nose, con lo scopo di 

ottimizzare i rispettivi servizi, dare risposta all e esigenze presenti nel 

territorio, pervenire alla riduzione dei reciproci costi e con ottenimento di 

economie di scala creando così utili sinergie di co llaborazione fra Comuni 

contermini e uniformare il livello delle prestazion i erogate.  
 

Art. 2 - Oggetto 

Le succitate finalità si intendono raggiunte median te lo svolgimento delle 

seguenti attività: 

in riferimento al servizio di assistenza sociale :  

1.  raccolta dei bisogni emergenti nell’ambito territor iale di pertinenza, 

proposta e programmazione dei relativi interventi r itenuti prioritari; 

2.  coordinamento delle attività già in atto a favore d ella popolazione adulta 

ed anziana; 

3.  raccolta e valutazione delle domande dirette dell’u tenza; 

4.  presa in carico delle situazioni di competenza o in dirizzo ai servizi 

stessi per l’attivazione del caso; 

5.  indirizzo ad altro servizio per i casi di non compe tenza; 

6.  raccordo con l’Unità Operativa Cure Primarie del Di stretto Sanitario, di 

competenza territoriale, collaborando nella valutaz ione e predisposizione 

dei progetti nei casi in cui i bisogni rilevati rig uardino interventi di 

Assistenza Domiciliare Integrata, Inserimento in Ca se di Riposo, RSA e 

Centri Diurni, riabilitazione e forniture protesich e, nonché in tutte le 

situazioni complesse di adulti ed anziani: 

Inoltre, all’Assistente Sociale più specificatament e competono: 



1.  tutte le funzioni e gli interventi di competenza di  cui alla Legge 

328/2000; 

2.  L’organizzazione dei servizi diretti al manteniment o della persona nel 

proprio contesto domiciliare (assistenza domiciliar e, pasti al domicilio, 

telesoccorso, trasporti, e quanto previsto dal Rego lamento per 

l’Erogazione dei Servizi Sociali); 

3.  il Segretariato Sociale; 

4.  Il coordinamento operativo con le associazioni di v olontariato presenti 

nel territorio; 

5.  Le attività a favore della popolazione straniera im migrata; 

In riferimento al servizio di assistenza domiciliar e agli anziani e persone 

bisognose dei Comuni associati :  

1.  aiuto domestico – pulizia dell’ambiente domestico –  igiene  della persona – 

aiuto nella spesa – controllo nell’assunzione dei f armaci secondo le 

prescrizioni mediche – controllo delle persone ai f ini di prevenzione e 

segnalazione di disagio sociale ai parenti, agli Uf fici Comunali, al 

medico di base e ai Servizi sociali dell’ULSS, e al tre funzioni 

contemplate nel mansionario dell’operatrice di assi stenza.  
 

Art. 3 - Modalità di espletamento del servizio 

I servizi di assistenza sociale e domiciliare saran no svolti direttamente dal 

Comune di Breganze, attraverso il proprio personale  professionalmente 

qualificato, presso il domicilio degli anziani assi stiti del Comune 

convenzionato o presso le strutture comunali. 

In relazione al servizio di assistenza sociale la f igura professionale 

dell’Assistente Sociale svolgerà le proprie mansion i per il Comune di Breganze 

per nr. 25 ore settimanali e per il Comune di Salce do per nr. 2 ore settimanali; 

l’orario sarà articolato secondo le necessità e le disponibilità degli enti 

convenzionati ed in accordo tra i responsabili dell e aree sociali dei comuni di 

Breganze e Salcedo.  

Ogni comune metterà a disposizione i locali, le att rezzature d’ufficio ed il 

materiale di consumo per il corretto espletamento d ell’attività sopra citata. 

In relazione al servizio di assistenza domiciliare il Comune di Breganze 

garantisce il servizio stesso riguardo ai seguenti criteri: 



a) continuità del servizio domiciliare presso la fa miglia; 

b) tipologia dell’intensità dell’intervento domesti co richiesto sulla base 

dell’oggetto e finalità succitati; 

c) comodità di accesso alle famiglie richiedenti; 

d) concomitanza con l’erogazione A.D.I. (assistenza  domiciliare integrata) 

dell’ULSS. 

Gli utenti del servizio domiciliare del Comune di S alcedo potranno essere 

segnalati al Responsabile del Servizio del Comune d i Breganze: 

a) dagli uffici comunali di assistenza sociale del Comune di Salcedo; 

b) dalle Assistenti sociali del Distretto dell’ULSS ; 

c) dai Medici di base; 

d) dai parenti e/o familiari di riferimento. 

Il Responsabile del servizio del Comune di Breganze  prima di attivare il 

servizio domiciliare presso il Comune di Salcedo, d ovrà ottenerne 

l’autorizzazione dal medesimo attraverso il Respons abile del servizio del 

Comune, il cui nominativo dovrà essere comunicato a l Responsabile dell’Ufficio 

assistenza del Comune di Breganze. 

Art.  4 -  Organizzazione del  personale 

Il servizio sarà svolto dal Comune di Breganze, att raverso il proprio personale 

comunale competente ed addetto all’assistenza domic iliare, i volontari e/o da 

personale di Enti convenzionati con i Comuni associ ati, eventuale personale in 

servizio per attività socialmente utili. Il persona le in servizio è coordinato 

dal Responsabile dell’Area n. 1 Amministrativa, Aff ari Generali, Socio 

Culturale, Scolastica e Servizi Demografici del Com une di Breganze. 

Il servizio a domicilio sarà attivato, presso il Co mune di Salcedo, previa 

richiesta ed autorizzazione del Comune di competenz a, compatibilmente con le 

disponibilità del personale a disposizione. 

Art. 5 - Rapporti finanziari 

Il Comune di Salcedo, sprovvisto di personale addet to ai servizi sociali e 

domiciliari, si obbliga a corrispondere: 

1.  per l’espletamento delle mansioni di assistente soc iale, la somma 

rapportabile all’anno, che viene calcolata su 2/27s imi del costo del 



personale impiegato e determinata in presuntive € 2 .000,00. Tale somma 

forfettaria pattuita sarà comunque soggetta a verif ica circa il reale 

utilizzo delle mansioni di assistente sociale a fav ore del Comune di Salcedo 

con possibilità di conguaglio in positivo o in nega tivo che, comunque, non 

potrà superare € 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. 

2.  per le ore prestate dalle assistenti domiciliari de l Comune di Breganze a 

favore degli utenti cittadini di Salcedo, € 19,00/o ra forfetarie, 

comprendente il tempo necessario al trasferimento d alla sede di lavoro al 

domicilio dell’utente assistito e l’utilizzo dell’a uto in dotazione ai 

servizi di assistenza domiciliare del Comune di Bre ganze. Il rimborso da 

parte del Comune di Salcedo, per la quota di compet enza, verrà liquidato con 

cadenza semestrale posticipata entro 60 giorni dall a data di ricevimento di 

apposita rendicontazione. 

Il Comune di Salcedo si impegna a mettere a disposi zione del personale addetto 

ai servizi domiciliari gli eventuali materiali per la pulizia e quant’altro che 

si renderà necessario a tal fine. 

Art. 6 - Durata 

La presente convenzione decorre dall’1.07.2012 al 3 1.12.2014. Eventuale proroga 

dovrà essere formalizzata con apposito specifico at to. 

Art. 7 – Recesso 

Il recesso dalla convenzione potrà essere richiesto  da parte di entrambi i 

Comuni previo preavviso scritto fatto almeno 60 gg.  prima rispetto alla data di 

cessazione.  

Art. 8 – Forme di consultazione degli Enti contraen ti 

La programmazione del servizio in questione, la con sultazione tra gli Enti 

contraenti avviene tra i Sindaci o Assessori delega ti ed i rispettivi Segretari 

degli Enti, con il Responsabile dell’area del Servi zio sociale del Comune di 

Breganze, coordinatore del servizio. 

Art. 9 – Clausola risolutiva espressa 



Di dare atto che l’avvio dei servizi associati di c ui alla L.R. 18/2012 

comporterà la risoluzione anticipata della presente  convenzione. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 COMUNE DI BREGANZE COMUNE DI SALCEDO 

       

 ________________________ ______________________                                                                                                              
 




