
  Comune di Carbonia 

      Consulta Handicap          

                    
 
 

Verbale della seduta 14/12/2017 delle ore 18:00 

 

La Consulta Handicap è convocata il giorno __9/11/2017_____alle ore 18:00 con e-mail 
inviata il ___21 novembre  2017__, via sms il 21 novembre 2017, in seduta ordinaria 
presso _La Sala Littoria__ con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni del presidente;  
 
2. Esame disponibilità in termini di giorni e orari per apertura sportello  
informazioni;  
 
3. Presentazione istanze da parte delle associazioni da sottoporre al vaglio  
dell’amministrazione comunale;   
 
4. Varie ed eventuali 
 

Si allega foglio presenze. 
 

Alle ore 18:05 il Presidente della consulta Fabrizio Cucchiara decreta aperta la seduta; 
comunica la partecipazione alla riunione dell’Assessore ai servizi sociali Loredana La 
Barbera e del presidente del Consiglio Comunale Daniela Marras, presenti per dar 
comunicazione circa la delicata situazione del servizio della Neuro Psichiatria Infantile 
(NPI) del comune di Carbonia a fronte delle ulteriori imminenti modifiche dell’organico 
del servizio. 
  
L’assessore L. La Barbera prende parola e informa che seppur a seguito del convegno 
avvenuto a giugno del 2017 su Autismo e patologie Psichiatriche durante il quale 
intervenirono sia il Dott. Trincas e il Dott. Magetti  dando rassicurazioni sui servizi 
offerti dalla Neuropsichiatria di zona e comunicando imminenti integrazioni di 
personale , la situazione ad oggi non è migliorata. Infatti non pare che siano in 



previsione le assunzione dei tre psicologi e del neuropsichiatra vincitori del precedente 
concorso indetto dalla ASL. 
In base a quanto previsto dalla Legge regionale 71/10 del 16 dicembre 2008, considerato 
il bacino d’utenza del territorio, la NPI dovrebbe avere in organico 
5 medici 
3 psicologi 
12 logopedisti 
2 assistenti sociali 
2 educatori 
Attualmente in organico la NPI territoriale dispone di 
3 medici ( dei quali uno prossimo alla pensione) 
0 psicologi 
5 logopedisti 
0 assistenti sociali 
0 educatori 
1 fisioterapista. 
Questa situazione ha fatto si che si sia creata una lista di oltre 230 minori. 
 
La sig.ra Musino (AUTISMO CARBONIA ONLUS) comunica che per le persone affette 
da Autismo hanno difficoltà a esser seguite adeguatamente in NPI poiché necessitano di 
programmi personalizzati e individualizzati. 
 
Il Sig  Oscar Piano (APSI) informa di aver già cominciato una raccolta firme, in 
collaborazione con Andrea Deiana, contro l’attuale riforma sanitaria. Per presentare alla 
cittadinanza l’iniziativa ed esporre le diverse problematiche è stato organizzato 
un’incontro il 19 gennaio presso il Circolo Soci  Euralcoop in Piazza Marmilla 
Il Sig Roberto Ledda (APSI) ragiona sulla possibilità di informarsi presso il Tribunale 
dei diritti del malato se ci siano i margini per denunciare il mal funzionamento dei 
servizi ASL. 
 
Dopo l’analisi della situazione esposta dall’Assessore La Barbera, il confronto di 
opinioni ad esso seguito si decide di procedere con le seguenti iniziative: 
Stesura e invio della relazione sulla situazione attuale della NPI all’attenzione dei 
vertici ASL e in Regione; 
Richiedere un appuntamento al direttore sanitario locale per discutere della situazione e 
delle possibili soluzioni; 
Azioni concrete per manifestare il generale dissenso. 
 
L’Assessore La Barbera informa in oltre sulle novità circa i fondi stanziati per la legge20 
di circa 68000€ che verranno suddivisi tra tutti gli aventi diritto modificando così la 
riduzione del budget dal 22% iniziale al 18%. Comunica inoltre che i pagamenti sono 
già in atto per quanto riguarda gli utenti di vecchia data, per le nuove richieste invece si 
registra un fermo poiché la ASL stà provvedendo alla riverifica delle diagnosi. 



I progetti per la legge162 verranno prorogati sino ad aprile 2018, mentre a maggio 2018 
inizieranno i nuovi progetti.   
 
La Sig.ra Maria Orecchioni (ASP) comunica i disagi causati dalla chiusura del CSM e del 
centro di Tallaroga, poiché non è stato mai attivato il servizio sostitutivo di educative a 
domicilio. Informa anche che l’attuale centro diurno per maggiorenni con disabilità  
presente presso le strutture di via Costituente non soddisfa le effettive necessità. 
 
In ottemperanza al punto 3 dell’ordine del giorno vengono esposte le Istanze delle 
diverse associazioni; nello specifico: 
 
La Sig. ra Diana Maria Valentina, in qualità di familiare di persona affetta da disabilità, 
presenta un’istanza sulla possibilità e necessità di creare un parco giochi, o integrare i 
parchi giochi già esistenti, con giochi specifici per portatori di handicap, in modo da 
promuovere una reale e totale integrazione dei bambini in più ambiti sociali. Si allega il 
documento. 
 
La Sig. ra Wanda Salis  in qualità di rappresentante legale del GRUPPO COMUNITA’ 
MARCONI presenta istanza circa  diversi punti inerenti a luoghi e attività  finalizzati 
allo stare insieme in un progetto di condivisione e inclusione sociale per tutti coloro che  
in condizioni di difficoltà hanno necessità di avere un punto di ritrovo e di riferimento. 
Viene invitata tutta la consulta a conoscere e visionare i locali e gli spazi esterni di Punta 
Torretta.    Si allega documento. 
 
La Sig.ra Musino ( AUTISMO CARBONIA) espone l’istanza presentata in 
collaborazione con l’ ASARP  circa la necessità di avere una sede e uno spazio dove 
attivare corsi e attività utili all’integrazione sociale delle persone affette da disabilità 
psichica. 
 
La Presidente del Consiglio Daniela Marras in risposta alle istanze presentate comunica 
che è in programma una modifica del regolamento comunale per l’assegnazione e 
gestione gli spazi comunitari. Invita le associazioni a collaborare nell’ideazione di un 
progetto comune finalizzato al funzionamento e gestione dello spazio di Punta Torretta. 
 
Il Presidente della consulta condivide con i facenti parte della stessa quanto inerente 
alla  domanda presentata dal Sig Scanu durante la precedente riunione in data 
09/11/2017. Avendo verificato la possibilità, presso gli organi competenti comunali, 
dell’inserimento in consulta dell’associazione di cui il Sig Scanu è portavoce, ha 
provveduto a darne comunicazione. Il Sig. Scanu ha altresì dichiarato che non intende 
entrare a far parte ufficialmente della consulta handicap ma che presenzierà ai prossimi 
incontri come libero cittadino. 
 
L'assemblea si chiude alle ore 20:00.          



                                                              
 
 


