
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIALI
 
DETERMINAZIONE N. 95 DEL 29-01-2016

 

OGGETTO: RICHIESTA FINANZIAMENTO PROGETTO "BENESSERE
PSICOLOGICO IN TEMPI DI CRISI" IV EDIZIONE

 

Il Capo settore
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04/09/2015, con la quale veniva approvato il Bilancio
di Previsione per l’anno 2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.56 del 10.11.2015, con la quale, ai sensi dell’art.169,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2015, oltre al Piano della  Perfomance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui
venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
 
Premesso che
 

·         il CISS - Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari, come per gli anni scorsi, ha
emanato un bando per l’erogazione di finanziamenti ai comuni consorziati con sedi farmaceutiche
aperte, tra le quali quella di Villaricca, per l’adesione a progetti su tematiche socio-sanitarie;
·         questo Ente ha aderito al bando, fin dalla prima edizione,  con il progetto “Il benessere
psicologico  in tempi di crisi” il quale ogni anno è stato accolto e finanziato rappresentando un
valido supporto sulle problematiche degli adolescenti, attraverso il sostegno psicologico offerto da
professionisti del settore;
·         che il progetto, esplicitandosi soprattutto nell’area di competenza scolastica, già negli anni
scorsi è stato un utile strumento di interazione tra gli insegnanti, le famiglie e gli alunni, tale da
coinvolgere tutte le parti in un'unica azione educativa;
·         che il CISS, Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari, con nota prot. gen.
 n.1372             del  27/01/2016 invitava i Comuni , con almeno una sede farmaceutica aperta, a
concorrere nuovamente con iniziative progettuali su tematiche socio sanitarie entro l’importo di
euro 4.500,00;
·         che considerato il successo della III edizione, il Comune di Villaricca intende continuare
l’esperienza interagendo e collaborando con i dirigenti scolastici del territorio a partire dal liceo
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pluricomprensivo R. Cartesio, sede di Villaricca alla SS.di I grado, A.Negri, al II circolo G. Rodari
all’I.C. G. Siani, i quali.  dopo la passata edizione, hanno manifestato la propria disponibilità a
realizzare e continuare il progetto anche per questa edizione, confermando il liceo R.  Cartesio,
quale  capofila della rete d’Istituti sopra menzionati;
·         che il progetto, consiste in sintesi nell’alleviare il disagio psicologico dei soggetti deboli e a
rischio realizzando attività di sostegno psicologico e di informazione medica, se necessaria, per
bambini, giovani e famiglie. Tra le attività previste vi è la realizzazione di uno sportello di ascolto,
giornate di informazione medica e formazione per famiglie e insegnanti su specifiche tematiche, per
un periodo di dieci mesi;
·        che l’ufficio, preso atto della riduzione di finanziamento disponibile, cosi come comunicato dal
CISS,  ha provveduto a redigere il progetto allegato sulla apposita modulistica da presentarsi entro
il termine del 31.1.2016;

 
Tanto premesso
 

Determina
 
Per i motivi in premessa indicati  che qui si intendono integralmente riportati
 

1.      approvare la richiesta di finanziamento da inviare al CISS, Consorzio Intercomunale dei
Servizi SocioSanitari,  per la realizzazione del progetto riportato sulla modulistica allegata
denominato “Il Benessere psicologico in tempi di crisi” ;
2.      dare atto che il progetto, se approvato e finanziato, sarà realizzato in collaborazione con la
rete di scuole presenti sul territorio di cui capofila è il liceo pluricomprensivo R. Cartesio di
Villaricca;
3.      trasmettere al CISS, Consorzio Intercomunale dei Servizi SocioSanitari, l’istanza di
partecipazione entro il termine del 31.1.2016;
4.      dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;
5.      dare atto, altresì, che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto stabilito dal D.
Lgs. n.33/2013.

 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to DOTT.SSA MARIA TERESA TOMMASIELLO
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