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SETTORE I
AFFARI GENERALI, PERSONALE, TRIBUTI,
SERVIZI SOCIALI E POLITICHE GIOVANILI
RENDICONTO DELLA DESTINAZIONE DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DEL’IRPEF A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL
CONTRIBUENTE, ATTRIBUITA NELL’ANNO 2020 E RIFERITA ALL’ANNO FINANZIARIO 2018
E ANNO DI IMPOSTA 2017
Tra i servizi che l’Ufficio Servizi Sociali offre ai propri cittadini anziani e disabili, l’assistenza
domiciliare risulta lo strumento più efficace per il mantenimento delle autonomie personali e il
sostegno ai familiari nelle cure dei propri cari. Gli obiettivi principali sono la promozione del
benessere a sostegno del processo di invecchiamento delle persone anziane nel loro contesto di
vita ed il supporto alle persone adulte sole o alle famiglie in situazione di fragilità e vulnerabilità, a
rischio di emarginazione ed isolamento sociale.
L’impegno dell’Amministrazione Comunale, attraverso gli uffici preposti, è quello di riuscire a
soddisfare la crescente complessità dei bisogni delle persone in difficoltà, con interventi socio
sanitari di protezione innovativi nonchè promuovendo contestualmente un costante dialogo di rete
tra istituzioni e territorio, perché è evidente che la permanenza dell’individuo nel proprio domicilio
con opportuni strumenti di tutela, garantisce il mantenimento della sua partecipazione attiva al
tessuto sociale.
Perseguendo queste finalità, assume ancora più significato l’obiettivo di posticipare il più possibile
l’eventuale inserimento in strutture residenziali o diurne di supporto, attraverso specifici interventi
di sostegno alla residenzialità, che mirano a:
-

stimolare il mantenimento, il potenziamento delle funzionalità necessarie alla vita autonoma
nel proprio domicilio delle persone in carico;

-

favorire il recupero di funzionalità e capacità latenti o parzialmente deteriorate necessarie
alla vita quotidiana, sostenere ed aiutare la persona in difficoltà per la perdita temporanea o
permanente di tali capacità;

-

sostenere le funzioni della famiglia nelle situazioni di svantaggio e/o di rischio;

-

contenere ed evitare la cronicizzazione di situazioni di solitudine, emarginazione, disagio
per patologie e/o dipendenze o altre evenienze luttuose della vita;

-

contenere gli inserimenti impropri nelle strutture sanitarie e residenziali, nonché i ricoveri
nei centri servizi o in altre strutture.

Il servizio domiciliare opera in modo integrato con i servizi specialistici dell’Azienda Ulss 2 Marca
Trevigiana, le agenzie socio-assistenziali del territorio e la rete dal volontariato locale.
Le

attività

consistono

nell’aiuto,

assistenza

e

supporto

alla

persona/nucleo

familiare

nell’espletamento delle diverse funzioni ed attività della vita quotidiana, ed in particolare:
- cura, igiene e assistenza alla persona;
- pulizia ordinaria e governo della casa;
- bagno assistito.
- altre attività a favore della persona (spese, accompagnamenti, segretariato sociale, ecc.).
Nell’anno 2020, il Comune di Quinto di Treviso ha destinato complessivamente € 37.010,40 per la
realizzazione delle progettualità sopra descritte che sono state attivate, coordinate e monitorate
dalle Assistenti Sociali comunali e svolte da Operatori Socio Sanitari (OSS) professionali,
attraverso un affidamento esterno di servizi ad una cooperativa sociale. A partire da Novembre
2020, è stata stretta una collaborazione con l’ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO E
ASSISTENZA AGLI ANZIANI (ISRAA) di Treviso, per la gestione in collaborazione, dei servizi e la
promozione di progetti innovativi finalizzati a favorire la domiciliarità. Tale scelta è volta a
migliorare l’offerta alla cittadinanza, per innovare i servizi in questione, concretizzando l’attivazione
del Servizio Pasti a domicilio e l’eventuale coinvolgimento di ulteriori figure professionali, quali lo
psicologo, il fisiatra, ecc.
A titolo esemplificativo, nel corso dell’annualità sono stati assistiti 20 utenti anziani, 3 situazioni di
disabilità e 1 utente afferente all’area della salute mentale, ma indubbiamente il 2020 è stato un
anno molto particolare caratterizzato dall’emergenza pandemica, per cui è stato necessario
aumentare le ore di servizio domiciliare per rispondere prontamente a bisogni specifici (ad
esempio il sostegno psicologico) o molto più semplicemente, offrire un servizio di acquisto di
generi alimentari durante i periodi di lock-down.
E’ risultato, quindi, fondamentale il contributo dei cittadini che hanno deciso di destinare il loro
5 ‰ al proprio Comune, quantificato in complessivi € 4.618,49 corrispondenti a più del 10%
dell’importo totale destinato a queste progettualità, in quanto ciò ha permesso di potenziare e
migliorare l’offerta alla cittadinanza, in un periodo così difficile per tutti.
La presente relazione unitamente al rendiconto, di cui costituisce allegato, verrà pubblicata sul sito
internet del Comune di Quinto di Treviso.
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