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COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N° 521 DEL 11/05/2012

SETTORE Pari Opportunità, Sanità e Servizi Sociali

OGGETTO: L.R. 3/08 REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI FORMAZIONE A FAVORE DEGLI
UFFICI DI PIANO IN TEMA DI ABUSO SU MINORI E DI SUPPORTO ALLA
GENITORIALITA'. SPESA COMPLESSIVA € 4000,00

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

Data esecutività:

Determina n. 521 del 11/05/2012

OGGETTO:

L.R.3/08 Realizzazione di percorsi di formazione a favore degli Uffici di Piano in
tema di abuso su minori e strategie di supporto alla genitorialità.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:
1) la L. 328/00 prevede che la Provincia concorra alla programmazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali attraverso:
- la raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai
Comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale, per concorrere
all’attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- l’analisi dell’offerta assistenziale, per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni
sociali più rilevanti in ambito provinciale, fornendo il supporto necessario ai Comuni per
il coordinamento territoriale;
- la promozione, d’intesa con i Comuni, d’iniziative di formazione;
2)

la L.r. 3/08 assegna a questo Ente compiti di:
- supporto tecnico nella rilevazione dei fabbisogni formativi del personale
socioassistenziale, sociale, sociosanitario ed educativo
- programmazione e realizzazione degli interventi con riferimento all’intero ambito dei
servizi;
- monitoraggio degli interventi e delle prestazioni nell’ambito dei servizi socio
assistenziali, con particolare riferimento agli interventi rivolti alla famiglia;

Considerato che la Regione Lombardia – Assessorato Famiglia e Solidarietà Sociale – assegna,
a questo Ente, risorse finanziarie per la gestione di azioni formative e di supporto tecnico agli
operatori sociali, socioassistenziali, psicologici, educativi che operano nei servizi e nelle
strutture del territorio della provincia di Como.
Visti i seguenti provvedimenti:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 di Reg. in data 16.03.2012, esecutiva ai sensi
di Legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario
2012-2014;
- la deliberazione di Giunta Provinciale n.58 di Reg. in data 05.04.2012, esecutiva ai sensi di
Legge con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione di questo Settore, ed in
particolare il Programma n. 13, Servizio 10.3, Centro di costo n. 29, progetto R.P.P. n.0012
Pari Opportunità;
Attese le richieste di attivazione di percorsi formativi e si supervisione in tema di abuso e di
violenza sui minori ricevute da parte degli Uffici di Piano ( operatori sociali di base e delle
équipe tutele minori) con approfondimenti delle seguenti questioni: introduzione su esperienze
sfavorevoli infantili e trauma, principi di intervento terapeutico, dalla rilevazione alla presa in
carico, requisiti dei servizi di tutela minori, la collaborazione con le risorse alternative alla
famiglia di origine, valutazione diagnostica del bambino maltrattato e trascurato, esposto alla
violenza in famiglia, valutazione di ricuperabilità della famiglia maltrattante, trascurante e
violenta, l’incrocio con i percorsi giudiziari.
Constatato che l’attivazione del succitato percorso formativo e di supervisione comporta
attività di alta formazione per gli operatori sociali che operano nei servizi di base e nei servizi
specialistici degli Ambiti Territoriali;
Dato atto che l’Assessorato non dispone di personale adeguato a queste attività e rilevato
altresì che il personale assegnato è pienamente assorbito dalle funzioni connesse agli obblighi
di legge nonché a quelle relative alle politiche sociali già attivate in questi anni;
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Ritenuto pertanto di avvalersi dell’attività di un soggetto esterno che per composizione interna
e esperienza acquisita, dia garanzia di professionalità e competenza;
Vista la disponibilità del Centro Tiama (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata) – via Pacino n.
20 - Milano che dal 2002 si rivolge ai minori vittime di maltrattamento e abuso e alle loro
famiglie, svolge parimenti attività di formazione sul tema e che nello specifico ha già seguito la
formazione presso l’Abito Territoriale di Cantù negli anni passati, secondo il contratto che
allegato al presente provvedimento ne è parte integrante e sostanziale, per una spesa
complessiva di € 4.000,00= (I.V.A. inclusa);
Preso atto che quanto sopra è conforme al Decreto Legislativo n. 163 del 2006, art. 125;
DATO ATTO, infine, che la spesa complessiva di € 4.000,00= trova capienza nello
stanziamento assegnato al Cap. 9605 Cod. Bil. 1080203– C.C. 29 – progetto n. 0012 della
RPP–del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 – Gestione Competenze
DETERMINA

1)

di affidare la realizzazione delle attività formative in premessa indicate al Centro Tiama –
via Pacino n. 20 – Milano, secondo le modalità ed i termini contenuti nel contratto allegato
al presente provvedimento, per un compenso complessivo pari a Euro 4.000,00= (I.V.A.
inclusa);

2) di impegnare la spesa di cui al precedente punto 1) a carico del Programma n.13, Progetto
n. 0012 della RPP – centro di costo n. 29, Capitolo 9605 Bil. 1080203 del
Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2012 – Gestione competenze;
3) di rinviare a successive ordinanze la liquidazione della spesa, dietro presentazione di
fatture regolarmente vistate dal Responsabile del Settore interessato.

IL RESPONSABILE
F.to DI GILIO RODOLFO

