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PROGRAMMA  
INTERVENTI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI 

  
 

Le politiche sociali 
Le politiche, i servizi, le attività gli interventi promossi e gestiti 
direttamente o indirettamente dall’Assessorato sono rivolte a tutte le 
persone residenti nel territorio (minori, adulti, anziani, disabili) che si 
trovano in situazione di disagio economico, relazione , sociale, con 
l’obiettivo di creare una relazione sociale ampia che vada a definire la 
famiglia come un sistema di relazioni reciproche tra generazioni. 
E’ la famiglia infatti - persone e comunità – che comprende tutti i cicli 
di vita, l’obiettivo generale fonte di primario interesse per il Settore 
Interventi Sociali.  
La famiglia è il rapporto di reciprocità piena, che riguarda tutte le 
dimensioni della vita. Tra i sessi, cioè maschile e femminile, e tra le 
generazioni. Non esiste una società che possa sopravvivere se non ha 
questo tipo di relazione familiare. Se in una società non vi è diffusa 
questa relazione di piena reciprocità fra i sessi e le generazioni, quella 
società muore, scompare” (Pier Paolo Donati – Rapporto sulla famiglia 
2001). 
E’ partendo da questa premessa sociologica che il Settore intende 
sviluppare nell’arco del 2007 un intervento globale che tocchi tutti gli 
aspetti e i bisogni della famiglia, ribadendo che essa è una realtà 
umana attraverso cui la persona entra nella vita: è il contesto in cui 
l’essere umano viene educato e apprende il senso dell’esistenza come 
dono e responsabilità. E’ il soggetto sociale che può offrire ai suoi 
membri tutti, adulti, giovani, bambini, anziani, uomini e donne i valori 
che le sono propri. 
Ecco quindi che, pur mantenendo le tradizionali categorie di intervento 
e di servizio: 
♦ Famiglie con minori 
♦ Adulti 
♦ Anziani 
le linee programmatiche delle politiche sociali si svilupperanno, nel 
periodo considerato, all’interno del grande tema: famiglia, cura e 
servizi, andando a privilegiare le seguenti tematiche di carattere 
sociale: 
- Rispondere alle domande di aiuto espresse dalle persone in stato di 
bisogno; 
- Qualificare, sostenere e ampliare la rete dei servizi, delle risorse e 
delle opportunità sociali a disposizione dei cittadini; 
- Migliorare l’assetto dei servizi sociali comunali, ai fini di una 
migliore fruizione da parte dell’utenza; 
- Incentivare forme di auto aiuto alle persone 
- Strutturare percorsi di uscita dal bisogno assistenziale, attraverso 
specifici programmi e contratti “sociali”. 
La strategia progettuale sopra riportata verrà presentata e inserita 
come elemento trasversale nel costituendo Piano di Zona 2007-2009 
che vedrà anche il Comune di Vicenza coinvolto parimenti all’Ulss 6 
“Vicenza”, al privato sociale, all’IPAB e all’associazionismo nella 
costruzione di un quadro organico di intervento sociale su tutto il 
territorio dell’ULSS n. 6. 

 
Famiglie con minori 
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Guardare alle nuove generazioni è come ragionare sul futuro delle 
nostre comunità, su come dovrebbero essere, sui bisogni, sulla 
reciprocità fra le generazioni. Ma è anche un guardare ai bisogni reali 
dell’oggi, per operare al fine che questi non diventino difficoltà 
insuperabili (impoverimento, disagio familiare) ma che siano 
soprattutto momenti di sviluppo e di nuova ripresa. 
La macchina dei servizi sociali si trova a dover predisporre, per le 
famiglie giovani, risposte estremamente agili e flessibili che siano anche 
in grado di anticipare, leggere e rispondere alle nuove esigenze. E’ la 
famiglia giovane, infatti, il contesto familiare più fragile, il nucleo 
soggetto a più cambiamenti, imprevisti, rotture,… Urge pertanto 
definire un reale sostegno riconoscendo nella famiglia con minori 
quell’importante ruolo di soggetto sociale che le spetta, in un’ottica di 
promozione e prevenzione. Ciò anche quando la famiglia ha le sue 
difficoltà e non è capace di creare quella protezione di cui il minore 
abbisogna. 
Il che vuol dire che lo sforzo di tutti gli operatori sociali coinvolti è 
rivolto al tentativo di ridare valore prioritario alla protezione e tutela del 
minore, riuscendo soprattutto a “fare sistema” condividendo linguaggi, 
significati, percorsi e progettualità ,uscendo dalle situazioni di 
emergenza e riconoscendo all’insieme dei servizi per la tutela il ruolo di 
tessitore di una rete di sostegno alla famiglia e ai minori. 
Sarà compito dei servizi preposti per la tutela attivare forme di 
coinvolgimento fattivo delle circoscrizioni, del privato sociale e 
dell’associazionismo, parimenti coinvolto in questo importante lavoro 
per la nostra comunità, organizzando incontri, dibattiti e forum 
tematici. 
Il Comune di Vicenza, nell’ambito delle proprie funzioni socio-
assistenziali, mette in atto, prioritariamente interventi di aiuto alla 
famiglia partendo dall’analisi dei fattori protettivi e dei rischi, (servizi 
domiciliari, presa in carico psico-sociale e consulenza, inserimento in 
centri diurni socio-educativi, inserimenti in strutture dei bambini con il 
genitore protettivo, ecc.) oltre ad interventi di collocazione in 
strutture tutelari di minori temporaneamente privi di un ambiente 
familiare idoneo e per i quali non è opportuno l’individuazione di una 
famiglia sostitutiva, attraverso l’inserimento in strutture residenziali 
quali pronta-accoglienza, comunità alloggio educativa, comunità di tipo 
familiare, appartamenti di sgancio..  
Tali interventi, previsti dalla L. 328/2000 – art. 22 - vengono realizzati 
mediante il convenzionamento diretto, costituiscono un’importante voce 
di spesa del Bilancio comunale, pari a € 1.200.000,00 per l’anno 2007. 
Tale stanziamento, determinato sulla base del fabbisogno espresso 
degli interventi rilevati nel corso del 2006, consentirà di realizzare, 
indicativamente: 
n. 58 inserimenti in pronta accoglienza 
n. 17 inserimenti in comunità di tipo familiare 
n. 40 inserimenti in comunità alloggio educativa 
n. 9 inserimenti in appartamento di sgancio 
n. 44 inserimenti in centro diurno socio-educativo 
n. 37 sostegni socio educativi (per un media di n. 6 ore settimanali) 
per un totale n. 196 minori, o madri con minori; seguiti dal servizio. 
Agli interventi sopra specificati va aggiunta l’erogazione di contributi per 
gli interventi di affidamento familiare, così come previste dalla 
legge 184/1983 e succ. per minori temporaneamente privi di un 
adeguato contesto familiare, per una spesa annua complessiva di circa 
€ 350.000,00 a n. 105 famiglie affidatarie. 
Gli interventi economici a sostegno delle famiglie con minori, 
preventivati per l’anno 2007 in € 140.000,00 vengono erogati, 
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analogamente agli altri contributi economici, in base ai criteri definiti 
nei “Criteri per l’erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-
assistenziali” e dalla valutazione sociale dell’assistente sociale che 
esprime il proprio parere dopo aver espletato le proprie funzioni tecnico 
professionali. Nel corso del 2006, a fronte di n. 454 richieste di 
contributo presentate, sono stati erogati n. 210 contributi, nel 57% dei 
casi la domanda è stata soddisfatta per un importo inferiore alla 
richiesta. 
 

Adulti 
E’ di tutta evidenza che, nel tempo, il concetto di assistenza sociale ha 
variato i propri caratteri assumendo, di conseguenza, implicazioni 
teoriche e connotazioni operative differenti, Con il modificarsi del 
tessuto sociale di riferimento, delle normative di settore, delle attese 
diffuse, degli orientamenti di politica sociale, esso ha infatti compiuto 
un percorso che lo ha condotto da una definizione restrittiva (“prestare 
assistenza ai poveri”) ad una definizione ben più estensiva ed ad una 
configurazione solidaristica ed universalistica (“complesso organico e 
sistematico di attività, interventi e strutture finalizzate al benessere 
psico-fisico, alla crescita sociale e relazionale del singolo e della 
collettività”). 
Dai dati in nostro possesso, emergenti all’interno delle varie 
professionalità sociali del Settore, si evidenzia un significativo 
mutamento del contesto sociale e della tipologia dell’utenza che si 
rivolge al servizio sociale per adulti, in particolare: 
- il costante aumento delle situazioni disagio; 
- il numero sempre più elevato di soggetti affetti da gravi problemi 
psichici, non presi in carico dai servizi sanitari perché non consapevoli 
della propria patologia; 
- Il costante aumento di soggetti che vivono soli e non hanno più 
legami con la famiglia di origine. Per molti di loro la perdita della salute, 
dei legami familiari, e/o del lavoro ha effetti devastanti e, mancando il 
sostegno di una rete parentale, questa concomitanza di eventi 
sfavorevoli può portare in tempi brevissimi ad una situazioni di 
emarginazione; 
- l’aumento del disagio economico e l’insorgere di nuove forme di 
povertà (leggasi età critica a livello lavorativo dei quarantenni-
cinquantenni che perdono lavoro e che per la prima volta accedono ai 
servizi sociali o alle strutture di prima accoglienza essendo state fino a 
poco prima persone autonome ed autosufficienti). 
Particolare attenzione merita poi lo sviluppo dei servizi socio-
assistenziali relativi ai bisogni dei portatori di handicap, gestiti tramite 
la delega prevista dall’art. 6 della L.R. 55/1982 dall’ULSS 6. La 
Conferenza dei Sindaci, annualmente, con l’approvazione del Bilancio 
Sociale determina la quota capitaria a carico di ogni singolo comune 
relativamente ai servizi gestiti tramite il convenzionamento diretto 
dell’ULSS con il privato sociale, per l’inserimento di persone disabili 
nelle varie strutture a loro dedicate (residenziali definitivi, diurni, pronta 
accoglienza, assistenza scolastica, inserimenti lavorativi e trasporto). 
Per l’anno 2007 lo stanziamento inserita a Bilancio per il 2007 è di € 
2.867.000,00. Tale voce si compone, per il 93% dal costo di 
inserimento dei cittadini disabili nelle strutture e nei servizi 
sopraelencati, mentre il restante 7% è da imputare alle spese generali 
di gestione del servizio disabilità dell’ULSS. Gli incrementi annuali di 
questa importante spesa sono dettati esclusivamente dall’inserimento 
presso le strutture residenziali di utenti che per sopraggiunte difficoltà 
familiari (morte dei genitori, difficoltà nell’accudimento del disabile da 
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parte dei familiari per malattia o avanzamento dell’età), non possono 
più permanere presso il proprio domicilio. 
Nel Piano della Disabilità, che verrà prossimamente approvato dalla 
Conferenza dei Sindaci, è dedicato uno specifico intervento per il 
potenziamento della risposta assistenziale a livello domiciliare, al fine di 
contenere il numero degli inserimenti definitivi nelle strutture 
residenziali che risulta certamente più oneroso. 
Il Comune di Vicenza, per il prossimo triennio, garantirà, quindi, gli 
interventi sociali previsti dalla Legge Quadro 328/2000 finalizzati a 
superamento dell’indigenza e del disagio materiale, quali: 

⇒ assistenza economica ordinaria a carattere continuativo o 
straordinario 
⇒ esenzione dal pagamento di servizi pubblici 
⇒ servizi di informazione, di ascolto e di orientamento sui diritti e le 
opportunità sociali, sui servizi e le risorse del sistema locale e sulle 
modalità di accesso; 
⇒ interventi di sostegno all’inserimento o reinserimento lavorativo 
delle persone in stato di svantaggio; 
⇒ servizi ed interventi di prima necessità rivolti alle persone a rischio 
di emarginazione, anche per l’accoglienza, il sostegno e 
l’accompagnamento nei percorsi di inserimento sociale; 
⇒ ammissione ai centri di ospitalità notturna (es. albergo cittadino). 
L’attività conseguente verrà svolta nel rispetto dei principi di: 
- imparzialità: ossia il comportamento nei confronti dei cittadini che 
si rivolgono ai servizi deve essere obiettivo e pertinente alle prestazioni 
- continuità: i servizi devono essere forniti in modo regolare e 
continuo, tranne che per cause di forza maggiore 
- efficienza, efficacia ed economicità: l’organizzazione delle attività 
deve essere mirata a garantire la massima qualità delle prestazioni ed il 
miglioramento continuo dei servizi. Le risorse finanziarie e umane 
devono essere impiegate in modo oculato e razionale al fine di ottenere 
il massimo dei risultati evitando ogni spreco; 
- partecipazione: ai cittadini è dato modo di verificare la correttezza 
dei comportamenti, la qualità dei servizi e l’osservanza delle norme di 
legge e dei regolamenti. 
Nel prossimo periodo, pertanto, in aggiunta ai tradizionali interventi 
realizzati, verrà dedicata un’attenzione particolare alle azioni di 
contrasto alla povertà delle famiglie, che si svilupperanno su due linee 
operative: 
1. “contratto sociale”: vale a dire un progetto personalizzato per 
ciascun soggetto, dove l’erogazione del contributo economico - 
finalizzato a superare un momento di difficoltà e di disagio per 
insufficienza del reddito - prevede un “impegno” da parte del soggetto 
beneficiario, che può consistere in “ore del proprio tempo” da dedicare 
ad attività del sociale (es. fare la spesa per una persona anziana, 
prestare attività in un centro sociale,,,) oppure nell’assunzione 
dell’obbligo alla restituzione rateale del contributo concesso; 
2. predisposizione, a livello informatico, di cartelle utenti che 
dovranno fornire un quadro completo e aggiornato in tempo reale di 
tutti i benefici economici o agevolazioni tariffarie – concesse a ciascun 
nucleo famigliare – a disposizione di tutti gli operatori. L’utilizzo di tale 
strumento consentirà di evitare interventi frammentari e sovrapposti ed 
una migliore utilizzo delle risorse economiche a disposizione – a 
prescindere dalla fonte di finanziamento (regionale, statale comunale). 
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La sperimentazione del “contratto sociale” andrà finanziata con i fondi a 
disposizione per i contributi economici, previsti per il corrente esercizio, 
nella misura di € 350.000,00 a favore di soggetti adulti e anziani. 
L’insorgere di nuove forme di povertà, come sopra detto, ha fatto sì che 
negli ultimi anni tali richieste di aiuto registrino un costante aumento. A 
titolo esemplificativo si segnala che, nello scorso anno, sono stati 
concessi contributi economici a n. 297 utenti adulti (le richieste di 
contributo presentate – anche più volte dallo stesso soggetto – sono 
state 925) e a n. 185 utenti anziani (richieste n. 342). 

Anziani 
La questione “anziani” assume oggi connotazioni e dimensioni diverse 
rispetto al passato, sia per il consistente aumento della popolazione 
ultrassessantacinquenne, conseguente all’allungamento della vita, sia 
per i cambiamenti avvenuti nella famiglia tradizionale di tipo patriarcale 
che garantiva tutela e mutuo aiuto all’anziano. 
Se si aggiungono i disagi sociali, economici, familiari, spesso la 
solitudine dovuta alla mancanza di una famiglia, le cattive condizioni 
igieniche e barriere architettoniche delle vecchie abitazioni nei centri 
urbani, la modificazione del ruolo dell’anziano nella famiglia e nella 
collettività, si comprende perché ai problemi di diminuzione 
dell’autonomia, ai quali in passato si rispondeva in famiglia, si finisce 
per dare una prevalente risposta di istituzionalizzazione, determinando 
quello stato di sradicamento totale, privo di stimoli affettivi che molto 
spesso fa precipitare la condizione psicofisica dell’anziano. 
In tale contesto il problema dell’anziano si pone più che mai di attualità 
e richiede una particolare attenzione, anche perché destinato ad 
aggravarsi nei prossimi anni in misura tale da configurarsi come uno dei 
problemi sociali più complessi della società moderna. 
Occorre quindi fare un salto di qualità e porre al centro delle politiche 
sociali l’obiettivo di garantire all’anziano prima di tutto condizioni di vita 
decorosa e dignitosa, privilegiando interventi che favoriscano il 
mantenimento dell’anziano nel luogo dove ha vissuto buona parte della 
sulla esistenza, ove possa continuare ad avere rapporti con il proprio 
ambiente ed evitare perciò quell’accelerazione del processo di 
deterioramento psicologico e fisico, nella maggior parte dei casi 
irreversibile. 
Nell’arco temporale considerato, pertanto, risulterà prioritaria l’azione 
svolta allo sviluppo dei servizi territoriali per favorire il mantenimento 
dell’anziano bisognoso di assistenza nel proprio ambiente familiare e 
sociale.  
Per raggiungere tale obiettivo è necessario assicurare servizi di 
supporto, con modalità organizzative diverse. L’intervento che più di 
ogni altro garantisce la permanenza dell’anziano nella propria residenza 
è l’assistenza domiciliare: tale servizio deve essere organizzato in 
modo da affrontare specificatamente problemi come la solitudine, 
l’handicap, la malattia, ecc., tanto sul piano umano quanto delle 
prestazioni concrete. Il senso dell’intervento è quello di aiutare 
l’anziano a mantenere l’autonomia residua e può riguardare, in alcuni 
periodi di vita dell’anziano (es. in caso di malattia) la copertura di un 
arco della giornata consistente. 
Il prossimo anno vedrà l’approvazione del regolamento del servizio di 
assistenza domiciliare, definito sulla base delle linee guida presenti nel 
Piano Locale per la Domiciliarietà, attualmente in fase di approvazione 
da parte della Conferenza dei Sindaci. 
Attualmente sono n. 386 gli utenti autorizzati ad usufruire del servizio 
di assistenza domiciliare, erogato tramite convenzione dall’ATI costituita 
da IPAB “Proti-Salvi-Tento” e coop. FAI BERICA, per un monte ore 
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complessivo di ore 52.548 /annue di servizio ed una media pro-capite di 
3,5 ore/settimana.  
Tale servizio, considerato che gli utenti compartecipano ai costi del 
servizio in base allo loro situazione economica (ISEE), comporta per il 
Comune un impegno economico consistente, previsto in € 350.000,00 
per l’anno 2007, oltre alla quota di finanziamento regionale per l’ADI 
(Assistenza Domiciliare Integrata), ancora da definire per il corrente 
esercizio. 
Tuttavia, nei casi in cui la situazione di autonomia precipita, senza 
possibilità di recupero, non è sostenibile per il bilancio del Comune 
garantire un’assistenza diurna e notturna continua, e quindi in tali casi 
diventa inevitabile il ricorso all’istituzionalizzazione che costituisce 
un’altra importante voce di spesa.  
Per l’anno 2007, infatti, è stata prevista una spesa complessiva di € 
1.170.000,00 (di cui € 1.050.000,00 per gli anziani non autosufficienti). 
Tale finanziamento consentirà il pagamento dell’integrazione delle rette 
di ricovero (spese poste obbligatoriamente a carico dei Comuni ai sensi 
della Legge 328/2000, art. 6), per n. 152 anziani non autosufficienti 
(per una spesa media mensile di circa € 113.000,00) e n. 28 anziani 
autosufficienti (per una spesa media mensile di circa € 16.000) già 
inseriti in strutture residenziali, oltre ai nuovi inserimenti che si 
renderanno necessari nel corso dell’anno. 
L’assistenza domiciliare, tuttavia, non può da sola risolvere i problemi di 
solitudine, di isolamento e le esigenze di socializzazione, ma diventa 
fondamentale, anche in questo settore, la centralità 
dell’associazionismo, del volontariato organizzato, in particolare degli 
anziani  e della solidarietà degli anziani nei confronti di altri bisognosi di 
aiuto anche con incentivazione dei rapporti di buon vicinato. Con questa 
finalità vanno intese le azioni che verranno realizzate con le 
associazione di volontariato nell’ambito del progetto “La città che 
appende” e lo sviluppo di interventi di prevenzione per la popolazione 
anziana  priva di rete familiare o amicale, attraverso la sperimentazione 
di nuovi sistemi innovativi di comunicazione ed informazione. 
 

  
Casa 

La tematica abitativa risulta ancora di estrema attualità considerata 
l’emanazione di nuove norme da parte del governo centrale e tenuto 
conto del particolare impegno, con impiego di  risorse finanziarie, 
assunto dall’amministrazione locale. 
 
Si fa riferimento alla legge sulla “Riduzione del disagio abitativo per 
particolari categorie sociali” recentemente approvata dal parlamento e 
recante norme sulla sospensione dell’esecuzione degli sfratti per finita 
locazione e disposizioni per il finanziamento di programmi di edilizia 
sovvenzionata e agevolata, nonché norme per la concertazione 
istituzionale e programmazione in materia di e.r.p. 
 
A livello di governo locale va sottolineato l’impegno della Regione e del 
Comune, volto a promuovere progetti per lo sviluppo dell’edilizia 
residenziale pubblica e ad intraprendere azioni di sostegno economico 
per le fasce sociali più deboli. 
 
In questo quadro di riferimento istituzionale, per l’anno 2007, 
relativamente agli interventi di carattere ordinario, a fronte di una 
domanda abitativa pubblica costantemente sostenuta, si procederà: 
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- con le assegnazioni degli alloggi e.r.p. disponibili, in attuazione della 
graduatoria annuale degli aspiranti assegnatari un’abitazione di e.r.p., 
per circa n. 90-100 alloggi; 
- con l’attuazione di interventi di emergenza abitativa, mediante 
l’Agenzia Comunale per la Locazione, che reperirà soluzioni alloggiative 
temporanee per i casi di disagio abitativo e familiare grave (sloggi di 
nuclei familiari con presenza di minori o composti da anziani). 
Specificatamente per questa funzione l’Agenzia disporrà di un budget di 
€ 125.000,00. 
 
Nel corso del 2007 sarà indetto un nuovo concorso per  l’assegnazione  
mediante  convenzione,  di  circa n. 20 alloggi, individuati in piani di 
recupero ex art. 32 della L.R. n. 10/96, in relazione all’approvazione di 
un ulteriore stralcio funzionale lavori di sistemazione di n. 10 alloggi, a 
conclusione di un ampio programma avviato nel 2005 e che ha 
riguardato complessivamente n. 90 alloggi e.r.p. 
 
Nel 2007 saranno stanziate risorse aggiuntive per un importo di euro 
150.000,00 a  sostegno economico delle famiglie che pagano canoni di 
locazione onerosi, a titolo di cofinanziamento dei fondi  che saranno 
erogati dalla regione ai sensi della Legge n.  431/98 stimati in € 
800.000,00 circa. 
 
Le somme che risultano disponibili devoluti dall’ Ater e dall’AMCPS al 
fondo sociale e.r.p. (circa € 45.000,00), consentiranno di realizzare 
interventi di sostegno economico anche ai nuclei familiari assegnatari di 
alloggi in difficoltà o interventi a favore di anziani per la sicurezza degli 
alloggi dagli stessi occupati. In particolare, a favore di alcuni anziani 
fisicamente impediti, sarà attuato un progetto con conseguente 
stanziamento di circa euro 18.000,00, da inserire nell’ambito delle 
iniziative di “estate sicura”, avente la finalità di ridurre i disagi e gli 
inconvenienti sanitari negli ambienti domestici, causati dalla calura 
estiva. 
 
Nell’anno di riferimento proseguiranno in forma più incisiva, le  
iniziative già avviate nel corso del 2006, mirate a favorire la mobilità di 
nuclei familiari che occupano alloggi e.r.p. in condizioni di sotto o sopra 
utilizzo,  con la finalità di perseguire l’ottimale destinazione del 
patrimonio abitativo pubblico. 
 
 
Importante risulterà l’attività volta al proseguimento/completamento 
delle operazioni patrimoniali acquisizioni/cessioni interessanti i piani 
Pomari, Laghetto, Maddalene. Per la realizzazione di detti interventi, è 
prevista, in particolare l’adozione di un programma straordinario per 
l’acquisto di circa 45 alloggi per un importo stimato di € 6.200.000,00 
da finanziare con richiesta di contributo statale da formulare attraverso 
la Regione, avvalendosi delle recenti disposizioni legislative in materia 
di disagio abitativo per i comuni ad alta tensione abitativa. 
  
Gli interventi edilizi relativi al piano triennale delle opere pubbliche 
riguarderanno l’avvio di lavori di ristrutturazione degli edifici residenziali 
uno sito  in Via Medici per n. 11 alloggi e l’altro sito in V.le San Lazzaro 
per n. 16 alloggi, lavori  di costruzione garage a servizio di alloggi in 
località Polegge, opere che comporteranno un impegno finanziario di 
circa 3.426.000,00 di euro derivanti da risorse disponibili in bilancio in 
larga parte provenienti dalla  gestione residui. 
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Nel 2007 sarà presentata all’esame del Consiglio Comunale la versione 
aggiornata del “Piano Abitare”, contenente gli indirizzi per lo sviluppo 
dell’edilizia residenziale dei prossimi anni.  
 

Igiene  
e Sanità Pubblica 

Per quanto riguarda le iniziative in campo sanitario, saranno attuati 
interventi di contrasto alla proliferazione della zanzara tigre e di 
derattizzazione , mediante l’attuazione di piani organici interessanti le 
aree e immobili pubblici. Per l’anno in esame si provvederà a nuova 
procedura di appalto di detti servizi, procedura che vede anche il 
coinvolgimento di alcuni comuni limitrofi.  
Nei periodi stagionali di maggior concentrazione di roditori, saranno 
intrapresi efficaci interventi di derattizzazione, in particolari nei siti 
interessati da corsi d’acqua e nel centro storico. Specifici interventi di 
derattizzazione riguarderanno aree ricadenti nella zona ovest della città. 
Nel 2007 saranno attuati anche interventi volti al contenimento della 
proliferazione dei colombi. 
 
Nell’anno in esame, sarà predisposto, in collaborazione con il Servizio 
Igiene Pubblica dell’ULSS n. 6, un protocollo per l’attuazione di un 
programma di sanificazione nelle scuole pubbliche, comprendente le 
prescrizioni per eseguire una pulizia efficace come prevenzione sanitaria 
contro insetti e topi. 
 
Nell’anno 2007, per le iniziative in campo sanitario, sono state stanziate 
risorse complessivamente  per  € 111.000,00, mentre per sostenere le 
spese di gestione del rifugio del cane di Via Mantovani   (servizio in 
convenzione con l’E.N.P.A. di Vicenza),  sono stati stanziati euro 
100.000,00. 
 
Il servizio comunale preposto all’ igiene e sanità pubblica risulterà 
ancora impegnato per l’espletamento delle procedure amministrative di 
rilascio delle autorizzazioni all’esercizio e all’accreditamento delle 
strutture socio- sanitarie, previste dalla Legge L.R. n. 22/2002 e 
contenente nuove  disposizioni legislative nel campo dei servizi socio-
sanitari  e veterinari. 
 

Servizi Funerario  
e Cimiteriale  

Per quanto riguarda l'ambito dei servizi funerario e cimiteriale, si 
prevede vengano effettuati i seguenti interventi nel Cimitero Maggiore: 
 
- inizio delle operazioni di esumazione ordinaria del campo G  per n. 
1150 salme; 
 
- estumulazione ordinaria di 312 ossari quarantennali scaduti nel 2006 
con eventuale riconcessone; 
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-ultimazione operazioni di estumulazione ordinaria di 70 colombari 
quarantennali scaduti nel 2006; 
 
- avvio operazioni di estumulazione ordinaria per scadenza di 134 
colombari quarantennali, di 322 colombari cinquantennali e di 448 
ossari quarantennali; 
 
- predisposizione e definizione pratiche per la traslazione di circa 500 
salme, già tumulate nel comune, per avvicinamento ad altre salme di 
famigliari o per il trasporto in altra sede; 
 
Nella parte vecchia del cimitero di Bertesina, sono previste esumazioni 
ordinarie, campo di inumazione di 71 salme; 
 
Relativamente all’organizzazione dei servizi amministrativi, nel corso 
del 2007, si procederà all’ informatizzazione delle procedure di 
pagamento delle bollette delle concessioni cimiteriali e relativi controlli 
sui pagamenti medesimi. 
 
In corso d’anno saranno inoltre  completate: 
 
- le procedure per la definizione di un provvedimento quadro in materia 
cimiteriale riguardante le estumulazioni, le riconcessioni di colombari e 
ossari, le traslazioni di salme; 
 
 -le procedure di accertamento per l’eventuale trasferimento della sede 
dell’Ufficio Funerario dalla sede di Contrà San Rocco. 

  


