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Quadro normativo 

Il presente regolamento interno, che disciplina i principi, le modalità cui devono uniformarsi la 

gestione, l’erogazione e l’accesso al servizio denominato Servizio Socio-Educativo rivolto a  

Minori e Famiglie, si riferisce al seguente quadro normativo: 

 L. 28 novembre 2000, n.328 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”, articoli 12-14-16. 

 L.R. del 08/01/2004, n. 1. 

 L. 4 maggio 1983, n. 184: “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento di minori”, laddove 

all’articolo 1 cita “…il minore ha diritto di essere educato nell’ambito della propria 

famiglia…”, come modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149. 

 Decreto ministeriale del 10/02/1984 (articolo 1, terzo comma): identificazione dei profili 

professionali attinenti a figure nuove atipiche o di dubbia iscrizione ai sensi dell’art. n. 1, 

comma quarto, del D.P.R. 20/10/1979 n. 761, che regolamenta lo stato giuridico del 

personale delle Unità sanitarie Locali, laddove vengono istituite le figure professionali ed 

identificati i profili di alcuni operatori del comparto socio sanitario, tra cui l’Educatore 

Professionale. 

 D.P.R. del 22/09/1988, n. 447: “Approvazione del Codice di procedura penale”. 

 D.P.R. del 22/09/1988, n. 448: “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico 

di imputati minorenni”. 

 D.P.R. del 22/09/1988, n. 449: “Approvazione delle norme per l’adeguamento 

dell’ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati 

minorenni”, dove si afferma che i servizi sociali territoriali collaborano con i servizi 

minorili della giustizia, nella conduzione di attività di sostegno e di controllo nel corso 

delle misure cautelari, nell’esecuzione della messa alla prova e nell’applicazione delle 

misure di sicurezza. 

 L. 5 febbraio 1992, n. 104: “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate”, attraverso la quale si dispongono interventi di prevenzione, 

diagnosi precoce, cura, riabilitazione ed inserimenti in attività sportive, in favore di 

persone disabili. 
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 L. 19 luglio 1992, n. 216: “Primi interventi a favore di minori soggetti a rischio di 

coinvolgimento in attività criminose”, con cui si dispone il sostegno, tramite appositi 

stanziamenti finanziari, ad iniziative anche a carattere preventivo e sperimentale volte a 

tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale, la socializzazione delle persone in 

età minorile. 

 L. 28/08/1997, n. 285: “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per 

l’infanzia e l’adolescenza”, che istituisce un fondo nazionale finalizzato alla realizzazione di 

interventi che favoriscano la promozione di diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la 

realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 D.lgs del 31/03/1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge n. 59 del 15/03/1997”. 

 L. 21 maggio 1998, n. 162:”Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure 

di sostegno in favore di persone con handicap grave”. 

 D.M. 8 ottobre 1998, n.520. 

 D.lgs del25/07/1998, n. 286 e s.m.i.: “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, articoli nn. 2-13-32-33-41. 

 D.P.C.M. recante “Atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione sanitaria” approvato 

dal Consiglio dei Ministri in data 26//01/2001, a norma dell’articolo n. 2 della Legge n. 419 

del 30/11/2001. 

 D.P.R. del 03/05/2001: “Piano nazionale degli interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003”, in 

particolare parte II. 

Per quanto riguarda la legislazione della Regione Piemonte, si possono citare: 

 D.G.R. n. 30-3773 dell’11/09/2006 

 D.G.R. n. 94-13034 dell’30/12/2009 

 

ART 1 – Definizione del servizio socio-educativo famiglie e minori 

Il servizio socio-educativo minori e famiglie prevede la presa in carico multi professionale del 

minore e dei membri della famiglia in caso di: problematiche in carico ai servizi sanitari, 

provvedimenti dell’autorità giudiziaria, grave pregiudizio, attraverso interventi integrati volti a 

sostenere la fragilità di tali situazioni. 
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È opportuno invece che le situazioni di fragilità nelle quali non si riscontra un grave rischio o un 

pregiudizio conclamato e che non sono caratterizzate né da valenza sanitaria né da un mandato 

dell’autorità giudiziaria, vengano sostenute dalla rete comunitaria. 

L’intervento socio educativo si configura in un progetto di responsabilità condivisa tra i 

professionisti (assistenti sociali, educatori professionali, operatori socio-sanitari), la famiglia e il 

minore. 

 

ART 2 – Finalità 

Il servizio socio-educativo famiglie e minori è finalizzato:  

 alla promozione del benessere psico-sociale ed all’inclusione sociale della famiglia con 

gravi fragilità 

 alla prevenzione del disagio del minore 

 alla cura educativa della famiglia. 

 

ART 3 – Azioni 

Il servizio socio-educativo famiglie e minori mira a: 

 far emergere e  valorizzare le potenzialità dei minori e del nucleo famigliare 

 promuovere le capacità educative della famiglia e della comunità in termini di assunzione 

delle proprie responsabilità (diritti e doveri) 

 prevenire e contenere i rischi connessi a situazioni problematiche 

 facilitare le relazioni tra il minore e i componenti del nucleo famigliare 

 facilitare le relazioni sociali del nucleo nel contesto di vita 

 stimolare il raggiungimento del più alto livello di autonomia. 

Le suddette azioni vengono declinate e specificate nel piano socio-educativo della famiglia. 

 

ART 4 – Destinatari 

I destinatari del servizio socio-educativo sono: 

A)  le famiglie, con particolare attenzione ai nuclei al cui interno siano presenti minori, in 

situazioni di:  

- fragilità: nuclei che presentano povertà culturali e difficoltà nelle dinamiche relazionali 

intra e/o extra famigliari  (anche caratterizzati da conflitto) 
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- disagio: nuclei fragili con disagio socio-economico famigliare e genitoriale, difficoltà 

nell’ inclusione sociale, uso e abuso di sostanze e alcool, patologia mentale   

- pregiudizio: nuclei maltrattanti, abusanti, abbandonici e trascuranti 

B) le famiglie all’interno delle quali la patologia o il disagio non risultino in capo direttamente 

al minore ma ai suoi genitori, in un’ottica preventiva;  

C) gli adulti fragili (solo se già in carico in età minorile per una  continuità progettuale o per 

indagini penali e/o messe alla prova per reati commessi da minorenni) indicativamente per 

un periodo massimo di 1 anno oltre la maggiore età, salvo diversa prescrizione specifica 

dell’Autorità Giudiziaria; 

D) la comunità locale: 

- come destinatari di progetti di promozione del benessere sociale; 

- come risorsa per il miglioramento della qualità di vita delle famiglie con minori a 

rischio di esclusione. 

 

ART 5 – Personale 

Le prestazioni del servizio socio-educativo vengono erogate da operatori in possesso di qualifica di 

Assistenti Sociali, Educatori Professionali, OSS (il cui intervento è destinato ai minori di età 

compresa tra i 0 e i 18 anni fatto salvo i prosegui o procedimenti penali in corso) ai sensi delle 

normative vigenti in materia.  

 

ART 6 – Organizzazione del servizio socio-educativo  

L’organizzazione del servizio socio-educativo si declina attraverso: 

1) l’Équipe Territoriale, composta da un’Assistente Sociale e un Educatore Professionale 

competenti per uno specifico territorio, che si riunisce  settimanalmente per la presa in 

carico, la progettazione e la valutazione degli interventi socio-educativi 

2) Commissione Socio-educativa Minori, composta da Direttore, Vicedirettore e/o 

Responsabile del Settore Sociale, due Assistenti Sociali e due Educatori Professionali, che, 

di regola, si riunisce il primo mercoledì di ogni mese salvo urgenze.  

La commissione ha il compito di: 

- analizzare e valutare la congruità della segnalazione al consorzio 

- individuare l’operatore a cui affidare l’incarico 

- valutare il progetto socio-educativo 
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- monitorare periodicamente i casi in carico (ogni 6 mesi attraverso aggiornamenti degli 

operatori referenti) 

- chiusura degli interventi 

Il report di ogni seduta della Commissione viene inviato agli Operatori in via telematica. 

Per quanto concerne la valutazione della progettualità di sostegno alle famiglie con minori disabili 

si rinvia alla specifica commissione socio-educativa handicap, composta da Direttore e/o 

Responsabile dell’Area Sociale, Assistente Sociale ed Educatore Professionale, che si riunisce 

mensilmente e che si occupa di valutare la richiesta formalizzata della famiglia e la 

documentazione raccolta, prevedendo il successivo interessamento della Commissione UVH. 

 

ART 7 – Luoghi 

I luoghi degli interventi socio-educativi sono: 

- il domicilio delle persone 

- la sede centrale del Consorzio 

- le sedi territoriali ubicate nei territori dei comuni consorziati 

- le scuole del territorio 

- luoghi esterni non istituzionali, quali ad esempio oratori, palestre, ecc. 

 

ART 8 – Prassi 

Il servizio socio-educativo segue una prassi operativa che può essere sintetizzata attraverso le 

seguenti fasi:  

 accoglimento della segnalazione pervenuta: 

- da un operatore del C.I.S.AS. 

 - direttamente da un componente il nucleo familiare  

 - dalla scuola (ALLEGATO 1) 

- dall’ ASL (la segnalazione deve pervenire in forma scritta)  

- dall’Autorità Giudiziaria  

- da altri Enti ed Istituzioni (la segnalazione deve pervenire in forma scritta) 

- altri soggetti 

 

 analisi della domanda nelle équipes territoriali 
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 segnalazione alla Commissione Socio-Educativa attraverso la scheda dedicata (ALLEGATO 

2). 

 

 valutazione e analisi della segnalazione da parte della Commissione Socio-Educativa.   

 

 

ART 9 – Presa in carico socio-educativa famiglie e minori 

La presa in carico socio-educativa famiglie e minori comporta: 

- l’apertura di una cartella cartacea e informatizzata a cura degli operatori referenti; 

- la stesura di un progetto educativo individualizzato (ALLEGATO 3); 

- la firma di un patto educativo da parte della famiglia e del minore ultra-dodicenne; 

- il lavoro di rete. 

 

ART 10 – Interventi 

Il servizio socio educativo famiglie e minori attua i seguenti interventi: 

- indagini civili e penali (ALLEGATO 4); 

- segnalazioni alle competenti autorità giudiziarie; 

- attivazione dell’ educativa territoriale;  

- attivazione e monitoraggio di affidamenti educativi (ALLEGATO 5), diurni, famiglia a 

famiglia e residenziali; 

-  sostegno socio-educativo; 

- incontri facilitanti e incontri protetti in luogo neutro; 

- lavoro di rete. 

 

ART 11 – Lista d’attesa 

Nel caso in cui non si è in grado, nell’immediatezza, di soddisfare la richiesta, verrà stilata una 

lista d’attesa. 

L’elenco dei minori in lista d’attesa è stilato in base: 

  grado di urgenza 

 al carico di lavoro del personale educativo in riferimento agli aggiornamenti periodici  

In presenza di lista d’attesa vengono individuati i seguenti criteri di priorità: 
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 minori con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 

 minori in situazione di grave pregiudizio 

 minori in affidamento familiare 

 minori certificati o invalidi 

 

 

ART. 12 – Entrata in vigore  

Il presente regolamento entrerà in vigore in via definitiva in data 01/01/2014. 


