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ORDINE ASSISTENTI SOCIALI EMILIA ROMAGNA 

“L’ASSISTENTE SOCIALE NELL’AMBITO DELLA TUTELA DEI MINORI: RUOLO ISTITUZIONALE E 
COMPETENZE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AL CODICE DEONTOLOGICO” 
 

Premessa 

Dal 2019 questo Consiglio dell’Ordine ha iniziato un percorso di maggior condivisione con gli 
Assistenti sociali della nostra Regione operanti nell’Area minori e famiglia rispetto alle criticità di 
ordine normativo e organizzativo che rilevano sulla complessa attività istituzionale degli stessi. 

Si è interrogato su come agire, su quali interventi promuovere per risolvere le criticità che vengono 
individuate a più livelli. 

Sono stati allora coinvolti gli Assistenti sociali Coordinatori/Responsabili di Servizio, in qualità di 
professionisti esperti che ricoprono, allo stesso tempo, un ruolo significativo all'interno dell'Ente da 
cui dipendono, insieme ad un facilitatore non Assistente sociale, per raggiungere questo obbiettivo. 

Ne è nato un percorso di riflessione interna sulla professione, di analisi delle criticità del Sistema e 
delle proposte di miglioramento, e si è arrivati nel corso del 2020 alla stesura di un documento, 
“L’Assistente sociale nell’area Minori e Famiglia: ruolo istituzionale e funzioni. Criticità e proposte di 
miglioramento” quale strumento di confronto con le istituzioni a diverso titolo coinvolte nell’Area 
Minori e Famiglia. 

Allo stesso tempo, in quel periodo ed all’interno dei Gruppi di confronto condotti, sono nate le basi 
per lo sviluppo di un secondo documento, di natura tecnico-operativa, che chiarisca le competenze e 
riporti le relative raccomandazioni operative. 

La necessità di questo ulteriore documento rivolto agli Assistenti sociali impegnati nel Servizio Sociale 
Area minori è diventata non più dilazionabile. Si è consapevoli che mai come in questo momento 
sono in corso, giorno dopo giorno, cambiamenti normativi che renderanno necessarie modifiche e/o 
integrazioni. 

L’epocale riforma della giustizia della ministra Cartabia, che andrà a regime nel 2023, modificherà 
profondamente gli Apparati Giudiziari e le competenze attribuite coinvolgendo tutti gli interventi di 
tutela delle famiglie, dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e. 

Tuttavia, per non rimanere “imbrigliati” in una situazione d’incertezza a fronte di una complessità 
estremamente elevata e con gravosi livelli di responsabilità, si è voluto procedere declinando alcuni 
punti fermi da cui non si può più, mai come ora, prescindere. 

Il Consiglio ringrazia per la collaborazione tutte le Responsabili/Coordinatrici Assistenti sociali che 
hanno partecipato ai lavori iniziali, Marina Frigieri per la cura del documento, Orietta Amadori per 
l’apporto e la collaborazione sempre preziosa. 
 
 
Le Consigliere Ordine assistenti sociali Emilia Romagna
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 ORDINE ASSISTENTI SOCIALI EMILIA ROMAGNA 

“L’ASSISTENTE SOCIALE NELL’AMBITO DELLA TUTELA DEI MINORI: RUOLO ISTITUZIONALE E 
COMPETENZE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE E AL CODICE DEONTOLOGICO” 
 
DOCUMENTO TECNICO – OPERATIVO 

a cura di Marina Frigieri – Assistente Sociale specialista 
 
FONTI NORMATIVE 

• D.P.R. 616/1977 – Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato 

• Legge 184/83 – Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori 

• Legge 176/1991 - ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

• Legge 84/1993 “Ordinamento della professione di Assistente sociale e istituzione dell'Albo 
professionale” 

• L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi  

• sociali” 

• Legge 149/2001 – Modifiche alla Legge n. 184/83 nonché al Titolo VIII del libro primo del 
Codice Civile 

• L.R. 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 
Sistema integrato di interventi e Servizi sociali” 

• L.R. 14/2008 “Norme in materia di politiche per le giovani generazioni” 

• D.G.R. Emilia Romagna n. 1495/2003 “Approvazione linee di indirizzo per le adozioni nazionali 
e internazionali in Emilia Romagna” 

• D.G.R. Emilia Romagna n. 846/2007 - n. 1904/2011 e ss.mm. - Affidamento familiare, 
accoglienza in comunità, sostegno alle responsabilità familiari” 

• D.G.R. Emilia Romagna n. 1677/2013 “Accoglienza e cura di bambini e adolescenti vittime di 
maltrattamento e abuso” 

• D.G.R. Emilia Romagna n. 1102/2014 “Prestazioni sociosanitarie rivolte a minorenni allontanati 
o a rischio di allontanamento” 

• Codice Deontologico dell’Assistente Sociale (Giugno 2020)  

• Legge 26 novembre 2021, n. 206 “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per 
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e 
misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle 
famiglie nonché in materia di esecuzione forzata“. Il provvedimento, che si compone di un 
unico articolo suddiviso in 44 commi, entra in vigore il 24 dicembre 2021 da quella data 
decorrono i termini per l’attuazione della delega.1 

 
1 Nel presente documento si farà riferimento al Dossier allegato alla Legge Delega che contiene tutte le modifiche, 
argomentate, che verranno inserite nei Decreti attuativi. 
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IL MANDATO DELL’ASSISTENTE SOCIALE 

Il concetto di mandato fa riferimento al “complesso di funzioni attribuite, di assegnazione di ruolo, di 
attese di compito e di competenze assegnate che dovrebbero orientare e motivare gli interventi 
dell'Assistente Sociale”. (Gui, 2008, p.169) 

• Il mandato istituzionale consiste nei compiti e vincoli regolamentati dall’organizzazione, 
affinché sia garantito il perseguimento degli obiettivi secondo le linee e gli orientamenti 
stabiliti dall’amministrazione stessa in base alla normativa vigente. 

• Il mandato professionale identifica i contenuti della professione, la cultura professionale, 
l'insieme di norme etiche e deontologiche regolate e controllate dalla comunità di 
professionisti (i principi, i valori, la metodologia, i livelli di competenza, la deontologia). 

• Il mandato sociale si sostanzia nelle aspettative dei singoli e della collettività rispetto ai 
compiti ed alle competenze del professionista, rappresenta le indicazioni di cui la comunità 
necessita e ciò che richiede tramite la domanda sociale, esplicita ed implicita. 

 

Capitolo 1) 

INQUADRAMENTO E RUOLO DELL’ASSISTENTE SOCIALE NELL’ENTE LOCALE 

Dal punto di vista contrattuale, sulla base del Contratto Collettivo Nazionale del 31 Marzo 1999 e 
tuttora vigente, l’Assistente Sociale dipendente dell’Ente Locale è inquadrato come Istruttore 
Direttivo socio- assistenziale o Istruttore Direttivo amministrativo - cat. D; l’Assistente Sociale 
specialista dipendente dell’Ente Locale può inoltre concorrere alla posizione di Funzionario – cat. D. 
Gli Assistenti Sociali, in quanto Istruttori Direttivi o Funzionari negli Enti Locali, svolgono, tra le altre, 
“attività di istruzione, predisposizione e redazione di atti e documenti riferiti all’attività amministrativa 
dell’ente, comportanti un significativo grado di complessità, nonché attività di analisi, studio e ricerca 
con riferimento al settore di competenza”. 
All’Assistente Sociale inquadrato come Istruttore Direttivo è demandata, pertanto, la fase istruttoria 
del procedimento amministrativo, nonché la predisposizione e la redazione delle relazioni inerenti il 
procedimento stesso, che devono contenere un parere finale (cd. Proposta) tecnico – professionale. 
L’indagine sociale o la valutazione psico – sociale richiesta dall’Autorità Giudiziaria sono, a tutti gli 
effetti, un procedimento amministrativo, che comprende una fase istruttoria ed un parere (o 
proposta) finale, redatto in forma scritta. 
Il Responsabile del Procedimento, di norma, è il Dirigente del servizio o del settore, che può delegare  
tale funzione al Responsabile del servizio o ad altro operatore con apposito atto e indennità 
corrispondente. 
Il Responsabile dell’Istruttoria, invece, è colui che “elabora la pratica”, e deve essere un professionista 
che ha un rapporto di collaborazione continuativa con l’ente. Ciò significa che, normalmente, per 
quanto attiene le istruttorie demandate ai Servizi Sociali Tutela Minori, tale figura corrisponde 
all’Assistente Sociale dipendente dell’Ente Locale, e non alle figure sanitarie presenti (psicologi, 
medici, ecc…), ma dipendenti di altra istituzione; tuttavia la responsabilità rispetto ai contenuti della 
cd. Proposta (o parere), contenuta nella relazione scritta, è in capo a tutti i professionisti che la 
sottoscrivono. 
La responsabilità del procedimento e la responsabilità dell’istruttoria sono quindi attribuzioni 
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 funzionali e non professionali, che devono essere formalizzate, all’interno delle organizzazioni degli 

Enti Locali, con atti ad hoc. 
 

Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 
 

• L’Assistente Sociale dipendente dell’Ente Locale, a tempo indeterminato o a tempo 
determinato, è Responsabile dell’Istruttoria nel momento in cui gli viene attribuita una 
indagine o una valutazione da effettuare; 

• L’Assistente Sociale dipendente di un soggetto privato (es. Cooperativa) che svolga la sua 
attività presso l’Ente Locale in virtù di un contratto di appalto, verifica che tra le sue funzioni vi 
sia quella di Responsabile dell’Istruttoria o di Responsabile del Procedimento prima di apporre 
la propria firma su un documento o una relazione redatti su carta intestata dell’Ente Locale; 

• L’Assistente Sociale Responsabile dell’Istruttoria appone la propria firma solo ed 
esclusivamente sulle relazioni che ha stilato personalmente e/o insieme ad altri operatori 
corresponsabili del caso; 

• L’Assistente Sociale non appone la propria firma sulla lettera di accompagnamento di un 
documento o di una relazione che abbia come destinatario un’istituzione esterna (es. 
Tribunale), a meno che non abbia avuto delega formale dal proprio Dirigente (redatta in forma 
scritta, protocollata e di cui abbia ricevuto copia) e/o non sia titolare di funzioni attribuite dal 
contratto o dall’Ente al momento dell’assunzione; 

• L’Assistente Sociale non è responsabile della trasmissione della relazione o del documento 
richiesto, a meno che non abbia avuto delega formale dal proprio Dirigente (redatta in forma 
scritta, protocollata e di cui abbia ricevuto copia) e/o non sia titolare di funzioni attribuite dal 
contratto o dall’Ente al momento dell’assunzione. 

 
Capitolo 2) 
 
FUNZIONE PUBBLICA DELL’ASSISTENTE SOCIALE 
 
L'Assistente Sociale che lavora in un servizio pubblico ricopre normalmente la funzione di Pubblico 
Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio, e può incorrere pertanto nella commissione di reati 
collegati a tali qualifiche (c.d. reati propri). 
La nozione di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di Pubblico Servizio si ricava dagli artt. 357 e 358 del 
Codice Penale.  
In base all’Art. 331 c.p.p. “...i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o 
a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono 
farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è 
attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di 
polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse 
possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o 
amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità 
che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero”. 
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L’obbligo di denuncia di reato vincola tutti i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un Pubblico Servizio; chi 
omette tale segnalazione pur essendone tenuto, nei termini di legge, va incontro a sanzioni penali, 
definite dagli artt. 361 e 362 c.p. 
Suddetto obbligo attiene solo ai reati perseguibili d’ufficio, per i quali non è necessaria la querela di 
parte della persona offesa perché l’Autorità Giudiziaria possa procedere. 
 

Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 
 

• Sono da considerarsi Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio tutti gli operatori che 
svolgano le proprie funzioni nelle strutture pubbliche, a prescindere dal tipo di rapporto di 
servizio instaurato e della tipologia di contratto; 

• L’obbligo di denuncia attiene i reati perseguibili d’ufficio, per i quali non è necessaria la 
querela di parte della persona offesa (ad es. minori) perché l’Autorità Giudiziaria possa 
procedere, risultando sufficiente che al magistrato pervenga la notizia di reato attraverso la 
denuncia da parte dell’Incaricato di Pubblico Servizio o del Pubblico Ufficiale;  

• La relazione contenente la notizia di reato viene trasmessa per iscritto e senza ritardo 
all’Autorità Giudiziaria competente, anche quando non sia individuata la persona cui il reato è 
attribuito; 

• L’Assistente Sociale non segnala la certezza che il reato sia stato commesso, ma l’esistenza di 
un fatto sufficientemente fondato su elementi concreti e documentabili, idonei a corroborare 
l'ipotesi prospettata, in modo da consentire all’Autorità Giudiziaria l'espletamento di indagini 
mirate; 

• L’Assistente Sociale non svolge indagini né effettua valutazioni sull'attendibilità del fatto, 
dovendo agire in modo da evitare ogni rischio di inquinamento della prova; 

• La segnalazione di sospetto reato mantiene un tono oggettivo e deve contenere una precisa e 
dettagliata descrizione dei fatti o delle situazioni, senza trarre conclusioni o giudizi di valore. 

• L’Assistente Sociale che, nello svolgimento delle proprie funzioni, rileva elementi concreti e si 
attiene in modo oggettivo a quanto accaduto o emerso, non si trattiene dal segnalare o 
denunciare per timore di pressioni, minacce o ritorsioni da parte dei genitori o di terzi né per 
timore di querele. Le offese e minacce rivolte ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un 
Pubblico Servizio nell’esercizio delle proprie funzioni sono reati disciplinati dall’art. 336 c.
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Capitolo 3) 
 
IL SERVIZIO SOCIALE TUTELA MINORI 
 
3a) FUNZIONI DELL’ENTE LOCALE 

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e 
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni 
sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale. (Art. 
15 c. 1 L.R. 2/2003). 

La L.R. 14/2008 all’art. 17 “Servizio sociale professionale ed équipe territoriali” ribadisce quanto sopra 
al c. 1 “I Comuni, singoli o associati, tramite i servizi sociali, anche avvalendosi per quanto di 
competenza delle AUSL e delle aziende ospedaliere, esercitano le funzioni di tutela dei minori di cui 
all'articolo 15, comma 5, lettera a) della legge regionale n. 2 del 2003, e di promozione, anche ai sensi 
della Convenzione ONU di cui alla legge n. 176 del 1991.” 

I Comuni esercitano, in particolare, le funzioni in materia di tutela dei minori anche in via d’urgenza, 
ex art. 403 C.C., che svolgono direttamente, in forma singola o associata, o tramite delega all’Ausl o 
all’ASP, garantendo la necessaria collaborazione con le Autorità Giudiziarie competenti. 
 
 
3b) L’INTEGRAZIONE SOCIO – SANITARIA NEI SERVIZI TUTELA MINORI 

La rilevanza socio – sanitaria dei servizi rivolti alla tutela dei minori richiede una stretta collaborazione 
e un’attività integrata tra i Comuni e i Distretti delle Aziende Usl. L’integrazione socio – sanitaria è 
quindi una condizione che favorisce il miglioramento dei livelli di efficacia degli interventi. 

Anche in attuazione di quanto disposto dalla Legge 176/1991 di ratifica della Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che prevede tra l’altro “il diritto del minore al trattamento 
psicologico e alla verifica, nel tempo, dei suoi esiti (artt. 25 e 39)”, le prestazioni di tutela dei minori 
comportano la costituzione di équipe multiprofessionali attivate dal Comune e dall’Azienda Usl. 

La L.R. 14/2008 all’art. 17 riprende tale necessità al c. 3 “Il servizio sociale opera secondo la 
metodologia del lavoro di équipe, che consente l'integrazione delle professioni sociali, educative e 
sanitarie: assistente sociale, educatore, psicologo, neuropsichiatra ed altre figure richieste dal 
caso...Ogni servizio sociale individua il responsabile di ciascun caso in una delle figure professionali 
componenti l'équipe”, e successivamente al c. 6 “I servizi territoriali perseguono l'integrazione 
gestionale e professionale attraverso la costituzione di équipe multiprofessionali che garantiscono 
presa in carico, progettazione individualizzata e valutazione dell'esperienza”. 
 
Nell’ambito dell’équipe multiprofessionale, la titolarità giuridica dell’intervento è di competenza della 
componente sociale, mentre la presa in carico tecnico–operativa è di natura integrata 
multiprofessionale. Gli interventi prestati dai professionisti sanitari non possono quindi essere 
individuati come “consulenze” ma, come da normativa, si devono costituire équipe stabili e definite 
nella composizione di base, che si riuniscano con tempistiche regolari e possano svolgere 
congiuntamente alcune fasi del percorso. La formazione dell'équipe multiprofessionale non può 
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 essere appannaggio della volontà/disponibilità dei singoli professionisti coinvolti, ma deve essere 

costituita a priori attraverso accordi di programma e protocolli condivisi. 
Frequentemente l'équipe territoriale integrata (ETI) viene costituita a seguito di un decreto dell'A. G. 
o per i casi definiti dalle norme come “complessi”, mentre è assente in tutta l'area dell'accoglienza e 
della prevenzione delle situazioni di fragilità che vedono coinvolti minori, in disaccordo col dettato 
della L.R. 14/2008 e del successivo DGR 1102/2014 “Prestazioni sociosanitarie rivolte a minorenni 
allontanati o a rischio di allontanamento”. 
Gli interventi di tutela si collocano in un continuum di percorso operativo in cui l’intervento del 
Tribunale è un eventuale momento di decisione giudiziaria che prevede un percorso di 
valutazione/sostegno/cura “precedente” e “successivo”, durante i quali è fondamentale l’intreccio e 
l’interazione tra interventi sociali, educativi e psicologici, psichiatrici o sanitari. La separazione degli 
ambiti di intervento riduce le possibilità di azioni efficaci e deprime le risorse. 
 
3c) L’ASSISTENTE SOCIALE che opera nei servizi a tutela di infanzia e adolescenza 
 

La L. R. 14/2008 all’Art. 17 c. 5 sancisce che “Indipendentemente dalla tipologia organizzativa scelta, i 
servizi sociali prevedono l'assistente sociale come figura professionale specificamente dedicata, con 
continuità e prevalenza, alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza”. 
Questo vuol dire chiaramente che viene riconosciuta a tale professionalità una specializzazione 
nell’ambito della tutela dei minori, legata alla storia stessa della professione ma anche alla specifica 
formazione accademica.  
 

 
Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 
 

• L’Assistente Sociale non può operare nel settore della tutela dei minori in modo autonomo ed 
autoreferenziale. In base alla normativa, infatti, è l’Ente Locale il titolare di suddetta funzione, 
che deve essere esercitata in maniera integrata con le professioni sanitarie; 

• Nei casi in cui venga avviato un procedimento giudiziario a tutela di un minore, l’Assistente 
Sociale non può e non deve essere l’interlocutore unico e diretto tra il Servizio sociale dell’Ente 
Locale ed il Tribunale, a meno che tale funzione non sia stata delegata formalmente; 

• In caso di convocazione in udienza presso il Tribunale, ove venga richiesta la presenza degli 
operatori del servizio, dovranno essere presenti tutti i professionisti che hanno effettuato 
l’istruttoria e firmato le relazioni per l’A.G. La presenza di tutti gli operatori rappresenta 
quell’integrazione multidisciplinare e multiprofessionale da cui non può prescindere un 
servizio di tutela minori. 

 
3d) L’Art. 403 C.C. (con le modifiche apportate dalla Legge n. 206/2021) 
 
“Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell’ambiente 
familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico – fisica e vi è dunque emergenza 
di provvedere, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo 
sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”. (Art. 403 C.C.)  
La Legge Delega 206/2021 interviene sull'articolo 403 del Codice Civile, che disciplina il 
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 provvedimento di allontanamento dei minori dall’ambiente familiare, per modificare i presupposti 

per l’adozione della misura e disciplinare dettagliatamente il procedimento successivo all’intervento 
della Pubblica Autorità, che coinvolge il Pubblico Ministero, il Tribunale per i Minorenni e 
eventualmente la Corte d’Appello (comma 27). 
 
L'art. 403 c.c., rubricato "Intervento della pubblica autorità a favore dei minori", dovrebbe avere nel 
nostro ordinamento una applicazione residuale. Ad esso si ricorre, infatti, quando - a fronte di una 
grave difficoltà per il minore, che ne richiede l'allontanamento da un pericolo imminente - non sia già 
intervenuta l'Autorità Giudiziaria in applicazione degli artt. 330 (Decadenza dalla responsabilità 
genitoriale) o 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli) del Codice Civile. Se dunque 
l'Autorità Giudiziaria non è ancora intervenuta e della situazione di pericolo in cui versa il minore 
viene a conoscenza chiunque altro, qualsiasi Pubblica Autorità può immediatamente intervenire per 
allontanare il minore dal pericolo. In altri termini, la norma assicura la protezione dei minori anche 
quando un tempestivo provvedimento del Giudice non sia possibile: trovando applicazione solo nelle 
ipotesi di urgente necessità, si conciliano le esigenze di non lasciare privi di protezione i minori che 
ne abbiano bisogno, con il principio secondo cui il compito di provvedervi spetti, di regola, ad un 
organo giudiziario. 
 

La Pubblica Autorità alla quale fa riferimento l'art. 403 finisce, oggi, sostanzialmente per coincidere 
con i Servizi sociali locali, ma non è escluso che possano provvedere anche altri, come ad esempio le 
autorità di Pubblica Sicurezza. Qualunque sia l'autorità che provvede, dovrà evidentemente poi  
rivolgersi comunque ai Servizi sociali (un tempo agli “organi di protezione dell'infanzia”, cui fa ancora 
riferimento il testo della disposizione) per ottenere l'indicazione di persone o strutture idonee ad 
accogliere il minore e, di regola, incaricarli dell'esecuzione del provvedimento: su tali provvedimenti, 
e sulle condizioni del minore collocato, autorità e Servizi sociali hanno l'obbligo di riferire al più 
presto alla Procura presso Tribunale per i Minorenni. 
 
Per quanto riguarda i presupposti per l’intervento della Pubblica Autorità, con la modifica del primo 
comma dell’art. 403 c.c., il disegno di legge lo identifica nelle seguenti circostanze: 
• il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente 

familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica; 
• emergenza di provvedere. 
➔ Procedura che fa seguito al provvedimento con il quale l’Autorità Pubblica allontana il 

minore da uno od entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale2. 
La procedura coinvolge 4 distinti soggetti: 

• la Pubblica Autorità che è intervenuta d’urgenza; 

• il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni; 

• il Tribunale per i minorenni; 

• eventualmente la Corte d’Appello. 
 

 
2  La Legge Delega ha inserito 7 commi che definiscono la procedura da seguire dopo l’adozione del provvedimento da 

parte della Pubblica Autorità. 
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 1. La Pubblica Autorità che ha adottato il provvedimento, emesso ai sensi del primo comma, ne dà 

immediato avviso orale al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni, nella cui 
circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le 24 ore successive al collocamento 
del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti 
esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al Pubblico Ministero il provvedimento 
corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi 
dell'intervento a tutela del minore. 

2. Il Pubblico Ministero, entro le successive 72 ore, se non dispone la revoca del collocamento, 
chiede al Tribunale per i Minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere 
sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo ricorso il Pubblico 
Ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli 330 e seguenti.  

3. Entro le successive 48 ore il Tribunale per i Minorenni, con Decreto del Presidente o del Giudice 
da lui delegato, provvede sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il Curatore 
speciale del minore e il Giudice relatore e fissa l'udienza di comparizione delle parti innanzi a 
questo entro il termine di 15 giorni. Il Decreto è immediatamente comunicato al Pubblico 
Ministero e all'autorità che ha adottato il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il 
decreto sono notificati entro 48 ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e al Curatore 
speciale a cura del Pubblico Ministero che, a tal fine, può avvalersi della Polizia 
Giudiziaria.  

4. All'udienza il Giudice relatore interroga liberamente le parti e può assumere informazioni; 
procede inoltre all'ascolto del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l'ausilio di un 
esperto. Entro i 15 giorni successivi il Tribunale per i Minorenni, in composizione collegiale, 
pronuncia Decreto con cui conferma, modifica o revoca il Decreto di convalida, può adottare 
provvedimenti nell'interesse del minore e, qualora siano state proposte istanze ai sensi degli 
articoli 330 e seguenti, dà le disposizioni per l'ulteriore corso del procedimento. Il decreto è 
immediatamente comunicato alle parti a cura della cancelleria. 

5. Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del Decreto, il Pubblico Ministero, gli 
esercenti la responsabilità genitoriale e il Curatore speciale possono proporre reclamo alla Corte 
d'Appello ai sensi dell'art. 739 del Codice di Procedura Civile. La Corte d'Appello provvede entro 
60 giorni dal deposito del reclamo. 

6. Il provvedimento emesso dalla Pubblica Autorità perde efficacia se la trasmissione degli atti da 
parte della Pubblica Autorità, la richiesta di convalida da parte del Pubblico Ministero e i 
Decreti del Tribunale per i Minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo caso 
il Tribunale per i Minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse del 
minore. 

7. Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo familiare, quale ipotesi residuale da applicare 
in ragione dell'accertata esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in 
tema di affidamento familiare. 
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 Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 

 

Il provvedimento ex art. 403 è un atto amministrativo, quindi la responsabilità è in capo 
all’amministrazione che lo dispone. Ne consegue che legittimati all’assunzione degli interventi “a 
mezzo degli organi di protezione dell’infanzia” non sono i singoli operatori sociali, bensì la Pubblica 
Autorità”, pertanto: 
 
• Il provvedimento ex art. 403 non viene firmato dall’Assistente sociale, a meno che non abbia 

avuto delega formale dal proprio Dirigente (redatta in forma scritta, protocollata e di cui abbia 
ricevuto copia) e/o non sia titolare di funzioni attribuite dal contratto o dall’Ente al momento 
dell’assunzione; 

• La comunicazione del provvedimento ex art. 403 ai genitori non dovrebbe mai essere effettuata 
dall’Assistente Sociale incaricato della situazione o da altro Assistente Sociale senza la presenza 
del Dirigente o della persona che ha firmato l’atto; 

• L’esecuzione del provvedimento ex art. 403 può invece essere effettuata dall’Assistente Sociale 
insieme ad altri operatori del servizio incaricati dal Dirigente o dal Responsabile, con il supporto 
della Polizia Municipale o delle Forze dell’Ordine, ove ritenuto opportuno, in via cautelare; 

• L’Assistente Sociale incaricato si occupa della redazione della relazione contenente gli elementi 
emersi che hanno portato all’adozione del provvedimento in urgenza, corredata di tutta la 
documentazione utile; 

• L’avviso orale al P.M. e la trasmissione della relazione con allegata ogni documentazione 
utile, nei tempi previsti dalla normativa, compete al Dirigente o al Funzionario che abbia la 
delega di Responsabile del Procedimento, salvo diverse formali disposizioni di servizio. 

 
Capitolo 4) 

L’ASSISTENTE SOCIALE E IL RAPPORTO CON L’AUTORITA’ GIUDIZIARIA 

La Legge n. 84 del 1993 definisce all’Art. 1 la professione dell’Assistente Sociale (cpv. 1), anche 
rispetto alla collaborazione con l’Autorità Giudiziaria (cpv. 4): “L'Assistente sociale opera con 
autonomia tecnico - professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il 
sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di 
disagio”...”Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'Assistente sociale ha 
esclusivamente funzione tecnico-professionale”. 

Il Servizio Tutela Minori è sicuramente l’interlocutore “privilegiato” del Tribunale nei procedimenti 
che riguardano i minori, tuttavia deve essere superata la visione del Servizio come “dipendente” 
dell’Autorità Giudiziaria. Il Servizio sociale deve svolgere i compiti di assistenza, compiere le 
valutazioni e le indagini demandate dall’Autorità Giudiziaria, ma non è il soggetto da cui dipende la 
decisione; spetta al Giudice la posizione di “garante”. 

L’intervento del Servizio Sociale su incarico del Tribunale, a differenza di quello di un CTU, si giustifica 
in via interpretativa, con riferimento a norme estranee al Codice di Procedura Civile e non è quindi 
sottoposto alle norme processuali. 
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 La Legge Delega 206/2021 prevede una revisione della disciplina nei procedimenti per la tutela e 

l’affidamento di minori (previsti dal Codice Civile e dalla Legge 184/83) nel rispetto dei seguenti 
principi e criteri direttivi: 

1. cause di incompatibilità all’assunzione dell’incarico di Consulente tecnico d’ufficio nonché allo 
svolgimento delle funzioni di Assistente Sociale, nei procedimenti che riguardano l’affidamento 
dei minori, per coloro che: 
• rivestono cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali 

sono inseriti minori; 

• partecipano alla gestione complessiva delle medesime strutture; 

• prestano a favore di esse attività professionali, anche a titolo gratuito; 

• fanno parte degli organi sociali di società che le gestiscono; 

• il cui coniuge, parte dell’unione civile, convivente, parente o affine entro il IV grado svolge le 
medesime funzioni presso le citate strutture o comunità. 

2. divieto di affidamento dei minori a talune categorie di persone, quali: 
• parenti o affini entro il IV grado del Giudice che ha disposto il collocamento; 

• il Consulente Tecnico d’Ufficio o coloro che hanno svolto le funzioni di Assistente Sociale nel 
medesimo procedimento; 

3. divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o private nelle quali 
rivestano cariche rappresentative, o partecipino alla gestione complessiva, o prestino a favore di 
esse attività professionale anche a titolo gratuito, o facciano parte degli organi sociali di società 
che le gestiscono, persone che sono parenti o affini entro il IV grado, convivente, parte 
dell’unione civile o coniuge del Giudice che ha disposto il collocamento, del Consulente Tecnico 
d’Ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di Assistente Sociale nel medesimo 
procedimento. 

 
Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 
 

• Il Codice Deontologico definisce il mandato professionale dell’Assistente Sociale come focalizzato 
sulla funzione di aiuto. Le funzioni di controllo e di valutazione, finalizzate all’assunzione di 
provvedimenti giudiziari, possono essere attribuite esclusivamente dall’Autorità Giudiziaria. 

• L’Assistente Sociale che rivesta cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o 
private presso le quali sono inseriti minori, o che partecipi alla gestione delle stesse, o che presti 
attività professionale a favore di queste anche a titolo gratuito, o che faccia parte degli organi 
sociali di gestione di suddette strutture, è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di 
Assistente Sociale nei procedimenti che riguardano l’affidamento dei minori. Stessa cosa nel 
caso in cui a rivestire i suddetti ruoli o cariche o attività professionali, a scopo di lucro o a titolo 
gratuito, siano il coniuge, il convivente, la parte dell’unione civile, un parente o un affine di IV 
grado dell’Assistente Sociale che si occupi del medesimo procedimento.  

• E’ fatto divieto di affidamento dei minori all’Assistente Sociale che svolga la funzione di 
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 Assistente Sociale nel medesimo procedimento. Stessa cosa nel caso in cui si tratti del coniuge, 

del convivente, della parte dell’unione civile, di un parente o un affine di IV grado dell’Assistente 
Sociale che si occupi del medesimo procedimento. 

• Agli Assistenti Sociali, il cui coniuge, o convivente, o parte dell’unione civile, o parente o affine 
entro il IV grado rivesta cariche rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private 
presso le quali sono inseriti minori, o che partecipi alla gestione delle stesse, o che presti attività 
professionale a favore di queste anche a titolo gratuito, o faccia parte degli organi sociali di 
gestione di suddette strutture, è fatto divieto di collocamento dei minori presso le stesse 
strutture o comunità pubbliche o private. 

 
4a) La segnalazione 

La segnalazione di una situazione per cui non è ancora stato aperto alcun fascicolo presso l’A.G. né è 
pendente alcun procedimento giudiziario deve essere sempre inviata alla Procura del Tribunale 
competente, referente immediato ed iniziale e destinatario unico di tutte le segnalazioni riguardanti 
minorenni. 

Tale segnalazione viene effettuata dall’Assistente Sociale che sia venuta a conoscenza della 
situazione, in quanto Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, tempestivamente e senza 
ritardo nei casi previsti dalla legge (reati procedibili d’ufficio e/o stato di abbandono di minori). 
 
Il Servizio sociale non dovrebbe essere il destinatario nel caso di segnalazioni obbligatorie per legge    
che provengano da altre istituzioni pubbliche (scuole, servizi sanitari, enti del Terzo Settore 
convenzionati, Forze dell’Ordine); suddette istituzioni, infatti, sono tenute allo stesso obbligo previsto 
dal Codice Penale e dal Codice di Procedura Penale per i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico 
Servizio, e devono pertanto adire direttamente all’Autorità Giudiziaria procedente. 
 
La Legge Regionale 14/2008, all’art. 17 c. 5 specifica poi che “Fatti salvi gli obblighi di segnalazione e 
di denuncia previsti dalla legislazione statale, i servizi si fanno carico delle situazioni di pregiudizio o 
rischio psicofisico e sociale dei minori perseguendo in modo privilegiato, ove possibile, l'accordo e la 
collaborazione della famiglia”. 
Pertanto il ricorso all’Autorità Giudiziaria rimane opportuno solo in quelle situazioni in cui vi è un 
grave pregiudizio, attuale o potenziale, a carico di un minore, per la mancanza di consapevolezza dei 
genitori rispetto alle problematiche in essere o per la totale assenza di un rapporto di collaborazione, 
e per rimuovere il quale non siano più sufficienti gli ordinari interventi di sostegno del Servizio sociale. 
Si rende quindi necessario incidere sulla responsabilità genitoriale al fine di non procurare danno, o 
ulteriore danno, alla salute psicofisica e allo sviluppo del minore. 
La segnalazione, in questi casi, non è un “verbale” ma un atto che si compone di più elementi: 
informativi, descrittivi, valutativi e progettuali. 
 
Ove vi sia già stato un provvedimento definitivo del Tribunale (e quindi il fascicolo risulti archiviato) 
ma il Servizio intenda chiedere la c.d. “riapertura del caso”, ugualmente dovrà rivolgersi alla Procura, 
rappresentando chiaramente, ed analiticamente, quali siano i fatti nuovi che consigliano un nuovo 
esame. 
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 Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 

 

• La segnalazione viene redatta di norma dall’Assistente Sociale informato sulla situazione, che 
appone la firma sulla relazione da inviare, ma viene trasmessa all’Autorità Giudiziaria con lettera 
di accompagnamento firmata dal Dirigente del settore in rappresentanza dell’Ente o del 
Funzionario da lui delegato. 

• Poiché dalla segnalazione effettuata dall’Assistente Sociale potrebbero discendere interventi di 
affidamento dei minori o di collocazione degli stessi in ambito familiare o comunitario, valgono i 
criteri di incompatibilità alla funzione di Assistente Sociale del procedimento ed i divieti previsti 
dalla Legge Delega 206/2021. 

• In ordine ad attività che appaiano di esclusiva competenza del Servizio stesso, ovvero richieste 
interlocutorie, che richiedono indicazioni su come procedere, è opportuno rivolgersi al 
Consulente Giuridico che collabora col Servizio prima di procedere alla segnalazione o alla 
richiesta all’Autorità giudiziaria. 

• Nel caso di minori vittime di reati procedibili d’ufficio, la segnalazione viene trasmessa 
tempestivamente e senza ritardo alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni e alla Procura 
presso il Tribunale Ordinario, per gli accertamenti di competenza. 

• Nel caso in cui si proceda a segnalazione per la c.d “riapertura del caso” da inviare alla Procura, 
l’Assistente Sociale dovrà evidenziare se la situazione sia peggiorata o se sia rimasta immutata 
rispetto a prima, quali attività sono state svolte e con quali benefici per il minore e per la 
famiglia, quali ulteriori interventi appare necessario promuovere. Il professionista indica con 
precisione quali interventi ritiene opportuno effettuare, in modo da comprendere subito se 
occorra davvero investire nuovamente il Tribunale per una modifica del Decreto precedente, 
ovvero quest'ultimo già consenta al Servizio anche la nuova attività prospettata. 

 
4b) L’assunzione di informazioni e la trasmissione all’Autorità Giudiziaria delle relazioni 

“Il Giudice, al fine di decidere, procede svolgendo indagini, che spaziano da semplici informazioni 
chieste ai servizi sociali o ad autorità varie (Forze dell’Ordine, scuole, medici, servizi sanitari, altri 
Tribunali) procedendo poi all’audizione dei genitori, dei minori (ove l’età o l’opportunità lo consenta), 
di parenti e/o di altre persone informate “(Art. 738, comma 3 C.p.c.) 

Fanno parte della fase di assunzione di informazioni anche le richieste delle cd. “indagini” sociali o 
psicosociali ai servizi sociali: l’operatore del servizio che svolge l’indagine può compiere da sé solo le 
“indagini” richieste (art. 194 C.p.c.) redigendo relazione scritta (art. 195 C.p.c.). 

L’espletamento dell’indagine sociale pone quindi l’Assistente Sociale nella posizione di contribuire alla 
definizione del grado di protezione da attivare nei confronti dei minori e all’assunzione di decisioni 
fondamentali per la vita dei minori e delle loro famiglie. Tuttavia, come specificato nell’articolo sopra 
citato, la relazione redatta dall’Assistente Sociale non è l’unica fonte di informazioni possibile che 
permette al Giudice di assumere decisioni delicatissime nei confronti della situazione per cui si 
procede. 

La Legge Delega 206/2021 detta criteri organizzativi per regolamentare l’intervento dei servizi socio 
– assistenziali e sanitari, prevedendo che nelle relazioni di tali organi, ai fini di monitoraggio, 
controllo o accertamento delle situazioni in cui siano coinvolti minori, sia dato risalto all’elemento 
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 oggettivo dei fatti accertati, tenendo distinti i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le 

valutazioni formulate dagli operatori, con diritto delle part i e dei loro difensori di avere visione di ogni 
relazione e accertamento compiuto dai responsabili dei servizi socio – assistenziali o sanitari. 

Dal punto di vista metodologico l’indagine sociale richiesta dall’Autorità Giudiziaria coincide con le 
fasi del processo di aiuto corrispondenti all’analisi della situazione e alla raccolta di informazioni: è 
quindi finalizzata, in ogni caso, ad un progetto di aiuto da parte del Servizio sociale e non solo al 
procedimento giudiziario. 
 
Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 
 

• L’Assistente Sociale, nel redigere una relazione di monitoraggio, controllo o accertamento di una 
situazione su richiesta dell’A.G., tiene distinti i fatti che sono stati accertati, le dichiarazioni dei 
soggetti coinvolti nel corso di colloqui o altri incontri, e le valutazioni formulate dagli operatori 
referenti del caso, con il relativo progetto di intervento. 

• Le parti, o i loro legali, hanno il diritto di visionare ogni relazione o accertamento compiuto dagli 
operatori; spetta al Responsabile del servizio socio – assistenziale o sanitario, eventualmente 
affiancato dagli operatori che hanno redatto gli atti, rispondere a suddette 
richieste.  

• In base al Codice Deontologico, Titolo III, art. 17 “l’Assistente Sociale informa i soggetti coinvolti 
del proprio mandato professionale e delle sue implicazioni anche quando l’intervento 
professionale si svolga in un contesto di controllo o di tutela disposto dall’Autorità Giudiziaria o in 
forza dell’adempimento di norme di legge”. 

 
4c) La valutazione 

Le valutazioni richieste al Servizio sociale da parte dell’Autorità Giudiziaria attengono, di norma, alla 
sfera delle competenze genitoriali e allo stato di benessere dei minori. La riforma delle competenze 
ripartite tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni ha portato ad un incremento delle 
richieste di valutazione da parte dell’Autorità Giudiziaria ai servizi. Anche la normativa relativa alle 
adozioni e all’affidamento familiare indica specificamente l’Assistente Sociale come una delle figure 
professionali necessarie ed esperte per la valutazione degli aspiranti a tali forme di accoglienza 
familiare. 

L’Assistente Sociale ha competenze specifiche nel campo della valutazione, come fase del processo di 
aiuto, volta quindi ad un’azione di miglioramento delle situazioni. Le valutazioni richieste dall’A.G. 
sono invece finalizzate ad assumere una decisione a livello giudiziario. 

Le valutazioni sociali e socio – sanitarie devono essere svolte come valuzione diagnostica e 
prognostica finalizzata al progetto di aiuto (sociale, terapeutico, rabilitativo), mentre le valutazioni 
proprie del Consulente Tecnico d’Ufficio, ad esempio, sono orientate alla comprensione approfondita 
dello stato di fatto e all’individuazione delle misure ritenute più opportune nelle condizioni date. La 
valutazione del Servizio sociale è un processo dinamico, durante questo percorso si pongono già in 
essere degli interventi. Lo scopo non è ottenere una diagnosi statica della situazione; lo scopo è 
quello di costruire, assieme ai genitori, la diagnosi “sociale “e la prognosi di una situazione in 
evoluzione: il processo di valutazione non si limita a rilevare quello che c’è, ma introduce elementi di 
cambiamento, osservando se e come vengono recepiti. La valutazione, da sola, non realizza 
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 necessariamente un cambiamento sostenibile, in quanto non è un’attività indipendente dalle altre, fa 

parte di un processo metodologico ed è collegata inestricabilmente alla programmazione, agli 
interventi di sostegno, alla valutazione e verifica dell’evoluzione della situazione stessa. 
La valutazione delle competenze genitoriali, richiesta dall’A.G. per l’assunzione di provvedimenti 
anche significativi di limitazione della responsabilità genitoriale, comprende gli aspetti psicologici, 
sociali, legali, economici e sanitari, sia del minore che della famiglia; è costituita da un percorso che 
deve avere aree, tempi e metodologie definite e specifiche; deve prevedere il lavoro integrato di 
figure professionali diverse quali Assistenti Sociali, Psicologi, Pedagogisti, Educatori, Medici. 
La Legge 241/1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi") indica che “l’accesso non si esaurisce nella consultazione di atti, ma si 
realizza nella comprensibilità dei presupposti di metodo (criteri, indicatori e strumenti) del processo di 
aiuto, quale requisito per la comprensione dell’agire professionale”. Occorre pertanto che i Servizi, ed 
i professionisti che vi lavorano, adottino prassi e regolamenti che definiscano i percorsi di indagine e 
valutazione, completi di indicatori, criteri e strumenti operativi, comprensibili anche per le persone 
che accedono al Servizio, e documentabili qualora venga richiesto un accesso agli atti come da 
articolo sopra citato. Sarebbe inoltre auspicabile che alcuni dei suddetti percorsi fossero inseriti nel 
sito istituzionale dell’Ente Locale e nella Carta dei servizi, a titolo di trasparenza e come attestazione 
di professionalità ed efficienza del Servizio e dei professionisti che vi sono impiegati. 
 
Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 
 
• L’Assistente Sociale ha il ruolo di “valutatore”. Egli informa debitamente le persone, con cui 

effettuerà il percorso di valutazione richiesto dal Tribunale, degli strumenti professionali, delle 
modalità e dei tempi con cui tale percorso verrà svolto. La chiarezza nei contenuti, nel metodo, 
nei tempi, presupposto di un consenso informato, costituisce la premessa per interventi efficaci e 
non stereotipati. 

• Poiché dalla valutazione effettuata dall’Assistente Sociale, anche insieme ad altri operatori, 
potrebbero discendere interventi di affidamento dei minori o di collocazione degli stessi in 
ambito familiare o comunitario, valgono i criteri di incompatibilità per la funzione di Assistente 
Sociale del procedimento ed i divieti previsti dalla Legge Delega 206/2021. 

 
4d) Il Decreto di allontanamento del minore 
 
Le norme di legge che prevedono o regolano le ipotesi di allontanamento del minore dalla famiglia 
(art. 330 e seguenti del Codice Civile) e quelle relative al Tribunale per i Minorenni (R.D.L. 1404/1934 
e successive modificazioni) non attribuiscono né ai Servizi Sociali né alle singole figure professionali 
che ne facciano parte – in particolare all’Assistente Sociale – il compito di dare esecuzione coatta ai 
provvedimenti di allontanamento. Il compito sarebbe riservato dall’ordinamento ad organi ben 
individuati e definiti: Ufficiale Giudiziario, che l’art. 59 del Codice di Procedura Civile incarica di 
provvedere all’esecuzione dei provvedimenti del giudice, e la Pubblica Sicurezza, in particolare gli 
ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria. Basti pensare, tra l’altro, che né gli Assistenti Sociali né i 
Funzionari dei Servizi Sociali sono titolati ad effettuare la notifica di un provvedimento del Tribunale, 
che compete invece agli organi di Polizia Giudiziaria o ai Messi Notificatori. 

L’art. 1 della Legge 84/93 al comma 4 chiarisce, come già delineato sopra, che nella collaborazione 
con l’A.G. l’attività dell’Assistente Sociale ha esclusivamente funzione tecnico – professionale. Se 
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 risulta opportuno egli può dunque essere chiamato solo in funzione di assistenza professionale ai fini 

di assicurare che l’esecuzione del provvedimento sia attuata con modalità e accorgimenti che non 
danneggino i soggetti interessati. La precisa chiarezza su questa funzione consente all’Assistente 
Sociale di sentirsi in una posizione congrua con le proprie responsabilità e compiti, eliminando un 
fattore di ambiguità e di “dilemma etico”. 

Tuttavia, poiché questi aspetti di basilare rilevanza non hanno ancora trovato un chiarimento a livello 
nazionale, ed è diventata prassi consolidata su tutto il territorio italiano che il Decreto di 
allontanamento di un minore dalla famiglia, emesso dal Tribunale per i Minorenni, venga inviato per 
l’esecuzione all’Ente Locale, e che quest’ultimo debba rispondere all’Autorità Giudiziaria di suddetta 
esecuzione, il Servizio Sociale dovrà organizzarsi in ogni caso per svolgere questa funzione. 

Nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche la Legge Delega 206/2021 introduce disposizioni per 
individuare le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, disposti solo in quanto 
specificamente diretti alla protezione della vittima e del minore, e adeguatamente motivati. A tal fine 
viene previsto che suddette modalità siano determinate dal Giudice in apposita udienza in 
contraddittorio con le parti (salvo che sussista un concreto e attuale pericolo di sottrazione del 
minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare l’attuazione del provvedimento). In caso di 
mancato accordo, l’esecuzione deve avvenire sotto il controllo del Giudice, anche con provvedimenti 
assunti nell’immediatezza, con facoltà dello stesso di avvalersi dell’uso della forza pubblica solo se 
ritenuto indispensabile e posto in essere da personale specializzato, a salvaguardia del 
preminente interesse alla salute psicofisica del minore. 
 
Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 
 
• L’Assistente Sociale è l’operatore chiamato a definire e coordinare il progetto globale di 

intervento a tutela del minore e degli adulti, ma non a realizzarlo in solitudine. 

Pertanto: 
• deve essere chiaro a tutta l’organizzazione di appartenenza, e ovviamente anche alle persone/ 

famiglie coinvolte, che l’intervento da realizzare per incarico dell’A.G. è funzione e compito che 
riguarda non il singolo Assistente Sociale ma il Servizio. Pertanto l’organizzazione ed i 
Responsabili sono chiamati ad affiancare il singolo operatore con tutte le modalità valutate 
opportune e ad attivare ogni tipo di protezione per la sicurezza e l’incolumità di chi è implicato 
durante, prima e dopo l’intervento. Sarebbe opportuno, ad esempio, che fosse il Dirigente o il 
Responsabile del servizio a dare lettura e comunicazione del Provvedimento ai genitori, e non 
l’Assistente Sociale o altri operatori, di cui si valuterà, a seconda del caso, l’opportunità della 
presenza; 

• occorre scegliere con attenzione, e in base a criteri precisi, quale operatore o operatori sia 
opportuno che si attivino, se quelli conosciuti dal bambino o altri completamente estranei al 
caso. In generale chi è chiamato ad intervenire non deve avere ragioni personali di conoscenza 
della situazione fuori dal contesto professionale; 

• è indispensabile che esistano prassi consolidate e concordate con le Forze dell’Ordine per 
l’esecuzione del Provvedimento, se non addirittura Protocolli d’Intesa per la gestione degli 
allontanamenti, per definirne le modalità di realizzazione più congrue e meno traumatizzanti per 
le persone coinvolte, in primis i bambini; 
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 • per l’intervento devono essere attivati e disponibili tutti gli operatori necessari, ma è bene 

evitare ogni coinvolgimento non strettamente necessario. La presenza di un numero eccessivo di 
persone può essere invasiva rispetto alla famiglia e spaventare i bambini; 

• significativo sarebbe anche il coinvolgimento, al bisogno, di Servizi sanitari quale il Servizio Salute 
Mentale, il Servizio Dipendenze Patologiche o il Servizio di Neuropsichiatria Infantile (soprattutto 
se già presenti nella situazione), affinché sia garantita la presenza di professionisti adeguati a 
sostegno degli adulti e dei bambini nei momenti in cui ciò potrebbe rendersi necessario; 

• lo psicologo è operatore fondamentale e sempre necessario, salvo esplicita prova contraria, nel 
prima e dopo l’allontanamento del minore. La sua consulenza esterna potrà servire a riflettere su 
tutti gli elementi che possono ridurre la traumaticità dell’evento, ma soprattutto offrire, nei 
giorni e mesi seguenti, un luogo di esplicitazione delle emozioni e di ascolto 
finalizzato al sostegno delle capacità resilienti del bimbo.  

 
4e) Il Decreto di “affidamento al servizio” 

Il Tribunale, Minorile o Ordinario, può emettere provvedimenti, anche di natura provvisoria ed 
urgente, che dispongono l’affidamento di minori al Servizio Sociale. 
L’istituto dell’affidamento al servizio sociale affonda le sue radici nella Legge 888/1956, che ha 
modificato il R.d.l. 1404 del 1934 istitutivo del Tribunale per i minorenni (c.d. Legge minorile). 
L'affidamento al Servizio sociale è nato come provvedimento rieducativo nel campo delle devianze 
giovanili ma, come noto, ha trovato ampio spazio in campo civile, allo scopo di proteggere i figli 
minori da trascuratezza, maltrattamenti o violenze poste in essere dai genitori nei loro confronti. 
Si tratta di provvedimenti emessi con decreto motivato previsti dagli artt. 330, 333 e 336 del Codice 
Civile. La competenza è del Tribunale, il quale può privare il genitore della responsabilità genitoriale 
(sospensione o decadenza) oppure limitarla adottando “secondo le circostanze i provvedimenti 
convenienti”. Tali provvedimenti vengono utilizzati ampiamente nei procedimenti de potestate 
relativi a minori ai sensi dell’art. 333 C.C. quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale 
da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque 
pregiudizievole nei confronti del figlio. 
La misura dell’affidamento al Servizio sociale viene oggi utilizzata spesso anche da parte del Tribunale 
Ordinario nell’ambito delle separazioni giudiziali, dei conflitti per l’affidamento e delle procedure di 
divorzio. 

Per l’affidamento al Servizio sociale non è previsto un requisito in merito all’età del minore, né sono 
indicate in modo tassativo le condotte che possono darvi origine. L’affidamento si estrinseca 
attraverso un'attività di sostegno e controllo della vita del minore, effettuata dal Servizio sociale. A 
seguito dell'affidamento al Servizio sociale, infatti, la responsabilità genitoriale viene compressa e 
condizionata. 
Troppo spesso, tuttavia, nei provvedimenti di affidamento non sono chiari i poteri attribuiti dall’A.G. 
ai Servizi: talvolta si tratta di un mandato generico, che non consente di comprendere le specifiche 
competenze delegate, se e in che modo il Servizio affidatario possa intervenire sulle decisioni assunte 
dai genitori. 
La legge non determina la durata di tali provvedimenti anche se essi dovrebbero avere natura 
temporanea per espressa previsione normativa. La mancanza di termini predeterminati dalla legge fa 
sì che la situazione di provvisorietà si protragga a volte anche per molti anni. Questa situazione di 
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 “limbo”, oltre a rischiare di determinare danni gravi ai minori coinvolti e alle loro famiglie, pone il 

Servizio e gli operatori, in particolare gli Assistenti Sociali incaricati, in una condizione di difficoltà o 
addirittura di impossibilità a portare avanti il lavoro di cura e la funzione di aiuto propri della 
professione. 
 

L’affidamento ai Servizi Sociali dovrebbe costituire l’extrema ratio successiva ad una serie di azioni ed 
interventi propri del Servizio sociale in sostegno alla famiglia e ai minori e, come si è detto, dovrebbe 
rimanere comunque e sempre una misura temporanea, della durata più breve possibile. 
A tal fine è opportuno che il Servizio, nel redigere segnalazioni o relazioni all’Autorità Giudiziaria, sia 
sempre sufficientemente chiaro, indicando al Tribunale gli aspetti specifici di criticità e di rischio per il 
minore, e il livello di collaborazione dei genitori. 

L’Assistente Sociale comunque, anche in queste condizioni giuridiche, privilegia sempre una 
condivisione delle decisioni con i genitori.  

Il margine d'intervento del Servizio Sociale riguarda esclusivamente, e nello specifico, le prescrizioni 
contenute nel decreto di affido, anche quando il decreto preveda che sia il Servizio a regolare gli 
incontri fra il figlio ed il genitore. Qualora il Decreto del Tribunale non fosse chiaro in tal senso, sarà 
cura dell’Assistente Sociale, responsabile del caso, chiedere immediatamente l’intervento del proprio 
Dirigente o Responsabile di Servizio per interloquire con il Giudice al proposito. 
 
Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 
 

• E’ fondamentale precisare nuovamente, ai fini del presente documento tecnico, che 
l’affidamento di un minore al Servizio Sociale è una delle funzioni di tutela attribuite all’Ente 
Locale e non al singolo Assistente Sociale, che rimane responsabile del caso ma che non è il 
soggetto legale affidatario del minore. 

• Poiché dal Decreto di affidamento dei minori al Servizio potrebbero discendere interventi di 
collocazione degli stessi in ambito familiare o comunitario, valgono i criteri di incompatibilità per 
la funzione di Assistente Sociale nel procedimento ed i divieti previsti dalla Legge Delega 
206/2021. 

 

4f) Organizzazione e gestione degli incontri protetti 

La limitazione o la sospensione del diritto di visita dei genitori ai figli minori, sia rispetto ai tempi che 
alle modalità, spetta solo ed esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. 

Ove i genitori non riescano autonomamente a gestire suddetti incontri, o vi sia la necessità di 
proteggere e supportare i minori nell’incontro con gli stessi, questo compito viene affidato, tramite 
dispositivo (Decreto o Sentenza) al Servizio sociale dell’Ente Locale. 

Tuttavia, troppo spesso, capita che sotto l’appellativo generico di “incontri protetti” finiscano diverse 
tipologie di incontri e interventi sulla genitorialità. A tal fine appare utile una sintetica ricognizione: 

• incontri PROTETTI e VIGILATI: incontri organizzati all'interno di un contesto istituzionale che 
possa garantire l'incolumità e la protezione dei minori da qualsiasi rischio di maltrattamento e/ o 
abuso fisico e psicologico; presuppongono la presenza costante di un operatore qualificato. 
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 Questa tipologia di incontri viene solitamente disposta dall’A.G. in caso di procedimento penale 

pendente a carico degli adulti per abuso sessuale, maltrattamento fisico e/o psicologico, violenza 
assistita a danno di minori: si fa riferimento ai minori vittime di maltrattamento e/o abuso 
allontanati dal nucleo familiare d’origine, ai minori collocati con la madre in contesto protetto 
per violenza di genere, e ai minori il cui padre sia stato allontanato dal domicilio familiare in 
seguito a denuncia per violenza di genere; 

• incontri PROTETTI: incontri organizzati all'interno di un contesto istituzionale che possa garantire 
l'incolumità e la protezione dei minori da qualsiasi rischio; non presuppongono la 
presenza costante di un operatore in stanza o negli spazi individuati per lo svolgimento 
dell'incontro, salvo per necessità osservative e valutative. 
Questa tipologia di incontri si rende necessaria nel caso di adulti con problematiche di abuso di 
sostanze stupefacenti, alcol o altre dipendenze patologiche, o affetti da gravi disturbi psichici: si 
fa riferimento alle situazioni di minori allontanati dai genitori e collocati in affido o in contesto 
comunitario perchè in condizione di grave incuria genitoriale, e a minori affidati/collocati in via 
esclusiva ad un solo genitore poiché l’altro è portatore delle gravi problematiche di cui sopra; 

• incontri di RIAVVICINAMENTO e di FACILITAZIONE della relazione: incontri non protetti 
organizzati dentro o fuori il contesto istituzionale, alla presenza di un operatore qualificato col 
compito di facilitare la ripresa della relazione genitori/figli già interrotta da qualche tempo; 
questa tipologia di incontri presuppone una preparazione iniziale di tutti i soggetti coinvolti 
prima dell'attivazione degli incontri veri e propri. Riguardano prevalentemente le situazioni di 
separazioni giudiziali e di conflitti fra i genitori con figli minori; 

• incontri SEMI - PROTETTI: incontri non protetti organizzati anche fuori dal contesto istituzionale; 
presuppongono la presenza di un operatore nel momento iniziale e finale dell’incontro, in 
particolare per gestire e osservare il momento dello “scambio” tra i genitori. Riguardano di 
norma la seconda fase di intervento rispetto a situazioni che non necessitano più della presenza 
costante di un operatore ai fini di protezione o di facilitazione; 

• incontri LIBERI REGOLAMENTATI: incontri non protetti né vigilati organizzati al di fuori del 
contesto istituzionale ma regolamentati nei tempi e nelle modalità dal Servizio Sociale, con 
l’indicazione di giorni, orari, luoghi pubblici o privati idonei. Generalmente attengono alle 
separazioni giudiziali e ai conflitti tra i genitori in via di risoluzione o in mediazione. Possono 
essere indicati anche per orientare e fornire soluzioni ambientali ai genitori che vivono in altro 
territorio, che non hanno la possibilità di ospitare i figli presso una propria abitazione. 

Il Servizio sociale dovrà pertanto, ove non sia già espressamente indicato, chiedere al Giudice di 
definire la tipologia di incontri da organizzare ed accompagnare, al fine di poter orientare 
l’intervento, garantire la protezione e la sicurezza del minore ove necessario, nonché individuare 
le figure professionali adatte a tal fine. Questo potrà essere di utilità per i genitori e per i minori 
coinvolti perché chiarirà l’intervento del Servizio, e diventerà maggiormente comprensibile 
anche per i componenti della famiglia allargata, solitamente interessati, e per i legali delle parti. 

 
INCONTRI PROTETTI nei casi di VIOLENZA 
 
Gli incontri protetti tra i bambini ed il/i genitore/i violento/i, se prescritti dal Giudice, hanno lo scopo 
di consentire il mantenimento della relazione in condizioni non pericolose, ma devono essere 
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 preceduti da un’accurata preparazione degli adulti e dei bambini, così come degli operatori. 

 Anche questi incontri, come tutte le azioni protettive, si avvantaggiano grandemente dell’attivazione 
di contemporanee misure di supporto psicologico e di counseling sociale. 
 
FREQUENZA DEGLI INCONTRI 
 
La frequenza degli incontri dovrebbe rimanere costante per tutta la durata della fase di valutazione 
delle competenze genitoriali e/o di recuperabilità, di uno o di entrambi i genitori; dall’esito della 
valutazione genitoriale, e/o dalla prognosi di recuperabilità, dipenderà il percorso successivo, che 
andrà delineato chiaramente nella relazione inviata al Tribunale, con un’ipotesi progettuale precisa 
nei tempi e nelle modalità di realizzazione degli incontri. A tal fine si specifica che la funzione di 
vigilanza sugli incontri demandati al Servizio è strettamente legata a due fattori: il fattore tempo e il 
fattore legittimazione. Rispetto a quest’ultima, essa proviene dall’Autorità Giudiziaria e non certo dai 
diretti interessati per cui, per avere la collaborazione e la partecipazione delle persone coinvolte 
diventa fondamentale il fattore temporale, cioè la durata dell’intervento di vigilanza. 
 
REGOLAMENTO DEGLI INCONTRI 
 
Sarebbe opportuno che ogni Servizio sociale si dotasse di un Regolamento scritto sull’organizzazione 
degli incontri protetti, dove siano chiaramente indicate le regole da seguire e i criteri per 
l’interruzione del singolo incontro in caso di pregiudizio per il minore, che verrà condiviso con gli 
interessati e potrà essere inoltrato al Tribunale e agli Avvocati di parte. 
 
SOSPENSIONE DEGLI INCONTRI 
 
La decisione di sospendere gli incontri protetti spetta sempre e solo all’Autorità Giudiziaria, salvo 
quando il Tribunale attribuisca al Servizio sociale tale facoltà. Il Servizio sociale provvede a riferire al 
Giudice sull’andamento degli incontri ed a richiederne la sospensione, qualora se ne ravvisasse la 
necessità e l’urgenza. 
Se la situazione lo richiede il Servizio potrà avvalersi dell’ausilio delle Forze dell’Ordine al fine di 
intervenire tempestivamente e sospendere l’incontro, a tutela dei minori e dell’operatore incaricato. 
Il ricorso alle Forze dell’Ordine deve essere previsto, in particolare, nelle situazioni ove siano già state 
emesse misure cautelari o ordini di protezione nei confronti del genitore violento, in modo da essere 
comunicate tempestivamente all’A.G. procedente per le ulteriori restrizioni o limitazioni previste 
dalla normativa. 
 
La Legge Delega 206/2021 interviene anche per disciplinare l’ipotesi di rifiuto, da parte di un figlio 
minore, di incontrare uno o entrambi i genitori. In questi casi il Giudice, personalmente, sentito il 
minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, dovrà accertare con urgenza le cause del 
rifiuto e assumere i provvedimenti nel superiore interesse del minore, tenendo conto anche di 
eventuali episodi di violenza. In ogni caso viene garantito che gli eventuali incontri tra i genitori e il 
figlio siano, se necessario, accompagnati dai servizi sociali e non compromettano la sicurezza del 
minore, ma anche della madre nei casi di violenza di genere. 
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Raccomandazioni per gli Assistenti Sociali 
 

Gli Assistenti Sociali dovranno farsi portavoce, all’interno del proprio Servizio, della necessità di: 

o organizzare accuratamente gli incontri protetti (soprattutto quelli con genitori violenti); 

o mettere in sicurezza gli ambienti destinati agli incontri; 

o adottare un Regolamento scritto che dovrà essere consegnato e controfirmato dagli 
interessati, a tutela di tutti i soggetti coinvolti, operatori compresi. 

• Qualora vi sia la necessità di sospendere gli incontri e/o chiedere la modifica di un Decreto 
emesso dal Tribunale poiché non attuabili dal Servizio, è opportuno inviare in tempi rapidi al 
Giudice Relatore una nota dedicata esclusivamente a questo specifico argomento, con
 indicazione di urgenza, contenente tutti i dettagli di quanto emerso e osservato. 

• L’operatore che si trovi a dover interrompere un incontro in atto dovrà farlo nell’interesse del 
minore, ma anche facendo attenzione alle reazioni dei genitori. Per questo motivo gli incontri 
protetti, e quelli protetti e vigilati, dovrebbero avvenire in uno spazio adeguato ma non isolato, e 
negli orari di apertura del servizio. Sarebbe opportuno, inoltre, che gli altri colleghi in servizio in 
quel momento fossero preavvisati delle situazioni a rischio, in modo da prestare attenzione 
qualora avvertano che sta succedendo qualcosa di pericoloso nelle stanze adibite agli incontri. 

• Nell’ipotesi progettuale da inviare al Tribunale in seguito alla valutazione occorre sottolineare le 
reali possibilità di organizzazione e di realizzazione degli incontri, definendone in modo preciso 
tempi, luoghi e modalità. 
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