COPIA

COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
Nr. 42 Reg. Delib. del 14/04/2022
OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROTOCOLLO
DI INTESA IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONFLITTO
FAMILIARE TRA LA COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA
VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA, L' “ASSOCIAZIONE
EPEIRA_INCONTRARE IL CONFLITTO APS", LO “STUDIO
MEDIAZIONE FAMILIARE LECCO” E IL “CENTRO DI
PSICOTERAPIA
E
MEDIAZIONE
FAMILIARE
DI
VIA
MAGNODENO" – PROROGA

L’anno duemilaventidue addì quattordici del mese di aprile alle ore 16:00 nella sede della Comunità
Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la
Giunta Esecutiva.
Nominativo
CANEPARI FABIO

Ruolo

Presente
Si (*)

Presidente

CODEGA ELIDE

Vice Presidente

Si (*)

BONAZZOLA MICHAEL

Assessore

Si (*)

COMBI ROBERTO

Assessore

Si

POMI DINO

Assessore

Si

Tot. 3

Assente

Tot. 2

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria

FERRUCCIO ADAMOLI (*)

Partecipa il Segretario

MARIA GRAZIA PADRONAGGIO (*)

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la
seduta e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno:
(*) presente da remoto
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VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA, L' “ASSOCIAZIONE
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LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che:
 la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è stata individuata Ente
Capofila dell’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la
realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti
alle persone e alle famiglie per il periodo 2021/2026 – approvato dall’Assemblea dei Sindaci
dell’Ambito Distrettuale di Bellano con deliberazione n. 8 del 15.10.2020;
 l’Assemblea della Comunità Montana ha approvato, quale Ente capofila, l’Accordo di
Programma sopra menzionato, con deliberazione n. 27 del 15.10.2020, esecutiva;
 la Comunità Montana è stata individuata Ente Capofila dell’Accordo di Programma tra i
Comuni dell’Ambito di Bellano per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2018/2020,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano in data
27.06.2018 e prorogato nella sua validità per l’anno 2021 e comunque fino all’approvazione
del nuovo Piano di Zona Unitario 2021/2023, con deliberazione n. 16 del 17.12.2020;
 la Comunità Montana ha deliberato nell’Assemblea del 14.12.2021 con atto n. 41 la
disponibilità a mantenere il ruolo di Ente capofila dell’Accordo di Programma per la
realizzazione del Piano di Zona Unitario anche per il periodo 2022/2023, come richiesto
dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano e da quest’ultima approvato
con deliberazione n. 17 del 16.12.2021;
 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale di Bellano ha approvato il nuovo Accordo
di programma per la realizzazione del Piano di Zona Unitario 2021/2023 con deliberazione
n. 2 del 23.02.2022;
CONSIDERATO che l’Accordo di programma tra i Comuni dell’Ambito di Bellano per la
realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle
persone e alle famiglie prevede tra gli interventi conferiti dai Comuni quelli relativi alla tutela
dei minori;
DATO ATTO che si rende necessario promuovere ed implementare la cultura del lavoro in rete e
la prassi della collaborazione programmata tra le diverse competenze di operatori ed esperti
chiamati ad occuparsi dello stesso nucleo familiare nei casi di conflittualità o alta conflittualità
e/o di frattura del rapporto di coppia e si intende, dunque, definire, promuovere e sperimentare
linee guida di carattere concettuale e metodologico, affinché:
 sia garantita la tutela psicofisica e relazionale delle persone e delle famiglie coinvolte a vario
titolo nel contesto del Servizio Tutela Minori della Comunità Montana Valsassina Valvarrone
Val d’Esino e Riviera;
 sia agevolato ed implementato il lavoro di rete degli operatori e degli specialisti coinvolti a
vario titolo nel sostegno al medesimo nucleo familiare;
RITENUTO, quindi, di dover promuovere buone prassi, fattiva collaborazione, percorsi virtuosi
e regole condivise, nel rispetto del mantenimento del rigore delle diverse deontologie, delle
autonomie, competenze e segreti professionali;
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RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 15 del 02.02.2021 con la quale è stato
approvato lo schema di protocollo d'intesa tra:
 l’Associazione Epeira_Incontrare il conflitto APS, corso Promessi Sposi 44, Lecco;
 lo “Studio Mediazione Familiare Lecco”, corso Promessi Sposi 44, Lecco;
 il “Centro di psicoterapia e mediazione familiare di via Magnodeno”, via Magnodeno 10,
Lecco
e la nostra Comunità Montana che regolamenta le modalità di interazione per la realizzazione
dell’intervento e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
CONSIDERATO che nel contesto della gestione del nucleo familiare in carico al Servizio Tutela
Minori della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, il protocollo di
intesa prevede azioni di rete ed innovative sperimentazioni di strumenti metodologici, in termini
di prevenzione e salvaguardia dei legami familiari ed in primis dei supremi interessi dei minori,
nonché di prevenzione di eventi violenti e delittuosi frutto di una inefficace e ritardata gestione
dei conflitti familiari;
DATO ATTO CHE il protocollo di intesa è stato firmato in data 03.02.2021 e che la sua
attuazione ha portato alla realizzazione di efficaci interventi a supporto del lavoro del Servizio
Tutela e dei nuclei familiari in carico, sperimentazioni che si allineano con quanto indicato nella
Legge 206/2021 (c.d. Riforma Cartabia);
RITENUTO quindi di doverlo prorogare con motivazioni del caso;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del
servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. Di prorogare gli effetti del protocollo d'intesa tra l’Associazione Epeira_Incontrare il
conflitto APS di Lecco, lo Studio Mediazione Familiare Lecco di Lecco, il Centro di
psicoterapia e mediazione familiare di via Magnodeno di Lecco e la Comunità Montana
Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera per la gestione del conflitto familiare,
sottoscritto in data 03.02.2021 a tutto il 31.12.2023.
2. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale
attuazione di quanto deliberato, la dottoressa Manila Corti, Responsabile del Settore Servizi
alla Persona.
3. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e
nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità
Montana.
_______________________________________________________________________________

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.
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IL PRESIDENTE
f.to FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
f.to MARIA GRAZIA PADRONAGGIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA
Proposta del 14/04/2022
OGGETTO:

GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI ALLA PERSONA - PROTOCOLLO
DI INTESA IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONFLITTO
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MEDIAZIONE FAMILIARE LECCO” E IL “CENTRO DI
PSICOTERAPIA
E
MEDIAZIONE
FAMILIARE
DI
VIA
MAGNODENO" – PROROGA
PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Comunità Montana, esaminata la proposta di
deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto
attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 14/04/2022

IL RESPONSABILE
Corti Manila
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69)
da oggi e per quindici giorni consecutivi.
Barzio lì 26/04/2022

IL SEGRETARIO
Padronaggio Maria Grazia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.

