Pag. 1
DELIBERAZIONE N° 576 DEL 09/07/2009
OGGETTO: PROGETTO SPERIMENTALE "PIANO DI RIORGANIZZAZIONE
DEI CONSULTORI FAMILIARI PER POTENZIARE GLI
INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE" DI
AMBITO ULSS N° 2. AVVIO ATTIVITÀ E MODALITÀ
OPERATIVE
IL DIRETTORE GENERALE dott. Bortolo Simoni
nominato con D.P.G.R. n. 239 del 31 dicembre 2007
coadiuvato da:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO

dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI

dott. Alessandro Pigatto

premesso che:
 è stata approvata in data 20 settembre 2007, in sede di Conferenza
Unificata, l’intesa concernente l’attivazione di interventi, iniziative ed azioni
finalizzati alla realizzazione delle indicazioni presenti all’articolo 1, comma
1250 e comma 1251, lettere b) e c), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2007, a
seguito dell’intesa suddetta, ha approvato la ripartizione del “Fondo per le
politiche per la famiglia” a favore delle Regioni e Provincie autonome,
prevedendo quale quota per la Regione del Veneto la somma di €
7.058.537,00;
 la Regione del Veneto con DGR n. 3825 del 27 novembre 2007, ha
approvato tre Progetti Sperimentali finalizzati alla realizzazione delle
indicazioni dell’intesa della Conferenza unificata del 20 settembre 2007;
 uno dei tre Progetti denominato “Piano di riorganizzazione dei Consultori
Familiari per potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglie”, intende
promuovere un piano di sviluppo e di riorganizzazione, al fine di rendere i
consultori sempre più servizio relazionale che risponda ai bisogni della
famiglia e dei suoi componenti in un’ottica di sussidiarietà e di solidarietà;
ricordato che la DGR n. 3914 del 9 dicembre 2008 affidava alle Aziende
ULSS del Veneto l’attuazione del Progetto suddetto, attraverso lo sviluppo di tre
macro aree:
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1° -“il sostegno alla neogenitorialità ed alla genitorialità”, con interventi finalizzati

al “potenziamento di attività specifiche sulla presa in carico globale della
donna che richiede la certificazione IVG”;
2° -“la promozione di azioni di accompagnamento alla relazionalità e ai percorsi
di scelta di vita degli adolescenti e dei giovani “, attivando la prosecuzione
degli spazi adolescenti/giovani, già realizzati con DGR n. 2104/05;
3° -- “l’implementazione dei servizi di riconciliazione, mediazione familiare e
spazio neutro” prevedendo la continuazione delle attività, già avviate con
DGR n. 2104/05;
la stessa deliberazione, per la realizzazione del progetto, destinava una
parte del “Fondo per le politiche per la famiglia” per un importo pari ad €
2.450.000,00 e rinviava ad un successivo atto della Giunta regionale,
l’assegnazione delle somme alle Aziende ULSS e all’Osservatorio Regionale
Nuove Generazioni e Famiglia dell’Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa
(VI) per le attività affidate;
vista ora la DGRV n° 1483 del 19 maggio 2009 con cui la Regione
approva i progetti che tutte le 21 Aziende ULSS hanno presentato e, per quanto
qui di specifico interesse, approva quello presentato dalla Ulss n°2 in data 13
febbraio 2009, prot. n° 3254/DSS, agli atti della presente deliberazione,
finanziandolo per € 97.415,27;
dato atto che l’erogazione del finanziamento, come riportato nella nota
del Dirigente regionale Servizio famiglia, del 23.06.09 prot. 339082/50.00.05.03,
sarà erogato con le seguenti modalità: 70% a comunicazione dell’avvio delle
attività progettuali, 30% a seguito di relazione e rendicontazione finale da
prodursi entro il 30 settembre 2010;
ricordato che le aree suddette coincidono con le aree d’intervento, il
cui sviluppo è stato determinato nella Regione del Veneto dall’Atto di Indirizzo
ed Organizzazione dei Consultori familiari Pubblici, DGR n. 392 del 11.02.05 e
dal Progetto Regionale sui Consultori Familiari, DGR n. 389 del 11.02.05 e
DGR n. 2104 del 2.08.05 , interventi ed attività che il Consultorio ha già attivato
sulla base del progetto presentato nel mese di febbraio;
vista, inoltre, la richiesta della Responsabile del Consultorio familiare e
del presente progetto, dott.ssa Anna Toniato, del 17 giugno 09 con cui al fine di
garantire la piena esecuzione delle attività descritte in progetto (in particolare
quelle riportate alla macroarea 3 pp.5-6 /19) propone una indifferibile
estensione all’incarico affidato alla dott.ssa Arianna Medeot, con delibera DG n°
376/09, di 4 ore settimanali mediamente, pari a complessive 90 ore dal 1 luglio
al 31 dicembre, alle stesse condizioni economiche e normative già dedotte in
convenzione il 1 maggio 2009;
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tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore dei Servizi
Sociali, ed accertato che il responsabile del procedimento, dott. Luca
Zancanaro – UO Centrale Direzione dei Servizi sociali, ha attestato l’avvenuta
regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità sia con le norme
nazionali e regionali vigenti che con le previsioni di budget e regolamentari
aziendali;
viste le DDGGRR 11 febbraio 2005 - n. 392, n. 389 e n. 387, 2 agosto
2005 - n. 2104, 27 novembre 2007 - n. 3825, 9 dicembre 2008 - n. 3914, e da
ultimo, 19 maggio 2009 – n. 1483;
acquisito il parere favorevole dei Direttori,
delibera
1° - di approvare il progetto sperimentale “Piano di riorganizzazione dei

Consultori familiari per potenziare gli interventi sociali a favore delle
famiglie” di ambito Ulss n°2 del 12 febbraio 2009, agli atti del presente
provvedimento, finanziato dalla Regione veneto per € 97.415,27;
2° - di dare atto che le attività di progetto sono iniziate ed in corso di

svolgimento;
3° - di ampliare l’incarico in essere con la dott.ssa Arianna Medeot (DDG n°

376/09 e convenzione 1 maggio 2009) aumentando da 28 a 32 ore medie
settimanali l’incarico già conferito, alle medesime condizioni in proporzione,
per il secondo semestre 2009;
4° - di delegare il Direttore dei Servizi Sociali all’adozione degli atti e

provvedimenti conseguenti e necessari al buon andamento dei progetti;
5° - di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €

3.000,00 sarà riferita alla seguente posta del BEP 2009: c.e. 54.1.141
“Servizi di consulenza” T 506 “Consulenze varie non sanitarie” – bilancio 5
sociale Progetti 241 “PIAF 2008-2009” e 252 “Riorganizzazione del
Consultorio”, secondo disponibilità, progetti dove confluiscono i
finanziamenti di area minori e famiglia.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Sandra Curti)
*****************************
Estensore del provvedimento:
dott. Luca Zancanaro
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 576 DEL 09/07/2009
1. 1

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario:

Parere Favorevole/Contrario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
avv. Gianluigi Barausse

IL DIRETTORE SANITARIO
dott. Domenico Scibetta

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
dott. Alessandro Pigatto

_____________________

_____________________

______________________

2. La presente deliberazione viene inviata al Servizio Acquisizione, Organizzazione e
Gestione delle Risorse Finanziare in data __________________
IL DIRETTORE SERVIZIO ACQUISIZIONE, ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE
--------------------------------------------------------------*********************************
LA DOTT.SSA SANDRA CURTI DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 13/07/2009
−alla Giunta Regionale del Veneto per l’apposizione del visto di congruità il
____________________e ricevuta il ________________ prot. __________________
4. la presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 13/07/2009
5. la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________________
6. sulla presente deliberazione la Giunta Regionale del Veneto ha espresso il parere di
congruità:
•
•

ai sensi degli artt. 38 e 39 L.R. 55/94,
con D.G.R. n.
del_______________
ai sensi dell’art. 28 – comma 3 - L.R. 5/96,
con D.G.R. n.
del_______________

Feltre, ________________________
DOTT.SSA SANDRA CURTI
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

