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BUONE PRASSI per la tutela dei Minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria 

 

 

Con correzioni fatte in data 8 ottobre 2009 

 

 

Premessa  

 

Il presente protocollo rappresenta un impegno formale da parte degli Enti Firmatari fatte salve le 

prerogative inalienabili della giurisdizione, le autonomie professionali dei servizi e la particolarità di 

ogni singolo caso. 

 

 

Perché si è costituito il gruppo  di lavoro “buone prassi”  

 

Durante un convegno svoltosi nell’ aprile 2006 presso il Comune di Pesaro su iniziativa del Servizio 

politiche sociali del Comune e della Presidente del Tribunale per i Minorenni delle Marche,  a cui erano 

stati invitati gli Enti  pubblici  che a diverso titolo sono competenti nel settore minorile, era stata 

accolta la proposta della costituzione di un tavolo di lavoro a livello provinciale. Scopo del Tavolo era l’ 

elaborazione di un protocollo di buone prassi volto a migliorare l ‘intesa operativa, tra i Servizi Pubblici 

Sociali e Socio – Sanitari, l’Ufficio Minori della Questura e la Magistratura Minorile, per favorire una 

maggiore efficacia dell’intervento di tutela dei minori. 

 

 

Modalità di lavoro 

 

• Individuazione dei temi da trattare che sono risultati i seguenti: 

- Indagine sociale e valutazione psicologica 

- Provvedimenti di affido e vigilanza al Servizio Sociale 

- Provvedimenti di affido eterofamiliare - adozione 

- Provvedimenti di allontanamento di minori dalla  famiglia d’origine 

- Provvedimenti relativi ai minori stranieri in particolare non accompagnati 
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• Incontri del gruppo allargato composto come da fogli firma allegati, con discussione in plenaria 

dell’argomento all’ordine del giorno  

 

• Incontri in sottogruppo volti a: 

- stesura verbali 

- rielaborazione materiale  

- studio di documentazione varia inerente gli argomenti trattati 

- stesura ipotesi degli articoli  del protocollo di buone prassi 

 

 

 

Osservazioni emerse durante gli incontri plenari 

 

Durante gli incontri sono emerse una serie di osservazioni che per lo più non trovano riscontro nella 

formulazione degli articoli in quanto non definiscono una prassi operativa ma individuano delle possibili 

risposte a delle criticità evidenziate nel processo di tutela  dei minori e alle loro famiglie. 

In particolare ci si riferisce : 

 

• Alla pronta accoglienza dei minori stranieri non accompagnati spesso rinvenuti dalla Forze 

dell’ordine senza documenti che comprovino la reale età anagrafica; si propone che l’Autorità 

Giudiziaria individui strumenti celeri e scientificamente attendibili per l’accertamento della età, 

nell’ottica della tutela dei veri minorenni al fine di evitare che giovani adulti, dichiaratisi 

minorenni, siano inseriti in strutture con presenza di ragazzi di effettiva minore età; 

   

• All’alleanza terapeutica con l’adulto, propria nella presa in carico di alcuni Servizi Specialistici, 

che non deve in nessun caso precludere l’interesse prioritario della tutela del minore, ciò anche 

prevedendo una presa in carico condivisa tra più servizi o operatori dello stesso servizio. 

 

• Alla carenza di personale dedicato ( tecnico professionale e tecnico amministrativo) sia per 

quanto riguarda i servizi pubblici - Comuni e Zone Territoriali dell’ASUR-  che per quanto 

riguarda la Magistratura e la Questura.  Preme comunque far rilevare come tale fatto influenzi 

sostanzialmente in negativo l’operatività dei servizi tutti e la loro interrelazione. 

 

• Il gruppo di lavoro ha evidenziato nelle sue componenti assistenti sociali e psicologi la necessità 

di essere assistiti legalmente da apposito supporto legale garantito dalle Amministrazioni 

competenti anche in sinergia tra loro  

 

 

I seguenti articoli , una volta vagliati dai rispettivi enti e con le eventuali modifiche, costituiranno il 

protocollo di buone prassi tra Tribunale per i Minorenni delle Marche i Comuni della Provincia di Pesaro 

e Urbino ( che riterranno di aderire) i Distretti delle Zone territoriali  interessate dell’ASUR Unica 

Regionale ( che riterranno di aderire), L’Ufficio Minori della Questura di Pesaro ed Urbino. 
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Articoli in cui si struttura il protocollo 
 

 

 

Art. 1 Indagine sociale e psicologica 

 

 

L’indagine sociale e psicologica rappresenta lo “strumento” che permette di elaborare una “valutazione”  

tecnico professionale al fine della definizione del “progetto” individuale: 

 

Tribunale per i Minorenni 

• Il Tribunale per i Minorenni invia la richiesta di indagine sociale e/o psicologica al referente 

individuato da ciascun Ente o dal referente del Servizio intergrato socio sanitario c/o l’ ASUR 

Zona Territoriale  

• Il Tribunale per i Minorenni allega sempre alla richiesta di indagine sociale copia dell’atto 

introduttivo richiesta decreto del procedimento che ha prodotto la richiesta  dell’indagine 

stessa, o breve sintesi di quanto richiesto dal P.M.  fermo restando il  rispetto del segreto 

professionale e per l’uso esclusivo  degli adempimenti ad esso connessi. Nel caso di ricorso di 

parte trasmette sempre, al servizio,   copia del ricorso  e del provvedimento in cui si fissa 

l’udienza.  Per quanto riguarda  la valutazione psicologica il Tribunale specificherà ulteriormente 

il tipo di valutazione  di cui necessita (es. valutazione di personalità e/o della  capacità 

genitoriale e/o,delle dinamiche familiare e/o degli aspetti cognitivi  ecc.);  

• Il Tribunale per i Minorenni prende atto che  il Servizio incaricato svolgerà l’indagine  sociale e 

psicologica, per un proficuo assolvimento del mandato professionale e a garanzia della effettiva 

tutela del minore, entro 3 mesi dalla ricezione della richiesta, nella procedura ordinaria , salvo 

urgenze dettate da situazioni di presunta gravità in cui versa il minore  e per le quali sarà 

richiesta una nota informativa,  a cui seguirà relazione completa  

• Il Tribunale Minorenni per le richieste di indagine in base all’articolo 31 D. L.vo  286/98 invia al 

Servizio la documentazione medica comprovante lo stato di salute del minore se prodotta dal 

richiedente, al momento della presentazione dell’istanza  

• Qualora il Tribunale per i Minorenni valuti la necessità di: 

- accelerare i tempi di invio della relazione di indagine 

- emettere un provvedimento d’urgenza relativo al minore 

ne darà comunicazione,laddove possibile, al Servizio che sta svolgendo l’indagine anche in via 

breve, fax o telefono.  

Altresì  terrà conto dell’opportunità di informare il servizio sugli sviluppi dell’attività del 

Tribunale.  

 

Servizio Sociale Professionale  

Il Servizio Sociale Professionale  svolge, di norma, l’indagine entro tre mesi salvo tempestiva 

comunicazione al Tribunale Minorenni di eventuali impedimenti incontrati nello svolgimento del mandato. 

Nello svolgimento del mandato professionale e istituzionale  valuterà se:  

� effettuare colloqui con gli interessati anche in modo integrato da istituzionalizzare con i 

professionisti di Servizi Specialistici (Psicologo, Neuropsichiatria , Ass. Sociale, Medico di 

base, Pediatra, etc.) 

� effettuare visita/e domiciliari  
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� attivare e mantenere contatti con le istituzioni eventualmente interessate in particolare Scuole 

e  Servizi ASUR  senza richiedere preventiva autorizzazione al Tribunale 

� dare la restituzione al soggetto interessato di quanto si comunicherà al Tribunale per i 

Minorenni con esclusione dei dati  eventualmente secretati e in sospetti di abuso;   

� redigere la relazione anche in integrazione con i professionisti dei Servizi Specialistici. 

Inviare la relazione scritta al servizio specialistico anche se già inviata al Tribunale Minorenni, previa 

richiesta.  

Contenuti dell’indagine sociale 

Al fine di una migliore comprensione della situazione per cui viene richiesta l’indagine, vengono trattati 

e approfonditi, di norma, i seguenti punti, anche in integrazione con i Servizi Specialistici interessati: 

- anamnesi familiare fino al VI grado di parentela (cognome, nome, data e luogo di nascita, 

parentela, professione, storia familiare, qualora in possesso) come si evince dall’art. 76 c. c.; 

- indirizzi dei domicili di tutte le persone rilevanti o potenzialmente tali nella vicenda qualora in 

possesso;   

- rilevazione degli elementi concernenti la vita del minore /i considerata sia nella relazione 

familiare (genitori, nonni, affidatari, parenti, etc.) sia in rapporto nell’ambiente di appartenenza 

(contesto amicale, scolastico, ludico/ricreativo, etc.); 

- ogni altra informazione che il Servizio Sociale Professionale ritenga opportuno fornire per una 

migliore definizione dell’indagine; 

- fonti di informazione nel rispetto della normativa sulla privacy e del codice deontologico; 

- prima valutazione tecnico-professionale; 

- proposte che possono riguardare: 

a) elaborazione di un progetto in cui emergano le risorse disponibili e/o attivabili nonché gi 

interventi necessari per il loro recupero, al fine di ridurre eventuali rischi per il minore, preso 

atto che la sospensione o la decadenza della potestà non comportano ex lege  il divieto di 

rapporti con il figlio, né il venir meno dell’obbligo di mantenimento;  

b) archiviazione. elementi che facciano emergere l’inopportunità di un eventuale provvedimento 

c) confronto fra i professionisti coinvolti nell’indagine. 

 

Servizio Psicologico  

Nello svolgimento del mandato professionale e istituzionale  il Servizio psicologico. svolge, 

indicativamente, la valutazione entro tre mesi  anche su richiesta di collaborazione fatta dal parallelo 

Servizio Comunale o di Ambito formalmente delegato, al fine di produrre una valutazione 

psicodiagnostica che attenga fondamentalmente al grado di eventuale gravita e della reversibilità 

nonché ai tempi e ricuperabilità complessiva.   

 

• fa ricorso agli strumenti professionali che ritiene più opportuni al fine di rilevare quanto 

richiesto;  

• confronto fra professionisti coinvolti nell’indagine 

• invia la relazione finale all’ufficio che ne ha fatto richiesta (Servizi Sociali comunali e/o 

Tribunale per i minori). Se la relazione è richiesta dal Tribunale ma  il minore è seguito anche 

dai Servizi Sociali Comunali per un maggiore raccordo  tra i servizi   trasmette la relazione 

psicologica per conoscenza anche a questi ultimi. 



 5 

 

Contenuti della valutazione psicologica 

I contenuti dell’indagine psicologica riguarderanno quelli richiesti in modo specifico dal Tribunale (vedi 

impegni Tribunale) in particolare in merito a :  

Capacità genitoriale, oltre a delle note  di carattere psicologico sulla personalità dei soggetti se 

rilevanti, saranno esaminate ed approfondite: 

-La capacità di riconoscimento ed il rispetto dell’identità e dei bisogni del minore 

-Le risorse dell’adulto per chiedere e trovare aiuto nell’ambiente (es. servizi etc.) 

-Le capacità educative di fronte a comportamenti problematici del minore 

-la capacità empatica ed identificatorie con il bambino 

-La capacità di flessibilità nell’organizzazione di vita 

-Fantasie ed aspettative sul bambino   

 

Personalità saranno esaminati ed approfonditi: 

- caratteristiche personali degli adulti di riferimento con particolare riguardo a: 

a) eventuali equivocità di dinamiche padre /figlie o madre /figli 

b) maltrattamenti velati o alla eventuale rimozione di maltrattamenti psicofisici da 

parte dei genitori o di altri adulti 

- caratteristiche personali del minore 

- aspetti intrapsichici e dinamiche interpersonali con l’uso degli strumenti più idonei prevedendo 

anche la condivisione della presa in carico con il Dipartimento di Salute mentale e/o il 

Dipartimento per le Dipendenze e per quanto riguarda il minore con i Servizi di neuropsichiatria 

infantile. 

 

E/o  eventuali: 

Aspetti Cognitivi sarà esaminato ed approfondito 

-il livello d’intelligenza dei soggetti (Q.I.) 

 

Dinamiche familiari, saranno esaminati ed approfonditi: 

-il livello di differenziazione - individuazione con la famiglia di origine 

-il livello di aspettative e vissuti emotivi della famiglia in merito alla situazione del minore 

- i vissuti del minore nell’ambito familiare 

-il tipo di rapporto e di relazione tra i membri (complementare, simmetrica ecc.) 

-il tipo di rete micro e macro relazionale della famiglia, lo stile amicale e lo stile di vita 

- il livello di conflittualità ed eventualmente possibilità di mediazione familiare  

 

 

Per quanto attiene alle valutazioni psicologiche svolte per coppie aspiranti all’adozione o all’affidamento  

etero-familiare,  saranno evidenziati gli eventuali elementi utili ad evitare un abbinamento non  

favorevole al minore (delibera regionale n. 1896 del 29/10/2002). (Le relazioni non devono contenere un 

giudizio ma devono fornire gli elementi utili alla formulazione di un giudizio. In casi particolari 

l’operatore può chiedere di essere chiamato). 

 
Invio relazione 

La relazione di indagine sociale in cui  deve sempre essere citato il numero di protocollo del fascicolo, 

verrà inviata indifferentemente: 

- via FAX attraverso la linea telefonica messa a disposizione dal Tribunale per i Minorenni 

(numero 071/2076908)  con la dizione “ il presente documento inviato via telefax non sarà 

seguito dal documento originale” 

- via Posta solo in mancanza di quanto sopra 
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La relazione di indagine sociale non viene mai trasmessa via e  - mail in quanto contenente dati 

sensibili. 

 

 

 

Art. 2  Interventi di tutela   

( già affido al servizio) espletati dal servizio sociale del Comune e/o dell’ASUR 

 

 

 

Gli interventi di tutela si sostanziano in una serie di azioni obbligatorie disposte dal Tribunale per i 

Minorenni attraverso l’emanazione di un provvedimento, atte a sostenere e vigilare, contenere il/i 

minore/i e la famiglia allo scopo di favorire un’ adeguata crescita psicofisica ed affettiva del/dei 

minore/i. 

Tali azioni sono attuate all’interno di un progetto che, ove possibile, dovrebbe essere condiviso da tutti 

i soggetti coinvolti (Tribunale per i Minorenni, Servizi e famiglie) attraverso una loro adesione 

sostanziale e interiorizzata, al fine di limitare o rimuovere le carenze familiari. 

Ogni progetto nasce e si sviluppa attraverso una serie di valutazioni psico – sociali effettuate anche 

nello svolgimento della presa in carico; l’evolversi del progetto può comportare l’attivazione di 

interventi di tutela diversi, su proposta e/o iniziativa dei Servizi e del Tribunale per i Minorenni e della 

famiglia. 

E’ importante individuare un responsabile del progetto a cui tutta la rete che partecipa alla formazione 

e attuazione del progetto stesso ivi compreso i singoli componenti del nucleo familiare ed il tutore ove 

esistente deve fare riferimento e che è l’interlocutore unico (privilegiato) del Tribunale per i 

Minorenni. Tale Responsabile è autorizzato a richiedere, ai diversi enti o soggetti, le informazioni e la  

documentazione che risultino necessarie  al Servizio Incaricato  

 

 

Interventi di tutela 

 

Residenziali o semiresidenziali: 
- Collocamento in Struttura Residenziale (Comunità Educativa, terapeutica/riabilitativa, casa 

famiglia, comunità di tipo familiare che non si individuino in un nucleo familiare che abbia 

aspettative diverse da quelle della volontarietà …) 

- Inserimento Centro diurno 

 
Interventi economici: 

- Sostegni economici e di supporto.  

- Esoneri servizi trasporto e mensa scolastici  

 

Servizi a domicilio: 
- SED (Servizio Educativo Domiciliare) 

- SAD (Servizio Assistenza Domiciliare) 

 
Servizi integrativi alla famiglia: 

- Affido etero-familiare 

- Servizi educativi (inclusi gli inserimenti prioritari presso i servizi per l’infanzia) 

- Centri di aggregazione 
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Interventi specifici dei Servizi  
- Mediazione familiare  

- Sostegno psicologico al minore e/o ai familiari 

- Osservazione e valutazione psico-diagnostiche del minore e/o delle figure genitoriali 

- Valutazione capacità genitoriali 

- Incontri protetti o vigilati minori/genitori 

- Collaborazione in progetti  di formazione e/o inserimento lavorativo  

- Verifiche nell’ambito scolastico, sanitario, sportivo, e in altri contesti sociali significativi 

- Interventi servizi specialistici sanitari  

 

Tribunale: 

 

Il Tribunale per i Minorenni si impegna a: 

• Indicare , sulla base della problematica prevalente e tenuto conto delle competenze istituzionali 

attribuite agli Enti dalla normativa il Servizio Sociale (Comunale o di un servizio ASUR) che 

attuerà e/o coordinerà gli interventi di tutela indicati nel decreto, indicandolo come 

responsabile del progetto tenuto a riferire sullo stesso al Tribunale per i Minorenni; 

• Indicare il nominativo e i recapiti dell’eventuale tutore e/o curatore; 

• Inviare copia dei provvedimenti, ed eventuali CTU; ? 

• Comunicare il nominativo del giudice onorario referente del caso, quando è individuato nel fax 

del decreto; 

•  Autorizzare, su richiesta del servizio incaricato,  il rilascio delle copie dei verbali di 

convocazione delle parti; 

• Comunicare la decisione 

• Indicare nel decreto gli interventi di tutela (sopra elencati) da attuarsi da parte dei Servizi;   

• Richiedere laddove sia stato elaborato un progetto  relazioni di aggiornamento ai Servizi 

quadrimestrali semestrali, o prima  se necessario;  

• Mantenere i rapporti con tutori e curatori.  

• Emanare, in caso di trasferimento di residenza di nuclei familiari, i conseguenti decreti di 

attribuzione del caso ai Servizi territorialmente competenti non oltre 3 mesi  dalla 

comunicazione del Servizio Sociale;   Il T.M. predisporrà modulistica interna per l’immediato 

trasferimento 

• Emanare in caso di proposta di archiviazione da parte del Servizio incaricato condivisa dal T. M., 

il relativo  decreto entro  6 mesi dalla ricezione della proposta. Se ciò non accade il servizio si 

informerà telefonicamente o via fax sullo stato del procedimento. 

 

 

 

Servizio Incaricato: 

 

Il Servizio incaricato si impegna a : 

� Attuare gli interventi di tutela secondo quanto disposto nel decreto del Tribunale per i 

Minorenni attraverso gli strumenti propri del professionista che agisce l’intervento (assistente 

sociale, psicologo…) 

� Individuare l’assegnatario della procedura comunicandolo al giudice togato 

� Aggiornare quadrimestralmente, ove occorra anche bimestralmente ove ciò possa comportare 

una modifica del decreto anche in modo sintetico, o prima se necessario  

� Proporre eventuali modifiche del decreto a seguito di valutazione dell’andamento del progetto. 

� Gia definiti a pag. 6 Definire i termini della collaborazione con il tutore e/o curatore qualora 

indicato.  
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� Comunicare al T.M., in caso di cambio di residenza di nuclei familiari, l’avvenuto trasferimento al 

fine di consentire l’individuazione del nuovo Servizio competente per territorio; 

� Segnalare l’assenza di necessità di intervento per il futuro Proporre, motivandone l’opportunità, 

l’archiviazione del procedimento di tutela.   

 

 

 

 

Art. 3  Esecuzione coattiva di provvedimenti relativi ai minori 

 

 

 

Il compito che l’ assistente sociale ha per legge nei provvedimenti di esecuzione coattiva di 

allontanamento dei minori dal nucleo familiare e in ogni altro provvedimento di analogo contenuto, è 

quello di consulente professionale per l’assistenza all’organo incaricato dell’esecuzione in ordine a 

problematiche specifiche che dovessero insorgere in fase di esecuzione del provvedimento. Tale 

consulenza/assistenza deve garantire che l’esecuzione sia attuata con modalità ed accorgimenti che non 

danneggino i soggetti interessati, soprattutto se minori, garantendo parimenti la tutela del personale 

operante, e si colloca nell’ambito di quanto previsto dall’art. 1 comma 4 della legge  n. 84 del 

23/03/1993 “Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale” 

che recita “…nella collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, l’attività dell’assistente sociale ha 

esclusivamente funzione tecnico-professionale”. 

 

 

 

 

Tribunale. 

 

� Notifiche: devono essere attuate da parte degli organi competenti nel rispetto della tempistica 

relativa all’esecuzione corretta del provvedimento (es. non sempre è opportuno che i genitori 

siano a conoscenza dell’allontanamento contemporaneamente agli organi incaricati ecc..). La 

comunicazione qualora non avvenga per vie ordinarie, per quanto attiene ai Comuni e ai Distretti 

– ASUR, deve esser inviata solo al numero di fax riservato, individuato dal servizio destinatario, 

al fine di evitare possibili violazioni della privacy; l’invio del fax deve pervenire di norma entro 

le ore 13  tenuto conto che in fase di chiusura degli uffici, può verificarsi il rischio di accessi 

non autorizzati a dati personali sensibili;  

 

� Esecuzione: Il Tribunale per i Minorenni indica nel provvedimento, che l’allontanamento viene 

demandato al servizio affidatario e alla forza pubblica rigorosamente in borghese (si indicherà 

quale di volta in volta) in collaborazione, investendo il servizio affidatario dei compiti di 

sostegno /assistenza e alla forza pubblica di quelli di esecuzione materiale.   
 
� Strutture di accoglienza: nei casi di allontanamento coattivo vi è la necessità di individuare 

sempre strutture o famiglie adeguate ad una determinata e specifica situazione. Spesso le 

scarse informazioni in possesso, in particolare nei casi non conosciuti, rendono difficile 

l’individuazione della struttura più idonea. Il Tribunale per i Minorenni, nei casi non conosciuti 

dal servizio,  suggerisce il tipo di struttura idonea ( casa Famiglia, comunità terapeutica, 

comunità socio assistenziale ecc..).  
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� Tempi dell’esecuzione: il Tribunale per i Minorenni  definisce i tempi  per l’esecuzione di un 

provvedimento di allontanamento fornendo tutte le informazioni utili alla conoscenza del caso, 

al fine di operare la scelta più adeguata. Quando il Tribunale dispone l’immediata efficacia ai 

sensi dell’art. 741 comma II c.p.c.   il provvedimento va eseguito ad oras in situazioni gravi 

anche con collocamento immediato in struttura di pronta accoglienza ed individuazione 

successiva della comunità più idonea. Nel caso il Servizio ravvisi difficoltà nel reperire idonea 

comunità deve informare tempestivamente il T.M. non significa che il provvedimento deve 

essere eseguito ad oras, ma che può essere eseguito prima che divenga definitivo e cioè che non 

sia stato impugnato da nessuna dei soggetti legittimati a farlo entro il termine dei 10 giorni 

dalla notifica o che l’impugnazione sia stata respinta dalla Corte d’appello. Per i provvedimenti 

che non prevedono l’immediata efficacia i termini per l’esecuzione decorrono dai 30 giorni dalla 

notifica.  

 

 

Servizio Incaricato  

 

� Il servizio incaricato garantisce una consulenza professionale all’organo preposto all’esecuzione 

dell’allontanamento, fornendo le informazioni utili in suo possesso a garanzia della miglior tutela 

del minore;  

 

� Il servizio incaricato provvede ad individuare la struttura più idonea, in possesso dei requisiti di 

legge, in quanto rispondente alle necessità del minore, qualora non già indicata nella tipologia nel 

provvedimento del Tribunale per i Minorenni; 

 

� il Servizio incaricato, solo nei casi in cui ne rileva la necessità, per fatti nuovi sopravvenuti può 

chiedere al T.M. una sospensione dell’esecuzione del  provvedimento di allontanamento al fine di 

effettuare un aggiornamento diagnostico e/o per  accompagnare  e  sostenere il minore e la 

famiglia all’ingresso in struttura;   

 

� Qualora il T.M. nel provvedimento disponga che la madre può seguire il minore in comunità il 

servizio di norma, deve favorire l’ingresso della madre in comunità 

 

� La figura professionale, incaricata di offrire consulenza e supporto all’organo esecutivo,  di 

norma  non deve essere il professionista che dovrà seguire il caso, al fine di non precludere la 

natura fiduciaria del rapporto con l’utente. In situazioni eccezionali, può essere prevista la 

compresenza dei professionisti di riferimento; II  ll Servizio di riferimentocontinua a seguire il 

minore anche dopo che questi è stato collocato in Comunità  

 

� Il Servizio destinatario del provvedimento è tenuto ad attivare un numero  di fax  riservato in 

modo da garantire la privacy. 

 

Questura Forze dell’Ordine secondo la presenza nel territorio a partire da: Ufficio minori 

della Questura, Carabinieri, Polizia Locale  (provinciale, municipale)   

� Provvede, laddove specificamente indicato nel provvedimento, rigorosamente in borghese  

all’esecuzione in collaborazione con il Servizio Incaricato e con modalità ed accorgimenti tali da 

garantire la massima tutela del minore e in ogni caso seguendo il dispositivo del decreto del 

Tribunale dei Minorenni  

� Nel caso in cui il Servizio Incaricato valuti la completa collaborazione della famiglia del minore 

la Questura potrà non presidiare l’ allontanamento limitandosi ad eseguire le notifiche previste.  
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Art. 4  Affido etero-familiare (art. 4 L.149/01 – Procedimenti volontaria giurisdizione V.G.) 

 

 

      

L’affido etero-familiare regolamentato dalla legge 149/01 e previsto tra gli interventi possibili 

anche nei procedimenti di potestà e di scissione della coppia ai sensi dell’art. 155,317 bis, 33,336 

c.c., è un intervento di aiuto e sostegno, protezione e tutela, di norma a termine. Consiste 

nell’inserire in un nucleo familiare, diverso da quello di origine ,  minori italiani e stranieri che si 

trovano in condizioni di disagio o di rischio di danno evolutivo ( fisico, educativo, affettivo) a cui la 

famiglia di origine non è in grado di far fronte o che contribuisce in parte o totalmente a creare.  

L’attivazione dell’istituto dell’affidamento familiare prevede la presa in carico disgiunta  ma 

integrata da parte dei servizi competenti, del minore, della sua famiglia e della famiglia affidataria. 

Necessita quindi di un lavoro-confronto e di una collaborazione fattiva tra i Servizi che a vario 

titolo sono coinvolti ( Servizio affidi istituiti come da Dgr. 869/03 della Regione Marche, Servizi 

territoriali preposti all’affido, Dipartimenti di salute mentale e delle dipendenze) e il Tribunale 

Minorenni. Tale lavoro –confronto deve  fornire tutti gli elementi utili anche per una migliore 

valutazione in caso di ricorsi in appello. 

La legge 149/01 prevede che l’Ente Locale eroghi, in base al proprio regolamento, un contributo alla 

famiglia affidataria . Nel progetto di affido, in casi eccezionali, può essere inoltre previsto il 

pagamento di servizi o prestazioni da parte della famiglia d’origine ( spese dentistiche, attività 

sportive ed integrative ecc..)  

 

Tribunale 

 

Il Tribunale per i Minorenni  

1. Qualora ritenga necessario un provvedimento di affido familiare, prima dell’ abbinamento 

richiede sempre la valutazione della coppia/famiglia disponibile all’affido;  soprattutto in caso di 

affido a nonni o zii deve essere considerato in particolare anche il grado di coinvolgimento ( 

adeguatezza, tenuta, collaborazione) nelle vicissitudini dei figli ( es. nelle dipendenze 

patologiche e nelle patologie psichiatriche) al fine di individuare  la capacità di crescere i nipoti 

nelle varie fasi evolutive e di svolgere le funzioni genitoriali vicarianti. Questo punto sarà 

approfondito dal T.M. 

  
2. Prevede, laddove se ne reputa la necessità’,  la possibilità di una collocazione temporanea del 

minore presso una comunità, qualora emetta un provvedimento di sospensione o decadenza della 

potestà parentale almeno fino a quando sono possibili i ricorsi in appello. Ciò permetterà al 

bambino di avere un periodo di “mentalizzazione” e di elaborazione rispetto a quanto gli sta 

accadendo, e  permetterà ai servizi di trovare una famiglia idonea alla sua accoglienza.  

 

3. Qualora si tratti di minori che versano in situazioni particolarmente compromesse, in prima 

adolescenza, o che si trovino da diversi anni in comunità,  richiede ai servizi, prima di emettere 

un provvedimento di affido, anche per il reperimento di una famiglia idonea, un 

aggiornamento/valutazione in merito.  

 

4. Definisce  nel provvedimento i motivi, lo scopo e la  durata degli incontri protetti o demanda al 

servizio il potere di interrompere o prorogare gli incontri secondo il loro andamento. Tali 
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incontri debbono essere condotti di norma dagli psicologi che effettueranno le opportune 

valutazioni tranne nelle situazioni in cui lo scopo dell’incontro è il mantenimento del rapporto 

genitori e figli. In questo caso può essere utilizzata anche la figura dell’educatore. Le eventuali 

modifiche rispetto all’interruzione o alla frequenza degli incontri protetti avverranno previa 

autorizzazioni del T.M. verranno effettuate sulla base dell’ osservazione dell’andamento degli 

incontri stessi e della valutazione dell’andamento del progetto relativo alla famiglia d’origine;  

 

5. Invita il tutore a raccordarsi/collaborare  con il servizio che segue il minore per ogni azione che 

intende eventualmente promuovere a sua tutela.  

 

il Servizio incaricato (territorialmente competente nel rispetto della normativa nazionale e 

regionale nonché dei protocolli vigenti nei singoli Ambiti Sociali)  
 

1. Valuta la situazione socio ambientale , relazionale della famiglia d’origine in particolare delle 

capacità genitoriali e  formula  ipotesi circa la reale possibilità di recupero e/o trattabilità; 

 

2. Effettua valutazione sociale e psicologica della coppia disponibile all’affido; in particolare in 

caso di nonni o zii deve essere valutato anche il grado di coinvolgimento nelle vicissitudini dei 

figli ( es. nelle dipendenze patologiche e nelle patologie psichiatriche) rispetto alla possibilità di 

crescere i nipoti nelle varie fasi evolutive e non solo nella fase presente; 

 

3. Attua la presa in carico della famiglia d’origine del minore; 

 

4. Attua la presa in carico della famiglia affidataria e del minore stesso; 

 

5. Si impegna a contattare il T.M.  telefonicamente  via fax eventualmente preannunciato 

telefonicamente  o tramite e-mail che non contenga dati personali sensibili, qualora, su una 

determinata  situazione, sia necessario un provvedimento urgente a tutela del minore stesso ( 

es. passaggio da affido consensuale a affido giudiziario, necessità urgenti di prescrizioni o 

altro); 

 

6. Relaziona periodicamente come previsto nel provvedimento e comunque ogni qualvolta lo si 

ritenga necessario sull’andamento del progetto;  

 

7. Effettua  gli incontri protetti con le modalità stabilite dal Tribunale condotti di norma dagli 

psicologi che effettueranno le opportune valutazioni tranne nelle situazioni in cui lo scopo 

dell’incontro è il mantenimento del rapporto genitori e figli. In questo caso può essere utilizzata 

anche la figura dell’educatore. Le eventuali modifiche rispetto all’interruzione o alla frequenza 

degli incontri protetti avverranno previa autorizzazioni del T.M. Una volta effettuata la 

valutazione  il Servizio  si potrà avvalere di figure professionali formate ( es. educatori ) 

supervisionati dal Servizio stesso; 

8. Promuove l’affido familiare mediante attività di informazione e sensibilizzazione. 
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Art. 5 Adozione 

 

 

 

 

L’adozione, regolamentata dalle legge 4 maggio 1983 n. 184,  modificata dalla legge 28 marzo 2001 n. 

149  e dalla legge sull’adozione internazionale n. 476 del 31dicembre 1998, è provvedimento ( istituto 

giuridico)  attraverso il quale si costituisce un vincolo giuridico di filiazione tra persone non unite da 

una relazione naturale. Rappresenta una forma di intervento di tutela del minore di fronte 

all’impossibilità comprovata e sostenuta, della sua permanenza presso il proprio contesto familiare.  

La Dgr . n. 1896 del 29/10/2002 della Regione Marche “Linee di indirizzo per lo sviluppo di una rete di 

servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di adozione internazionale “  fornisce  le 

indicazioni per la riorganizzazione dell’equipe per le adozioni, individua il percorso metodologico fra 

equipe territoriali per le adozioni e gli enti autorizzati e il collegamento fra gli stessi e gli organi 

giudiziari minorili. 

                               

  

Tribunale 

 

o Riceve la dichiarazione di disponibilità e/o la domanda di affido preadottivo unitamente 

all’attestazione di partecipazione alla giornata informativa predisposto dall’equipe adozione se 

effettuata; 

  

o Trasmette, entro i termini di legge (15 giorni), copia della dichiarazione di disponibilità e/o di 

affido preadottivo al Servizio competente/ equipe adozioni per acquisizione di elementi di 

valutazione così come declinato nel “Protocollo operativo in materia di adozione” (D.R. n. 2712 

del 3/11/99 e D.R. n. 1896 del 29/10/02) a cui i servizi devono attenersi; 

 

o Pronuncia per l’adozione internazionale, entro due mesi dal ricevimento della relazione del 

servizio, il decreto motivato attestante la sussistenza o meno dei requisiti per l’adozione e lo 

comunica anche al servizio incaricato/equipe adozioni; 

 

o Richiede  al Servizio incaricato/equipe adozioni, incaricandolo espressamente nel decreto di 

idoneità, le relazioni post adozioni per i paesi d’origine del minore adottato se previste;  

 

o Trasmette il decreto di affido preadottivo al servizio incaricato/“equipe adozioni” . 

 

Il T.M. trasmetterà una serie di elementi per valutare la coppia  

 

 

 

Impegni del Servizio Incaricato 

 
o Attua la valutazione sociale e la valutazione psicologica. In particolare nel caso di domanda di 

affido preadottivo  è opportuno valutare la reale disponibilità e capacità della coppia ad 
assumersi il rischio giuridico dell’affido di un minore per il quale non è ancora stato dichiarato lo 

stato di adottabilità. 
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o Relaziona al T.M. entro i termini di legge (4 mesi dal ricevimento della dichiarazione di 

disponibilità e/o di affidamento preadottivo, salvo richiesta di proroga dei termini per motivi 

contingenti).  

 

o Dopo il decreto di idoneità il servizio relaziona ogni sei mesi   

 

o Ricevuta la comunicazione dell’avvenuta adozione il servizio propone alla famiglia un percorso di 

sostegno post adottivo di tipo individuale o di gruppo.  

 

o Riferisce al Tribunale Minorenni sull’inserimento del minore in famiglia, segnalando le eventuali 

difficoltà e gli opportuni interventi 

 

o Predispone incontri informativi sul tema dell’adozione in particolare anche sul tema dell’”affido 

a rischio” di un minore per il quale non sia ancora stato dichiarato lo stato di adottabilità. 

 

o Gli incontri possono avere carattere anche sovra zonale ed interessare più Servizi/equipe 

adozioni di un territorio  

 

Questura Forze dell’Ordine secondo la presenza nel territorio a partire da: Ufficio minori 

della Questura, Carabinieri, Polizia Locale  (provinciale, municipale) - 

  

o La  Questura svolgerà i consueti accertamenti richiesti dal Tribunale Minorenni relativamente  

ai richiedenti l’adozione, ivi compresi l’acquisizione dei certificati  penali e dei carichi pendenti 

nonché i precedenti giudiziari  

 

 

 

Art. 6 Comunicazioni  

 

 

 

Per facilitare le comunicazioni, in particolare quelle urgenti, tra Tribunale per i Minorenni e Servizi 

tutti, si ritiene necessario: 

 

 

Tribunale 

 

o Inviare ai Servizi l’elenco mensile delle presenze dei giudici per garantire il contatto diretto 

telefonico  

o Predisporre un numero di fax esclusivamente dedicato alle comunicazioni e autorizzazioni 

urgenti e alle richieste d’incontro con i giudici   (n. Fax …………) 

o Trasmettere i fax dei provvedimenti e delle comunicazioni al numero di fax riservato 

predisposto da ogni Servizio interessato in orario d’ufficio e precisamente non oltre le ore 

13,00 , tenuto conto che, in fase di chiusura degli uffici, può verificarsi il rischio di accessi non 

autorizzati a dati personali sensibili 

 

 

Servizio Incaricato 

 

o Predisporre un numero di fax esclusivamente riservato alla ricezione degli atti del Tribunale al fine 

di garantire la privacy 
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o Individuare il referente preposto alla ricezione di quanto al punto precedente 

o Si impegna a contattare il T.M.   via fax eventualmente preannunciato telefonicamente  o e-mail per 

comunicazioni, richieste di autorizzazioni o di incontro con i giudici, urgenti. 

 

 

Art. 7 Durata  

 

 

Il presente protocollo ha durata sperimentale di due anni   dalla data della firma dal…. Al………………  

Durante ogni ’annualità sarà sottoposto a un  momento di verifica da parte del gruppo che lo ha 

elaborato al fine di apportare gli eventuali aggiustamenti e/o integrazioni  

Le parti concordano che eventuali osservazioni dovranno pervenire in forma scritta al Servizio Politiche 

Sociali del Comune Capofila  o Comune Capoluogo di Provincia di Pesaro che svolgerà funzioni di 

coordinamento.  

 

 

Art. 8 Norma transitoria  

 

 

Il presente Protocollo è aperto, anche successivamente alla sottoscrizione, ad ulteriori Enti / 

Istituzioni  che esprimano la volontà di aderire con atto scritto trasmesso al Tribunale per i Minori  

delle Marche e per conoscenza al Comune di Pesaro, senza necessità di ulteriori formalità. 

 

 
Buone Prassi 13.11.08.  25.11.09doc 


