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PREMESSA 
 
 Il presente documento rappresenta un protocollo di intesa tra Azienda Sanitaria Locale 
della Provincia di Mantova e gli Ambiti Distrettuali di Mantova, Asola, Guidizzolo, Ostiglia, Suzzara 
e Viadana, finalizzato alla individuazione degli ambiti di competenza dei Servizi e dei principali 
accordi per la collaborazione e l’integrazione operativa nell’ambito degli interventi di tutela dei 
minori. 
 

Le attività relative alla Tutela Minori sono mirate al singolo, ai genitori, al nucleo familiare ed 
al loro contesto socio- relazionale ed ambientale. 
 
Lo scopo degli interventi è quello di: 

 favorire, sostenere e ripristinare nell’individuo e nel nucleo familiare una situazione di 
benessere e di autonomia che permetta l’espressione delle proprie potenzialità e l’utilizzo 
delle risorse  istituzionali e informali del territorio o comunque di contenere i fattori di rischio 
prevenendo stati di disagio e di devianza. 

 tutelare, anche su mandato delle Autorità Giudiziarie, i minori che si trovano in situazioni 
familiari inadeguate o pregiudizievoli per la loro crescita, favorendo il rispetto dei loro diritti 
e il recupero delle risorse educative familiari. Laddove ciò non sarà possibile, verranno 
individuate risorse di sostegno o di sostituzione del nucleo d’origine, in grado di rispondere 
ai bisogni evolutivi dei minori. 

 
Gli interventi mirano all’attuazione di un approccio globale e integrato tra le diverse 

professionalità attraverso la collaborazione tra operatori socio sanitari ASL e operatori psico-sociali 
del territorio. I presupposti normativi di riferimento afferiscono all’area “Materno infantile”, come 
riportato dalla tabella allegata al D.P.C.M. 14 febbraio 2001. 
 

 
Art.1  

Finalità degli interventi 
 

Gli interventi psico-sociali nell’ambito della Tutela Minori si propongono di assicurare e concorrere 
alla tutela dei minori che sono oggetto di abuso, maltrattamento fisico e psichico, grave 
trascuratezza, abbandono o in situazioni di rischio e pregiudizio. 
 

 

Art.2 
Utenti 

 
Destinatari degli interventi sono pertanto i minori e le loro famiglie in situazione di disagio  
interessati da provvedimenti della Magistratura nell’area civile, penale, amministrativa, comprese le 
richieste di indagine preliminare all’assunzione di eventuali provvedimenti nell’area civile, penale e 
amministrativa. 

 
 

Art. 3 

Principi di regolazione delle connessioni organizzative tra Asl e Comuni 
 

La titolarità relativa alla gestione dell’attività della Tutela Minori è in capo ai Comuni, che nelle loro 
forme singole o associate, realizzano l’analisi del caso e la diagnosi sociale. 
La responsabilità nella elaborazione del progetto di intervento e l’attuazione dello stesso è 
condivisa tra operatori ASL e Comunali. 
 



 
Per quanto riguarda l’attività relativa alla tutela minori, compresa quella relativa agli affidi, l’ASL 
assicura l’attività psicologica, se la stessa è espressamente richiesta dall’Ente titolare 
dell’intervento socio assistenziale, e a seguito di dispositivo dell’Autorità Giudiziaria, o su richiesta 
dell’Ente stesso, con il consenso dei soggetti interessati, attraverso: 

 psicodiagnosi del minore o dei minori in situazione di rischio; 

 psicodiagnosi della personalità  dei genitori e delle loro risorse genitoriali; 

 psicodiagnosi della famiglia allargata; 

 stesura della relazione psico-diagnostica con conseguente progetto di intervento (il tempo 
richiesto per l’osservazione psico-diagnostica del minore e della famiglia non può essere 
superiore ai 90 giorni); 

 comparizione all’udienza dell’Autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni, Tribunale 
Ordinario) per la restituzione  della relazione psico-diagnostica all’autorità competente; 

 counseling psicologico individuale e/o familiare ed eventuale trattamento psicoterapico, 
mediazione familiare, sostegno alla genitorialità. 

 
In ordine ai casi per i quali è richiesta la presa in carico psicologica, compresi gli opportuni 

percorsi terapeutici, i professionisti appartenenti ai due Enti (Comune e ASL) devono operare in 
maniera integrata prevedendo momenti di verifica periodica sugli interventi posti in essere a 
cadenza almeno mensile. 
 
In assenza del dispositivo dell’Autorità Giudiziaria le stesse prestazioni di indagine diagnostiche e 
psicoterapeutiche vengono erogate all’interno del Consultorio su specifica richiesta del cittadino o, 
in caso di minorenni, dal genitore/tutore, eventualmente inviati dai Servizi comunali. 
 
Le pratiche relative alle adozioni  nazionale ed internazionale rimangono in carico al 100% 
all’A.S.L.  
 
Nello specifico l’ASL assicura, attraverso il proprio Centro Adozioni e coerentemente con le 
indicazioni regionali in materia di adozione, in particolare del protocollo coordinato di cui alla DGR 
n. 14043 dell’8.8.2003, le seguenti prestazioni: 
1. indagine psicologica e sociale sulle coppie aspiranti l’adozione, 
2. incontri informativi, 
3. percorsi formativi pre-idoneità e pre-adozione, 
4. percorsi formativi post adozione. 
 
Gli interventi di prevenzione assistenza e recupero dei minori vittime di abuso sessuale sono a 
totale carico del SSN il quale, attraverso i suoi operatori, eroga le seguenti prestazioni: 

1. valutazione psicodiagnostica e sociale del minore e del nucleo familiare, 
2. formulazione di un progetto, 
3. restituzione all’inviante e alla Magistratura, 
4. accompagnamento del minore nel percorso giudiziario, 
5. attività psicoterapeutica. 

 
 

Art. 4 
Modalita’ di fruizione delle prestazioni sanitarie 

 
L’intervento dello psicologo del Consultorio ASL si attiva con le modalità qui di seguito riportate. 
La direzione del Servizio Tutela Minori dei Comuni invia richiesta scritta al Coordinatore Sociale 
del Distretto,  in cui siano presenti i seguenti minimali riferimenti: 
1) cognome, nome, data di nascita, luogo di residenza o domicilio e recapiti per il primo contatto, 
2) motivazione della richiesta, 
3) copia del decreto dell’Autorità richiedente (ove presente), 



4) richiesta di concordare congiuntamente, tra l’operatore del Servizio Tutela Minori e lo 
Psicologo della Asl, i tempi entro i quali produrre la valutazione del caso là dove non definiti 
dall’Autorità Giudiziaria, 

5) nome dell’Assistente Sociale di riferimento. 
 
Lo Psicologo che viene incaricato di compiere una indagine diagnostica di un minore o della sua 
famiglia, assolve ai propri compiti in piena autonomia professionale, sia per quanto riguarda gli 
strumenti che le modalità da lui ritenute più idonee per il raggiungimento dell’obiettivo, nonché per 
quanto riguarda la restituzione degli esiti della valutazione agli utenti interessati. 
Il Coordinatore Sociale del Distretto invia alla Direzione del Servizio Tutela Minori dell’Ambito 
Distrettuale di competenza la relazione inerente l’indagine psicologica sul bambino e/o sulla 
famiglia in tempi utili all’assolvimento informativo richiesto dall’Autorità Giudiziaria competente.  
 
 

 

Art. 5 
Individuazione referenti 

 
Il Comune o i Comuni associati nell’ambito e l’ASL individuano Referenti distrettuali con la funzione 
di coordinare le attività di competenza e di raccordarsi, al fine di garantire la collaborazione 
sinergica e l’integrazione tra le prestazioni socio sanitarie integrate e le prestazioni sociali. 
L’ASL indica nel Dirigente Coordinatore Sociale di Distretto l’operatore tecnico territorialmente 
competente al coordinamento delle attività oggetto del protocollo, attribuendogli altresì 
responsabilità di raccordo monitoraggio e valutazione. 

 
 

Art. 6 
Integrazione delle competenze 

 
Al fine di realizzare una integrazione delle rispettive competenze, saranno concordati incontri 
periodici fra gli operatori dei Servizi Tutela Minori e gli operatori ASL interessati.  
In particolare, nell’attività di gestione integrata dei casi, si individua un numero minimo di 3 incontri 
tra operatori del Servizio Tutela Minori e operatori ASL per ognuno dei casi seguiti. 
Si individua inoltre, quali buona prassi da seguire, l’attuazione di un lavoro di equipe 
interprofessionale (assistente sociale, psicologo, altri operatori eventualmente coinvolti) delle 
diverse Istituzioni di appartenenza basato sul costante confronto e collaborazione, con la piena 
disponibilità reciproca all’incontro e allo scambio, e prevedendo per questo un adeguato tempo di 
lavoro comune per ogni caso seguito. 
 
 

Art. 7 

 
Termini di attuazione del presente protocollo 

 
 
Il presente protocollo è valido per il triennio 2009 – 2011. Potrà essere modificato su richiesta delle 
parti tramite una elaborazione congiunta e concordata delle eventuali istanze. 
 
 

 

 

Sottoscritto da ASL, Ambiti Distrettuali di Mantova, Asola, Guidizzolo, Ostiglia, Suzzara, Viadana 

 


