
CONSIGLIO COMUNALE
III COMMISSIONE

Verbale per seduta del 14-06-2018 ore 11:30

Consiglieri componenti la Commissione: Maika Canton, Barbara Casarin, Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio
De Rossi, Francesca Faccini, Andrea Ferrazzi, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca, Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro,
Marta Locatelli, Deborah Onisto, Giovanni Pelizzato, Paolo Pellegrini, Francesca Rogliani, Alessandro Scarpa, Ottavio
Serena, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara Visman.

Consiglieri presenti: Maurizio Crovato, Paolino D'Anna, Alessio De Rossi, Giancarlo Giacomin, Elena La Rocca,
Lorenza Lavini, Bruno Lazzaro, Deborah Onisto, Alessandro Scarpa, Ottavio Serena, Silvana Tosi, Chiara Visentin, Sara
Visman, Saverio Centenaro (sostituisce Maika Canton), Ciro Cotena (sostituisce Barbara Casarin), Rocco Fiano
(sostituisce Francesca Faccini), Gianpaolo Formenti (sostituisce Francesca Rogliani), Giorgia Pea (sostituisce Giovanni
Pelizzato), Monica Sambo (sostituisce Andrea Ferrazzi), Matteo Senno (sostituisce Marta Locatelli).

Altri presenti: Assessore Simone Venturini, Direttore Luigi Gislon .

Ordine del giorno seduta

Esame della proposta di deliberazione PD 236 del 29.05.2018: "Approvazione dell'Accordo di programma per la1. 
gestione associata delle funzioni sociali tra i Comuni Marcon, Quarto d'Altino e Venezia 2018-2021"

Verbale seduta

Alle ore 11.35 la Presidente della III Commissione Consiliare, constatata la presenza del numero legale dichiara
aperta la seduta illustrando l'ordine del giorno. Quindi dà la parola all'Assessore Venturini 

VENTURINI spiega che l'Accordo di Programma per la gestione associata delle funzioni sociali tra i Comuni di Cavallino
Treporti, Quarto d'Altino e Venezia ,sottoscritto il 13 marzo 2013 è in scadenza il 30 giugno 2018. A seguito della Legge
Regionale del 20/10/2016, dal 01/01/2018 il Comune di Cavallino Treporti è stato inserito nell'ULSS 4. Dopo due
proroghe è stato sottoscritto un nuovo accordo di Programma che deve essere approvato dal Consiglio Comunale di
Venezia. Tale accordo tiene conto di alcune novità significative per il percorso di realizzazione delle gestione associata.
come l'avvio del PON Metro, del PON Inclusione e del rifinanziamento per il 2018 del Progetto Regionale RIA che è uno
strumento di lotta alla povertà. La gestione associata delle funzioni sociali avviene attraverso la delega al Comune di
Venezia, in qualità di Comune capofila 

GISLON spiega che la scelta dell'Amministrazione di gestire in forma associata le funzioni sociali tra i Comuni di Marcon,
Quarto d'Altino e Venezia si è confermata molto positiva. Il nuovo accordo di programma 2018-2021 allarga le funzioni
all'interno dell'Amministrazione comunale come l'Immigrazione ed Asilo, Centro Antiviolenza e Case Rifugio. Si stanno
cercando regole uniformi per tutti i Comuni che attualmente per l'attuazione dei servizi domiciliari hanno appalti e
modalità diverse. Ci sono tavoli istituzionali e tecnici di coordinamento per analizzare i vari temi che poi verrano portati
all'attenzione dei Sindaci. I Comuni firmatari, attraverso il Gruppo Tecnico di coordinamento Intercomunale, si impegnano
a realizzare un monitoraggio annuale ed una valutazione del funzionamento e dei risultati prodotti con la gestione
associata. Viene gestita in forma associata anche la preparazione dei tecnici. Ci sono modalità uguali anche per la presa
in carico degli utenti. Venis sta acquisendo un sistema informativo, finanziato con il PON Metro, per la condivisione delle
informazioni sui servizi sociali 

GIACOMIN chiede: 
chiarimenti sulla gestione delle risorse dei Comuni deleganti e sul trasferimento di ulteriori risorse al Comune delegato nel
caso di sforamento 
se il Centro Antiviolenza e le Case Rifugio sono previste solo a Venezia o anche altrove; 
chi paga il canone a Venis per l'attuazione del Sistema Informativo 

VENTURINI risponde che il canone a Venis viene pagato da tutti e tre i Comuni in proporzione agli abitanti secondo la
filosofia del Pon Metro 

GISLON precisa che le funzioni amministrative vengono gestite in forma associata. Il Comune capofila raccoglie le risorse
e le utilizza in base al numero dei cittadini. Tutte le funzioni amministrative e programmatorie passano attraverso il
capofila. É previsto un allargamento ai Comuni di Marcon e Quarto d'Altino della procedura in uso nel Comune di Venezia
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per gli utenti del Centro Antiviolenza e delle Case rifugio 

GIACOMIN chiede quanti posti ci sono a disposizione nel Centro Antiviolenza e nelle Case rifugio 

VENTURINI risponde che i servizi vengono attivati quando c'è la necessità, su segnalazione della Caritas e di altri
soggetti. La retta è a carico del Comune che invia le persone. Sarebbe importante però una progettazione regionale 

FIANO chiede chiarimenti su come avviene la gestione associata delle funzioni sociali dei Comuni 

VENTURINI risponde che si pensa di uniformare il regolamento ai comuni limitrofi. É necessario realizzare Protocolli
operativi tra i Comuni associati, finalizzati a favorire le prese in carico degli utenti con particolare riferimento alla
realizzazione degli obiettivi previsti da Pon – Inclusione, ReI, Pon-Metro e RIA 

GISLON informa che ci sono linee guida ministeriali che permettono una certa omogeneità di funzioni. Si lavora sulle
modalità e regole della presa in carico degli utenti 

LA ROCCA chiede chiarimenti sulle risorse e quante di queste sono trasferimenti statali 

GISLON sottolinea che la gestione associata premia. Il REI è stato più volte finanziato con 252.mila euro nel 2017 e
308mila euro nel 2018. Il progetto mediazioni è tutto nell'ambito territoriale 

DE ROSSI vede nella proposta di deliberazione uno step di miglioramento. Ritiene però opportuno il riallineamento dei
Comuni anche nelle metodologie e nei servizi 

La proposta di deliberazione viene inviata in Consiglio Comunale con il parere favorevole unanime 

Alle ore 12.10 la Presidente dichiara sciolta la seduta
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