
DeterminaDirigenziale N. 204 a.l)8/ 0920ft

Comune di Mont 
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Area .îenij AF-F-AIU G-llNER4.rJ - serti{ socia/t

OccETTo: Decreto del Dirigente Genetale D.D.G. n. 630 del 6/04/2018 dell'Assessorato dclla
Famiglia, clelle Politiche Sociali e dcl Lavoro - Diparnmento Rcgronale della l'-amrglia e delle Politiche
Sociali.

Labo.atorío di îelazione Genitoriale
Detem|aannîrd'fenedianhafdanen|odiÎe/t0,aiwlid'll'an.36t0|1,nd2le|l.a)&lD'I-gs'50/20î6ej''/]'i''/,efîoJeàhetoi|
ItTr?Wtu Eerd.

Il Sindaco - RESPONSABILE DELL'AREA SERYIZI AFFARI GENERA.LI

PREMESso che con D.D. n. 1508 dcl 1,8/1,0/2013, reglstrato alla Corte dei Conti n 16/1/2011 reg. 1 fg. 1, è
srato approvato il nuovo piano di interventi relativo alla rcalizzazione dr asili rudo c/o micro-nido comunali di
cur agli allegau elcnchi "A" e "B" che costituiscono parti intcgrant.i dcl decreto in <1ucst.ione, con le modalità in
prcmessa riportate secondo le direttive approvate con D.D. n.4O25 dcl18/11/2008.
VISTO il D.D.G. n. 630 del 6/04/201,8 con rl quale è stato confermato iì contuibuto rli € 157.500,00 per le atuvità
ordinadc e per lc attività integtativc pomeridianc secondo il progctto agli atti c specifico per le attività in
argomento;
C0NSTDERATo che con dchbcra dr G.M. n. 49 del 19/04/2018 sono statc assegnatc le risorsc, pan ad €
157.500,00 per tre annualità, al Responsabile dellîrea Affan Generali per I'atnrazione dcl progtamma
straordinario Enalrzzato all'implcmentazione dcl servizio micto asilo nido comunale;
RILEVATo che con determina diÀgenziale n- 145 del 12/04/2018 sono state imparúte lc diretúvc sia per l'arwio
dell'implemcntazione dell'onrio lavorativo sia per l'acquisto di beni e scntzi l-tc.allzzate all'attuazione del

progctto cducativo pet atuvità ordinarie e pet I'ar,'vio delle attività intcgrativel
TENUTo coNlo che, quindi, si ò proceduto alla rimodulazione tempotalc e alla effettiwa quantificazione del

contributo per cui fa fede la data di effcttivo ar.vio dclle attività e, qurndr, dcl teladvo ctonoptogramma e del

numero effettivo degli isctitti;
ATTESo che il progetto per le attività intcgtative prevede anche un Laboîatorio di relazione genitoriale che è

rivolto ad un gruppo di neo mamme e r-uolc offrfue la possibilità di condividcre con altre donne scelte e

difhcoltà. Si tratta di un ciclo di incontri di gruppo mensili dvolto alle mamme i cui Ftgli frequentano il micro
nido, in orario pomeridiano. Ciascun ciclo avrà una sequcnza di temi, che verranno decisi di volta in volta in base

ai bisogni dellc partecipanti, con I'obiettivo pdmario di offrire un sostegno alle m^mme impegnatc col proprio
bambino, al fine di sostencrle nelle responsabihtà genitonali Il gruppo è rivolto a tutle lc madri, che avvertono i.l

bisogno di condividcre pensieri, cutiosità, dflessioni, cmozioni, tichieste, raccorti, dubbi, difFrcoltà, in uno
spazro designato pcr l'ascolto e il sostegno alla funzione (ruolo) genitorialc. Pottrnno prendervi parte pure i
padri interessati. Il gruppo è lo sùiumento che aiuta a sviluppare relazioni "nutrienti" c ad afftontarc i momcnti
"crucialì" dclla wrta, come opportuoità di crescita. Inoltte, l'espericnza dt gruppt> dà vocc ai pensieri e alle

cmozioni individuali e collcttivc legate alla matemità- Il gn-rppo facilita I'apprendilncnto sia dal punto di vista

teorico che attraverso l'espetienza dirctta delle telazioni con gli altri, comc in un labirratorio. All'ìnizio di ciascun

incontro verrà fornito un input teorico a tcma c poi verrà dato spazio di discussionc alle partccipanti. Il compito
primado del gnrppo è quello di accompagnare lc mAmmc nella loto relazione con il;,roprio bambino, facilitando

gli apprendimcnti nccessari al sostegno del ruolo genitoriale. La conduzione sarà di tipo anaiitico, or,wero dovrà

aiutare a comunicarc e condividere lc emozioni che le pattccipantì vivono tclativatneflte ai temi degli incontri,
valonzzando gli clemcnti nuovi, così come le crisi, le difesc, gli ostacoli che si frrppongono al cambiamento,
comc possibiÌità per svilupparc nuove potenzialita e capacità progctnrali telativc al proprio ruolo genitorialc. La
súatcgla di conduzione, valottzza il gruppo come strumento privilegrato di accoglienza, sperimentazionc dr

sentimenti di appartenenza, elaborazione dellc emozioni e cteazione di nuovi stili comunicativi e interattivi, a

nuttimento delle mamme e del loto nasccnte ruolo scnttodale,
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Comune di Montagnarcale

favorcvole di regolarità contabde del
attestà la copeîtura ftannziarra della spesa

Provincia di Messina
Ana Seni{ '4Í-FARI GENER"IIf - :em{ soaali

Durante I'incontro conclusivo dr ogni modulo veffanfìo raccolte le impressioni delle mamrne, per facilitare il

consolidamento dell,esperieoza e al iontempo per programmare gli incontd successivi, in modo che si tenga il
più possibile conto delli esigcnze delle partecipanti. Gli incontri si tetranno presso il Miqo Nido Comunale nelle

ore pomeddiane,
CoùsrogneTo che per la realizzazione della suddetta iniziativa si intende ar.'valets.i della competenza di

professionalità che hann,, matutato esperienza degli asili nido e che è intendimento

àe1'Amministrazione, pertalìro, procedere all'acquisizi zioni professionali specihche;

DaTo ATT6 che è coÀsentito riiorrere all'afhdamento rmporti infenre a € 40.000,00, ai sensi dell'art

3ó, comma 2lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s m.i.;
AceUIsrTA al protocolìo dell'Ente la dichiarazione di disponibilità a favorire ìa propria opera professionale da

parte della professionista che ha conseguito Ia laurea in infermieristica pediatrica Dott.ssa Carro Concita
-Giuseppina 

in possesso, altresì, di peculiari abi.tità ed esperienza, giusta nota prot. n. 1223 del12/02/2018;
Vonrricefr.à 

"ttestatii 
requisiti di ordine generale acquisiti mediante le procedure rinrali previsti dal Codice;

VIsTo il D. Lgs 18/08/2000 n.267;

IùCHIAM,{TO I'O.EE.LL. r. igente nella Regione Sici.liana;

VtsTo il "Codice dei Contratti pubbJici" D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,

VIsTo il D.I€s. n-267 /2O00 tn metito alle procedure di assunzione delle ptenotazioni e degh impegni di spesa;

VISTA Ia D.C.C. n. 5L del 29 / 17 /2077;
VrsTe la deliberazione di Grunta Comunale n.49 del19/04/2018 di assegnazione nsorse;

VrsTo l'art. 3ó comma 2lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA

D Di prccederq per le motivazioni meglio descritte nella parte nartativa del presente provvedimento,

all'ar.vio del Laboratorio di relazione della durata complessiva di tre anni, mediante il
conferimento dell'incarico per prestazioni ptofessionaLi alla ptofessionista l)ott.ssa Carîo Concita

Giuseppina, in possesso della lautea in infermietistica pediatrica ed in possesso, altresì, di peculiari

abilità ed esperienza, giusta nota prot. n. 1223 del22/02/201'8;
D Di date atto che il soggetto affidataÀo indicato nel ptesente atto è stato individuato tramite

affidamento dùetto, ai sensi dell'art 36, comma 2lett. a del D.Lgs. 50/20t6 e s.m.i.;

Y Di impegnare la spesa complessiva di €. 318,00/annua alla voce "incanchi professionali - Prevista nel

progetto di cui in oggetto per la seziof;.e Laboratorio di relazione genitotiale,
D Di imputare la spcsa di € 318,00, per l'anno 2018, al cap.1934/0 codtce 1,2.07-1 .03.02.99 999 - bilancio

2018 CIG: 2632398AF9:
Y Di dare afto che per i successivi anni si procedera ad impegnare la spesa con apposito atto sulla base

dell'effettiva ptogtammazione delle attività;
Di dare atto di a\-ere acceftato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i telarivi

stanziamenti di cassr e con le regole del patto di stabi.lita intemo ai sensi delì'art. 183, c. 8 del TUEL;
Di daîe atto che la Dresente determinazione satà efhcace soltanto dopo il contollo, ai sensi dell'art. 184

del D. L.gs n. 267 /2O00, da parte del Responsabile del sewizio

II Resoonsabile del Procedimento Il Sindaco Genera[
S t-4ra

Si espnme patete
ptowedimento e si

prevista ìn determrna.

Lì, 16/os/201.8
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