Data incontro: 6 dicembre2019

Orario inizio: 09.00

VERBALE RIUNIONE
PIANO DI ZONA:
GRUPPO Coordinamento Tavoli Tematici

Sede: Sala Revisori della Direzione
dei Servizi Sociali, c/o Ospedale
“San Bassiano” AULSS 7
Via dei Lotti - Bassano dei Grappa

Ordine del giorno:
1. Piano di zona Anno 2020-22 – Distretto Bassano;
2. Varie ed eventuali.
 Presenze componenti del tavolo di lavoro
Funzione

N°

Nominativo

1.

CAMPAGNOLO RAFFAELLA

Sindaco del Comune di Nove,

MOSELE MARIA

3.

Area tematica

Rappresentanza

Presenza (firma)

Area Famiglia, Infanzia,
Adolescenza, Minori in
situazioni di disagio, Donne e
Giovani

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

PRESENTE

Assessore Servizi Sociali del Comune di Gallio

Area Dipendenze

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

PRESENTE

MEZZALIRA ELENA

Assessore Servizi Sociali Comune di Rosà

Area Anziani

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

PRESENTE

4.

SCARPINO ROSA

Assessore Servizi Sociali Comune di Nove

Area Disabilità

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

PRESENTE

5.

BERTONCELLO MANUELA

Vice Sindaco Comune Cassola

Area salute mentale

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

PRESENTE

MAVI' ZANATA

Assessore al Sociale, Famiglia, Politiche per
l’Integrazione, Disabilità, Pari
Opportunità, Edilizia Popolare, Rapporti con
Associazioni di Volontariato - Comune di
Bassano del Grappa

Area Povertà e Inclusione
Sociale

COMITATO SINDACI
DISTRETTO BASSANO

ASSENTE

2.

6.

 Per l’Azienda ULSS 7 Pedemontana
PIGATTO ALESSANDRO – Direttore dei Servizi Sociali AULSS 7 Pedemontana
BUSA FRANCESCA – Direttore Distretto Bassano
LIONELLO GIANNI - Responsabile dell’Ufficio Piano di zona Distretto Bassano
BASSO MARY - Educatore Ufficio Piano di zona Distretto Bassano

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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VERBALE:
Alessandro Pigatto: apre l’incontro, ringrazia i presenti e invita il dott. Lionello ad esporre in sintesi gli obiettivi
dell’incontro e, a seguire, invita i Coordinatori ad aggiornare i presenti sull’Area Tematica di competenza.

Gianni Lionello: afferma che la previsione per la conclusione della stesura della bozza del documento Piano di zona 20202022 è prevista entro Aprile, il linea con il
l’approvazione della bozza.

crono programma e quindi convocare il gruppo di coordinamento per

Rosa Scarpino: aggiorna i Coordinatori su quanto emerso dagli incontri del Tavolo Area Persone con Disabilità e sulle
relative Azioni intraprese. Descrive in sintesi i lavori svolti e riferisce sulla necessità di un confronto tra i Coordinatori dei
Tavoli Tematici per concertare le richieste trasversali alle aree tematiche da inoltrare ai Comuni. Ricorda che tali richieste
riguardano la raccolta di dati anagrafici e delle informazioni rispetto all’individuazione di Strutture Comunali per
progettualità alternative alla istituzionalizzazione (residenzialità leggera, cohousing), al fine di un’efficace
inserimento/reinserimento sociale e per una piena autonomia di vita (progetti di reinserimento sociale e lavorativo e/o
Gruppi Appartamenti Protetti).

Elena Mezzalira: ribadisce che anche nell’Area che presiede (area Persone Anziane) è emersa la necessità di un confronto
tra i Coordinatori dei Tavoli Tematici per concertare le richieste trasversali alle Aree tematiche da inoltrare ai Comuni,
concordemente agli argomenti evidenziati dall’Assessore Rosa Scarpino. Informa che dal precedente, nel Tavolo Area
Persone Anziane è stato aggiunto il nuovo Componente in rappresentanza dei Centri Servizi. Infine informa che per il
progetto “Assistenza Familiare” i lavori sono in corso e si prevede la conclusione degli stessi entro marzo 2020.

Raffaella Campagnolo: Riferisce sullo stato dell’arte dell’area Famiglia, Infanzia, Adolescenza, Minori in condizioni di
disagio, Donne e Giovani.
Ritiene che i tempi siano maturi per la discussione e l’approvazione di un documento da portare in Comitato dei Sindaci su:
1. Il collocamento in comunità residenziali e diurne e la compartecipazione economica delle famiglie.
2. Percorsi e criteri per l’accoglienza di minori in comunità educative e familiari.
3. Progetto per la costituzione di un Fondo di Solidarizzazione per il controllo della spesa per i minori in Comunità e in
Affido Familiare.
Evidenzia i passaggi di condivisione e concertazione tra la componente tecnica e politica dei Comuni e sottolinea l’importanza
di adottare i criteri e le indicazioni contenute al fine di uniformare nel Distretto i comportamenti organizzativi.
Approfondisce alcuni aspetti delle proposte, contenute nel documento, in particolare sulle forme di compartecipazione della
retta da parte delle famiglie e auspica che la parte riguardante il Fondo di Solidarizzazione possa estendersi anche ad altre
aree quali Persone Anziane e Persone con Disabilità. Sottolinea l’importanza di arrivare all’approvazione di un Fondo di
Solidarizzazione, soprattutto per i Comuni di piccole dimensioni. Propone di attivare un gruppo di lavoro che produca entro
giugno 2020 la proposta di approvazione del Fondo di Solidarizzazione per il controllo della spesa dei minori in comunità.

Francesca Busa: Rileva l’importanza della condivisione dell’aspetto tecnico e politico per garantire l’applicazione pratica
degli intenti politici. Propone di portare al Comitato dei Sindaci del 9.12.19, l’intento politico e di riservare un secondo
momento per lo studio della condivisione tra tecnici per affinare gli strumenti applicativi. Invita ad aprire una discussione che
riguarda il documento, in particolare sulla compartecipazione della retta da parte delle famiglie in situazione di indigenza.
Segue discussione sulle modalità per l’approvazione di un regolamento unico di ambito distrettuale da recepire dai Comuni
del Distretto.
Manuela Bertoncello: Condivide le osservazioni delle colleghe sulla trasversalità e si sofferma sul modello della residenzialità
leggera di Solagna per l’area salute mentale. Condivide la necessità di rilevare le informazioni utili per la programmazione nei
Tavoli Tematici in un'unica richiesta da inviare ai soggetti coinvolti. Rileva le peculiarità del contesto in cui si trova la famiglia
di una persona affetta da patologia psichiatrica nel caso di “crisi”. Riporta il problema legato al reperimento di volontarifamiliari nelle Associazioni di volontariato.
Maria Mosele - Area Dipendenze: rileva che l’utenza che accede ai Servizi è una minima parte rispetto al fenomeno della
dipendenza. Ritiene necessario condividere con i colleghi del Distretto Alto Vicentino alcune tematiche strategiche (ad
esempio il Gioco d’Azzardo Patologico) per contrastare i fenomeni emergenti concordando una linea comune. Ritiene
positivo il lavoro svolto dal progetto “Spazi Comuni” che in Altopiano ha migliorato l’offerta rivolta ai giovani inoltre
evidenziando la carenza di luoghi di aggregazione del territorio montano. Riferisce che il personale del Ser.D. nell’ultimo
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incontro del Tavolo Tematico ha fornito i dati relativi all’utenza suddivisa per Comune. I dati sono disponibili a tutti e
consegna alcune copie ai presenti.
Gianni Lionello: illustra il cronoprogramma sui tempi per l’approvazione del documento.
Alessandro Pigatto: ringrazia le Coordinatrici e sottolinea l’importanza della presenza degli Amministratori nei Tavoli
Tematici per la validazione della condivisione nelle priorità e nelle decisioni discusse nei Tavoli stessi.

Orario fine incontro: ore 11.00
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