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ORIGINALE 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 120 DEL  18/11/2019  
 

 

OGGETTO: INDIRIZZI APPLICATIVI PER LA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO  PUNTO 
STUDIO  A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE 
DI OLIENA 

 
 

 L’anno 2019 addì 18 del mese di Novembre alle ore 12.30 e seguenti, nella sala adunanze del 

Comune di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

Congiu Sebastiano Antioco Sindaco No 

Serra Lara Vicesindaco Si 

Mula Gianluigi Assessore Si 

Congiu Antonio Assessore Si 

Puligheddu Antonio Guglielmo Assessore Si 

Catte Giovanna Assessore Si 

  

Presenti 5 

 

Assenti 1 

 

                                                                        

Con l’assistenza del  Segretario Generale, Basolu Maria Antonietta il Vice Sindaco, SERRA LARA, assunta 

la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata l'allegata proposta predisposta dal Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, concernente 

l'oggetto; 

Visto il vigente Statuto del Comune di Oliena; 

Visti i pareri espressi sulla proposta in argomento, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 

18/08/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile; 

Ritenuto che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione, 

Con voti unanimi espressi in forma palese;  

DELIBERA 

Di approvare l'allegata proposta, avente per oggetto "INDIRIZZI APPLICATIVI PER LA 

SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO  PUNTO STUDIO  A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI OLIENA", che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  
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Proposta di deliberazione alla Giunta Comunale n. 200 del 13/11/2019 

OGGETTO: INDIRIZZI APPLICATIVI PER LA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO  

PUNTO STUDIO  A FAVORE DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL 

COMUNE DI OLIENA 

VISTA la delibera di C.C. n. 12 del 29.03.2019 con la quale viene approvato il D.U.P., il Bilancio di 

Previsione Finanziario 2019/2021 e relativi allegati; 

VISTO l’Atto di G.C. n. 49 del 05.04.2019 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di gestione 

2019-2020-2021 Parte finanziaria”; 

VISTA la L.R. 23/12/2005, n. 23, avente per oggetto; “Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;  

VISTA la deliberazione del C.C. n. 7 del 01.02.2010 Avente per oggetto: Approvazione accordo di 

programma per l’adozione del Piano Locale Unitario dei Servizi per l’ambito distrettuale di Nuoro triennio 

2010/2012;  

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 del 2005 sul “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione 

della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”, la quale prevede interventi di 

natura socio-educativa diretta, rivolta a singoli minori, a gruppi di minori e alle loro famiglie prestati presso il 

domicilio dei minori e al di fuori di esso (sedi operative autorizzate dall'Amministrazione Comunale all'uopo 

individuate) e in collaborazione con servizi, istituzioni e organizzazioni presenti nel territorio; 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

 l’atto Commissariale n. 69 del 10.05.2018, con il quale, in riferimento al Servizio Educativo Territoriale e ai 

servizi aggiuntivi è stato disposto “Di aderire alla gestione associata nell’ambito del PLUS del Distretto socio 

sanitario di Nuoro per il triennio oggetto delle procedure d’appalto, ossia presumibilmente per il periodo da 

01.07.2018 al 30.06.2021; 

le determinazioni dell’Area Servizi alla Persona n. 126 del 22.02.2019 e n. 563 del 17.09.2019 con le quali 

sono stati impegnati i fondi per la realizzazione del Servizio Educativo Territoriale e dei servizi aggiuntivi, che 

includono il Punto Studio indicato in oggetto, per il periodo dal 18.02.2019 al 31.12.2020;  

RITENUTO di fornire i seguenti indirizzi per l’attivazione del Servizio: 

- Il  servizio “Punto Studio” , deve essere  finalizzato a fronteggiare il disagio sociale attraverso il 

sostegno competente nell’esecuzione dei compiti, il supporto nell’organizzazione e nella pianificazione 

del lavoro scolastico, il recupero delle abilità di base, il lavoro di rete con le agenzie educative nonché la 

valorizzazione della dimensione sociale ed emotiva dei bambini e ragazzi che, nello studio di gruppo, 

socializzano con i loro coetanei e con gli adulti durante le attività didattiche, è rivolto ai bambini e ragazzi 
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frequentanti la scuola primaria (4° e 5° classe), la scuola secondaria di I Grado e la Scuola Secondaria 

di II grado (1°, 2° e 3° classe). 

- I minori delle scuole primaria e secondaria di I grado verranno affiancati nello studio delle diverse discipline 

scolastiche mentre i ragazzi frequentanti la Scuola secondaria di II grado saranno supportati nello studio 

delle discipline comuni a tutti gli istituti superiori, salvo esigenze diverse da valutare in base alle 

competenze e professionalità presenti nel servizio. 

- E’ prevista la frequenza di n. 75 ragazzi di cui: 

15 bambini delle classi 4° e 5° della scuola primaria; 

30 ragazzi della scuola secondaria di I grado, divisi in due gruppi di 15 componenti ciascuno; 

30 ragazzi delle classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di II grado, divisi in due gruppi di 15 

componenti ciascuno. 

- Le attività prenderanno avvio purché vi sia un numero minimo di 10 richiedenti per ogni fascia 

individuata. 

- Nel caso il numero dei richiedenti eccedesse il numero massimo dei posti disponibili verrà data priorità 

di accesso ai minori: 

in condizione di non autosufficienza; 

in condizione di disabilità; 

che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. 

in carico ai servizi sociali comunali e/o ai servizi socio sanitari territoriali; 

ai minori di età superiore. 

- le attività si svolgeranno presso la biblioteca comunale all’uopo individuata dall’Amministrazione e, 

all’occorrenza, presso altri locali comunali. 

VISTO il Decreto Sindacale n 24 del 18.06.2018 con il quale è stata attribuita al Dr. Salvatore Angelo Biscu 

la Responsabilità dell’Area Servizi alla Persona, Turismo e Cultura; 

RICONOSCIUTA l’opportunità di provvedere in merito; 

PROPONE DI APPROVARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE 

Di approvare la realizzazione sperimentale di un servizio “Punto Studio”, sulla base degli indirizzi per la sua 

attivazione illustrati in premessa, condivisi dall’Area Servizi alla Persona, come da nota allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale. 

Di dare incarico al Responsabile d’Area per gli adempimenti conseguenti e necessari a rendere effettivo il 

presente disposto; 

Di rendere la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.
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INDIRIZZI APPLICATIVI PER LA SPERIMENTAZIONE DEL SERVIZIO  PUNTO STUDIO  A FAVORE
DEGLI STUDENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI OLIENA

2019

Ufficio Servizi Sociali

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/11/2019

Ufficio Proponente (Ufficio Servizi Sociali)

Data

Parere Favorevole

Dr. Salvatore Angelo Biscu

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area

Sintesi parere:

15/11/2019

Ufficio Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Filippo Secchi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile Area Economico Finanziaria

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL SEGRETARIO  

  Basolu Maria Antonietta 

 

 

 IL VICE SINDACO 

 SERRA LARA 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  20/11/2019  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
05/12/2019 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 

 

 
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Basolu Maria Antonietta 

 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 18/11/2019. 
 
 
  
 
           
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Basolu Maria Antonietta 

 

 


