AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

DELIBERAZIONE
N. 2385 DEL 31/12/2021

OGGETTO
PROROGA ANNO 2022 CONVENZIONE TRA I COMUNI DEL DISTRETTO EST
DELL’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA E L’AZIENDA ULSS N. 8 BERICA PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI (SPTM).

Proponente: UOC INFANZIA ADOLESCENZA FAMIGLIA E CONSULTORI DISTR. EST
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 146/21

Il Direttore dell’U.O.C. Infanzia Adolescenza Famiglia Distretto Est, riferisce:
“Con Deliberazione n. 300 del 16-03-2017 è stata approvata la “Convenzione tra i Comuni del
Distretto Est dell’“Azienda ULSS n. 8 Berica” e l’“Azienda ULSS n. 8 Berica” per la gestione del
servizio di protezione e tutela dei minori (SPTM)”, di durata quinquennale, con decorrenza dal
01.01.2017 e fino al 31.12.2021.
La Convenzione in parola ha lo scopo di garantire una gestione unitaria dei servizi sociali e ad elevata
integrazione socio-sanitaria in ambiti territoriali omogenei coincidenti con il Distretto. In particolare è
demandata al Servizio Protezione e Tutela Minori (SPTM) la gestione delle funzioni assistenziali
previste nell’ambito della protezione e tutela dei minori e la presa in carico di minori in condizione di
particolare e grave disagio che può sfociare, o è già sfociato, in un danno effettivo alla loro salute
psico-fisica.
Il Comitato dei Sindaci del Distretto Est nella seduta del 21.09.2021 ha costituito un Tavolo di Lavoro
politico-tecnico con il compito di rivisitare i contenuti di tale Convenzione, atteso che la gestione del
servizio presenta caratteri di disomogeneità, in particolare tra il Comune di Vicenza e gli altri Comuni
del Distretto.
Gli esiti degli approfondimenti condotti dal Tavolo di Lavoro tecnico-politico sono stati rappresentati
nella seduta del Comitato dei Sindaci del 27 ottobre 2021, evidenziando che la revisione della
Convenzione, che potrebbe contemplare anche una modifica all’assetto organizzativo del Servizio,
richiede dei tempi non compatibili con la prossima scadenza del 31.12.2021. Per tale ragione il
Comitato dei Sindaci ha espresso, all’unanimità, parere favorevole alla proposta di proroga dell’attuale
Convenzione per un periodo di un anno, fino al 31.12.2022.
Il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Est con nota Prot. 18740 del 05.11.2021 ha chiesto
all’Azienda ULSS 8 la disponibilità alla proroga della Convenzione in essere per l’anno 2022, come da
volontà espressa dai Comuni in sede di Comitato di Distretto.
Il Direttore Generale dell’ULSS 8 Berica con nota Prot. 115391del 10.11.202, ha confermato la
disponibilità dell’Azienda a proseguire il rapporto convenzionale in essere per la durata di un anno,
nelle more della definizione di un nuovo accordo che risponda alle diverse esigenze dei soggetti
sottoscrittori.
Dato atto che, per il Comune di Vicenza, si conferma l’assegnazione in distacco presso il SPTM di
personale comunale e precisamente n. 4 assistenti sociali e n. 1 educatore professionale.
Atteso che i singoli Consigli Comunali dei Comuni sottoscrittori l’accordo de quo stanno provvedendo
ad approvare la proroga fino al 31/12/2022 della Convenzione per la gestione unitaria del Servizio
Protezione e Tutela Minori (SPTM) Distretto Est.
Ritenuto necessario, al fine di assicurare continuità al Servizio di Protezione e Tutela Minori (SPTM)
nelle more della definizione di un nuovo accordo convenzionale, prorogare anche da parte aziendale
per l’anno 2022 la Convenzione approvata con Deliberazione n. 300 del 16-03-2017, precisando che
rimangono confermate le rispettive competenze, la struttura operativa del Servizio e gli obblighi dei
soggetti firmatari, nonché la ripartizione dei costi di gestione del Servizio, come disciplinato agli artt. 9
e 10 della Convenzione.

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 parere favorevole per
quanto di rispettiva competenza.
Sulla base di quanto sopra
IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA
1.

di approvare, per le ragioni in premessa esposte che qui si richiamano e si recepiscono, la proroga
per il periodo 01.01.2022 – 31.12.2022 della “Convenzione tra i Comuni del Distretto Est
dell’“Azienda ULSS n. 8 Berica” e l’“Azienda ULSS n. 8 Berica” per la gestione del servizio di
protezione e tutela dei minori (SPTM)”, approvata con Deliberazione n. 300 del 16-03-2017;

2.

di dare atto che rimangono confermate le rispettive competenze, la struttura operativa del Servizio
e gli obblighi dei soggetti firmatari, nonché la ripartizione dei costi di gestione del Servizio, come
disciplinato agli artt. 9 e 10 della Convenzione;

3.

di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo online dell’Azienda.
*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:
Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)
Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)
Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(per il dr. Giampaolo Stopazzolo – dr.ssa Chiara Francesca Marangon)
IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.
IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

