COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 72
Del 30/10/2013

OGGETTO: L.R.23/05 – Sportello di consulenza psicologica e di
sostegno alla genitorialità. Atti di indirizzo.

Nell’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 13:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

x

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

Chessa Giacomo

Assessore

Secci Vincenzo

Assente

x
x

Partecipa il Segretario comunale Dott. ssa Piras Lorenzina
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che :
- Nella nostra società attuale l’educazione dei bambini e dei ragazzi è un’arte difficile e complessa,
molti genitori soffrono un senso di solitudine, di inadeguatezza e spesso di impotenza, in quanto le
problematiche inerenti la crescita diventano una sfida sempre più impegnativa;
- La Scuola, in quanto agenzia educativa, riflette al suo interno le difficoltà che attraversa la famiglia
nel percorso educativo dei figli;
- nel nostro territorio più volte abbiamo avviato interventi rivolti alla famiglia con fondi comunali e
attraverso progetti finanziati dalla RAS, a volte anche in forma Associata attraverso il PLUS;
- nel nostro territorio possiamo sicuramente rilevare la carenza di interventi di natura psicologica, in
considerazione del fatto che i servizi educativi dei Comuni ed il Consultorio, gestito dall’ASL, non
rispondono completamente alle necessità a causa della esigua disponibilità oraria del servizio di che
trattasi;
Per quanto premesso, il Comune di Loculi e di Orosei, condividendo l’opportunità di un intervento
integrativo, ritengono opportuno avviare insieme un progetto di sostegno alla genitorialità che si
rapporti e collabori con i servizi esistenti nel territorio, individuando uno spazio di incontro e
riflessione individuale, continuativo nel tempo, con lo scopo di informare e sostenere i genitori nei
processi di crescita dei loro figli.
Al fine di assicurare il massimo accesso al servizio, inoltre, è prevista l’apertura di uno sportello in
ciascun Comune garantendo l’opportunità ai cittadini di Orosei e di Loculi di accedere ad entrambi
indipendentemente dalla propria residenza.
Rilevato che, anche, il corpo docente della scuola comunale Nannaò ha esplicitato la necessità di uno
sportello di ascolto psicologico al fine di affrontare e contenere le problematiche collegate al percorso
evolutivo e scolastico dei bambini;
Dato atto che, con la presente deliberazione, si intende rispondere anche alle esigenze espresse dalla
Scuola, predisponendo un solo Servizio che garantisca una risposta su due fronti: a) alla famiglia,
attivando lo sportello di sostegno alla genitorialità, b) alla scuola con lo sportello di ascolto psicologico
richiesto.
Vista la proposta presentata dalla Dott.ssa Daniza Milvia Ruiu, psicoterapeuta, in possesso delle
competenze e dell’esperienza professionale necessarie al Servizio, ampiamente documentate dal
curriculum della professionista;
Rilevato che detto progetto prevede, per il Comune di Loculi, l’apertura di uno sportello di sostegno
alla genitorialità ed al corpo docente della scuola comunale Nannaò, presso i locali della ludoteca
comunale, per due ore settimanali, per il periodo novembre 2013-giugno 2014.
Vista la L.R. n° 23/05 ed i suoi decreti di attuazione;
Visto il Piano locale unitario dei servizi alla persona (PLUS) 2010/2012;
Visto il Bilancio di Previsione dell’esercizio in corso;
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Visto il D.L. n° 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto di avere acquisito i pareri di cui all’art. 49 T.U.E.L. 267/00;
Unanime
DELIBERA
1. di avviare, insieme al Comune di Orosei, un progetto di sostegno alla genitorialità che si rapporti e
collabori con i servizi esistenti nel territorio, individuando uno spazio di incontro e riflessione
individuale, continuativo nel tempo, con lo scopo di informare e sostenere i genitori nei processi di
crescita dei loro figli, e di ascolto psicologico per il corpo docente della scuola comunale
nell’espletamento delle loro attività al fine di affrontare e contenere le problematiche collegate al
percorso evolutivo e scolastico dei bambini;
2. di individuare nel locale della Ludoteca Comunale (presso la scuola comunale dell’infanzia
Nannaò) sito in Piazza San Pietro, lo spazio per l’apertura dello sportello di sostegno alla genitorialità
ed al corpo docente della scuola comunale Nannaò, per due ore settimanali, per il periodo novembre
2013-giugno 2014.
3. Di garantire il massimo accesso al servizio stabilendo che in ciascuna sede individuata, i cittadini di
Orosei e Loculi potranno accedervi ad entrambi indipendentemente dalla propria residenza.
4. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo affinché provveda a stipulare
apposita convenzione con la Dott.ssa Daniza Milvia Ruiu, psicoterapeuta, qualificata per il servizio in
oggetto;
5. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. n° 267/2000.
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Letto approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
f.to Per. Agr. Secci Vincenzo
____________________

f.to

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Piras Lorenzina
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
__________________________
Visto per il parere tecnico contabile

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 31/10/2013 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.
IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data 31/10/2013
prot. n° 2942.

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO
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