
COMUNE DI ARZIGNANO
Provincia di Vicenza
Cod. Fisc. 00244950242 

 SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
  SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 1180 DEL 18/12/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE  IMPLEMENTAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI
ASSISTENZA  DOMICILIARE  IN  FAVORE  DI  UTENTI  COVID
POSITIVI E/O PER  SITUAZIONI ANALOGHE. 

 
IL DIRIGENTE

 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- di Consiglio Comunale n. 80 del 19.12.2019 dall’oggetto: “Esame ed approvazione Bilancio di
Previsione 2020-2022 e nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)”;
- di Giunta Comunale n. 2 dell’08.01.2020 avente a oggetto “Piano esecutivo di gestione 2020-
2022: assegnazione risorse finanziarie”;
- di Giunta Comunale n. 60 del 18.03.2020 dall’oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione - Piano degli obiettivi e dei centri di costo dell’esercizio finanziario 2020”e in particolare
l’obiettivo strategico n. 21;
- di Giunta comunale n. 103 del 3/6/2020 recante “Approvazione dei protocolli operativi relativi ai
servizi di assistenza domiciliare e di fornitura dei pasti a domicilio in applicazione dell’Accordo ex
art. 15 Legge 241/90 approvato con deliberazione consiliare n. 86/2019”;
- di Giunta comunale n. 251 del 9.12.2020 recante “Atto di indirizzo relativo all’ampliamento del
servizio di assistenza domiciliare in favore di utenti COVID positivi e/o per situazioni analoghe”;

RICHIAMATE, altresì, le  determinazioni n. 600 del 17/7/2020 e n. 991 del 10.11.2020, con le
quali sono stati assunti gli impegni di spesa per il trasferimento al Centro Residenziale Anziani “S.
Scalabrin” relativi al sistema delle cure domiciliari;

RICORDATO:
-  che  in  data  12/6/2020  è  stato  sottoscritto  il  Protocollo  operativo  con  il  Centro  Residenziale
Anziani  “S.  Scalabrin”  per  la  disciplina  del  servizio  di  assistenza  domiciliare  per  il  biennio
2020/2021 (eventualmente rinnovabile);
- che il precitato Protocollo operativo prevede, fra l’altro, al punto 1), lettera g1), che le prestazioni
del Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) possano essere richieste anche nei giorni festivi, in
casi particolari e urgenti;

RILEVATO che la situazione di emergenza creatasi a seguito della pandemia da Covid-19 in atto,
richiede sempre più frequentemente di garantire  il  servizio in esame anche nei giorni festivi  e,
talvolta, anche in orario notturno, in favore di utenti Covid positivi e/o in ambienti domestici nei
quali risieda una persona positiva;

PRESO ATTO della nota, pervenuta in  data 3.12.2020 al prot. n. 49707, con la quale il Centro
Residenziale Anziani “S. Scalabrin” ha riscontrato positivamente la nostra richiesta di garantire -
tramite il proprio affidatario del servizio di assistenza domiciliare - lo svolgimento delle prestazioni
in esame anche nei giorni festivi e/o in orario notturno. Le condizioni per lo svolgimento di tali
servizi riportate nella precitata nota sono le seguenti:
- corresponsione di una tariffa oraria pari a € 27,15 (oltre all’I.V.A. 5%) per i servizi festivi e a €



33,00 (oltre all’I.V.A. 5%) per i servizi notturni;
- costo mensile pari a € 320,00 oltre all’I.V.A. 5% per il coordinamento del nuovo servizio richiesto;
- fornitura dei DPI aggiuntivi richiesti per i casi in esame o copertura del loro costo;

RITENUTO, quindi, in attuazione della precitata delibera di Giunta comunale n. 251 del 9.12.2020
di  richiedere  al  predetto  Centro  Residenziale  Anziani  la  messa  a  disposizione   del  servizio  di
assistenza  domiciliare  anche nei  giorni  festivi  e/o  in  orario  notturno in  favore  di  utenti  Covid
positivi  e/o  in  ambienti  domestici  nei  quali  risieda  una  persona  positiva  alle  condizioni  sopra
riportate, secondo specifici programmi di intervento socio-assistenziale elaborati dal coordinatore
del medesimo servizio;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del vigente Regolamento in materia di controlli
interni, il controllo preventivo di regolarità amministrativa sulle determinazioni e su ogni altro atto
amministrativo si esercita mediante la sottoscrizione del provvedimento;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

DETERMINA

1) fatte proprie le premesse, di approvare l’ampliamento del servizio di assistenza domiciliare anche
nei giorni festivi e/o in orario notturno in favore di utenti Covid positivi e/o in ambienti domestici
nei  quali  risieda  una  persona  positiva  alle  condizioni  di  seguito  riportate,  secondo  specifici
programmi di intervento socio-assistenziale elaborati dal coordinatore del medesimo servizio:

a) corresponsione di una tariffa oraria pari a € 27,15 (oltre all’I.V.A. 5%) per i servizi festivi
e a € 33,00 (oltre all’I.V.A. 5%) per i servizi notturni;
b) costo mensile pari a € 320,00 oltre all’I.V.A. 5% per il coordinamento del nuovo servizio
richiesto;
c) fornitura dei DPI aggiuntivi richiesti per i casi in esame o copertura del loro costo;

2) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento può trovare copertura all’interno degli
impegni di spesa già assunti al cap. 12051414 con le determinazioni n. 600 del 17/7/2020 e n. 991 del
10.11.2020 citate in premessa;

3) di dare atto, altresì, che le modalità di liquidazione delle somme impegnate sono definite nel
Protocollo operativo citato in premessa;

4) di dare atto, infine, nel rispetto dell’atto di indirizzo impartito dalla Giunta comunale con la
precitata  deliberazione  n.  251 del  9.12.2020,  che  la  compartecipazione  alla  spesa  da  parte  dei
beneficiari dei servizi in esame è dovuta secondo i medesimi criteri già stabiliti per l’attivazione del
servizio di assistenza domiciliare ordinario;

5) di incaricare il dott. G. Calearo di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nel
sito comunale voce “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenziali” ai
sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

6) di incaricare altresì la dott. G. Guiotto ad aggiornare il sito web comunale.  
 

Arzignano li, 18/12/2020  Il Dirigente 
 Dani Denise / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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