COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA
Deliberazione n. 190
del 26-09-2014

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS SAN
BIAGIO PER INIZIATIVA DI PUBLICIZZAZIONE APERTURA DEL
CENTRO DI SOLLIEVO PER MALATI DI ALZHEIMER.

L’anno duemilaquattordici, addì ventisei mese di settembre alle ore 14:30 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
COGNOME E NOME
PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto
Presente
Piaia Fiore
Presente
Cancian Martina
Presente
Bisognini Antonella
Presente
Mion Marco
Presente
Tubia Federico
Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.
Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:

CONCESSIONE PATROCINIO ALL'ASSOCIAZIONE ANTEAS SAN BIAGIO PER
INIZIATIVA DI PUBLICIZZAZIONE APERTURA DEL CENTRO DI SOLLIEVO PER
MALATI DI ALZHEIMER.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
• di fronte ad un aumento della popolazione anziana e di fronte a patologie degenerative,
quali la demenza, le azioni da mettere in atto per dare sostegno alle persone ammalate e
alle famiglie che le accudiscono, devono essere frutto di sinergie tra istituzioni ed
associazioni, tra soggetti deputati per legge all'assistenza e il mondo del volontariato;
•

tale strategia di lavoro in rete permette di meglio fronteggiare la criticità dovuta all'attuale
carenza di risorse mantenendo l'obiettivo di garantire la continuità dell'assistenza a
domicilio delle persone anziane affette da demenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1873 del 15 ottobre 2013 “Approvazione del
progetto regionale “sollievo” a favore delle persone affette da demenza da realizzarsi presso ogni
ambito territoriale di Azienda Ulss del Veneto, in attuazione a quanto previsto dalla DGR n.2561
del 11.12.2012, Individuazione dei criteri e modalità per la presentazione dei progetti e relativo
finanziamento”;
CONSIDERATO CHE:
•

il progetto regionale “sollievo” è stato sperimentato nel territorio dell'Azienda ULSS n. 8 e
ha visto con successo il nascere di centri di sollievo, dove si sono realizzati luoghi
accoglienti, nei quali volontari preparati e formati accolgono, per qualche ora e/o qualche
giorno alla settimana, le persone con demenza. In questi luoghi si svolgono attività
specifiche, adeguate e mirate rispetto alle esigenze delle persone coinvolte e al loro livello
di abilità residue, con la supervisione di professionisti esperti, che garantiscono la coerenza
delle azioni svolte dai volontari con l'evidenza scientifica, pur nei limiti previsti dal ruolo
dell'operatore volontario.

•

il suddetto progetto, come evidenziato dalla sperimentazione, oltre a dare al malato
occasione di socializzazione e stimolo per le abilità residue, permette alle famiglie di
usufruire di spazi temporali propri, alleggerendo, quindi, il carico assistenziale ed
implementando la disponibilità nel mantenere a domicilio il congiunto. Per tale motivo il
"Progetto Sollievo" ha particolare rilevanza in quanto riduce e allontana
l'istituzionalizzazione del malato e può offrire alla famiglia anche un supporto emotivo e
pratico qualora non vi sia altra possibilità che l'inserimento in struttura.

•

tra gli obiettivi strategici vi è quello di favorire la nascita di coordinamenti tra associazioni
che si occupano della patologia in oggetto così da favorire la sinergia tra le istituzioni e il
mondo del volontariato verso l'unico obiettivo, di assicurare il sostegno nella difficile e
stressante gestione del familiare affetto da demenza, offrendo dei momenti di "pausa" dal
costante impegno di assistenza e garantendo al familiare il supporto emotivo e pratico in un
sistema di rete.

RILEVATO CHE:
•

il Progetto “Sollievo” vede l’Azienda ULSS n. 9, nel ruolo di soggetto capofila e promotore
della progettualità, con il supporto del Coordinamento delle Associazioni di volontariato
della provincia di Treviso, e un copioso partenariato costituito da Enti Locali e associazioni
del territorio;

•

la DGR 1873/2013 prevede che ciascuna Azienda ULSS provveda a definire e formalizzare
la partnership con i Comuni, le Associazioni di Volontariato e gli altri soggetti del terzo
settore interessati alla realizzazione del progetto;

CONSIDERATA l’indubbia valenza del progetto “Sollievo”, sia in ordine al suo valore intrinseco,
volto alla promozione di un’azione di integrazione, condivisione e collaborazione fra le diverse
organizzazioni no profit del territorio, sia nel senso di una sua possibile continuità e
implementazione nel tempo;
DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale in data odierna l’Amministrazione Comunale
ha aderito all’Accordo di Parternship trasmesso dall’Azienda ULSS n. 9, che regolamenta i
rapporti fra il Capofila e il Partner di progetto, impegnandosi a individuare e mettere a disposizione
locali per una o due giornate settimanali, nonché a fornire sostegno tecnico da parte dell’ufficio
servizi sociali;
VISTA la nota in atti al n. 17232 del 222.09.2014 con la quale il Presidente dell’Associazione
Anteas San Biagio richiede il patrocinio dell’Amministrazione Comunale all’iniziativa di
pubblicizzazione dell’apertura del centro di sollievo per malati di alzheimer;
RICONOSCIUTA la valenza sociale dell’iniziativa in oggetto come evidenziato in premessa;
RITENUTO altresì di autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune, ai sensi dell’art.
3 dello Statuto Comunale;
VISTI: l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
– gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile del Servizio interessato
e dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- l'art. 16, 3° comma, del Regolamento Comunale per l a concessione di finanziamenti e benefici
economici ad Enti Pubblici e soggetti privati;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge
DELIBERA
1. DI CONCEDERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, il patrocinio di questa Amministrazione Comunale all’iniziativa dell’Associazione
Anteas San Biagio di pubblicizzazione dell’apertura del centro di sollievo per malati di
alzheimer;
2. DI AUTORIZZARE l’uso dello stemma del Comune, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto
Comunale;
3. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile, resi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile del Servizio
Contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
4. DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
5. DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
6. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.
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PARERI PREVENTIVI
Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 26-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il provvedimento Sindacale n. 7 in data 05.07.2013 con il quale si è provveduto alla nomina
dei Responsabili del Servizio.
Esprime parere: Favorevole
S. Biagio di Callalta, lì 26-09-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to Alberto Cappelletto

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 1611
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)
Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo
Pretorio on-line il giorno 15-10-2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
F.to IL MESSO

TRASMISSIONE
La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:
ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma del l'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135 comma 2° del D.LGS. 267/00.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data
la sua pubblicazione.

, decimo giorno dopo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi

