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MODELLO A
RENDICONTO DELL'UTILIZZO DELLA QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEFAL
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ' SOCIALI
ATTRIBUITA NELL'ANNO 2021 E RIFERITA ALL'ANNO FINANZIARIO 2020 E ANNO DI IMPOSTA
2019

(Articolo 12, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010 aggiornato con le istruzioni del
Decreto del Presidente del Consiglio 7 luglio 2016)

Comune di CASALE SUL SILE Prov. TV

Codice Ente 2050840090

Importo totale percepito dal Ministero Interno € 9.083,83

*/

II presente modello va compilato in caso di affidamento del servizio a^nti^sterniaLComyne

l - Ente beneficiano e denominazione sociale: INSIEME SI PUÒ' SOCIETÀ' COOPERATIVA
SOCIALE..
2 - Codice fiscale dell'ente: C.F. 01633420268

3 - Sede legale: Via Marchesan 4/D - 31100 Treviso (TV)
4 - nome e cognome e codice fiscale del rappresentante legale: RAFFAELLA DA ROS DRSRFL65B52L4070.

5 - Indirizzo di posta elettronica: insiemesipuo(a),legalmail.it
6 - Scopo dell'attività sociale: Gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e
culturali............................................................................................................

7 -Anno finanziario a cui si riferisce l'erogazione: 2020.
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8 - Data di percezione delle somme: 2021
9 - Importo assegnato: € 9.083,83

10 - Importo delle spese finanziate con il 5 per mille destinate alle spese di funzionamento del
beneficiario distinte con l'indicazione della loro riconduzione alle finalità del soggetto beneficiano:

importo riconduzione ad attività

Tipologia spesa

sociale dell'ente

di funzionamento

%

€

a) Spese per risorse umane
b) Spese per beni e servizi
(indicare tipi di beni)
servizio di assistenza domiciliare.

c) Altro :

€ 9.083,83
e............
e............

0,97%
%
%
%
%

€
€

11 - altre voci di spesa riconducibili direttamente agli scopi sociali dell'ente:

12 - Eventuali somme accantonate, per la realizzazione di progetti pluriennali da rendicontare nell'anno di
utilizzazione : € ..
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Il Responsabile del servizio finanziario - Dott. Giorgio Casonato

r\,

Il Responsabile dei servizi sociali - Dott.ssa Antonella Vecchiato .y^^^A-^e^- --^/>
" /L^/ /

L'organo di revisione economico-fmanziario* - Dott. Marco Piva
* Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da
parte dell'unico componente del collegio; per i comuni con popolazione superiore è richiesta
la sottoscrizione di ahneno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di
contabilità non preveda la presenza di tutti e tré i componenti per il funzionamento del
collegio, nel qual caso il documento va sottoscritto dai tré componenti
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Quota del cinque per mille dell'IRPEF ai comuni - Assegnazioni effettuate nell'anno 2021, relative
all'anno d'imposta 2019 - anno finanziario 2020. Relazione illustrativa.

Visto il comma 3 dell'art. 63-bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, che pone a carico di tutti i soggetti beneficiari del
cinque per mille dell'IRPEF di redigere, entro un anno dall'incasso delle somme, un apposito e separato
rendiconto dal quale risulti in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una specifica relazione illustrativa, la
destinazione delle somme ad essi attribuite;

Richiamato il D.P.C.M. 07.07.2016 che ha modificato le precedenti disposizioni di cui al D.P.C.M. 23.04.2010;
Vista la circolare F. L. n. 4/2017;

Dato atto che nel rendiconto della gestione 2021 è stato accertato l'importo della quota del cinque per mille
dell'IRPEF relativo all'anno di imposta 2019, pari ad € 9.083,83;
Considerato che detto importo è stato incassato in data 26.7.2021 e regolarizzato con reversale di incasso n. 1062 '
del 28.9.2021;
Visto il prospetto di rendicontazione delle spese sociali per le iniziative sopra riportate sostenute nell'anno 2021,
relative all'anno di imposta 2019 e finanziario 2020, finanziate con la quota del cinque per mille dell'IRPEF;
Vista la somma attribuita di € 9.083,83 la scelta dell'Amministrazione è stata quella di sostenere le spese relative
ai progetti di assistenza domiciliare attivati a favore dei cittadini di Casale sul Sile.
Il "Servizio di assistenza domiciliare, sociale professionale e di educatore professionale" è stato aggiudicato per il
periodo dall'l.1.2021 al 31.12.2025, a seguito procedura di gara, con determinazione n. 466 del 1.12.2020 alla
Cooperativa Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale di Treviso (TV) - C.F. 01633420268 - per l'importo
quinquennale complessivo di Euro 601.228,80 (di cui € 1.050,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) =

IVA 5% esclusa e per Euro 631.290,24 = IVA 5% inclusa;
Si precisa che il servizio di Assistenza Domiciliare si connota quale servizio integrativo e non sostitutivo rispetto

alle risorse personali e familiari dell'utente, di cui l'operatore incaricato deve saper riconoscere e promuovere le
potenzialità e/o mantenere i livelli residuali di autonomia anche attraverso l'attivazione delle reti formali ed
informali di riferimento. Il servizio di aiuto personale si pone altresì come risorsa essenziale nell'ambito degli
interventi di Assistenza Domiciliare Integrata, intesa quale formula assistenziale che prevede prestazioni di figure
professionali diverse, sanitarie e sociali, sulla base di progetti personalizzati ed unitari di intervento finalizzati a
supportare la persona in stato di bisogno presso il proprio domicilio migliorandone la qualità della vita e
ponendosi in alternativa ad impropri ricoveri ospedalieri o presso strutture residenziali.
Le prestazioni richieste alla cooperativa ricomprendono gli aspetti di cura ed assistenza diretta dell'utente, gli
interventi riguardanti il contesto di vita nonché le attività a carattere organizzativo e gestionale essenziali al buon
andamento del servizio.
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A titolo indicativo, si individuano di seguito - in modo esemplificativo e non esaustivo - ambiti di intervento e
prestazioni: segretariato sociale, cura della persona, aiuti domestici, trasporti particolari, prestazioni di
collaborazione con l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), socializzazione, prestazioni igienico - sanitarie di
semplice attuazione, mobilizzazione (aiuto alla deambulazione con o senza ausili), mobilizzazione della persona
allettata, eec.

Nell'anno 2021 le prestazioni di assistenza domiciliare hanno interessato 40 nuclei familiari (4 nuclei familiari in
più rispetto al precedente anno) presso i quali si è svolto il servizio di supporto, sostegno, assistenza e
monitoraggio alla persona. Nell'arco dell'anno di riferimento sono state effettuate 14 nuove attivazioni di servizio
(3 in più rispetto al precedente anno), mentre si sono concluse 4 progettualità.
Essendo prevalente l'ambito di intervento riguardante l'area anziani e disabilita, le interruzioni di servizio sono da
ricondursi soprattutto a ingressi in centri servizi residenziali. Ciò si verifica quando il livello di assistenza richiesta
prevede una forte integrazione socio-sanitaria, con prevalenza di interventi assistenziali ed infermieristici, attività
che non tutti i nuclei familiari riescono a garantire presso il domicilio in quanto la composizione delle famiglie a
cui è rivolto il servizio è per lo più unipersonale. Gli anziani hanno una rete di supporto sociale composta
prevalentemente da figli spesso ancora occupati in attività lavorativa o con carichi di cura verso il loro nucleo
familiare e si trovano quindi nell'impossibilità di poter dedicarsi in prima persona all'assistenza verso i propri
congiunti.
Il servizio di assistenza domiciliare svolge anche un ruolo di accompagnamento dei nuclei verso l'individuazione
delle migliori progettualità possibili quando la condizione di equilibrio a domicilio inizia a dimostrare criticità e
difficoltà di tenuta.

Con l'aggiudicazione dell'appalto alla Cooperativa Insieme Si Può Società Cooperativa Sociale di Treviso (TV) il
servizio è stato rafforzato con l'aumento da 49 a 60 ore settimanali per quanto riguarda la presenza della figura
professionale dell'operatore socio sanitario. Un'ulteriore miglioria del servizio è stata quella dell'inserimento
della figura professionale di un educatore professionale a 18 ore settimanali, che ha permesso di introdurre attività
di educativa domiciliare con familiare seguite dal servizio sociale professionale.
Casale sul Sile, 12 luglio 2022
*/
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