
COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n.31 del 8 marzo 2022 della GIUNTA COMUNALE

Oggetto:  Strutture residenziali e semi residenziali per anziani e persone con
problemi  di  salute  mentale.  Regolamenti  per  l’accesso  alle  prestazioni
economiche erogate  dal  Comune:  determinazioni  applicative  di  competenza
della Giunta Comunale per l'anno 2022.

L'anno 2022 il giorno 08 marzo, in seguito a convocazione, la Giunta Comunale si è
riunita su piattaforma digitale Cisco-Webex, in videoconferenza. 
Presiede  il  Vice  Sindaco  Andrea  Tomaello  collegato  in  videoconferenza  dalla  Sede
Municipale di Venezia – Cà Farsetti.
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 Vice Sindaco 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 Elisabetta PESCE Assessore  videoconferenza

X Simone VENTURINI Assessore  videoconferenza 

X Francesca ZACCARIOTTO Assessore  videoconferenza

X Michele ZUIN Assessore  videoconferenza

     10           1  

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. 2022/30 SEDUTA DEL 8 marzo 2022

N. 31 - Strutture residenziali e semi residenziali per anziani e persone con problemi di salute 
mentale. Regolamenti per l’accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune: 
determinazioni applicative di competenza della Giunta Comunale per l'anno 2022.

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
definire  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 del 18 agosto 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.

Richiamata  la deliberazione di Consiglio Comunale n° 133 del 26 novembre 2015
che  approva il “Regolamento  di  accesso  alle  prestazioni  economiche  erogate dal
Comune di Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone
con disabilità e delle persone con problemi di salute mentale autorizzate all'ingresso
in strutture residenziali” e il  “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche
erogate  dal  Comune  di  Venezia  a  favore  delle  persone  anziane  autorizzate  a
frequentare i centri diurni” e abrogazione delle deliberazioni di Consiglio Comunale
n. 36 del 6 aprile 2009 e n. 100 del 26 settembre 2011.”

Dato atto che:

- il sopra citato “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal
Comune  di  Venezia  a favore delle  persone anziane non autosufficienti,  delle
persone  con  disabilità  e  delle  persone  con  problemi  di  salute  mentale
autorizzate  all'ingresso  in  strutture  residenziali”,   all’art.  18  attribuisce  alla
Giunta Comunale le competenze di seguito elencate:

a) individua il  valore (importo)  della  retta di  riferimento  di  cui  all’art.  8 del
presente regolamento  per  il  calcolo  del  contributo  di  residenzialità per  le
persone anziane;

b) definisce l’entità dell’importo attribuito per le spese personali per le persone
anziane;

c) definisce l’entità dell’importo attribuito per le spese personali per le persone
con problemi di salute mentale;

e) determina  la  quota  dell’ammontare  dei  beni  mobili  che  rimane  nella
disponibilità  del  beneficiario  ovvero  che  non  concorre  al  pagamento  della
retta  per  le  persone  anziane  e  le  per  le  persone  con  problemi  di  salute
mentale;



- il sopra citato “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal
Comune di Venezia a favore delle persone anziane autorizzate a frequentare i
centri  diurni”  all’art.  12  attribuisce  alla  Giunta  Comunale  le  competenze  di
seguito testualmente elencate:

a) stabilisce l’importo della retta giornaliera (quota alberghiera) sul quale viene
calcolata la prestazione economica di cui all'articolo 7;

b) aggiorna annualmente la tabella di cui all’art. 7.

Richiamate,  inoltre,  le deliberazioni  di Giunta Comunale n. 452 del 17 dicembre
2015, n. 407 del 19 dicembre 2016, n. 10 del 30 gennaio 2017 , n. 58 del 1 marzo
2018, n. 36 del 4 febbraio 2019  n. 38 del 11 febbraio 2020 e la n. 50 del 2 marzo
2021 con le quali si sono annualmente assunte le previste determinazioni applicative
di competenza della Giunta Comunale.

Considerato 

-che  l’entità  della  prestazione  economica  prevista  dall’art.  8  del  vigente
“Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia
a favore delle  persone anziane non autosufficienti,  delle  persone con disabilità  e
delle  persone con problemi  di  salute mentale autorizzate all'ingresso  in  strutture
residenziali” quale  contributo  di  residenzialità  per  le  persone  anziane è  stata
aggiornata dalla Giunta Comunale nell’anno 2021  e attualmente l’importo della retta
di riferimento risulta pari a € 55,00 al giorno;

-  che l’entità della  prestazione economica  prevista dall’art.7 del  “Regolamento  di
accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle
persone anziane autorizzate a frequentare i centri diurni”quale contributo alla semi
residenzialità non è stata aggiornata da oltre dieci anni e attualmente l’importo della
retta di riferimento è pari a € 28,69 al giorno.

Preso atto che:

• l’importante aggravio sui costi  derivanti dall’emergenza sanitaria COVID-19,
per la dotazione di dispositivi di protezione individuale e l’acquisto di prodotti
per la sanificazione delle strutture, ha notevolmente impattato  sui ricavi delle
strutture di accoglienza residenziale e semiresidenziale;

• è  ridotto  il numero degli  accoglimenti presso le  strutture residenziali e semi
residenziali rispetto alla capienza per i noti motivi di emergenza sanitaria e i
ristori statali sono stati nulli;

• si è rilevato un peggioramento medio del profilo patologico dell’anziano con
ripercussione di maggiori oneri dovuti all’aumento del carico assistenziale; 

• molte  strutture  del  territorio  per  i  motivi  sopra  descritti  hanno  dovuto
adeguare  secondo  l’indice  ISTAT  FOI  le  rette  giornaliere  delle  strutture
residenziali e semi residenziali con importanti aumenti;

• a seguito di puntuale verifica, risulta che solo  un   Centro Servizi del nostro
territorio, situato nell’  isola di Pellestrina, e per un numero limitato di posti
letto,  applica una retta giornaliera inferiore alla retta di riferimento;

• aggiornare  l’importo  della  retta  di  riferimento  consentirebbe  ai  cittadini,
soprattutto a quelli meno abbienti, di ampliare la possibilità di scelta ai Centri
Servizi situati nel Centro Storico Veneziano e nella Terraferma;



Ritenuto  dunque opportuno  aggiornare  la  retta  di  riferimento  per  le  strutture
residenziali a € 56,65 .= giornaliere e per le strutture  semi residenziali a € 30,00.=

Ritenuto infine  di aggiornare per l’anno 2022 la tabella inserita al punto b) della
sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 2 marzo 2021 con la quale si
è aggiornata, da ultimo, la tabella contenuta all’art. 7 del vigente  “Regolamento di
accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle
persone anziane autorizzate a frequentare i centri diurni” 

Visto il parere di regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi alla Persona e
alle Famiglie della Direzione Coesione Sociale e quello di regolarità contabile del
Direttore dell’Area Economia  e Finanza,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  49 del
Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  così  come  modificato  dalla  legge  7
dicembre 2012, n. 213.

DELIBERA

Per quanto riguarda la residenzialità:

a) di  stabilire  per  l’anno  2022  in  €  56,65.=  al  giorno  l'importo  della  retta  di
riferimento per il calcolo della prestazione economica per le persone anziane di
cui all'art. 8 del vigente “Regolamento di accesso alle prestazioni economiche
erogate  dal  Comune  di  Venezia  a  favore  delle  persone  anziane  non
autosufficienti,  delle  persone  con  disabilità  e  delle  persone  con  problemi  di
salute mentale autorizzate all'ingresso in strutture residenziali”;

b) di  confermare  per  l'anno  2022  in  €  4,00.=  al  giorno  l'importo  forfetario
attribuito per le piccole spese personali per le persone anziane senza figli;

d) di confermare per l’anno 2022 € 150,00.= mensili l'importo forfetario attribuito
per le piccole spese personali per le persone con problemi di salute mentale;

e) di confermare per l’anno 2022 € 8.000,00.= per le persone anziane e le persone
con problemi di salute mentale, la quota dell'ammontare dei beni mobili  che
rimane nella disponibilità del beneficiario ovvero che non concorre al calcolo
della quota di retta a suo carico;

Per quanto riguarda la semi residenzialità delle persone anziane:

a) di  stabilire  per l’anno 2022 in € 30,00.= l’importo della retta di riferimento
giornaliera sul quale viene calcolata la prestazione economica di cui all'art. 7
del vigente  “Regolamento di accesso alle prestazioni  economiche erogate dal
Comune di Venezia a favore delle persone anziane autorizzate a frequentare i
centri diurni”;

b) di aggiornare per l’anno 2022 la tabella inserita al punto b) della deliberazione
di Giunta Comunale n. 50 del 2 marzo 2021 con la quale si è aggiornata, da
ultimo, la tabella contenuta all’art. 7 del vigente “Regolamento di accesso alle
prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore delle persone
anziane autorizzate a frequentare i centri diurni”, che di seguito si riporta.

Fasce
Reddito medio

mensile % a carico Comune
% a carico della

persona
1 fino a 660,27 100,00 -
2 fino a 730,64 94,74 5,26
3 fino a 801,01 89,47 10,53
4 fino a 871,38 84,21 15,79
5 fino a 941,75 78,95 21,05
6 fino a 1.012,12 73,68 26,32



7 fino a 1.082,49 68,42 31,58
8 fino a 1.152,86 63,16 36,84
9 fino a 1.223,23 57,89 42,11
10 fino a 1.293,60 52,63 47,37
11 fino a 1.363,96 47,37 52,63
12 fino a 1.434,33 42,11 57,89
13 fino a 1.504,70 36,84 63,16
14 fino a 1.575,07 31,58 68,42
15 fino a 1.645,44 26,32 73,68
16 fino a 1.715,81 21,05 78,95
17 fino a 1.786,18 15,79 84,21
18 fino a 1.856,55 10,53 89,47
19 fino a 1.926,92 5,26 94,74
20 oltre 1.926,92 - 100,00

c)  di dare atto che la spesa per le prestazioni economiche erogate dal Comune di
Venezia a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con
problemi  di  salute  mentale  autorizzate  all'ingresso  in  strutture  residenziali,
nonché per le prestazioni economiche erogate dal Comune di Venezia a favore
delle persone anziane autorizzate a frequentare i centri diurni trova copertura
al cap. art. 40104/22 “Interventi assistenziali” del bilancio 2022;

d) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella Sezione Trasparenza del
sito internet del Comune di Venezia ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013;

e) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai sensi  e
per gli effetti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 134, comma 4.

         Si rinvia alle specifiche determinazioni per i relativi impegni di spesa.



DG 31/2022

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
   

Il Segretario Generale Il Vice Sindaco

SILVIA TERESA ASTERIA ANDREA TOMAELLO 


		2022-03-10T11:14:18+0000
	SILVIA TERESA ASTERIA


		2022-03-10T13:58:48+0000
	Andrea Tomaello




