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INDIRIZZO STRATEGICO: 5. UDINE PER LA SALUTE E IL WELFARE
Ambulatori di quartiere
È intenzione dell’Amministrazione incentivare l’istituzione degli ambulatori di quartiere, che potrebbero fungere da punti di erogazione sociosanitaria per le prenotazioni delle prescrizioni sanitarie, per i prelievi del sangue e l’erogazione delle prestazioni infermieristiche. A tal fine si
intensificheranno i rapporti con le strutture che già operano in tal senso (farmacie, distretto sanitario ecc...).
Città Sane
L’Amministrazione intensificherà l’attività di Città Sane volta alla prevenzione sanitaria, realizzando progetti ed interventi sul territorio rivolti a
tutte le fasce di età.
Nei confronti dell’infanzia si punterà alla promozione di corrette abitudini alimentari; riguardo gli adolescenti, sarà curato il tema della
prevenzione da dipendenze; con riferimento agli adulti, ci si concentrerà sulla prevenzione oncologica; gli interventi rivolti agli anziani saranno
focalizzati sulla prevenzione dal decadimento e promuoveranno corretti stili di vita in età avanzata.
La famiglia al centro
L’Amministrazione intende garantire una politica per la famiglia che preveda agevolazioni tariffarie per i servizi di nido d’infanzia, di ristorazione
scolastica e dei centri ricreativi estivi.
Il servizio nidi d’infanzia sarà reso più accessibile, non solo mediante revisione del sistema di compartecipazione tariffaria, ma anche tramite
modifica del Regolamento relativamente ai criteri d’accesso; anche la capacità ricettiva e l’organizzazione del servizio saranno utilizzati quali leve
per il contrasto alla denatalità.
In accordo con le istituzioni scolastiche, l’Amministrazione agevolerà l’insegnamento con metodo Montessori; a tal fine verranno ripensati gli
spazi della scuola primaria Dante.
Per quanto riguarda il servizio di Ristorazione scolastica, quattro mense verranno trasformate da mense con erogazione dei pasti di tipologia C a
mense con erogazione di pasti di tipologia Bplus; tale trasformazione implicherà lavori sulle strutture scolastiche interessate.
Si faciliterà il pagamento dei servizi scolastici attivando nuove forme di riscossione.
Infine, si intende promuovere un’offerta formativa coordinata a livello territoriale tramite un nuovo metodo organizzativo per la condivisione dei
progetti con i Dirigenti scolastici; in particolare, il Comune supporterà progettualità per la prevenzione del bullismo, anche mediante
finanziamenti e supporti logistici.
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Costituzione Tavolo delle Povertà
L’Amministrazione si farà parte attiva per la costituzione del Tavolo delle Povertà, composto da soggetti istituzionali e privati, con l’obiettivo di
intercettare le famiglie colpite dalla crisi economica o altri fattori di criticità, che necessitano di supporto economico-sociale.
Sostegno alle persone diversamente abili
L’Amministrazione recepirà la convenzione ONU Disabili.
Inoltre, il Comune intende valutare l’impatto sulla disabilità di ogni iniziativa dell’Amministrazione, creando una struttura dedicata sia a livello
amministrativo che politico (con la creazione di un tavolo interassessorile, che coinvolga le Associazioni dei disabili maggiormente
rappresentative del territorio), che si attiverà per l’inclusione sociale, l’inserimento lavorativo, l’adeguamento della rete dei trasporti e delle
strutture deputate ai trasporti pubblici.
Contrasto alla violenza sulle donne e promozione delle pari opportunità
Particolare impegno sarà rivolto a contrastare i sempre più frequenti casi di violenza sulle donne, sia valorizzando il servizio Zero Tolerance, sia
istituendo uno sportello anti mobbing, anche con il coinvolgimento di altri partner.
Nuovo tempio crematorio
Sarà realizzato il nuovo tempio crematorio, indispensabile per la città di Udine, ma sarà rivista la sua localizzazione.

N.
5.1

Obiettivi strategici
Ambulatori di quartiere

Stakeholders

Referente
Politico

Missione

Cittadini, Aziende sanitarie, Personale del Comune di Udine, UTIAmbito Socio-Assistenziale, ordine professionale infermieri, Farmacie

Barillari

12
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N.

Obiettivi strategici

Stakeholders

Referente
Politico

Missione

5.2

Città Sane

Cittadini, Aziende sanitarie, UTI-Ambito Socio-Assistenziale, istituti
scolastici, terzo settore

Barillari

12

5.3

La famiglia al centro

Famiglie, associazioni, istituti scolastici

Battaglia

4-12

5.4

Costituzione Tavolo delle Povertà

Cittadini e famiglie a basso reddito, UTI-Ambito Socio-Assistenziale,
terzo settore

Barillari

12

5.5

Sostegno alle persone
diversamente abili

Persone disabili e loro famiglie, operatori del settore, aziende
sanitarie, UTI-Ambito Socio-Assistenziale, associazioni

Battaglia

12

Donne, associazioni, Regione FVG, istituti scolastici, enti

Battaglia

12-15

Ciani

12

5.6
5.7

Contrasto alla violenza sulle
donne e promozione delle pari
opportunità
Nuovo tempio crematorio

Cittadini, imprese e professionisti del settore
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