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A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA LISTA BREVE DI
PROFESSIONISTI PER I SERVIZI A SOSTEGNO DELLE RELAZIONI
FAMIGLIARI,
CHIUSURA
BANDO
PER
ALCUNE
FIGURE
PROFESSIONALI
IL D I R I G E N T E
Premesso che:
- il Piano Nazionale per la Famiglia approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 giugno 2012 promuove
l’attivazione delle Alleanze locali per la Famiglia quali reti locali, costituite dalle forze sociali,
economiche e culturali che, in accordo con le istituzioni, promuovono iniziative di politiche family
friendly nelle comunità locali attivando la collaborazione tra tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti;
- spetta alle istituzioni, in primis al Comune, promuovere interventi che favoriscono la costituzione e
lo sviluppo della famiglia come soggetto sociale avente diritti propri, integrati con i diritti individuali,
in rapporto alle funzioni sociali svolte dal nucleo familiare;
- l’Amministrazione comunale intende promuovere un welfare familiare compatibile con le esigenze
del territorio, il quale richiede politiche di capacitazione (empowerment) delle famiglie anziché di
mero assistenzialismo;
- è importante potenziare le politiche che accompagnino la famiglia lungo tutto il ciclo di vita,
promuovendo servizi ed opportunità sempre più a carattere relazionale in cui riconoscere, sostenere,
promuovere, aiutare la famiglia facendo emergere le sue potenzialità e rendendola soggetto attivo e
propositivo;
- l’Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando Welfare & Famiglia, promosso dalla
Fondazione Cariverona nell’ambito del Documento Programmatico anno 2017, attraverso il progetto
dal titolo “La Famiglia …al Centro: sperimentazione di un sistema di welfare family friendly”;
- con deliberazione n. 295 del 24/10/2017 la Giunta Comunale ha approvato il Progetto esecutivo
dal titolo “La Famiglia …al Centro: sperimentazione di un sistema di welfare family friendly” e la
presentazione dello stesso alla Fondazione Cariverona;
- la Fondazione Cariverona con nota del 04/12/2017 Prot. n. 2017.U\3105 IST2292, pervenuta
tramite portale online, nostro prot. 84316 del 14/12/2017 ha comunicato il finanziamento del
progetto successivamente accettato con Deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 30/12/2019;
- nel suddetto progetto è prevista l’attivazione del Centro per le Relazioni e per le Famiglie, come da
Allegato “A”, attraverso il quale si intende perseguire obiettivi di sviluppo dei servizi e degli
interventi finalizzati a supportare le famiglie nei compiti educativi e di cura, realizzando attività
mirate:
• alla tutela e al sostegno della persona e della famiglia in difficoltà;
• ad assicurare l’informazione sui servizi forniti e sui bisogni sociali presenti nel territorio;
• a suscitare, valorizzare o riattivare le risorse solidali della famiglia e della comunità per lo sviluppo
delle reti di sostegno;
• a garantire la collaborazione con le risorse del territorio (istituzionali e non).

- con deliberazione n. 154 del 22/05/2018 la Giunta Comunale ha individuato quale sede per il
“Centro per le relazioni e per le famiglie” l’immobile sito in viale Asiago n. 22/B trasferito
dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata al Comune di Bassano del Grappa, a seguito di manifestazione di interesse al
trasferimento gratuito, di cui alla propria deliberazione di Giunta numero 134 dell’8/05/2018;
Ricordato che il Comune di Bassano del Grappa, in attuazione dei principi stabiliti dagli
articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione, riconosce l’importanza della famiglia, e tale obiettivo si
traduce concretamente anche attraverso l’istituzione del coordinamento quale organismo che
concorre ad impostare una efficace e innovativa politica familiare attraverso i principi di sussidiarietà,
solidarietà ed equità economica;
Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 261 del 11 settembre 2018, di
approvazione del progetto “Centro per le Relazioni e per le Famiglie” e del bando per la formazione
di una lista breve di professionisti per i servizi a sostengo delle relazioni famigliari, comprendenti le
seguenti figure:
 Area psicologico-relazionale: esperti dell’età evolutiva, dell’età adulta e della famiglia:
•
•
•
•
•

psicologi
psicoterapeuti
counselor
mediatore familiare
esperto in arteterapia

 Area educativo-pedagogica e dell’animazione sociale: esperti in interventi/percorsi individualizzati
di affiancamento ai minori, giovani e adulti; esperti di interventi di gruppo:
•
•
•
•

esperto in Arteterapia
esperto in Pet Therapy
pedagogista
educatore professionale

Rilevato che all’interno del Centro per le Relazioni e per le Famiglie potranno svolgere la
propria professione solo quei professionisti che abbiano presentato domanda e rientrino nei criteri
stabiliti dal bando, e, dopo opportuna verifica della documentazione prodotta, siano stati accreditati
dal Comune di Bassano del Grappa e inseriti, una volta reso operativo, anche nel portale web;
Considerato che, nel rispetto di quanto riportato all’art. 6 del bando, in cui si fa riferimento
alla cadenza annuale con cui le domande vengono esaminate, in data 08/01/2019 sono state vagliate
le n. 36 domande pervenute fino il 30 novembre 2018, primo turno, le quali presentavano i requisiti
richiesti dal bando e che pertanto si può procedere con la pubblicazione della lista stessa; allegato A)
parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
Visto che sino ad oggi sono arrivate ulteriori n.17 domande di psicologi e/o psicoterapeuti
che hanno risposto al bando e che quindi tale numero di professionisti va ad aggiungersi ai 29
psicologi/psicoterapeuti le cui domande sono state già vagliate;
Valutato il numero considerevole di domande pervenute per le figure di
psicologi/psicoterapeuti, a fronte di una richiesta di intervento ancora contenuta, nonché lo scarso
numero di domande presentate dagli altri professionisti;
Ritenuto che tale situazione richieda necessariamente la chiusura del bando limitatamente alle
figure di psicologi e psicoterapeuti a partire dalla data di esecutività della presente determinazione;
Dato atto che la citata deliberazione di Giunta comunale n. 261 del 11 settembre 2018,
demandava al dirigente dell’Area II^ gli adempimenti necessari conseguenti all’ approvazione del
progetto “Centro per le Relazioni e per le Famiglie” e del bando per la formazione di una lista breve
di professionisti per i servizi a sostengo delle relazioni famigliari;

Ritenuto pertanto di disporre che a far data dal 04/03/2019 tale bando venga sostituito da un
altro in cui siano depennate le figure professionali di psicologi/psicoterapeuti come da allegato B)
che forma parte integrante del presente provvedimento;
Ritenuto inoltre di approvare il nuovo modello di domanda di partecipazione al bando
allegato C) che forma parte integrante del presente provvedimento;
Visto l’art. 151, comma 4 (visto di regolarità contabile), e art. 107 (funzioni e responsabilità
dirigenza) del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico Enti Locali – TUEL;
Richiamato il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 334 in data 17/12/2013, integrato e modificato con
deliberazioni di Giunta Comunale n. 174 del 7 luglio 2014, n. 174 del 19 luglio 2016 e n. 233 del
10/08/2017;
Visto lo Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 14 luglio
2003, integrato con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 10 aprile 2014;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 20 febbraio 2018 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (e s.m.i.)
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 20 dicembre 2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2020-2021;
DETERMINA
1. di richiamare integralmente quanto esposto in premessa narrativa costituendo motivazione del
presente atto ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.;
2. di approvare la lista dei n. 36 professionisti accreditati le cui richieste sono pervenute fino il 30
novembre 2018, primo turno, allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente
determinazione;
3. di chiudere il bando per le figure di psicologi e psicoterapeuti a partire dal 04/03/2019;
4. di approvare l’avviso pubblico per la formazione di una lista breve di professionisti in cui sono
state depennate le figure professionali di psicologi/psicoterapeuti come da allegato B) che forma
parte integrante del presente provvedimento;
5. di approvare il nuovo modello di domanda di partecipazione al bando allegato C) che forma
parte integrante del presente provvedimento;
6. di dare atto che gli allegati A) - B) e C) verranno pubblicati sul sito comunale nella sezione
amministrazione trasparente il 04/03/2019;
7. di dare atto che le attività oggetto della presente determinazione non comportano oneri
economici a carico dell’Amministrazione Comunale.

.
.

