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COMUNE DI BRESSANVIDO 
PROVINCIA DI VICENZA 

VERBAL EDIDELIBERAZIONEDELCONSIGLIO COMUNALE 

OGGE 

15! Convocazione Pubblica - Seduta Straordinaria 

TTO: PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA 
l COMUNI DEL DISTRETTO EST E L'ULSS n. 6 DI VICENZA PER LA DELEGA 
COMUNALE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE, TUTELA E 
CURA DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA NELL'AMBITO DEL DISTRETTO 
SOCIO SANITARIO EST. 

Il gior no venti del mese di dicembre dell'anno duemiladodici, nella sala delle adunanze. 

Con v 
N. 6748 

ocato dal Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) mediante lettera d'invito in data 14/12/2012 
fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 

za del Sindaco Bortolan Giuseppe (Leopoldo) e la partecipazione del Segretario comunale 
asquale. 

preside n 
Finelli P 

Fatto l 'appello, risulta quanto segue: 

Nome Presente Assente Nome Presente Assente 
Bortolan x Bi arella Mauro x 
Ponso Pi x D'Andrea Giuse e Massimo x 
Bagnara x Turco Gianfranco x 
Scuccato Alessandro x Fabris Franco x 
Arditi Ga briela x Berta Am elia x 
Lieciani Renato x Costalon a Davide x 
Peri Rob erto x 

Presenti N. 1 O Assenti N. 3 

È altresì presente in sala l'assessore esterno Frison Michele Angelo 

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'oggetto suindicato. 



f~~ Relaziona l'Assessore ai Servizi sociali e Famiglia Michele Angelo Frison. ~ .. ~ '11 = 

Sin dall'anno 2004 il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio sanitario Est ha approvato, in considerazione ~.Pt'r. 
della crescente complessità ed onerosità della materia, il progetto di delega completa aii'ULSS delle funzioni 
in materia di tutela minorile, mediante la sottoscrizione di uno specifico accordo di programma. 
In particolare, le funzioni delegate aii'ULSS sono le seguenti: 
- gli interventi riguardanti minori soggetti a prowedimenti dell'autorità giudiziaria; 
- la presa in carico di minori in situazione di rischio di pregiudizio e/o pregiudizio; 
- la gestione degli affidi intrafamiliari ed eterofamiliari; 
- la gestione degli inserimenti dei minori in strutture tutelari. 
Il Servizio Tutela Minori è un servizio dell'Unità Organizzativa Infanzia, Adolescenza e Famiglia deii'ULSS, 
costituito da equipes nelle quali sono presenti figure professionali diverse (assistenti sociali, psicologi, 
educatori), che operano in stretto contatto e continua collaborazione con i Servizi sociali comunali. 
L'accordo di programma tra i Comuni e I'ULSS è stato successivamente rinnovato e l'attuale, di durata 
triennale, viene a scadenza in data 31/12/2012. 
Lo schema che viene ora sottoposto all'approvazione consiliare è stato positivamente valutato dai Comuni del 
Distretto Est nella seduta del Comitato dei Sindaci del 21 novembre 2012, che ha espresso parere favorevole 
relativamente all'attività di tutela minori svolta nel triennio 2010-2012 dal "Servizio per la Tutela del Minore e il 
Trattamento della Crisi Familiare" e la volontà di rinnovare, pertanto, la delega. 
Per lo svolgimento del servizio delegato i Comuni del Distretto si impegnano in solido a corrispondere 
aii'ULSS l'importo complessivo annuo di euro 113.024,89, comprensivo dei costi gestionali e rimasto 
sostanzialmente invariato rispetto al triennio precedente (€ 112.500,00 annuali per il periodo 2009/2012), 
come dal dettaglio delle spese contenuto nella tabella allegata in calce all'accordo. 
Il corrispettivo dovuto da ogni Comune viene determinato in modo direttamente proporzionale alla popolazione 
residente in ogni Comune al31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui viene calcolata la quota. 
Il presente accordo decorre daii'01/01/2013 e rimarrà valido fino ad eventuale recesso esercitabile dalle parti 
mediante comunicazione a mezzo di lettera raccomandata a/r. 

Aperta la discussione intervengono: 
Costalonga: chiede di sapere se i costi degli scorsi anni siano confermati. 
Frison: risponde che è stato determinato un incremento di 1.000 euro. 
Fabris: chiede di sapere come mai non sia stata individuata una scadenza. 
Frison: risponde che si è concordato di non stabilire una scadenza per assicurare stabilità al lavoro degli 
operatori e dei professionisti. Precisa, tuttavia, che è comunque prevista la possibilità di esercitare il recesso 
anticipato. 

Dopo di che, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

CONSIDERATO che: 

- l'art. 2 della L.R. 5/1996 prevede la gestione unitaria dei servizi sociali e ad elevata integrazione socio
sanitaria in ambiti territoriali omogenei coincidenti con il Distretto socio-sanitario, polo unificante di tutti i servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali, così come indicato anche dalla L. R. 56/94 art. 22; 

- l'art. 130, comma 3, della L.R. 11/2001 prevede che la Giunta Regionale, allo scopo di perseguire 
pienamente l'integrazione socio-sanitaria, promuove e incentiva la delega da parte dei Comuni alle U.L.SS. 
delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; 

- l'art. 19 della Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di 
servizi sociali" prevede che il Piano di Zona venga adottato attraverso accordo di programma; 

VISTO l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 ''Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede 
che per la definizione di interventi e programmi di intervento richiedenti l'azione integrata e coordinata di più 
Enti pubblici, si definisca apposito accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e 
determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento~ 



VISTO che il Comitato dei Sindaci del Distretto Socio sanitario Est, in data 18 febbraio 2004, ha approvato il 
progetto di delega completa, da parte dei Comuni aii'ULSS, delle funzioni in materia di tutela minorile, 
progettualità riproposta anche per i successivi trienni 2007/2009 e 201 0/2012; 

DATO ATTO che i Comuni del Distretto Est hanno espresso, in sede di Comitato dei Sindaci nella seduta del 
21 novembre 2012 valutazione positiva relativamente all'attività di tutela minori svolta nel triennio 2010-2012 
dal "Servizio per la Tutela del Minore e il Trattamento della Crisi Familiare" e la volontà di rinnovare la delega; 

RITENUTO di prendere atto e di approvare il rinnovo della delega aii'ULSS 6 Vicenza per le funzioni in 
materia di tutela minorile con decorrenza dall'anno 2013 ed alle condizioni di cui all'accordo che viene allegato 
sub A) al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che il Comune di Dueville svolgerà le funzioni di capofila per la gestione dell'accordo e che, 
in conseguenza, il Sindaco pro-tempore del Comune di Dueville è stato delegato dai Comuni del Distretto Est 
alla sottoscrizione dell'accordo con I'ULSS n. 6 di Vicenza; 

DATO ATTO che, poiché l'accordo in questione decorre daii'01 /01/2013, l'impegno di spesa verrà assunto con 
apposito prowedimento del Responsabile di Area non appena I'ULSS n. 6 di Vicenza comunicherà l'esatto 
ammontare della quota annua dovuta dal Comune di Bressanvido; 

VISTA la L.R. 5/1996; 

VISTO l'art. 130, comma 3, della L. R. 11/2001; 

VISTO l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000; 

ACQUISTI i pareri obbligatori previsti dal D.Lgs. 267/2000; 

Scrutatori i consiglieri: Peri, Bigarella, Fabris 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1) di prendere atto della decisione assunta dal Comitato Sindaci del Distretto Socio sanitario Est nella seduta 
del 21 novembre 2012, e di disporre, pertanto, il rinnovo della delega aii'ULSS n. 6 Vicenza delle funzioni in 
materia di tutela minorile con decorrenza dall'anno 2013; 

2) di approvare !"'Accordo di Programma tra i Comuni del Distretto Est e I'ULSS n. 6 di Vicenza per la delega 
comunale delle funzioni in materia di protezione, tutela e cura del minore e della famiglia nell'ambito del 
Distretto Socio sanitario Est", allegato al presente prowedimento per farne parte integrante e sostanziale; 

3) di prendere, altresì, atto che il Comune di Dueville svolgerà le funzioni di capofila per la gestione 
dell'accordo e che, in conseguenza, il Sindaco pro-tempore del Comune di Dueville è stato delegato dai 
Comuni del Distretto Est alla sottoscrizione dell'accordo con I'ULSS n. 6 di Vicenza; 

4) di dare atto che, poiché l'accordo in questione decorre daii'01/01/2013, l'impegno di spesa verrà assunto 
con apposito prowedimento del Responsabile di Area non appena I'ULSS n. 6 di Vicenza comunicherà 
l'esatto ammontare della quota annua dovuta dal Comune di Bressanvido; 

5) di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime favorevole resa per alzata di mano, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, stante 
l'urgenza di darvi esecuzione. 



allegato alla Delibera di Consiglio comunale n. 63 del 20/12/2012 

Servizio Sanitario Nazionale- Regione Veneto 
UNITA' LOCALE SOCIO-SANITARL.t\ N. 6"VICENZA" 

Azienda ex DD.LL.ggss. 502/92 e 517/93 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO "EST" 

Comuni di Bol=mw Vicentino, Bressanvido, Camisano, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, 

,\folllicello Conte Ouo, Poz=oleone, Quinto Vicemino, Sandrigo, Torri di Quartesolo 

ACCORDO DI PROGRAMMA 

TRA l COMUNI DEL DISTRETTO EST E L'ULSS N.6 VICENZA 

PER LA DELEGA COMUNALE 
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE, TUTELA E CURA DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA 

NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO EST 
DECORRENZA 01/01/2013 
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Premesso  

- che l’art. 2 della L.R. 5/1996 prevede la gestione unitaria dei Servizi Sociali e ad elevata integrazione socio-
sanitaria in ambiti territoriali omogenei coincidenti con il Distretto socio-sanitario, polo unificante di tutti i servizi 
sanitari, socio-sanitari e sociali, così come indicato anche dalla L. R. 56/94 art. 22; 

- che l’art. 130, comma 3, della L.R. 11/2001 prevede che la Giunta Regionale, allo scopo di perseguire 
pienamente l’integrazione socio-sanitaria, promuove e incentiva la delega da parte dei Comuni alle U.L.SS. delle 
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria; 

- che l’art. 19 della Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di 
servizi sociali” prevede che il Piano di Zona venga adottato attraverso accordo di programma; 

- che con DGR n. 2430 del 31.7.2007 e DGR n. 675 del 18.03.2008 la Regione Veneto, nel definire i criteri di 
riparto dei contributi regionali ai Comuni in materia di inserimenti residenziali dei minori, ha inteso promuovere la 
forma associata della spesa, oltre che la gestione tecnica della tutela minori; 

- vista la DGR 569 dell’11.3.2008 “Approvazione delle Linee Guida 2008 per la protezione e la tutela del minore” 
La cura e la segnalazione: le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza nel Veneto (Ufficio del Pubblico Tutore dei Minori - Assessorato alle Politiche Sociali, 
Volontariato e No Profit – Osservatorio Regionale Infanzia Adolescenza, Giovani e Famiglia); 

- che con DGR n. 2416 dell’8.8.2008, relativa all’adozione delle Linee di Indirizzo regionali per lo sviluppo dei 
servizi di protezione dei bambini e degli adolescenti - Biennio 2009-2010, la Regione Veneto ribadisce il proprio 
sostegno e incentivazione in favore della delega o delle forme di gestione associate; 

- vista la delibera dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza nr. 139 del 9.4.2008 “Regolamento per la definizione delle 
attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale (UVMD)” 

- che l’art. 34 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” prevede che per la 
definizione di interventi e programmi di intervento richiedenti l’azione integrata e coordinata di più Enti pubblici, si 
definisca apposito accordo di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinarne i 
tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento ;;;    
- che il Comitato dei Sindaci del Distretto Est, in data 18 febbraio 2004, ha approvato il progetto di delega 
completa, da parte dei Comuni all’Ulss, delle funzioni in materia di tutela minorile e ha altresì deciso di inserire il 
progetto citato nel Piano di Zona 2004/2006, progettualità prorogata anche per il triennio 2007-2009  con delibera 
ULSS nr. 108 del 14.03.2009;  

- con deliberazione n. 628 del 23/12/2009 è stato approvata l’Accordo  di Programma tra i Comuni del Distretto 
Est e l’ULSS 6 Vicenza per la delega comunale delle funzioni in materia di tutela minorile, anni 2010-2012 

- che i Comuni del Distretto Est hanno espresso, in sede di Comitato dei Sindaci nella seduta del  21 novembre 
2012 valutazione positiva relativamente all’attività di tutela minori svolta nel triennio 2010-2012 dal “Servizio per la 
Tutela del Minore e il Trattamento della Crisi Familiare” e la volontà di rinnovare la delega.  
 

 
 

tra 
 
il dott. Giuseppe Bertinazzi, Sindaco del Comune di Dueville, delegato dai Comuni del Distretto Est 
 

 
e 
 
 

l’Azienda ULSS n. 6, con sede a Vicenza, via Rodolfi, 37 rappresentata dal Direttore Generale dott. Antonio 
Alessandri 
 
 
 
 

Si conviene quanto segue 
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Art. 1 - Oggetto dell’accordo 
 
I Comuni di Bolzano Vicentino, Bressanvido, Camisano Vicentino, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Monticello 
Conte Otto, Pozzoleone, Quinto Vicentino, Sandrigo, Torri di Quartesolo, delegano all’Azienda ULSS n. 6 
"Vicenza" le funzioni  previste dall’art. 23 lett. C del D.P.R. 616/77 e la presa in carico di minori in condizione di 
particolare e grave disadattamento che può sfociare (rischio di pregiudizio) o è già sfociata (pregiudizio) in un 
danno effettivo alla salute psico-fisica del minore.  
 
La delega viene esercitata secondo i seguenti indirizzi: 
 
 i Comuni mantengono la titolarità del servizio delegato e pertanto forniscono in sede di Comitato dei Sindaci 

gli indirizzi politico-amministrativi e ne esercitano la vigilanza ed il periodico controllo; 
 l’ULSS tramite il Distretto Est provvede ad assicurare l’espletamento delle funzioni delegate mediante il 

Servizio per la Protezione, Tutela e Cura del Minore e della Famiglia (di seguito Servizio Tutela Minori) e 
attraverso l’utilizzo dell’Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale (di seguito U.V.M.D.) 

 
 
 
 

Art. 2 – Funzioni delegate 

Le funzioni delegate sono: 

1. gli interventi riguardanti minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria nell’ambito della 
competenza amministrativa e civile (previsti dall’art. 23 lett. C del D.P.R. 616/77); 

2. la presa in carico di minori in situazione di rischio di pregiudizio e/o pregiudizio,  

3. la gestione degli affidi intrafamiliari ed eterofamiliari secondo quanto delineato dal “Protocollo operativo 
per il funzionamento dei rapporti tra il Centro Affidi e Solidarietà Familiare (CASF) e servizi territoriali” 
previsto dal Piano Territoriale degli interventi per l’Infanzia, l’Adolescenza e la Famiglia (ex Legge 285/97) 
per il biennio 2008-2009 

4. la gestione degli inserimenti dei minori in strutture tutelari   
 
 

 
 

Art. 3 – Composizione del servizio per la protezione, la tutela e la cura del minore e della famiglia 
 
Il Servizio Tutela Minori è un servizio dell’Unità Organizzativa Infanzia, Adolescenza e Famiglia (di seguito 
U.O.I.A.F.) del Distretto Est ed è costituita da equipes multiprofessionali e precisamente: 
 
- una équipe territoriale (équipe tutela) con due sedi operative (Sandrigo e Camisano) formata da due assistenti 
sociali a tempo pieno, da uno psicologo a tempo pieno e da un educatore per il monte ore dettagliato nell’allegato 
B; 
 
- una équipe centrale (équipe cura), formata da due assistenti sociali e da uno psicologo del consultorio familiare 
distrettuale per il monte ore dettagliato  nell’allegato B; 
 
- uno psicologo dell’età evolutiva distrettuale per il monte ore dettagliato nell’allegato B: 
 
- un responsabile del Servizio individuato nel Responsabile dell’Unità Organizzativa Infanzia Adolescenza e 
Famiglia del Distretto Est per il monte ore dettagliato nell’allegato B. 
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Art. 4 - Modalità di erogazione del servizio ed integrazioni col servizio sociale di base 
 
L’esperienza acquisita in questi anni e gli strumenti di integrazione in essere hanno permesso di tesaurizzare le 
esperienze che nel tempo si sono sedimentate nel territorio in materia di protezione e tutela del minore. 
Si rende altresì necessaria una rivisitazione delle collaborazioni e integrazioni tra ULSS e Comuni, di cui l’allegato 
A rappresenta la declinazione tecnica. 
 
 
 

Art. 5 – Impegni dei soggetti firmatari 

A) Obblighi dell’Azienda ULSS n. 6 Vicenza 

L’ULSS garantisce la gestione e lo svolgimento delle funzioni così come indicato agli articoli 2 e 4 del presente 
accordo. 

L’ULSS assicura l’operatività del Servizio attraverso il reperimento e l’eventuale sostituzione del personale 
addetto, curandone altresì l’aggiornamento professionale e fornendo gli apporti di consulenza necessari. In 
particolare l’ULSS si farà carico del costo dovuto per eventuali sostituzioni degli operatori (sanitari e assistenti 
sociali), in quanto i Comuni versano a titolo di indennità una quota pari al 10% del costo delle assistenti sociali per 
l’evenienza  maternità o malattia. 

L’ULSS predispone e consegna ai Comuni formalmente in Comitato dei Sindaci attraverso il responsabile U.O. 
IAF una relazione con cadenza annuale sulle attività svolte e sui risultati raggiunti, allo scopo di verificare la 
qualità, l’efficacia e l’efficienza del servizio offerto. 

L’ULSS fornisce ogni possibile informazione di tipo statistico-contabile che il Comitato dei Sindaci del Distretto 
intende richiedere, finalizzata alla valutazione complessiva della delega. 

L’ULSS anticipa, per conto dei Comuni, l’erogazione dei contributi per l’affido alle famiglie affidatarie: detti importi 
verranno rimborsati a consuntivo dai Comuni deleganti con imputazione del costo basata secondo il principio di 
solidarietà, il quale attribuisce gli importi in modo direttamente proporzionale al numero di residenti nei diversi 

 
          

        Servizio    
 eta’   evolutiva 

   PS 

AS2 AS1 

Equipe  
Cura 

SERVIZIO PER LA PROTEZIONE, LA TUTELA E LA CURA  
DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA 

ED   ED 

SANDRIGO 
BRESSANVIDO 
POZZOLEONE 
DUEVILLE 
MONTICELLO C.O. 

 

CAMISANO V.NO 
GRUMOLO ABB.SSE 
QUINTO V.NO 
BOLZANO V.NO 
TORRI Q.LO 
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comuni del Distretto socio-sanitario. Il contributo regionale verrà introitato dall’ULSS e successivamente versato 
ai Comuni in base alla popolazione residente nell’anno precedente a cui il contributo si riferisce. 

L’ULSS provvede alla rendicontazione annuale regionale dei contributi erogati per gli affidi attraverso l’invio delle 
schede affido all’Osservatorio Regionale Infanzia Adolescenza e Famiglia previa vidimazione da parte del  CASF; 
per quanto riguarda le spese sostenute da ogni Comune per inserimento in struttura dei minori, la compilazione 
delle schede avverrà annualmente da parte di ogni singolo Comune mentre l’ULSS provvederà alla loro 
vidimazione e invio all’Osservatorio.  

 
B) Obblighi dei Comuni 

Per lo svolgimento del servizio delegato i Comuni del Distretto si impegnano in solido a corrispondere l’importo 
complessivo annuo di euro 113.024,89 comprensivo dei costi gestionali, con esclusione dei costi relativi ai 
contributi erogati alle famiglie affidatarie ed alle rette di residenzialità per i minori inseriti in comunità di cui alla 
tabella allegata. 

Il corrispettivo dovuto da ogni Comune sarà determinato in modo direttamente proporzionale alla popolazione 
residente in ogni Comune al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui viene calcolata la quota; le nuove 
quote verranno comunicate dall’ULSS entro il mese di febbraio di ciascun anno. 

Nel caso di variazioni significative del costo del personale (in particolare dovute ad adeguamenti contrattuali) 
oppure dei carichi di lavoro, il Direttore di Distretto socio-sanitario proporrà al Comitato dei Sindaci un 
documentato adeguamento dell’onere complessivo. 

Il versamento delle quote così determinate viene effettuato alla tesoreria dell’ULSS in due rate semestrali 
anticipate con decorrenza dalla data di approvazione del presente Accordo.  

Il costo per gli affidi sarà sostenuto da tutti i Comuni in base al principio della solidarietà distrettuale; la spesa 
relativa sarà liquidata e pagata dai Comuni all’ULSS a consuntivo alla fine di ciascun anno.  

Il costo per gli inserimenti residenziali sarà invece sostenuto integralmente dai soli Comuni di residenza dei 
minori. La Comunità in cui è inserito il minore invia al Comune gli originali delle fatture e al Distretto socio-
sanitario le copie; il Distretto ne verifica la correttezza e ne dà comunicazione al Comune al fine di provvedere 
alla liquidazione. 

Art. 6 – Attività formativa e supervisione 

In considerazione della complessità dei casi e delle difficoltà connesse alla loro gestione, viene garantita una 
attività di formazione e supervisione, nonché la consulenza legale. 
 

Art. 7 - Divulgazione 

Gli Enti firmatari si impegnano a svolgere un’attività di informazione nei confronti della cittadinanza sui contenuti 
del presente accordo e sulle modalità di accesso ai servizi. 
 

Art. 8 – Verifica e Valutazione 

Con cadenza annuale il Comitato dei Sindaci del Distretto Est verifica l’efficacia, l’efficienza e la qualità del 
servizio reso dall’ULSS e si confronta con il Direttore di Distretto socio-sanitario per la valutazione complessiva 
del servizio, per eventuali modifiche nelle modalità e/o nei contenuti del servizio stesso, e per la soluzione di 
eventuali controversie. 
 

Art. 9 – Decorrenza e durata 

Il presente accordo decorre dall’01/01/2013 e rimarrà valido fino all’eventuale esercizio del diritto di recesso. 

L’esercizio del diritto di recesso dovrà avvenire tramite raccomandata A/R, da inviare con un preavviso minimo di 
almeno mesi 6. 

Dueville, __________________ 

 

IL SINDACO DEL COMUNE DI DUEVILLE               IL DIRETTORE GENERALE AULSS 6 VICENZA 

       DOTT. GIUSEPPE BERTINAZZI                    DOTT. ANTONIO ALESSANDRI 

            ______________________               ____________________ 
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Allegato A-  ACCORDO DI PROGRAMMA SERVIZIO TUTELA MINORI 2013 
 
Il percorso di protezione e tutela del minore 
 
La riforma della tutela giurisdizionale, disciplinata dalla Legge quadro nr. 328/2000, attribuisce alle Regioni 
competenze in materia socio sanitaria dei servizi, allo Stato quella processuale/giudiziale. 
I servizi sociali attuano quindi la protezione amministrativa, non giudiziale, del minore attraverso interventi  
ispirati al principio della beneficità, ovvero con l’assenso e il consenso informato degli esercenti la potestà. 
Queste situazioni sono prese in carico senza provvedimento del Tribunale dei Minorenni, e possono produrre le 
segnalazioni alla Procura dei Minori non previste dalla legge come obbligatorie.1  
Quando il genitore viola i doveri connessi alla responsabilità parentale,  il giudice minorile può pronunciare la 
limitazione/decadenza della potestà, o nei casi più gravi, la dichiarazione di stato di adottabilità,  esercitando la 
protezione giurisdizionale del minore  (principio di legalità- casi in carico con decreto del Tribunale dei 
Minorenni) 
 
Il percorso di protezione e tutela del minore prevede: 
 

1. informazione ai servizi pubblici e stima  
 
L’informazione, da qualsiasi fonte provenga, deve essere sempre vagliata.  
Se la fonte è nota, i servizi, per garantire che l’informazione si basi su un atto di responsabilità, chiedono la 
sottoscrizione della comunicazione.  
La stima consiste  nell’adozione da parte del servizio di comportamenti idonei  per valutare l’informazione 
acquisita e renderla utilizzabile secondo le procedure di protezione dei minori. 
 
Compiti del servizio sociale di base: al fine di effettuare una prima rilevazione degli indicatori di rischio di 
pregiudizio, effettua la  prima indagine socio-ambientale con raccolta di precedenti interventi socio-sanitari, 
eventuale convocazione del segnalante e/o degli interessati, eventuale visita domiciliare, raccolta informazioni dal 
contesto allargato, inoltro della segnalazione all’equipe tutela corredata da una presentazione della prima 
indagine svolta2 e/o condivisione della stessa in equipe con il servizio tutela minori. 
Il servizio sociale di base evade inoltre le richieste pervenute dalle Forze dell’ordine o dalla Autorità Giudiziaria di 
generiche informazioni sulla situazione personale e familiare di un minore non in carico al servizio tutela minori. 
 
Compiti del servizio tutela minori: raccolta delle informazioni dirette in caso di informativa di grave pregiudizio 
(grave maltrattamento, abuso sessuale, grave trascuratezza o stato di abbandono) in raccordo con l’assistente 
sociale del comune. 
Riscontro delle segnalazioni pervenute dall’assistente sociale del comune e/o di altri servizi e valutazione della 
presenza o meno di indicatori  per la protezione/tutela del minore . 
Viene formalizzata inoltre l’offerta di spazi di consulenza anche per le vie brevi come momento di riflessione, di 
confronto e di raccordo operativo tra il servizio sociale di base e il servizio per la tutela del minore. 
 
 

                                                 
1
 L’eventuale segnalazione non produce interruzioni nell’azione di protezione svolta dai servizi, poiché il percorso giudiziario 

è eventuale e ,comunque, non sostituisce l’intervento socio-sanitario. 
2
 Le azioni di stima si rivolgono alla rete sociale e parentale in cui vive il bambino o il ragazzo, chiamando in causa 

innanzitutto gli esercenti la potestà. 

E’ necessario che il servizio acquisisca il consenso dei genitori, salvo nei casi in cui ciò non appaia opportuno per la 

protezione del bambino o si prospetti un reato, anche per evitare un possibile intralcio alle indagini. 
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2. Esito del percorso di stima 
 

a) la situazione rilevata non costituisce una condizione di rischio di pregiudizio e/o di pregiudizio per il minore 
 
Compiti del servizio sociale di base: attua l’eventuale presa in carico del caso per gli interventi i di competenza 
del servizio sociale di base anche in collaborazione con altri servizi ulss e non. 
 

b) La valutazione dell’informazione rileva una condizione di rischio di pregiudizio per il minore 
Presa in carico del caso da parte del servizio tutela minori per l’avvio delle azioni di diagnosi, sostegno e cura 
nell’ambito della beneficità 

3 attraverso equipes col servizio sociale di base. 
 
Compiti del servizio tutela minori 
- comunicazione agli interessati dell’avvio dell’intervento di protezione e cura coinvolgendo il contesto allargato e 
se possibile l’acquisizione della loro collaborazione, anche attraverso incontri congiunti tutela/comune; 
- realizzazione di una prima valutazione diagnostica e prognostica del minore e della sua famiglia; 
- eventuale ricorso alla consulenza legale, alla mediazione linguistico-culturale, alla supervisione sul caso, 
all’attivazione dell’Ufficio del Pubblico Tutore; 
- elaborazione,  realizzazione,  verifica periodica e  chiusura del Progetto Quadro 4 da parte del servizio tutela 
minori in collaborazione con gli altri servizi e in particolare col servizio sociale di base; 
- relazione al Giudice Tutelare per visto di esecutività del provvedimento di collocamento extrafamiliare 
consensuale, da inviare contestualmente (con la stessa accompagnatoria) anche al servizio sociale di base; 
- eventuale segnalazione facoltativa all’Autorità Giudiziaria minorile 5 da inviare contestualmente (con la stessa 
accompagnatoria, da valutare gli allegati) anche al servizio sociale di base. 
 
Compiti del servizio sociale di base 

- mantenimento della presa in carico del nucleo familiare per gli aspetti di competenza del servizio sociale 
di base anche in collaborazione con altri servizi ulss e non. 

- collaborazione con il servizio tutela minori nella contingenza dell’allontanamento dei minori da o con 
genitori consenzienti, anche attivando altre risorse municipali; 

- aggiornamento periodico sul caso tramite equipes col servizio tutela minori 
- valutazione di attivazione interventi di educativa domiciliare, inserimento del minore presso Centri Diurni 

e/o comunità Diurne, in  affido eterofamiliare o a parenti, in struttura tutelare, su proposta del servizio 
tutela minori. 

 
E’ possibile l’attivazione della UVMD per formalizzare eventuali impegni di spesa derivanti da attivazione di 
risorse, e/o monitoraggio dei soggetti attivati e gestione della rete integrata dei servizi. 
 

c) La valutazione dell’informazione rileva una condizione di pregiudizio per il minore 
Gli interventi esitano nella segnalazione alla Procura dei Minori quando la valutazione diagnostica e prognostica 
rivelano una condizione di pregiudizio o di rischio di pregiudizio in cui è venuta a cessare la collaborazione da 
parte degli esercenti la potestà o per la vanificazione degli interventi proposti dai servizi. 
La responsabile del servizio attiva  l’UVMD per la condivisione tra servizi della decisione della segnalazione e per 
l’attivazione risorse con relativi impegni di spesa e contestuale definizione del Progetto Quadro da parte del 
servizio tutela minori in collaborazione con gli altri servizi. 
Compiti del servizio tutela minori (modulati secondo la valutazione del servizio e/o le richieste dell’Autorità 
Giudiziaria) 
Area valutazione 

- valutazione del rischio evolutivo del minore;  
- valutazione delle capacità genitoriale e prognosi sulla loro recuperabilità 
- valutazione della relazione genitori-figli anche attraverso l’attivazione di incontri protetti 
- valutazione del contesto di vita del minore e famiglia attraverso visita domiciliare e contatti con le agenzie 

educative, scuola in primis, coinvolte nel caso 
- valutazione della rete parentale allargata  con particolare riferimento alla idoneità ad accogliere il minore 

Area progettuale 

                                                 
3
 Il servizio sperimenta innanzitutto la protezione non conflittuale del bambino, evitando il suo coinvolgimento in procedure 

giudiziarie (art 13 Convenzione  di Strasburgo 1996 recepita in Italia con la Legge 77/03) 
4
 Il Progetto Quadro riguarda l’insieme coordinato ed integrato degli interventi sociali, sanitari ed educativi finalizzati a 

promuovere l’interesse del bambino/ragazzo e a rimuovere la situazione di rischio di pregiudizio o pregiudizio intervenendo 

sui fattori di protezione; è sempre redatto in forma scritta. 
5
 L’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria non interrompe la responsabilità dei servizi in merito alla realizzazione, 

quando ciò è possibile,  del progetto di presa in carico nell’ambito della consensualità. 
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- elaborazione,  realizzazione,  verifica periodica e  chiusura del Progetto Quadro da parte del servizio 
tutela minori in collaborazione con gli altri servizi  

- allontanamento del minore e collocamento in ambiente protetto in regime di beneficità o in esecuzione di 
un decreto del Tribunale dei Minorenni 

- incontri protetti fra genitori/famigliari-figli 
- vigilanza sull’inserimento extrafamiliare e sullo stato di  attuazione del PEI 
- eventuale ricorso alla consulenza legale, alla supervisione sul caso, alla mediazione linguistico-culturale, 

all’attivazione dell’Ufficio del Pubblico Tutore  
- rapporti con l’autorità giudiziaria  (segnalazione, relazione di aggiornamento e attuazione decreti del 

Tribunale dei Minorenni 
Attivazione risorse 

- attivazione percorsi di sostegno per il minore e la sua famiglia (equipe cura,  servizio psicologia 
distrettuale, Centro Regionale Arca, Neuropsichiatria Infantile, etc.) 

- attivazione CASF come da protocollo operativo per il funzionamento dei rapporti tra CASF e servizi 
territoriali; 

- ricerca comunità di accoglienza (comunità educativa per minori, casa famiglia, comunità alloggio, pronta 
accoglienza  madre-bambino, comunità diurna etc.) 

In presenza di notizia di reato inoltre il servizio tutela minori provvederà a raccordarsi con la Procura del Tribunale 
Ordinario o con la Polizia Giudiziaria per notiziare, aggiornare e fornire gli elementi utili al fine dell’azione penale. 
 
Compiti del servizio sociale di base:  
-  aggiornamento periodico sul caso tramite equipes con il servizio tutela minori 
-  mantenimento della presa in carico del nucleo per gli  aspetti di competenza del servizio sociale di base anche 
in collaborazione con altri servizi ulss e non; 
- collaborazione con il servizio tutela minori nella contingenza dell’allontanamento dei minori da genitori  anche 
attivando altre risorse municipali; 
- valutazione di attivazione interventi di educativa domiciliare, inserimento del minore presso Centri Diurni e/o 
comunità Diurne, in  affido eterofamiliare o a parenti, in struttura tutelare, su proposta del servizio tutela minori 
 

d) La valutazione dell’informazione rileva una situazione di emergenza, con necessità di collocamento del 
minore in luogo sicuro (art 403 c.c.) 

6
 con contestuale segnalazione alla Procura per i Minorenni 

 
Compiti del servizio tutela minori: sentito preventivamente  il Magistrato di Turno attraverso il 113, tenta 
l’allontanamento in regime di collaborazione con gli esercenti la potestà; altrimenti, predispone il provvedimento di 
urgenza che sarà sottoposto al Sindaco del comune interessato da parte del  servizio sociale di base o di altro 
personale comunale reperibile. 
Il Servizio Tutela Minori provvederà poi anche alla segnalazione alla Procura dei Minori. 
Il responsabile del Servizio  attiverà quanto prima una Unità Valutativa Multidimensionale Distrettuale.  
 
Compiti del servizio sociale di base: opera in raccordo col servizio per le collaborazioni necessarie 
 
 

e) Chiusura della presa in carico da parte del servizio tutela minori e restituzione del caso al servizio sociale di  
base. 

 
Se la presa in carico del caso aveva comportato l’attivazione di UVMD, si formalizzerà la chiusura della presa in 
carico in UVMD. 
In tutti gli altri casi verrà compilato un verbale di èquipe con la firma del servizio sociale di base e del servizio 
tutela minori da tenere agli atti. 
 
Il presente allegato tecnico  sarà sottoposto a revisione annuale per eventuale aggiornamento. 
 

Cavazzale di Monticello Conte Otto, 14 novembre 2012 
 
      Le assistenti sociali comuni del Dss Est 
      Il servizio per la protezione e la tutela del minore DssEst 

 

                                                 
6
 Per emergenza si intende una situazione critica del bambino che richiede un intervento immediato per salvaguardare la sua 

incolumità. Tali situazioni di emergenza richiedono un soccorso immediato quali: il ricovero  in pronto soccorso; il rintraccio 

dei genitori o di altri adulti di riferimento; il collocamento in luogo sicuro. L’intervento di emergenza deve essere 

contestualmente segnalato  al Pubblico Ministero di turno per la  richiesta di convalida al Tribunale dei Minori. 
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ALLEGATO  B  -  ACCORDO DI PROGRAMMA SERVIZIO TUTELA MINORI 
 
Risorsa Ore 

settimanali 
Costo annuo  a carico 

ULSS  
a carico 
COMUNI 

Responsabile  Servizio Tutela Minori 
(Responsabile IAF) 
a tempo indeterminato 

12 42.274,06 ULSS  

N 1 psicologo-psicoterapeuta a tempo 
determinato equipe tutela 
 

38 72.693,71 ULSS  

N 2 assistenti sociali a tempo indeterminato 
equipe tutela  

72 70.727,95  COMUNI 

Quota 10% sul costo delle assistenti sociali per 
rischio assenze (maternità e malattie prolungate) 

 7.072,80  COMUNI 

N 1 psicologo-psicoterapeuta a tempo 
determinato  
equipe cura 

8 15.314,25 ULSS  

N 1 assistente sociale a tempo indeterminato 
equipe cura 

12 14.676,50 ULSS  

N 1 psicologo-psicoterapeuta a tempo 
determinato età evolutiva distrettuale 

8 13.924,39 ULSS  

N 1 educatore professionale a tempo 
indeterminato 

18 17.445,99  COMUNI 

N 1 amministrativo a tempo indeterminato 18 15.778,15  COMUNI 
Spese legali          € 1.000  COMUNI 
Spese relative a mediazione culturale, 
attrezzature, arredi , PC, testi, riviste, materiale 
testistico, rimborsi per trasferte, spese 
telefoniche, assicurazione, ecc. 

 € 5.000 ULSS  

Supervisione e formazione assistenti sociali   € 1.000  COMUNI 
Supervisione e formazione psicologi-
psicoterapeuti 

 € 3.500 ULSS  

  280.407,79 167.382,90 113.024,89 

TOTALE     
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