
COPIA
COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 41 DEL 31-05-2018

 

Oggetto: BENESSERE PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI 5A EDIZIONE – PROVVEDIMENTI

 

L'anno duemiladiciotto addi' trentuno del mese di Maggio, alle ore 12:20, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita
la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' 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  8 0
 

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, avv. Mario Nunzio Anastasio.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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Il Sindaco e l’Assessore alla Pubblica Istruzione ed Edilizia Scolastica sottopongono alla
Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

 

OGGETTO: Benessere Psicologico in tempi di crisi 5a Edizione – Provvedimenti.

 

PREMESSO CHE

·       Consorzio C.I.S.S. - Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio-Sanitari sostiene
periodicamente iniziative progettuali su tematiche socio-sanitarie presentate dai Comuni
facenti parte del Consorzio con almeno una sede farmaceutica aperta;

·       Il progetto “Benessere psicologico in tempi di crisi 5° Edizione” si propone come
obiettivo il benessere integrale (fisico, psicologico e relazionale) dei cittadini di Villaricca, in
particolare di fasce sociali particolarmente a rischio e di soggetti socialmente deboli
(bambini, giovani, anziani, ammalati).

·       Il progetto è stato voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale di Villaricca che, per
la quinta edizione, in continuità con le precedenti progettualità, offre agli Istituti scolastici del
territorio, aventi come capofila il Liceo Cartesio di Villaricca, la presenza di psicologi a
sostegno degli alunni, delle loro famiglie e degli insegnanti;

·       Il Comune di Villaricca ha partecipato al bando del Consorzio CISS candidando un
progetto scegliendo tra le tematiche disponibili il tema dell’Educazione alimentare e corretti
stili di vita articolato in due fasi:

1)     sportello di ascolto psicologico per gli alunni, gli insegnanti e i genitori degli Istituti
scolastici,

2)     giornata conclusiva, in cui esperti della nutrizione e psicologi hanno tenuto un
convegno informativo sulle buone pratiche alimentari, sui corretti stili di vita ed infine sui
rischi connessi all’età adolescenziale nello sviluppo dei disturbi del comportamento
alimentare;

·       Le attività previste nel progetto hanno una ricaduta positiva in termini di prevenzione del
disagio giovanile, spesso causa episodi di bullismo e violenza che di modello di azione volto
a promuovere stili di vita corretti, un’educazione alla salute ed all’alimentazione sana;

·       Il progetto prevede la distribuzione di n. 400 voucher farmaceutici, del valore nominale di
€ 10,00 ciascuno, forniti dal Consorzio C.I.S.S., da distribuire agli alunni delle scuole che
hanno aderito al progetto per l'acquisto di prodotti parafarmaceutici, alimentari e farmaci di
automedicazione ai sensi della normativa vigente;

 

CONSIDERATO CHE
·       la complessità degli obiettivi e la vasta platea coinvolta, il Liceo Cartesio si è reso
disponibile su invito degli operatori coinvolti nel progetto a monitorare il lavoro elaborando
una piattaforma denominata “Benessere in Comune” che raccoglie i dati degli interventi e
delle esperienze svolte durante le attività per fini didattico-scientifici nel rispetto della
normativa vigente come comunicato nella relazione sulle attività trasmessa all’Ente in data
25/05/2018 e che qui si allega;
·       per la rendicontazione delle attività previste nel progetto è necessario distribuire i
voucher agli alunni delle scuole del territorio coinvolti nel progetto;

 
DATO ATTO

·      dell’intesa raggiunta tra gli uffici comunali ed i Dirigenti Scolastici delle scuole coinvolte
per la distribuzione dei voucher assegnando 100 voucher al Liceo Cartesio (Capofila
progetto) ed i restanti alle scuole Ada Negri, Giancarlo Siani ed Italo Calvino ed in
proporzione al numero di alunni iscritti nell’anno scolastico in corso:

-     Liceo Cartesio (capofila progetto)     n. 100 voucher
-     Scuola media Ada Negri                       n. 150 voucher
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-     Scuola media Giancarlo Siani              n. 110 voucher
-     Scuola media Italo Calvino                  n. 40 voucher

·      che i Dirigenti scolastici provvederanno alla distribuzione dei voucher assegnati secondo
criteri di proporzionalità e trasparenza mediante sorteggio o modalità alternative, con
l’obbligo di comunicare l’elenco degli alunni beneficiari agli uffici comunali per la
rendicontazione del progetto a cura dei predetti Dirigenti scolastici;

 
VISTO i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all’art. 49 del TUEL D.Lgs 267/2000;
 

DELIBERA
 

Approvare la narrativa che precede, che s’intende integralmente riportata, intesa come parte1.
integrante e sostanziale del presente atto;

2.     Dare mandato alla dipendente dott.ssa Maria Rosaria Topo in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Scolastico, di predisporre gli atti necessari per la completa attuazione del
progetto “Benessere psicologico in tempo di crisi – V° Edizione” incluso la distribuzione dei
voucher agli alunni delle scuole coinvolte nell’iniziativa;
3.     Dare mandato alla dipendente dott.ssa Maria Rosaria Topo in qualità di Responsabile
dell’Ufficio Scolastico, di diffondere i risultati del progetto elaborato dal Liceo Cartesio di
Villaricca “Benessere in Comune” composto da un database degli interventi e delle
esperienze svolte durante le attività per fini didattico-scientifici nel rispetto della normativa
vigente;

 
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
 

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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Il Sindaco  Il Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to avv. Mario Nunzio Anastasio

 
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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