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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Approvazione progetto “In compagnia è meglio”.
.
1)
2)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
D.Lgs. 267/2000.
art.49 D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno NOVE del mese di GIUGNO alle
ore 14,00, nella sala comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Assenti

X
Partecipa il Segretario comunale dr. Maria Rosa Girardello

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il 14.06.2011
Prot.n

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 14.06.2011.
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Addì, 14.06.2011

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 14.06.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
dal 14.06.2011 al 29.06.2011

giorni consecutivi

Addì 30.06.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che per peculiarità di profilo organizzativo, non riconducibile ad un modello
unitario e per l’ampio margine di flessibilità con il quale il servizio aderisce ai bisogni delle diverse
realtà comunali, il CENTRO DIURNO PER ANZIANI permane nella soggettività burocratica e
amministrativa del Comune, in quanto non ricompreso tra i servizi trasferiti alla gestione associata dei
servizi sociali in capo all’Ambito di Latisana con la convenzione sottoscritta in data 31/10/2007, per
effetto e ai sensi della L.R. 6/2006;
CONSIDERATO che il Servizio si rivolge precipuamente le persone anziane residenti nel
Comune, anche se è virtulamente aperto all’intera comunità, con particolare attenzione alle persone sole
o socialmente disagiate, come punto di riferimento di carattere pubblico, integrativo rispetto alla – sia
pure solida – rete associativa e di volontariato presente e operante sul territorio;
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale intende proporre un'ulteriore iniziativa a favore
degli anziani attivando un nuovo progetto all'interno del citato centro diurno
VISTO il progetto denominato " in compagnia è meglio" predisposto dall'assessorato
competente e ritenuto quindi con la presente di attivare in forma sperimentale tale iniziativa e di
formulare le linee guida generali
RITENUTO di approvare i criteri allegati, che fanno parte integrante del presente atto, e che
dovranno venire applicati con decorrenza immediata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi del 1° comma dell’art. 49 del Dlgs 267/2000;
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, resi nei modi di Legge
DELIBERA
1) APPROVARE l'allegato progetto sperimentale denominato " in compagnia è meglio" con i relativi
criteri ivi contenuti.
LA GIUNTA COMUNALE
con successiva votazione unanime e favorevole resa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art.1 comma
19 della L.R. 11.12.2003, n.21.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N.10
NUOVO PROGETTO CENTRO DIURNO PER UTENTI SAD E NON
“ IN COMPAGNIA E’ MEGLIO”

Tipologia Servizio: aggregativo/socializzante per utenti sad, anziani e non, che manifestano bisogni relazionali la cui
soddisfazione non è esauribile attraverso le ore assegnate per ogni singolo caso.
La necessità parte da una rilevazione del Servizio Sociale di un bisogno espresso in modo chiaro in particolare da utenti
che vivono soli e non riescono ad occupare il pomeriggio in alcun modo.
In alcuni casi manifestano sintomi depressivi a causa dell’isolamento.
a) cittadini residenti ultrasessantenni;
b) altri richiedenti cittadini residenti in Torviscosa, segnalati dal Servizio Sociale, con
problemi di isolamento o difficoltà di tipo relazionale.

Potenziali destinatari:

Obiettivi: benessere psichico delle persone seguite con sad e non, attraverso la proposta di attività aggregative
strutturate e non
Organizzazione: Due pomeriggi di due ore, dalle 15 alle 17 (o dalle 16 alle 18)
Presso stanza poliambulatorio attrezzata con tavolo, sedie, necessario per preparare caffè e tè, giornali, materiale per
laboratori
Attività: scambio di chiacchiere, lettura giornali, lavoretti a maglia e quant’altro emerga dalle proposte dell’operatore
investito o dagli utenti stessi.
Operatori investiti: un operatore sad con specifica esperienza di animazione più un lavoratore di pubblica utilità
Servizi accessori: Eventuale trasporto con mezzo Comune messo in atto da LPU.
Costi: 5 ore di operatore sad a settimana, 4 di operatività, un'ora di programmazione (già previsti in appalto di ambito)
Costi sede (riscaldamento in inverno, luce, materiale pulizie, acquisto giornali, mobilia, materiale per laboratori →
previsione anno 2011 euro 1.000
Entrate utenza: non previste

