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COMUNE DI SASSARI
SETTORE ATTIVITA' EDUCATIVE,

GIOVANILI E SPORTIVE

AREA SOCIO SANITARIA LOCALE 
DI SASSARI

UNITA’ OPERATIVA DI
NEUROPSICHIATRIA INFANZIA E

ADOLESCENZA (U.O.N.P.I.A.)

PROTOCOLLO D’INTESA

TRA

IL COMUNE DI SASSARI 
 Rappresentato dall'Assessora alle

 Politiche Educative, Giovanili e Sportive
Dott.ssa Alba Canu

E

L’AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI
Rappresentata dal Dott. _____
_______________________

per la realizzazione del progetto

“MELAMPO AL NIDO”
(interventi integrati di accompagnamento nei Servizi 0-3

 delle bambine e dei bambini disabili o con difficoltà 
nello sviluppo neuropsicomotorio)

                          



PREMESSO

CHE,  nel  rispetto  dei  diritti  di  tutte  le  bambine  e  i  bambini,  la  Legge  104  del
05/02/1992,  art.12 “Diritto  all'educazione e all'istruzione”,  garantisce l’inserimento
dei bambini, da 0 a 3 anni, diversamente abili nei Servizi per la Prima Infanzia; 

CHE  la  Legge Regionale n.23 del 23/12/2005  “Sistema integrato dei  servizi  alla
persona. Abrogazione della legge regionale n.4 del 1998 – Riordino delle funzioni
socio-assistenziali” promuove  l’integrazione  degli  interventi  sociali  con  quelli
sanitari;

CHE,  nel  rispetto  delle  norme  suddette,  il  “Regolamento  dei  servizi  educativi
comunali  per  la  prima  infanzia”,  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
deliberazione n.26 del 19/05/2015, prevede priorità nell'accesso ai Servizi 0-3 alle
bambine  e  ai  bambini  con  disabilità  certificata  o  con  difficoltà  nello  sviluppo
neuropsicomotorio;

CHE l'inserimento nei Servizi 0-3 rappresenta un valido intervento di prevenzione di
ogni forma di svantaggio e discriminazione, al fine di una piena integrazione ed un
miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie; 

CHE, tenendo conto di tali obiettivi, nell’anno educativo 2005/2006 è stato avviato
dal  Comune  di  Sassari  e  dall’U.O.N.P.I.A.  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  n.1  di
Sassari,  il  progetto  sperimentale  denominato  “Accompagnamento  al  nido  dei
bambini con difficoltà neuropsicomotorie e/o disabili”, ora denominato “Melampo al
nido”, finalizzato all’inserimento precoce nei Servizi 0-3 comunali dei bambini con
presa in carico riabilitativa dall’U.O.N.P.I.A.;

CHE  il  percorso  intrapreso,  particolarmente  innovativo,  si  è  rilevato  utile  per
sperimentare  un  modello  di  integrazione  tra  operatori  dei  Servizi  0-3  comunali,
operatori sanitari e famiglie, con la finalità di consentire ai bambini inseriti nei Servizi
0-3 di compiere esperienze utili e coerenti con il processo di recupero funzionale,
cognitivo e motorio;

CHE in  data  20/02/2007  è  stato  sottoscritto  un  protocollo  d'intesa  tra
l'Amministrazione Comunale di Sassari e l'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari,
per la formalizzazione della collaborazione tra gli Enti coinvolti;

CHE l'analisi dei dati emersa dal monitoraggio del percorso sinora svolto, richiede
necessariamente di  rinnovare  gli  impegni  assunti  da  ciascun  Ente  per  la
prosecuzione ed ottimizzazione del progetto.



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) La  premessa  diviene  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  Protocollo
d’Intesa;

2) Il Comune di Sassari, al fine di favorire la piena realizzazione del progetto, si
impegna:

a) a garantire e sostenere il dialogo e la collaborazione degli operatori dei Servizi
0-3 comunali con gli operatori dei servizi sanitari, per la costruzione di percorsi  
condivisi che integrano l'ambito educativo con quello sanitario;

b) a favorire i percorsi riabilitativi dei bambini presso le strutture sanitarie che li  
hanno in carico, attraverso deroghe agli orari di ingresso e di uscita dai Servizi  
0-3;

c) a garantire per i bambini con rapporto individualizzato, l'ingresso all'interno dei 
Servizi 0-3, dei terapisti per favorire la condivisione di tecniche e metodologie  
di lavoro;

d)  a  coinvolgere attivamente  le  famiglie  nel  percorso  educativo  dei  bambini,  
condividendo modalità operative per una continuità educativa Servizio 0-3 –
Famiglia.

3) L'Area Socio Sanitaria Locale di Sassari, al fine di favorire la piena  realizzazione
del progetto, si impegna:

a) a garantire il  tempestivo rilascio della certificazione clinica con la diagnosi  
funzionale del bambino e l'eventuale richiesta di un rapporto educativo unitario  
all'interno dei  Servizi 0-3 comunali;

b) a garantire e sostenere il dialogo e la collaborazione dei propri operatori con gli
operatori  dei  servizi  educativi,  per  la  costruzione  di  percorsi  condivisi  che  
integrano l'ambito sanitario con quello educativo;

c)  a  collaborare  nell'individuazione  di  materiali  e  strumenti  utili  a  facilitare  
l'integrazione dei bambini e la qualità del loro inserimento;

d)  a  garantire  interventi  multiprofessionali  di  consulenza  e  di  informazione,  
secondo una pianificazione programmata e condivisa con gli operatori dei Servizi 
0-3;

e) a garantire annualmente al personale educativo dei Servizi 0-3, in contesti di
formazione plenaria, presso proprie sedi momenti di formazione specifica.

4) Gli  operatori  dei  servizi  interessati  si  impegnano  a  rispettare  modalità  e
procedure concordate, e formalizzate all'inizio di ciascun anno educativo all'interno
delle  procedure e modalità operative integranti  il  presente documento,  al  fine di
favorire il raggiungimento degli obiettivi dichiarati nel presente protocollo.



5) Le parti  si  impegnano congiuntamente ad avviare, secondo le competenze di
ciascuno, strumenti di verifica per la valutazione dei processi e dei risultati  per il
monitoraggio  del  percorso  di  inserimento  sotto  il  profilo  neuropsicomotorio,
educativo e socio-relazionale.

6) Le parti  si  impegnano a costituire  un Gruppo Tecnico di  lavoro “Melampo al
Nido”, formato da rappresentanti  dei Servizi  0-3 e dell'A.S.S.L. di Sassari,  con il
compito  di  monitorare  periodicamente  il  percorso  condiviso  e promuoverne  la
conoscenza con riferimento agli operatori degli altri servizi sanitari pubblici e privati
accreditati, al fine di ottimizzare l’uniformità delle prassi.

7) Le  parti  convengono  infine  che,  sulla  base  degli  impegni  sopra  dichiarati,  il
percorso di  collaborazione si  qualifica come valido ed efficace modello di  prassi
operativa da estendere ad eventuali altri attori educativi o sanitari, i cui interventi e
azioni  integrate assicurano una risposta organica e coerente con i  bisogni  delle
famiglie.

Sassari, 

Per l’Amministrazione Comunale                     Per l’A.S.S.L. di Sassari
            L’Assessora                               Il Dott. _____________

         
___________________________       __________________________


