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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

NUMERO 2020/00658
 

DEL 23/11/2020
 

 

Collegio Sindacale il   
23/11/2020

 
  

 
OGGETTO   

 

Attivazione Corso di Formazione "Progetto Centro per le famiglie: tra affidamento e adozione".

 
 

 

Struttura Proponente Innovazione, Ricerca e Formazione
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 

Programma 2  Curriculum Paola Re 19 

curriculum Giordano 40    

     
 
 

 
Uffici a cui notificare 
  

Innovazione, Ricerca e Formazione Economico Patrimoniale 

Attività Consultoriali - (PZ)  
 

   
 
 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente è stata pubblicata ai sensi dell'Art.32 della L.69/2009 all'Albo Pretorio on-line in data 

  
23/11/2020

 

La presente diviene 

eseguibile ai sensi 

dell'art.44 della L.R. 

n.39/2001 e ss.mm.ii
 

Immediatamente

 

Dopo 5 gg dalla 

pubblicazione all'Albo

 

Ad avvenuta 

approvazione 

regionale

 

 
 
 

 
 

  
         

 

Servizio Sanitario Regionale Basilicata 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza
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Il Responsabile della U.O.S.D. Formazione, Dott.ssa Antonietta Orlacchio  relaziona quanto segue: 

 
  

PREMESSO che con Deliberazione ASP n. 20019/00700 del 29.10.2019 è stato approvato il Piano 

Aziendale di Formazione 2020; 

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n° 476 del 23/07/2019 avente ad oggetto: ”Intesa Conferenza 

Unificata Re. Atti n° 30/CU del 17/04/2019 – D.M. 30 aprile 2019 – riparto delle risorse stanziate sul Fondo 
politiche della famiglia anno 2019 – Azioni della Regione Basilicata in favore dei Centri per le famiglie – 

anno 2019”; 

VISTA la deliberazione ASP 2020/00256  del 20/05/2020 con la quale è stato approvato il Progetto 

denominato “Centro per le famiglie” predisposto dalla UOSD Consultorio di Potenza; 

CONSIDERATO che in detta deliberazione è prevista l’attivazione con specifiche risorse economiche (euro 
5.000,00) di un Corso di formazione per il personale dei Consultori Familiari ASP interessato alle tematiche 

di affido e/o adozione; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio Terzo Settore del Dipartimento Politiche della Persona 

della Regione Basilicata 13AU.2020/D.00332 del 15/9/2020 “D.G.R. n.476/19 Intesa Conferenza Unificata 
del 17/04/19 Rep. Atti N.30/Cu - Decreto Del Ministro per la Famiglia e le Disabilita' Del. 30/04/19 - Riparto 
Fondo Politiche Sociali Anno 2019 - Azioni della Regione Basilicata in Favore dei Centri per le Famiglie. 
liquidazione all'Azienza Sanitaria di Potenza” con la quale è stato liquidato e pagato all’Azienda sanitaria 
ASP di Potenza l’importo di euro €.120.960,00 per la realizzazione del progetto denominato “Centro per le 

Famiglie”; 

VISTA la nota  prot n. 101006 del 04.11.2020 della Dr.ssa Liliana Romano, Responsabile della U.O.S.D. 

Consultorio Potenza, con la quale chiede l’attivazione del Corso di formazione “Progetto Centro per le 

famiglie: tra affido e adozione” in FAD Sincrona da realizzarsi nel mese di dicembre 2020: 

Destinatari: Operatori dei Consultori familiari dell'ASP: Psicologi, Assistenti sociali, Sociologi, Ginecologi, 

Pediatri, Ostetriche, Ass. Sanitari, Infermieri, oltre che Psicologi e Assistenti sociali dei Comuni dell’ASP  

Numero di partecipanti: 100  

Durata: 1 sola edizione di 16 ore  

Docenti:  

- Dott.ssa Paola Re, Psicologa, Psicoterapeuta psicoanalitica del Bambino, dell’Adolescente e della 
Coppia – Membro dell’Associazione Internazionale di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia  
A.I.P.C.F./I.A.C.F.P./A.I.P.P.F.; già Presidente della Società Italiana di Mediatori Familiari - 
S.I.Me.F. e dal 2020 Vice-Presidente; Coordinatore dal 2016 della Federazione Italiana delle 
Associazioni di Mediatori Familiari -F.I.A.Me.F,; Coordinatore genitoriale per i casi di alta 
conflittualità; già Componente Onorario della Corte d’Appello di Roma (triennio 2017-2019 e già 

Giudice Onorario per il Tribunale dei Minorenni di Roma (curriculum allegato al presente atto) 

- Dott. Marco Giordano, Dottore Magistrale in Programmazione, Amministrazione e Gestione delle 
politiche e dei servizi sociali, Dottore in scienze dei servizi sociali, Professore a contratto presso i 
corsi di Laurea in Servizio Sociale (L-39) delle Università di Napoli “Federico II”, Bari “Aldo Moro”, 
Cosenza, con esperienza nella formazione a distanza e in presenza per professionisti dell’area 

sociale (curriculum allegato al presente atto) 
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- interverranno a titolo gratuito la Dott.ssa Valeria Montaruli, Presidente del Tribunale per i Minorenni 
di Potenza e la Dott.ssa Angela Marsicovetere, funzionaria dell'Ufficio Terzo Settore - Regione 

Basilicata 

Programma allegato al presente atto 

CONSIDERATO che nella succitata nota la Dr.ssa Liliana Romano ha comunicato che: 

- i docenti summenzionati sono stati individuati per le appofondite competenze ed esperienza 
professionale in materia di adozione ed affido; 

- per detta formazione saranno utilizzati i fondi previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n° 476 
del 23/07/2019; 

 
RITENUTO: 

- che l’attività formativa, pur non inclusa nel Piano Formativo Aziendale 2020, è meritevole di 
attuazione in ragione dell’importanza degli argomenti trattati;  

- di dover integrare, quindi, il Piano Formativo Aziendale 2020 con la succitata formazione; 
 
VISTO il “Regolamento aziendale per la determinazione dei compensi relativi all’attività di formazione”, 

approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 589 del 27 luglio 2012 e s.m.i. riportate nella 
Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 31 gennaio 2017;  
 
RITENUTO di poter riconoscere come compenso per l’attività di docenza al corso di che trattasi: 

- alla Dott.ssa Paola Re un importo complessivo di € 1.000,00 più iva ed oneri, se dovuti per 
complessive 8 ore di docenza, 

- al Dott. Marco Giordano un importo complessivo di € 1.000,00 più iva ed oneri, se dovuti per 
complessive 8 ore di docenza, 

 
VISTO l’art. 36 del d.lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE 

A. Di  integrare il Piano Formazione 2020 e dare pratica attuazione Corso di formazione “Progetto 
Centro per le famiglie: tra affido e adozione” in FAD Sincrona da realizzarsi nel mese di dicembre 
2020, destinato ad operatori dei Consultori familiari dell'ASP:Psicologi, Assistenti sociali, Sociologi, 
Ginecologi, Pediatri, Ostetriche, Ass. Sanitari, Infermieri, oltre che Psicologi e Assistenti sociiali dei 
Comuni dell’ASP, durata: 16 ore, 1 sola edizione, da tenersi a cura dei docenti dott.ssa Paola Re e 

dott. Marco Giordano 

IL DIRETTORE GENERALE 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 

258 del 16.11.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  
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integrare il Piano Formazione 2020 e dare pratica attuazione Corso di formazione “Progetto Centro per le 
famiglie: tra affido e adozione” in FAD Sincrona da realizzarsi nel mese di dicembre 2020, destinato ad 
operatori dei Consultori familiari dell'ASP: Psicologi, Assistenti sociali, Sociologi, Ginecologi, Pediatri, 
Ostetriche, Ass. Sanitari, Infermieri, oltre che Psicologi e Assistenti sociiali dei Comuni dell’ASP, durata 16 
ore, 1 sola edizione; 
 
di affidare l’incarico di docenza per detto Corso ai dottori. 
Paola Re, compenso  € 1.000,00 più iva ed oneri, se dovuti, per complessive 8 ore di docenza, 
Marco Giordano, compenso  € 1.000,00 più iva ed oneri, se dovuti, per complessive 8 ore di docenza, 
come da programma allegato al presente atto 
Costi totali per docenze € 2.000,00 più iva ed oneri, se dovuti; 
 
che per la realizzazione del Corso verranno utilizzati i fondi previsti nella deliberazione di Giunta Regionale 
n° 476 del 23/07/2019, avente ad oggetto: ”Intesa Conferenza Unificata Re. Atti n° 30/CU del 17/04/2019 – 
D.M. 30 aprile 2019 – riparto delle risorse stanziate sul Fondo politiche della famiglia anno 2019 – Azioni 
della Regione Basilicata in favore dei Centri per le famiglie – anno 2019”, e nella deliberazione ASP 
2020/00256  del 20/05/2020; 
  

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile in ragione della necessità di realizzare il 
programma formativo entro l’anno 2020. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Antonietta Orlacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Luigi D'Angola     Lorenzo Bochicchio    Antonio Pedota  

Il Direttore Sanitario 

Luigi D'Angola
 

Il Direttore Generale 

Lorenzo Bochicchio
 

Il Direttore Amministrativo 

Antonio Pedota
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
 

 

 


