
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.51 del 2 marzo 2021 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto: “Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari” di
cui  alla  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  67  del  9  agosto  2014.
Aggiornamento  dei  valori  economici  delle  prestazioni  di  Assistenza Tutelare.
Approvazione modiica dell’allegato A ai sensi dell'articolo 19.

L'anno 2021 il giorno 02 marzo , in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in video conferenza. 
Presiede  il  Sindaco  Luigi  Brugnaro  collegato  in  videoconferenza  dalla  sala  Smart
Control Room- Tronchetto -  Venezia
Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale
Dott.ssa Silvia Teresa Asteria  collegato in videoconferenza dalla sala Smart Control
Room-Tronchetto-Venezia.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti tramite videoconferenza, sono in numero
legale, dopo breve discussione, invita  a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione. 

Presenti Assenti

X Luigi BRUGNARO Sindaco  

X Andrea TOMAELLO Assessore videoconferenza

X Laura BESIO Assessore videoconferenza

X Renato BORASO Assessore videoconferenza

X Sebastiano COSTALONGA Assessore videoconferenza

X Massimiliano DE MARTIN Assessore videoconferenza

X Paola MAR Assessore videoconferenza 

X Silvana TOSI Assessore videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore videoconferenza

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore videoconferenza

       11  0

La  Giunta  approva  la  proposta  di  delibera  che  segue,  che  reca  l’oggetto  sopra
emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l’immediata eseguibilità.



P.D. 2021/62 SEDUTA DEL 2 marzo 2021

N. 51 - “Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari” di cui alla delibera di 
Consiglio Comunale n. 67 del 9 agosto 2014. Aggiornamento dei valori economici delle 
prestazioni di Assistenza Tutelare. Approvazione modiica dell’allegato A ai sensi dell'articolo 
19.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell’Assessore alla Coesione Sociale.

Premesso che:
- l’art.  118  della  Costituzione  dà  pieno  riconoscimento  e  attuazione  al  principio  di
sussidiarietà verticale e orizzontale, secondo una prospettiva che non si limita a deinire la
pluralità  dei  livelli  di  governo  territoriale,  ma  attribuisce  piena  centralità  al  cittadino,
assegnando ai soggetti pubblici il compito di riconoscere le risorse presenti nei singoli, nelle
famiglie e nelle comunità e a promuovere le condizioni per nuove pratiche di cittadinanza;
- l’art.  13  del  decreto  legislativo  n.  267/2000  conferisce  al  Comune  tutte  le  funzioni
amministrative che riguardano  la popolazione  ed il  territorio  comunale,  precipuamente  nei
settori  organici  dei  servizi  alla  persona  e  alla  comunità,  dell’assetto  ed  utilizzazione  del
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri
soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Vista la  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  67  del  9  agosto  2014  con  la  quale  è  stato
approvato il  “Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari” modiicando il
precedente di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 19 maggio 2014, e vista la
delibera di Giunta comunale n. 233 del 2 agosto 2016 di aggiornamento degli allegati A e D
del citato Regolamento.

Considerato che il citato Regolamento:
- all’articolo  19  “Aggiornamento  degli  allegati  al  Regolamento  delle  prestazioni  di
Assistenza  Tutelare  e  Cure  Familiari” attribuisce  alla  Giunta  Comunale  la  “facoltà  di
aggiornare la descrizione e i valori economici delle prestazioni di Assistenza Tutelare di cui
all’allegato A al presente Regolamento per tenere conto delle eventuali variazioni del costo
delle prestazioni”;
- all'allegato  A “Prestazioni  e  servizi  relativi  all'Assistenza  Tutelare” individua  i  valori
economici delle prestazioni di Assistenza Tutelare.

Rilevato che: 
- nel  corso del  2020 sono stati  sottoscritti  i  rinnovi  di  due fra i  contratti  collettivi  più
rilevanti  per  gli  Enti  del  Terzo  Settore  impegnati  in  ambito  sociosanitario,  assistenziale  e
educativo, che hanno determinato un adeguamento progressivo del trattamento salariale dei
lavoratori cui i Contratti medesimi sono applicabili;
- in particolare, i rinnovi hanno interessato il C.C.N.L. Cooperative Sociali 2017-2019, con
modiiche entrate deinitivamente a regime a partire dal mese di Settembre 2020, e il C.C.N.L.
Uneba 2017-2019, con entrata a regime, per quanto attiene all’incremento non aidato alla
successiva contrattazione territoriale, a partire dal mese di Dicembre 2020.

Rilevato, inoltre, che: 
- nel corso del 2020 si è veriicata la pandemia da Coronavirus Covid-19, a fronte della
quale, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, pubblicata in Gazzetta Uiciale
n. 26 del 1 febbraio 2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, poi
prorogato con successivi provvedimenti;
- per far fronte alla difusione del contagio e in conseguenza dei provvedimenti assunti
dalle  Autorità  competenti  per  contrastare  l’emergenza  pandemica,  gli  operatori  economici
impiegati  nello svolgimento di servizi  a diretto contatto con l’utenza, e, ancor di più, quelli
impegnati  in  interventi  resi  in  favore  di  soggetti  particolarmente  fragili,  come l’Assistenza
Tutelare in favore  di  persone non autosuicienti  da rendersi  in ambito  domiciliare,  devono
dotare il proprio personale dei necessari dispositivi di sicurezza personale al ine di proteggere



questi ultimi e i beneiciari, oltre a dover adottare ogni altra idonea misura organizzativa per
ridurre il rischio di contagio;
- l’adozione di misure di protezione individuale e di idonee soluzioni organizzative, incide
sull’economicità delle prestazioni, incrementando i costi che gli operatori devono sopportare
per la loro erogazione.

Ritenuto, pertanto, per le ragioni sopra espresse, opportuno procedere ad un aggiornamento
dei  valori  economici  delle  prestazioni  di  Assistenza  Tutelare  di  cui  all’allegato  A  del
“Regolamento dei servizi  di  Assistenza Tutelare e Cure Familiari”, a far data dal 1 gennaio
2021.

Rilevato,  inoltre,  che,  nell’ottica  di  una  ponderata  quantiicazione  del  suddetto
aggiornamento  dei  valori  economici  delle  prestazioni,  è  stata  efettuata una  valutazione
comparativa delle tarife per le prestazioni di Assistenza Tutelare praticate dagli Enti comunali
territoriali in ambito regionale.

Ritenuto, pertanto, alla stregua di una valutazione di sintesi di tutti gli elementi emersi, di
procedere all’aggiornamento dei valori  economici  delle  prestazioni  di  Assistenza Tutelare di
cui all’allegato A del  “Regolamento dei servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari”,  nella
misura  del  3,17%,  a  titolo  onnicomprensivo  dell’incremento  del  costo  del  personale  e  dei
correlati oneri accessori.

Visto  il  parere di  regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità  e la correttezza
dell’azione  amministrativa e di  regolarità  contabile  espressi,  ai  sensi  dell’art. 49 del  D.lgs.
267/2000,  rispettivamente  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  alle  Famiglie,
Direzione  Coesione  Sociale,  e  dal  Direttore  dell’Area  Economia  e  Finanza  per  quanto  di
competenza.

DELIBERA

1) di aggiornare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegato A del “Regolamento dei
servizi di Assistenza Tutelare e Cure Familiari” di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 67
del 9 agosto 2014, come da tabella allegata alla presente deliberazione, parte integrante e
sostanziale, a far data dal 1 gennaio 2021;

2) di  incaricare  il  Dirigente  del  Settore  Servizi  alla  Persona  e  alle  Famiglie,  Direzione
Coesione  Sociale  di  provvedere  a  tutti  gli  atti  gestionali  necessari  in  relazione  a  quanto
previsto dalla presente deliberazione;

3) di  dare atto che la spesa relativa troverà copertura al  capitolo 40104/22 “ Interventi
Assistenziali” del bilancio 2021;

4) di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Trasparenza
del sito internet istituzionale del Comune di Venezia ai sensi dell’art. 26, comma 2, del D.lgs.
33/2013;

5) di  dichiarare il  presente provvedimento immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.



DG 51/2021

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA LUIGI BRUGNARO 

Firmato DigitalmenteFirmato Digitalmente



ALLEGATO A – Prestazioni e servizi rela�vi all’Assistenza Tutelare

PRESTAZIONI Valore economico della prestazione

ALZATA

Alzata di bassa complessità (1 oss) € 3,83

Alzata di bassa complessità (2 oss) € 3,83

Alzata di media complessità (2 oss) € 7,66

Alzata di elevata complessità (2 oss) € 11,49

CURA DELLA PERSONA 

Igiene del busto di bassa complessità (1 oss) € 3,83

Igiene del busto di media complessità (2 oss) € 7,66

Igiene in"ma di bassa complessità (1 oss) € 5,75

Igiene in"ma di bassa complessità (2 oss) € 11,49

Igiene in"ma di media complessità (2 oss) € 15,32

Igiene in"ma di elevata complessità (2 oss) € 22,98

Igiene dei capelli/barba di bassa complessità (1 oss) € 3,83

Igiene dei capelli/barba di media complessità (2 oss) € 7,66

Igiene dei piedi di bassa complessità (1 oss) € 3,83

Igiene dei piedi di media complessità (2 oss) € 3,83

BAGNO/IGIENE COMPLETA

Bagno/igiene (1 oss) € 11,49

Bagno/igiene completa di bassa complessità (1 oss) € 15,32

Bagno/igiene completa di bassa complessità (2 oss) € 15,32

Bagno/igiene completa di media complessità (2 oss) € 22,98

Bagno/igiene completa di elevata complessità (2 oss) € 30,64

VESTIZIONE

Ves"zione di bassa complessità (1 oss) € 3,83

Ves"zione di bassa complessità (2 oss) € 3,83

Ves"zione media complessità (1 oss) € 5,75

Ves"zione elevata complessità (2 oss) € 7,66

Applicazione protesi tutori ausili (1 oss) € 3,83

Applicazione protesi tutori ausili (2 oss) € 3,83

RIMESSA A LETTO 

Rimessa a le*o di bassa complessità (1 oss) € 3,83

Rimessa a le*o di bassa complessità (2 oss) € 3,83

Rimessa a le*o di media complessità (2 oss) € 7,66

Rimessa a le*o di elevata complessità (2 oss) € 11,49

SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA RELAZIONE

Sostegno e promozione della relazione di bassa complessità (1 oss) € 11,49

Sostegno e promozione della relazione di media complessità (1 oss) € 22,98

Sostegno e promozione della relazione di elevata complessità (1 oss) € 34,47

CONTROLLI 

Controllo supervisione assunzione farmaci (1 oss) € 3,83

Controllo supervisione assunzione farmaci (2 oss) € 3,83

Controllo supervisione dell'alimentazione (1 oss) € 11,49

Controllo supervisione dell'alimentazione (2 oss) € 11,49

Deambulazione assis"ta all’interno dell’abitazione (1 oss) € 5,75

Deambulazione assis"ta per accompagnamento scuola/centri diurni/visite mediche (1 oss) € 11,49

Mobilizzazione di bassa complessità (2 oss) € 3,83

Mobilizzazione di elevata complessità (2 oss) € 7,66

ALTRE PRESTAZIONI

Interven" AVAPO di bassa complessità (2 oss) € 22,98

Interven" AVAPO di elevata complessità ( 2 oss) € 45,96

Ripris"no condizioni ambientali per l'assis"bilità € 45,96

MOBILIZZAZIONE 


