Comune di Romans d’Isonzo
Consiglio Comunale del 20 giugno 2013 - Comunicazioni del Sindaco

Cantieri lavoro
La Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della L.R. 27/2012 art. 9, commi 127 e
seguenti, al fine di facilitare l’inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti
disoccupati, ha approvato un progetto di cantieri di lavoro diretti al miglioramento
dell’ambiente e degli spazi urbani presentato dal Comune di Romans d’Isonzo per n.
2 soggetti e per n. 6 mesi, destinando in tal senso un contributo pari ad euro 8.782,80.
Le due persone hanno preso servizio a decorrere dal 10 giugno scorso con un
impegno orario di 35 ore settimanali.
Smaltimento eternit
Con delibera n. 57 del 6 maggio scorso la giunta, ritenendo opportuno accogliere uno
stimolo in tal senso emerso in seno alla Commissione Comunale Agricoltura, ha dato
indirizzo all’Ufficio Tecnico affinché si individui un soggetto con cui stipulare una
Convenzione che preveda, nel rispetto della Normativa in materia:
- per il Comune: i servizi di dismissione delle coperture in cemento amianto,
comprensivo del prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti a costi
convenienti, con particolare riguardo agli standard Consip, se previsti;
- per i cittadini del Comune (fatta, ovviamente, salva la possibilità di ciascuno di
rivolgersi autonomamente al mercato e non istituendo con quanto segue un Servizio a
domanda individuale):
- l’offerta dei medesimi servizi a costi convenienti
- la fornitura di kit (maschere, tute, vernici fissanti, sacchi) per l’effettuazione
in perfetta sicurezza delle operazioni di rimozione ed imballaggio delle coperture
- informazione e supporto sulla tematica
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L’Ufficio Tecnico si è attivato in questi giorni attivando una procedura di evidenza
pubblica e a breve avremo la possibilità di individuare una ditta alla quale affidare il
servizio. Seguiranno anche informazioni mirate ai cittadini per questa che riteniamo
essere un’opportunità interessante per affrontare e cercare di dare soluzione ad un
problema diffuso e piuttosto sentito dai cittadini.
Campagna informativa “Facciamolo con amore” promossa da Provincia,
Ambiente Newco e comuni
È partita la campagna informativa promossa da Provincia, Ambiente Newco e
comuni finalizzata a sensibilizzare i cittadini su una corretta raccolta differenziata.
Alcune iniziative si sono già tenute, in particolare spettacoli e laboratori presso le
scuole. Sabato 8 giugno si è tenuta presso l’impianto di selezione e di compostaggio
di Moraro la giornata denominata “Impianti aperti”, che ha riscosso un notevole
gradimento da parte dei cittadini che sono stati guidati dai tecnici di Ambiente Newco
nelle visite agli impianti. Nel corso delle visite si è avuto modo di far apprezzare ai
cittadini il funzionamento degli impianti, di promuovere la validità del sistema di
raccolta attuato in provincia di Gorizia, nonché di far toccare con mano una parte del
risultato di tale raccolta: il compost prodotto dal rifiuto umido. Nel corso della
giornata è stato sottoscritto da parte di tutti i sindaci della provincia e dalla Provincia
di Gorizia il protocollo d’intesa che destina i fondi per i comuni cd. “ricicloni” alla
campagna informativa.
Ricordo che la campagna informativa sarà presente anche nella due giorni “Sport e
Solidarietà” che domani e domenica si terrà presso gli impianti sportivi.
Fondi “Strade e piazze”
Nel corso dell’assemblea dell’ATO del 27 maggio scorso sono stati attribuiti 90.000
euro al comune di Romans nel riparto dei fondi cd. “Strade e piazze”.

Comune di Romans d’Isonzo
Tali fondi sono destinati al rifacimento della rete idrica nella frazione di Fratta,
approfittando dei lavori programmati per il prossimo anno che vedranno il
completamento della fognatura da parte di Irisacqua, la realizzazione della rotatoria
da parte della Provincia e la riqualificazione urbana da parte del comune.
Insegui la tua storia
Sta per partire la 14^ rassegna “Insegui la tua storia”, rivolta a bambini e famiglie,
promossa dal comune di Romans, alla quale hanno aderito quest’anno 7 comuni
(Romans, come comune capofila, Farra d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro,
Villesse, Sempeter-Vrtojba) e l’associazione “Gradisca è”. La rassegna sarà curata
anche quest’anno dallo studio Maninarte.
È stato predisposto un protocollo d’intesa con la Provincia di Gorizia, che lo ha
approvato nel corso dell’ultima giunta, la quale ha riconosciuto la rilevanza
provinciale del progetto e la forte ricaduta sul territorio. È stato inoltre confermato
anche il sostegno finanziario della Fondazione Ca.Ri.Go. per 4.200 euro.
Ieri si è tenuta presso la sede della Provincia la conferenza stampa di presentazione
del progetto che avrà inizio con una anteprima il 27 giugno presso il laboratorio dello
studio professionale Maninarte e che si svolgerà durante tutto il mese di luglio nei
comuni coinvolti.
Centri estivi
Si sono chiuse le iscrizioni ai centri estivi ed è iniziato lunedì 17 giugno il primo
centro, Oliver. Anche quest’anno ci sono state molte iscrizioni, segno del gradimento
delle famiglie rispetto alla proposta di attività di animazione estiva a favore dei nostri
bambini e ragazzi.
Le iscrizioni sono state le seguenti:
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- Oliver (dai 6 agli 11 anni – dal 17 al 29 giugno): 30 iscritti (11 Romans, 4
Villesse, 11 Mariano, 4 Medea);
- Piscina a Gorizia (dai 6 ai 13 anni – dall’1 al 12 luglio): 66 iscritti (27 Romans,
17 Villesse, 19 Mariano, 3 Medea);
- Piccoli Robin (dai 3 ai 6 anni – dall’8 luglio al 2 agosto): 68 iscritti (27
Romans, 13 Villesse, 15 Mariano, 12 Medea, 1 Gradisca);
- Grado (dagli 8 ai 13 anni – dal 15 al 26 luglio): 21 iscritti (11 Romans, 3
Villesse, 6 Mariano, 1 Gradisca).
In totale saranno 185 i bambini/ragazzi iscritti ai centri estivi, dei quali 76 di Romans.
Elezione nuovo c.d.a. del C.I.S.I.
Si è tenuta in data 6 giugno scorso l’assemblea del C.I.S.I., il consorzio che si occupa
della disabilità in provincia di Gorizia. I sindaci sono stati chiamati a rinnovare il
c.d.a. del consorzio. Dopo diversi incontri preparatori che si sono tenuti nell’ultimo
mese, si è giunti alla presentazione di una lista condivisa tra i Comuni e la Provincia,
soci del consorzio, con l’elaborazione di linee di indirizzo che dovranno fare da guida
ai prossimi amministratori. Il nuovo c.d.a. sarà così composto:
- presidente: Silvano Buttignon;
- consiglieri: Patrizia Clarig, Gianfranco Gregori, Gabriella Puntin e Marco
Fonzar.
Un augurio di buon lavoro ai nuovi amministratori e un ringraziamento al c.d.a.
uscente, in particolare al presidente Renato Mucchiut, è stato espresso dai sindaci alla
fine della seduta.
Attivazione dei moduli sollievo presso il Centro Diurno F. Candussi
Nella riunione dell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale 2.1 “Alto
Isontino” del 17 dicembre 2012 erano state prese le determinazioni in merito alle
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prospettive di sviluppo del Centro Diurno ed alle azioni da intraprendere al fine di
consolidare ulteriormente il servizio. In quell’occasione si era anche condivisa
l’opportunità di chiedere alla Regione un’ulteriore proroga per la rendicontazione
dell’utilizzo dei fondi di cui alla L. 328/2000, che erano stati “girati” dal comune di
Gorizia al comune di Romans per consentire l’avvio delle attività legate al centro, ciò
in considerazione del fatto che il servizio stesso risulta di nuova istituzione in ambito
territoriale. Tale proroga è giunta con Decreto 277/ASOC di data 28/03/2013 della
Direzione Centrale della Salute, Integrazione Sociosanitaria e Politiche Sociali.
La Giunta Comunale con deliberazione n. 47 dd. 23/04/2013 e in coerenza con le
linee approvate dalla Assemblea dei Sindaci ha formulato specifiche direttive tese a
realizzare progetti di consolidamento del servizio, in particolare l’attivazione di
“progetti sollievo” gratuiti a favore degli utenti per un periodo massimo di quattro
mesi sulla base di criteri elaborati dal gestore, la Cooperativa Itaca. I moduli sollievo
sono partiti dal 1° maggio.
Accanto a questo partirà a breve una campagna promozionale che raggiungerà tutte le
famiglie della provincia attraverso un pieghevole realizzato dalla Cooperativa nel
quale verranno presentate le attività svolte presso il centro.
Ambulatorio infermieristico – relazione attività del primo anno
È stata presentata la relazione inerente il primo anno di attività (2012)
dell’ambulatorio infermieristico attivo presso gli ambulatori dei medici di medicina
generale.
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INFERMIERE DI EQUIPE TERRITORIALE ROMANS DI ISONZO
L’attività dell’infermiere di Equipe Territoriale di Romans di Isonzo, inaugurato il
21.12.2011, si è avviata a pieno regime nel gennaio 2012.
Al 31 dicembre 2012 sono presi in carico in forma attiva 43 utenti, mentre 27 utenti
sono usciti dal programma per miglioramento delle cure e 9 per decesso.
Di questi 58 erano utenti over 75enni, 36 seguiti a domicilio e 22 presso
l’ambulatorio di riferimento.
Si è individuato lo strumento PRISMA 7 per la rilevazione della fragilità nella
popolazione ed è iniziata la sua somministrazione agli utenti afferenti
all’ambulatorio.
Come da progettualità l’I.E.T. svolge una parte della sua attività presso
l’ambulatorio di Romans, tre volte a settimana (due mattine e un pomeriggio),
garantendo l’assistenza infermieristica. Le fasce orarie di apertura degli ambulatori
hanno subito delle modiche nel corso degli ultimi mesi per meglio rispondere alle
richieste dei cittadini.
A domicilio l’I.E.T. si occupa dei bisogni assistenziali degli utenti che non possono
accedere all’ambulatorio, in stretta collaborazione con gli infermieri del Servizio
Infermieristico Domiciliare, a cui non si sostituisce ma si integra.
Le attività che si sono svolte sul territorio sono riferite
- alla promozione di interventi di educazione ed informazione sanitaria rivolta
ad utenti e familiari nelle giornate 11.10.2012 “Giovani di oggi vs adulti di
ieri” in collaborazione con Psichiatra e Psicologo, 25.10.2012 “Quali sono gli
ideali dei nostri ragazzi di oggi?” in collaborazione con Neuropsichiatra e
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Psicologo, 28.11.2012 “Ipertensione arteriosa e corretti stili di vita” in
collaborazione con Cardiologo;
- all’integrazione con le risorse presenti nella comunità al fine di migliorare la
qualità assistenziale offerta: in particolare in questi mesi sono stati promossi
degli incontri con i rappresentanti istituzionali e non (assessore di Romans
04.03 06.06 20.6 10.07 26.07.2012, parroco di Romans il giorno 03.04.-12;
farmacista di Romans il 02.04.12) ma soprattutto con le associazioni di
volontariato attive sul territorio (Gruppo Alcolisti Anonimi il 13.2.12;
partecipazione al convegno “Alcool versus Sport” con ragazzi e genitori ed
inaugurazione del nuovo club per alcolisti in trattamento “aiutiamoci” il
22.02.12; Presidente associazione di volontariato di Villesse “Incontriamoci”
il 22.02.12; Presidnete dell’associazione di volontariato di Romans “Solidea”
il 22.02.12) con cui si sono confrontate le informazioni sulla conoscenza del
territorio e progettata la condivisione delle risorse disponibili.
- ai contatti con altri professionisti aziendali per migliorare le attività di
educazione, formazione e promozione della salute della popolazione:
04.05.2012

incontro

con

Dipartimento

di

Prevenzione

sui

temi

dell’alimentazione; 14.06 e 01.08.12 incontro con operatori SerT sui temi
dell’adolescenza e dell’uso di sostanze; 30.07 24.08 e 29.11.2012 incontro con
operatori CSM sui temi della salute mentale;
- ai contatti con l’assistente sociale del comune di Romans sulle situazioni di
disagio sociale dei cittadini, contatti che da aprile hanno assunto cadenza
quindicinale;
- agli incontri con i MMG che hanno cadenza mensile;
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- alla partecipazione a corsi e convegni in qualità di relatore per la
presentazione dell’attività del IET il 22 e 29.03.2012 corso di formazione “La
persona fragile: la nuova realtà dell’ASS 2” Gorizia; 16.05.2012 convegno
“Le strategie di Welfare di Comunità” a Monfalcone; 19.04.2012
partecipazione come relatore al convegno dei MMG “Depressione e
demenza”, Gorizia.

