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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 

 
Determinazione nr. 385 Del 07/05/2019     
 

Welfare Locale 
 

OGGETTO: SUPERVISIONE IN AREA MINORI. ASSEGNAZIONE INCARICO E 
PROVVEDIMENTI.  
CIG: 
CUP: 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Richiamati: 
Il Codice Civile Libro I – Titolo XI 
La legge 184/83 “disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” così come 
modificata dalla L. 149/2001 
La L 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” 
La L.R. E.R. N. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e successive modifiche e 
integrazioni 

La L.R. E.R. n. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 
La DGR E.R. 1904/2011 “Direttiva in materia di affidamento famigliare, accoglienza in 
comunità e sostegno alle responsabilità famigliari” 
La DGR E.R. n. 1677/2013 “Linee di indirizzo regionali per l’accoglienza di donne vittime di 
violenza di genere e linee di indirizzo regionali per l’accoglienza e la cura di bambini e 
adolescenti vittime di maltrattamento /abuso”  
La DGR E.R. n. 1102/2014 “Linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi integrati 
nell’area delle prestazioni socio-sanitarie rivolte ai minorenni allontanati o a rischio di 
allontanamento”; 
 
Richiamate inoltre: 
- La delibera di Consiglio dell’Unione n. 28 del 31/05/2018 “Convenzione tra il Comune di 
Montese e l’Unione Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di Servizio Sociale 
Professionale”; 
- La delibera di Giunta Unione n. 046 del 02/05/2019 “Proroga convenzione tra il Comune 
di Montese e l’Unione di Comuni Terre di Castelli per l’esercizio delle attività di servizio 
Sociale Territoriale e Sportello di Prossimità 2019”. 
- La delibera di Giunta Unione n. 9 del 18/01/2018 ad oggetto "Progetto di riorganizzazione 
Welfare Locale Approvazione" con la quale, al termine di un percorso di analisi, 
valutazione e progettazione, è stato approvato il progetto di riorganizzazione del Welfare 
Locale che coinvolge sia la Struttura Welfare Locale dell’Unione, sia i servizi dell'ASP 
Giorgio Gasparini; 
- La delibera di Consiglio Unione n. 16 del 27/03/2018, ad oggetto: “Progetto di 
riorganizzazione welfare locale – Provvedimenti”; 
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Premesso che: 
La DGR E.R. n. 1012 del 7/7/2014 “Linee guida per il riordino del Servizio Sociale Territoriale” 
al punto 4 recita: 
“… per ottemperare in modo appropriato, efficace e tempestivo alla funzione di tutela 
delle persone di minore età, nelle situazioni ad alta complessità (maltrattamenti, abusi, 
trascuratezza, abbandono, minori stranieri non accompagnati, minori contesi, grave 
pregiudizio per il bambino, ecc.) e nell'ottica di favorire lo sviluppo del bambino e 
valorizzare al massimo le capacità genitoriali e di preservare i contesti di vita e di relazione 
del minore, è necessario poter attivare a livello distrettuale una èquipe multi-professionale 
e interistituzionale. Nella costituzione dell'èquipe multi-professionale ci si avvarrà di 
personale con competenza specifica (sanitaria e sociale) che è chiamato ad operare 
con modalità e risposte integrate in tutte le fasi del processo. 
Al fine di migliorare la qualità dell'agire professionale è necessario prevedere una 
supervisione metodologica e la presenza dell'esperto giuridico in materia minorile, cosi 
come previsto dalla normativa vigente.” 
 
Considerato che:  
- per l’anno 2019 si è condivisa l’opportunità di sperimentare una riorganizzazione interna 
all’Area minori del Servizio Sociale territoriale, rivedendo i contenuti dell’incarico per 
specifiche responsabilità di cui all’art. 70-quinquies, comma 1, C.C.N.L 21/5/2018 alla 
Coordinatrice individuata, separando l’ambito della tutela dagli altri interventi, al fine di 
migliorare competenze e formazione in un’area in cui è richiesta elevata specializzazione; 

- in ragione di detta riorganizzazione, sentite le specifiche esigenze dei professionisti 
coinvolti, ovvero assistenti sociali, educatori e psicologi, e valutate le indicazioni della 
citata DGR E.R. n. 1012/2014, laddove si fa riferimento alla necessità di prevedere una 
supervisione metodologica in area tutela minori per ottemperare in modo appropriato, 
efficace e tempestivo alla funzione, soprattutto nelle situazioni ad alta complessità, si 
ritiene opportuno orientare la supervisione degli anni 2019 e 2020 verso i  temi specifici 
dell’ambito; 

Valutato di approfondire in particolare i temi dell’adozione e dell’affido, il cui 
potenziamento rappresenta un obiettivo importante per l’Unione e attesa la necessità di 
sensibilizzare maggiormente la cittadinanza sui temi dell’accoglienza e del sostegno a 
famiglie in difficoltà; 

Dato atto che, da ricognizione informale, non risultano presenti nell’ambito delle risorse 
umane dell’area dell’Unione figure idonee e disponibili a svolgere tali docenze, stante la 
specificità dei temi in parola, che implicano tra l’altro un approccio multidisciplinare 
nonché un’esperienza rilevante nella conduzione e motivazione di gruppi di lavoro; 

Ritenuto pertanto necessario attribuire incarico esterno per il servizio di supervisione Area 
tutela minori, in residenza, che dovrà rivolgersi ad un numero complessivo stimato di 18 
lavoratori dell’area, compresi gli psicologi dipendenti dell’AUSL, oltre agli assistenti sociali 
e agli educatori professionali e dovrà aver luogo nel periodo maggio 2019 – dicembre 
2020, per un monte ore complessivo di 33 ore (indicativamente 1 incontro ogni 2 mesi da 
calendarizzare in accordo col Servizio); 

Preso atto che il dott. Marco Chistolini risulta uno dei massimi esperti nazionali sui temi della 
tutela minori ed in particolare sui temi dell’affido familiare e dell’adozione e svolge da 
anni attività di supervisione e formazione per enti nazionali/regionali quali, a titolo di 
esempio: C.I.A.I. (Centro italiano aiuti all’infanzia), C.A.M. di Milano (Centro ausiliario 
minorile), Istituto degli Innocenti di Firenze, CBM (Centro bambino maltrattato) di Milano, 
ha collaborato alla stesura delle linee guida ministeriali su adozione e scuola, ha 
partecipato come componente della delegazione governativa a congressi mondiali 
come quello svoltosi nel 2001 in Giappone contro lo sfruttamento sessuale dei minori e a 
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numerosi altri convegni nazionali ed internazionali sui temi della tutela dei minori, come da 
curriculum vitae depositato agli atti; 

Considerato che, contattato, il dott. Marco Chistolini ha dimostrato interesse per tale 
incarico e ha fatto pervenire la sua offerta assunta agli atti con prot n. 18113 del 
23/04/2019; 

Atteso che la suddetta offerta soddisfa le esigenze richieste dall’Amministrazione e che il 
costo appare evidentemente vantaggioso rispetto alla tipologia e qualità del servizio 
offerto, configurandosi un costo inferiore a 450,00 euro per giornata di supervisione rivolta 
ad un numero di 18 partecipanti con diverse professionalità: assistente sociale, educatore 
professionale e psicologo; 

Ritenuto pertanto di procedere all’incarico diretto al dott. Chistolini Marco del servizio in 
parola; 

Visto il disciplinare di incarico che, allegato al presente atto, ne costituisce parte 
integrante e sostanziale;  
 
Considerato che la spesa prevista per l’incarico, che decorre dalla data di stipula del 
contratto fino a fine 2020, per un totale di 33 ore di attività, è pari a € 4.800,00, 
comprensivi di contributi previdenziali, cassa e ritenuta d’acconto ed esente IVA; 
 
Valutata, la proposta formativa meritevole di approvazione e ritenuto che il compenso 
previsto sia congruo in relazione alla specializzazione della prestazione e alla provata 
competenza ed esperienza del docente, nonché alla realizzazione dell’obiettivo di 
formare e di aggiornare, in house, una pluralità di dipendenti della Struttura Welfare 
Locale dell’Unione;  
 
Richiamata la “Disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione di studio 
o ricerca, integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” 
approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 69 del 24/06/2010; 
 
Dato atto: 
- che la tipologia del presente incarico, ai sensi dall’art. 8 della “Disciplina per il 
conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca, consulenza-
integrazione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” è inserito nel 
programma di conferimento annuale degli incarichi allegato al Peg 2019-2020-2021 
approvato con delibera di Giunta Unione n. 26 del 14/03/2019 e successive modifiche e 
integrazioni, nella tipologia: “INCARICHI E CONSULENZE – SERV. AMM.VI DIVISIONE SSP” 
- la spesa prevista dal presente incarico risulta essere allineata al programma di 
conferimento annuale sopra citato; 
 
DATO ATTO che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 
11, della L. 30.12.2004 n. 311 (Legge Finanziaria 2005) e pertanto non si rende necessario 
trasmettere tale determinazione alla Corte dei Conti; 

 
Richiamata la deliberazione consiliare n. 10 del 28/02/2019 di approvazione del Bilancio 

di Previsione finanziario 2019/2021; 
 
Richiamata altresì la deliberazione di G.U. n. 26 del 14/03/2019 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2019-2020-2021 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire; 

 
Visti: 
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- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali; 

- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011 
- lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
- il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 

programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza;  
 

D E T E R M I N A  
 

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo. 

 
2. Di affidare l’incarico per la gestione della supervisione area tutela minori al dott. 

Marco Chistolini omissis omissis omissis, Psicologo e Psicoterapeuta, massimo esperto 
sui temi della tutela minori ed in particolare sui temi dell’affido e dell’adozione. 
 

3. Di approvare il disciplinare d’incarico, allegato al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale. 

 
4. Di demandare alla Responsabile del Servizio Sociale Territoriale Dott.ssa Silvia Lelli 

l’adozione della determinazione per assumere gli adeguati impegni di spesa 2019-
2020. 
 

5. Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.   

 
6. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di 

contabilità, procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000.  

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Valentina Balzano 

 
 
 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Flavia Giovanardi 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  
(Provincia di Modena) 

 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

385 07/05/2019 Welfare Locale 09/05/2019 

 
 

OGGETTO: SUPERVISIONE IN AREA MINORI. ASSEGNAZIONE INCARICO E 
PROVVEDIMENTI.  
 

 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 
 

 (F.to Federica Michelini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : / 
IMPEGNO/I N°   
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