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Approvazione criteri di accesso ai contributi per progetti sperimentali innovativi per la 

riorganizzazione dei consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali 

a favore delle famiglie.  

 

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 7 agosto 2008, n. 32. 

  

 

 

(omissis) 

 

La Giunta Regionale 

 

a voti unanimi... 

 

Delibera 

 

  

 

- di dare l'avvio all'attuazione di iniziative sperimentali da realizzarsi attraverso protocolli a livello 

distrettuale sottoscritti dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, per quanto attiene ai 

Centri per le Famiglie (istituiti con Delib.G.R. 22 novembre 2004, n. 119-14118), dalle ASL, per 

quanto attiene ai Consultori pubblici di cui alla L.R. 9 luglio 1976, n. 39 dalle associazioni e dalle 

organizzazioni del privato sociale, laddove esistenti, per quanto attiene alla rete dei consultori 

privati, con l'obiettivo di potenziare il supporto alla genitorialità e gli interventi sociali a favore 

delle famiglie, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi: 

* alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza e del maltrattamento 

intrafamiliare ed extrafamiliare, ai danni delle donne e dei minori; 

* al sostegno alle gestanti e madri in difficoltà ed alla maternità in generale; 

* al supporto delle funzioni genitoriali; 
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* al sostegno relazionale e psicologico dei membri della famiglia, nelle diverse fasi del suo 

ciclo di vita; 

* al sostegno ai nuclei familiari con componenti fragili; 

* alla diffusione della mediazione familiare per le coppie che affrontano la separazione; 

* alle attività di consulenza familiare e sessuologica; 

* alla promozione delle iniziative di auto-mutuo aiuto tra famiglie; 

* all'informazione sui servizi e le opportunità per le famiglie presenti sul territorio. 

- di fare riferimento, per quanto concerne i criteri e le modalità di ripartizione, a quanto 

espressamente richiamato in premessa; 

- di prevedere che le proposte progettuali debbano far riferimento all'ambito territoriale distrettuale 

così come formalmente definito da parte delle singole Aziende Sanitarie (vedi Allegato A, parte 

integrante alla presente deliberazione); 

- di dare atto che il costo totale per le attività relative ai Progetti sperimentali innovativi per la 

riorganizzazione dei consultori familiari è pari a euro 3.600.000,00 di cui Euro 3.265.726,00 a 

carico del fondo nazionale e Euro 334.274,00 quale cofinanziamento della Regione Piemonte e che, 

ai fini della copertura finanziaria, si fa riferimento ai seguenti capitoli di bilancio: 

UPB DA 19011 cap.179629 (2008) euro 334.274,00 

UPB DA 19011 cap. 153880 (2008) euro 3.265.726,00 

- di demandare alla Direzione regionale competente l'assunzione di tutti gli atti necessari per 

l'impegno e il successivo riparto delle risorse.  

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 

dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002. 

 

  

 

Allegato A 
(2)

 

 

(2) L'allegato A non è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale. 
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