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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA UNIONE
BASSA REGGIANA E PROGETTINFANZIA PER LA GESTIONE
DEL “CENTRO PER LE FAMIGLIE BASSA REGGIANA” SANATORIA PER ANTICIPATA SOTTOSCRIZIONE.

L'anno duemiladieci, questo giorno ventotto del mese di luglio alle ore 10.30 in
GUASTALLA nella Sede dell’Unione, si è riunita la Giunta dell’Unione, con l'intervento dei
Signori:
Presenti:

Assenti:

GAZZA MASSIMO

Vice Presidente

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

IAFRATE VINCENZO

Vice Sindaco

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

3

La seduta è presieduta dal Vice Presidente Dott. Gazza Massimo.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Vice Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita
la Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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APPROVAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO TRA UNIONE BASSA REGGIANA E
PROGETTINFANZIA PER LA GESTIONE DEL “CENTRO PER LE FAMIGLIE BASSA
REGGIANA” - SANATORIA PER ANTICIPATA SOTTOSCRIZIONE.
SEDUTA DEL 28/07/2010

LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
VISTO il quadro normativo nazionale interessato da:
• l’entrata in vigore della legge dell'8 novembre 2000 n.328, "Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", che individua,
all’articolo 19, il Piano sociale di zona quale strumento fondamentale per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
• la legge regionale del 12 marzo 2003, n. 2 “Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali” che individua nel sistema integrato di interventi e servizi sociali lo strumento
volto a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale per prevenire,
rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare. Il
sistema integrato si realizza, tra l’altro, avvalendosi delle risorse della Regione, degli
Enti locali e di tutti i soggetti che concorrono alla redazione dei Piani di Zona
(cooperazione sociale, associazionismo di promozione sociale e volontariato, Aziende
pubbliche di servizi alla persona, IPAB, Fondazioni, Enti di patronato ecc.);
• la legge regionale 14/2008 “Norme in materia di politiche per le nuove generazioni”
che all’art. 15 definisce che il Centro per le Famiglie è un servizio finalizzato:


alla promozione c delle famiglie con figli, anche attraverso la diffusione di
informazioni utili alla vita quotidiana, al sostegno delle competenze genitoriali,
specie in occasione di eventi critici e fasi problematiche della vita familiare, e allo
sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con particolare attenzione ai nuclei
con un solo genitore convivente e a quelli con bambini disabili, nonché tramite
l'incentivazione

d'iniziative

volte

al

sostegno

economico

di

genitori

che

usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di vita del bambino;


all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e specialistici
finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla tutela dei
bambini e dei ragazzi;



alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le famiglie.



Opera almeno nelle seguenti aree:



area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e
amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del
territorio;



area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di ascolto,
colloquio e consulenza educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in
merito al diritto di famiglia;

 area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo
attraverso l'attivazione e la promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di
auto-mutuo aiuto, progetti d'integrazione per famiglie di nuova immigrazione e
banche del tempo, quali sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le
persone.
Al fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, il centro attua una
programmazione integrata con i consultori familiari, mantiene un forte collegamento con i
servizi educativi, sociali, le autonomie scolastiche, i centri di servizio indicati all'articolo
22 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle
opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il
rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra
loro) e rapporti continuativi con i coordinamenti zonali e provinciali previsti dalla presente
legge.
I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della Giunta
regionale, che prevede la dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della
metodologia del lavoro di gruppo.
La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dagli
articoli 47 e 48 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2.
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del 22/12/2008 cui cui si è
deciso di affidare al’associazione Progettinfanzia la gestione del servizio di Centro per le
Famiglie Bassa Reggiana;
DATO ATTO che:
• nella Delibera n. 16 del 18.03.2009 del Consiglio dell’Unione Bassa Reggiana i
Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggiolo e
Poviglio hanno approvato la Convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni
della Bassa Reggiana delle funzioni relative al SERVIZIO SOCIALE INTEGRATO
ZONALE con decorrenza 01 aprile 2009 nella quale è stato attribuito al SSIZ
l’esercizio associato della funzione di gestione e coordinamento dei seguenti servizi:


A - SERVIZIO SOCIALE A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA’, FAMIGLIE,
INFANZIA,
ETÀ EVOLUTIVA E GIOVANI MAGGIORENNI;



B - SERVIZIO SOCIALE PERSONE DISABILI;



C - COORDINAMENTO AREA ADULTI ED INCLUSIONE SOCIALE;



D - CENTRO PER LE FAMIGLIE;



E - COORDINAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ANZIANI ZONALE;



F - SERVIZIO SOCIALE OSPEDALIERO;



G - COORDINAMENTO SPORTELLO SOCIALE ZONALE;

• l’Accordo di Programma tra l’Azienda Unità Sanitaria Locale dei Reggio Emilia e
l’Unione dei Comuni “Bassa Reggiana” relativo alla programmazione e gestione delle
funzioni sociali, socio-sanitarie e socio-educative nelle aree Famiglia, Infanzia,
Adolescenza, Disabili, Adulti e Anziani, per il periodo 01/04/2009-31/12/2011,
approvato dalla Giunta dell’Unione Bassa Reggiana con Deliberazione n. 8 del

30.03.2009 e con delibera del Direttore Generale dell’Ausl di Reggio Emilia n. 62 del
01/04/2009, conferiscono al SSIZ le funzioni di gestione delle aree integrate;
PRESO ATTO della necessità, dettata da disposizioni di legge, di sottoscrivere un
contratto di servizio disciplinante i rapporti tra le parti, che per l’importo del contratto,
deve essere stipulato in forma pubblica amministrativa;
VISTO E CONSIDERATO inoltre:
•

la complessità del lavoro di implementazione del SSIZ che ha comportato un
lavoro di riordino dei propri settori;

•

la necessità di avviare l’attività del Centro in relazione agli impegni formulati con
la Regione Emilia Romagna in relazione all’utilizzo del finanziamento regionale per
lo start- up del servizio;

DATO ATTO che tale Contratto, alla data odierna, pur in presenza di attività
effettivamente prestate ed in corso di attuazione nonché di liquidazioni da operarsi in
favore del soggetto interessato, risulta essere già stata sottoscritta in data 27 Maggio
2010 (rep. Nr. 8/2010) senza che il proprio schema fosse approvato dall’organo
competente, ovvero la Giunta dell’Unione;
RILEVATO, tra l’altro, che dalle ispezioni del SSIZ risulta che gli obiettivi prefissati dal
Contratto sono stati comunque rispettati, e che le attività risultano rispondenti sia nei
contenuti che nella durata del progetto autorizzato, e che il soggetto attuatore ha
rispettato, in conformità al Contratto l’impegno al mantenimento dell’attività disciplinata;
ATTESO perciò che è necessario perseguire l’interesse pubblico non alterando i
meccanismi e la trasparenza di una procedura pubblicistica;
RAVVISATO che per quanto sopra esposto, si rende necessario che la Giunta dell’Unione
Bassa Reggiana, organo competente in materia, approvi a sanatoria il Contratto sopra
citato facendo proprie le linee operative e modalità di disciplina ivi contenute
regolarizzando formalmente il rapporto tra gli enti in questione quale parte essenziale del
rapporto sinallagmatico, secondo i contenuti del Contratto di cui sopra già sottoscritto ed
allegato a fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
PRECISATO altresì che tramite l’istituto della sanatoria, nel diritto amministrativo, l’atto
può essere “sanato” da un’intervento tardivo che da luogo ad una sostanziale inversione
dell’ordine procedimentale, anche in virtù dell’indirizzo giuntale già espresso nei
precedenti atti sopra citati;
RITENUTO altresì indispensabile concedere la sanatoria al fine di impartire agli uffici le
direttive del caso, anche allo scopo di provvedere alla liquidazione delle spettanze riferite
ai soggetto attuatore, evitando, tra l’altro, a causa dei ritardi registrati, prevedibili
contenziosi, che potrebbero vedere l’Amministrazione locale soccombere;
VISTI gli allegati pareri, resi ex art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
•

Favorevoli: MANGHI - GAZZA – COSTA – BERNARDELLI

•

Astenuti: IAFRATE

espressa nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente
riportate:
1. DI PRENDERE ATTO di quanto indicato in premessa;
2. DI APPROVARE E RECEPIRE A SANATORIA l’allegato CONTRATTO DI SERVIZIO
PER L’AFFIDAMENTO DEL “CENTRO PER LE FAMIGLIE BASSA REGGIANA” già debitamente
sottoscritto in data 27 Maggio 2010 (rep. 8/2010);
3. DI CONSIDERARE come regolarmente svolte le attività finora compiute;
4. DI AUTORIZZARE la Responsabile del Servizio Sociale Integrato Zonale Dott.ssa
Federica Anghinolfi a tutte le procedure consequenziali e derivanti dal presente
provvedimento, compreso il provvedimento di impegno di spesa e liquidazione,
nominandola contestualmente quale Responsabile del Procedimento;
5. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNT A DELL’ UNIO NE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di concedere la sanatoria, la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA
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CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL "CENTRO PE
FAMIGLIE BASSA REGGIANA"

L'anno!io..

t!M~.~riil giorno .ii. ([vJ:'~ del mese di ..~ ....

presso la

sede dell'Unione Bassa Reggiana, Piazza Mazzini 1, Guastalla (RE), tra:

-

Federica Anghinolfi nata a Reggio Emilia il 31/07/1962 la quale interviene
al presente atto non in proprio, ma in qualità di responsabile del Servizio
Sociale Integrato Zonale autorizzata a sottoscrivere il presente atto in
forza

provvedimento nO

0001268 del, 1 dicembre 2009 per conto

dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana, con sede legale in Guastalla, Via
Mazzini, 1, C. F. 90013600359, , d'ora innanzi denominata "Unione";
-

Ferruccio Crotti, nato a Novellara il 21/08/1944, il quale interviene al
presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente dell'Associazione,
"Progettinfanzia - Bassa Reggiana", con sede legale in Guastalla, Via
Mazzini, 1 e con sede operativa in Guastalla, via Bellini, 7, C. F.

...

90011780351,

autorizzata

a

partecipare

al

presente

atto

dalla

deliberazione del Consiglio direttivo, depositata agli atti dell'Associazione
Il

"Progettinfanzia", d'ora innanzi denominata "Associazione";

PREMESSO

1.

Che con Atto Rep. N° 4281 in data 18.12.2008 a rogito dotto

Onorati Segretario del Comune di Guastalla, è stata costituita l'Unione dei
Comuni "Bassa

Reggiana" tra

i comuni

di

Boretto,

Brescello,

Gualtieri,

Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo e che il Consiglio dell'Unione,
con delibere n. 15 del 18 marzo 2009, ha altresì approvato il conferimento dei

1

Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio
e Reggiolo all'Unione dei Comuni Bassa Reggiana delle funzioni relative al
SERVIZIO
..

SOCIALE

INTEGRATO

ZONALE,

e

relativa

convenzione,

con

decorrenza 1 aprile 2009, al cui art. 1 "Oggetto della convenzione", lettera C,
recita:
" D - CENTRO PER LE FAMIGLIE
Accesso a tutte le principali informazioni utili alle famiglie per la
propria organizzazione familiare;
-

Collegamento tra servizi pubblici e privati per una progettazione a
rete di servizi e opportunità rivolte alle famiglie in campo
educativo, sociale, sanitario e del tempo libero;
Valorizzazione responsabilità educative dei singoli e delle coppie;

-

Sostegno alle competenze genitoriali nella crescita dei figli;

-

Interventi di mediazione. familiare, con l'obiettivo di aiutare le
coppie separate o in via di separazione a trovare accordi condivisi
nell'interesse dei figli;
Raccordo fra risorse pubbliche, private solidaristiche e di mutuo
aiuto;

-

Interventi volti a stimolare la volontà e la capacità dei cittadini e
delle famiglie di far fronte in modo partecipato alle difficoltà, con

;;

particolare

attenzione

alle

giovani

coppie,

ai

genitori

temporaneamente in difficoltà e alle famiglie immigrate."

2. Che con atto pubblico del 14/11/2005
Reggiolo è stata costituita, tra i comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri,
Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo una associazione, senza fini
di lucro, denominata PROGETTINFANZIA - BASSA REGGIANA) con sede legale
in Guastalla, Via Mazzini, 1 e con sede operativa in Guastalla, via Bellini, 7;
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3. Che l'Associazione ha ottenuto il riconoscimento di Personalità Giuridica da
parte della Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 1 del DPR numero
361/2000 e degli articoli 3 e 4' della Legge Regionale numero 37/2001 con
•

registrazione PG/2007/200852 del 31 luglio 2007 e che i soci dell'Associazione
sono i medesimi comuni aderenti all'Unione Bassa Reggiana, ovvero: Boretto,
"

Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo;

4. Che lo Statuto dell'associazione prevede tra le pr0prie attività, ai sensi
dell'articolo 2, punto F) "La definizione e realizzazione di progetti e iniziative di
continuità tra l'ambito educativo e gli ambiti sociale, sanitario e culturale
finalizzati all'integrazione dei servizi alla persona presenti sul territorio";

5. Che i comuni soci hanno valutato l'opportunità di affidare all'associazione la
realizzazione di servizi e progetti educativi di competenza dei comuni stessi al
fine di migliorare l'efficienza gestionale e la qualità degli stessi;

6. Che l'affidamento di attività e servizi all'Associazione può essere configurata
come una gestione in house, in quanto i soci dell'Associazione sono anche i
comuni componenti l"Unione stessa;

Famiglie Bassa Reggiana;

TUTTO CIÒ PREMESSO,LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE

1. Premesse.
Le

premesse

costituiscono

parte

integrante

contratto.

3

e

sostanziale

del

presente

2. Durata
Il servizio di cui all'art. 3 ha durata fino al 31 dicembre 2010.
t

3. Oggetto
L'Unione affida all'Associazione la gestione del servizio di Centro per le
Famiglie, senza oneri finanziari a carico dell'Associazione per l'uso dei locali.
Il Centro per le Famiglie è ubicato in Via Papa Giovanni XXIII, n.62 presso
"Villa Vecchi" sede del Servizio di Medicina di Comunità, del Servizio Sociale
Comunale, della Casa protetta e degli Appartamenti protetti del Comune di
Boretto, il quale affida in comodato gratuito i locali all'Associazione per lo
svolgimento delle funzioni in oggetto.
Sono parte integrante del servizio di Centro per le Famiglie anche le sedi
periferiche sul territorio nelle quali vengono erogate parti del servizio:
•
-

-'

Palazzina ex croce azzurra presso il Comune di Poviglio, via Vittorio
Emanuele 11

•

Centro Sociosanitario 32, presso il Comune di Reggiolo, via Marconi 1

•

Sede di Progettinfanzia, presso il Comune di Guastalla, via Bellini 7

Le parti convengono sulla possibilità di individuare nel futuro ulteriori sedi nel
territorio senza che questo determini alcuna variazione alle condizioni di cui
presente contratto.

4. Natura dell'affidamento
Come previsto dalla delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 22.12.2008 citata in
premessa, il servizio è affidato all'Associazione secondo la modalità cosiddetta
in house providing. Pertanto l'Associazione si impegna:

a) a svolgere

per l'Unione la

parte

prevalente della propria attività,

rivolgendo a soggetti terzi quote marginali dell'attività;
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b) a consentire in ogni momento ai funzionari o rappresentanti dell'Unione
affidataria, la verifica e il controllo dell'attività svolta e dei relativi costi,
fornendo tutte le informazioni richieste;
•

c) a dare applicazione alle norme previste dal Testo Unico sull'Ordinamento
degli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000 in merito al diritto di accesso
dei consiglieri dell'Unione.

5. Natura e requisiti del servizio
L'attività affidata ha natura di servizio pubblico locale e ad essa si applicano
pertanto le norme di garanzia e di continuità previste per la generalità dei
servizi pubblici. Gli standard qualitativi cui l'organizzazione del servizio deve
attenersi sono quelli previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale.
I servizi del Centro per le Famiglie Bassa Reggiana sono dedicati alle famiglie,
alle coppie e alle singole persone che abitano il territorio bassa reggiana,
nonché alle associazioni, a gruppi formalizzati od informali, ad istituzioni
pubbliche o organizzazioni private, associazioni di volontariato o di altro tipo
che si occupano di famiglie e processi educativi, di infanzia, di giovani e che
operano nel mondo sociale, educativo e ricreativo.
La legge Regionale \\ Norme materia di politiche per le giovani generazioni" n.
14/2008, all'articolo 15, definisce le finalità del Centro per le famiglie che s
~

parte integrante della natura e requisiti del servizio:

'If
tn
~~

Il centro è un servizio finalizzato :
a) alla promozione del benessere delle famiglie con figli, anche
diffusione

di

informazioni

utili

alla

vita

quotidiana,

al

sostegno

delle

competenze genitoriali, specie in occasione di eventi ,critici e fasi problematiche
della vita familiare, e allo sviluppo delle risorse familiari e comunitarie, con
particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con
bambini disabili, nonché tramite l'incentivazione d'iniziative volte al sostegno
economico di genitori che usufruiscono di congedi parentali nel primo anno di
(,~) '~:;~"C'=':~.(";C:~V~~ii!"""':I~
vita del bambino;

C)
...
CD
~
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b) all'integrazione e al potenziamento dell'attività dei servizi territoriali e
specialistici finalizzata alla prevenzione del disagio familiare e infantile e alla
tutela dei bambini e dei ragazzi;
c) alla promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà tra le
famiglie.
II centro opera pertanto nelle seguenti aree:
a) area dell'informazione: permette alle famiglie con figli un accesso rapido e
amichevole alle informazioni utili alla vita quotidiana e alle opportunità del
, territorio;
b) area del sostegno alle competenze genitoriali: principalmente interventi di
ascolto, colloquio e consulenza
educativa, percorsi di mediazione familiare e consulenza in merito al diritto di
famiglia;
c) area dello sviluppo delle risorse familiari e comunitarie: in particolar modo
attraverso l'attivazione e la
promozione di gruppi di famiglie-risorsa, gruppi di auto-mutuo aiuto, progetti
d'integrazione per famiglie di nuova i'mmigrazione e banche del tempo, quali
sistemi di scambio di attività, di servizi e saperi tra le persone.

AI

fine

di

realizzare

pro'grammazione

il

sostegno

integrata con

alle

famiglie,

i consultori

il

familiari,

centro

attua

mantiene

un

(Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e
per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della
formazione professionale, anche in integrazione tra loro) e rapporti continuativi
con i coordinamenti zonali e provinciali previsti dalla presente legge.
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I requisiti strutturali e organizzativi dei centri sono stabiliti con atto della
Giunta regionale, che prevede la
dotazione di professionalità adeguate e l'utilizzo della metodologia del lavoro di
gruppo.
All'interno di queste saranno attivate, anche in continuità con il progetto "II
Posto delle Famiglie" le seguenti attività:

-

Area informazione e vita quotidiana
Sportello informativo (la creazione di un sistema informativo capace
orientare

e dare indicazioni attendibili e praticabili su tutti i servizi, le

risorse e le opportunità istituzionali e informali che il territorio offre a
bambini e famiglie (educative, sociali, sanitarie, scolastiche, del tempo
libero) con particolare attenzione alle famiglie monoparentali, immigrate
e con figli disabili.

Sito web di informazione sulle attività realizzate dal Centro per le
Famiglie in connessione con i siti web dell'Unione

dei Comuni, delle

Amministrazioni Comunali, dell'AUSL , Progettinfanzia, ecc. .. All' interno
del sito

è prevista l'edizione· di interventi da parte degli operatori e

collaboratori del Centro per le Famiglie sulle principali tematiche relative

realizzate o previste dal Centro per le Famiglie al fine
massima diffusione delle esperienza in corso d'opera.

Attivazione di eventi di sensibilizzazione ed informazione relativi
alle attività del centro e in connessione con gli sportelli sociali volti a
sensibilizzare la comunità sul tema della famiglia e della genitorialità, e
l'attivazione di connessioni con

le altre agenzie del territorio che

accompagnano le famiglie e i loro membri nel percorso di vita.

Osservatorio sulla famiglia. Il Centro per le Famiglie rappresenta un
osservatorio privilegiato sul tema più generale della 'famiglia e delle tematiche
sociali ad essa connesse, con funzione di
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organizzare

anche

momenti

formativi e di approfondimento su alcune tematiche "emergenti",

fungendo

anche da strumento di rilevazione di dati utili al fine di future progettazioni in
ambito di polite

sociali e famigliari. Le documentazioni raccolte e realizzate

avranno, all'interno del Centro per le

Famiglie uno spazio dedicato di facile

acc,essibilità a tutti i frequentatori del Centro e troveranno

collocazione

anche presso gli sportelli dei Servizi Sociali Comunali, la sede di Progettinfanzia
e tutti i

-

luoghi in cui si riterrà utile.

Area sostegno alle competenze genitoriali
consulenza

educativa

e

genitoriale

(la

consulenza

educativa

rappresenta lo spazio dedicato a mamme e papà, ma anche ai nonni e a
chi nell'ambito famigliare si prende cura del percorso educativo dei
bambini, nel quale è possibile, attraverso il dialogo con un esperto
pedagogista, chiarire dubbi, affrontare difficoltà rispetto al proprio ruolo
educativo e genitoriale, vivere con maggiore consapevolezza il proprio
stile educativo e migliorare il dialogo con i figli.

consulenza famigliare (per consulenza famigliare si intende
dedicato alla famiglia, alla

"mediazione" si

intende fare

riferimento

all'utilizzo di

una

precisa

metodologia per affrontare i conflitti. In termini generali, quando tra due
o più persone (o sistemi) nasce un conflitto che questi non riescono a
superare autonomamente, è possibile prevedere l'intervento di una terza
persona, neutrale e formata, per aiutarli a trovare (essi stessi) una
soluzione accettabili per entrambe le parti. La mediazione famigliare è
un'opportunità offerta a coppie separate,

divorziate o in corso di

separazione, con figli minori, che intendono continuare ad essere genitori
nel percorso di crescita e nello sviluppo dei propri figli.
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percorso di riflessione con Consultori Famigliari, Pediatria di Comunità
e Ospedaliera dell'Azienda USL di Reggio Emilia in tema di "neo 

genitorialità" , come suggerito dalla L-R. nO 14 del 2008 Art. 15 comm.
4 " AI fine di realizzare il sostegno alle famiglie indicato ai commi 2 e 3, il
centro attua una programmazione integrata con i consultori familiari ... "

-

Area accoglienza famigliare e sviluppo delle risorse comunitarie ~~~
attività di sensibilizzazione e formazione in tema di accoglienza in
collaborazione con l'Area Minori del Servizio Sociale Integrato Zonale
Integrato.

6. Modalità di esecuzione della prestazione. Organizzazione del Centro
per le Famiglie
I servizi o progetti alle famiglie e ai cittadini saranno svolti dall'Associazione
presso strutture o servizi dell'Unione o di Comuni ad essa aderenti.

Il Centro

immigrate. Il Centro per le famiglie si configura come strumento-risorsa che i
cittadini utilizzano per co-costruire in relazione tra loro e con il territorio le
risposte alle proprie esigenze, in un percorso che riconosce la persona e la
famiglia

non solo portatrice di bisogni ma anche di risorse potenzialità.

Persone e. famiglie come fonti di risposta-risorsa per sé e per gli altri e cittadini
portatori del diritto di essere ascoltati dal proprio territorio.II Centro per le
Famiglie è lo spazio in cui partecipare idee e progetti,
accoglie famiglie,

persone,

relazioni e contesti con

è il contesto

che

l'obiettivo di creare

sostegno e arricchimento reciproco e dare orientamento ai percorsi di vita

~.,•)•.,C~[~i.s~.i4.f.':.·-.~.;.:.·~..•··.•".C.~.2:.].·[.;~.·~.T:.1 A.· 4.:.;l.l.,.· .;~,S4 ~
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individuali , famigliari, di gruppo, per favorire la realizzazione dell'individuo
stesso e della comunità. All'interno di un panorama che si caratterizza i~~-
termini di complessità la costruzione e il sostegno a valori come l'accoglienza e
l'incontro sono possibili solo se si è consapevoli del punto di partenza, se si
conosce sé stessi, se si rispetta la propria e altrui identità. Il Centro per le
.....-......~'---"

Famiglie si pone come spazio di accoglienza delle diverse identità (etniche,
culturali, sociali, educative, ecc ... )che abitano il territorio e vuole essere
strumento per la costruzione di consapevolezze rispetto all'identità di ognuno,
e agli elementi che la caratterizzano e la determinano, nel riconoscimento e
rispetto

dell'identità

dell'altro,

portatore

di

differenze

da

riconoscere

e

valorizzare.
Solo grazie al dialogo l'identità può crescere ed evolvere, trovando il proprio
nucleo fondante in valori che la contraddistinguono pur non cristallizzandola,
valori

che

le

continuamente

permettono
e

connessioni

aumentando

la

con

le

altre

consapevolezza

di

realtà
sé

arricchendosi
proprio

grazie

all'incontro con l'altro.
L'ottica progettuale che accompagna, dal punto di vista metodologico il lavoro '+~ ~/1
di questo territorio sostiene i valori della partecipazione e della reciprocità ch ~
stanno alla base del Servizio Centro per le famiglie. Le linee di lavoro che ci

ti)

.A
~41r

propone partono sempre da una profonda osservazione del contesto sociale,
culturale ed economico del territorio, ed i percorsi che si progettano e si
realizzano acquisiscono tanta più forza quanto più sono realmente partecipati.
In questo modo il percorso può modificare gli stessi obiettivi, spostando lo
sguardo e costruendo nuove consapevolezze all'interno dei contesti famigliari e
della comunità. L'approccio progettuale si caratterizza pertanto come modalità,
come strategia e non solo come fine di azione, nell'accoglienza, ascolto e
lettura delle opportunità presenti.
L'attenzione allo sviluppo di comunità presuppone l'attivazione di connessioni
durature, che vadano al di là del singolo progetto, al fine di tessere una rete
percorribile in tutte le direzioni possibili e attiva in modo permanente sul
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territorio.
Il Centro per le Famiglie è lo strumento che può favorire la reale connessione
tra le diverse opportunità già presenti sul territorio, valorizzandole e creando
,"

canali per l'incontro tra famiglie e tra persone,

attraverso la creazione di

~!

rapporti osmotico di scambio e compenetrazione con le comunità e i singoli
Il Centro per le Famiglie non è un luogo, ma uno spazio, anche mentale. C'è
Centro per le Famiglie

in ogni momento e in ogni luogo in cui si progetta,

lavora, ci si incontra con e per le famiglie e i singoli individui.

s~~

Centro per le ~

Famiglie è collettore di idee, pensieri, progetti, azioni che provengono da
ognuno degli otto Comuni in modo da attivare nuovi rilanci da restituire al
territorio in modo capillare. La territorialità è intesa come patrimonio storico,
sociale e culturale di una società che si costruisce progressivamente attraverso
il confronto con la contemporaneità. Territorio come un "tutto" che non
corrisponde semplicemente alla somma delle sue parti, ma si identifica come
sistema la cui totalità è valorizzata e arricchita da ciascun elemento che la
costitu isce.

a) realizzazione di un progetto
lavoro, che rappresenterà il quadro di riferimento per l'attività
periodo di riferimento per il personale e per il coordinamento;
b) fornitura di personale in numero sufficiente secondo gli standard
quantitativi previsti dalle vigenti norme e in possesso dei richiesti
requisiti professionali;
c) coordinamento e direzione del personale impiegato;
d) formazione in servizio del personale; a tal fine i percorsi formativi
possono essere progettati e realizzati congiuntamente tra Associazione e
Unione.
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In coerenza con le politiChe e gli indirizzi dell'Unione in materia di gestione dei
servizi pubblici e di tutela del patrimonio comunale, l'Associazione si obbliga:
III

a presentare il progetto di lavoro di cui al
contestualmente

all'inizio

del

periodo

di

precedente punto a)

riferimento

del

presente

contratto;
III

a custodire con diligenza gli ambienti, gli arredi e tutti i materiali affidati;

III

a sensibilizzare

il

proprio

personale al fine di

ridurre

gli sprech"
~~-

energetici ;
III

a garantire la sicurezza del proprio personale e degli utenti del servizio;

III

a garantire servizi di supporto all'attività organizzativa del servizio nei
momenti

di

particolare

complessità

o

di

gestione

di

attività

complementari.

Sono a carico dell'Unione e/o dei Comuni soci:
a) l'assicurazione dei locali ospitanti le attività di Centro per le Famiglie;
b) la disponibilità (oppure concessione in comodato gratuito) dei locali, nei
quali vengono svolti servizi e progetti, e la loro manutenzione;
c) le forniture energetiche;
d) la fornitura di servizi ausiliari.

7. Costo del servizio.
Il costo complessivo dei servizi resi dell'Associazione all'Unione ammonta a €
66.600,00 (sessantaseimilaseicento/OO) che verrà trasferito all'Associazione in
due rate: la prima pari al 40%
restante 60%

entro il 30 aprile 2010 e la seconda pari al

entro il 30 giugno 2010, senza necessità di ulteriore specifica

richiesta.
Le parti convengono che a seguito del verificarsi di particolari condizioni
inerenti l'organizzazione del servizio per esigenze di adeguamento normativo
e/o per esigenze di adeguamento alle richieste degli utenti, l'importo potrà
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essere rideterminato, procedendo al relativo conguaglio, con integrazione al
presente Contratto.

•

8. Trattamento dei dati
L'Unione ai sensi dell'art. 29, del D.lgs. 196/2003, incarica l'Associazione quale
responsabile del trattamento dei dati acquisiti nell'esercizio del servizio di cui al
presente

contratto.

L'Associazione

provvederà

ad

individuare

propri

dipendenti o collaboratori a qualunque titolo quali incaricati del trattamento d
dati ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 196/2003.

9. Personale addetto ai servizi.
Il personale utilizzato nei servizi dovrà essere in possesso dei titoli specifici
richiesti per le mansioni affidate; dovrà inoltre eseguire le mansioni affidategli
nei

tempi

e

nei

modi

richiesti

Qal

Direttore

dell'Associazione

e

dalla

Coordinatrice del centro per le Famiglie, concordati ed esplicitati;
L'Associazione si impegna:
I.

ad

adibire

al

servizio

personale

idoneo,

di

provata

capacità

e

professionalità, in grado di mantenere un contegno riservato, corretto e
disponibile alla collaborazione con gli altri dipendenti e, in particolare, nei
confronti

dell'utenza.

manomettere

o

Il

prendere

personale

dovrà,

conoscenza

di

inoltre,
pratiche,

-----~

astenersi

GOL
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riserbo ed il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a -...,..-;",'"
conoscenza nell'espletamento del Servizio;
II.

a garantire la stabilità e la continuità del servizio in ogni circostanza,
assicurando personale quantitativamente e qualitativamente adeguato
alle necessità. In caso di sciopero si applicano le disposizioni di cui alla
Legge nO 146 del 12/06/90, attenendosi al disposto dell'Amministrazione

<)
i,)
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III. l'associazione dovrà far pervenire prima dell'inizio del servizio, l'elenco
nominativo del personale alle proprie dipendenze impiegato nel servizio
in oggetto dell'affidamento, comunicando nel corso del rapporto le
eventuali variazioni;
IV.

a mantenere la

più stretta disciplina fra il personale alle proprie

dipendenze ed a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico di
coloro

che

si

comportassero

in

modo

non

corretto,

fino

all'allontanamento nei casi di particolare gravità e/o su richiesta motivata ~~_
dell'Unione;
V.

all'istruzione del personale impiegato e all'adeguamento del servizio alle
norme imposte dalla legge 626/94 in materia di sicurezza dei lavoratori;

VI.

impegnarsi al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti
specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo,
previdenziale ed assicurativo;

VII. garantire l'espletamento dei servizi secondo l'orario di lavoro stabilito
dall'Ente, nel rispetto di quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria.

lO. Responsabilità dell'Associazione
L'Associazione si obbliga a sollevare l'Unione da qualunque pretesa,

eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare all'Ente od a
terzi.

11. Divieto di cessione del contratto e di subappalto
All'Associazione è fatto divieto di

cedere il presente contratto ovvero di

adempiere alle obbligazioni in esso contenute mediante qualsiasi altra forma di
subappalto totale o parziale del servizio.
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12. Comunicazione agli utenti
Ogni modifica e ogni comunicazione resa dall'Associazione agli utenti dovrà
essere preliminarmente convenuta con il Responsabile del competente settore
deWUnione.

13. Integrazione con i servizi dell'Unione
I servizi affidati all'Associazione costituiscono parte integrante dei servizi
pubblici resi dall'Unione alla cittadinanza, pertanto l'Associazione si obbliga:
a) a non procedere ad alcuna modifica dell'organizzazione o del contenuto
del servizio senza previa autorizzazione dell'Unione;
b) a concordare previamente con
rivolgere

all'utenza,

l'Unione eventuali comunicazioni da

privilegiando,

quando

possibile,

comunicazioni

congiunte che riguardino complessivamente i servizi dello stesso tipo; in
tal caso essi potranno essere forniti su carta con la doppia intestazione
dell'Unione e dell'Associazione. Per quanto possibile, l'Associazione si
impegna ad utilizzare comunicazioni basate sulle nuove tecnologie in
sostituzione del documento cartaceo, i sensi delle normative vigenti;
c)

direttamente condotti dall'Unione, facilitando lo scambio di informazioni

formazione comuni,
dell'Unione lavorano congiuntamente. Tale possibilità è da considerarsi
elemento qualitativo dell'esperienza e da sollecitare.

14. Sistema di controllo e monitoraggio
L'Unione è autorizzata ad attivare tutte le forme di controllo e verifica, anche
ispettiva, circa l'attività svolta, con particolare riguardo
a) alla

qualificazione del

personale e al

giuridico, assicurativo e previdenziale;
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suo trattamento economico,

b) alla qualità del servizio proposto all'utenza.
L'Associazione è tenuta a produrre all'Unione il materiale informativo richiesto,
la documentazione dei progetti realizzati, a relazionare trimestralmente e al
termine di ciascun progetto rispetto alla partecipazione e alla fruizione sia in
•

termini quantitativi che qualitativi. Lo schema di tali relazioni sarà condiviso
con l'Unione.

j

L'associazione predisporrà un sistema di valutazione della qualità erogata dei
servizi da applicare comparativamente. Tale sistema costituirà la
rendicontazioni trimestrali ed annuali.

15. Risoluzione del contratto con revoca del servizio
Il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei
seguenti casi di grave inadempimento:
a) interruzione dell'attività per una durata superiore a giorni 5, quando
sia imputabile a dolo o colpa grave dell'Associazione;
b) gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente
contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'Associazione;
c) cessione del contratto da parte dell'Associazione.

decadenza dell'uso gratuito dei beni immobili.

16. Spese contrattuali e regime fiscale
Il corrispettivo previsto per la prestazione di cui al punto 7 è soggetto ad IVA,
seppur non dovuta ex art. 10 comma 27-ter DPR 633/1972, pertanto è
previsto che l'imposta di registro si applichi in misura fissa ex art. 40 comma 1
DPR 131/1986. Ogni onere

fiscale~

tributario e di segreteria connesso alla

sottoscrizione e all'esecuzione del presente atto è a carico dell'Associazione.
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Visto, letto e sottoscritto

Per l'Unione Bassa Reggiana

Per l'Associazione Progettinfanzia

•

Il Responsabile del Servizio Sociale

Il Presidente

Integrato Zonale

AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA
lo sottoscritto dotto Onorati Lorenzo, autorizzato ad autenticare le scritture
private nell'interesse dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana ex art. 97, co. 4,
lett. c) d.lgs n. 267/2000, certifico che i richiedenti sottoindicati, della cui
identità personale sono certo, hanno apposto la loro firma in calce ed a
margine della scrittura che precede, alla mia presenza, previa loro concorde
rinuncia ai testi, col mio consenso:
Federica Anghinolfi, nata a Reggio Emilia il 31/07/1962
Ferruccio Crotti, nato a Novellara il 21/08/1944
IL SEGRETARIO COMUNALE
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimo Gazza

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio dal 18/08/2010
per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del
18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 18/08/2010
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 135, comma
2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 18/08/2010
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal 18/08/2010
ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del
D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 18/08/2010
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
Li,
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 18/08/2010

