COMUNE DI SASSARI
Prot.. n. 24708 del 24.2.2016

MOZIONE
DELLA CONSIGLIERA ARRU E DEL CONSIGLIERE SASSU
SU "REGOLAMENTO SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
– NIDI IN FAMIGLIA – MICRONIDI – MAMME ACCOGLIENTI"

PRESO ATTO che i servizi educativi in contesto domiciliare, come previsto
dall'articolo 24 del regolamento regionale, sono servizi sperimentali finalizzati a
promuovere risposte flessibili e diversificate alle esigenze delle famiglie e a
valorizzare la capacità auto-organizzativa delle famiglie;
PRESO ATTO che il regolamento di attuazione dell'articolo 43 della L.R. 23 dicembre
2005, n. 23 "organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di
partecipazione e concertazione D.P. reg. luglio 2008, n. 4, ha approvato i requisiti per
i nidi e le strutture di servizio all'infanzia e tra le novità i servizi educativi in contesto
domiciliare tra i quali la mamma accogliente, regolamentata all'articolo 24 del
regolamento medesimo;
CONSIDERATO che nel territorio comunale i servizi dedicati alla prima infanzia
suddivisi in servizio 0-3 comunale (8 strutture) servizi 0-3 privati (28 strutture) di cui
21 convenzionate, danno un indice di copertura reale del 49,25%, adeguato quindi
alla domanda;
TENUTO CONTO che la mamma accogliente può rappresentare una opportunità di
lavoro per le giovani mamme inoccupate;
RILEVATA la necessità di dotare anche il comune di Sassari, come altri comuni, di un
regolamento per la previsione del servizio su citato;
IL CONSIGLIO comunale ritiene opportuno
IMPEGNARE
•

•

attraverso le commissioni competenti ad integrare il regolamento comunale
prevedendone l'individuazione delle modalità per il funzionamento di questi servizi
di contesto domiciliare;
ciò premesso e considerato impegna altresì il Sindaco e la Giunta a supportare la
definizione e la messa in atto dei servizi in esame.

Sassari, 22 febbraio 2016
Firmatari la consigliera Rosanna Arru e il consigliere Antonio Sassu. Illustrata dalla consigliera
Rosanna Arru, prima firmataria. Illustra l'emendamento, presentato a nome della maggioranza, la
consigliera Carla Fundoni.
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