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Deliberazione n. 12
del 04/03/2014

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E
DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE DELL’ASSEGNO
DI “SOLLIEVO” E DEL “BUONO DI SERVIZIO”,
RELATIVO AGLI ANNI 2009 E 2010, A FAVORE
DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI, DI CUI ALLA D.G.R.V. N° 1137
DEL 06 MAGGIO 2008 ED ALLE SUCCESSIVE
INTEGRAZIONI ED AGGIORNAMENTI.

L’anno duemilaquattordici, il giorno Quattro del mese
di Marzo, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE A

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa Nadia ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del dlgs n. 267/2000,
dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a
deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEI CRITERI PER L’EROGAZIONE
DELL’ASSEGNO DI “SOLLIEVO” E DEL “BUONO DI SERVIZIO”, RELATIVO AGLI ANNI
2009 E 2010, A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI, DI CUI ALLA D.G.R.V. N° 1137 DEL 06 MAGGIO 2008 ED ALLE
SUCCESSIVE INTEGRAZIONI ED AGGIORNAMENTI.

PRESO ATTO che con la D.G.R. n° 1137 del 06 maggio 2008 la Giunta Regionale ha dato
avvio, per l’Anno 2009, ad un percorso finalizzato all’introduzione nel Veneto di particolari forme
di sostegno a favore delle famiglie impegnate nell’assistenza in casa di persone (anziani o disabili)
in condizione di non autosufficienza, ed ha fissato i criteri e gli orientamenti per la concessione del
relativo contributo;

DATO ATTO che, anche per l’Anno 2010, la Regione del Veneto ha riproposto la suddetta
forma di sostegno;

RILEVATO che i benefici sopra descritti si concretizzano nella concessione del contributo
denominato “buono servizio” ed anche “assegno di sollievo”;

VISTA le lettere dell’ULSS n° 4 “Alto Vicentino”  n° 45674/3.2 di protoc. del 15 dicembre
2008 e n° 131 del 31 maggio 2010, con le quale si informa che gli accordi di programma ULSS –
Comuni, approvati dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, finalizzati all’erogazione del
contributo in esame, sono stati recepiti dalla stessa ULSS;

ACCERTATO che la quota di finanziamento riconosciuta a questo Comune per l’Anno
2009 ammonta ad Euro 615,98, mentre la quota assegnata a questo Comune per l’Anno 2010 è pari
ad Euro 598,29, somme che l’ULSS predetta ha già provveduto a liquidare a questo Ente;

PRESO ATTO, quindi, che la somma totale, comprensiva degli Anni 2009 e 2010, da
ripartire tra gli aventi diritto residenti in Salcedo, è pari ad Euro 1.214,27;

RITENUTO necessario fissare i criteri per poter disciplinare l’ammissione delle domande di
coloro che desiderano accedere al contributo in esame;

VALUTATO, inoltre, equo ed opportuno, anche in base ad una indagine svolta dall’Ufficio
Servizi Sociali di questo Comune sulle realtà e sui bisogni socio-assistenziali emergenti in paese,



ripartire il contributo in oggetto, assegnando a ciascun richiedente avente diritto all’assegno di
sollievo od al buono servizio, nei casi ammessi dalla legge e dagli accordi di programma innanzi
detti, la somma di Euro  202,00, comprensiva delle quote relative agli Anni 2009 e 2010;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell’art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n°
267;

PP RR OO PP OO NN EE

1) Di prendere atto che l’ULSS di Thiene, nel recepire gli accordi di programma,
appositamente intervenuti ed approvati dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, ha
erogato a questo Comune il contributo regionale denominato “buono di servizio” ed anche
“assegno di sollievo” riguardante gli Anni 2009 e 2010, di cui alla D.G.R.V. n° 1137 del 06
maggio 2008 ed alle successive integrazioni ed aggiornamenti;

2) Di accertare che il contributo erogato dalla Regione Veneto a questo Comune, di cui al
punto 1) del presente dispositivo, è così quantificato:
 Euro 598,29  relativi all’Anno 2008;
 Euro  615,98  riferiti all’Anno 2009;
per un totale di Euro  1.214,27;

3) Di stabilire che i presupposti ed i criteri per l’assegnazione del contributo descritto al punto
1) del presente dispositivo, sono individuati come segue:
 Essere residenti nel Comune di Salcedo;
 Essere in possesso di certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 – comma terzo

– della Legge n° 104/92, oppure di riconoscimento di invalidità civile al 100% (od
equiparati), oppure di attestazione di non autosufficienza rilasciata dalla unità valutativa
multidimensionale del distretto socio-sanitario; in mancanza della suddetta
documentazione, si reputa sufficiente produrre un certificato rilasciato dal proprio
medico curante, nel quale venga esplicitamente dichiarata la non autosufficienza della
persona interessata al contributo in esame;

 Non essere beneficiari di contributi erogati ai sensi dei Decreti della Giunta Regionale
del Veneto n° 39/2006 e n° 4135/2006 che istituiscono il contributo “Assegno di cura”,
e della Legge n° 5/2001 (contributi per alzheimer), nonché della Legge n° 162/98;

 Essere affetti da una forma di disabilità o di gravità sussistente dall’Anno 2009, o
precedentemente a tale anno;

4) Di stabilire che la concessione del contributo avverrà attraverso apposita graduatoria che
sarà formulata dal Comune, in ordine crescente, sulla base dell’indicatore della situazione
economica equivalente determinato ai sensi del D.Lgs. n° 130/2000;

5) Di utilizzare la graduatoria di cui al precedente punto 3), assegnando, seguendo l’ordine così
risultante, a ciascun richiedente l’assegno di sollievo od il buono servizio, in possesso dei
requisiti prescritti, la somma di Euro 202,00 pro-capite, comprensiva delle quote destinate
per gli Anni 2009 e 2010, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dagli accordi di
programma innanzi detti;



6) Di demandare ogni adempimento, in conseguenza a quanto sopra deliberato, al Responsabile
di area competente;

7) Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’ufficio Segreteria.

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA 04/03/2014 Il responsabile del servizio

F.to Andreatta Dott.ssa Nadia

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
finanziaria.

DATA 04/03/2014

Il Ragioniere

F.to Andreatta Dott.ssa Nadia



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suestesa proposta di delibera predisposta avente ad oggetto: Individuazione Degli Indirizzi
E Dei Criteri Per L’erogazione Dell’assegno Di “Sollievo” E Del “Buono Di Servizio”, Relativo
Agli Anni 2009 E 2010, A Favore Delle Famiglie Che Assistono Persone Non Autosufficienti, Di
Cui Alla D.G.R.V. N° 1137 Del 06 Maggio 2008 Ed Alle Successive Integrazioni Ed
Aggiornamenti.

Visto il parere di cui all’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto Legisl.
18.08.2000, N° 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, espressi sulla
proposta di delibera e riportati in calce alla presente;

CON VOTI UNANIMI, favorevoli, legalmente resi;

DELIBERA

1) Di prendere atto che l’ULSS di Thiene, nel recepire gli accordi di programma, appositamente
intervenuti ed approvati dall’Esecutivo della Conferenza dei Sindaci, ha erogato a questo
Comune il contributo regionale denominato “buono di servizio” ed anche “assegno di sollievo”
riguardante gli Anni 2009 e 2010, di cui alla D.G.R.V. n° 1137 del 06 maggio 2008 ed alle
successive integrazioni ed aggiornamenti;

2) Di accertare che il contributo erogato dalla Regione Veneto a questo Comune, di cui al punto 1)
del presente dispositivo, è così quantificato:
 Euro  598,29  relativi all’Anno 2008;
 Euro  615,98  riferiti all’Anno 2009;

per un totale di Euro  1.214,27;

3) Di stabilire che i presupposti ed i criteri per l’assegnazione del contributo descritto al punto 1)
del presente dispositivo, sono individuati come segue:
 Essere residenti nel Comune di Salcedo;
 Essere in possesso di certificazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3 – comma terzo –

della Legge n° 104/92, oppure di riconoscimento di invalidità civile al 100% (od equiparati),
oppure di attestazione di non autosufficienza rilasciata dalla unità valutativa
multidimensionale del distretto socio-sanitario; in mancanza della suddetta documentazione,
si reputa sufficiente produrre un certificato rilasciato dal proprio medico curante, nel quale
venga esplicitamente dichiarata la non autosufficienza della persona interessata al contributo
in esame;

 Non essere beneficiari di contributi erogati ai sensi dei Decreti della Giunta Regionale del
Veneto n° 39/2006 e n° 4135/2006 che istituiscono il contributo “Assegno di cura”, e della
Legge n° 5/2001 (contributi per alzheimer), nonché della Legge n° 162/98;

 Essere affetti da una forma di disabilità o di gravità sussistente dall’Anno 2009, o
precedentemente a tale anno;



4) Di stabilire che la concessione del contributo avverrà attraverso apposita graduatoria che sarà
formulata dal Comune, in ordine crescente, sulla base dell’indicatore della situazione
economica equivalente determinato ai sensi del D.Lgs. n° 130/2000;

5) Di utilizzare la graduatoria di cui al precedente punto 3), assegnando, seguendo l’ordine così
risultante, a ciascun richiedente l’assegno di sollievo od il buono servizio, in possesso dei
requisiti prescritti, la somma di Euro 202,00 pro-capite, comprensiva delle quote destinate per
gli Anni 2009 e 2010, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dagli accordi di programma
innanzi detti;

6) Di demandare ogni adempimento, in conseguenza a quanto sopra deliberato, al Responsabile di
area competente;

7) Di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’ufficio Segreteria.

* * * *

Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n.
267/2000 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.


