
C/OlL

eùt C"""lx
Comune di Altivole

VERBALE DI ACCORDO
TRA LE OO.SS. CONFEDER,ALI E IL COMUNE DI ALTIVOLE

PER LA CONTRATTAZIONE SOCIALE 2020

ln data 15/10/2020 in presenza, e il 2/Lt/2O presso la sede del comune si sono incontrati:

il Sindaco Chiara Busnardo,

la Responsabile Settore Servizi alla Persona e alla Cultura Elena Schievano,

con le 0O.SS. Confederali e dei Pensionati rappresentate da (SPI-CGIL)E. Boldo, G.Zancanaro (FNP-
CISL) G.Pellizzon, M. Piovesan, S. Scotton, G. Salvadori, ( UIL-UILP) P.Beraldo,

PREMESSA

Le 0O.SS. hanno inviato ad inizio anno le linee guida della Piattaforma Unitaria per la contrattazione
Sociale 2020 sui temi della finanza e governance locale, della spesa e investimenti sulle funzioni
principali, delle strategie a livello sovracomunale e con le Utility, della pianificazione dei Nuovi Piani di
zona 2O2O-2O22 e della riforma degli istituti di pubblica beneficienza (IPAB).

Le criticità-economico-sanitarie e sociali, intervenute a seguito del manifestarsi della pandemia da
COV|D19, hanno comportato ulteriori e diverse considerazioni che sono state riassunte in un
successivo documento inviato dalle 00.SS. alle Amministrazioni Comunali.

La situazione di emergenza vissuta con la pandemia ha messo in luce la necessità di nuovi e più

efficaci interventi strutturali del sistema socio-sanitario ed assistenziale in stretto rapporto con i

problemi del territorio.

1) L'Amministrazione comunale ha evidenziato che il rendiconto consuntivo del 2019 ha risorse
finanziarie disponibiti, dell'avanzo di bilancio che con le quote di crediti di dubbia esigibilità
recuperabili, consentono di coprire eventuali fabbisogni sulla spesa corrente per euro o,OO.

2) Rispetto agli impegni assunti su investimenti per infrastrutture pubbliche il comune evidenzia gli
impegni assunti per l'anno 2020 nello specifico:

- Manutenzione straordinaria sedi lstituto Comprensìvo 309.315,00
- Lavori ripristino viabilità com.le -asfaltature 190.000,00
- Efficientamento energetico (sostituzione caldaie presso spazi c.li) 70.000,00

3) Nell'ambito sovracomunale le convenzioni con il comune di Castelfranco Veneto per:
- concorso per l'assunzione di due dipendenti nell'area polizia municipale Cat. C entro l'anno 2020;
- riconoscimento in qualità di Capofila d'Ambito per la gestione del progexo Reddito d'inclusione
axiva (R.I.A.), Sostegno all'Abitare (SoA) e Povertà Educativa (PE) e Cartella Sociale.
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PREVISIONE RISORSE E FISCALITA'2020. WELFARE TERRITORIALE E DI EMERGENZA

Le 00.SS. ritengono utile valutare l'impatto Cella riduzione delle entrate correnti sul bilancio
preventivo 2020 e sulle variazioni introdotte anc-ìe a fronte degli interventi del governo con il decretc
Cura Italia e Rilancio, nonché dell'economia osservata durante la fase emergenza Covid 19
per consolidare un welfare di emergenza \ olto a tutelare le famiglie ìn difficoltà economica, le
persone anziane (soprattutto pensionati al minirno),

Le misure economiche compensative trasrerite al Comune sono cosi suddivise è hanno
consentito di realizzare i seguenti interven'ii:

. Fondo di solidarietà alimentare 39.543
o Fondo Sanificazione euro 4.610

Contributi totali dal governo Prima trance (3oo/o) 42.685 e 2" trance 70olo euro 115.928
. Fondi per i centri estivi euro 18.115
. Ristoro Tassa occupazione spazi ed aree ,ubbliche euro 1.141
. Ristoro minori entrate dell'imposta di soggiorno euro 312
. Ristoro esenzione IMU settore turistico el]ro 245
. Ristori minorl entrate (senza soggiornc) 1.387 -sterilizzazione 30o/o perdite per servizi a

domanda individuale e fondamentali 2.096 - applicazione soglia minima 5.696
. Applicazione minori spese generali con salvaguardia max (9olo)
o Anticipo quota fondo di Solidarietà comu rale euro 273.394

Inoltre il Comune NON ha rinegoziato la scadlnza di alcuni mutui, in quanto non era possibile la
rinegoziazione.

Altrettanto importanti sono i dìvidendi previ:ti dalla partecipazione in Asco Holding per euro
32.67 7,29.

Considerando il complesso delle risorse che l'a mministrazione comunale ha a disposÌzione le Parti
ritengono importante dare continuità agli interv ti realizzati e in programma nell'ambito del welfare
di emergenza per le:

. Iniziative di contrasto all'isolamento sociale

. Interventi area anziani per iservizi socic -assistenzia li ADI (assistenza domiciliare integrata) e
SAD (servizio assistenza domiciliare)

. Interventi a favore della famiglia, per il .ontrasto della povertà e dell'esclusione sociale

. Per il dirìtto allo studio su richlesta delle OO.SS. l'Amministrazione si impegna a far valere per
l'anno prossimo le quote di rette già palate e non godute del trasporto scolastico, rimborso
buoni pasto, erogazione dei contributi pe. le attività scolastiche e il sostegno a scuole materne,
asili nido.

. Per il riavvio in sicurezza dei centri esiivi per ragazzi sono state coinvolte le parrocchie, Ie
cooperative sociali e Ie associazioni spoitive che, con il contributo del Comune sono riusciti a
gestire le attività contenendo il costo-

Per le politiche di contrasto alla violenza di genere il Comune sta contribuendo con euro 3,398,87
per l'attivazione dello spazio donna di Altivole.

Le Parti concordando sulla necessità di intens ficare il supporto allo Sportello Donna, e di attivarsi
perché la Regione Veneto intervenga con fina:rziamenti dedicati dall'apposito fondo, a tal proposito
stante l'esperienza del-supporto telefonico att vato aitraverso la coop. Una casa per l'uomo che ha
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a)

b)

Le quote di abbonamento per l'a,s, 2O2O/2027 sono rimaste invariate.

MENSA SCOLASTICA

E'stato previsto il rimborso agli utenti che hanno acquistato i buoni pasto e non hanno potuto fruire degli stessi,
se uscenti dal ciclo d'istruzione dell'I.C. di Altivole; se continuanti il ciclo di istruzione nell1.C. di Altivole per l'a.s.
2020/202I, è stata riconosciuta la possibilità di fruire dei buoni pasto a.s. 2019/2O2O per il prossimo

abbonamento a.s. 2O20/2OZI fino ad esaurìmento degli stessi.

L'Ufficio Scuola ha predisposto la modulistica e si è occupato della relativa istruttoria al fine di attivare di concerto
con la ditta concessionaria del servizio il rimborso alle famiglie interessate.

Rimborso diretto a carico della ditta (importi ai richiedenti in fase di liquidazione per ditta
concessionaria, termine presentazione domande 10 giugno 202A)

Domande presentate: n. 76

Importo: € 577,72

Fruizione dei buoni a.s. 2O79/2O2O fino a esaurimento per a.s. 2O2O/2O27

Le tariffe dei buoni mensa per l'a.s, 2O2O/2027 sono rimaste invariate.

A seguito emanazione Linee Guida ministeriali, sono stafe attivate le misure indicate con la ditta
concessionaria del servizio, con un costo a carico dell'Ente preventivato in € 78.95O,OO + M per
mantenere invariate le tariffe alle famiglie.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' CAUSA covlD-lg - buoni sDesa alimentari

E'stato attivato il sostegno alle famiglie che versano ìn condizioni di disagio economico, causa COVID-19,
tramite:

r la promozione del fondo buoni alimentari con consegna a strettissimo giro dei buoni spesa, mantenendo una
puntuale presenza del personale dei Servizi Sociali;

. la consegna di beni alimentari donati al comune da realtà produttive e da privati.

Somma ricevuta dallo Stato: e 39.543,23

Domande presentate: n. 99 (dati estrazione Protocollo)

Totale erogazioni buoni spesa: n. 228

di cui: n.24 utenti - n, 7 erogazione buoni

n. 32 utenti - n. 2 erogazioni buoni

n, 33 utenti - n. 3 erogazioni buoni

n.9 utenti - n.4 erogazioni buoni

n. 7 utenti - n, 5 erogazioni buoni

somma spesa: € 39.OOO,OO

I servizi sociali hanno riservato € 500,00 circa di valore di buoni spesa da destinare a gravi casi di somma

urgenza, da erogare entro l'anno corrente.

Inoltre, durate il lockdown, grazie alla generosità di diversi esercenti, sono state consegnate dai
servizi sociali delle spese a più 40 nuclei familiari con prodotti donati dalle realtà locali e 4 pc

anch'essi donati da un'azienda locale e consegnati a famiglie numerose di figli ed in difficoltà di
reperimento degli strumenti tecnologici du/f?nte la fase di attivazione della dida.ttica a distanza. l-
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rilevato la necessità di supportare ulteriormente il femminile il Comune si è appunto ìmpegnato in tal
senso attivato presso gli spazi c.lì lo Sportello Drnna.

Inoltre le OO.SS. chiedono al Sindaco di valutare interventi di sostegno economico per le famiglie con
mutui prima casa che hanno fatto ricorso alla le(,ge Gasparrini.

1l Sindaco, afferma che iServizi Sociali hanno inf )rmato e supportato le famiglie sia che hanno chiesto
accompagnamento a tal proposito ma si sono anche fatte portavoce dell'opportunità alle famiglie
conosciute ai servizi sociali che potevano goderne.

Le Parti ritengono necessario una mappatura costante per individuare i bisogni inespressi della
popolazione, che non sempre si manifestano con le domande individuali, per definire ulteriori
interventi di sostegno al welfare di emergenza.

Le parti si confrontano nello specifico su due tenratiche:

- iflussi migratori in atto: si descrive che presso Altivole, il flusso che ancora vede spostamenti continui
a volte complessi riguarda l'area cinese, si segnala altresì che l'integrazione delle famiglie di II
generazione sta iniziando dai giovani ovviamente perché il percorso di studi permette la conoscenza
della lingua e quindi la possibilità di scambio e di relazione mentre permane un flusso di adulti che
arrivano in Italia per il lavoro presso le aziende ctnesi italiane che non si attivano per una integrazione
con il tessuto sociale. La fase covid ha comunque interrotto in parte gli spostamenti facendo
chiaramente emergere la grande paura da contagio covid -19 tale da limitare la frequenza a scuola
dei minori in Italia con conseguente non assolvimento all'obbligo scolastico;

- calo di nascite: il numero di nuovi nati nell'anno in corso è drasticamente calato e questo trand si
registra da più di 5 anni, cresce il divario tra popolazione ultra 65enne e si abbassa quello dei giovani,
Il comune studia e attua delle politiche per il contrasto di questo fenomeno demografico con
implicazioni su fronti sociali, economici ecc. 11a si ritiene necessario continuare e ulteriormente
studiare il fenomeno per dare risposte funzionalr.

Relativamente al periodo di sofferenza derivante dal lockdown per Covid 19, la parte pubblica descrive
le attività e relativi costi sostenuti dall'ente pei sostenere la comunità in particolare le famiglie, le
piccole attività locali costrette alla chiusura e scuole dell'infanzia. Si riportano idiversi interventi:

TRASPORTO SCOLASTICO

E'stata prevista la formula di rimborso agli utenti che hanno pagato la 20 rata dell'abbonamento dell'anno
scolastico 2019/2020 per la parte non fruita a ceusa della sospensione delle lezioni, se uscenti dal ciclo
d'istruzione dell'LC. di Altivole; se continuanti il cic o di istruzione nell'I.C. di Altivole per I'a.s. 2020/2027, è

stata riconosciuta la detrazione dell'importo delll quota parte della 20 rata a.s. 2079/2O2O a valere
su ll'a bbona m ento a.s.2020/2021..

L'Uffìcio Scuola ha predisposto la modulistica e si è cccupato della relativa ìstruttoria al fine di:

- attivare in modalità diretta i rimborsi alle famiglie di concerto con I'Ufficio Ragioneria del Comune di Altivole;
- calcolare il valore della detrazione dell'importo sul prossimo abbonamento a.s. 2020/2O2t agli utenti

interessati.
a) Rimborso diretto (importi ai richiedenti in fase di liquidazione, termine presentazione domande 3

settembre 2O2O)
Domande presentate: n. 55

Importo: € 4.729,OO

b) Detrazione d'ufficio su 7o rata 2O2O/2O27
Utenti beneficiari: n. 154
Importo: C 7O,954,5O

Beneficiari complessivi: n. 2Og

Importo complessivo a carico del bilancio comunale: € 75,638,50

(di cui in uscita per rimborso C 4.729,OO e min)r entrate per detrazione € 70.
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E'stata incassata dal Comune di Altivole la somma di € 18.115,33 finalizzata a quanto sopra.

Il Comune di Altivole pertanto, ha quindi dato corso ai centri estivi come indicato al punto precedente,
anche in collaborazione con la Parrocchia di A{tivole, gli impianti sportivi del tennis e la coop.
Girotondo.

La somma prevista dal DL Rilancio è quindi volta a coprire parte dei costi dei centri estivi attivati dì

cui sopra e parte al sostegno delle famiglie tramite quota di rimborso sulle somme sostenute dalle
stesse con domanda aperta a tutti i residenti a prescindere dal centro estivo frequentato. Il rimborso
spetterà a tutte le famiglie residenti presso il Comune di Altivole, che non percepiranno il bonus INPS,
richiedenti di qualsiasi centro estivo anche non c.le di cui hanno usufruito.

In relazione alle domande di rimborso quota parte spese sostenute Centri Estivi

Domande presentate: n. 54 (dati estrazione protocollo)

Utenti interessati (minori, tra cui fratelli): n.67

Spesa complessiva sostenuta dalle famiglie: € 23.3O2,2O

Utenti non soggetti a rimborso per ricezione Bonus INPS Centri Estivi: n, 25

Utenti soggetti a rimborso: n. 42

Il rimborso sarà stabilito sulla base delle tariffe di frequenza di centro estivo dello scorso
anno quindi decurtate in percentuale non inferiore al 5oo/o per avvicinarsi ad un costo di
servizio il più vicino possibile ad un costo di servizio senza il rispetto delle misure covid
nello specifico declinate nel rapporto numerico tra operatore/n.bambini

CARTELLA SOCIALE

Il comune di Altivole ha aderito tramite convenzione con il Comune di Castelfranco Veneto
all'attivazione della Cartella Sociale nel portale di CLESIUS al fine di creare nel territorio dell'area
Castellana metodologie operative condivise. La modalità si rifà alla cartella sanitaria.

REDDITO D'INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.), SOSTEGNO ALL'ABITARE (SOA) E POVERTA

EDUCATIVA (PE).

Il comune di Altivole ha aderito tramite convenzione con il Comune di Castelfranco Veneto
all'attivazione di progetti finalizzate all'inclusione e al reìnserimento sociale e/o lavorativo, per il
sostegno all'abitare e la povertà educativa delle fasce socialmente deboli all'interno di un progetto
personalizzato di presa incarico - Reddito di Inclusione Attiva (R.1.A.) prosecuzione ed estensione
della sperimentazione a tutti icomuni della Regione come previsto dalla d.g.r. n. 1106 del 30 luglio
20t9.

BIBLIOTECA A DOMICILIO

E'stato attivato durante il periodo del lockdown il progetto "Gambe ai libri" in collaborazione con il
Gruppo Volontari di Protezione Civile di Altivole. attraverso il quale è stata garantita alla cittadinanza
residente ed iscritta al servizio di Biblioteca attraverso tesseramento al portale regionale SOL il
prestito a domicilio del patrimonio librario e patrimonio multimediale, con l'adozione di misure di

sicurezza attivate per il Covid-19.
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PASTI A DOMICILIO

A giugno 2020, gftzie alla preziosa colla borazio,.ìe con I'Associazione Solidarietà di Altivole abbiamo
migliorato il servizio pasti a domicilìo offrendo la possibilità di una scelta menù più ampia, proposta
da dietisti, e rispettosa della stagionalità. L'appalto è stato affidato alla ditta Camst, Il servizio viene
gestito da volontari e dall'Uff. Servizio Sociale ecl è attivo dal lunedì al sabato, attualmente gli utenti
sono 21.

SOSTEGNO AI CITTADI I - Spazao ascolto ielefonico

E' stato attivato il sostegno a, cittadini che a causa del Covid-19 hanno manifestato fragilità
multilivello dovuto al lockdown tramite il servizic di "Spazio Ascolto telefonico" a partire dal 16 marzo
fino al mese di maggio 2020. Una quota di questJ servizio è stata sostenuta da una donazione privata
(Coro Parrocchiale di Altivole).

Al termine del progetto suddetto di Spazio Ascoito è stato attivato lo "sportello Donna" con servizio
in presenza di un'operatrice presso gli spazi comunale e telefonico.

Costi complessivi Spazio Ascolto Telefonico: € 7.324,37

di cui: - € A39,97 spese sostenute dall'Ente

- € 444,34 spese sosterrute da donazione

SOSTEGNO ALLE DONNE - attivazaone sportello

Premesso che l'Istat - Istituto Nazionale di Staiistica ha pubblicato a maggio idati sulle vittime di
violenza di genere e stalking al tempo del Covid-19 da dove si è rilevato un incremento delle
casistiche e che l'Ufficio Servizi Sociali c.le, in modalità diretta o indiretta, ha ricevuto segnalazioni di
situazioni di criticità in ambito familiare nei conironti delle donne. al fine di arginare e prevenire tali
situazioni è stato attivato il sostegno alle donne in stato di fragilità tramite l'awio del servizio
"Sportello Donna", con ambiti di informazione e consulenza di tipo psicologico e sanitario, culturale e
formativo, legale, occupazionale e di inserimento lavorativo, imprend itoria le, conciliazione delle
tematiche di lavoro e familiari.

E'prevista la presenza di un'operatrice in sede presso uno spazio comunale del Centro Sociale, in una
giornata dedicata (martedì 9.30-12.00), con linea telefonica ed e-mail dedicata.

Rimborso ouota paÉe soese sostenute Centri Estivi

Il Dipartimento per le politiche della famìglia h.r dato corso a interventi di potenziamento dei centri
estivi, come previsto dall'articolo 105, comma -, lettera a), del decreto-legge n. 34/2020 ("Decreto
Rilancio"), con l'erogazione di finanziamento puDblico per complessivi € 135 milioni di euro in favore
dei Comuni.

Art. 105 DL Rilancio - Finanziamento dei centri estivi 2020
educativa

contrasto alla poverta'

1. Al fine di sostenere le famiglie, per I'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia,
di cui all'articolo 79, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 243, una quota di risorse è destinata ai comuni, per
finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri est,'/i diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei
centri con funzione educativa e ricreativa dest'nati alle attività (dei minori di eta' compresa tra zero
e sedici anni), dter^i_mest da giugno a settembt ) 202A: /r.{d ldl{ié'-::-4">-{-- frI ì-



Totale appuntamenti di consegna: n.4

Libri Consegnati n. 382

Famiglie richiedenti: n. 87

Da cui: Richieste 1o appuntamento: n. 44 famiglie

Richieste 20 appuntamento: n. 17 famiglie

Richieste 30 appuntamento: n. 16 famiglie

Richieste 40 appuntamento: n. lO famiglie

NUOVA PROGETTUALITA,: REL-AZIONI II{ COMUNE, CURA DEL TERRITORIO

Il progetto è nato poco prima della fase covid di marzo, in collaborazione con Coop. Sonda e con la
Pro Loco comunale di Altivole, con gli obiettivi di rendere icittadini stessi promotori e partecipi della
cura del proprio territorio e di rispondere al bisogno di inclusione delle persone con disabilità quali
aventi diritto di esprimere il proprio ruolo di cittadini. Tale progettualità ha l'obiettivo il sensibilizzare
la cittadinanza sul rispetto dei beni comuni, e lo stimolare uno stile di vita salutare che puntì alla
valorizzazione della mobilità sostenibile. alla valorizzazione del verde e al rispetto dell'ambiente. Le
fasi progettuali di coinvolgimento della comunità sono iniziate da giugno 2020. Nel progetto ad oggi,
sono presenti 45 volontari di tutte le fasce d'età, organizzati in squadre che si stanno occupando di
curare le aree verdi c.li promuovendo unitamente l'integrazione tra le generazioni e l'inclusione dei
ragazzi di Coop.Sonda.

Le parti sindacali sostengono l'importanza alle attività produttive e in termini di progettualità pubblica,
il rilancio dell'economia ed un nuovo sviluppo che abbia attenzione alle piccole attività del territorio
nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione storico-paesaggistica e del prodotto
locale.

A questo proposito, proprio nella fase di lock down il Comune di Altivole si è prodigato nel coinvolgere
le esercenti e ha consegnato a tutte le famiglie del Comune, grazie alla protezione civile, non solo
delle mascherine chirurgiche donate da una donna imprenditrice cinese del nostro comune ma anche
un una brochure con tutti i servizi, negozi, numeri utìli per avvicinare il cittadino alle piccole realtà
locali.

Le 00.SS. , vista la proroga da parte del Governo su ll'asseg nazione del 100o/o delle risorse recuperate
a seguito delle segnalazioni effettuate dai comuni che hanno sottoscritto il "Patto Antievasione",
ribadiscono che l'attività di contrasto all'evasione fiscale vada potenziata per generare ulteriore gettito
finanziario da destinare ad interventi di carattere sociale ed economico.

lnoltre, in merito alle richieste avanzate gli anni precedenti deìle 00.SS.il Comune si impegna, dopo
la verifica con gli uffici, dopo la valutazione dell'anno che stiamo vivendo dove non abbiamo ancora i

risvolti completi della pandemia in corso, di considerare l'esenzione dell'add iziona le c.le per le fasce
al di sotto dei 12.000,00 euro.

PIANI DI ZONA 2O2O/2022 _ INTERVENTI SOC]O.SAN]TAR]

Le OO.SS. evidenziano che durante la pandemia è stato istituito, tramite un accordo tra le 00.SS., la
conferenza dei Sindaci, l'Ulss 2 ed ìl Coordinamento Centro Servizi Anziani, un Osservatorio a livello
provinciale per monitorare le strutture per anziani con l'obbiettivo di miglìorare e rendere piir sicure
le attività di tutela della popolazione non autosufficiente e adeguare le impegnative al mutato contesto
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Il Sindaco sostiene che Comune di Altlvole parte:ipa attivamente nei piani di zona dal 2010 nell'area
minori-famiglia proprio come componete pubblic: progettuale.

Le Parti, viste le criticità emerse nelle strutture 3 nei servizi per anziani durante l'emergenza Covid
19, ritengono prioritario favorire interventi che garantiscano la sicurezza nelle CSA, nei centri diurni e

nei centri ricreativi, nei CEOD, nei centri sollievo, in tutte le attivltà di assistenza domiciliare.

La pandemia ha evidenziato alcuni limiti territoriali nella gestione socio sanitaria ed assistenziale e la
necessità di una nuova politica che dia centralita al territorio nella qualificazione e ampliamento dei
servizi di prossimità, rigenerando le politiche der distretti e soprattutto attivando politiche sociali ed
assistenziali sovra comunali (ind,viduando bac,ni ottimali per l'unificazione delle politiche socio-
sanitarie), nelle 6 aree di intervento, da attuare;on iPiani di zona.

Le 00.SS. osservano che il ruolo della Fondazion€, di Comunità della Sinistra Piave dovrebbe assumere
un carattere provinciale anche per continuare a p-omuovere attività aventi finalità di solidarietà sociale
nel campo dell'assistenza sociale e socio-sa nita ria, per sostenere il benessere e l'inclusione delle
persone nella vita della comunità.

Per irappresentanti OO.SS. locali Per l'Amministrazione c.le

Il Sindaco
Chiara Busnardo

Responsabile del settore
Servizi alla Cultura e alla Persona

Dott.ssa Elena Schievano

Per i rappresentanti OO.SS. provinciali


