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Informazioni Iter

Sottoscrizioni e Pareri

Il Presidente del Consiglio del Quartiere Navile propone al Consiglio la seguente  
deliberazione:

Il Consiglio di Quartiere Navile

      Premesso che  con l'O.D.G. n. 14/2018 il Consiglio del  Quartiere Navile ha 
deciso di dare vita ad un Gruppo di lavoro in seno alla Commissione Sport e Welfare 
di  Comunità che abbia come obiettivi :

1) attivare, promuovere e organizzare in maniera strutturata la partecipazione 
del territorio, dei cittadini,delle associazioni e del volontariato allo sviluppo della 
Casa della salute intesa come spazio pubblico orientato alla promozione della 
salute e di coprogettazione attraverso il protagonismo, le proposte e la presenza 
concreta della comunità in tutte le sue forme.
2) individuare e proporre ad Ausl e Amministrazione Regionale, l'adozione di 
indicatori specifici per valutare la rispondenza della Casa della salute ai propri 
obiettivi di salute.

Ricordato che il coinvolgimento delle associazioni e dei cittadini del territorio e 
l'ascolto degli stessi è fondamentale per una migliore e sempre maggiore 
vicinanza dei servizi alle esigenze della popolazione e che la cura della 
comunità rappresenta uno dei principi cardine delle azioni dell'Amministrazione 
Comunale e del Quartiere Navile;

Ritenuto di definire tale Gruppo di Lavoro come "Gruppo di Lavoro della Casa 
della Salute del Navile";

Preso atto della partecipazione numerosa e qualificata che si è registrata da 
parte di associazioni, OOSS, e singoli cittadini agli incontri realizzati nella sede 
del Quartiere e alla visita organizzata nella Casa della salute nel mese di luglio 
che è stata anche l'occasione per un incontro con i responsabili e gli operatori 
che lavorano nella struttura, e del fatto che già in questi primi mesi di apertura 
sono state programmate alcune iniziative che vedono la collaborazione della 
Casa della salute e del volontariato/associazionismo del territorio;



Preso atto che il Presidente del Quartiere Ara propone di invitare nel gruppo di 
Lavoro le responsabili del SST Navile e dell’Ufficio Reti (o un loro delegato) 
quando vengono trattati argomenti di loro competenza ;

D E L I B E R A

1. di definire il Gruppo di lavoro di cui alla Delibera di Consiglio O.D.G. n. 14 del 
12 aprile 2018 quale "Gruppo di Lavoro della Casa della Salute del Navile" 
composta da numero 15 (quindici ) componenti cosi ripartiti nello specifico: 
1 (un) Consigliere di Quartiere in rappresentanza di ciascun gruppo Consigliare, 
il Presidente della Commissione Sport e Welfare di Comunità del Quartiere), 1 
(un) rappresentante dell'Azienda USL e altri componenti in rappresentanza di 
Associazioni/OOSS/LFA, cittadini singoli e comitati informali fino ad arrivare ad 
un massimo di 15

2. che gli incontri e le riunioni del Gruppo di lavoro siano comunque pubblicizzati 
e aperti al pubblico e a tutti i Consiglieri di Quartiere ;

3. che i Consiglieri di Quartiere e il rappresentante dell'Azienda USL siano 
indicati dai singoli capigruppo e dal Direttore di Distretto. e che invece tutti gli 
altri componenti saranno individuati mediante presentazione di autocandidature 
secondo quanto indicato da avviso da pubblicare per 15 gg sul sito del Quartiere 
. Le "autocandidature" di Associazioni, OO SS LFA, Comitati e cittadini singoli 
dovranno essere accompagnate da curriculum e con indicazione delle specifiche 
esperienze e/o delle collaborazioni con il Quartiere e con la sottoscrizione  
dall'impegno a prendere parte regolarmente agli incontri e a partecipare 
concretamente all'organizzazione di iniziative ed eventi finalizzati a promuovere 
la Casa della salute come Casa della comunità, potenziando l'orientamento 
verso le politiche della prevenzione e del benessere psico-fisico e sociale della 
popolazione;

4. che gli obiettivi del Gruppo di lavoro siano i seguenti :

Censire ed offrire opportunità di partecipazione a tutte le realtà del territorio  �

potenzialmente interessate a collaborare alla vita della casa della salute
Predisporre e aggiornare periodicamente un programma di attività da  �

realizzare all'interno della Casa della salute o in collaborazione con questa e  
con i suoi operatori
promuovere la conoscenza della Casa della salute nella comunità e la  �

partecipazione dei cittadini al suo miglioramento
Sensibilizzare e promuovere un corretto approccio alla sanità in termini di  �

prevenzione e promozione della salute
Raccogliere suggerimenti circa l'individuazione di specifici indicatori di  �

rispondenza dei servizi/attività della Casa della salute ai propri obiettivi di  
salute.



5) che il Gruppo di Lavoro tramite il Presidente della Commissione Sport e 
Welfare di Comunità del Quartiere presenti al Presidente del Quartiere una 
relazione alla fine di ogni anno solare su quanto realizzato :

6) di richiedere al Direttore del Quartiere di procedere secondo le indicazioni del 
presente atto alla redazione  e pubblicazione per almeno 15 gg dell'Avviso per la 
raccolta della candidature sul sito del Quartiere ;

7) di incaricare poi il Presidente della  Commissione Sport e  Welfare di 
Comunità, unitamente al Presidente del Quartiere e in accordo con i capigruppo 
di procedere alla individuazione dei componenti in rappresentanza delle 
Associazioni, OO SS, LFA, Comitati e cittadini singoli quali componenti del 
Gruppo di lavoro sulla Casa della Salute del Navile ;

8) di invitare al Gruppo di Lavoro le responsabili del SST Navile e dell ’Ufficio Reti 
(o un loro delegato) che assicurano la loro presenza in relazione agli argomenti 
trattati;

9)  di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.42 comma 2 dello Statuto 
comunale.

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 30.

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 11    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -       

Astenuti n.  -       

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 30 all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in votazione l’immediata eseguibilità dell’atto appena 
approvato a scrutinio palese per alzata di mano .

Esito della votazione:

Presenti n. 11

Favorevoli n. 11    (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -        

Astenuti n.  -       

Il Presidente dichiara approvata l 'immediata eseguibilità all 'unanimità.



Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


