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Ai sensi dell'articolo 115 e117 della Legge sull'assistenza sociale (“Gazzetta ufficiale" n. 157/13, 152/14, 99/15, 16/17, 130/17 e 
28/19) e dell'articolo 101 dello Statuto della Città di Novigrad-Cittanova ("Bollettino ufficiale della Città di Cittanova n. 5/09, 3/13, 
2/14, 2/17, 1/18 e 2/18-testo consolidato), il Consiglio cittadino della Città di Novigrad - Cittanova nella seduta del 14  dicembre 
2019  emana le seguenti                                                                                                                                               

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL PROGRAMMA DEI FABBISOGNI PUBBLICI NEL SETTORE DELLA SANITÀ E 

DELL'ASSISTENZA SOCIALE  DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA PER IL 2019 

Articolo 1 

Nel programma dei "Fabbisogni di salute pubblica e previdenza sociale" della Città di Novigrad-Cittanova per il 2019 
(Bollettino ufficiale della Città di Novigrad-Cittanova, n. 9/18), nell'articolo 2, nella colonna "Fondi previsti" accanto al 
testo "Cofinanziamento dell'assistenza sanitaria a domicilio" numero 50.000,00" è sostituito da "60.000,00". 

All'articolo 2, nella colonna "Fondi previsti", accanto alla parola "Totale", il numero "320.500,00" è sostituito dal 
numero "330.500,00". 

 

Articolo 2 

L’articolo 3 viene modificato come segue: 

TUTELA, CURA E MIGLIORAMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA 
 

NOME E DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA/PROGETTO 

MEZZI 

PIANIFICATI 

ASSOCIAZIONI DA AREE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SALUTE 

Sostegno finanziario a programmi e progetti di associazioni nel campo della prevenzione e della 

protezione della salute. I fondi vengono assegnati sulla base di un bando di gara / inviti pubblici 

dopo l'adozione del bilancio per il 2019. 35.000,00 

 CENTRO FORNITURA SERVIZI NELLA COMUNITÀ “ZDRAVI GRAD “ POREČ 

Cofinanziamento del Consultorio per i bambini, i giovani, il matrimonio e la famiglia e del centro per 

la prevenzione e la cura extraospedaliera della dipendenza. 

I servizi del consultorio sono utilizzati in media da 20 fruitori di Cittanova attraverso terapie 

individuali e di gruppo e terapie di coppia, alle stesse condizioni dei cittadini di Parenzo, ovvero 

partecipano alle spese del servizie con la quota del 25%. 

I cittadini di Cittanova fruiscono pure dei servizi del Programma "L'obesita' e' una malattia oppure 

una scelta" e del Programma di preparazione al parto, mentre tutti gli alunni delle scuole superiori 

che frequentano la scuola a Parenzo fruiscono del programma di prevenzione "Insieme contro la 

tossicodipendenza". 20.000,00 

SOCIETA' CITTADINA DELLA CROCE ROSSA BUIE 

Cofinanziamento dell’attività regolare ai sensi della Legge sulla Croce rossa. 146.784,00 

FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO AIUTO A DOMICILIO 43.000,00 

 

TOTALE 244.748,00 
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Articolo 3 
 
 
L’articolo 5 viene modificato come segue: 

 
 
SOVVENZIONE AL RINNOVO DEMOGRAFICO DELLA POPOLAZIONE 
 
 

TIPO DI DIRITTO/AIUTO 

 

FONDAMENTO 

GIURIDICO 

NUMERO DI 

UTENTI 

PIANIFICATO 

MEZZI 

PIANIFICATI 

SOVVENZIONE PER IL SECONDO FIGLIO 

ALL'ASILO 

La sovvenzione delle spese del programma di 

educazione e istruzione prescolare del 20% per il 

secondo figlio e del 50% per il terzo figlio all'asilo e 

il 100% per bambini con difficolta’  nello sviluppo. 

Le misure di sovvenzionamento sono applicate 

dall'istituzione prescolare.   

Le misure di 

sovvenzionamento 

del contributo dei 

genitori nel prezzo 

del programma di 

educazione e 

istruzione prescolare 

 

circa 20 fruitori al 

mese. 

 

 

 

 

40.000,00 

ATTREZZATURA PER I NEONATI 

Aiuto per l'acquisto dell'attrezzatura per i neonati 

dell'importo di 2.000,00 kune per bambino. 

 

 

Delibera 

sull'assistenza 

sociale 

 

50 neonati all'anno 

 

100.000,00 

CIBO PER I NEONATI 

L'aiuto in denaro dell'importo di 300,00 kune al 

mese fino all’età di sei mesi del bambino 

 

Delibera 

sull'assistenza 

sociale 

 

1-2 fruitori all'anno 

 

3.000,00 

PARTECIPAZIONE NELLE SPESE DELL'ASILO 

Sovvenzionamento delle spese del programma di 

educazione e istruzione della scuola materna del 

50% e del 100% in base al decreto del competente 

assessorato cittadino. 

Delibera 

sull'assistenza 

sociale 

 

circa 5 fruitori al 

mese. 

 

15.000,00 

 

TOTALE 

 

158.000,00 

 

 

Articolo 4 

Nell'articolo 6, colonna „fondi pianificati“, il numero „25.000,00“ viene sostituito dal numero „15.000,00“ 
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Articolo 5 

 

L’ articolo 8 viene modificato come segue: 

AIUTI IN DENARO E ALTRI AIUTI AI CITTADINI 

NOME E DESCRIZIONE DEL 

DIRITTO/DELL'AIUTO 

FONDAMENTO 

GIURIDICO 

NUMERO DI 

UTENTI 

PIANIFICATO 

MEZZI 

PIANIFICATI 

Lavori pubblici - aiuto alle persone 
anziane 
Finanziamento autonomo del progetto di aiuto 
alle persone anziane a domicilio iniziato come 
progetto dell'Istituto di collocamento.  

 4-5 utenti al giorno  
13.100,00 

Aiuti una tantum alle famiglie 
Gli aiuti una tantum in denaro, in natura 
oppure mediante il pagamento del fornitore 
dei servizi nell'ammontare da 500,00 a 
2.000,00 kune in base alla proposta del 
Consiglio sociale. 

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

50-60 aiuti una 
tantum all'anno, a 
seconda del 
numero delle 
richieste  

 
100.000,00 

Borse di studio sociali e spese di studio 
 

Delibera sulle borse 
di studio 

Circa 10 alunni e 
studenti  

 
77.000,00 

Aiuto mensile ai pensionati 
Aiuto in denaro dell'ammontare di 150,00 
kune al mese ai pensionati che hanno la 
pensione dell'ammontare fino a 1.800,00 
kune a condizione che siano allo stesso 
tempo fruitori dell'assistenza sociale del 
Centro per l'assistenza sociale oppure della 
Città.  

Delibera sull'aiuto in 
denaro ai pensionati 
e alle persone con 
proventi molto bassi 

15 - 20 fruitori al 
mese, a seconda 
del numero delle 
richieste 

 
20.000,00 

Altre indennità del bilancio in denaro 
Indennità in denaro per bisogni imprevisti.  

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

A seconda della 
necessità, ovvero 
del numero di 
richieste. 

 
5.000,00 

Aiuti alimentari 
Copertura delle spese di preparazione e 
consegna del pasto - pranzo a domicilio del 
fruitore nell'ammontare del 50% oppure del 
100%. 

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

Circa 8 – 10 fruitori 
al mese, a seconda 
del numero delle 
richieste  

 
65.000,00 

Spese di riscaldamento 
Indennità una tantum per i fruitori 
dell’indennità delle spese abitative della Città 
che non sono fruitori dell’indennità minima 
garantita, nell'ammontare definito dalla 
Regione istriana. 

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

circa 25 – 30 fruitori 
all'anno  
(famiglie e persone 
singole) 

25.000,00 

Rimborso dell’indennità dell'acqua ai 
pensionati/che rientrano nel programma 
sociale 
Rimborso dell’indennità a titolo della 
costruzione della canalizzazione ai fruitori 
dell'assistenza sociale della Citta' 
nell'ammontare di 12,50 kn per persona al 
mese e rimborso dell'intennita' completa alle 
famiglie della zona Quieto. Erogazione una 
volta l'anno, alla fine dell'anno.  

Decisione del 
sindaco 

50-60 fruitori 
all'anno 
(famiglie e persone 
singole) 

 
15.000,00 

Spese funerarie 
Copertura delle principali spese funerarie per 
le persone con residenza nel comprensorio 
cittadino che non hanno una persona che in 
base alla legge oppure a un contratto di 
mantenimento abbia l'obbligo di 
mantenimento e tali spese non vengono 
coperte da altre fonti. 

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

1 – 2 fruitori 20.000,00 
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Articolo 6 

Nell'articolo 10, il numero „1.669.628,00“ viene sostituito dal numero „ 1.674.587,00 „. 
 

 

Articolo 7 

Queste Modifiche e integrazioni del Programma  entrano in vigore l'ottavo giorno dalla dana della sua pubblicazione nel 
„Bollettino ufficiale della Citta'  di Novigrad-Cittanova“. 

CLASSE:550-01/18-01/19 

N.PROT:2105/03-02-19-04 

Novigrad-Cittanova, 14 /12/2019 

 

IL CONSIGLIO CITTADINO DELLA CITTÀ DI NOVIGRAD-CITTANOVA 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CITTADINO 

 

Vladimir Torbica 

Cofinanziamento del prezzo di trasporto 
degli alunni 
Copertura delle spese del trasporto scolastico 
degli alunni delle scuole superiori al 100% 

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

2-3  fruitori al mese, 
a seconda del 
numero delle 
richieste 

 
10.000,00 

Cofinanziamento delle spese abitative 
Cofinanziamento delle spese dell'affitto, 
dell'energia elettrica, dell'acqua, delle spese 
condominiali, dell’indennità comunale, di 
rimozione dell'immondizia e dell’indennità per 
l'assetto delle acque per il vano abitativo. 

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

Circa 35-45 fruitori 
al mese, a seconda 
del numero delle 
richieste 

 
230.000,00 

Partecipazione nei costi del pasto caldo per 
gli alunni delle scuole elementari 
Copertura delle spese della merenda 
scolastica nelle scuole elementari nella quota 
del 50% oppure del 100%. 

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

10-15 fruitori al 
mese, a seconda 
del numero delle 
richieste  

 
20.000,00 

Partecipazione nel pagamento delle 
medicine 
 L'aiuto in denaro per la copertura delle spese 
delle medicine che non sono sulla lista 
dell'Istituto per l'assicurazione e la previdenza 
sanitaria, in base all'attestato del medico e al 
conto della farmacia 

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

7 – 10 fruitori al 
mese 

 
45.000,00 

Pacchi di cibo e prodotti igienici 
Pacchi del singolo valore di 200,00 kune in 
ricorrenza delle Festivita' natalizie. L'elenco 
dei fruitori viene definito dal Consiglio sociale 

Delibera 
sull'assistenza 
sociale 

Circa 125 fruitori 
all'anno (famiglie 
oppure persone 
singole), 

 
25.000,00 

Doni di circostanza - Casa per anziani e 
disabili Cittanova 
Distribuzione di doni ai cittadini di Cittanova 
che si trovano nelle istituzioni di assistenza 
sociale (adulti e bambini), in collaborazione 
con il centro di assistenza sociale di Buie e la 
Societa' cittadina della Croce rossa di Buie. 

 
 
 
 
 
 
 

Circa 30 fruitori, in 
base all'elenco e 
all'evidenza del 
Centro per 
l'assistenza sociale 
di Buie. 

 
4.000,00 

Pacchi dono - pensionati  
Pacchi dono per le Feste natalizie ai 
pensionati e alle persone senza reddito 
proprio. 

 850 fruitori  
60.000,00 

 
TOTALE 

  734.100,00 


