SERVIZI SOCIALI - ASSOCIAZIONISMO E POLITICHE GIOVANILI
Obiettivo 1: Servizi Di Sostegno Alla Famiglia
Come previsto dalla L.448/98 artt. 65 e 66 l’ufficio servizi sociali raccoglie e inoltra all’INPS le domande di assegno nucleo
familiare numeroso e assegno di maternità. Garantisce le informazioni necessarie, l’istruzione della documentazione di
richiesta e la liquidazione del contributo agli aventi diritto per l'impegnativa di cura domiciliare- ex assegno di cura.
Segue l’assegnazione di contributi di assistenza straordinari e ordinari a persone e famiglie bisognose su valutazione
dell’assistente sociale. Garantite le informazioni per l’ottenimento di contributi da parte della Regione Veneto per situazioni
di bisogno di singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le provvidenze
ordinarie del Comune= contributo regionale a favore della famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli
pari o superiori a quattro, contributo regionale a favore di nuclei familiari con figli rimasti orfani di un genitore.Garantite
nell'orario di ricevimento al pubblico l'istruzione della pratica per la domanda o il rinnovo della domanda dei bonus sociali
per disagio economico per le forniture di energia elettrica,gas naturale e acqua. Continua il rilascio di tessere agevolazioni
di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico locale legge regionale n. 19/1996 agevolazione tariffarie in favore di invalidi e
pensionati di età superiore ai 60 anni. Centro ricreativo estivo comunale -Il Centro ricreativo estivo comunale è aperto presso
il nuovo Polo Scolastico "Marco Polo" di Cusinati di Rosà da giugno per poi trasferirsi nel mese di Luglio presso la Scuola
dell'Infanzia statale "Gli Aquiloni" per le 4 settimane di luglio. L’orario si articola con l’accoglienza anticipata alle 7.30 e il
prolungato del pomeriggio fino alle ore 17.00. La retta di iscrizione comprende il servizio mensa e la frequenza in piscina due
mattine la settimana, 2 gite.
Obiettivo 2: Minori I minori residenti inseriti in strutture protette a seguito di un provvedimento del Tribunale dei Minori
sono seguiti dai Servizi Sociali Comunali per l'inserimento,la liquidazione della retta e il monitoraggio del percorso del
minore in struttura. Ogni anno viene erogato il contributo comunale a sostegno delle spese delle famiglie affidatarie.
Obiettivo 3: Servizi In Favore Degli Anziani Centro Diurno Anziani Rosatesi - Il centro diurno anziani rosatesi promuove
l’incontro e l’aggregazione. E' aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Due pulmini con operatore
incaricato assicura il trasporto da' e per il centro. Ad agosto si svolge "Agosto Insieme 2018" con l'apertura straordinaria,
dalle ore 10.00 alle ore 18.00, nei giorni di Martedì e Venerdì con pranzo sociale, riposo pomeridiano e molteplici attività di
socializzazione con coordinamento di un' operatrice OO.SS. appositamente incaricata. Ogni estate sono organizzati i soggiorni
climatici per anziani, suddivisi in due turni, assicurando ogni volta la presenza di un accompagnatore. - Servizio telesoccorso
telecontrollo - servizio istituito al fine di assistere le persone anziane nel proprio domicilio mediante l’attivazione di un
sistema organico di presidi e controlli L.R. 26/1987. - Il Servizio di Assistenza Domiciliare garantisce assistenza diretta alla
persona, aiuto domestico, prestazioni igienico sanitarie complementari alle attività di assistenza e tutela, attività di
supporto socio-educativo. E' svolto da operatrici qualificate. SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE da alcuni anni viene fornito ai
cittadini anziani, non autosufficienti o svantaggiati per l'accompagnamento anche con mezzi attrezzati per visite mediche,
ospedali e servizi vari con collaboratori volontari - SERVIZIO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO – Il costo del pasto per l'utente
varia a seconda dell'indice ISEE del proprio nucleo familiare. Può essere con menu' standard settimanale, dietetico o
personalizzato su presentazione di certificato medico - RETTE CASE DI RISPOSO - La spesa viene annualmente impegnata
quale partecipazione parziale o totale per il ricovero di anziani residenti in istituti o case di riposo.- CASA ALLOGGIO,
CENTRO DIURNO, DISTRETTO SANITARIO E CENTRO SERVIZI – Gli appartamenti protetti per anziani sono 12, tutti occupati.
Presso il Distretto Sanitario l’Ulss ha attivato il progetto “Medicina di Gruppo Integrata", in collaborazione con il Comune di
Rosà, a cui hanno attualmente aderito 6 medici di base di Rosà. A settembre 2018 è stato inaugurato, presso il Centro Diurno
Anziani, il "Centro Sollievo" per persone con demenza lieve. L'iniziativa è promossa dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana,
dall'Associazione A.M.A.D. in collaborazione con l'Assessorato ai Servizi Sociali del Comune. Il Centro Sollievo di Rosà è un
luogo di accoglienza, dove per alcune ore a settimana,volontari formati accolgono persone malate di Alzheimer o altre
demenze lievi. - FESTA DEGLI ANZIANI – Si ripete ogni anno, la prima domenica di ottobre, la tradizionale festa degli anziani
al palazzetto dello sport allestita con la collaborazione delle associazioni rosatesi.
Obiettivo 4: Servizi In Favore Delle persone disabili E’ attivo il laboratorio integrato per disabili in collaborazione con il
servizio disabilità dell’ULSS n.7 Pedemontana e il progetto alla vita indipendente Legge 104/92 e Legge 162/98 informazione
relative ai contributi previsti e collaborazione con l’ULSS n. 7 Pedemontana per la predisposizione dei progetti. - Giornata
Internazionale della disabilità – Al fine di sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche relative alla disabilità è organizata
una serata a tema presso Palestra Balbi. Sono coinvolte molteplici associazioni, operanti nel territorio rosatese e bassanese,
a testimonianza della loro attività a favore dei disabili.
Obiettivo 5: Servizi Sociali Delegati Sono spese obbligatorie per assicurare assistenza ai portatori di handicap, gestione
strutture tutelari e residenziali per handicappati e inabili, consultori familiari, prevenzione, recupero, inserimento sociale
dei tossicodipendenti, residenti a Rosà. Nell'ambito del Piano Regionale di attività di informazione, prevenzione e contrasto
al GAP -Gioco d'Azzardo Patologico – l'Assessore Regionale ai Servizi Sociali Manuela Lanzarin ha scelto il Municipio di Rosà
come sede di una delle serate informative aperta a tutta la cittadinanza : "Gioco d'Azzardo e Comunità Locale – quando con
l'Azzardo ti giochi la vita".
Obiettivo 6: Servizio Casa – Si svolge ogni anno la raccolta di domande per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica poi trasmesse all'ATER di Vicenza.
Obiettivo 7 : Campagna di informazione 5 x mille alle attività sociali del comune. Alla data del 24.05.2018 il Comune di
Rosà ha incassato €.20.217,88 relativo al gettito IRPEF dei precedenti anni d'imposta, che i cittadini rosatesi hanno deciso di
evolvere ai servizi sociali comunali. GRAZIE !!!!
Obiettivo 8 : Politiche Giovanili Continuano le attività annuali rivolte ai giovani rosatesi, con lo scopo di favorire la
socializzazione e il coinvolgimento dei ragazzi alla vita sociale e culturale del paese.
Il Comune di Rosà, nell'estate 2018 ha aderito all'accordo di programma per la gestione del "Piano di interventi in materia di
politiche giovanili" e in particolare al progetto "Ci sto ? Affare fatica" con l'obiettivo educativo e formativo di impegnare
minori e adolescenti a valorizzare il tempo estivo attraverso attività di volontariato e cura dei beni comuni affiancati dalla
comunità adulta. A Rosà per il primo anno è stato possibile organizzare, grazie anche al contributo della Regione Veneto, 5
squadre di 10 ragazzi per n.3 settimane, affiancati da una persona d'esperienza con l'obiettivo di imparare a lavorare in
team, a Rosà e nelle frazioni, per la cura del bene comune. A fine progetto è stato l'assegnato a ciascuno un "buono fatica"
per l'acquisto di libri, alimentari, abbigliamento, calzature e tempo libero, spendibile presso gli esercizi commerciali siti nel
Comune, che hanno aderito.

