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ln data 1211212a17 presso la sede municipale di Borso del Grappa TV si sono incontrati:

i signori Dall'Agnol Flavio Sindaco, Ravagnolo Fiorella assessore al sociaie, Dott. Lando Danieie
i'esponsabile del Servizio sociaie associato dei Grappa (comprendente i Comuni di Borso del
Grappa, Crespano del Grappa, Paderno rJel Grappa e easteleucco), Favere Sebastiano ex
assessore al Sociale

e

i signori Zancanara Gino, Boldo Elio, Franchin Flavio, Brotto Antonio, Brotto valerio, Bresolin sergio,
Bergamo Valeniino incarlcati dalia CGIL; Parisotto Livio, Ziliotto Gianpietro incaricati dalla CiSL ed il
signor Beraido Pietro incaricato dalla UIL

ln rappresentanza di cGlL clsl uiL confederali e sPi-FNP-ulLp allo scopo di affrontare le riehieste
presentate con la piattaforma confederale inviata nel mese dí novembre 2A1z

Prendono la paroia le OO.SS chiedendo/ proponendo i seguentiiemiiehiarimenti:
1' programma triennale politica di attenzione al sociaie situazione aituale e spazi migliorativi..
:' perseguimento politiche omogenee tra Comuni (associati - unioni tr"a Comuni..)
3' Patto antievasione con Agenzìa delle entrate, Guardia di finanza, lNpS..) e relative azione

incisive coerenti

4. rottamazione cartelle

5. recupero evasione tributi locali

6' addizionale IRPEF comunale: esentare i redditi fino a 15.000 €/annc o quantomeno fino a 12.000
€; fa presente che il mancaio introito per il comune sarebbe di 32.000 € nel primo caso e dì
18.000 € nel secondo..

ll Sindaco fa presente che:

l ' alcune spese "sociali" sono nei capitoli scolastici (contributi alla Scuola materna parrocchiale che
ha anche il trasporto gratr.rito); la Regione veneto prevede per il 201g una riduzione da 42 a 31
milioni di € per le Scuoie materne paritarie, il Comune garantirà la stesso contributo del 2017
(35.000 € corrispondente a circa 630 €/procapite)

2' valuta la possibilità nel corso 20181'applieazione dell'esenzione dell,addizionale comunale IRPEF
fino alla sogtia dei 12.000 €

3. il problema per effettuare controlli anti-evasione è la cronica carenza di personale
4. la rottamazione delle cartelle
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ll Sindaco elenca i seguenti progetti:

1. Rotatoria suila provinciale in corrispondenza alla Zana artigianale-industriale di Via Vallina
odicella

2. nuovi marciapiedi in Via Molinetto ed in Via piave

3' Sostituzione a stralci delle lampade ll.PP. eon l-ED a risparmio energeiico e migliore efficienza
luminosa

4. allargamento stretioia in Via Roma con realizzo di parcheggi anche al servizia dell'ufficio postale
limitrofo

ll Doit. Lando, responsabile del servizio associato sociale informa che:

1. ll regolamento del sociale associato prevede la gratuità delle rette ai frequentanti I'ultimo anno di
scuola maierna il cui ISEE familiare sia < 6000 €/anno

2. consegna ai rappresentanti delle OO.SS. il bollettino del Senrizlo sociale associato di ma,=c
2017
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di cittadini inseriti in centri di recupero/occupazionali

4. ci sono buoní risultati occupazionali dallo sportello informa lavorc ( a Borso 31 persone) ma
permangono difficoltà per reinserire al lavoro gli ultracinquantenni

5. ii "reddito dí inclusione" emanato dal Goivetno e par'rito male (por^iale teiemaiico inceppato) e
inoltre è complicato da ianii "paletti"

6. col nuovo servizio cji assistenza domiciliare affidato alla Casa di riposo Aiia di Crespano si
garantisce la presenza delle operatrici anche il sabato e la dornenica; i lavori di equipe e la
rotazione delle operatrici in tutto il territorio de! 4 Comuni associati ha evidenziato un deciso
miglioramento del servizio sia per I'utenza che per le operatrici stesse

7 ' la grande disponibilità dei voloniari unita al paienziamento dei mezzi, ottenuto col contributo
regionale per I'associazione del servizio, ha permesso di poftare i pasti caldi agli anziani enehe il
sabato nonchè garantire trasporti agli ospedali di bisognosi di visiteicure

8. il collegamento con I'INPS (SICARE) e pienamente operante dal UlA1p01T
9- a Borso del Grappa attualmente non ci sono profughilrichiedenti aslloimigranti economici; il

Comune non ha nessuna struttura disponibile e r'ìon ha aderito allo SpRAR

Le oo.ss. chiedono lo "stato dell'arte" su Unione Montana - lpA - etc.

ll Srndaco:

1' ritiene ci sia un "doppione" tra Unisne montana (che costa al Comune 28.000 €ianno) alla ricerca
di un difficile equilibrio traiT Comuni e I'lPA che rappresenta 13 Comuni ed in questo senso è più
interessante

2. fa il punto sui vari servizi associati cui partecipa Borso (vigilanza dell'asolano. etc.)
3. informa che il Comune ha adottato un Regolamento sull'uso dei fitofarmaci più

restrittivolmig I iorativo di quello reg ionale

Le 00.SS. Chiedono la disponibilità e I'impegno e fa presente:

1. ospedale di comunità a Crespano (piano ULSS 2), di essere incisivi come Comuni a richiederlo
nelle conferenze dei Sindaci

2. il slAD sta peggiorando il servizio e destina sempre meno risorse.

3' I'attenzione a mantenere, specie per l'utenza anziana e debole, gli ambulatori dei medici di base
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nelterritorio e non lasciare che vengano concentrati presso gli UTAP 
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4. creare un tavolo permanente ULSS-COhflUNI-OO.SS. sui nuovi piani di zona (2019 - ZAZ4)
(siamo in proroga fino al 2018 deil'attuale PDZ)

-5. si richiede un incontro congiunto con i 4 Sincjaci del servizio associato e le OO.SS. per il punio di
cui sopra

li Sindaco fa presente:

1. che per !'ospedale di comunità di Crespano il Sindaco Rampin, presidente della conferenza dei
Sindaci dell'ex ULSS 8, darà informativa dettagliata

2. il Comune di Borso ha contattato I'ATER per un progetto di una struttura per 1Bl20 pr:sti per
anziani soli
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