
COPIA 

COMUNE DI VILLARICCA
 

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

NUMERO 66 del 09-08-2017
 

OGGETTO: PROGETTO "VILLARICCA, CITTA' AMICA DELLE PERSONE CON DEMENZA"
L'anno duemiladiciassette addi' nove del mese di Agosto, alle ore 10:00, nell'Ufficio del Sindaco si è
riunita la Giunta Comunale.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:
 

 
COGNOME E NOME

 
CARICA

 
PRESENTI

 
ASSENTI

 
PUNZO MARIA ROSARIA

 
Sindaco

   
X

 
MASTRANTUONO FRANCESCO

 
Vice Sindaco

 
X

 

 
CICCARELLI ROCCO

 
Assessore

 
X

 

 
DI MARINO GIOSUE'

 
Assessore

 
X

 

 
GRANATA LOREDANA

 
Assessore

 
X

 

 
GUARINO FRANCESCO

 
Assessore

   
X

 
NAPOLANO SUSI

 
Assessore

   
X

 
TAGLIALATELA CATERINA

 
Assessore

 
X

 

 
PRESENTI - ASSENTI

 
 
 

 
5

 
3

 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale f.f., Dr. Fortunato Caso.
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco nella sua qualità di Presidente dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Su proposta del Sindaco avv. Maria Rosaria Punzo e dell’Assessore alle Politiche Sociali avv.
Loredana Granata
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
-          l’Alzheimer è la causa più frequente della demenza, colpisce 1 persona su 20 oltre i 65 anni di
età e, al momento, non esiste una terapia per la sua cura;
-          la malattia è motivo di pregiudizio e discriminazione nei confronti delle persone colpite da
demenza e le loro famiglie sono spesso sole e marginalizzate;
 

Preso atto che:
-          taluni Paesi (Regno Unito, Giappone, Germania) hanno sperimentato con successo il
coinvolgimento attivo della Comunità (Dementia Friendly Community) nella conoscenza della
malattia come strumento per innescare un processo di cambiamento sociale finalizzato a
sconfiggere il pregiudizio e creare una rete di cittadini consapevoli e capaci di relazionarsi con la
persona affetta da demenza e con la sua famiglia e farli sentire parte integrante della loro Città;
-          lo scorso 29 Maggio 2017, L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha adottato il Piano
Globale di Azione sulla risposta di Salute Pubblica alla Demenza 2017-2025, con l’obiettivo di
ridurne l’impatto a livello locale e globale, invitando le istituzioni pubbliche a sviluppare comunità
amiche e maggiore consapevolezza della Demenza
 

Vista:
-          la richiesta, prot. 8700 del 5/6/2017, pervenuta della A.M.N.E.S.I.A. (Associazione Malattie
Neuro geriatriche e Sindrome di Alzheimer) che propone, sulla scorta dell’esperienza dei citati
Paesi, di diffondere le buone pratiche anche in Italia attivando il progetto “Villaricca, Città Amica
delle Persone con Demenza” con la finalità di:

-          accrescere la conoscenza della malattia e ridurre lo stigma sociale nei confronti delle
persone con demenza e dei loro familiari;
-          promuovere la cultura della diagnosi precoce e la rapida accessibilità alle informazioni e
servizi di supporto;
-          promuovere attività ludiche, culturali e sociali che favoriscano la prevenzione;
-          creare un ambiente cittadino accogliente per garantire una mobilità sicura e semplificata;

 
Dato atto che:

-          l’associazione A.M.N.E.S.I.A. è impegnata in attività di supporto dei familiari di persone
affette da malattia di Alzheimer ed altre forme di demenza, in attività non farmacologiche dei
malati, nella formazione verso tutti coloro che prestano la cura verso tali pazienti e di
sensibilizzazione del territorio sia per ridurre lo stigma intorno alla malattia, sia per la sua diagnosi
precoce, e che queste attività vengono svolte nel centro d’incontro “Casa Alzheimer” sito in
Villaricca di cui al punto successivo
-          l’associazione A.M.N.E.S.I.A., iscritta nel Registro delle associazioni di promozione sociale
della Regione Campania (regolamento del 12 ottobre 2011 , n. 7), con Decreto della Regione
Campania n. 75 del 01 /03 /2012, giusta Determinazione n. 27 del Direttore del Consorzio SOLE è
assegnataria dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata sito in Villaricca al c.so Italia per
la realizzazione del progetto “Casa Alzheimer” come innanzi precisato;
-          il progetto “Villaricca, Città Amica delle Persone con Demenza” avrà sede nel Centro
D’Incontro di Villaricca “Casa Alzheimer”;

 
Rilevato che

-          il Progetto “Villaricca, Città Amica delle Persone con Demenza” si propone di promuovere un
cambiamento progressivo nella consapevolezza della malattia da parte della Comunità e prevede
diverse attività consistenti in eventi formativi rivolti a specifiche categorie che rivestono un ruolo
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chiave nella Comunità, forze dell’ordine, uffici di front office, commercianti; interazioni attive e
passive con le scolaresche del territorio; giornate di prevenzione e promozione di stili di vita.

 
Rilevato inoltre che

-          per l’attuazione del Progetto, l’associazione A.M.N.E.S.I.A. ritiene necessario costituire
un’equipe tecnica dove il Comune di Villaricca partecipa con un proprio referente;

 
Ritenuto:

-          di accogliere la proposta della l’associazione A.M.N.E.S.I.A. e dar vita al progetto “Villaricca,
Città Amica delle Persone con Demenza” in ragione degli obiettivi proposti;

 
Preso atto

-          dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
 
Visto

-          il D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e i.;
 
Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
 

DELIBERA
 

1.      di approvare integralmente la narrativa che precede;
2.     di accogliere la proposta dell’associazione A.M.N.E.S.I.A. per il progetto “Villaricca, Città
Amica delle Persone con Demenza” così come pervenuta, con lo scopo di innescare un processo
di cambiamento sociale per sconfiggere il pregiudizio e creare una rete di cittadini consapevoli e
capaci di relazionarsi con la persona affetta da demenza e con la sua famiglia e farli sentire parte
integrante della loro Città;
3.     di indicare come referente del Comune di Villaricca all’interno dell’equipe tecnica del Progetto
l’assistente Sociale del Comune di Villaricca;
4.     di autorizzare la Responsabile del V Settore a rimborsare all’associazione A.M.N.E.S.I.A. le
spese, debitamente documentate, che l’associazione dovesse sostenere per il materiale pubblicitario
nonché la divulgazione del progetto de quo, nella misura massima di € 1.000 (mille).
5.      di trasmettere copia della presente deliberazione all’associazione A.M.N.E.S.I.A.

 
con separata ed unanime votazione, espressa nei modi e termini di legge,
 

DICHIARA
 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/00
e ss.mm.e ii., al fine di avviare celermente le attività previste dal Progetto.

3/5



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
Villaricca, li' 09-08-2017    
    Il Responsabile del Settore Proponente
    f.to MARIA ROSARIA DE CARLO

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, li' 09-08-2017    

    Il Responsabile del Settore Finanziario
    f.to FORTUNATO CASO
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Il Vicesindaco   Il Segretario Generale f.f.

f.to Avv. Francesco Mastrantuono   f.to Dott. Fortunato Caso
 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

    Il Responsabile del Settore
    f.to Dott. Fortunato Caso
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