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Area

A2 - Servizi alla Persona, Operaestate e Spettacolo

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PRIMO TURNO E PUBBLICAZIONE ELENCO
PRIMO E SECONDO TURNO DELLA LISTA BREVE DI PROFESSIONISTI
CHE COLLABORANO PRESSO IL CENTRO PER LE RELAZIONI E PER
LE FAMIGLIE
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 era prevista l’attivazione del Centro per le Relazioni e per le Famiglie e con
propria 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: psicologi, psicoterapeuti, counselor, mediatore familiare, esperto in arteterapia,
esperto in arteterapia, esperto in Pet Therapy, pedagogista ed 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 previsto dal bando 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 è proceduto alla pubblicazione della lista stessa;
Dato atto che due professionisti afferenti alla prima lista e precisamente il dott. Scarsi
Gregorio Leone, counselor, con mail del 12 giugno 2020 e la dott.ssa Francesca Tamai, counselor,
con mail del 15 giugno 2020, hanno comunicato il ritiro dalla lista e che pertanto la stessa viene
aggiornata come da allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
Visto che sino ad oggi sono arrivate ulteriori n.30 domande di professionisti che hanno
risposto al bando la cui documentazione è stata attentamente vagliata e pertanto gli stessi rientrano
nel secondo turno della lista come da allegato B) parte integrante e sostanziale alla 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 di considerare ancora valido il bando e relativa modulistica approvati con
determinazione dirigenziale n. 318 del 22/02/2019;
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
locali”;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. n. 267 del
18/08/2000;
Visto lo Statuto comunale;
Viste:
-

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 23/12/2019 che ha approvato il bilancio
pluriennale per gli esercizi 2020-2021-2022;

-

La propria deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 7/02/2020 che ha approvato il piano
esecutivo di gestione 2020 – 2021 - 2022;
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. 34 professionisti accreditati afferenti al primo turno, allegato A) parte
integrante e sostanziale alla presente determinazione;
3. di approvare la lista dei n. 30 professionisti accreditati afferenti al secondo turno, allegato B)
parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

4. di dare atto che gli allegati A) e B) verranno pubblicati sul sito comunale di Bassano del Grappa,
nella
sezione
amministrazione
trasparente/Servizi-on-line/Bandi-di-gara-e-indagini-dimercato/Manifestazioni-di-interesse;
5. di dare atto che le attività oggetto della presente determinazione non comportano oneri
economici a carico dell’Amministrazione Comunale.
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.

