
LINEE ORAGNIZZATIVE PER L’OTTIMIZAZIONE  
DEI RAPPORTI TRA SERVIZIO CONSULTORIALE – ENTI LOCALI 

 
 

 
Premessa 
 
In data 08/03/2012 si sono riuniti il Coordinatore dell’ATS XX, il Direttore del Distretto n.1, il Resp. 
Dell’U.O.S. Area Materno Infantile, i Dirigenti dei Servizi Sociali dei Comuni interessati, la 
psicologa del consultorio Giovanna Rongoni, l’ass. sociale Tiziana Biagetti, l’ass. sociale Marta 
Valentini, l’ass. sociale Tina De Sio, l’ass. sociale Marilena Catini, l’ass. sociale Lorella Paniccià ( 
in sostituzione di C. Garbuglia, assente per motivi familiari) e l’ass. sociale Manuela Marziali, al 
fine di condividere la necessità di adottare linee organizzative comuni ed integrate tra enti coinvolti. 
Il gruppo di lavoro è stato individuato nelle persone firmatarie del presente documento. 
 
 

_______________ 
 
 
 
Il gruppo di lavoro si è incontrato il 29/03/2012, il 23/04/2012 ed il 14/05/2012 riconoscendo come 
punti nodali della discussione le seguenti aree: 
 

1. Prevenzione (coppia, famiglia, maternità e paternità responsabile) 

2. Rapporti con l’Autorità Giudiziaria (Procura e Tribunale) 

3. Appoggi educativi. 

 
 
Relativamente al punto 1, al fine di sostenere la complessità rappresentata dal sistema familiare e 
di coppia ed evitare, per quanto possibile, l’intervento dell’autorità giudiziaria si è condivisa la 
necessità di piani congiunti di intervento. 
 
Spesso infatti le persone in difficoltà chiedono aiuto con modalità disordinate ed il riconoscersi in 
una rete integrata è esso stesso una risorsa indispensabile che consente al singolo operatore di 
articolare il proprio intervento diversificando le risposte all’utente. 
 
A tal proposito la consulenza dello psicologo del consultorio rappresenta una risposta per 
l’operatore del territorio e viceversa, la presa in carico già effettuata dal servizio sociale comunale 
può offrire opportunità al servizio consultoriale per interventi più completi ed articolati. 
 
Per tale motivo è quanto mai opportuno affinare alcune buone pratiche, per altro già attuate, di 
comunicazione- invio reciproco di elementi conoscitivi di situazioni in carico ai servizi sociali 
comunali e/o consultoriali. 
 
Relativamente al punto 2, si è proceduto ad una attenta lettura del documento “Allegato A” (Aprile 
2009) precisandone alcuni punti come di seguito specificato. 
 
Nel caso di indagini richieste dalla Procura della Repubblica c/o T.M e T. O. direttamente ai servizi 
sociali territoriali in cui viene fatto riferimento alla valutazione psicologica, la metodologia dovrà 
prevedere: 
 



 Comunicazione da parte dei servizi sociali territoriali al consultorio (c.a. dott.ssa Rongoni 
Giovanna) CONTESTUALE al ricevimento del provvedimento da parte dell’Autorità 
Giudiziaria. 

 
La tempestività di comunicazione può rendere un importante contributo per stabilire la 
priorità di svolgimento di quanto richiesto e farà seguito un incontro di confronto e definizione 
degli interventi. 
Nel caso in cui si ravvisino elementi di rischio e complessità da parte del Servizio Sociale 
Territoriale o del Consultorio sul caso, sarà importante effettuare comunque un confronto 
propedeutico alle specifiche valutazione sociali e psicologiche. 

 
 Le valutazioni sociali e psicologiche, a seconda dei casi, saranno trasmesse in modo 

congiunto o autonomamente al T.M./T.O.; comunque saranno acquisite da entrambi i servizi 
che ne avranno copia in cartella. 

 
 
Nel caso di affidamento da parte del tribunale per i minorenni le prassi saranno diverse a seconda 
delle diverse tipologie di affido. In particolare: 
 

a. Affido al consultorio ASUR (la figura dell’assistente sociale ASUR diviene centrale 
ricevendo il passaggio del caso del collega del comune che rimarrà comunque disponibile 
per ogni intervento di pertinenza). 

 
b. Affido al Servizio Sociale Territoriale (gli operatori ASUR e nello specifico quelli del 

consultorio saranno disponibili a collaborare per le risorse di tipo sanitario) 
 

 
c. Affido congiunto ASUR e Servizio Sociale Territoriale (necessità di integrazione tra i due 

servizi nell’attenzione a non disperdere energie e risorse umane e professionali). 
 
 
In generale: le prassi dell’integrazione e il ruolo del Servizio Sociale Territoriale e di quello 
Consultoriale saranno diversi e pesati a seconda delle esigenze che il caso richiede e di 
come viene esplicitato l’affido da parte del T.M. 
 
 
Strumento dell’integrazione saranno gli incontri tra gli operatori (assistenti sociali dei tre comuni e 
dell’equipe psicologo e assistente sociale del consultorio) a cadenza mensile. 
 
Tali incontri saranno il settino per la condivisione di casi particolarmente complessi su cui costruire 
linee generali improntate alla verifica di efficacia e non andranno ad appesantire il carico di lavoro 
in quanto già le assistenti sociali territoriali si incontrano per la valutazione degli appoggi educativi. 
 
Incontri specifici per territorio potranno di volta in volta essere programmati e seguiranno la 
comunicazione scritta secondo le modalità del Comune di Monte Urano riconosciute come più 
complete. 
 
Relativamente al punto 3, qualora il progetto “appoggi educativi” trovi continuità, è maturata 
l’esigenza che lo psicologo del consultorio prenda parte all’equipe già formata per dare il proprio 
contributo riguardo la proposta di attivazione dell’intervento educativo, la verifica e la conclusione. 
 
Come detto sopra questo avverrà nello stesso incontro di cui al punto 2. 
 
 



Il gruppo concorda per un periodo di verifica di un anno, periodo che potrà anche essere 
impegnato ad affrontare la tematica dell’affido familiare ed eterofamiliare, diversi dall’affido ai 
Servizi da parte del Tribunale affrontati in questo documento. 
 
      
 

Il gruppo di lavoro: 
 

 A.S. Comune di Monte Urano d.ssa T. De Sio 
 
 A.S. Comune di Porto S. Elpidio d.ssa M.Catini 

 
 A.S. Comune di S. Elpidio a Mare d.ssa C.Garbuglia 

 
 Psicologa Consultorio ASUR, S.V.4, d.ssa G.Rongoni 

 
 
 
 
 
 
 
 


