REG. DEL. N.

31 / 2014

COMUNE DI VODO DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO:

ADESIONE AL PROGETTO “PSICOLOGI DEL TERRITORIO”.
MODIFICA PROPRIA DELIBERAZIONE NR. 11 DEL 26.02.2014.

L’anno duemilaquattordici, il giorno quattro (04) del mese di giugno alle ore 16,00 nella sede
municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Intervengono i signori:
1. MASOLO Gianluca - Sindaco
2. DA VIA’ Eleonora
3. CHIATTI Giovanna

Presenti

Assenti

SI
SI
si
SI
3

Partecipa alla seduta il dott. Mauro GIAVI, Segretario Comunale.
Il sig. Ing. Gianluca MASOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO nr. 137/2014
Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009, che
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.
Li 05.06.2014
IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE le più recenti tendenze da parte della psicologia della salute e della
psicosomatica indicano che qualunque tipo di problema venga portato dal cittadino al medico di
famiglia potrebbe trovare una migliore soluzione se, oltre ad essere considerato in termini
biologici, venisse inquadrato anche nel contesto relazionale e nel ciclo di vita del paziente;
VISTO il “Progetto sperimentale di interazione multidisciplinare per la riduzione del disagio
psichico e sociale e per il benessere delle comunità” promosso dalla Cooperativa sociale KCS
Caregiver - con sede legale in Via Manzoni n.7 – Bergamo - con la collaborazione e patrocinio
dell’Ulss n.1 – Belluno, allegato al presente atto;
CONSIDERATO CHE:
- l’attuazione di tale progetto mira a promuovere il benessere della comunità intervenendo
precocemente sui casi di disagio psichico, relazionale e sociale, ridurre la spesa sanitaria per
farmaci e visite, filtrando in maniera più efficace il ricorso ad esami, prescrizioni farmacologiche e
prestazioni specialistiche costosi per il S.S.N. qualora non necessarie;
- il progetto si pone, in via sperimentale, con l'interazione multidisciplinare tra medici di famiglia
e psicologi per il benessere della comunità;
- il progetto di che trattasi è promosso e finanziato dalla Cooperativa sociale KCS Caregiver di
Bergamo;
RITENUTO di modificare la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2014 del 26.02.2014,
riferendola al nuovo soggetto promotore;
DATO ATTO che il Comune di Vodo di Cadore (BL) aderisce con il cofinanziamento di un
importo una tantum pari ad € 1.000,00.-;
RIBADITA la validità che tale progetto potrebbe avere nel nostro contesto sociale, per tutte le
motivazioni in esso riportate;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli unanimi e palesi;

DELIBERA
1) di aderire al “Progetto sperimentale di interazione multidisciplinare per la riduzione del
disagio psichico e sociale e per il benessere delle comunità” promosso dalla Cooperativa
sociale KCS caregiver - con sede legale in Via Manzoni n.7 – Bergamo - con la
collaborazione e patrocinio dell’Ulss n.1 – Belluno, e allegato al presente atto;
2) di partecipare al progetto con il cofinanziamento di un importo una tantum pari ad € 1.000,00#
e di condividerne gli obiettivi;

3) di dare atto che l’importo di euro 1.000,00.= risulta disponibile al capitolo 1060/1 del Bilancio
di previsione per l'esercizio in corso;
4) di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile.

█

Il Responsabile dell'Area amministrativa attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
dott. Mauro GIAVI

Il Responsabile del Servizio tecnico-manutentivo attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter DE FAVERI

█

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta:
█

la regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)
la copertura finanziaria della spesa, a norma dell’art. 153 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott. Mauro GIAVI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mauro GIAVI

IL SINDACO
Ing. Gianluca MASOLO

Il sottoscritto Segretario comunale
CERTIFICA
che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal ______________________ al
_____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1, della legge nr. 69/2009, senza opposizioni
o reclami;
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
 è divenuta ESECUTIVA il ___________________
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mauro GIAVI

