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DELIBERAZIONE N° 282 DEL 15/04/2010
OGGETTO: INCARICO
PROFESSIONALE
OCCASIONALE
PER
INTERVENTI DI COUNSELING ESPRESSIVO PRESSO LE
SCUOLE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE
ALLA SESSUALITÀ ED ALL'AFFETTIVITÀ
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

richiamata la propria delibera n° 1014 del 23 dicembre 2009, ad oggetto
“Rendicontazione e prosecuzione Progetto di educazione alla sessualità e
all’affettività nel Consultorio familiare dell’Ulss n°2 (DDgrv 2872/08-3722/09)”,
con cui si rendicontava l’attività 2009 e si dava atto che il progetto proseguiva
per l’anno 2009/2010;
ricordato che il Progetto di educazione alla sessualità e all’affettività nel
Consultorio familiare dell’Ulss n°2, avviato nel 2007, prevede l’implementazione
degli spazi di comunicazione tra adolescenti, genitori ed insegnati, ricercando
strumenti innovativi di contatto con i giovani;
vista la proposta della Responsabile di progetto, dott.ssa Toniato Anna,
di attivare una collaborazione occasionale per rendere più efficace e
qualitativamente coerente con le finalità operative del progetto l’esecuzione di
incontri in alcune classi dell’Istituto Enaip, o altre scuole del feltrino,
individuando il professionista preparato nella conduzione di gruppi di
adolescenti, gruppi che utilizzano tecniche di comunicazione corporee ed
espressive;
dato atto che il professionista individuato è la dott.ssa Laura Carazzai,
unica professionista che il servizio ha individuato con una specializzazione in
Counseling espressivo, come da curriculum agli atti, tecnica valutata idonea a
stimolare il percorso di educazione alla sessualità ed affettività mediante
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incontri di gruppo con gli adolescenti, anche in continuità dell’esperienza
maturata nel 2009;
ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere ad un incarico diretto
sia per la brevità ed occasionalità della prestazione, da effettuare entro il
termine del corrente anno scolastico, che per la specificità dell’attività che
richiede una scelta mirata dell’unico professionista noto al Servizio in possesso
delle caratteristiche richieste;
dato atto che l’incarico si svolgerà in regime libero professionale,
secondo le direttive che saranno definite dalla Responsabile tecnica del
progetto, dott.ssa Anna Toniato – responsabile del Consultorio familiare, e che
prevede una durata di 20 ore per la preparazione e l’esecuzione di incontri
presso le classi delle scuole secondarie di secondo grado del feltrino, in
particolare preso l’Enaip;
ritenuto inoltre, stante la necessità di provvedere con immediatezza alla
preparazione, condivisione specifica degli interventi con le scuole ed
esecuzione presso le stesse degli interventi entro la fine del corrente anno, di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
tutto ciò premesso, su conforme proposta del Direttore dei Servizi
Sociali, ed accertato che il responsabile del procedimento, dott. Luca
Zancanaro, 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;
vista la DGRV n° 3722, del 30.11.2009, visto il vigente Regolamento
per la disciplina delle procedure comparative per il conferimento di incarichi
individuali, artt. 4 e 5;
acquisito il parere favorevole dei Direttori,
delibera
1. di incaricare la dott.ssa Laura Carazzai, nata a Feltre il 26/07/1978, ed ivi
residente in Via Facina, 23 – CF CRZLRA78L66, P.IVA 01092750254 –
della preparazione ed esecuzione di interventi di Counseling espressivo
presso alcune classi delle scuole secondarie di secondo grado del feltrino,
secondo un calendario da concordare con la Responsabile tecnica del
progetto, dott.ssa Anna Toniato;
2. di dare atto che l’attività si svolgerà dal corrente mese di Aprile al mese di
giugno 2010, e che il compenso concordato per l’attività, prevista in almeno
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20 ore, è di € 600,00 onnicomprensivi, erogati a conclusione dell’attività su
parere favorevole della Responsabile di progetto;
3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad €
600,00 è riferita alla seguente posta del BEP 2010: c.e. 54.1.141 “Servizi di
consulenza” T 506 “Consulenze varie non sanitarie” – bilancio 5 sociale
Progetto 241 “PIAF 2009-2010”;
4. di dichiarare, come previsto dalla deliberazione n°721 del 25.10.2000 avente
ad oggetto: "Approvazione regolamento per la pubblicazione ed esecutività
delle delibere adottate dall'ULSS 2 di Feltre", l'immediata eseguibilità del
presente provvedimento, stante la necessità di avviare con la massima
sollecitudine gli interventi da completare entro il corrente anno scolastico.
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Bortolo Simoni)
IL VERBALIZZANTE
(dott.ssa Linda Balestra)
**************************
Estensore del provvedimento:
dott. Luca Zancanaro
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CERTIFICAZIONI ALLA DELIBERA N° 282 DEL 15/04/2010
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 LINDA BALESTRA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E
DISCIPLINARI
CERTIFICA CHE:
3. la presente deliberazione è stata inviata:

−al Collegio Sindacale il 19/04/2010
−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 19/04/2010
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 LINDA BALESTRA
SERVIZIO AFFARI GENERALI, LEGALI E DISCIPLINARI
________________________

