
  Comune di Carbonia 

      Consulta Handicap          

                    
 
 

Verbale della seduta 16/02/2018 delle ore 17:30 

 

La Consulta Handicap è convocata il giorno __16/02/2018_____alle ore 17:30 con e-mail 
inviata il ___23 Gennaio  2018__, via sms il 23 gennaio 2018, in seduta ordinaria presso 
_la struttura di Punta Torretta__ con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Organizzazione gruppi di lavoro per realizzazione progetti; 
 
2. Varie ed eventuali: - Banco del Farmaco 
    - Risposta alla Lettera inviata al Dott. Moirano 
    - Verifica verbali 
    - Iniziative per gli 80 anni della Città.    
 

Si allega foglio presenze. 
 

Alle ore 17:40 il Presidente della consulta Fabrizio Cucchiara decreta aperta la seduta; 
comunica la partecipazione alla riunione del Presidente della IV Commissione Giorgio 
Santoru, dell’Assessore ai servizi sociali Loredana La Barbera e del presidente del 
Consiglio Comunale Daniela Marras. 
  
L’assessore L. La Barbera, in merito alla delicata situazione in cui verte la NPI del 
Comune di Carbonia, comunica di aver avuto un colloquio con la Dott.ssa Giua  la 
quale ha comunicato l’imminente inserimento in organico per il servizio in questione di 
un nuovo Neuropsichiatra infantile e di due Psicologhe. 
L’Assessore in oltre informa l’assemblea  della ripresa del servizio del Centro Disabili 
sito in Via Costituente in seguito all’insediamento della Cooperativa salernitana 
“VOLA”, vincitrice di regolare bando per l’assegnazione provvisoria del servizio. 
L’Assessore informa, in oltre, della volontà da parte del Comune di indire un futuro 
bando per proposte di manifestazione d’ interesse finalizzata alla realizzazione di 
progetti di inclusione. Vengono date anche informazioni circa il Progetto INCLUDIS al 



quale il Comune di Carbonia ha aderito e che darà lavoro a circa 35 persone affette da 
disabilità di tutto il bacino del basso Sulcis. 
 
Il Presidente F.Cucchiara nel ringraziare l’Assessore La Barbera precisa le motivazioni 
che hanno dettato la scelta di esprimere, per mezzo stampa, solidarietà alle famiglie dei 
ragazzi che frequentano il Centro Disabili in occasione della chiusura del centro 
risalente gli ultimi mesi del 2017. Pone l’attenzione sul ruolo della Consulta come 
organo di vicinanza alle esigenze della cittadinanza. 
 
Il presidente del Consiglio Comunale Daniela Marras informa l’assemblea dell’esistenza 
di un’associazione di volontariato che ha espresso la volontà di acquistare un gioco 
inclusivo e donarlo alla comunità per la realizzazione del parco giochi inclusivo di cui si 
era presentata la proposta di progetto durante l’assemblea dello scorso novembre. 
 
In merito a tal progetto prendono parola Martina Emmolo e Claudia Lisci (Esplorare 
Liberamente) le quali si sono incontrate precedentemente all’odierna riunione e hanno 
pensato a come realizzare il parco giochi inclusivo e si sono adoperate per contattare 
alcune aziende produttrici di giochi inclusivi. Per la realizzazione del parco si è pesato 
una combinazione di giochi e percorsi che possano stimolare tatto, udito, olfatto e vista. 
Informano anche di aver preso contatti con altre associazioni che potrebbero in qualche 
modo contribuire alla realizzazione del progetto. 
 
Valentina Diana propone di coinvolgere i commercianti nella raccolta fondi per 
l’acquisto dei giochi inclusivi, suggerisce che venga devoluta una percentuale del 
prezzo di vendita di determinati prodotti; in tal modo tutta la cittadinanza potrebbe 
contribuire a due cause: partecipare al rilancio del Centro cittadino e sostenere il 
progetto del parco inclusivo. 
Accogliendo questa proposta ci si impegna a contattare i rappresentanti dei 
commercianti del centro per proporre l’iniziativa. 
 
In ottemperanza all’art.6 che prevede che i rappresentanti della consulta si organizzino 
in gruppi tematici il Presidente F. Cucchiara invita i partecipanti della consulta a 
mettersi in contatto tra di loro per la realizzazione di progetti comuni; vengono 
proposte diverse tematiche tra le quali la realizzazione di laboratori tematici, inclusione 
scolastica e tavoli di lavoro per le celebrazioni degli 80 anni di Carbonia. 
 
Il Presidente F.  Cucchiara invita l’assemblea a prendere visione dei luoghi in cui sono 
state distribuite le cassette per la raccolta dei fondi per il Banco del farmaco e di 
collaborare con le associazioni N.A.B.A. e PARKINSON SULCIS IGLESIENTE. 
 
Il Sig. Roberto Ledda, (Parkinson sulcis iglesiente) informa l’assemblea che a seguito 
della lettera inviata al Dott. Moirano dove si richiedeva di sospendere il 
ridimensionamento degli ambulatori di Neurologia sul territorio regionale, lui e gli altri 



rappresentanti delle associazioni Sarde rappresentanti la medesima categoria di utenza 
sono stati ricevuti presso gli uffici del Dott. Moirano. 
Purtroppo le risposte ricevute non hanno rassicurato; infatti nonostante sia stato 
dimostrato al Dott. Moirano come il ridimensionamento sanitario non sia in realtà un 
risparmio ma un ulteriore costo per la sanità regionale questi ha ritenuto non sufficiente 
l’iniziativa portata avanti e ha chiesto che ogni associazione inviasse una lettera per 
esplicitare le motivazioni per le quali si richiede la sospensione del ridimensionamento. 
Il Sig. Ledda informa che probabilmente verrà organizzata una manifestazione di 
protesta presso gli uffici della Regione e chiede il supporto dell’intera Consulta. 
 
Per quanto concerne la verifica dei verbali delle assemblee, al fine di una più celere 
revisione e maggiore correttezza delle informazioni, si chiede ai partecipanti alla 
Consulta di visionare il verbale che verrà inviato via email,di verificare i propri 
interventi ed eventualmente comunicare errori di trascrizione entro due giorni 
dall’invio della mail. 
 
Prima della conclusione della riunione il Presidente informa delle iniziative che 
prenderanno  avvio nei successivi giorni; la rassegna teatrale proposta dall’associazione 
Albeschida che prenderà avvio martedì 20 febbraio presso il teatro comunale e la 
“Giornata dei portatori di disabilità” organizzata dalla SPI presso l’istituto Beccaria il 20 
febbraio. 
 
 
 
 
 
L'assemblea si chiude alle ore 19:00.        
                                                              
 
 


