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Percorso di formazione e supervisione a favore degli operatori del Servizio Protezione e tutela del 
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Possibilità di una riparazione oppure predominio dell’impotenza”.
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Il Direttore del Distretto Ovest riferisce:

Con deliberazione n. 1067 del 24/08/2017 è stata approvata la convenzione tra i Comuni del Distretto
Ovest dell’Azienda ULSS n. 8 Berica e l’Azienda medesima per la gestione del servizio di protezione e
tutela dei minori (SPTM), con validità dall’1/01/2017 al 31/12/2018.

Nell’ambito  del  territorio  del  Distretto  Ovest  si  è  consolidato  da  tempo  un  modello  di  gestione
associata delle funzioni riguardanti la protezione e la tutela dei minori e delle loro famiglie, allo scopo
di garantire un sistema unitario dei servizi sociali e ad elevata integrazione socio-sanitaria in ambiti
territoriali omogenei, come disciplinato della citata convenzione.

Rientrano nell’area minori gli interventi indirizzati alla popolazione minorile residente nel territorio del
Distretto Ovest, nonché ai minori non residenti a favore dei quali sussista un obbligo di intervento e che
tali interventi si suddividono nei seguenti ambiti:
- organizzazione di attività mirate a limitare le situazioni di disagio sociale e di sostegno alle famiglie

(es: servizio ludico ricreativo, interventi di assistenza e sostegno socio-educativo domiciliare…)
- presa in carico di minori in situazione di pregiudizio e/o a rischio di pregiudizio (maltrattamento,

abuso,  trascuratezza  grave,  violenza  assistita)  soggetti  o  non  a  provvedimenti  delle  autorità
giudiziarie  minorili  o  per  i  quali  è  coinvolta  l’autorità  giudiziaria  ordinaria,  nell’ambito  delle
competenze amministrativa, civile e penale

- gestione diretta degli oneri economici derivanti dal collocamento residenziale e dall’affido familiare
dei minori.

Per la gestione di dette funzioni, i Comuni afferenti al Distretto Ovest trasferiscono per l’anno in corso
una  quota  pro-capite  di  €.  2,26,  nella  quale  confluiscono  anche  le  risorse  per  l’attivazione  di  un
percorso formativo e di supervisione a favore degli operatori dedicati alla specifica area.

Per  l’anno  2018  è  emersa  l’opportunità  di  realizzare  un  corso  di  formazione/supervisione  sulla
tematica“Violenza domestica e grave conflitto coniugale: tra l’ascolto del bambino e la presa in carico
dei genitori. Possibilità di una riparazione oppure predominio dell’impotenza”, come da programma
conservato agli atti, da dedicare a 14 operatori di varie professionalità, per il perseguimento dei seguenti
obiettivi specifici:
- approfondire  gli  aspetti  teorici  riguardanti  le  dinamiche  psicologiche  che  più  frequentemente

connotano la relazione coniugale violenta;
- promuovere un maggior grado di conoscenza riguardo alle ricadute emotive e comportamentali del

conflitto coniugale violento sui minori;
- favorire l’individuazione di patterns di disagio psicologico in età evolutiva collegati alle dinamiche

del conflitto coniugale violento;
- agevolare  una  presa  in  carico  psico-sociale  ed  educativa  del  minore  e  della  sua  famiglia

maggiormente puntuale e coerente con le dinamiche sopra elencate.

Il programma di attività di formazione e supervisione trova fondamento nella constatazione che, per
affrontare i gravi conflitti coniugali che coinvolgono i figli, è importante poter contare su di un valido
supporto  teorico,  che  possa  essere  condiviso  all’interno  dell’equipe  di  lavoro,  tale  da  poter  essere
trasformato  in  un  “modus  operandi”  maggiormente  funzionale  nei  confronti  dell’utenza,  con
significative ricadute sul benessere lavorativo degli operatori stessi.
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Sulla base di queste esigenze, è stata individuata quale relatrice la dott.ssa Gloria Soavi, psicologo
psicoterapeuta, esperta in problematiche complesse di tutela del minore e in particolare in materia di
violenza  assistita,  come  risulta  dal  curriculum  conservato  agli  atti,  che  si  è  resa  disponibile  alla
realizzazione di un percorso articolato in 5 accessi della durata di 4 ore ciascuno per complessive 20
ore di attività, nel periodo settembre-dicembre 2018.
Per l’attività di docenza di cui trattasi è stata quantificata una spesa complessiva di €. 2.500,00 (esente
IVA),  calcolata  sulla  base  di  €.  500,00  per  ciascuna  delle  cinque  mezze  giornate  di  formazione,
comprensive delle spese di trasferimento e della produzione dei materiali. 
Detta spesa risulta congrua in rapporto ad altri professionisti impegnati in percorsi analoghi.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla
sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole
per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di autorizzare la realizzazione del programma di attività di formazione e supervisione a favore degli
operatori  del  Servizio  Protezione  Tutela  dei  Minori  del  Distretto  Ovest  sul  tema  “Violenza
domestica e grave conflitto coniugale: tra l’ascolto del bambino e la presa in carico dei genitori.
Possibilità  di una riparazione oppure predominio  dell’impotenza”, articolato  in  5 accessi  della
durata di 4 ore ciascuno per complessive 20 ore di attività, nel periodo settembre-dicembre 2018,
per le motivazioni indicate in premessa;

2. di  affidare  l’incarico  della  realizzazione  dell’iniziativa  di  cui  al  punto  precedente,  come  da
programma conservato  agli  atti,  alla  dott.ssa  Gloria  Soavi,  psicologo psicoterapeuta,  esperta  in
problematiche complesse di tutela del minore e in particolare in materia di violenza assistita, per un
compenso totale  di  €.  2.500,00 (esente  IVA),  comprensivo dei  viaggi  e  della  preparazione  dei
materiali, per le motivazioni indicate in premessa;

3. di approvare la spesa complessiva di €. 2.500,00, finanziata dai Comuni afferenti al Distretto Ovest,
dando atto che la stessa è stata prevista nel bilancio economico preventivo per l’anno 2018, fissato
con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  1728  del  28/12/2017,  al  conto  5507000235
"Formazione (esternalizzata e non) da privato" div. 2 del bilancio sociale;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.
*****
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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario
(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione in data 2-8-2018 all’Albo on-line dell’Azienda con le 

seguenti modalità: 

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 2-8-2018 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R.
14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA  GESTIONE ATTI 
 DELL’UOC AFFARI GENERALI
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