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DESCRIZIONE SOGGETIO
L'ONMI era un ente parastatale sottoposto alla vigilanza e tutela del Ministero della sanità. Le norme istitutive e
modificati ve della struttura dell 'ONMI per la protezione della maternità furono emanate tra il 1925 e il 1941 , e
costituivano un complesso legislativo veramente imponente. L 'intervento verificatosi nel 1925, di una nuova legislazione
intesa a regolamentare l'attività assistenziale- fino ad allora molto carente, a favore della madre e del fanciullo, con la
creazione di un ente a ciò specificatarnente destinato, rappresenta, da un lato, la logica conclusione di un processo di
maturazione di necessità, e, dall'altro, la fase iniziale di un nuovo sistema di sicurezza sociale. Ordinamento e
ifunzionamento dell'ONMI erano regolati dal T.U. approvato con R.D. 24.Xll.l934, n. 2316, e al R.D. L 5.1X. l938, n.
2008 e successive modificazioni. L'Opera era articolata in un organo centrale chiamato "sede centrale", e organi
periferici che, a seconda del loro raggio d'azione e delle loro funzioni si distinguono in "Federazioni Provinciali" aventi
sede in ogni capoluogo di Provincia, e in "Comitati di Patronato comunali" aventi sede in ogni comune. I Comitati di
Patronato, di cui conserviamo alcune deliberazioni dal 1936 al 1939, avevano sede in locali fomiti e arredati
gratuitamente dal Comune, e per la parte amministrativa si avvalgono dell'opera del segretario comunale e degli altri
impiegati del Comune. L'impegno più consistente in cui si cimentò il Patronato O.N.M.I di Samugheo fu la
realizzazione di un consultorio pediatrico (inaugurato il 14 febbraio del 1957) e la costruzione di un centro di assistenza
comprensivo di asilo, di cui si è conservato il progetto esecutivo e tutto il carteggio relativo. La necessità di approntare
una nuova struttura era già stata fatta presente alla Federazione Provinciale deii'ONMI dal Sindaco di Samugheo sin dal
1953. La signora Giulietta De Rossi, titolare dello stabile nel quale era allocato il consultorio pediatrico del Comune, in
una lettera del 27 gennaio 1959 al Sindaco chiederà di rientrare nella piena disponibilità del locale entro Io stesso anno.
Ciò spinse le autorità comunali e patronati ad accelerare i tempi di realizzazione della nuova costruzione che si poté
realizzare, grazie alla donazione di 600 mq di terreno da parte della vedova Floris di Samugheo. La Legge 23 dicembre
1975, n. 698 sciogE!.va l 'ONMI e trasferiva le funzioni amministrative, di programmazione e di indirizzo alle regioni.
Si stabiliva che le funzioni amministrative relative agli asilo nido e ai consultori comunali fossero attribuite ai comuni,
così il patrimonio immobiliare con il relativo arredamento dove i beni erano ubicati, e il personale degli asili nido
addetti alla assistenza dei bambini. ll comune si sostituirà all'ONMI in tutti i rapporti giuridici nascenti da convenzioni
relative ai servizi di assistenza espletarti dall'ente, mentre le funzioni amministrative esercitate dai comitati provinciali
dell'ONMI furono attribuite alle province. L'atto conclusivo della storia di questo Ente a Samugheo è rappresentato dal
verbale dell'8/2/1977 in cui il Prof Sposato dell'Ufficio Liquidazioni del Ministero del Tesoro, trasferisce al Comune,
dopo che l'Ufficio Tecnico ha inviato una specifica relazione, l'immobile dell'ex Consultorio Pediatrico.
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Consultorio e Centro di Assistenza
1953-1957

Consultorio pediatrico O.N.I\<LI. di Samugheo.

1953-1962
Inaugurazione consultorio ONMI; istituzione consultorio pediatrico; fmanziamento oonsultorio ONMI; relazione generale sulle
esigenze dei servizi sanitari-assistenziali deii"ONMI.
Fascicolo
Classificazione: 1.3
b. l

2 Progetto esecutivo per la costruzione di ma Centro di Assistenza con asilo nido nel Comwae di Samugheo.

1957-1966
Relazione: analisi dei prezzi; computo metcico estimativo; capitolato speciale d'appalto; sei tavole di diesl!'1li tecnici.
Fascicolo
NOTE:
l) Data aonica: 1957-1965; 1977.
Classificazione: 1.3

b. l

3 Opera Nazionale Maternità e Infanzia: costruzione di ma Centro di Assistenza con asilo nido nel Comwae di
Samugheo.

1957- 1977
Prograi1U113 della federnziooe provinciale ONMI; progranuna di nuove istituzioni ONMI in prov di CA da inserire nel piano di
rinascita a cura della R.AS.; atto di donazione e progdti tipo; piano di rianscita con progetti centri assistenziali a Cabras e
SamugJteo; regolarizzazione donazione area fabbricabile; deliberaziooe Federazione provinciale di Cagliari: pagamento
onorarai al notaio per spese di donaziooe, al geomdra per elebaorati tecnici per accdl.azione area fabbricabile e certificati
catastali; certificati catastali e perizia per area fabbricabile donata alta feder-azione da SamugJteo; scpraluogo area; donazione
ONMI mq. 600 di terreno per costruzione omtro assistenziale; deliberazione: incarico notaio per preparazione atti passaggio di
proprietà; relazione del O.S.A sull'idoneità dell'inunobile; documenti di fmanziamento delle opere O.N.M.I e allegati inerenti:
trasferimento titoli proprietà Casa ex O. N. MI. a favore del Comune di SamugJteo ai sensi dell'art.5 della Legge n.698 del
23.12. 1975.
Fascicolo
Classificazione: 1.3
b. l
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