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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

__________ 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA  N. 91    
 
 
OGGETTO: Adesione progetto infermiere di comunita a Cervignano del Friuli  Atto di 
indirizzo 
 
 
 
L’anno 2014 il giorno 14 del mese di MAGGIO    alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la 
Giunta Comunale con l’intervento dei signori: 
 
 
   

  Presente/Assente 
SAVINO Gianluigi Sindaco Presente 
BUDA DANCEVICH Marina Vice Sindaco Presente 
COGATO Marco Componente della Giunta Presente 
GRATTON Federico Componente della Giunta Presente 
SNIDERO Ivan Componente della Giunta Presente 
MATASSI Elisabetta Componente della Giunta Presente 
CASOLA Antonio Componente della Giunta Presente 

 

 
 
Assiste la dott.ssa Ilva SANTAROSSA in qualità di Segretario Generale 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO   Gianluigi nella 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la 
seguente deliberazione:         
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OGGETTO: Adesione progetto infermiere di comunità a Cervignano del Friuli. Atto di 
indirizzo 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

--------------------------- 
RICHIAMATO il progetto dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” che, a partire 
dall’ottobre 2001 ha istituito la figura “dell’infermiere di comunità”, da inserire nel contesto di ogni 
comune ricompresso nel territorio di competenza, in stretto raccordo con gli Enti locali; 
RILEVATO che detto progetto, fortemente innovativo, ha inteso avviare una risposta assistenziale 
nuova, mirata alla necessità di avvicinare le istituzioni ai cittadini, nell’ottica di promuovere la 
capacità di auto/mutuo aiuto e di rafforzare la presa in carico e la continuità assistenziale in 
integrazione con il sistema sociale realizzato dai Comuni; 
RILEVATO, altresì, che l’ASS 5 ha organizzato il servizio coprendo via via tutti i comuni del 
territorio e prevedendo di completare il percorso con il Comune di Cervignano del Friuli, sede del 
distretto; 
VISTI gli accordi intercorsi nel 2011 fra il Direttore del Distretto Est e l’Amministrazione comunale di 
Cervignano per la condivisione del progetto e l’avvio concreto dello stesso, con la messa a 
disposizione dei locali necessari da parte del Comune e dei professionisti da parte dell’ASS 5 stessa; 
RICHIAMATA la nota del 28 giugno 2011, prot. n. 22031 con la quale veniva proposto al Comune 
l’avvio del progetto e venivano elencati gli arredi e l’attrezzatura necessaria per l’allestimento di due 
ambulatori infermieristici, uno collocato a Cervignano del Friuli ed uno collocato nella frazione di 
Strassoldo; 
VISTI gli incontri effettuati con la popolazione per la presentazione del progetto; 
RILEVATO che questa Amministrazione ha inteso aderire al progetto dando corso all’organizzazione 
della parte logistica e che conseguentemente, a partire dalla fine del 2011, sono stati individuate ed 
allestite due sedi dell’infermiere di comunità:  

 presso i locali della Croce Verde sita in via Aquileia 33 a Cervignano del Friuli, per gentile 
concessione della stessa associazione; 

 presso l’ambulatorio medico sito presso i locali di proprietà del Comune in via dei Castelli 
nella frazione di Strassoldo; 

RILEVATO, altresì, che Questa Amministrazione intende avviare ulteriori accordi con l’ASS 5 per la 
realizzazione di altre sedi dell’infermiere di comunità, presso le frazioni di Muscoli e Scodovacca, 
compatibilmente con la disponibilità di locali idonei e la disponibilità del personale da parte del 
Distretto sanitario; 
VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 
n. 267 
ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall’allegato al presente atto; 
CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A  
 di aderire al progetto innovativo “infermiere di comunità” promosso dall’ASS 5 “Bassa 

Friulana”, al fine di favorire l’assistenza delle persone più fragili e l’integrazione con il sistema 
dei servizi sociali presente nel Comune di Cervignano del Friuli; 

 di aver messo a disposizione, a partire dalla fine del 2011, le risorse logistiche per la 
realizzazione di due sedi dell’ambulatorio dell’infermiere di comunità e precisamente: 
- presso i locali della Croce Verde sita in via Aquileia a Cervignano del Friuli, per gentile 
concessione della stessa associazione; 

     - presso l’ambulatorio medico sito presso i locali di proprietà del Comune in via dei Castelli 
nella frazione di Strassoldo; 

3)  di avviare ulteriori accordi con l’ASS 5 per la realizzazione di altre sedi dell’infermiere di 
comunità, presso le frazioni di Muscoli e Scodovacca, compatibilmente con la disponibilità di 
locali idonei e la disponibilità del personale da parte del Distretto sanitario; 
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RAVVISATA L’URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E 

FAVOREVOLE resa per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a  
 

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del  comma 19 
dell’articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21 
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C O M U N E  D I  C E R V I G N A N O  D E L  F R I U L I  
PROVINCIA DI UDINE 

 

Servizio Sociale Comuni e Comunale 

 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE : Adesione progetto infermiere di comunità a 
Cervignano del Friuli. Atto di indirizzo  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Cervignano del Friuli, 
14/05/2014 

IL RESPONSABILE 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to SAVINO   Gianluigi  f.to SANTAROSSA - Ilva 

  
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì   

Il Responsabile del Procedimento 
  

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 19/05/2014 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
03/06/2014 . 
Lì   19/05/2014 

Il Responsabile della Pubblicazione 
f.to Davide CIBIC 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003 
 
Lì 14/05/2014 
 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
                                                                                                                                                       Davide CIBIC                                                                         

 
Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 19 MAGGIO 2014 


