
RELAZIONE DI FINE MANDATO ASSESSORE DOTT. LUCA NAPOLI

U.O. Servizi alla Persona

L’U.O. Servizi alla Persona, composta di N. 6 dipendenti (un Responsabile, un Coordinatore 
sociale/Responsabile Ufficio minori, N. 2 Assistenti sociali e N. 2 Istruttori amministrativi), nel 
corso del mandato, ha svolto la propria attività a supporto dell’Amministrazione principalmente 
nelle seguenti aree: “Anziani”, “Disabili”, “Famiglia e Minori”, “Disagio/Salute Mentale/ 
Dipendenze”, “Servizio Civile Nazionale”, “Servizio Sociale Professionale”

AREA ANZIANI:

Assistenza domiciliare: Tramite specifica procedura ad evidenza pubblica è stato esternalizzato il 
servizio di assistenza domiciliare rivolto ai residenti nel territorio dell’ATS n. 8. Il Consorzio di 
Cooperative ha garantito il servizio di assistenza domiciliare in collaborazione con il personale 
dell’U.O. ed il coordinatore appositamente individuato registrando una media annuale di n. 90 
utenti beneficiari del servizio. Con Deliberazione n. del , sono state rideterminate le tariffe 
relative alla compartecipazione al servizio in linea con il nuovo ISEE (a seguito dell’introduzione 
del D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013) e con la necessità di garantire il servizio di assistenza 
domiciliare a soggetti disagiati che non hanno le possibilità economiche per rivolgersi al mercato 
privato o che versano in situazioni socio-sanitarie particolarmente precarie.

Centri sociali: L’U.O. ha aderito alla procedura di co-progettazione avviata dal Comune di 
Sanremo finalizzata alla gestione, tramite stipula di un patto di sussidiarietà, dei due centri 
ricreativi per anziani (Taggia e Arma). E’ continuata pertanto la gestione dei due centri ricreativi 
per anziani in locali condotti in locazione a cura della P.A. Croce Verde di Arma d Taggia.

Gite sociali e soggiorni termali: L’U.O. collabora con gli anziani volontari impiegati nei Centri 
ricreativi, in ordine all’organizzazione delle gite sociali e dei soggiorni termali, mediante noleggio
dei mezzi di trasporto. Annualmente sono stati organizzati soggiorni termali e gite sociali 
riscontrando una buona partecipazione degli anziani residenti nel territorio. 

Residenze protette: Per quanto concerne le rette a strutture residenziali, il Comune di Taggia ha 
sopportato gli oneri relativi alle rette praticate dalla strutture (Residenze Protette, RSA, 
Comunità alloggio, ecc., ecc.) a fronte dei ricoveri degli anziani residenti nel territorio comunale. 
Il nuovo regolamento di ATS, approvato con deliberazione consiliare n° 60/2010, ha previsto 
una nuova e più articolata disciplina della materia, nell’ottica di coinvolgere i parenti “obbligati”, 
di migliorare i servizi e di contenere la spesa comunale. - Ricorsi Amministrazione di Sostegno: il
servizio, nei casi in cui si ravvisano particolari problemi nella gestione della situazione ovvero 
dove si registra importante conflittualità intrafamiliare, si occupa della predisposizione dei 
ricorsi al Giudice Tutelare per la nomina degli amministratori di sostegno, seguendo l’istruttoria 
dell’istanza e partecipando alle diverse udienze finalizzate a valutare la necessità della misura.

Servizio di telesoccorso: Nel corso del mandato è proseguita la gestione esternalizzata 
(Cooperativa Televita / Agapè di Genova) del servizio di Telesoccorso, oltre alla gestione dei 
progetti di pronto soccorso sociale (es. inserimenti in Caritas, presso l’Ex Convento dei frati 
Cappuccini ecc., ecc).

Pranzo di Natale: Ogni anno l’Amministrazione si è resa disponibile a sostenere l’organizzazione 
e garantire un aiuto nella gestione del pranzo di Natale per gli anziani (presso una scuola 
comunale grazie alla collaborazione della Ditta aggiudicataria del servizio mensa scolastica), 



nonché alla realizzazione di due feste natalizie presso i centri ricreativi per anziani in 
collaborazione con la Protezione Civile;

AREA DISABILI Servizio di trasporto sociale: l’U.O. Servizi alla Persona ha aderito alla 
procedura di coprogettazione avviata dal Comune di Sanremo (Ente capofila del Distretto Socio 
Sanitario n. 2 Sanremese) finalizzata alla gestione, tramite la stipula di un patto di sussidiarietà, 
del servizio di trasporto degli utenti disabili verso i Centri diurni convenzionati con l’ASL 
attraverso l’opera dei volontari della P.A. Croce Verde di Arma Taggia. 

Tavolo della disabilità: l’U.O. partecipa al tavolo della disabilità unitamente all’ASL e al Distretto 
Socio Sanitario per l’elaborazione di progetti personalizzati, finalizzati o all’inserimento in 
strutture residenziali protette o in percorsi formativi e laboratoriali volti all’acquisizione di 
maggiore autonomia o alla stesura e la gestione di progetti di inserimento socio-lavorativo 
ovvero alla predisposizione di progetti di vita indipendente a favore di disabili residenti sul 
territorio.

AREA DISAGIO/SALUTE MENTALE/DIPENDENZE Percorsi di attivazione ed inclusione 
sociale: È continuata negli anni l’attività di gestione e monitoraggio dei progetti socioassistenziali
(Borse lavoro, Ilsa e Formazione in Situazione) in stretta collaborazione fra le Assistenti sociali, 
le Ditte ospitanti e i servizi territoriali dell’ASL n° 1 imperiese. In tale materia si registra l’entrata 
in vigore della nuova disciplina regionale (Deliberazione della Giunta regionale 1249/2013). 
L’U.O. ha dunque portato avanti i progetti in corso e seguito l’avvio dei progetti di inclusione e 
attivazione sociale a favore di utenti in condizioni di disagio socio-economico.

Contributi economici: E’ continuata l’erogazione di provvidenze straordinarie legate a particolari 
esigenze dell’utenza. 

Rimborso spese medicinali: a seguito di presentazione di apposita istanza, annualmente, viene 
garantita l’erogazione di prestazioni economiche a rimborso delle spese sostenute per l’acquisto 
di medicinali appartenenti alla fascia “C” a favore di anziani e soggetti disagiati dietro 
presentazione di idonee pezze giustificative (scontrini fiscali, fatture, prescrizioni mediche…).

Sostegno alla locazione: 

- contributi straordinari : Nel corso degli anni di mandato si è registrato un netto incremento di 
prestazioni economiche erogate a favore di adulti (tra i 35 ed i 45 anni) disoccupati e di famiglie 
(con minori) titolari di contratto di locazione e sottoposti a procedura di sfratto esecutivo per 
morosità. 

- bando regionale affitti : sono state avviate le procedure del Fondo Sociale Affitti, relativamente 
al rimborso delle spese di locazione; 

- bando regionale morosità incolpevole : In attuazione del Decreto Legge 31/08/2013 n. 102 “ 
Misure di sostegno all’accesso all’abitazione e al settore immobiliare ” il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti ha istituito un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. 
Alla Regione Liguria sono state erogate ingenti somme da attribuire ai Comuni definiti “ad alta 
tensione abitativa”. Il Comune di Taggia ha potuto così avviare le procedure per l’erogazione di 
contributi agli inquilini soggetti a provvedimenti di sfratto esecutivo, a seguito di sopravvenuta 
impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o 
consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.



Crisi alimentare: pacchi viveri: è continuata la collaborazione con la P.A. Croce Verde di Arma 
Taggia in ordine alla gestione del Progetto “ Adotta una famiglia a poca distanza ” che prevede 
l’erogazione di pacchi viveri (a cadenza mensile) a favore di famiglie che versano in condizione di
assoluto disagio sociale.

Emergenza abitativa: nonostante le misure promosse dalla Regione Liguria per il sostegno agli 
inquilini morosi, il Servizio ha affrontato numerose situazioni di estrema indigenza attraverso 
l’assunzione di impegni di spesa ad hoc per l’inserimento di adulti senza fissa dimora presso la 
Caritas diocesana e avviato progetti socio assistenziali per l’emergenza abitativa presso l’Ex 
Convento dei Frati Cappuccini di Taggia.

L’U.O Servizi alla Persona ha proceduto inoltre: - alla gestione, di concerto con l’ARTE di 
Imperia, del cosiddetto “Ufficio Casa” (Legge regionale N. 10/2004); - alla gestione dei rapporti 
con la Commissione prevista dall’art. 5 della Legge regionale n° 20/1999 (vigilanza sulle 
strutture residenziali per anziani e minori); - collaborare con tutti i Comuni dell’ATS N. 8 in 
ordine alla gestione dei servizi sociali di base; - gestire la procedura per l’esenzione dal 
pagamento della Tari; - curare il progetto “mobilità garantita” finalizzato alla fruizione (per 
quattro anni) di un pulmino attrezzato per il trasporto degli utenti disabili; - prestare 
collaborazione all’ASL n° 1 Imperiese in ordine alla lavorazione delle attestazioni per l’esenzione 
dal pagamento del cosiddetto “ticket”.

Progetto di Agricoltura sociale “L’Orto di Frate Egidio”: Nel corso dell’esercizio 2013 è stata 
avviata una importante attività di progettazione in materia di agricoltura sociale la quale ha 
portato alla partecipazione ad un viaggio conoscitivo in Toscana (organizzato dalla Regione 
Liguria). Successivamente, grazie alla collaborazione con importanti protagonisti del Terzo 
settore (AASP, SPES, OASI) è stato realizzato, all’interno dell’ex Convento dei Frati Cappuccini 
di Taggia, un Orto sociale. Il progetto (ad oggi ancora in corso), rivolto a 5 utenti in carico ai 
servizi sociali, ha previsto l’impiego di un docente (Istituto statale per l’Agricoltura), di uno 
psicologo (Spes di Ventimiglia) e di un Assistente sociale volontario (Associazione OASI). 

Progetto Orti Urbani: Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 66 del 30/11/2015 ha 
approvato il Regolamento per l’assegnazione e l’utilizzo degli Orti Urbani, ossia appezzamenti di 
terreno di dimensioni variabili, ubicati nel territorio del Comune di Taggia, destinati alla 
produzione di ortaggi per i bisogni dell’assegnatario e dei suoi familiari, con divieto di farne 
commercio. Con Deliberazione della Giunta n. del è stato approvato il bando (attualmente in 
corso) per la presentazione delle istanze per l’attribuzione dei lotti di terreno da coltivare. 

AREA FAMIGLIA E MINORI: Mediazione familiare e incontri protetti: Sono stati effettuati i 
servizi di mediazione, incontri protetti, supporto educativo domiciliare e Lis a cura di un soggetto
esterno (Cooperativa “Hesperos” di San Lorenzo al Mare) e del responsabile del servizio minori.

Albero Magico: E’ stata garantita la prosecuzione delle attività educative e ludico-ricreative del 
progetto Albero Magico affidato alla Cooperativa Hesperos di San Lorenzo al mare. Negli ultimi 
mesi del 2015 si è registrata un’interruzione del servizio a causa del trasferimento del plesso 
scolastico - soggetto a problemi strutturali - presso i locali adibiti a Centro Educativo Territoriale,
tempestivamente ripresa con l’inizio del 2016. Nel mese di gennaio 2017 le attività 
ludicoricreative sono state trasferite presso l’ex Chiesa di Santa Teresa sita nel centro storio di 
Taggia garantendo così ai ragazzi uno spazio adeguato di ritrovo e condivisione.

Centro di Aggregazione Giovanile: è continuata la gestione del Centro di aggregazione giovanile 
ubicato all’interno dei locali delle ex Caserme Revelli a cura della Cooperativa Sociale “ L’Ancora 
” di Sanremo



Rette comunità educative: il Servizio Minori ha continuato ad adottare i provvedimenti necessari 
per il pagamento delle rette dovute per l’inserimento in struttura dei minori affidati al Comune 
dall’Autorità Giudiziaria, ovviamente dopo aver esperito le necessarie indagini in ordine alla 
verifica

della capacità reddituale dei soggetti obbligati. Viene garantito il monitoraggio dei bisogni dei 
minori inseriti presso le diverse Comunità (attraverso incontri con gli operatori delle strutture) e 
l’elaborazione di progetti educativi personalizzati. 

Contributi famiglie affidatarie: viene garantita l’erogazione di contributi economici annuali a 
favore delle famiglie affidatarie a fronte dell’impegno loro richiesto dai servizi.

Collaborazione con il servizio U.O. Consultoriale per l’elaborazione di progetti personalizzati per 
minori e loro nuclei familiari segnalati da T.M. e T.O. sezione Imperia.

Collaborazione con gli Istituti Scolastici per problematiche inerenti l’inadempienza scolastica o il 
disagio giovanile in generale.

AREA SERVIZIO CIVILE NAZIONALE: Nel corso del mandato è stata curata la progettazione e 
la gestione di numerosi progetti di servizio civile nazionale, nonchè garantita la puntuale 
presenza degli Operatori Locali di Progetto per seguire tutte le attività oggetto dei due progetti. 
Ben 36 ragazzi di età compresa tra i 18 ed i 29 anni si sono alternati durante questi 5 anni.

AREA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE Nel corso del mandato, il Servizio Sociale 
professionale e di coordinamento, ha: - seguito gli adempimenti relativi alla convenzione 
sottoscritta con l’Associazione “Il Mappamondo” in ordine alla gestione di uno sportello 
informativo destinato agli utenti stranieri (comunitari e non comunitari) denominato 
“Migrapoint”: - nel corso del 2013 è stato ripristinato, grazie ad un finanziamento europeo, il 
funzionamento dello sportello “Informagiovani” (servizio di primo livello in relazione alle 
tematiche occupazionali); - collaborato con tutti i Comuni dell’ATS n. 8 in ordine alla gestione 
dei servizi sociali di base; - seguito tutti gli adempimenti propedeutici all’avvio e successiva 
gestione dei progetti socioassistenziali (ex borse lavoro, ex formazione in situazione, ex Ilsa) 
quali la stesura dei progetti, la gestione delle cartelle sociali, i rapporti con le “Ditte ospitanti”, i 
rapporti con gli Enti di vigilanza (DPL, Provincia, Inail) ecc. ecc.; - curato l’istruttoria delle 
pratiche relative al riconoscimento delle provvidenze economiche ad integrazione del reddito a 
favore dei soggetti ad elevato rischio di emarginazione sociale; - stipulato apposite convenzioni 
con alcune associazioni territoriali per la somministrazione dei pasti a utenti indigenti; - 
collaborato con la P.A. Croce Verde in ordine alla gestione del progetto di distribuzione 
alimentare denominato “Adotta una famiglia a poca distanza”; - collaborato con la Croce Rossa 
Italiana in ordine alla gestione dei pacchi viveri forniti dall’AGEA; - gestito la sponsorizzazione 
2013 erogata dalla Carige relativamente al contratto di tesoreria; - stipulato apposite 
convenzione con l’Università degli Studi di Genova (Facoltà di Giurisprudenza) per l’attivazione 
di “tirocini formativi” a favore di studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale; - preso parte ad
alcuni tavoli di lavoro regionali in merito alla predisposizione del nuovo Piano

Integrato Regionale (PSIR) 2013/2015; - curato il progetto “Mobilità garantita” finalizzato alla 
fruizione (per quattro anni) di un pulmino attrezzato per il trasporto degli utenti disabili; - 
collaborato con il Distretto sociosanitario n° 2 nella gestione del progetto “custodi sociali”, 
“dimissioni protette”, “Fondo regionale per la non autosufficienza”; - L’Ufficio minori ha gestito i
rapporti con la psicologa distrettuale, con le comunità educative (impegni di spesa, liquidazioni, 
inserimenti, rapporti con i parenti “obbligati” ecc. ecc.), con le Forze dell’Ordine/Autorità 
giudiziaria in ordine alle casistiche relative ai minori affidati;



Per garantire maggiore sicurezza agli operatori dell’U.O. Servizi alla Persona, l’Amministrazione 
ha provveduto ad effettuare lavori “strutturali” finalizzati alla prevenzione di eventuali 
aggressioni e/o incidenti, tra cui, la creazione di uno sportello filtro per assicurare l’incolumità 
dei dipendenti comunali.

Servizio Protezione Civile Comunale

Sono state intraprese le seguenti iniziative: 

- collaborazione con il Gruppo di Protezione Civile Comunale in occasione di allerte meteo od 
emergenze in genere; 
- convenzione con Ferrovie dello Stato per la disponibilità di locali nella struttura della stazione 
ferroviaria per insediamento ed attivazione del COM (centro operativo misto); 
- realizzazione del piano di protezione civile comunale delle emergenze; 
- organizzazione ed attivazione del software “Alarm System”, sistema fondamentale per la 
divulgazione degli avvisi di allerta meteo ed informazioni urgenti a tutta la cittadinanza tramite 
messaggi telefonici preregistrati; 
- potenziamento servizi di protezione civile attraverso l'adeguamento delle divise e dei d.p.i. per i 
volontari attraverso finanziamenti erogati dalla Regione Liguria; - organizzazione corsi, tramite 
volontari, presso le scuole superiori della Provincia atti ad illustrare i compiti e l’organizzazione 
del servizio di P.C. Ottenendo così, numerose adesioni alla squadra comunale di P.C. di Taggia; 
- oltre ai compiti istituzionali i volontari della squadra comunale sono stati impiegati per le 
manifestazioni di rilevanza, come ad esempio la gara ciclistica Milano – Sanremo, la tappa del 
giro d’Italia oppure per le manifestazioni sportive locali e in occasione degli spettacoli 
pirotecnici; 
- organizzazione del anniversario Trentennale del Gruppo di P.C. 

Politiche Giovanili

Nel 2007 l’amministrazione comunale ha dato il via al progetto di attivazione di tre CCR, uno per
la scuola primaria, uno per la secondaria di primo grado ed uno per la secondaria di secondo 
grado (presente solo fino al 2011), ciascuno composto da 21 consiglieri eletti ogni due anni tra la 
popolazione scolastica (dopo periodo di campagna elettorale ed istituzione di seggi e presidenti 
di seggi, composti da alunni). Tra i 21 eletti vengono formate due liste, uno per la candidatura a 
sindaco, una per i candidati a vicesindaco. Entrambi restano in carica un solo anno e sono 
espressione di uno dei due Istituti scolastici coinvolti (Ad es: se Taggia esprime il Sindaco, Arma 
esprime il Vicesindaco; l'anno successivo sarà il contrario). I CCR sono convocati tramite avviso 
scritto ai consiglieri e con affissione di manifesti, tutte le sedute sono pubbliche ed hanno potere 
deliberativo che impegna la Giunta a disporre circa la verifica di fattibilità delle proposte 
avanzate ed a fornire riscontro sulle stesse. L'ordine del giorno dei CCR è redatto sulla base delle 
sollecitazioni che i Consiglieri ricevono dalla popolazione studentesca e delle idee/proposte che 
hanno da avanzare. L'Amministrazione Comunale non interviene mai con linee di indirizzo. In 
seno ad ogni CCR sono costituite tre commissioni consigliari tematiche: Ambiente, Cultura e 
solidarietà, Sport. Ogni commissione si riunisce prima della seduta di consiglio plenaria per 
sviluppare adeguate politiche di intervento e progetti inerenti il tema di competenza. Le 
risultanze del lavoro delle commissioni sono portate alla attenzione del CCR dal portavoce del 
gruppo che ricopre l'incarico di Assessore competente per la materia ed è eletto dai componenti 
della commissione stessa tra i suoi membri. I Consiglieri possono deliberare su ogni materia di 
interesse comunale. Il progetto che ogni anno si rinnova ha come obiettivo quello di permettere 
ai ragazzi di familiarizzare con la vita pubblica e la politica, promuovendo sul territorio la cultura
della partecipazione e della legalità e portando i ragazzi a prendere parte a delle decisioni che li 
riguardano da vicino. Dal 2012 ad oggi sono state molte le iniziative intraprese dal CCR: - Festa 
dell’Albero – Ogni anno nella ricorrenza della Festa dell’Albero promossa dal Ministero 
dell’Ambiente e Legambiente (21 Novembre) vengono messe a dimora alcune piante in diverse 



zone del territorio; - A novembre 2012 – oltre alla Festa dell’Albero, questa Amministrazione ha 
aderito, con delibera di C.C. n. 78 del 29/11/2012, al programma UNICEF "Città Amiche dei 
Bambini e degli Adolescenti" e alla campagna "Io come Tu", ha conferito la cittadinanza onoraria 
a tutti i bambini di origine straniera nati in Italia e residenti sul territorio comunale ed ha visto 
protagonisti nell’Organizzazione i ragazzi del CCR; - Allestimento di pannelli informativi sulla 
flora e fauna presenti nel Parco Fluviale di Taggia (Torrente Argentina), lungo la nuova Pista 
Ciclabile che collega Arma a Taggia; - Iniziative volte alla sensibilizzazione ed al miglioramento 
della raccolta differenziata nelle scuole e nelle case; - Realizzazione di giornate a tema (Festa 
dello Sport, Pulizia delle spiagge, Festa del libro) che ha visto la partecipazione, oltre ai 
Consiglieri dei CCR, molti altri bambini e ragazzi di tutte le scuole; - Realizzazione del Parco 
Pump-track, richiesto espressamente dai Consiglieri ed ora in via di realizzazione;

Organizzazione del Tavolo Giovani: nella primavera 2016 è stato convocato il Tavolo Giovani a 
villa Boselli dove il testimonial motivazionale è stato il Runner Michele Graglia. A questo evento 
hanno partecipato moltissimi ragazzi, i quali poi si sono attivati per la realizzazione di alcune 
date per eventi estivi dedicati agli under 25: lo “Spiaggiamoci festival” presso la spiaggia de la 
Fortezza e due serate denominate DiscoArma presso piazza Chierotti e la zona eventi de la 
Darsena. 

Iniziative intersettoriali 

In questo quinquennio ho promosso molte iniziative, anche esterne o non legate direttamente 
alle mie deleghe, che grazie alla collaborazione con gli uffici comunali sono andate a buon fine e 
qui di seguito elencate: 

- organizzazione raccolta fondi per terremoto Emilia Romagna 2012 – Acquisto “formaggio 
terremotato” (965 kg) e invio di uno scivolo per i bambini della Bassa Modenese collaborazione 
con il Comune di Medolla (MO)(uno dei centri maggiormente colpiti dal sisma del 2012) per 
invitare ed accogliere nuclei famigliari a passare le vacanze estive presso la nostra Cittadina;

- realizzazione del progetto pass di accesso al cimitero comunale per gli ultra sessantacinquenni; 

- manutenzione e pulizia del parco fluviale/pista ciclabile e delle spiagge con i gruppi Scout 
AGESCI della zona Intemelia; 

- creazione dell'albo delle associazioni operanti nel terzo settore; 

- collaborazione annuale, con le associazioni del terzo settore che si occupano di anziani e terza 
età, per l'organizzazione dell'iniziativa “camminare fa bene”, passeggiata per l'invecchiamento 
attivo da Sanremo a Taggia, attraverso il nostro parco costiero; 

- intitolazione via Brigate Partigiane in collaborazione con l'Associazione Nazionale Partigiani 
d'Italia;

- realizzazione del progetto “un gesto di civiltà”, composto da due sotto-progetti: Parcheggio rosa
(un'iniziativa rivolta alle neomamme e alle donne dal settimo mese di gravidanza residenti nel 
Comune di Taggia e in possesso della patente di guida. Consiste nell’esenzione dal pagamento 
della tariffa di sosta nei parcheggi della città) e campagna di sensibilizzazione civica “se vuoi il 
mio posto, prendi anche la mia invalidità”;



- collaborazione annuale con la “Colletta alimentare”, insieme ai dipendenti comunali 
(volontari);

- realizzazione del progetto di mobilità assistita, attraverso al progetto proposto dalla ditta 
P.M.G. ed alla sponsorizzazione attivata dalle aziende del territorio, abbiamo acquisito un mezzo 
adibito al trasposto dei disabili a costo zero per le casse comunali;

- organizzazione dell'ombrellone sociale, iniziativa riservata alle fasce più deboli, in 
collaborazione con gli stabilimenti balneari di Arma di Taggia; 

- attivazione del baratto amministrativo (dare ore di lavoro al Comune, in cambio di tributi non 
pagati); 

- progetto “una scelta in Comune”: la possibilità per i cittadini residenti di richiedere, all'atto del 
rinnovo della carta d'identità, di registrare il proprio assenso alla donazione di organi; 

- progetto comunale per la tenuta del registro dei testamenti biologici;

“ Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. Alcune ci riportano indietro, e si chiamano 
ricordi. Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni “

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito a trasformare i miei sogni in realtà. Io 
continuo a sognare.....

Taggia, lì 15 marzo 2017

Dott. Luca Napoli

Assessore ai Servizi alla Persona ed alla Comunità, alle Politiche giovanili, del lavoro ed alla 
Protezione Civile 


