COMUNE DI GANDINO
PROVINCIA DI BERGAMO
PIAZZA V.VENETO N.7 – cap 24024 – P.I. 00246270169
pec: comune.gandino@legalmail.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 61 del 09/07/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO "ARRIVA L’OSTETRICA!!!PROGETTO DI ASSISTENZA
OSTETRICA A DOMICILIO IN PUERPERIO" E CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A
CIRCOLO FEMMINILE PIETRA ROSSA

L’anno 2018, addì nove, del mese di Luglio, alle ore 10:00, presso questa sede comunale, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Assume la presidenza il Vice Sindaco Filippo Servalli.
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.
Vittorio Carrara.

Intervengono i signori:

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Cognome e Nome
CASTELLI ELIO
SERVALLI FILIPPO
RUDELLI MARIA ANGELA
BOSIO SERGIO
PICINALI ROSARIA

Totale Presenti: 4

Pres./Ass.

Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a
trattare il seguente argomento:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO "ARRIVA L’OSTETRICA!!!PROGETTO DI ASSISTENZA
OSTETRICA A DOMICILIO IN PUERPERIO" E CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A
CIRCOLO FEMMINILE PIETRA ROSSA
LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO che il Circolo femminile Pietra Rossa con sede in Via Ghiradelli, 57 è gestito da ostetriche
con l'obiettivo di promuovere la salute e l'empowerment della donna ed, in particolare, corsi per donne
in ogni fase del ciclo della vita (corsi di educazione sessuale per adolescenti, corsi di accompagnamento
alla nascita, corsi di massaggio neonatale, corsi nel puerperio, gruppi di sostegno alla menopausa...) e
incontri informativi in merito alla salute femminile;
RICHIAMATO lo Statuto del Circolo femminile Pietra Rossa dal quale si evince che lo stesso non
persegue fini di lucro;
RICHIAMATA la deliberazione di GC n. 16 del 19/02/2018 ad oggetto: “Progetto sperimentale Gandino,
verso al città dei bambini. Linee di indirizzo sull’utilizzo dello stabile di Via Ghirardelli, 57 e concessione
comodato in uso dell’appartamento B2”;
PRESO ATTO degli ultimi dati ISTAT che descrivono un paese Italia sempre più vecchio dove il calo delle
nascite è particolarmente significativo e preoccupante;
CONSIDERATO che, a fronte di un calo delle nascite particolarmente significativo anche in Valgandino, si
ritiene necessario ipotizzare iniziative che abbiano come finalità la promozione della natalità e della
famiglia, coinvolgendo le realtà territoriali che già si occupano a diverso titolo di servizi rivolti al mondo
della prima infanzia;
VISTO il progetto presentato dal Circolo femminile Pietra Rossa e allegato alla presente che ha come
obiettivi :
- Garantire una visita domiciliare ostetrica alle donne dei comuni aderenti per promuovere il benessere
fisico psicologico e sociale di mamma e bambino.
- Garantire un adeguato sostegno e soddisfazione materna alle neomamme;
- Favorire la conoscenza della rete territoriale di servizi a tutela della famiglia promuovendone l’utilizzo.
CONSIDERATO che anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda visite domiciliari dopo il
parto per tutelare la salute materna e neonatale (WHO, 2013);
RITENUTO pertanto di sostenere il progetto allegato “ARRIVA L’OSTETRICA!!!Progetto di assistenza
ostetrica a domicilio in puerperio” mediante la concessione di un contributo economico massimo
stimato in € 1.500,00= da erogate al Circolo femminile Pietra Rossa a seguito di idonea rendicontazione;
VISTO il Regolamento Comunale per la concessione del patrocinio e di contributi economici approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2018;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se materialmente non
ritrascritte;

2. DI APPROVARE il Progetto “ARRIVA L’OSTETRICA!!! Progetto di assistenza ostetrica a domicilio in
puerperio” allegato alla presente che ne costituisce parte integrante;
3. DI DEFINIRE l’erogazione di un contributo di € 1.500,00= da riconoscere al Circolo femminile
Circolo femminile Pietra Rossa per la realizzazione del progetto “ARRIVA L’OSTETRICA!!! Progetto
di assistenza ostetrica a domicilio in puerperio”, da erogare a consuntivo;
4. DI DEMANDARE al Responsabile Settore Servizi alla Persona ogni adempimento e atto in
esecuzione della presente deliberazione;
5. DI DARE ATTO che la spesa trova adeguata copertura finanziaria all’intervento P.Fin.
U.1.04.02.02.000 Interventi assistenziali Missione 12 Progr. 02 nel Bilancio di Previsione 2018
regolarmente approvato.
6. DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, per dare attuazione quanto prima al
progetto allegato.

Letto, approvato e sottoscritto
IL VICE SINDACO
Filippo Servalli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vittorio Carrara
(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Della presente delibera, contestualmente alla pubblicazione all’Albo, viene data comunicazione ai
capigruppo consiliari.

ESECUTIVITÀ
Esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del
D. Lgs. 267/2000.

