
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.108/2015            Seduta del 24.11.2015 

 
OGGETTO ADESIONE AL CASF PADOVA OVEST– APPROVAZIONE CONVENZIONE PER 

LA COSTITUZIONE L’AVVIO E IL MANTENIMENTO DEL CENTRO PER 
L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE PADOVA OVEST 

 
L’anno 2015 addì 24 del mese di novembre alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.57,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea A 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 16 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, PARIZZI Augusta Maria Grazia, 
VENTURATO Paola,  NANIA Enrico, GIACOMINI Denis, 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, VIGOLO Devis 
 
 
 
 
 

********************* 
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OGGETTO: ADESIONE AL CASF PADOVA OVEST– APPROVAZIONE CONVENZIONE 

PER LA COSTITUZIONE L’AVVIO E IL MANTENIMENTO DEL CENTRO 
PER L’AFFIDO E LA SOLIDARIETA’ FAMILIARE PADOVA OVEST-   

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
 
Relatore: Augusta Parizzi  - Assessore 
 
L’Assessore relaziona in merito alla presente proposta di deliberazione, con la quale si sottopone 

al  Consiglio Comunale l’approvazione dell’adesione al Centro per l’Affido e la Solidarietà 

Familiare Padova Ovest. 

L'amministrazione comunale di Cadoneghe ha accolto la possibilità di " gemmare" nel territorio 

comunale il modello che altre comunità locali stanno sperimentando con ottimi benefici per la 

collettività. Si è condivisa l’importanza di rispondere al bisogno di tutela dei minori con interventi 

che rafforzino le famiglie nelle loro capacità genitoriali e che valorizzino la solidarietà tra 

famiglie, nell’intento di mantenere, laddove possibile, bambini e ragazzi nel loro ambiente 

naturale, lontano dai circuiti di istituzionalizzazione. 

Si è riscontrata l’importanza di proporre interventi finalizzati a:  

- Ridurre le situazioni di vulnerabilità familiare, i processi di esclusione, di 

autoesclusione e isolamento familiare attivando su tutto il territorio un’azione 

coordinata tra comunità e servizi in un ottica di sussidiarietà orizzontale 

- Sostenere concretamente le famiglie che al loro interno presentano difficoltà relazionali 

ed educative, affinché i problemi non evolvano in forme di disagio gravi attraverso il 

supporto di reti di famiglie che produca benessere interno e una buona dimensione 

sociale. 

La metodologia adottata dal CASF Padova Ovest permetterà di promuovere nel territorio la 

costruzione di reti di prossimità famigliare favorendo una cultura dell’accoglienza e dell’affido 

familiare.. 

 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

RICHIAMATI 

• la Legge maggio 1983, n. 184 “ Diritto del minore ad una famiglia”  e s.m.i. di cui 
alla legge 28 marzo 2001, n. 149; 

• il Regolamento Regionale n. 8 del 1984 -art. 2 comma 7- che stabilisce i criteri di 
contribuzione alle famiglie affidatarie; 

• la DGR n. 1855/2006 e il Decreto Dirigenziale n. 194/2006, con i quali la Regione 
del Veneto ha promosso lo sviluppo e la realizzazione di “ Centri per 
l’ Affidamento e la Solidarietà Familiare” ; 

• la DGR n. 2416/2008, allegato A, con il quale vengono dettagliate le “ Linee di 
indirizzo regionali per lo sviluppo dei sistemi di protezione e tutela dei bambini e 
degli adolescenti per il biennio 2009/2010” ; 

• la DGR 3791/2008 “ Approvazione delle “ Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e 
Socio Sanitari: l’ affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e 
buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare” ; 

• Le Linee di Indirizzo per l’ Affidamento Familiare presentate dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali ed approvate in Conferenza Unificata in data 
25.10.2012; 

ATTESO CHE  

• che con D.G.R. n. 499 del 04.04.2014 e il Decreto Dirigenziale n. 115 
dell’ 08.04.2014, è stato istituito il terzo CASF nel territorio dell’ azienda Ulss 16, 
quale specificatamente individuato nel territorio degli ex Distretti socio-sanitario, n. 
4 e 5 ora Distretto 2, fatta salva la possibilità di ampliare la propria rete di adesione 
senza alcun vincolo né preclusione con Comune di riferimento, quale “ capofila” , 
il Comune di Selvazzano Dentro (PD) e con sede presso il Comune di Selvazzano 
Dentro; 

• che con nota prot. n° 20022 del 15.06.2015 dell’ azienda ULSS n° 16 in merito agli 
esiti della Conferenza dei Sindaci a riguardo dei Casf è stato stabilito che: 

a. tutti i Comuni aderiscano obbligatoriamente ad un CASF, lasciando tuttavia libera 
scelta al Comune di individuare uno dei tre CASF presenti sul territorio; 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 108 DEL 24.11.2015 

b. in merito al confronto metodologico tra i CASF, nel periodo sperimentale di un anno, 
esso prosegua con sinergia al fine di giungere alla condivisione di una uniforme 
metodologia che possa essere utilizzata dai tre CASF arricchendoli vicendevolmente; 

c. nessun pagamento dovrà essere riconosciuto dai Comuni a favore di associazioni che 
segnalino famiglie affidatarie; 

• che il Comune di Cadoneghe, preso atto delle disposizioni regionali, con nota prot. 12642 
del 21.04.15 ha chiesto l’ingresso nel Casf Padova Ovest; 

 
DATO ATTO CHE: 

• i Comuni dell’ex Distretto socio-sanitario n. 4 dell’ULSS 16 da anni danno attuazione a 
percorsi progettuali condivisi nell’ambito delle politiche e dei servizi all’infanzia, 
adolescenza e famiglia, hanno costituito il “Tavolo di coordinamento interistituzionale” 
finalizzato a: 

o sviluppare politiche sociali nell’ambito minori e famiglie attraverso 
l’implementazione del lavoro di rete dei Comuni; 

o favorire la progettazione sociale a livello distrettuale a beneficio dei minori e delle 
famiglie e la connessa ricerca di risorse finanziarie (fund raising); 

• che nell’ambito dei lavori del suddetto “Tavolo di coordinamento interistituzionale” è stato 
predisposto il Progetto denominato “Famiglie al centro: la forza delle reti”, al quale hanno 
successivamente aderito i Comuni di Torreglia ed Abano Terme, tavolo che persegue, quali 
obiettivi generali, la riduzione di situazioni di vulnerabilità familiare, di processi di 
esclusione ed autoesclusione, di isolamento ed il sostegno concreto alle famiglie attivando 
nel territorio dei dieci Comuni un’azione coordinata tra comunità e servizi volta alla 
costituzione di reti di famiglie accoglienti in ogni comune e di Centro per l’Affido e la 
Solidarietà familiare; il suddetto progetto ha ottenuto  finanziamento  di cui alla D.G.R. n. 
1626 del 31.07.2012; 

• la  Deliberazione del Direttore Generale n.511 del 28.6.2013  e la nota dell’Azienda Ulss n. 
16 prot. 57508 del 7.8.2013 che ha comunicato  che la proposta del Città di Selvazzano 
Dentro, in qualità di capofila della rete dei Comuni di attivazione di un CASF (Centro 
Affido e Solidarietà Familiare) è stata inserita nella ri-pianificazione 2013 del Piano di Zona 
Azioni dell’Area Infanzia – Adolescenza – Famiglia; 

RICHIAMATI 

• la delibera di Consiglio Comunale del Comune di Selvazzano Dentro n. 9 del 
09.04.2014 con la quale è stata approvata la costituzione del “ Centro per l’ Affido 
e la Solidarietà Familiare”  (CASF) dei Comuni dell’ ambito dell’ ULSS 16 
denominato “ CASF Padova Ovest” , tra i Comuni del Distretto 2 (ex distretti 4 e 5) 
del territorio dell’ Azienda ULSS 16 ed è stata approvata apposita convenzione 
che disciplina la costituzione e l’ avvio del nuovo servizio; 

• La delibera G.C. del Comune di Selvazzano Dentro n. 42 del 23.03.2015 di 
approvazione delle linee guida per la promozione e l’ attuazione degli affidi tra i 
Comuni afferenti il progetto ed il Casf Padova Ovest; 

• che con delibera di C.C. del Comune di Selvazzano Dentro n. 33 del 09.07.15 è stata 
approvata la nuova bozza di convenzione del “Centro Affido e la solidarietà familiare”; 

RICHIAMATA ALTRESI’  



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 108 DEL 24.11.2015 

• la D.G.R. n. 2678 del 29.12.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la 
“ prosecuzione della sperimentazione in materia di reti familiari, finalizzata alla 
protezione del minore attraverso il sostegno alla famiglia e ulteriore 
sperimentazione del modello a favore di altre condizioni di fragilità della persona e 
della famiglia finanziando al Comune di Selvazzano Dentro la somma di €  
100.000,00 per la continuazione della sperimentazione sul territorio di competenza 
e per le funzioni di coordinamento a favore degli altri ambiti di Comuni in 
partnership; 

• la Delibera di C.C. del Comune di Selvazzano Dentro n.34 del 28.07.15 che 
autorizza l’ ingresso nel CASF Padova Ovest dei Comuni di Albignasego, 
Cadoneghe, Casalserugo,Limena, Noventa, Padovana, Montegrotto Terme e Ponte 
San Nicolò e approva la convenzione e l’ atto integrativo che sarà sottoscritto da 
tutti i nuovi Comuni aderenti; 

DATO ATTO CHE per l’ ingresso al servizio, CASF e reti di famiglie, è stato individuato il 
costo moltiplicando la quota procapite per minore, definita in €  3,59, per numero dei 
minori residenti al 31.12.2014 e che il raggiungimento degli obiettivi progettuali è 
sostenuto dalla Regione del Veneto attraverso il contributo sopra indicato. Il Comune di 
Cadoneghe si impegna con l’ adozione del presente provvedimento che, qualora la 
Regione del Veneto non provveda nella prosecuzione del finanziamento per quanto 
concerne le reti di famiglie la spesa necessaria sarà ripartita da tutti i Comuni secondo i 
criteri di riparto individuati per il CASF; 

PRESO ATTO 

• che la quota per il 2015 che il Comune di Cadoneghe dovrà corrispondere è pari ad 
€  4.671,00; 

• che tutti i Comuni aderenti riconosceranno alla Città di Selvazzano Dentro a fronte 
del suo ruolo tecnico-amministrativo in qualità di capofila, una quota pari al 5% del 
costo complessivo del servizio/progetto,mentre il costo del personale impiegato per 
la segreteria,qualora necessario, verrà suddiviso tra tutti i Comuni aderenti al 
CASF; 

• che i Comuni entranti si impegnano ad approvare le linee guida per la promozione e 
l’ attuazione degli affidi tra i Comuni afferenti il progetto ed il CASF Padova Ovest; 
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CONVENUTO DI: 

• porre in essere tutte le azioni organizzative funzionali all’ attività di cui trattasi; 

• di indirizzare il Capo Settore competente della Città di Selvazzano Dentro quale 
Comune Capofila a procedere all’ affidamento per la gestione del servizio di CASF 
e reti di famiglia per il periodo indicato nell’ art. 10 della convenzione nonché per 
l’ esecuzione di tutti i relativi adempimenti organizzatori, contabili ed amministrativi 
conseguenti il presente provvedimento; 

 
EVIDENZATO che la compartecipazione prevista per l’adesione al CASF trova copertura al 
capitolo 10331/4 Progetto Centro Affidi; 
 
RITENUTO altresì di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’articolo 42 del decreto legislativo 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri espressi in calce alla presente proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del 
TUEL, approvato con decreto legislativo 267/2000; 
 

 
SI PROPONE 

 
- di approvare l’atto di convenzione integrativo tra i Comuni di Cadoneghe, Abano Terme, 

Albignasego, Cadoneghe, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Limena, Mestrino, 
Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Unione di Comuni Retenus, 
Rubano, Selvazzano, Teolo, Torreglia, che allegato al presente atto (all.1) costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

- di dare atto che: 
o tutti i Comuni aderenti riconosceranno alla Città di Selvazzano Dentro a fronte del 

suo ruolo tecnico-amministrativo in qualità di capofila, una quota pari al 5% del 
costo complessivo del servizio/progetto,mentre il costo del personale impiegato per 
la segreteria,qualora necessario, verrà suddiviso tra tutti i Comuni aderenti al CASF; 

o la D.G.R. n. 2678 del 29.12.2014 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la 
“prosecuzione della sperimentazione in materia di reti familiari, finalizzata alla 
protezione del minore attraverso il sostegno alla famiglia e ulteriore sperimentazione 
del modello a favore di altre condizioni di fragilità della persona e della famiglia 
finanziando al Comune di Selvazzano Dentro la somma di € 100.000,00 per la 
continuazione della sperimentazione sul territorio di competenza e per le funzioni di 
coordinamento a favore degli altri ambiti di Comuni in partnership; 

o qualora la Regione del Veneto non provveda nella prosecuzione del finanziamento 
per quanto concerne le reti di famiglie la spesa necessaria sarà ripartita da tutti i 
Comuni secondo i criteri di riparto individuati per il CASF; 

o che la quota annuale di compartecipazione alla spesa di adesione al CASF trova 
copertura al capitolo 10331/4 Progetto Centro Affidi; 

 
- di demandare al Responsabile dei Servizi Alla Persona i conseguenti adempimenti 

gestionali; 
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- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
ultimo comma, del T.U. 18.08.2000 n.267, attesa la necessità di provvedere 
tempestivamente alla sottoscrizione della convenzione e all’affidamento del servizio. 

 
 
 
 
 
 
PARERI: 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità tecnica si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,                                                       La Responsabile dei Servizi alla Persona 
                                                                                               Dott.ssa Fadia Misri 
 
 
Ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, relativamente alla regolarità contabile, 
si esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,                                                       Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
                                                                                              Dott. Vasco Saretta 
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Ore  19.57  
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 8 dell’ordine del giorno. 
 

Illustra l’argomento l’Assessore Parizzi. 

Interviene il Consigliere Escobar per la dichiarazione di voto. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
  
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 16  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 16  
   
Voti favorevoli 16  
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 1167             registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 18.12.2015  
 
Addì     18.12.2015                IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


