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L’anno duemilaventuno il quindici del mese di febbraio alle ore 15:20 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Pella si è riunita la Giunta Comunale convocata 

nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO NO ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione 

del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso che: 

 

• nel corso degli ultimi anni il Servizio Sociale ha visto l’incremento delle attività per il 

mantenimento o la ricostruzione della relazione tra figli e genitori, in seguito a separazione, 

divorzio conflittuale, affido, o gravi e profonde crisi familiari; 

 

• si è reso necessario cominciare a definire l’ambito di intervento, le funzioni e gli aspetti 

teorici e metodologici a cui questo tipo di trattamento deve riferirsi; 

 

• l’attività di facilitazione, ricostruzione e monitoraggio della relazione tra un genitore e un 

figlio, nella quale è prevista una figura terza, neutrale rispetto alle dinamiche familiari 

(educatore professionale), viene indicata comunemente come “incontro protetto in luogo 

neutro” e la sua attivazione proviene in genere da una decisione della magistratura; 

 

• la situazione che si è creata a causa della pandemia da COVID-19 ha messo ancora più 

distanza fra figli e genitori non-conviventi, che rischiano, in caso di positività individuale o 

di persone conviventi, di trascorrere molto tempo senza potersi vedere; 

 

• la diffusione di strumenti alternativi di gestione degli incontri a distanza, quali le video-

chat, ha permesso l’utilizzo di nuove modalità fruibili non solo in presenza di situazioni di 

positività al COVID-19, ma anche nei casi di distanza fisica di uno dei partecipanti 

all’incontro o in situazioni delicate per le quali un approccio per gradi è valutato facilitante 

nella ricostruzione di una relazione 

 

Ritenuto di disciplinare e individuare nuove modalità di conduzione/attivazione 

degli incontri in luogo neutro, non già sostitutive bensì alternative alle modalità tradizionali 

“ante emergenza sanitaria”, al fine di garantire e facilitare l’incontro genitore/figlio anche nelle 

situazioni di quarantena o impossibilità temporanea a svolgere incontri in presenza;  

 

Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il 

presente atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art.49 del 

D. Lgs 267/2000; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. 

Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

 



DELIBERA 

1. di approvare il nuovo disciplinare allegato alla presente deliberazione che chiarisce ed 

esplicita le modalità operative per l’attivazione e la conduzione degli incontri protetti in 

luogo neutro, anche alla luce delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria da covid-

19; 

2. di dare atto che gli incontri protetti in luogo neutro rappresentano una attività propria del 

Servizio Sociale sulla base di una valutazione professionale specifica, in esecuzione di un 

mandato del Tribunale per i Minorenni o del Tribunale Ordinario;  

3. di dare atto che le indicazioni contenute nel disciplinare dovranno essere osservate dagli 

operatori professionali per il buon esito degli incontri e quali norme di funzionamento del 

servizio in oggetto. 

 


