N. 128 del 19 Luglio 2004.
OGGETTO:

Approvazione piano di intervento per l’infanzia e l’adolescenza dell’Azienda ULSS.
N. 9 – biennio 2003/2004 – L. 285/97.
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la L. 285 del 28.07.1997 in materia di “Disposizioni per la promozione di diritti
e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e la conseguente istituzione del Fondo nazione e per
l’infanzia e l’adolescenza ripartito tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Vista la deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 4222 del 30.12.2003 che
fissa i criteri per l’assegnazione dei finanziamenti per il biennio 2003/2004 e le aree progettuali
all’’interno del quadro generale di “promozione e sostegno della dimensione familiare quale ambito
elettivo di crescita per il bambino e l’adolescente”.
Dato atto che il provvedimento dell’organo regionale surrichiamato stabilisce, inoltre
– il percorso procedurale per la elaborazione, approvazione e presentazione dei progetti prevedendo il
previo recepimento dei piani da parte dei singoli Comuni e la successiva approvazione ad opera
dell’Assemblea dei Sindaci sulla base degli obiettivi definiti dal gruppo di lavoro nominato
dall’Assemblea dei Sindaci stessi.
Dato atto che, sul piano operativo, i progetti – della durata massima di due anni –
devono essere riferiti ad un ambito minimo di intervento coincidente con quello dell’Azienda ULSS
territorialmente competente e, pertanto, coerenti con i relativi Piani di Zona.
Visto, pertanto, il Piano di intervento 2003/2004 proposto dall’Azienda ULSS N. 9 di
Treviso – Direzione dei Servizi Sociali ed allegato sub 1) quale parte integrante e sostanziale del
presente deliberato.
Preso atto del contenuto del suddetto Piano che prevede la realizzazione dei seguenti
progetti:
a) supporto alla genitorialità in situazioni di normalità e di disagio;
b) genitorialità sociale: rete di famiglie, associazionismo familiare;
c) comunità, scuola, famiglia: collaborazioni tra le diverse agenzie formative del territorio.
Ritenutili idonei al perseguimento degli obiettivi sociali di sostegno ai minori adolescenti
prefissati da questa Amministrazione comunale in un’ottica di integrazione con i Servizi dell’Azienda
ULSS n. 9 e le diverse agenzie formative del territorio.
Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA
1)

di recepire i contenuti del Piano di intervento 2003/2004 proposto dall’Azienda ULSS. n . 9 di
Treviso – Direzione dei Servizi Sociali – nell’ambito delle disposizioni di cui alla L. 285 del

28.08.1997 per l’accesso al Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, allegato sub 1) quale
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2)

di dare atto che, successivamente, il Piano sarà approvato dall’Assemblea dei Sindaci
dell’Azienda ULSS N.9 per l’inoltro alla struttura regionale competente;

3)

di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di
rito a tergo riportati;

4)

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime
votazione espressa nei modi e forme di legge).
*****

