
Bilancio di Previsione 2013 

Relazione dell’Assessore alla Sanità, Servizi Sociali, 

 Pari Opportunità ed Orti Urbani 
 

SANITA’ e SERVIZI SOCIALI 
 
E’ particolarmente difficoltoso, anche per quest’anno, pianificare il bilancio nel settore delle 
politiche sociali, vista la grave crisi economica che colpisce pesantemente le famiglie e viste le 
richieste di aiuto in crescente aumento : inoltre sempre più spesso ai Comuni viene chiesto di 
sopperire alla mancanza di risorse e di interventi da parte di altri comparti della Pubblica 
Amministrazione. 
Tuttavia, non volendo rinunciare al mantenimento dei servizi strategici per l’equilibrio della nostra 
comunità, abbiamo cercato di conciliare i vincoli di Bilancio con le necessità dei cittadini più 
fragili, perché i Servizi Sociali rimangono il  punto di riferimento quotidiano per chi sente 
maggiormente l’effetto della crisi. 
L’obiettivo è rimasto quello di garantire i livelli qualitativi e quantitativi dello scorso anno. 
La spesa corrente di tutta l’area che riguarda i servizi sociali per il 2013 sarà pari a  1.440.482 euro 
con un investimento pro-capite di 188 euro  a fronte di una media nazionale di 116 euro   e 
regionale  di 134 euro. 
 
Ci siamo proposti di confermare l’offerta dei servizi assistenziali o meglio dei servizi alla persona 
per rispondere in modo adeguato alle esigenze: 

- delle famiglie con minori 
- delle persone  non autosufficienti 
- degli anziani 
- delle situazioni di disagio economico 
 

Minori 
Gli interventi comprendono: 

• erogazione contributi per l’integrazione al pagamento rette  dell’Asilo Nido e della 
Scuola Materna, per quei casi di particolare disagio economico in cui le famiglie non 
riescono da sole a sostenere i costi; 

• inserimento di minori in istituto secondo le disposizioni del  Giudice Tutelare ; 

• intervento di uno psicologo in ambito  scolastico e intervento di uno psicologo che si 
occupa della tutela minorile; 

• progetto Non solo compiti che, in orario post-scolastico segue,  sia dal punto di vista 
educativo che didattico, un gruppo di  bambini della scuola elementare; per la  
coordinazione l’iniziativa continuerà ad avvalersi della  professionalità di una nostra 
educatrice interna e dell’aiuto prezioso e indispensabile  del personale volontario; 
a partire da ottobre   il progetto sarà ampliato e rivolto anche alla fascia di ragazzi della 
scuola media 

 
Continuerà, in collaborazione con gli altri Comuni del Distretto di Carate, la gestione associata dei 
servizi : 

• Ancora Genitori : un servizio di orientamento e sostegno alla genitorialità in separazione; 

• ETIM (Equipe Territoriale Integrata Minori) : disagio mentale e sociale tra adolescenza ed 
età adulta, attivazione di un progetto clinico per le aree dei disturbi emergenti; 



• Ho cura di te che prevede la strutturazione di un servizio educativo domiciliare, rivolto a 
donne in gravidanza e madri con bambini in età 0-1 anni finalizzato alla prevenzione di 
situazioni di pregiudizio per il benessere del minore e della madre; 

• Noi genitori per aiutare le famiglie tentando di restituire competenza e fiducia nel loro ruolo 
facendo sì che si riapproprino del dovere e del piacere di fare i genitori, accettando la sfida 
di un discorso educativo e formativo sempre in cambiamento; 

• Riconoscere le differenze per arricchirsi lo sportello è rivolto alle scuole d'infanzia 
(pubbliche e paritarie) e alle scuole primarie di primo e secondo grado dell'Ambito 
Territoriale di Carate 

• progetto Affido Tepee, un servizio di affido familiare che favorisce  le condizioni di crescita 
ed il benessere di un bambino o di un adolescente, qualora la famiglia d'origine si trovi 
nell'impossibilità temporanea di svolgere questo compito; 

• Nuovo giardino uno spazio neutro che garantisce  il diritto - dovere di visita e di relazione 
tra genitori e figlio in contesti di relazioni familiari problematiche. 

 

Persone non Autosufficienti 
I servizi previsti sono : 

• sostegno all’handicap con aiuti educativi nella scuola di ogni ordine e grado a partire 
dall’asilo nido fino alle medie superiori; 

• pagamento rette per la frequenza di CDD, CSE e Cooperative Sociali ; 

• SIL: Servizio di Integrazione Lavorativa, rivolto  ai cittadini con una percentuale di 
invalidità riconosciuta; 

• SAD  : un servizio di assistenza domiciliare; 

• trasporti per agevolare la mobilità dei nostri cittadini verso i CDD, i Centri diurni, gli  
Ospedali, gli Ambulatori, attraverso la stipula di apposite convenzioni con le Associazioni  
Amici dell’Unitalsi, Croce Bianca,  Noi per Loro e con la collaborazione  di singoli cittadini 
e l’utilizzo del mezzo comunale ottenuto tramite la “pubblicità solidale”;  

 

Anziani 
Gli interventi prevedono: 

• aiuto per l’inserimento in strutture protette  o RSA, quando non è più possibile la loro 
permanenza a domicilio ed erogazione di contributi per l’integrazione al pagamento  

rette di Case di Riposo per quei casi di particolare disagio economico in cui le famiglie non 
riescono da sole a sostenere i costi; 

• frequenza ai Centri Diurni per quei cittadini anziani, non completamente autosufficienti, 
che abbiano necessità di trascorrere parte della giornata in strutture protette,  

• SAD  : un servizio di assistenza domiciliare rivolto  agli anziani che non riescono a svolgere 
autonomamente o con l’aiuto di familiari le funzioni minime della vita quotidiana ; 

• tele soccorso in collaborazione con Croce Bianca; 

• sostegno alla socializzazione dell’anziano attraverso il Centro Anziani Sandro Pertini e La 

Pannocchia  dove vengono proposte  attività aggregative collaudate da tempo, di tipo 
ricreativo e culturale, e promossi incontri tra generazioni diverse con progetti svolti assieme 
all’Asilo Nido e alla Scuola Primaria; è inoltre prevista l’annuale iniziativa conviviale 
natalizia per le persone che hanno compiuto gli 80 anni; 

• promozione ai corretti stili di vita attraverso incontri con medici specialisti; 

• attivazione di un corso di ginnastica mentale per prevenire l’invecchiamento  della mente  
e sviluppare le funzioni cognitive a tutte le età ; 



• il progetto Anziani in Cammino in collaborazione con i medici ASL, i medici di base ed i 
cittadini volontari vedanesi, un progetto che ha visto nei due anni di attivazione una 
partecipazione numerosa e costante; 

• consegna pasti a domicilio per garantire alle persone sole , non completamente autonome, 
una alimentazione corretta; 

• uno sportello di prossimità per la volontaria giurisdizione che, tramite un Amministratore 
di Sostegno, risponda velocemente alle diverse questioni, con la collaborazione di operatori 
volontari adeguatamente formati. 

 

Disagio Economico 
Per contenere le difficoltà economiche sono previsti : 

• inserimenti al SIL, Servizio di Integrazione Lavorativa, rivolto  ai cittadini tra i 16 e i 65 
anni in condizione di svantaggio sociale per i quali  sono previsti   percorsi individuali 
temporanei  con borse lavoro, finalizzate ad assunzione, o tirocini formativi; 

• Fondo Sostegno affitti vista la situazione di difficoltà abitativa per molte famiglie, il 
Comune  interverrà a integrazione del Fondo Regionale ; inoltre un prezioso aiuto è fornito 
dalla presenza dei circa 50 alloggi di proprietà comunale , assegnati con graduatoria a 
seguito di bando; 

• buoni per il pagamento della spesa e delle utenze un aiuto finanziato, in parte, con il 5‰ ; 

• un fondo sociale, creato  con una quota della indennità degli Amministratori, destinato ad 
un aiuto per emergenze abitative dovute a sfratti ; 

• erogazione contributi per garantire un minimo vitale, in particolare per famiglie con 
minori; 

• Sportello Sociale per indirizzare i cittadini al corretto svolgimento delle pratiche necessarie 
ad ottenere i servizi  istituzionali; 

• Cesis, in collaborazione con gli altri Comuni del Distretto,  un servizio  che ha la finalità di 
assicurare ai cittadini stranieri, e ad altri soggetti in contatto con la realtà dell’immigrazione, 
un punto di riferimento, orientamento, consultazione e aggiornamento, creando le condizioni 
necessarie all’integrazione sociale e culturale della popolazione straniera; 

 

Sportello legale  
Continuerà il progetto, avviato lo scorso anno dalla  Banca del Tempo,  che tramite un avvocato 
volontario fornisce le prime risposte ed indicazioni in questioni legali legate soprattutto alle 
situazioni famigliari di separazione e di affidamento dei minori  

 

Attenzione alla salute 
Resterà attivo il servizio di controllo e di prevenzione alla salute  in   collaborazione con la Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori. 

 

Realizzazione di un Centro Diurno Anziani            
Rilevata la necessità di avere sul territorio una struttura da adibire a Centro di Aggregazione, 
destinato a persone sole , anziane ed in difficoltà, verrà indetto un Bando  per la concessione  del 
diritto di superficie di un’area pubblica, finalizzata a tale costruzione . 
L’intento è quello di favorire le relazioni  interpersonali e contrastare le condizioni di solitudine e di 
emarginazione con la possibilità di frequentare una struttura locale ed integrata con le altre realtà ed 
iniziative del nostro Comune. 
 
 

 

 



PARI  OPPORTUNITA’ 
 

“Uguaglianza significa che tutti hanno diritto di essere diversi l’uno dall’altro” 

Questa frase di William Faulkner  risponde  al meglio al significato di Pari Opportunità : nel 
rispetto delle differenze pari diritti e pari doveri anche in questo difficile momento dal punto di vista 
economico. Purtroppo invece si tende spesso  a mettere le proprie necessità in primo piano  e a 
considerare  chi ha differenze culturali, religiose, di genere  o di appartenenza, meno bisognoso di 
attenzione ed aiuto . 
Non è questa la visione che vogliamo portare avanti nel nostro Comune dove i cittadini residenti  
hanno uguali diritti ed altrettanto uguali  doveri nel rispettare  le leggi italiane, indipendentemente 
dal loro luogo di origine e  dalle loro diverse caratteristiche che continueremo  a considerare un 
valore aggiunto . 

A questo proposito vorremmo aderire all’invito rivolto dall’ UNICEF  ai Comuni Italiani e conferire 
la Cittadinanza Onoraria a tutti i bambini, di origine straniera ma nati in Italia, che vivono sul nostro  
territorio. Il conferimento della Cittadinanza Onoraria  è un atto puramente simbolico, ma può 
essere  abbinato ad azioni concrete e, vista la significativa adesione ad oggi   di molti Enti Locali, 
essere di stimolo al Governo per la stesura di una Legge che regolamenti davvero questa situazione.   

Una attenzione particolare è rivolta al gravissimo problema della violenza sulle donne : un 
problema oggi riconosciuto da tutte le istituzioni ma sulla cui risoluzione occorre fare ancora molto. 
Bisogna lavorare sulla formazione culturale delle persone cominciando dai ragazzi e  fornendo loro 
gli strumenti per una educazione sentimentale di entrambi i generi: per questo saranno sostenuti 
incontri a tema all’interno della scuola. 
E’ importante una  costante preparazione professionale  degli operatori dei servizi sociali coinvolti  
nel settore che, a livello distrettuale,  parteciperanno  ad incontri per essere formati ed affrontare 
adeguatamente le  situazioni che a loro si rivolgono . 
Sarà ancora sostenuto il Progetto distrettuale Artemide per  offrire alla donna, oggetto di violenza 
in ambito  familiare o esterno, un giusto  supporto e favorire l’emersione del problema. 
Dal punto di vista lavorativo   all’interno della struttura comunale la presenza femminile ha  una 
quota superiore al  50 % del personale; resta una attenzione al bisogno ed ai tempi in merito alla 
formazione degli orari di lavoro. 

 

 

ORTI URBANI 
Viene mantenuto questo importante progetto che ha valore sia sociale che economico. 
Nella convinzione che gli Orti Urbani siano anche una opportunità di aggregazione,  sarà 
valorizzata la funzione degli ortisti  promuovendo anche quest’anno la tradizionale  “Festa degli 
orti” a cui verrà dato particolare risalto animando la  giornata  con altre iniziative. 
 
Vorrei infine sottolineare l’importanza nel campo sociale del volontariato: Vedano ha 
fortunatamente la presenza di un numero consistente  di persone che, in modo libero e gratuito  
mettono a disposizione le loro competenze, le loro capacità e parte del loro tempo libero 
impegnandosi nelle diverse Associazioni  che hanno sede sul  territorio. 
E’ anche grazie a loro, ed alla collaborazione con la Parrocchia, che l’Amministrazione Comunale 
riesce a realizzare  alcuni  dei progetti e delle  iniziative previste a vantaggio dei cittadini. 
 
Ringrazio i collegi di Giunta ed il Sindaco per aver recepito, in fase di stesura di bilancio, le 
necessità di questo settore rinunciando a qualcosa dei relativi capitoli di spesa, ed auspico che ci sia 
la stessa condivisione da parte di tutte le componenti politiche presenti  in Consiglio Comunale. 
 



Per concludere un ringraziamento va agli operatori comunali del settore per la loro  professionalità  
e per la sensibilità che dimostrano quotidianamente  nel relazionarsi con gli utenti, che a loro si 
rivolgono, in situazioni spesso fragili e difficoltose. 
 

 

L’Assessore alla Sanità, ai Servizi Sociali 
Pari Opportunità ed Orti Urbani 

Innocenza Baiardi 


