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Allegato 4

Linee guida per la disciplina delle modalità d’accesso e di
fruizione dell’elenco aperto di Mediatori Familiari a
disposizione dei cittadini dei tre Comuni della Zona
sociale n. 2 per accedere ad interventi di mediazione
familiare.
Premesso che:
Con Determina dirigenziale n. 151 del 28.06.2018, in attuazione a quanto previsto nell’Accordo di
collaborazione, ex art. 15 della L. 241/90 (approvato con DGR n. 994 del 6.09.2017), tra la Regione
Umbria e il Comune di Perugia capofila della Zona sociale n. 2, sottoscritto in data 27.09.2017, in
riferimento alla scheda progettuale relativa alla Mediazione familiare, è stato approvato l’Avviso
pubblico “Finalizzato alla costituzione di un elenco aperto di Mediatori Familiari a disposizione
dei cittadini dei tre Comuni della Zona sociale n. 2 per accedere ad interventi di mediazione
familiare.
ART. 1
GENERALITA’
•

Il Comune ha costituito un elenco aperto qualificato e diversificato di mediatori familiari, con lo
scopo di offrire interventi in tale materia quale strumento di supporto a coppie che si trovano ad
affrontare un evento separativo.

•

I genitori che intendono usufruire degli interventi di mediazione familiare sceglieranno
volontariamente ed autonomamente il mediatore fra quelli iscritti nell’elenco aperto comunale.

•

Il Comune non condiziona in alcun modo il cittadino circa la scelta dell’eventuale mediatore.

•

Gli uffici di cittadinanza dei Comuni della zona sociale n. 2 forniranno tutte le informazioni
relative alle modalità d’accesso e di fruizione degli interventi attraverso la scelta dei soggetti
iscritti nell’apposito elenco comunale approvato con D.D………. .
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•

L’elenco con i riferimenti dei mediatori familiari attivi iscritti è pubblicato nei siti internet dei
tre Comuni della Zona sociale n. 2.
ART. 2
OGGETTO

L’intervento si compone delle seguenti attività:
A. Mediazione familiare per coppie di genitori già separati o in procinto di esserlo, finalizzata
alla definizione di accordi condivisi, in forma scritta, sulla riorganizzazione delle relazioni
familiari. La Mediazione familiare si articola in percorsi di 10/12 incontri ciascuno della
durata di un’ora– un’ora e mezzo per un percorso complessivo massimo di 18 ore;
B. Sostegno alla genitorialità per singoli genitori, i cui partner non siano interessati al percorso
di mediazione familiare, attraverso incontri individuali.
ART. 3
DESTINATARI DELL’INTERVENTO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
Destinatari sono le persone residenti o domiciliate nei comuni della zona sociale n. 2 (Perugia,
Corciano e Torgiano), in particolare si rivolge a:
•

Genitori che si trovano ad affrontare un evento separativo (di cui uno almeno
residente/domiciliato nei Comuni della zona sociale n. 2), che spontaneamente decidono di
avvalersi di un intervento di mediazione o che allo stesso vengano invitati a farlo dai Servizi
sociali o servizi specialistici territoriali o dall’autorità giudiziaria (Tribunale Ordinario o
Tribunale per i Minorenni).
ART. 4
MODALITA’ D’ACCESSO - FRUIZIONE DELL’INTERVENTO - EROGAZIONE
VOUCHER
A) MODALITA’ D’ACCESSO: I genitori che intendono avvalersi dell’intervento di
mediazione familiare dovranno presentare domanda, debitamente redatta e compilata in ogni
sua parte e sottoscritta almeno da uno dei genitori.

Alla domanda deve esser allegata la seguente documentazione :
•

attestazione I.S.E.E. minori valida al momento della presentazione della domanda;

•

copia di un documento d’identità non scaduto ( del sottoscrittore).

•

per i cittadini extra comunitari copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo, o apolidi in possesso di analogo permesso o titolare di protezione internazionale (asilo
politico, protezione sussidiaria) esclusi i titolari di visto di breve durata.

Zona sociale n. 2

Comune di Perugia

Le domande devono essere compilate sul modello approvato dal Comune (reperibile nel sito
internet dei Comuni della zona sociale n. 2) e possono essere trasmesse con una delle seguenti
modalità:
a) a mano presso l’Ufficio Archivio del Comune Perugia capofila di Zona Sociale n. 2;
b) a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Perugia, Corso Vannucci, 19
Perugia
c) tramite posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti al seguente
indirizzo: comune.perugia@postacert.umbria.it.
B) FRUIZIONE DELL’INTERVENTO I genitori che intendono usufruire degli interventi di
mediazione familiare sceglieranno volontariamente ed autonomamente il mediatore familiare
fra quelli iscritti nell’elenco aperto comunale. A seguito della scelta effettuata i genitori
dovranno inviare ai competenti uffici comunali copia del Patto per la mediazione familiare
sottoscritto dal/dai genitore/i e dal mediatore familiare individuato. Il modello del Patto verrà
fornito a seguito della costituzione dell’elenco.
Successivamente il mediatore sottoscriverà con il Comune di Perugia specifico accordo
contrattuale contenente gli impegni e gli obblighi di entrambi i soggetti.
C) EQUITA’ Il Comune di Perugia erogherà ai genitori che intendono usufruire di interventi
di Mediazione familiare, avvalendosi dell’apposito elenco aperto comunale, benefici
economici (voucher) a copertura totale o parziale del costo dell’intervento come di seguito
indicato:
1) Copertura costo totale
•

I.S.E.E. Minori fino a € 25.000,00.
Voucher del valore massimo unitario per entrambi i genitori di €. 52,50 (costo orario €. 35,00 al
lordo di Irpef, al netto di IVA, IRAP e quota di contributo previdenziale e assistenziale
obbligatorio), corrispondente al costo di un singolo incontro per un numero massimo di 12
voucher a copertura dell’intero percorso di 18 ore.
2) Copertura costo parziale

•

I.S.E.E. Minori superiore a € 25.000,00.
Voucher a copertura del 50%. del costo totale dell’intervento.
ART. 5
DURATA DELL’INTERVENTO

Gli interventi di mediazione familiare saranno attuati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.
Qualora le risorse a disposizione non risultino sufficienti a coprire tutte le richieste avranno
prioritariamente diritto al beneficio i nuclei familiari con I.S.E.E. più basso.
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