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Oggetto: Prosecuzione attività “Spazio neutro”: approvazione.
________________________________________________________________________________
L’anno 2018, il giorno 28 del mese di Novembre, presso il Comune di Urbisaglia, in seguito a convocazione, si è riunito
il Comitato dei Sindaci nelle persone dei signori:
Cognome e nome
Comune
Qualifica
Mario Iesari
Macerata
Assessore delegato
Ilenia Marcattili
Mogliano
Assessore delegato
Katia Acciarresi
Montecassiano
Assessore delegato
Matteucci Matteo
Petriolo
Assessore delegato
Luigi Monti
Pollenza
Sindaco
Francesco Senesi
Treia
Sub-commissario prefettizio
Giubileo Paolo Francesco
Urbisaglia
Sindaco – Presidente
Presenti N° 7
Assenti N° 2: Comuni di Appignano e Corridonia.
Funge da Segretario il Coordinatore dell’ATS 15, Dott.ssa Carla Scarponi.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza, in qualità di delegato, il Sindaco del Comune di
Urbisaglia, Paolo Francesco Giubileo.
IL COMITATO DEI SINDACI
Considerato che tra i servizi gestiti in forma associata previsti nell’allegato 1 della “Convenzione tra i Comuni
dell’Ambito Territoriale Sociale 15 - Macerata per l’esercizio associato della funzione sociale e la gestione associata dei
servizi sociali” sottoscritta in data 22.12.2016, è previsto, tra gli altri servizi, anche lo “Spazio neutro per incontri
protetti di minori e famiglia”;
Analizzato l’allegato progetto elaborato dall’Ufficio di Ambito, sentito l’Ufficio di Piano e ritenutolo rispondente alle
necessità del territorio;
Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1.

Di approvare l’allegato progetto relativo allo “Spazio Neutro”.

2.

Di delegare l’Ufficio di Ambito alla gestione del progetto di cui al punto 1.

Il Coordinatore
(Dott.ssa Carla Scarponi)
Firme all’originale

Il Presidente delegato
(Dott. Paolo Francesco Giubileo)
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“Spazio Neutro” per gli incontri protetti di minori e la famiglia
ANNO 2018-2019
Al fine di offrire strumenti necessari per la tutela dei minori e il sostegno alle famiglie, si rende necessaria la
prosecuzione della dotazione al territorio dell’A.T.S. 15, del seguente intervento non presente né presso i
Comuni dell’A.T.S. n. 15, né presso il Consultorio Familiare – Distretto Sanitario di Macerata:
Servizio di SPAZIO NEUTRO per incontri protetti di minori e famiglia: incontri monitorati fra minori e
famiglia, in genere disposti dal T.M. e dal T.O. in quanto seguiti dal Servizio Sociale.
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Importo: Euro 15.000,00
Obiettivo: Avere a disposizione spazi neutri per incontri monitorati;
Descrizione del Servizio:
Necessità di svolgere incontri protetti tra minori e famiglia dove potrà essere presente l’operatore pubblico
case – manager del caso e, se reputato necessario dal servizio sociale comunale inviante, la messa a
disposizione di un educatore della struttura privata. I locali dovranno consentire l’osservazione diretta
all’interno della stanza e prevedere la possibilità dell’osservazione effettuata anche dietro specchio
unidirezionale. In caso di necessità da parte del servizio lo stesso potrà richiedere la registrazione audio e
video degli incontri.
Modalità di attivazione del servizio:
I locali dovranno essere ubicati nel territorio dell’ATS 15 e dovranno essere dotati di uno spazio adeguato
per svolgere incontri monitorati tra genitori e figli, attraverso l’osservazione diretta all’interno della stanza
e dietro lo specchio unidirezionale. La stanza dovrà essere dotata di impianto di audio e videoregistrazione.
Il Servizio Sociale dei Comuni dell’ATS 15, che necessita di utilizzare la struttura, deve inoltrare formale
richiesta all’Ufficio di Ambito a mezzo mail ed inserire la stessa nella piattaforma SiCare. Nella richiesta
dovrà essere indicato dettagliatamente il calendario degli incontri necessari e le modalità di svolgimento
degli stessi (es. se con o senza l’operatore, con la videoregistrazione,…), precedentemente concordati con
la struttura affidataria. L’Ufficio di Ambito invia, tramite mail e piattaforma SiCare, l’autorizzazione
dell’attivazione dell’intervento al servizio richiedente e per conoscenza alla struttura affidataria.
Indicatore di risultato:
- n° casi monitorati;
- relazioni periodiche.
Profilo professionale:
Si chiede la disponibilità della figura professionale di Educatore (quale operatore eventualmente
richiesto dal servizio sociale comunale a monitorare gli incontri).
Non è richiesta la presenza di psicologi poiché la finalità degli incontri effettuati dai Comuni non è
valutativa ma di creazione/mantenimento di sani ed equilibrati rapporti genitori/figli.
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