
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 4  del 14-01-2009 
 

Oggetto: 
RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA P.L. PRESSO STRUTTURA 
ASSISTENZIALE. INDIRIZZI AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  quattordici del mese di gennaio alle ore 18:00 nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Servizi Sociali; 
 
Premesso che la sig.ra P.L., nata a Padova e residente in questo Comune, a seguito di provvedimento 
esecutivo di sfratto intimato per morosità, ha dovuto lasciare libero l’alloggio dalla stessa preso in locazione 
e dato atto che detto alloggio è stato rimesso nella disponibilità del proprietario in data 31.10.2008; 
 
Dato atto che contestualmente alla restituzione dell’alloggio la predetta cittadina, a causa del deterioramento 
delle proprie condizioni di salute, ha subito un ricovero nella stessa data del 31.10.08 ed è tuttora degente 
presso una struttura ospedaliera; 
 
Considerato che la sig.ra P. L.: 
- è priva di altre soluzioni abitative, 
- non ha potuto reperire, nell’ambito delle proprie relazioni amicali e parentali, alcuna persona disponibile 

o in grado di fornire ad essa ospitalità, 
- è priva di occupazione, non dispone di alcuna fonte di reddito ed ha esaurito le risorse finanziarie di cui 

disponeva; 
- è in lista per l’assegnazione di alloggio ATER; 
- è in attesa di visita per il riconoscimento dell’invalidità civile; 
- si è resa disponibile, nel corso dei colloqui con l’Assistente Sociale, alla ricerca di un lavoro per 

recuperare la propria autonomia lavorativa ed abitativa; 
 
Dato altresì atto che la struttura ospedaliera presso la quale è ricoverata la Sig.ra P.L. ha comunicato che le 
dimissioni della stessa sono previste per il giorno 19.01.2009 e dato che detta cittadina non è attualmente in 
grado di vivere autonomamente, come evidenziato nella relazione dell’Assistente Sociale dell’Area Adulti – 
Anziani, depositata agli atti presso l’Ufficio Servizi Sociali; 
 
Visto il verbale dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (U.V.M.D.) del Distretto Socio 
Sanitario n. 3 dell’ULSS 16, che - riunitasi in data del 27.11.2008 alla presenza dell’Assistente Sociale di 
questo ente, del medico curante della Sig.ra P.L. e dei referenti e degli specialisti del servizio che hanno in 
cura la stessa - ha evidenziato la necessità di assicurare alla predetta cittadina “un periodo medio breve di 
assistenza protetta presso una struttura territoriale residenziale, che accompagni la paziente in un percorso di 
recupero dell’autonomia individuale” e ritenuto pertanto di collocare la stessa presso una struttura idonea a 
realizzare tale tipo di accoglienza protetta; 
 
Ritenuto di dover individuare idonea struttura disponibile ad accogliere la predetta cittadina e a realizzare in 
favore della stessa il percorso assistenziale di recupero dell’autonomia, come proposto dalla U.O.D. e 
secondo il programma di intervento indicato nella citata relazione dell’Assistente Sociale di questo ente; 
 
Ritenuto pertanto opportuno di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché provveda, tramite 
l’Ufficio Servizi Sociali, all’individuazione della struttura idonea e disponibile all’accoglienza della Sig.ra 
P.L., limitatamente al periodo necessario al recupero dell’autonomia della stessa e all’assunzione 
dell’impegno di spesa a ciò necessario, avvalendosi a tal fine dei fondi disponibili sul capitolo 110.483 
“Rette a carico del Comune per ricovero adulti e anziani presso idonee strutture”; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi alla Persona affinché provveda, tramite l’Ufficio Servizi Sociali, 

all’individuazione della struttura idonea e disponibile all’accoglienza della Sig.ra P.L. limitatamente al 
periodo necessario al recupero dell’autonomia della stessa e all’assunzione dell’impegno di spesa a ciò 
necessario, avvalendosi a tal fine dei fondi disponibili sul capitolo 110.483 “Rette a carico del Comune 
per ricovero anziani presso Case di Riposo”. 
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Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
 



DELIBERA DI GIUNTA n. 4 del 14-01-2009   -   COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'   -   pag. 4 

 
Oggetto: RICOVERO TEMPORANEO DELLA SIG.RA P.L. PRESSO STRUTTURA 

ASSISTENZIALE. INDIRIZZI AL CAPO SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
Il sottoscritto INFANTE LAURA, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
13-01-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to INFANTE LAURA 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
13-01-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
           


