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Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del  17.09.2009 
 
Visto il Segretario  
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Approvazione criteri di compartecipazione alle spese per l’inserimento e il mantenimento di 

persone in strutture residenziali. 
 
L’Assessore ai Servizi Sociali riferisce che: 
L’attuale regolamento per l’erogazione dei contributi economici, in vigore, ci mette di fronte ad una serie di 
difficoltà relativamente alla possibilità di poter valutare l’eventuale compartecipazione economica, da parte 
degli obbligati civili, ai sensi dell’art.433 del C.C., per il pagamento della rette in struttura protetta, in quanto 
non abbiamo dei criteri chiari da poter seguire, se non la certezza che, per legge, solo l’interessato, può agire 
contro i propri famigliari obbligati, e chiedere loro il mantenimento; pertanto, visto l’aumento esponenziale 
della spesa per il pagamento delle rette di anziani, minori e disabili presso istituti vari, che il nostro Comune 
deve sostenere progressivamente, credo sia opportuno uniformarci a quanto già fatto da altri Comuni della 
nostra Ulss 13 e darci dei criteri, chiari, da poter seguire, che ci aiutino ed integrino l’attuale regolamento per 
la concessione dei contributi economici, dando delle linee guida per cercare di trovare/ottenere la 
collaborazione dei famigliari dei ricoverati, che presentino la necessaria capacità economica per supportare 
una compartecipazione al pagamento della retta; 
 
Ultimata la relazione il Presidente apre il dibattito. 
 
Il Cons. Pavan evidenzia una serie di perplessità in merito ritenendo opportuno un rinvio del punto. 
 
Il Cons. Zoppellari ricorda la propria perplessità in Commissione consiliare e puntualizza di non aver espresso 
voto favorevole nella medesima. 
Esce il Sindaco e assume la presidenza il Vice Sindaco p. 19. 
Una delle perplessità esposte in Commissione riguardava il reddito da prendere come riferimento e che non è 
quello del nucleo familiare bensì quello della persona interessata. Cita in merito alcune sentenze che vanno in 
tale direzione. 
Entra il Sindaco e pertanto i presenti sono n. 20. 
Ricorda che il Governo Prodi aveva istituito un fondo apposito per il sostegno di tali situazioni di disagio e 
chiede che, con forza, questa Amministrazione richieda la ricostituzione del fondo. 
 
L’Assessore Lazzari offre tutte le spiegazioni del caso in ordine ai rilievi effettuati dal Cons. Zoppellari e dal 
Cons. Pavan. 
 
Il Cons. Pavan chiede il rinvio in Commissione dell’argomento in discussione. 
 
Il Cons. Zen dichiara che le perplessità del Cons. Zoppellari non sono state chiarite e perciò si asterrà dal 
voto. 
 
Ultimato l’intervento e dato atto che nessun altro Consigliere interviene in merito, il Presidente dichiara 
chiusa la discussione e pone in votazione il presente provvedimento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Richiamata la deliberazione consiliare del 27.06.1997 n.49 con la quale era stato approvato il Regolamento 
“per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari” e successive modifiche approvate 
con delibere di C.C. n.59 del 04.08.1997 e n.22 del 08.03.2004; 
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Preso atto che suddetto regolamento al Capo II “Provvidenze in materia di assistenza”, all’art.11 prevede il 
“servizio mantenimento inabili in istituto” dove però non viene per nulla affrontata la possibilità di 
compartecipazione al pagamento della retta da parte degli obbligati civili ai sensi dell’art. 433 del Codice 
Civile, ma si parla solo di come “… il ricoverato concorre al pagamento della retta con il suo reddito anche 
derivante da pensione….”; 

 
Atteso che successivamente all’adozione di tale Regolamento Comunale “per la concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari” sono intervenute numerose modificazioni all’assetto organizzativo dei 
Servizi Sociali nonché all’assetto istituzionale, e inoltre sono state adottate diverse sentenze interpretative 
riguardo ad alcune disposizioni di legge a cui fa riferimento l’art.11 Capo II di suddetto Regolamento;  
  
Ritenuto pertanto quanto mai utile e necessario provvedere all’emanazione di alcuni criteri, in merito alla 
compartecipazione alle spese per l’inserimento ed il mantenimento di persone in strutture residenziali, che 
vada a specificare ed integrare meglio, l’interpretazione e l’applicazione di suddetto art.11 Capo II del 
Regolamento Comunale “per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari”, tenendo 
conto di tutti gli elementi di novità intervenuti, in modo da garantire la piena applicabilità degli stessi; 
 
Considerato inoltre che i criteri in oggetto sono stati sottoposti nella seduta del 02 luglio 2009 all’esame della 
Commissione Consiliare Servizi Sociali, la quale ha espresso parere favorevole; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 

 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 20 
Astenuti n. 6 (Cons. Majoni M., Naletto G., Saccon V., Zoppellari A.M., Zen E. e Preciso E.) 
Votanti n. 14 
Voti favorevoli n. 11 
Voti contrari n. 3 (Cons. Pavan M., Bertellini M. e Barbato M.) 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare per le ragioni esposte in premessa i Criteri di compartecipazione alle spese per l’inserimento 

e il mantenimento di persone in strutture residenziali, che sono stati redatti sulla base di tutti gli elementi 
di novità intervenuti in materia, nel testo che si allega sub A) alla presente deliberazione a costituirne 
parte integrante. 

 
2. di demandare agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti susseguenti. 


