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“La tutela civile del minore”
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COMUNE DI TARANTO

“Ciò che un bambino non riceve
raramente può dare in seguito.”

“Quando la vita è complicata, il bambino lo percepisce
e ha un gran bisogno di sentirsi dire che non è colpa sua. “

Bina Santella
Presidente del Tribunale per i Minorenni
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Presentazione
E’ con sentimenti di assoluta riconoscenza e partecipazione alle forme di tutela e protezione in
favore dei minori, che ho accolto l’invito ad offrire un contributo di presentazione di questa
lodevole iniziativa editoriale.
In particolare l’area di interesse presa in esame da questo testo è quella del disagio minorile in
tutte quelle manifestazioni che prevedono l'intervento dell'Autorità Giudiziaria e dei Servizi
competenti, anche al di fuori della commissione di un reato e dell'intervento dell'autorità
giudiziaria penale.
Il testo compie un’attenta riflessione in tale ambito e, partendo dall’incertezza normativa relativa
al Giudice a cui adire per la tutela degli interessi del minore vittima dei conflitti genitoriali,
evidenzia la indifferibile necessità di una riforma legislativa che preveda norme più dettagliate che
siano rispettose del principio del contraddittorio.
Attraverso una puntuale analisi dell’assetto territoriale dei Servizi Sociali, Socio-educativi e SocioSanitari che operano a sostegno della genitorialità e della tutela dei minori, nel testo viene messa
in luce una situazione di mancata omogeneità (in alcuni ambiti territoriali, è risultato addirittura
assente il Servizio Sociale Professionale), ed emergono le criticità riscontrate dal Tribunale
nell’espletamento delle funzioni in materia civile.
L’autrice riporta una dettagliata e minuziosa mappatura dello stato dei servizi pubblici e privati,
evidenziandone criticità e possibili soluzioni. La pubblicazione di quest’opera rappresenta un utile
strumento di partenza per gli Enti pubblici e privati per superare gli ostacoli attualmente presenti e
rilevati, ma anche, e soprattutto, essa offre una valida guida agli operatori del settore per
l’individuazione di strumenti e procedure in una prospettiva di co-progettazione, poiché “solo
attraverso i vari interlocutori significativi nella vita dei bambini e della famiglia (la scuola, il
medico, i servizi psicologici ed educativi), si potrà avere una visione maggiormente esaustiva del
contesto socio ambientale in cui si trova normalmente la famiglia, l’immagine che questa offre di
se, e ricostruirne il grado di verosimiglianza e coerenza”.
E’ fondamentale che i minori ricevano un messaggio coerente dal mondo degli adulti, ed è
altrettanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo si lavori insieme, attraverso uno
strumento metodologico indispensabilmente comune a tutti.
In questo senso, un particolare ringraziamento va alla Presidente del Tribunale per i minorenni,
dott.ssa Bina Santella, poiché oltre le criticità normative offre nel volume preziosissimi spunti per
la formulazione di progetti condivisi tra servizi territoriali e tutti i soggetti coinvolti, suggerendo
ipotesi metodologiche, anche riguardo ad aspetti operativi, come ad esempio scrivere relazioni che
contengano tutti gli elementi necessari per le valutazioni dei casi dai giudici minorili di Taranto.
Ad Ella ed ai suoi collaboratori invio, a nome personale e della Comunità tarantina, un grazie,
dunque, di riconoscenza per l’impegno e la dedizione in questo straordinario compito.

Ippazio Stefàno
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Tribunale per i Minorenni di Taranto

Introduzione
L’idea di dar corpo al presente volume è sorta all’indomani del mio insediamento come Presidente
del Tribunale per i Minorenni di Taranto, un Ufficio giudiziario ‘diverso’ da quelli nei quali per più
di un quarto di secolo ho svolto le mie funzioni.
Ho colto subito le peculiarità della Giustizia minorile, che è una giustizia di ‘prossimità’, perché
vicina all’utenza e alle problematiche sociali, ed è in grado di dare una risposta immediata ai
problemi dei minori: quasi tutte le decisioni emesse dal Tribunale sono immediatamente esecutive e
non devono attendere il passaggio in giudicato dei provvedimenti.
E’ una giustizia ‘non mediata’ perché spesso le richieste di tutela provengono direttamente dai
soggetti interessati e non sempre necessita della mediazione di un legale. Il T.M. di Taranto, anche
per essere ubicato in un quartiere difficile, può essere definito come uno ‘sportello aperto’ sulla
città, in grado di raccogliere le domande di tutela e di protezione relative al disagio familiare e a
quello minorile.
La giustizia minorile è inoltre una giustizia ‘integrata’ perché è esercitata non solo da magistrati
professionali, ma anche da una componente onoraria ‘non togata’, formata da professionalità
esperte in discipline sociali: psicologi, medici, sociologi, pedagogisti, assistenti sociali, che devono
integrarsi con le competenze prettamente giudiziarie dei giudici professionali.
Altro dato peculiare è dato dalla necessaria collaborazione tra i Giudici ed i Servizi Sociosanitari
presenti sul territorio, che spesso sono i promotori degli interventi di tutela e vengono delegati ad
effettuare l’inchiesta sociale sui nuclei familiari, preliminare all’avvio di ogni procedimento.
L’apporto dei Servizi appare inoltre decisivo nella fase esecutiva dei decreti e degli altri
provvedimenti emessi dal Tribunale, tanto da poter affermare che i Servizi amministrativi sono, di
norma, l’organo di esecuzione delle decisioni del giudice.
Nel settore della volontaria giurisdizione, tuttavia la giustizia minorile sconta l’assenza di una ben
definita procedura da seguire nell’istruttoria e nell’adozione dei provvedimenti a tutela dei minori,
allo stato delineata solo da poche norme del codice di procedura civile (gli artt. 737- 742 c.p.c). Ciò
determina una certa discrezionalità del giudice in alcuni snodi importanti nel procedimento
decisionale ed una inevitabile ‘contrazione’ del principio del contraddittorio e delle garanzia
difensive dei soggetti coinvolti nella vicenda processuale.
L’assenza di una trama procedurale ha inoltre consentito l’esistenza di prassi diverse nei vari
Tribunali per i Minorenni presenti sul territorio nazionale, con gravi incertezze per gli interpreti, gli
operatori e per gli utenti della giustizia specializzata.
E’ auspicabile dunque che la riforma della Giustizia minorile, attualmente in discussione in
Parlamento - che dovrebbe determinare anche un riordino delle attuali competenze - tenendo conto
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delle proposte provenienti dall’Avvocatura associata e dall’Associazione Italiana Magistrati Minori
e Famiglia (AIMMF), provveda a formulare norme procedurali più stringenti, che garantiscano il
pieno rispetto del principio del contraddittorio e la tutela di tutte le parti interessate al procedimento.
Il testo tratta, con un taglio di carattere meramente pratico e senza alcuna ambizione ‘scientifica’,
alcuni dei temi di maggiore interesse in ordine al disagio minorile ed ai provvedimenti di
competenza del T.M., e fa il punto sugli strumenti operativi, sui servizi concretamente fruibili e
sulle strutture per minori presenti nella provincia ionica.
Il lavoro promosso dal Tribunale dunque si pone un obiettivo ‘ambizioso’, perché da un lato tenta di
far conoscere all’esterno le proprie competenze e quelle dei Servizi socio-sanitari, che coadiuvano il
Giudice minorile, al fine di migliorarne gli spazi operativi.
Dall’altro cerca di fare il punto sulle diverse competenze professionali di cui alla data odierna il T.
M. di Taranto può fruire per l’adozione dei provvedimenti a tutela dei minori.
Esso si propone quindi diverse finalità, che possono così riassumersi:
° Comprendere più agevolmente le sfere di competenza professionale dei vari Servizi
amministrativi e la collaborazione che in concreto possono offrire al T.M.; tanto al fine di evitare
che nei decreti siano previsti sovrapposizioni di intervento da parte di diverse istituzioni, che spesso
appaiono superflue, se non addirittura dannose per il minore, e quindi rendere gli interventi di tutela
nell’ambito dei procedimenti di Volontaria Giurisdizione più efficaci e più celeri.
° Conoscere l’articolazione interna dei Servizi Sociali comunali presenti su Taranto e nei Comuni
della Provincia, e le attività assistenziali che gli stessi possono fornire ai minori ed ai nuclei
familiari con figli minorenni; nonché quella dei Servizi Socio sanitari presenti sul territorio:
Psicologia clinica, Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza, Consultori Familiari, Servizio
Dipendenze, Centri Ascolto per le famiglie, Centri Antiviolenza.
° Promuovere presso gli Enti territoriali la costituzione – laddove non ancora avviati – ed il
potenziamento dei Servizi socio-sanitari previsti dalla normativa regionale, attraverso
l’ampliamento del personale in organico e dei fondi previsti in bilancio, a tutela dei minori in
situazione di disagio socioeconomico e dei loro nuclei familiari di provenienza.
° Redigere un protocollo d’intesa con i Servizi Sociali comunali ed i Servizi sanitari presenti sul
territorio, al fine di raccordare le diverse competenze e disporre, nei decreti a tutela, degli interventi
mirati alla soluzione delle diverse problematiche emerse a carico del minore nei sui confronti si
procede.
° Avere a disposizione una ‘mappatura’ aggiornata e completa delle Comunità per minori,
regolarmente autorizzate, che sono presenti ed operano sull’intero territorio della provincia di

8

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Taranto: Comunità educative a regime residenziale, Centri Diurni, Case-Famiglia, Case - Rifugio
per donne maltrattate, Centri di prima accoglienza per MSNA; tale strumento consente anche di
avere certezza delle diverse aree di competenza territoriale.
° Conoscere le specificità professionali, le dotazioni umani e materiali, la capienza e
l’organizzazione interna di dette Comunità, al fine di individuare, unitamente ai responsabili dei
Servizi Sociali comunali, quelle ritenute più idonee ad accogliere il minore, in base alle sue
particolari esigenze, e a far fronte ai suoi specifici bisogni educativi e di cura.
° Sottoscrivere un protocollo d’intesa con i Servizi Sociali comunali per rendere operativo un
progetto di affidamento etero-familiare per i minori – in favore di famiglie debitamente formate ad
assolvere a tale compito - in alternativa al collocamento in Comunità educativa - nella
consapevolezza che questa soluzione risponde maggiormente al benessere psicofisico del minore e
alle sue esigenze di crescita.
Mi auguro che il risultato del lavoro svolto sul tavolo tecnico e trasfuso nel testo che segue, possa
essere di piccolo ausilio agli operatori della Giustizia minorile e a quanti, a vario titolo, collaborano
all’esercizio di tale delicata funzione giurisdizionale.

Bina Santella
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto
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CAP. I - I procedimenti di tipo contenzioso
Un forte elemento di criticità nel funzionamento della giustizia civile minorile è rappresentato dal
riparto delle competenze funzionali tra Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni, tema che
negli ultimi anni connota e condiziona fortemente l’azione di tutela nei confronti dei minori da parte
del giudice specializzato, spesso diminuendone l’efficacia.
E’ noto che la riforma dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione al codice civile, come introdotta
dalla legge n. 219/2012, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”, ha
trasferito gran parte delle competenze al Giudice civile ordinario, lasciando a quello specializzato la
competenza a conoscere solo le questioni concernenti la decadenza e la sospensione della
responsabilità genitoriale, l’esercizio del diritto degli ascendenti ad incontrare ed intrattenersi con i
nipoti, ed altre forme di tutela marginali.
Sono state invece concentrate dinanzi al giudice ordinario tutte le questioni in ordine
all’affidamento dei figli minori, alla regolamentazione dei rapporti genitori – figli ed all’obbligo di
mantenimento, relative a minori figli di genitori, coniugati e non, in tutti i casi di crisi familiare.
Prima della riforma l’art. 38 prevedeva per il Tribunale dei Minorenni una competenza specializzata
in materia di affidamento, mantenimento ed esercizio della titolarità della ‘responsabilità
genitoriale‘ e una meramente residuale per il Tribunale ordinario.
Tuttavia era avvertita la problematica relativa all’interferenza tra le decisioni del giudice ordinario
circa l’affidamento dei figli minori nei procedimenti di separazione dei coniugi, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio e le decisioni, eventualmente assunte, nei confronti dei
medesimi soggetti, da parte del giudice minorile in materia di responsabilità genitoriale, ai sensi
degli artt. 330 e ss. del c.c.
Per risolvere la questione del contrasto di giudicato, il legislatore ha introdotto la legge n. 219/2012.
La novella si muove nella direzione di sottrarre una serie di procedimenti alla competenza del
Tribunale per i Minorenni, con una vera e propria espansione delle competenze del Tribunale
ordinario. La disposizione prevede che: “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i
provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del
codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale
per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio
o giudizio ai sensi dell'articolo 316, del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo
la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo
periodo, spetta al giudice ordinario.”
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La ratio della norma è quella di realizzare - nelle ipotesi in cui sia in corso un giudizio volto a
statuire sull’affidamento del figlio - la concentrazione delle tutele dinanzi al giudice civile,
attribuendogli il potere di emanare ogni tipo di provvedimento nell’interesse del minore.
Il Giudice specializzato conserva invece la sua competenza nel caso in cui il procedimento ex art.
333 c.c. sia stato instaurato precedentemente al giudizio di separazione o divorzio.
La vis attractiva opera inoltre per tutti i procedimenti espressamente previsti nella prima parte del
suddetto articolo (artt. 84, 90, 330, 332, 334, 335 e 371 cc).
Uno degli elementi necessari perché sussista la competenza del Tribunale Ordinario è che nei due
procedimenti pendenti ci sia identità delle "parti". Occorre pertanto che il soggetto che abbia
proposto un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni sia una delle parti di coloro che
abbiano precedentemente agito dinanzi al Giudice ordinario.
Spesso però dinanzi al T.M. il procedimento ‘de potestate’ non viene introdotto dai genitori ma si
sviluppa ad iniziativa del P.M. La dottrina ha discusso in merito al ruolo del Pubblico Ministero
Minorile, cercando di dare una corretta interpretazione dell’espressione “identità delle parti”.
Rimanendo fedeli all'interpretazione letterale dell'art. 38 e alla volontà del legislatore di
concentrazione dei giudizi, si è ritenuto che in tutte le ipotesi in cui fosse stata segnalata alla
Procura minorile una situazione gravemente pregiudizievole per minori i cui genitori avessero già
intrapreso avanti al T.O. un giudizio di separazione, si dovesse riconoscere la vis attractiva
dell’autorità giudiziaria preventivamente adita, laddove il pregiudizio implica provvedimenti
limitativi o ablativi della potestà genitoriale.
In conclusione, andrebbe riconosciuta anche al P.M. la qualità di “parte" presso il T.O.,
riservandogli i poteri di iniziativa e di impugnazione, attribuiti alla parte pubblica nel rito minorile.
Su tale interpretazione è legittimo sollevare non poche perplessità, risultando poco convincente la
tesi che in ogni caso al P.M. presso il T.O. - oltretutto niente affatto attrezzato a misurarsi con le
problematiche tipiche dei contesti ove opera il giudice minorile, e poco incline ad assumere un
ruolo maggiormente attivo a tutela dei minori, ampliando in tale direzione la propria
specializzazione ed addivenendo a protocolli di raccordo con i servizi territoriali, oltre che col P.M.
minorile - possano riconoscersi le medesime prerogative attribuite all’omologo organo del T.M.,
soprattutto in ragione del fatto che i suoi poteri di intervento e di iniziativa costituiscono una
eccezionale deroga al potere dispositivo delle parti, proprio del processo civile ordinario.
Il legislatore con la legge n. 219 ha avuto come obiettivo quello di stabilire un confine netto e
chiaro sul riparto di competenze tra T.O. e T.M., per questo ha elencato una serie di materie che,
ricorrendo particolari circostanze, rientrano nella competenza del Tribunale Ordinario.
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Tuttavia viene precisato che “con riferimento poi all’adozione da parte del giudice di
provvedimenti in presenza di una condotta pregiudizievole per i figli (art. 333 c.c.), viene
confermata la competenza del tribunale per i minorenni, salvo che sia in corso un procedimento di
separazione o di divorzio o in materia di esercizio della potestà genitoriale, nel qual caso la
competenza è attribuita al giudice ordinario”.
Pertanto non possono escludersi interferenze tra il procedimento contenzioso dinnanzi al T.O. e le
decisioni che devono essere adottate anche in tema di Volontaria Giurisdizione da parte del T.M.
La competenza in materia di decadenza della responsabilità genitoriale, anche in pendenza di
giudizio di separazione, è del Tribunale per i Minorenni: tale conclusione è da ritenere del tutto
condivisibile per una serie di ragioni.
Innanzitutto, anche a seguito dell’entrata in vigore della legge 219, l’affidamento della prole in
minore età sul quale è competente il T.O. in quanto giudice della separazione, non incide sulla
spettanza della responsabilità ad entrambi i genitori, ma interferisce soltanto sulle modalità di
esercizio della responsabilità medesima.
Inoltre il legislatore ha utilizzato in modo significativo l’espressione “per i procedimenti di cui
all’art. 333 c.c.”, al fine di introdurre una deroga alla competenza generale del Tribunale per i
Minorenni in ordine all’adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità in presenza di una
condotta del genitore pregiudizievole per i figli.
L’aver limitato, in ipotesi di pendenza del giudizio di separazione, di divorzio, ovvero ex art. 316
c.c., la sottrazione al T.M. della competenza sui provvedimenti de potestate, utilizzando
l’espressione “per i procedimenti di cui all’art 333 c.c.” esprime chiaramente l’intenzione di
riferirsi ai provvedimenti limitativi e ablativi di decadenza della responsabilità genitoriale sui figli
nati nel matrimonio.
In conclusione per i provvedimenti in tema di sospensione e di decadenza della la responsabilità
continuerà a sussistere la competenza del Giudice minorile.
Diversa l’ipotesi in cui la conflittualità genitoriale provoca nel minore un disagio tale da richiedere
l’intervento del T.M., che provvederà all’apertura di un procedimento di V.G.
In questo caso se il Giudice minorile, nelle more del giudizio, viene a conoscenza dell’esistenza di
procedimenti contenziosi dinnanzi al T.O., pur in presenza di necessità di tutela del minore, sarà
costretto a rimettere il procedimento dinnanzi al G.O. per non incorrere in incompetenza funzionale.
Infine, il d.lgs. n. 154/2013 ha attribuito al Tribunale per i Minorenni anche la competenza in ordine
ai procedimenti relativi al diritto di visita dei nonni ex art. 317 bis c.c., al fine di far valere il loro
diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. Il diritto di visita nei confronti dei
nipoti per effetto di tale decreto ha subito una modifica sotto il profilo sostanziale e processuale.
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E’ stato riconosciuto agli ascendenti il diritto di tutelare in modo autonomo il proprio rapporto con i
nipoti minorenni, ma la modifica dell'art. 38 ha comportato che il medesimo giudizio fosse inserito
nell’ambito della competenza del Tribunale per i Minorenni.
E’ stata posta dunque la questione della legittimità costituzionale della riforma per
“irragionevolezza e rottura del principio di concentrazione processuale” in pendenza di un giudizio
di separazione giudiziale tra coniugi, per violazione degli articoli 3 e 111 della Costituzione.
Il riformato art. 38, attribuendo una competenza funzionale inderogabile del Tribunale minorile, si
porrebbe in contrasto con le norme citate, in termini di “proliferazione dei giudizi” nel momento in
cui ha permesso che il minore, già coinvolto nel procedimento di separazione pendente dinanzi al
Tribunale ordinario, potesse essere chiamato a giudizio anche dinanzi al Tribunale per i Minorenni,
con riferimento ai rapporti con gli ascendenti.
La Corte Costituzionale non si è ancora pronunciata.
Sussiste dunque, al momento, un grave quadro di incertezza normativa in ordine al giudice da adire
per la tutela degli interessi del minore spesso ‘vittima’ del conflitto genitoriale, soprattutto nelle
ipotesi in cui pende un giudizio dinanzi al giudice civile, e nell’ipotesi di contestuale trattazione del
giudizio civile di separazione di coppie che hanno figli minori e - in separata sede - di una
procedura di volontaria giurisdizione aperta a tutela dei medesimi minori dinanzi al giudice
specializzato.
Le più recenti pronunce della Suprema Corte su detti temi non sempre hanno offerto degli strumenti
interpretativi chiari per gli operatori del diritto. Nella quotidianità, sempre più spesso, ci si rivolge
al Giudice minorile, per avere una forma tutela immediata in situazioni di grave pregiudizio per il
minore, ovvero anche invocando provvedimenti per ‘integrare e/o modificare’ quelli già emessi
nella medesima vicenda familiare dal Giudice ordinario.
E’ ricorrente dunque il rischio di duplicazione di procedimenti, dinanzi a due diversi giudici –
quello ordinario e quello specializzato - che operano con procedure diverse, con diversi mezzi
istruttori ed una diversa tempistica, e che offrono una risposta diversa quanto ad efficacia e celerità
degli interventi a tutela dei minori.
Basti pensare che il giudice minorile si avvale del contributo dei giudici non togati, ha un rapporto
diretto con i Servizi Socio - Sanitari presenti sul territorio, è in grado di curare direttamente
l’esecuzione dei propri provvedimenti, di monitorare costantemente l’efficacia dei propri decreti e
se del caso, modificarli ovvero adattarli ad una situazione destinata a modificarsi nel tempo.
E’ auspicabile dunque un intervento a breve del legislatore che razionalizzi il settore della giustizia
civile minorile concentrandolo dinanzi ad un giudice unico – Tribunale per i Minorenni ovvero
Sezione Specializzata per i Minori e la Famiglia che si occupi, in via esclusiva, di questa materia.
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Imprescindibile appare comunque in tali procedimenti l’intervento della parte pubblica, ossia la
Procura della Repubblica ed il contributo delle competenze dei GG.OO. portatori di professionalità
sociali complementari al sapere giudiziario e dell’ausilio dei Servizi Sociosanitari presenti sul
territorio.
Appare inoltre non più differibile una riforma legislativa che preveda norme più dettagliate per la
procedura di volontaria giurisdizione, che siano rispettose del principio del contraddittorio e del
giusto processo, consacrato a norma di rango costituzionale dall’art. 111 della Costituzione, e delle
garanzie di difesa in favore dei minori e delle loro famiglie.
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CAP. II - I procedimenti di Volontaria Giurisdizione
Le competenze civili del Tribunale per i Minorenni si sostanziano per la gran parte in procedimenti
di Volontaria Giurisdizione aperti a tutela dei minori, ogni qualvolta si prospetta una situazione di
pregiudizio per il bambino o l’adolescente, legata alla carenza delle capacità di cura ed educative
dei genitori, ovvero ad un contesto socioeconomico e/o culturale assai precario.
L’efficacia della ‘risposta’ giudiziaria in tale ambito è condizionata da un dato peculiare della
Giustizia Minorile, rappresentato dalla necessità che l’istruttoria preliminare sui singoli casi venga
delegata in gran parte ad istituzione esterne al T.M., ossia ai Servizi sociali comunali e spesso anche
ai Servizi Socio - Sanitari. I Servizi inoltre sono chiamati ad eseguire i provvedimenti
giurisdizionali di tutela dei minori, con tempi e modalità operative che vengono solo
successivamente verificate e monitorate da parte dell’Autorità Giudiziaria. In particolare eseguono i
provvedimenti con cui il T.M. dispone la presa in carico dei minori, ed il loro collocamento presso
strutture educative, di tipo residenziale e/o semiresidenziale, strutture che spesso vengono scelte in
modo discrezionale, ed in alcuni casi, purtroppo, solo sulle base di valutazioni di tipo economico
per gli enti pubblici, che notoriamente in questi anni risentono di una grave carenza di risorse
finanziarie. Il procedimento di V. G. ha inizio con l’apertura di un fascicolo a seguito di un ricorso
della Procura della Repubblica Minorile, che chiede un provvedimento di tutela del minore nei cui
confronti è stata segnalata una situazione di pregiudizio o di particolare disagio.
In alcuni casi la segnalazione perviene direttamente al T.M. da parte di un soggetto privato.
Il Tribunale in questi casi svolge un’istruttoria sommaria (ad es. procedendo all’ascolto di chi,
genitore o terzo, ha segnalato una situazione di pregiudizio) i cui esiti vengono trasmessi al P.M.M.
per le sue richieste. La parte pubblica solitamente anche in questi casi dispone, tramite i Servizi,
un’indagine sociale sul minore e sul nucleo familiare di appartenenza.
Tale prima indagine, relativa al contesto familiare in cui il minore vive, assume grande rilievo per i
provvedimenti che dovranno essere adottati, è necessario quindi che venga svolta nella maniera più
dettagliata possibile, facendo emergere quelli che sono i dati più salienti relativi alla situazione
familiare - che dovrà essere ‘fotografata’ nella realtà attuale - e che appaiono utili all’adozione di un
decreto che tuteli il minore, tenendo conto delle peculiarità dei suoi bisogni morali e materiali e dei
problemi che egli vive all’interno della famiglia biologica e/o adottiva.
E’ necessario quindi creare sin dalla prima fase procedimentale una ‘rete’ tra le diverse competenze,
al fine di agevolare e di favorire l’azione del Giudice minorile. Tale esigenza viene avvertita anche
a livello nazionale ed il CSM con la circolare n. 7445/2010 preso atto dell’esistenza di uno scenario
complessivamente disomogeneo, condizionato dalla presenza e dall’efficienza dei Servizi sociali
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esistenti sul territorio e da interpretazioni di norme di legge che necessitano un confronto ancora più
approfondito tra i magistrati interessati, a diverso titolo, alla crisi delle relazioni familiari, ha
richiamato l’attenzione della magistratura minorile a riflettere su alcuni temi specifici, quali:
l’esistenza sul territorio di Servizi per la mediazione familiare, l’allontanamento dei minori dalla
famiglia, le modalità di ascolto del minore, le modalità di notifica e di esecuzione dei
provvedimenti, nel tentativo di dare corpo a prassi procedimentali uniformi sul territorio nazionale.
Il testo di riforma della giustizia minorile, di recente approvato dalla Commissione Giustizia, si
muove in questa direzione e prevede una trama procedurale ben precisa per i giudizi civili.
Gli incontri promossi dal Tribunale con i rappresentanti dei Servizi socio- sanitari hanno consentito
l'avvio di una comune riflessione, al fine di ricercare e condividere più efficaci percorsi di
collaborazione ed interazione riferiti alla tutela dei minori, soggetti a provvedimenti del Giudice
Minorile.
Il contestuale lavoro che il TM ha condotto per un' analisi compiuta ed aggiornata dell'assetto
territoriale dei Servizi sociali, Socio-educativi e Socio-sanitari che operano a sostegno della
genitorialità e della tutela dei minori, ha messo in luce una situazione non omogenea sul territorio
provinciale, suddiviso in sette diversi distretti, ed il mancato raggiungimento, in molti Ambiti, degli
obiettivi di servizio indicati dalla programmazione regionale in materia, che pure ha fornito
importanti indicazioni a riguardo per la definizione dei Piano Sociali di Zona1.
Nel complesso, seppure con delle significative eccezioni, stenta a delinearsi un sistema organico di
interventi volti alla prevenzione ed alla presa in carico del disagio in età evolutiva e delle famiglie,
di specifica competenza istituzionale del Comune e dell’ Asl, come definita dalla normativa in
materia.
In alcuni territori risulta addirittura assente o del tutto carente il Servizio Sociale professionale
comunale, principale referente - interlocutore del PMM e del TM, al quale compete infatti la
responsabilità del sostegno ai minori esposti a situazioni di disagio ed alle loro famiglie oltre che
delle prime indagini sociali ovvero delle segnalazioni di situazioni di pregiudizio.
Parimenti, importanti servizi quali il Centro di Ascolto per le Famiglie, l'Assistenza Educativa
Domiciliare, la rete dei servizi comunitari a ciclo diurno per minori (centri diurni - centri polivalenti
) che in ogni Ambito territoriale dovrebbero essere ormai consolidati nel terzo triennio di attuazione
dei Piani di Zona, non sono ancora stati attivati in maniera uniforme, nonostante rappresentino
opportunità di rilievo per il lavoro con le famiglie, il supporto alla genitorialità e per la prevenzione
ed il sostegno del disagio in età evolutiva.

1
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Anche sul piano della prevista integrazione tra Servizi del Comune e Servizi Asl, gli strumenti
individuati non sono stati attuati, con particolare riferimento alle équipe integrate multidisciplinari
per Affido-Adozione e per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne ed i minori.
Il protocollo d'intesa sottoscritto tra la Direzione generale Asl e tutti gli Ambiti per le équipe
Affido-Adozione non ha trovato la successiva applicazione all'interno di specifici protocolli
operativi territoriali, concreta declinazione di metodologie ed ambiti comuni di azione. Gli stessi
protocolli interistituzionali siglati a livello provinciale per il contrasto alla violenza contro le donne,
in cui assume particolare rilievo, per i minori, il tema della ‘violenza assistita’, non hanno ancora
prodotto - salvo alcune eccezioni - iniziative volte a definire specifici accordi per la costituzione ed
il funzionamento delle équipe multidisciplinari territoriali.
Ne deriva che, a fronte della accresciuta complessità dei fenomeni e dei bisogni sociali che si
riflettono inevitabilmente sulle fasce deboli della popolazione ed in particolare sulla condizione dei
minori, non sempre è possibile delineare progetti di intervento globali ed integrati tra i Servizi e le
istituzioni, in grado di incidere significativamente per il superamento del disagio e per assicurare il
benessere dei minori e delle famiglie.
Il confronto tra tutti gli attori coinvolti in questo percorso di riflessione ed i contributi offerti hanno
tuttavia evidenziato la necessità di affrontare la tutela dei minori come parte di un approccio globale
ai temi della famiglia e dei minori, definendo prassi di lavoro condivise ed integrate e progettualità
tese sia a sostenere il ruolo peculiare delle famiglie nelle funzioni di cura sia a supportarle nelle
situazioni di crisi e fragilità, nelle quali lo svolgimento delle principali funzioni può essere
compromesso.
D’altra parte, come già evidenziato, per quanto attiene alla competenza in materia civile del TM,
l’efficacia dei provvedimenti è strettamente connessa all’operatività dei Servizi sociali e sociosanitari ed all’investimento che ciascuna comunità locale e ciascun Ente effettua nell’area del
sostegno alla genitorialità, della prevenzione e della tutela dei minori.
L’articolazione dei Servizi per la famiglia ed i minori vede attualmente coinvolti:
-

Il Servizio sociale professionale operante presso i Comuni e, per il solo Comune di Taranto, anche le

-

I Centri di Ascolto per le Famiglie, dotati anche di spazio neutro e servizio di mediazione familiare

figure professionali degli psicologi;
per i soli Ambiti di Martina Franca – dove è ormai consolidato – e di Massafra, ove è in fase di
attivazione;
-

I Consultori Familiari ASL, presenti in ogni Distretto SS. d’Ambito;

-

I Servizi Specialistici ASL facenti capo al Dipartimento Salute Mentale: CSM presenti in ogni
Distretto SS/Ambito; Neuropsichiatria Infantile presente in ogni Distretto SS/Ambito; Servizio di
Psicologia Clinica per età evolutiva e adulti;
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-

I Servizi di assistenza educativa domiciliare attivati o in fase di attivazione solo in alcuni Ambiti tra
cui Taranto – Martina Franca – Massafra ed i servizi comunitari a ciclo diurno (Centri Diurni e
Centri Polivalenti ) che vanno consolidandosi su tutto il territorio;

-

La rete dei servizi residenziali per l’accoglienza di minori o madri con figli minori.

Fermo restando la piena autonomia organizzativa e gestionale dei servizi dell’Ente locale e
dell’ASL, nella consapevolezza dei vincoli posti e della stessa carenza di risorse finanziarie
disponibili, preme evidenziare quali sono le più avvertite esigenze e le maggiori criticità riscontrate
da parte del Tribunale nell’espletamento delle funzioni in materia civile.
La titolarità della presa in carico e dell’attivazione degli interventi sociali a tutela dei minori in
situazione di rischio o pregiudizio è in capo ai Servizi sociali dei Comuni. Agli stessi compete
anche richiedere la collaborazione dell’ASL, per l’attuazione degli interventi sociosanitari e
sanitari, ove non espressamente previsto nei decreti di affidamento.
Si è constatato tuttavia che i diversi Servizi non sempre procedono in maniera integrata e secondo
una progettualità condivisa, determinandosi in molti casi sovrapposizioni, aggravi di accessi per gli
utenti o deleghe di interventi, con conseguenti comunicazioni frammentate al TM circa gli esiti
degli interventi ovvero valutazioni incomplete ed a volte contrastanti.
Il modello di intervento che si ritiene più efficace ed adeguato rispetto alla gestione delle situazioni
di tutela dei minori è certamente un modello operativo integrato, da attivarsi fin dalla prime fasi di
indagine o comunque di approccio ai casi, specie nelle situazioni di particolare complessità.
La presa in carico, il percorso valutativo - diagnostico e la formulazione di un progetto di intervento
riguardano imprescindibilmente il minore e la sua famiglia e presuppongono pertanto la stretta
collaborazione di tutti i Servizi ed i soggetti coinvolti, in una dimensione di corresponsabilità sul
progetto e di responsabilità di ogni professionista per la propria specifica attività.
Particolare rilievo assumono quindi gli aspetti della conoscenza e della progettazione, che
coinvolgono tutti gli operatori interessati, ai quali compete la funzione di co-costruire e monitorare
un percorso di presa in carico e di intervento, condividendo le diverse fasi e gli interventi,
assumendo in maniera congiunta le decisioni, documentando le attività realizzate.
Dal punto di vista metodologico, la costituzione di apposite équipe integrate territoriali, rappresenta
lo spazio necessario per integrare diverse risorse professionali dell’ambito sociale e socio-sanitario,
insieme alle risorse del terzo settore dove necessario e degli stessi operatori della scuola, nella
gestione della rete dei servizi a livello locale, con un approccio multidisciplinare e multi
professionale.
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Nessun professionista da solo, come nessuna singola organizzazione di Servizi può affrontare in
maniera efficace la complessità delle problematiche riferite alla protezione del minore ed al
sostegno della sua famiglia.
La collaborazione, la condivisione e la corresponsabilità richiedono che tutti gli operatori sociali,
sociosanitari ed educativi coinvolti nella presa in carico dei minori, pur all’interno dei livelli di
responsabilità propri, individuino insieme le fasi e le modalità più efficaci per conoscere e valutare
la situazione, si scambino informazioni sulle prescrizioni del Giudice Minorile, attuino gli interventi
più efficaci, assicurino un costante monitoraggio e periodiche verifiche del progetto.
Ciò presuppone che i Comuni/Ambiti e l’ ASL dispongano di un nucleo di operatori
sufficientemente stabile e condividano protocolli a riguardo, con l’esatta individuazione delle
professionalità da designare in ciascun territorio, specie per quanto attiene ai Servizi specialistici di
II livello, con particolare riguardo alla valutazione ed presa in carico terapeutica dei minori e degli
adulti.
A tal fine, possono rappresentare utile riferimento i protocolli di intesa e/o operativi già adottati in
alcuni Ambiti della provincia ionica.
Infine, si evidenzia la necessità di assicurare particolare cura anche nelle collaborazioni e nelle
verifiche dei percorsi educativi dei minori temporaneamente collocati nelle strutture residenziali,
ambiti per i quali è altrettanto importante procedere in maniera integrata, evitando il rischio di
deleghe alle strutture interessate, al fine di assicurare un periodico monitoraggio della qualità dei
percorsi educativi intrapresi, e della durata delle accoglienze residenziali, rispetto a forme
alternative di prese in carico.
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CAP. III - L’inchiesta sociale e/o prime segnalazioni da parte dei Servizi
Spesso le indagini sociali che pervengono dai Servizi sociali risultano incomplete e parziali,
offrendo una insufficiente rappresentazione delle situazioni di vita dei minori con particolare
riguardo alla presenza di condizioni di pregiudizio o disagio evolutivo.
Rispetto ai contenuti, sarebbe utile una prima conoscenza-valutazione sui seguenti aspetti:
ü Minore (in rapporto all’età): scuola frequentata; sviluppo psico-fisico; eventuali difficoltà
motorie, cognitive, di linguaggio; capacità di entrare in relazione con gli adulti / relazioni con
il gruppo dei pari; capacità di controllo interiore-autocontrollo; autonomia personale
rispetto a compiti di sviluppo; livello di stima personale; temperamento; compagni con
condotte a rischio – condotte antisociali;
ü Famiglia: composizione del nucleo familiare (genitori conviventi, separati, famiglia
ricomposta, monogenitoriale ) – relazioni di coppia - clima familiare - capacità di sostegnointerazioni- comunicazioni ; situazione occupazionale e socio-economica; risorse personali e
socioculturali; presenza esperienze negative nei vissuti dei genitori; atteggiamenti e pratiche
educative; qualità delle interazione con il minore; aspettative adeguate all’età del minore,
alle sue caratteristiche ed ai suoi bisogni; capacità normativa adeguata all’età ed alle
caratteristiche del minore; capacità di riconoscere i problemi ed i bisogni dei figli; rapporti
con famiglie di origine; rapporti con le istituzioni; capacità di chiedere e cercare aiuto;
condotte antisociali/devianti; malattie croniche gravi in assenza di risorse;
ü Ambiente: partecipazione ad attività di socializzazione formale-informale (sia del minore sia
dei genitori); presenza di reti di supporto parentale/amicale; clima scolastico e rendimento
scolastico; relazioni famiglia-scuola; presenza di insegnanti significativi nella vita del
minore; interventi di servizi sociali e socio educativi;
ü Esito delle prime azioni eventualmente prospettate/attuate per migliorare la condizione del
minore e della famiglia;
ü Valutazione prognostica alla luce degli interventi in atto o da realizzare\proporre

Le prime valutazioni, che comprendono un iniziale bilancio tra i fattori di protezione ed i fattori di
rischio presenti, richiedono azioni conoscitive integrate anche dalla competenza psicologica, in
modo da pervenire ad una visione dinamica ed attuale del contesto familiare, delle difficoltà e
problematicità presenti ovvero delle risorse attivabili e del grado di esposizione a condizioni
pregiudizievoli preoccupanti del minore.
L’apporto della competenza psicologica è già allo stato presente nel Comune di Taranto.
L’integrazione tra diverse professionalità consente altresì di individuare eventuali Servizi
specialistici da coinvolgere all’interno di un possibile progetto di intervento, sia per approfondire
aspetti clinico-piscologici e/o neuropsichiatrici del minore, sia per orientare la valutazione e la presa
in carico individuale o di coppia dei genitori.
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Il coinvolgimento dei servizi specialistici ossia dello psicoterapeuta dell’età evolutiva risulta
indispensabile nelle situazioni di sospetto abuso-maltrattamento-violenza sin dalle prime fasi di
valutazione.
Nelle situazioni in cui uno dei genitori o entrambi, siano già in carico ad altri servizi specialistici
quali CSM – SER.T., ovvero la situazione sia già conosciuta ai Servizi di base per accesso
spontaneo ed il minore stesso risulti inserito in servizi educativi diurni, risulta indispensabile un
confronto con gli altri operatori coinvolti, opportunamente informati della richiesta di indagine del
Giudice Minorile, ovvero della decisione di procedere a segnalare la situazione, al fine di
completare con l’apporto di altre competenze la “lettura” della situazione e l’individuazione del
progetto di intervento.
L’indagine sociale è dunque lo strumento utilizzato per l’ analisi della situazione del minore,
laddove l’autorità giudiziaria chiede al Servizio sociale di raccogliere informazioni sulla situazione
di un minore e della sua famiglia, nell’ambito di procedimenti volti a valutare la necessità di
limitare la responsabilità genitoriale e/o di disporre affidamento dei figli fuori dalla famiglia di
origine.
Si tratta di esprimere un parere in merito alla sussistenza di condizioni di grave ‘pregiudizio’ o di
‘condotte gravemente pregiudizievoli’ dei genitori nei confronti dei figli. Il parere formulato entrerà
a far parte del materiale istruttorio sul quale il giudice delegato ed il collegio giudicante basano le
loro decisioni.
Per le potenziali conseguenze derivanti dalle decisioni, lo scenario di fondo in cui si colloca
l’azione valutativa dell’assistente sociale è segnato da significati particolarmente ‘forti’, ove si
consideri che il giudice può limitare i poteri dei genitori, allontanare i bambini dalla residenza
familiare, affidarli al controllo e alla vigilanza dei Servizi, fino a dichiarare la decadenza dalla
responsabilità, lo stato di abbandono e lo stato di adottabilità di un bambino.
L’azione dell’assistente sociale è inoltre condizionata dal fatto che la valutazione della famiglia si
svolge in una intensa relazione ‘con’ la famiglia, in condizioni psicologiche che poco favoriscono
un clima di condivisione della positività e l’opportunità della valutazione: i genitori sono sottoposti
ad un dubbio in merito alle loro capacità parentali e spesso vivono l’indagine con timore e
diffidenza; i minori sono implicitamente vittime da difendere dai comportamenti dei loro genitori e
vivono con elevata ambivalenza gli interventi volti a verificare la situazione e a proteggerli.
L’assistente sociale incaricato della valutazione si avvicina alla famiglia con un proprio mandato
deontologico e professionale che privilegia gli aspetti di aiuto e di sostegno, più che di verifica e
controllo. Invece il percorso di aiuto se si instaurerà, sarà solo in un secondo tempo, in relazione
alla decisione che il T.M. prenderà al termine dell’istruttoria.
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Per realizzare l’indagine, poi, l’assistente sociale dovrebbe avere contatti con altri interlocutori
significativi nella vita dei bambini e della famiglia: la scuola, il medico, i servizi psicologici ed
educativi, contatti questi che hanno l’obiettivo di raccogliere i vari punti di vista nel contesto socio
ambientale in cui si trova normalmente la famiglia e l’immagine che questa offra di sé,
ricostruendone il grado di verosimiglianza e di coerenza. Questi stessi interlocutori saranno poi
cruciali e rilevanti per la realizzazione dei progetti di aiuto che verranno messi in atto a sostegno dei
minori e della famiglia.
Si tratta dunque di una valutazione di tipo complesso che implica due diversi momenti di
valutazione che è utile tenere concettualmente differenti e separati. Il primo livello è relativo alla
‘diagnosi’ ossia alla sussistenza o meno di condizioni di pregiudizio per i bambini in base alla
valutazione dei sintomi. Un secondo livello riguarda invece la ‘prognosi’, cioè i possibili
provvedimenti e programmi di intervento realizzabili per ripristinare condizioni di sufficiente
benessere per il bambino, sulla base delle risorse della famiglia, del grado di trattabilità dei
problemi e delle risorse presenti nel sistema formale di aiuto e delle reti di supporto.
Appare dunque opportuno che le relazioni trasmesse dal Servizio Sociale al T.M. contengano delle
valutazioni che tengano conto di un preciso protocollo operativo, che preveda i seguenti passaggi:
-

Definizione dell’oggetto della valutazione, collocare il bambino lungo un ‘continuum’ di
una graduazione tra benessere, rischio e danno;

-

La descrizione della situazione della famiglie, dell’attività di indagine svolta, delle fonti di
conoscenza e della loro attendibilità;

-

L’analisi articolata ed esaustiva degli elementi raccolti, secondo alcune aree significative per
la formulazione di una diagnosi, quali: contesto sociale ambientale; la situazione personale
del bambino e della famiglia; il rapporto genitori/nonni e figli; la storia individuale dei
genitori e della coppia; la relazione tra la famiglia, i Servizi e gli assistenti sociali;

-

Le strategie proposte per migliorare la situazione, con l’indicazione delle risorse presenti sia
nella famiglia che nella rete socio-assistenziale.

E’ importante che i Servizi trasmettono periodicamente al T.M. relazioni di aggiornamento, al fine
di monitorare costantemente le condizioni di vita del minore che vive all’interno del nucleo
familiare o fuori di esso; ovvero al fine di renderlo edotto della mancata esecuzione dei
provvedimenti di tutela, dell’interruzione degli interventi programmati e delle anomalie riscontrate
nella presa in carico, riferendone le cause e suggerendo delle soluzioni.
Le relazioni integrative e/o di aggiornamento, successiva alla prima, devono inoltre dar conto dei
risultati ottenuti attraverso gli interventi di tutela già disposti dal T.M., e delle modifiche
significative della situazione del nucleo familiare ove il minore vive, ovvero, delle sue condizioni di
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vita all’interno della Comunità educativa, residenziale e/o semiresidenziale, in cui lo stesso è
collocato. In quest’ultimo caso appare sempre opportuno che i responsabili della Comunità
relazionino al T.M. congiuntamente ai S.S.
E’ sulla base di tali aggiornamenti che il T.M., laddove, anche grazie ai provvedimenti adottati,
risulta cessata la situazione di pregiudizio per il bambino o l’adolescente, dispone l’archiviazione
del procedimento di V.G., ancor prima del raggiungimento della maggiore età.
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Cap. IV - I Servizi Socio - Sanitari che collaborano con il T.M.
1 - Il Servizio comunale e le varie forme di assistenza
Dall’attività di monitoraggio svolta, è emersa una realtà molto variegata nei vari Ambiti socio –
sanitari presenti nella provincia ionica, quanto ad organigramma interno, alle specifiche competenze
che vi operano ed ai servizi offerti ai minori e alle loro famiglie.
Nella città di Taranto esiste un Servizio ben strutturato dal punto di vista organizzativo, con due
distinti poli e diverse competenze territoriali, e funzionale (vi è un’area psicologica, ed altre aree
tematiche: Immigrazione, Gruppo affidi familiari ed adozioni, ecc.…) ed in cui operano diverse
figure professionali (assistenti sociali, psicologi, mediatori familiari).
Nei Comuni della provincia e soprattutto in quelli più piccoli, spesso i Servizi Sociali appaiono
sottodimensionati rispetto alle esigenze delle fasce deboli e alla tutela della famiglie e dei minori,
presenti su quel territorio e a volte manca anche l’assistente sociale, come figura strutturata
nell’organico amministrativo, ma le relative attività vengono di volta in volta delegate a
professionisti esterni convenzionati con contratti a termine, che non offrono alcuna garanzia di
continuità circa gli interventi attuati. Costanti sono le sollecitazioni provenienti da questo T.M. agli
enti municipali affinché vengano potenziati i Servizi comunali in tale settore dell’attività
amministrativa, nella consapevolezza che le risorse impiegate per la tutela della famiglia hanno
certamente una valenza di coesione sociale e preventiva verso fenomeni di devianza.
La carenza dei Servizi ed il loro malfunzionamento fa sì che spesso le ‘prese in carico’ dei minori
disposte dal T.M. e gli interventi di tutela previsti in loro favore rimangono ‘elusi’ o del tutto
inattuati, se non a seguito di continui solleciti.
In altri casi, pur se presenti, i Servizi risultano carenti di idonee figure professionali adeguatamente
formate, anche dal punto di vista giuridico, a svolgere i delicati compiti loro delegati dall’Autorità
giudiziaria, in tale delicata materia. Inoltre spesso gli operatori manifestano serie difficoltà nel porre
in essere un intervento globale a tutela del minore e a fare ‘rete’ con gli altri Servizi sanitari presenti
sul territorio.
I Servizi comunali erogano diversi servizi in grado di sostenere le famiglie nel loro compito
educativo e di cura verso i figli minori, in tutti i casi in cui siano emerse serie carenze nelle capacità
di uno e/o di entrambi i genitori, con pregiudizio per la prole. Alcuni vengono delegati a
professionalità esterne, altri vengono invece approntati dal personale dipendente dai medesimi
Servizi. Solitamente ogni assistente sociale segue un minore ed il suo nucleo familiare, il che
consente una conoscenza approfondita delle problematiche esistenti al suo interno e permette di
cogliere l’ evoluzione delle condizioni di vita del minore e di riferirle al Giudice Minorile.
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Va premesso che i decreti di tutela emessi dal T.M. cercano di supportare, quanto più possibile, il
nucleo familiare all’interno del luogo di residenza, al fine di non sradicare il minore dal suo
contesto abitativo ed affettivo, e di preservarne il valore. Sicché, nella varia gamma degli interventi
di tutela possibili, l’inserimento del minore in un Centro diurno ovvero in una Comunità educativa a
regime residenziale, viene disposto, su parere dei Servizi che hanno svolto l’istruttoria del caso,
solo quando ogni altro tipo di intervento per c.d. ‘meno invasivo’, si è dimostrato inefficace, ovvero
non appare esperibile nel caso concreto, anche per la mancanza di collaborazione del minore e/o dei
suoi genitori a tale tipo di soluzione.
Sulla base dei documenti amministrativi trasmessi dai vari Comuni, attualmente, i Servizi di tipo
assistenziale, delegati con gare di appalto a società esterne, sono i seguenti:
Home Makers, trattasi di un sostegno domiciliare alla genitorialità.
Esiste nell’Ambito n. 2 e nella Comune di di Taranto. Nel comune capoluogo per il triennio
2014/2016 prevede la presa in carico di n. 135 nuclei familiari nel triennio (45 all’anno), per un
monte ore settimanali massimo di 3,40 ore a nucleo familiare.
Il servizio è espletato da uno psicologo, da sette home maker, con laurea in scienze
dell’educazione/pedagogia ed un assistente sociale iscritto all’albo professionale.
Il servizio è rivolto a nuclei familiari residenti in città, con figli naturali adottati o affidati di età
compresa nella fascia 0-10 anni. Gli obiettivi del servizio sono i seguenti: 1) sostenere i genitori ed i
loro figli nei cicli della loro vita familiare;
2) sostenere le giovani madri prima e dopo il parto;
3) migliorare le dinamiche familiari tra tutti i componenti della famiglia;
4) evitare l’insorgenza di disagio e di patologie all’intero nucleo;
5) facilitare la responsabilizzazione delle figure genitoriali;
6) aiutare e favorire la partecipazione della famiglia alla vita sociale;
7) favorire l’autostima e l’autonomia personale del nucleo familiare;
8) migliorare nei genitori la capacità di sostenere eventi avversi;
9) aiutare la famiglia nell’espletamento di pratiche burocratiche;
10) affiancare la famiglia nell’accompagnamento dei figli a scuola o presso altre strutture formative
e ricreative;
11) sollecitare la famiglia alle funzioni di cura ed assistenza dei figli (pulizia, personale, nutrizione,
controlli sanitari ecc.)
Il Servizio A.D.E. ovvero l’ assistenza domiciliare educativa; è operativo nell’Ambito di Taranto
ed in quello di Massafra. Risponde principalmente al fenomeno della dispersione scolastica e mira a
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responsabilizzare la famiglia attraverso un aiuto domiciliare da parte di operatori specializzati che
devono supportarla e affiancarla durante il percorso educativo dei propri figli, sulla base di un
progetto stilato in rapporto all’età del minore, alle sue esigenze di crescita, alle condizioni di
eventuale compromissione delle competenze familiari e al grado di disadattamento sociale.
Nella città capoluogo il servizio viene fornito da un coordinatore psicologo/pedagogista per 40 ore
mensili e da otto educatori laureati in scienze dell’educazione/pedagogia, con un impegno di 88 ore
mensili. Ha l’obiettivo di:
1) offrire un aiuto nelle attività di studio;
2) promuovere lo sviluppo psicofisico, cognitivo, affettivo e sociale dei minori in condizioni di
disagio evolutivo e familiare, disabili, a rischio devianza o entrati nel circuito penale;
3) supportare le famiglie in casi di temporanea difficoltà nell’assolvimento dei propri compiti
educativi e di cura;
4) rafforzare e supportare il ruolo genitoriale, stimolando all’interno del nucleo familiare relazioni
significative;
5) garantire la permanenza dei minori nel proprio ambiente familiare e sociale;
6) prevenire condizioni di rischio evolutivo;
7) sostenere l’autonomia e stimolare l’espressione di potenzialità e risorse familiari;
8) promuovere la crescita armonica del minore, accompagnandolo in positivi percorsi di
socializzazione e favorendo il suo inserimento nei contesti educativi e scolastici.
Si svolge prevalentemente presso il domicilio del nucleo familiare e ove necessario, presso contesti
educativi in cui i minori sono inseriti. E’ rivolto a n. 140 minori in fascia di età 6-18 anni, al fine di
favorire la permanenza nel loro ambiente di vita, evitando istituzionalizzazione e consentendo loro
di vivere una vita qualitativamente migliore.
I Buoni servizio di conciliazione per l’accesso ai Servizi per l’infanzia e l’adolescenza sono
previsti dall’atto dirigenziale Regione Puglia del 17.12.2012; attualmente sono fruibili presso il
Comune di Taranto.
Si tratta di buoni economici spendibili dalle famiglie pugliesi nei servizi e nelle strutture dedicate
all’infanzia e all’adolescenza autorizzate, che possono essere scelte in un apposito elenco, al fine di
concorrere al pagamento delle rette e quindi di sostenere la domanda di servizi qualificati, che
altrimenti avrebbero costi insostenibili per il nucleo familiare. La Regione ha sottoscritto un
disciplinare di attuazione con il Comune di Taranto, che è responsabile dei rapporti con i soggetti
erogatori delle prestazioni, cura l’intero procedimento istruttorio fino alla liquidazione delle fatture
presentate per la prestazione resa e successiva rendicontazione alla Regione Puglia.
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2 - Il Servizio di Psicologia clinica
Nel corso degli incontri sul tavolo tecnico è stato acquisito il ‘Documento operativo del Servizio di
Psicologia Clinica’ dell’Asl di Taranto, a firma del dirigente e delle psicologhe che vi operano. Esso
individua gli ambiti di competenza relativi agli interventi del Tribunale per i Minorenni, mirate al
minore, ai genitori al nucleo familiare ed al loro contesto socio relazionale ed ambientale. In
particolare in esso vengono indicate le seguenti sfere di azione:
-

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

-

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

Le competenze specifiche del Servizio di Psicologia Clinica dell’Asl di TA investito dal T.M.
vengono invece così indicate:
-

Analisi psicodiagnostica del minore ed osservazione delle dinamiche intra ed extra familiari,
al fine di stilare una relazione clinico psicologica da un punto di vista funzionale,
psicopatologico e dell’attaccamento.

-

Per i minori in età scolare, stesura dei piani di integrazione con la scuola, secondo la
normativa BES (Bisogni Educativi Speciali).

-

Invio presso servizi specifici, ad esempio UOC - NPI nei casi conclamati di psicopatologia

-

Presa in carico terapeutica dei minori e/o della coppia genitoriale.

-

Invio della coppia genitoriale, qualora se ne ravveda la necessità, al Centro di Salute

-

Trasmissione periodica di relazione clinico psicologica del minore al T.M.

(problemi esternalizzati)

Mentale, Ser. D, UTR, Consultori Familiari, Centri di mediazione familiare.
Il Servizio di Psicologia Clinica opera nell’Ambito sociosanitario di Massafra (n. 2) e di Manduria
(n. 7), le quattro psicologhe presenti nella sede centrale di Taranto, rispondono anche alle richieste
dei residenti nei territori di cui agli Ambiti nn. 1, 3, 4, 5 e 6.
Vi è da dire che, a fronte di una richiesta sempre più specializzata e fortemente in crescita, in
particolare per le situazioni ad alto rischio evolutivo, come l’insorgenza di psicopatologia, disturbi
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del comportamento alimentare, gravi inadempienze scolastiche, precoce avvio a condotte
trasgressive ad alta soglia di antisocialità, le risorse umane di cui dispone il Servizio di Psicologia
Clinica appaiono esigue, con soli sei operatori; infatti esso può contare, in sede centrale, sulla
presenza del dirigente e di soli tre psicologici, mentre altri due psicologi operano in modo
decentrato a Manduria ed Massafra.
Anche le condizioni logistiche non appaiono le più idonee a svolgere un lavoro psicologico sui
minori e sulle loro famiglie in condizioni di privacy ottimali. Tuttavia il Servizio si è reso
disponibile, nei casi di maggiore complessità, ad effettuare in uno ‘spazio protetto e neutro’ gli
incontri del minore con uno dei genitori.
Nei decreti di volontaria giurisdizione emessi del Tribunale, che prevedono il coinvolgimento del
Servizio di Psicologia Clinica, occorre disporre sempre l’invio del minore e/o dei suoi genitori, con
la formula per ‘osservazione ed eventuale presa in carico’, in quanto l’effettiva presa in carico, con
la predisposizione di un vero e proprio protocollo di trattamento terapeutico, potrebbe essere non
essere ritenuta necessaria, all’esito della valutazione preliminare.

3 - Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – NPIA
Anche per detto Servizio sanitario, facente capo all’Asl di Taranto, nel corso degli incontri
promossi dal T.M. è stato acquisito un documento illustrativo molto dettagliato sull’organizzazione
dipartimentale, a firma del dirigente medico. Il Servizio, collabora costantemente con il Tribunale, è
ben articolato e puo’ contare su 22 diverse figure professionali, oltre a 5 psicologi tirocinanti.
Opera nelle aree della psichiatria, neurologia, neuropsicologia, riabilitazione dell’età evolutiva,
psicologia dell’ età evolutiva. Al suo interno lavorano anche terapisti della neuro psicomotricità in
età evolutiva, logopedisti, terapisti della riabilitazione psichiatrica, infermieri ed assistenti sociali;
diverse sono quindi le patologie trattate a carico dei minori.
Il Servizio si occupa anche di interventi di prevenzione mediante l’utilizzo di screening e
valutazione strutturata, atti ad individuare precocemente le alterazioni cognitivo – comunicativo linguistiche e psicorelazionali dei bambini e degli adolescenti, nell’ambito di una adeguata presa in
carico del paziente da trattare in un ottica neuropsicognitiva.
Il Servizio di NPIA opera in sede centrale presso l’ospedale civile ‘G. Moscati’, ed ha altra sede
decentrata a Taranto. E’ presente inoltre sull’intera provincia, con presidi di unità operative, nei
distretti sanitari di Martina Franca, Ginosa, Massafra, Grottaglie e Sava.
Non esiste invece sul territorio ionico un reparto ospedaliero attrezzato per il ricovero di
neuropsichiatria per persone minorenni che versano in gravi difficoltà relazionali ed hanno bisogno
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di un trattamento sanitario specialistico d’urgenza; tale carenza ha determinato in passato alcune
difficoltà.
Anche in questo caso nei decreti di volontaria giurisdizione che dispongono la presa in carico del
minore al Servizio di NPIA occorre disporre, sempre l’invio con la formula per ‘diagnosi ed
eventuale trattamento’, in quanto la redazione di un piano terapeutico non sempre appare necessaria
dopo l’effettuazione della diagnosi, ovvero alla luce degli interventi già in corso, approntati ad es.
dalla Psicologia Clinica.
4 - Area di confine tra NPIA e Psicologia Clinica
Uno

dei rilievi mossi al T.M. nel corso dei lavori, è stato quello relativo alla doppia presa in

carico disposta per alcuni minori da parte della Psicologia Clinica e del NPIA. E’ sorta quindi la
necessità di comprendere il confine delle diverse competenze specialistiche dei due Servizi sanitari,
al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, che spesso, lungi dal rappresentare una tutela
rafforzata per il minore oggetto di cura e per la sua famiglia, creano confusione e finiscono per
rallentare gli interventi sanitari necessari al minore, al fine di ripristinare una condizione di salute
psicologica, che appare compromessa e che determina un grave deficit nella sua vita di relazione
familiare e scolastica.
I dirigenti dei due Servizi, rispondendo alle sollecitazioni del T.M. hanno quindi concordato, in un
documento a firma congiunta, sulla necessità che nei decreti si tenga conto delle seguenti
indicazioni:
A- Per il minore che manifesti disturbi gravi del comportamento, aggressività fisica, autismo,
anoressia,

trattamento

psicofarmacologico

già

in

atto,

vi

è

competenza

della

Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza.
Si tratta della c.d. ‘area dei disturbi esternalizzati’.
B- Quando invece il minore manifesta disturbi lievi della personalità, disturbi legati al disagio
familiare, disadattamento scolastico, disturbi alimentari non conclamati, alienazione
parentale, rileva la competenza del Servizio di Psicologia Clinica.
Si tratta della c.d. ‘area dei disturbi internalizzati’.
A tali criteri si atterrà il T.M. per il futuro nel disporre la presa in carico, fermo restando la necessità
di valutare, per i casi di minori portatori di particolari problematiche, e/o con diagnosi in rapida
evoluzione, d’intesa con i due dirigenti, anche la presa in carico congiunta ad entrambi i Servizi,
ovvero quella successiva al Servizio di NPIA, laddove gli interventi effettuati presso la Psicologica
Clinica non abbiano dato i risultati sperati.
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5 - I Consultori Familiari
Per la tutela dei minori in molti casi – e soprattutto ove il pregiudizio sorge dalla conflittualità
all’interno della coppia genitoriale - il T.M. chiede anche l’intervento del Consultorio Familiare,
che si configura come Servizio sanitario di primo livello, con compiti di prevenzione primaria,
primo ascolto, ed intervento sul disagio individuale, di coppia e familiare.
Nell’area della famiglia e del rapporto genitori – figli la competenza istituzionale consultoriale è
proprio il lavoro sulla genitorialità, ossia sulla verifica ed il potenziamento della capacità dei
genitori di assumere le loro responsabilità nei confronti del figli e di ben assolvere ai loro compiti
educativi e di cura in relazione all’età del minore e alle sue concrete esigenze.
La legge istitutiva ed il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI) di cui al D.M. 24.4.2000 per il
minore e per le situazioni di crisi della famiglia, prevede tra le funzioni del C.F. il sostegno alle
funzioni genitoriali e la tutela del diritto del bambino ad avere relazioni affettive significative con
entrambi i genitori.
In tale ottica il C.F. dovrebbe quindi intervenire in via preventiva, su sollecitazione dei Servizi
Sociali, ossia prima che il disagio del minore e/o della coppia genitoriale si strutturi e si consolidi in
maniera irreversibile e patologica e giunga all’attenzione del Giudice minorile.
In quanto struttura sanitaria di primo livello, gli operatori consultoriali dovrebbero effettuare attività
di integrazione con le altre strutture sanitarie presenti sul territorio, e, laddove la tutela del minore lo
richiede, attivare anche gli altri Servizi sanitari di tipo specialistico di II livello (Ser. D., Psicologia
Clinica, NPIA).
Il T.M., nei procedimenti civili di tipo contenzioso ed in quelli di V.G., prevede la presa in carico
del minore e del nucleo familiare, biologico o adottivo, al C.F. in caso di conflittualità di coppia,
perché effettui il monitoraggio delle capacità genitoriali e, laddove carenti, il loro rafforzamento.
Viene inoltre disposto l’invio dei minori con problemi di dipendenza da sostanze, per difficoltà di
orientamento sessuale, e per le minori in stato di gravidanza. A volte la delega prevede anche la
necessità di valutare l’esigenza di un’osservazione psicologica di uno o di entrambi i genitori.
Laddove, nel medesimo caso, sono coinvolti anche i Servizi sociali comunali, questi ultimi,
dovrebbero raccordare i propri interventi con quelli del C.F e dei Servizi sanitari di II livello,
attivando laddove necessario anche i Centri d’ascolto per le Famiglie.
Per quanto concerne invece i decreti di tutela che prevedono incontri di tipo protetto dei minori con
il genitore non collocatario, solitamente il padre, da effettuare nel c.d. ‘spazio neutro’, vi è da dire
che i C.F., spesso allocati in locali non idonei, non sempre riescono a garantire tali interventi, che
rimangono comunque di competenza dei Servizi Comunali e dei Centri per la Famiglia, attualmente
non presenti in tutti Ambiti.
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Il Consultorio Familiare ha un’organizzazione capillare sull’intero territorio della provincia,
essendo presente a Taranto ed in tutti gli altri Distretti sociosanitari; in esso operano figure
professionali debitamente formate allo svolgimento dei compiti istituzionali.

6 - Il Dipartimento di Dipendenze Patologiche
Trattasi di altro Servizio sociosanitario fornito dall’Asl, che collabora con il T.M.
Dal documento trasmesso dal direttore responsabile risulta che il dipartimento è articolato in 7
servizi territoriali, presenti a Taranto e nei distretti sociosanitari di Castellaneta, Grottaglie,
Manduria, Grottaglie e Massafra; altra sede opera presso la Casa Circondariale di Taranto.
Per quanto concerne l’attività di tutela in favore dei minori, il Servizio garantisce ai ragazzi e agli
adulti con figli minorenni, la prevenzione, il trattamento e la cura dei disturbi da uso di sostanze
legali, quali alcool ed il tabacco, ed illegali, quali le sostanze stupefacenti.
Si occupa inoltre di dipendenze comportamentali da gioco d’azzardo patologico, dipendenze da
videogiochi, ecc.; tutela la salute dei soggetti con disturbo da uso di sostanze psicoattive, con
particolare attenzione alla prevenzione delle malattie infettive, e alle intossicazioni acute e croniche
da sostanze psicoattive.
Non esistono invece sul nostro territorio strutture di tipo residenziale, quali Centri di recupero,
idonei ad accogliere minorenni, con problemi di tossicodipendenza e di alcool dipendenza.
Sulla base dei dati statistici può affermarsi che le problematiche relative alla dipendenza da sostanze
o da altro, che vengono segnalate al T.M., come pregiudizievoli per il benessere del bambino e
dell’adolescente, riguardano molto più spesso la figura paterna e materna, che non i figli minorenni.
Tale dato, lungi dal disegnare una realtà in cui sia assente il fenomeno tra la popolazione giovanile,
induce a riflettere sul fatto che mentre il consumo di sostanze stupefacenti e/o di alcool nei giovani
e nei giovanissimi è in continua espansione anche nel nostro territorio, con conseguenze sempre più
preoccupanti anche in termini di sicurezza sociale, è sempre difficile far emergere il fenomeno e
portarlo all’attenzione delle istituzioni sanitarie e dell’Autorità giudiziaria minorile. Le famiglie
spesso, anche se sanno che il figlio consuma, da solo o in gruppo, stupefacenti o alcool, non lo
denunciano per paura di pregiudicarne il futuro, non chiedono aiuto e sperano in una evoluzione
positiva, senza alcun intervento delle Istituzioni.
Un maggior contributo all’ emersione del fenomeno della dipendenza potrebbe provenire
dall’istituzione scolastica, che rappresenta un osservatorio privilegiato sulle dinamiche giovanile e
sulle problematiche del singolo alunno. Ciò consentirebbe al Tribunale di intervenire
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tempestivamente e di tentare di correggere abitudini di vita, potenzialmente criminogene, che in età
adulta comportano un pregiudizio non più emendabile per la salute del soggetto interessato.
Nei casi in cui viene segnalato un problema di tossicodipendenza, il T.M. invia il minore, ovvero il
genitore che presenta una dipendenza, che indirettamente si ripercuote sulle condizioni di vita del
figlio, al Servizio Dipendenze, perché si sottoponga agli accertamenti necessari a diagnosticare lo
stato di tossicodipendenza e, in caso positivo, per la predisposizione di un programma di recupero e
di reinserimento sociale.
Si procede invece all’invio del genitore per la predisposizione di un trattamento terapeutico,
laddove questi in passato sia stato già seguito dal Servizio, il quale ha già formulato una diagnosi di
tossicodipendenza.
Va comunque ricordato che in ogni caso il Giudice minorile non può mai obbligare il genitore a
seguire un percorso terapeutico presso uno dei Servizi sociosanitari (Ser.T, Psicologica Clinica,
ecc.) ostandovi il principio della libertà di cura come di recente affermato dalla giurisprudenza. Tale
percorso diagnostico e di cura egli potrà intraprendere solo volontariamente, su indicazione
dell’Autorità Giudiziaria, fermo restando la possibilità per il Giudice, laddove l’adulto non si
attenga all’invito di seguire un tale percorso, di trarne delle valutazioni negative in ordine alla sua
capacità genitoriale.
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CAP. V - I Bisogni e le forme di tutela. I Moduli operativi del Tribunale
Al fine di razionalizzare le forme di tutela civile dei minori, di monitorare e di migliorare gli
interventi, in termini di maggiore efficienza, occorre partire dalla individuazione delle aree di
intervento e dei bisogni dei minori che vengono segnalati al Giudice Minorile.
I casi di disagio e le situazioni di pregiudizio per la crescita ed il sereno sviluppo psicofisico del
bambino e dell’adolescente che si presentano all’attenzione del Tribunale riguardano le situazioni
più disparate e risentono, inevitabilmente, della situazione di grave crisi socio - economico del
nostro territorio, delle carenze socio - culturali di molti nuclei familiari e delle nuove forme di
famiglia in cui i bambini sono inseriti e crescono. Nuovi modelli di convivenza, lontani dalla
famiglia tradizionale, si vanno diffondendo, e spesso ci si trova ad intervenire in nuclei in cui i
minori convivono con uno o due adulti che non sono i loro genitori biologici e ove sono presenti
altri minori, figli di uno solo dei componenti della nuova coppia che si è costituita. Si tratta quindi
di situazioni assai delicate dal punto di vista sociale e psicologico, in cui occorre garantire alla
persona minorenne, il mantenimento di rapporti significativi con i suoi genitori biologici.
E’ assai arduo fare una precisa elencazione e/o classificazione dei casi in cui il Tribunale è chiamato
ad intervenire a tutela di un minore. Ma non solo.
Spesso dietro la segnalazione dei Servizi e delle istituzioni relativa ad un problema specifico, ad es.
la violazione dell’obbligo scolastico o formativo, si nasconde una situazione di disagio familiare e
di vita ben più grave e complessa, che impone la ‘presa in carico totale’ del minore segnalato e del
nucleo familiare di appartenenza, al fine di migliorare le sue condizioni di vita ed assicurargli uno
sviluppo armonico in un ambiente sano.
Inoltre, non di rado, nei confronti di un medesimo minore o di più minori appartenenti allo stesso
nucleo familiare vengono denunciate diverse problematicità: l’evasione scolastica ed il disagio
psicologico, i maltrattamenti e gli abusi psicologici, gravi carenze nelle capacità educative dei
genitori.
In alcuni casi infine all’interno della stessa famiglia vivono più minori che hanno sviluppato un
disagio sociale e psicologico di tipo diverso l’uno dall’altro e di diversa gravità, di talchè gli
interventi vanno sempre modulati in modo differente per ciascuno di essi.
Tuttavia, con uno sforzo di sintesi, le situazioni più ricorrenti in cui interviene il T.M., possono
indicarsi come segue:
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• Minori non riconosciuti alla nascita
Sono poche - circa 5/6 l’anno - le segnalazioni che giungono dagli operatori sociosanitari dei centri
di neonatologia della provincia, di bambini non riconosciuti alla nascita dai genitori e quindi in
verosimile stato di abbandono, ovvero di minori che vengono abbandonati dalla madre subito dopo
la nascita. In entrambi i casi occorre procedere ai sensi della legge sulle adozioni.
L’art. 30 co. 1 del d.p.r. n. 396/2000 consente attualmente alla partoriente di non essere nominata e
quindi di effettuare il parto in un ambiente ospedaliero che assicura adeguate cure ed assistenza, ma
garantendole comunque l’ anonimato. Si tratta di uno strumento giuridico di grande civiltà, ancora
poco conosciuto, con il quale il legislatore ha voluto porre rimedio al parto in clandestinità ed casi
di nascita non assistita.
Nel termine previsto dalla legge i genitori possono comunque procedere al riconoscimento del figlio
dinanzi all’ufficiale di stato civile.
Nel nostro ordinamento è fatto divieto di accesso alle informazioni utili ad individuare la donna che
al momento del parto ha dichiarato di non volere essere nominata (vedi art. 28 co.7 legge sulle
adozioni, la n. 184/83 e successive modifiche).
Il personale sociosanitario presente nei reparti di neonatologia, attraverso un apposito colloquio
rende edotta la neomamma di quelle che sono le conseguenze della sua volontà di rimanere madre
anonima, ma anche dei Servizi assistenziali presenti sul territorio dei quali ella può in concreto
avvalersi, nel caso in cui decida di riconoscere e di tenere con sé il suo bambino.
In alcuni casi capita che la madre, spesso assai giovane, priva di una rete di sostegno familiare e con
un grave disagio socio-economico, venga conosciuta ed ‘intercettata’ dai SS. nei suoi bisogni di
tutela già durante la gravidanza, evenienza questa che consente di avviare per quella donna una
progettualità più complessa. I dati statistici infatti dimostrano che, laddove debitamente sostenute
nell’ acquisizione della piena consapevolezza di tale delicata decisione, le mamme a volte cambiano
idea e decidono di riconoscere il proprio figlio, chiedendo ai Servizi una forma di sostegno
psicologico e di tipo materiale, ad es. con l’individuazione di una soluzione abitativa per la madre e
per il bambino, un sostegno di tipo economico, l’inserimento del piccolo in un nido, una prospettiva
di lavoro.
Nei casi in cui la neomamma vive un periodo di disagio transitorio che non le consenta di tenere
con sé il neonato, ma che è destinato ad evolversi nel tempo, può essere ipotizzato anche un affido
etero familiare del piccolo, che permette alla donna di rimanere in costante contatto con lui, con la
prospettiva di riprendere suo figlio quando le sue condizioni di vita siano migliorate.
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Nel caso in cui la madre decida comunque di rimanere anonima, la nascita del minore viene
dichiarata all’anagrafe comunale e l’ufficiale di stato civile registra il minore con un cognome
di fantasia, destinato ad essere sostituito poi con il cognome del genitore adottivo.
In casi del genere il T.M. attiva subito la procedura di dichiarazione dello stato di adottabilità
del minore, il quale versa in evidente stato di abbandono morale e materiale, ed avvia la
procedura per la selezione della coppia idonea a ricevere il minore in affidamento pre-adottivo,
previo giudizio di comparazione.
In questi casi si cerca di evitare, per quanto possibile, l’ingresso del neonato in una struttura
residenziale, trattenendolo nel reparto di neonatologia e ritardando le sue formali dimissioni,
fino all’individuazione della coppia al quale sarà affidato, al fine di assicurare a quel bambino
la presenza di una famiglia sin dai primissimi giorni di vita.
Dai reparti ospedalieri di neonatologia e di pediatria giungono anche le segnalazioni relative a
bambini in tenera età in cui la madre evidenzia una inadeguatezza di tipo materiale e carenze
accudite; anche in questi casi il T.M. interviene creando intorno alla donna e al suo bambino
una rete di sostegno che può prevedere anche il suo inserimento in un Casa di accoglienza per
madri e figli piccoli.
•

Disagio legato alla crisi di coppia ed al giudizio separativo

In misura sempre più consistente i provvedimenti di tutela dei minori riguardano l’esposizione a
pregiudizio per la presenza di conflittualità in fase di separazione e/o divorzio delle coppie
genitoriali, situazione che si riflette inevitabilmente sui figli presenti all’interno del nucleo familiare
e sul loro equilibrio psico - evolutivo. La conflittualità di coppia, spesso sedimentata per anni, è una
delle condizioni di maggiore pregiudizio per molti minori, che diventano merce di ricatto di un
genitore nei confronti dell’altro, sulla base di dinamiche familiari che appaiono assai lontane
dall’interesse dei figli e confliggenti con il loro benessere psicofisico. Sono diversi e di difficile
trattazione, per le implicazioni psicologiche sul minore e sugli adulti, i casi in cui il figlio viene
indotto dal genitore convivente, a non avere rapporti con l’altra figura genitoriale (sindrome di
alienazione parentale - PAS). In questi casi si impone la presa in carico psicologica dei tre soggetti
coinvolti, anche attraverso percorsi psicoterapeutici separati ed individualizzati, per cercare di
rimuovere o quanto meno di arginare i danni sul figlio e garantirgli il diritto alla bi-genitorialità.
Si è già detto che questo T.M. non ha competenza ad intervenire quando sia in corso tra i genitori
un giudizio civile di separazione e di divorzio, di competenza del T.O., e delle conseguenze
negative che ciò puo’ determinare, quanto all’efficacia dei provvedimenti adottati nei confronti dei
figli minorenni della coppia ed al monitoraggio degli stessi.
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Laddove non penda un giudizio separativo ed interviene il giudice specializzato, è bene evidenziare
che non è possibile chiedere decisioni in merito all’affidamento del minore ad uno o entrambi i
genitori, ovvero la regolamentazione dei rapporti genitori - figli, con la previsione del diritto di
visita e di incontro del genitore non collocatario del minore, in quanto dette istanze possono essere
rivolte solo al T.O. che è competente in materia.
Può essere invece valutata - nell’ambito di un procedimento civile minorile di tipo contenzioso o di
V.G. - la richiesta di decadenza e/o di sospensione della responsabilità di uno dei genitore, qualora
questi mantenga una condotta pregiudizievole per il benessere psicofisico del figlio di genitori
separati.
In tutti questi casi va sempre disposto l’ascolto dei genitori, i quali possono farsi assistere da un
difensore di fiducia, ma anche del minore, qualora capace di ‘discernimento’, ai sensi dell’art. 336
bis c.p.c.
La valutazione di tali contesti, spesso assai complessi, richiede specifiche competenze giuridiche e
delle scienze umane, metodi e strumenti operativi.
Sarebbe auspicabile a riguardo la effettiva implementazione da parte degli Ambiti Territoriali dei
Centri di Ascolto per le Famiglie2 - tra le cui prestazioni ricadono anche quelle relative al
potenziamento ed alla valorizzazione dei servizi offerti dai Consultori Familiari - ed in particolare
del Servizio di Mediazione Familiare3 al quale dovrebbe competere altresì la gestione e la cura del
servizio di uno “spazio neutro” specificamente dedicato agli incontri e alla ricostruzione del
rapporto genitori-figli. I C.F. nella loro attuale strutturazione non assicurano spazi opportunamente
progettati per lo svolgimento degli incontri tra il figlio ed il genitore non collocatario.
Allo stato, per la gestione dei progetti di intervento in tale area sono per lo più coinvolti i C. F., ai
quali istituzionalmente compete il sostegno alle funzioni genitoriali e la tutela del diritto dai
bambini ad avere relazioni affettive con entrambi i genitori che vivono separati e presentano un alto
tasso di conflittualità. Tuttavia, spesso, nelle situazioni di alta conflittualità, possono essere
coinvolti anche Servizi specialistici, quali il Servizio di Psicologia Clinica, per la contestuale presa
in carico terapeutica di uno o di entrambi i genitori e/o anche dei figli minori.
Nei casi di elevata complessità e più alto rischio di pregiudizio e sofferenza per i minori,
l’approccio integrato alla presa in carico risulta quanto mai indispensabile, per mettere al centro i
bambini e la loro effettiva tutela, all’interno di una specifica cornice di lavoro, con regole chiare e
condivise, che aiutino i genitori ad attivare le risorse necessarie per superare o quanto meno
contenere la loro conflittualità.

2
3
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• Disagio familiare legato alle carenze delle capacità genitoriali
Sono molti i casi di minori conviventi in nuclei in cui uno dei genitore è detenuto, è soggetto
tossicodipendente, alcool dipendente, dipendente dal gioco d’azzardo, gravemente ammalato,
assente da lungo tempo dalla residenza familiare. Vengono segnalati anche minori che
appartengono a nuclei familiari monogenitoriali, in cui l’altro genitore è deceduto, ovvero ha
abbandonato la famiglia, è temporaneamente assente per motivi lavorativi, non si occupa
adeguatamente del figlio, oppure non ha mai riconosciuto legalmente il proprio figlio.
In tutti questi casi il genitore - solitamente il padre - di fatto assente dalla vita del figlio in ragione di
situazioni contingenti, ovvero perché ‘viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi
poteri’ - può essere dichiarato decaduto o sospeso dalla responsabilità genitoriale ai sensi degli artt.
330 e 333 c.p.c., con la conseguenza che egli non può più esercitare la sua responsabilità genitoriale
sul figlio.
In entrambi le ipotesi il giudice, ove ricorrano gravi motivi, può disporre l’allontanamento del figlio
dalla residenza familiare. In caso di condotta pregiudizievole la legge consente inoltre al giudice di
assumere tutti i ‘provvedimenti convenienti’, ossia di imporre al genitore delle prescrizioni idonee a
tutelare il benessere del minore, che sono revocabili in qualsiasi momento ed ogni qualvolta non
appaiono più sussistenti le condizioni di pregiudizio per il minore medesimo.
In questi casi occorre inoltre valutare anche le capacità genitoriali dell’unico genitore di riferimento
per il minore e, laddove risulti necessario anche per la mancanza di altre figure parentali, dare un
sostegno esterno alla genitorialità dell’unico adulto affidatario, ammettendolo il minore a fruire di
servizi di tipo assistenziali come l’Ade, l’Home Makers.
Nei casi più gravi, in cui la situazione di pregiudizio familiare per il minore si protrae da diverso
tempo, e non si è risolta nonostante gli interventi assistenziali già approntati, occorre valutare,
d’intesa con i Servizi, anche la possibilità di inserire quel minore in una diversa famiglia,
appartenente allo stesso nucleo, ovvero procedere con il suo affidamento etero – familiare.
Soluzione quest’ultima che è da preferire sempre a quella del collocamento all’interno di un
comunità educativa a regime residenziale, perché maggiormente idonea a garantire al minore un
contesto di vita affettiva simile a quello della sua famiglia biologica.
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• Disagio psicologico e/o psichiatrico del minore
Il disagio esistenziale del minore può derivare anche da disturbi psicofisici, quali il deficit mentale,
i disturbi del comportamento, l’anoressia/ bulimia/ obesità, il disadattamento, l’aggressività.
Il pregiudizio per il minore sussiste anche quando tali disturbi sono presenti in uno dei suoi genitori.
Il disagio minorile inoltre può riguardare la sfera relativa alla sua identità sessuale ovvero essere
legato all’ affettività.
In tutti questi casi aperta l’istruttoria, quando non è stata ancora effettuata una diagnosi
disfunzionale, occorre comprendere, attraverso l’ascolto del minore e degli adulti che con lui
convivono, il suo vissuto familiare e la sua sfera emozionale, ed indirizzarlo verso un percorso ed
un sostegno di tipo psicologico, che preveda l’esatta diagnosi ed eventualmente un trattamento
terapeutico.
A seguito di approfondita istruttoria, che prevede il coinvolgimento della famiglia, degli operatori
sanitari, degli specialisti privati già coinvolti dalla famiglia e della scuola, va disposta la presa in
carico del minore al Servizio Sociale comunale, al Consultorio Familiare, al Servizio di Psicologia e
o di Neuropsichiatria infantile, secondo le rispettive competenze.
• Bambini piccoli appartenenti a famiglie con gravi difficoltà economiche e/o culturali
Spesso si tratta di figli di coppie, in cui uno o entrambi i genitori sono molto giovani e privi di
lavoro, o in cui uno dei genitori è a sua volta minorenne, ed a sua volta oggetto di provvedimenti di
tutela da parte del T.M. Quindi ci si trova al cospetto di giovani adulti, che pur manifestando una
buona affettività, appaiono non consapevoli delle responsabilità genitoriali che hanno assunto con la
nascita del figlio, non pronti ad affrontare i loro compiti di cura e di tutela e privi di adeguate
capacità, e quindi vanno adeguatamente supportati da una rete di protezione sociale.
In casi del genere va disposta la presa in carico dell’intero nucleo al Servizio Sociale
territorialmente competente, al fine di sensibilizzare entrambi i genitori verso la cura morale e
materiale dei figli, ed offrire loro altri Servizi di assistenza domiciliare, quale l’A.d.e. e l’ Home
Maker. Laddove necessario, i SS. possono prevedere anche un sostegno di tipo economico, e/o
abitativo, ovvero un aiuto finalizzato alla ricerca di un lavoro al genitore che ne è privo, ovvero
offrire un sostegno esterno alla genitorialità, anche responsabilizzando i nonni e le altre figure
parentali spesso conviventi con il nuovo nucleo familiare, o comunque altre figure vicine al nucleo
in cui vive il minore.
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• Minori abusati all’interno dalla famiglia, o vittime di violenza ‘assistita’ agita da un
genitore ai danni dell’altro
Si tratta di un fenomeno sempre più diffuso, connesso alla violenza domestica subita dalle donne e
dalle madri da parte del proprio compagno. I minori, anche nei casi in cui non sono oggetto diretto
dei maltrattamenti in famiglia, subiscono gravi danni psicologici da un tale tipo di condotta; e non
di rado, divenuti adulti, sono portati a ripetere in famiglia modelli comportamentali violenti e
devianti, acquisiti da piccoli tra le mura domestiche.
Spesso le violenze fisiche ed i maltrattamenti psicologici si protraggono per diverso tempo e non
sempre le donne che ne sono vittime denunciano alle Forze dell’Ordine, di talchè il fenomeno
sociale rimane per lo più sommerso. A volte sono proprio i bambini che palesano, spesso nel
contesto scolastico, un malessere chiaramente riconducibile ad un clima familiare connotato da
violenze e maltrattamenti.
Si tratta in ogni caso di una nuova emergenza sociale, che richiede un approccio multidisciplinare.
Dopo la segnalazione giunta al T.M., occorre preliminarmente verificare se pende presso la Procura
della Repubblica un processo penale a carico del genitore maltrattante, e se sia sottoposto a misure
cautelari limitative della sua libertà personale; di grande importanza appare dunque la
collaborazione con il giudice penale che gestisce il caso, al fine di conoscere le decisioni assunte nel
corso del processo penale e di raccordare gli interventi.
Qualora il genitore continui a vivere all’interno del nucleo, bisogna invece predisporre i
‘provvedimenti convenienti’ e gli ‘ordini di protezione contro gli abusi familiari’ a tutela del
minore, ai sensi dell’art. 333, 342 bis e 342 ter c.c. In particolare si può disporre l’allontanamento
del genitore violento dall’abitazione familiare ovvero inibirgli di frequentare i luoghi ove
abitualmente si recano gli altri componenti della sua famiglia, e prevedere l’intervento dei Centri di
mediazione familiare; trattasi di provvedimenti di durata temporanea e sempre revocabili.
Operano in alcuni Ambiti sociosanitari, oltre ai Centri Antiviolenza cui possono rivolgersi le madri
maltrattate, anche delle Case Rifugio che ospitano madri e figli che vivono questa dolorosa
esperienza. Il collocamento dei minori e delle madri in tali residenze protette, che devono rimanere
segrete, pone al T.M. la necessità di dover regolamentare i rapporti dei figli minorenni con il
genitore maltrattante, in condizioni di assoluta sicurezza per il benessere psicofisico dei primi.
In casi particolari di violenze familiari, può essere disposto anche l’allontanamento del solo
minorenne dalla casa familiare, laddove tale soluzione corrisponde al suo preminente interesse e
non pregiudichi ulteriormente le sue esigenze di vita.
Nei decreti a tutela il T.M. prevede l’ assistenza psicologica al minore, anche nel corso del processo
penale, qualora sia previsto il suo ascolto con le forme dell’ incidente probatorio, o semplicemente
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come persona offesa dal reato; ma anche nel procedimento di V.G. che si aprirà a sua tutela. E’
opportuno inoltre coinvolgere i SS. e la Scuola perché segnali eventuali anomalie riscontrate nel suo
comportamento scolastico e creare intorno a lui una rete di servizi idonea, a far fronte ai suoi
bisogni di tutela.
• Evasione scolastica
Sul tema generale dell’evasione scolastica è stato avviato un tavolo tecnico con la direzione
provinciale scolastica, finalizzato a migliorare i rapporti di collaborazione con il mondo della
scuola, nella consapevolezza che essa rappresenta un partner importantissimo per far emergere le
situazioni di pregiudizio e per monitorare le condizioni di vita dei bambini e degli adolescenti.
Il problema dell’abbandono, e della discontinuità nella frequenza scolastica, è un fenomeno molto
diffuso della nostra realtà territoriale, e soprattutto in alcuni quartieri cittadini, e non è infrequente,
purtroppo, incontrare ragazzi che non hanno concluso neppure il ciclo delle scuole medie inferiori e
che hanno difficoltà a leggere e comprendere un testo scritto, e finanche a scrivere il proprio nome.
I genitori, spesso deprivati culturalmente, non sempre appaiono pienamente consapevoli
dell’importanza che ha per i propri figli la formazione scolastica, ed il completamento del percorso
di studi, e, sottovalutando la situazione di grave pregiudizio che ciò determina per il minore, spesso
mal tollerano l’intervento del Giudice minorile e dei Servizi finalizzato al recupero scolastico, e lo
ritengono non necessario per il proprio figlio.
Già da tempo, su indicazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i
dirigenti scolastici forniscono i dati relativi ai minori che non frequentano la scuola, a cadenze
precise durante l’anno scolastico (novembre, febbraio e maggio), al fine di consentire al T.M. di
intervenire prontamente ed offrire al minore un sostegno che gli permette di riprendere
immediatamente la frequenza scolastica.
Nel corso degli incontri i dirigenti scolastici sono stati sensibilizzati in merito alla necessità di
attivare tutte le risorse per c.d. ‘endogene’ per cercare di arginare e contenere il fenomeno
dell’evasione e della dispersione scolastica, ad es.: coinvolgendo i genitori degli alunni
inadempienti; creando degli sportelli interni all’Istituto, gestiti da insegnanti debitamente formati,
che si occupano di tali tematiche, e/o da psicologici, con il compito di ascoltare i ragazzi e le loro
famiglie e cogliere le cause del disagio e porvi riparo; attivando progetti di sostegno personalizzato
per il singolo alunno, consentite dai piani di formazione; dando corso ad iniziative che possano
apparire particolarmente ‘attrattive’ per il ragazzo che appare poco motivato allo studio e seguire le
attività scolastiche.
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I dirigenti sono stati inoltre invitati a fornire al T.M., insieme agli elenchi nominativi degli studenti
che non frequentano ed ai dati numerici relativi alle assenze, anche alcune notizie utili in ordine alle
caratteristiche del nucleo familiare di appartenenza del minore (ad es.: se i genitori si interessano
della frequenza e più in generale dell’andamento scolastico del loro figlio, se appaiono
collaborativi, se l’alunno - ovvero uno dei suoi genitori - ha gravi problemi di salute che possono
essere cause delle assenze da scuola, ecc.). Ciò potrebbe orientare sin da subito l’indagine sociale
sul nucleo che viene delegata ai Servizi Sociali. Inoltre il Giudice minorile potrebbe tener conto
degli esiti, positivi o negativi, degli interventi già svolti autonomamente dall’istituzione scolastica,
nei provvedimenti che va ad emettere, evitando la reiterazione di forme di intervento che non hanno
dimostrato alcuna efficacia.
Occorre poi distinguere se il minore segnalato per evasione scolastica frequenta la:
a) Scuola primaria e la scuola media inferiore. In questi casi subito dopo la segnalazione ed il
ricorso del P.M.M. occorre procedere all’istruttoria per comprendere le ragioni che sono alla base
della violazione dell’obbligo scolastico, mediante l’ascolto del minore, se prossimo ai dieci anni, e
dei suoi genitori. Va considerato che in questa fascia di età l’evasione dell’obbligo scolastico, quasi
mai dipendente unicamente dalla volontà del bambino, ma spesso è diretta conseguenza delle
carenze accuditive e di cura dei suoi genitori. Con il decreto di volontaria giurisdizione il T.M.
dispone la presa in carico ai Servizi comunali, i quali predisporranno per il bambino un progetto
personalizzato, che preveda anche l’assistenza attraverso il servizio Ade, il servizio Home Maker
ovvero l’inserimento in un Centro diurno - strutture che operano in regime semiconvittuale, con
operatori specializzati - e, nei casi più gravi, in una Comunità educativa di tipo residenziale.
Occorre in ogni caso garantire al minore almeno il conseguimento del diploma di licenza media
inferiore. Nei casi di bambini che, a seguito di ripetute bocciature, hanno un’ età superiore a quella
degli altri alunni presenti nella classe regolamentare, per sopperire al disagio psicologico di doversi
relazionare e confrontare con bambini molto più piccoli, occorre procedere all’inserimento in corsi
serali, frequentati da adolescenti che saranno opportunamente individuati dai Servizi.
c) Scuola superiore. E’ noto che l’obbligo scolastico nel nostro ordinamento si protrae fino al 16°
anno, mentre quello formativo persiste fino al 18° anno di età. Quando la segnalazione di evasione
e/o inadempimento proviene da un istituto di scuola media superiore occorre comprendere le
motivazioni dell’abbandono e dell’inadempienza da parte dell’adolescente, che va sempre ascoltato
anche in merito alle sue concrete aspirazioni ed ai progetti che egli ha autonomamente elaborato per
il suo immediato futuro. Come già detto spesso dietro all’abbandono scolastico, si celano situazioni
di vita personale e familiare di per sé di grave pregiudizio: quali la necessità di seguire i genitori in
un’attività lavorativa, il più delle volte di tipo precario (ad es. la raccolta di ferro vecchio), quanto

41

Tribunale per i Minorenni di Taranto

non addirittura illegale (ad es. l’attività di parcheggiatore abusivo); il prendersi cura di un
componente della famiglia gravemente ammalato; la non integrazione nella scuola precedentemente
frequentata; la scelta di un corso di studio rivelatosi non consono alle proprie abilità, alle capacità di
apprendimento e alle proprie aspettative; alcune forme di bullismo subite da parte dei compagni di
classe, ovvero fuori dal contesto scolastico.
Nella fascia di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, l’ istruttoria prevede l’ascolto del minore e dei
suoi genitori e, se del caso di altri adulti appartenenti al suo nucleo familiare, nonché la presa in
carico da parte dei Servizi Sociali, perché valutino anche la possibilità di indirizzare il minore verso
un corso di studi più confacente alle sue propensioni e alle sue aspirazioni; ed infine l’inserimento
in Corsi di formazione e/o Borsa – Lavoro, laddove risulti acclarato che il ragazzo è del tutto
disinteressato allo studio e manifesta invece il suo interesse verso un percorso di formazione in un
settore lavorativo specifico.
E’ evidente che gli interventi del T.M. saranno tanto più efficaci, quanto più la segnalazione di
inadempienza dell’obbligo di frequenza avviene tempestivamente o all’inizio dell’anno scolastico,
atteso che l’obiettivo è quello di far riprendere al minore quanto prima la frequenza interrotta,
ovvero provvedere al suo inserimento in un percorso formativo, ed evitargli così una situazione di
ulteriore pregiudizio, connessa all’ozio e al disimpegno quotidiano.
Quando il minore segnalato è ultrasedicenne, ovvero prossimo alla maggiore età, non rimane che
affidarlo ai S.S. comunali, perché pongano in essere gli interventi finalizzati ad offrirgli il percorso
di formazione professionale, ritenuto più idoneo al caso concreto.
• Disagio dell’apprendimento e nel comportamento scolastico
Giungono al T.M. numerose segnalazioni di alunni delle scuole di Taranto e dell’intera provincia,
che, pur non essendo affetti da patologie psicofisiche per i quali è prevista normativamente la figura
del c.d. ’insegnante di sostegno’, presentano difficoltà di inserimento nel contesto scolastico, e/o
condotte ’disturbanti’ all’interno della classe: ad es. atteggiamento di totale chiusura verso la
didattica, aggressività verbale e fisica manifestata verso i compagni di classe ed il personale
docente, atti di bullismo sui coetanei ovvero di microcriminalità.
Spesso con le segnalazioni i dirigenti scolastici rappresentano anche la preoccupazione che tali
comportamenti devianti, oltre ad essere disfunzionali al normale svolgimento delle attività
didattiche, possano dar luogo a conseguenze lesive e/o comunque dannose verso gli altri alunni ed il
personale della scuola, nei cui confronti si sentono responsabili. In alcuni casi le segnalazioni sono
corredate dalla richiesta, più o meno esplicita, di interventi del Giudice minorile, finalizzati anche a
trasferire l’alunno da quel contesto scolastico e collocarlo in altro Istituto. Non di rado inoltre si
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affrontano casi di alunni per i quali non vengono segnalati dai Servizi gravi disturbi della sfera
intellettiva e psicologica, che pure emergono nel contesto di classe e non vengono denunciati;
ovvero di alunni che vengono promossi alla classe successiva, pur non avendo maturato le relative
competenze scolastiche ed un adeguato grado di maturità psichica.
E’ evidente che in questi casi ci si trova dinanzi a ragazzi ‘particolari’ che richiedono una presa in
carico globale da parte dell’istituzione scolastica, dei Servizi sociosanitari e del Giudice.
La considerazione, ovvia, è che anche a questi soggetti di minore età bisogna garantire il diritto allo
studio, di rango costituzionale, e più in generale il diritto alla ‘socialità’ all’interno di un contesto
scolastico, il che porta sicuramente ad escludere la legittimità di alcune forme di protezione adottate
dai dirigenti, volti ad isolare quell’alunno e/o ad escluderlo dalla didattica, ad es. facendo
permanere durante l’orario scolastico fuori dalla classe; o, peggio ancora, applicandogli sanzioni
disciplinari, quali la sospensione dalla frequenza delle lezioni.
Sotto questo profilo mette conto evidenziare che la Scuola non può in alcun modo ‘delegare’ il suo
compito educativo ad altre istituzioni pubbliche, ma deve attivarsi per assicurare a tali alunni,
portatori di bisogni educativi speciali (BES), tutti gli strumenti formativi ed i supporti psicologici
consentiti dalle norme in materia. In ipotesi del genere bisogna quindi attivare tempestivamente le
risorse scolastiche, per avviare in favore dell’alunno che presenta un bisogno educativo speciale un
‘progetto didattico personalizzato’.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) con la direttiva ‘Strumenti
d’intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica’ del 27.12.2012 ha ribadito che ‘il sistema di istruzione italiana è un luogo di
conoscenza, sviluppo e socializzazione per tutti, sottolineando gli aspetti inclusivi piuttosto che
quelli selettivi’. Auspica quindi un potenziamento della cultura dell’inclusione, anche mediante un
approfondimento delle competenze degli insegnanti curriculari, finalizzata ad una più stretta
interazione tra tutte le componenti della comunità educante. In tale ottica attribuisce un valore
strategico ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) in relazione ai Bisogni Educativi Speciali.
La direttiva precisa inoltre che in ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale
attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di
apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della
cultura e della lingua perché appartenenti a culture diverse.
Questa area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, indicata come BES,
è costituita da tre grandi sottocategorie: quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici
e quella dello svantaggio economico, linguistico e culturale.

43

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Il documento ministeriale, che prevede nel dettaglio anche le modalità operative e le risorse
finanziarie per la realizzazione degli interventi in tale area di disagio scolastico, è stato poi
ulteriormente integrato da altre due successive circolari ministeriali, datate 6.3.2013 e 27.6.2013.
Quest’ultima disciplina il ‘Piano annuale per l’inclusività’ riferito ad alunni con BES, da redigere
alla fine di ogni anno scolastico, e prevede anche una raccolta di ‘migliori pratiche’ in ordine a tali
piani. Esiste quindi nel nostro ordinamento un apparato normativo che consente all’istituzione
scolastica di far fronte alle esigenze educative di tali alunni ‘speciali’, anche facendo rete con altri
Istituti e con la direzione scolastica regionale.
Di estrema importanza appare in tale ambito la collaborazione tra l’Istituto scolastico frequentato
dal minore ed il T.M., affinché’ di concerto si predisponga un piano di intervento e di tutela
personalizzata per l’alunno portatore di BES, che tenga conto degli interventi già approntati
all’interno del contesto scolastico e dei risultati raggiunti, e che comunque garantisca al predetto la
continuità nella frequenza scolastica; la collaborazione dovrà proseguire anche dopo il primo
intervento per monitorare costantemente l’andamento scolastico e le condizioni di vita del minore.
Quanto all’attività propria del T.M., in questi casi occorre preliminarmente verificare se a carico di
quel minore sia stata già effettuata una diagnosi psicopatologica, ed in caso negativo, disporre il suo
invio al Servizio di Psicologia Clinica, ovvero al Servizio di Neuropsichiatria, secondo le rispettive
competenze come già delineate, per l’osservazione, la diagnosi e l’eventuale presa in carico del
minore, con la predisposizione di un piano terapeutico, che va monitorato nel tempo.
Nel corso dell’attività istruttoria, conseguente alla segnalazione, occorrerà inoltre comprendere le
ragioni, di natura personale e familiare, ovvero traumatica, alla base dei comportamenti oppositivi e
disturbanti del minore, nel tentativo di rimuoverle, e di sostenere ed affiancare i genitori nel loro
difficile compito educativo e/o di cura.
• Minori figli di genitori stranieri
Il T.M. si occupa anche dei procedimenti ex art. 31 co. 3 del d.lvo. n. 286/1998 (T.U.
sull’immigrazione la c.d. legge Bossi – Fini), quando uno o entrambi i genitori chiedono il
permesso di soggiorno in deroga nel nostro Paese. La procedura è finalizzata a far ottenere al
genitore in condizione di ‘irregolarita’’ l’autorizzazione a permanere in Italia, per un periodo di
durata variabile, in genere non superiore ai tre anni, ogni qual volta il suo allontanamento dal
territorio nazionale puo’ creare indirettamente una situazione di grave pregiudizio per lo sviluppo
psicofisico del figlio o dei figli minorenni, con lui conviventi. Il decreto autorizzativo, che viene
assunto dopo un’istruttoria delegata alla Questura di Taranto, deve tenere conto anche dell’età del
minore, delle sue particolari condizioni di salute e dell’eventuale inserimento in un percorso
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scolastico, che in caso di espulsione del genitore irregolare, verrebbe inevitabilmente interrotto, con
grave pregiudizio per il medesimo minore.
Per tali soggetti minorenni, come per i MSNA, inoltre spesso si pongono problemi di integrazione
culturale e linguistica, nel nostro contesto sociale. I predetti inoltre necessitano anche di un
particolare sostegno didattico all’interno degli Istituti scolastici che frequentano, con l’inserimento
in corsi di lingua italiana, e più in generale in gruppi di socialità, ove sono presenti altri coetanei di
nazionalità italiana, tanto al fine di favorire la piena integrazione.
• Minori segnalati per episodi di devianza ed imputati in processi penali
Il fenomeno della devianza penale minorile nel nostro territorio non appare particolarmente
allarmante. La tipologia dei reati commessi risente del degrado economico e sociale, atteso che
molti ragazzi commettono delitti contro il patrimonio, connotati quindi dal fine di lucro: in
particolare furti, ricettazione, rapine ed estorsioni; e delitti connessi allo spaccio di sostanze
stupefacenti. I reati spesso vengono perpetrati in concorso con figure adulte appartenenti allo stesso
nucleo familiare (padre e fratelli maggiori). In costante aumento sono invece i reati scaturenti da
forme di bullismo di tipo informatico tra coetanei che fanno circolare abusivamente sul Web foto di
amici, dando luogo successivamente a condotte diffamatorie e denigratorie, a ritorsioni ovvero a
vere e proprie forme di estorsione.
I minori indagati o imputati nei procedimenti penali nel nostro territorio spesso sono ragazzi già
oggetto di tutela nell’ambito di procedimenti civili di volontaria giurisdizione, per i quali quindi
risulta aperto un fascicolo e sono in corso delle forme di tutela. Il coinvolgimenti di detti minori in
fatti di rilevanza penale dimostra quindi l’inefficacia dell’assistenza già prestata, ed impone la
necessità di rimodulare il sostegno già approntato nei confronti dell’indagati e degli altri minori
appartenenti al suo nucleo familiare.
Nel caso in cui il minore venga segnalato per la prima volta per aver commesso un fatto illecito, su
ricorso della Procura, in sede civile si dispone il suo invio ai S.S. perché, unitamente all’Ufficio
Servizio Sociale Ministeriale (USMM), predispongano un progetto di recupero del minore a
condizioni di vita più rispettose della legalità.
Da tempo è stato aperto un tavolo tecnico con il Servizio comunale e con l’Ufficio ministeriale
Servizio Sociale Ministeriale (USMM), in cui è stata coinvolta anche la direzione regionale del
Ministero della Giustizia e la Procura della Repubblica minorile. La finalità di tali incontri è quella
di avviare dei percorsi che, attraverso l’istituto della messa alla prova, di cui all’art. 28 del. D.p.r. n.
448/88, possano consentire la realizzazione di una forma di giustizia riparativa verso le vittime del
reato e più in generale verso l’intera società, i cui valori sono stati danneggiati dal fatto illecito
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commesso dal minore. L’obiettivo potrà dirsi raggiunto laddove il soggetto indagato e/o imputato si
impegni in attività socialmente utili, in grado di fargli acquisire la piena consapevolezza della
condotta illecita da lui tenuta, dei danni procurati alla vittima e del valore positivo certamente
connesso alla riconciliazione con il soggetto danneggiato dal reato.
• I figli adottivi
Il T.M. in sede civile, anche dopo aver emesso le sentenze di adozione nazionale ed internazionale,
in alcuni casi continua ad occuparsi dei figli adottivi e delle loro famiglie acquisite.
Non di rado infatti emergono problemi durante l’età adolescenziale del minore adottato, legati: al
suo rifiuto di riconoscere l’autorità della coppia genitoriale; a difficoltà di inserimento nel contesto
socio – culturale, scolastico e religioso; a fenomeni di devianza quali la dipendenza da alcool o
droga; al mancato rispetto da parte dell’adolescente delle regole che gli vengono imposte dalla
nuova famiglia adottiva; al desiderio e alla volontà del minore di voler conoscere a tutti i costi la
sua famiglia biologica e quindi le sue origini, anche quando la legge non lo consente.
Di contro spesso sono i genitori adottivi che chiedono espressamente l’intervento del Giudice
minorile, per essere supportati nei loro compiti educativi, sentendosi inadeguati ad affrontare le
nuove esigenze del figlio inserito anni prima in famiglia, e portatore di nuovi bisogni quando
divenuto adolescente.
Molti dei problemi vissuti dal minore adottato, sono identici a quelli di ogni altro adolescente che
vive in seno alla sua famiglia biologica; in altri casi però effettivamente il disagio affonda le sue
radici proprio nel percorso di adozione vissuto dal minore.
A seguito di segnalazione il T.M. apre un fascicolo di volontaria giurisdizione. Nel corso
dell’istruttoria occorre procedere all’ascolto dei genitori adottivi, degli altri componenti della
famiglia e del minore, per cercare di comprendere a fondo la situazione di disagio vissuto
all’interno di quel nucleo e cercare di rimuoverle.
Occorre prevedere per il ragazzo un sostegno di tipo psicologico che, coinvolgendo anche la Scuola,
tenga conto delle sue particolari esigenze e che gli consenta anche di mantenere rapporti
significativi con il suo Paese e con la cultura d’origine, e con coetanei connazionali che vivono nel
nostro territorio. In ogni caso va disposto l’invio del nucleo al C.F. territorialmente competente,
perché, unitamente ai S.S., ponga in essere un’attività di mediazione familiare, che consenta il
superamento delle problematiche in atto.
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CAP. VI - I Minori Stranieri Non Accompagnati
Una trattazione a parte merita il tema relativo alle forme di tutela predisposte in favore dei minori
stranieri non accompagnati (MSNA), termine con il quale si intende far riferimento ai minori che
giungono in Italia da Paesi extraeuropei, via mare o via terra, senza i genitori o altre figure parentali
adulte.
Il Tribunale per i Minorenni di Taranto nell’ultimo biennio è stato chiamato ad occuparsi anche
della tutela dei minori stranieri; nel corso dell’operazione ‘Mare Nostrum’ e ‘Triton’ da maggio
2014 ad ottobre 2015, sono giunti nel nostro territorio circa n. 1.000 ragazzi, parte dei quali hanno
raggiunto direttamente le nostre coste a mezzo di barconi di fortuna, mentre la gran parte è giunta
sul nostro territorio a seguito di disposizioni governative che li hanno qui destinati dopo lo sbarco
sulle coste siciliane e calabresi.
In prevalenza si tratta di ragazzi di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, di sesso maschile, provenienti
dall’Egitto, l’Eritrea, la Siria, la Somalia, l’Afghanistan, l’Uganda, il Ghana, il Bangladesh. Le
ragazze sono numericamente poche e prevalentemente di nazionalità nigeriana, alcune di loro sono
state segnalate per essere vittime di tratta.
Una volta giunti sul nostro territorio i minori vengono identificati anche mediante foto segnalazione a cura della Questura e sottoposti ad uno screening di tipo sanitario. L’accertamento
delle loro esatte generalità non è sempre agevole, perché molti di loro sono privi di documenti,
difficoltosa appare spesso anche l’accertamento della loro età anagrafica: molti si dichiarano
minorenni, mentre non lo sono, per sottrarsi al provvedimento di espulsione.
Nei casi in cui si ravvisano elementi che fanno dubitare della loro minore età, si procede con la
visita pediatrica e con l’accertamento auxologico inviandoli presso le strutture ospedaliere. Non di
rado dopo l’apertura di un procedimento di tutela nei confronti di questi minori, accertata la loro
maggiore età, si dichiara la cessazione dei provvedimenti in corso e l’archiviazione dei fascicoli.
Molti di loro nel giro di pochi giorni si allontanano dalle strutture ospitanti per ignota destinazione,
in questi casi viene disposto il rintraccio sul territorio nazionale e l’archiviazione per irreperibilità. I
ragazzi stranieri fuggono quasi sempre per ricongiungersi con altri familiari e con gruppi amicali
presenti sul territorio nazionale, di rado invece si allontanano senza avere una meta precisa, e senza
avere la sicurezza di trovare altri connazionali che possano ospitarli e sostenerli.
Si pone quindi per l’Autorità giudiziaria la necessità di monitorare costantemente la loro presenza
all’interno delle strutture di prima accoglienza, verifica che appare particolarmente difficile stante la
non disponibilità di dati precisi ed aggiornati, seppure raffrontati con quelli amministrativi in
possesso della Questura e della Prefettura di Taranto.

47

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Dopo l’ identificazione, i minori vengono accolti in strutture di prima accoglienza (SPA), spesso
prive di requisiti minimi previsti dalla legge, in condizioni igienico - sanitarie e di abitabilità
precarie. Non sempre nei confronti di questi ragazzi all’interno delle strutture viene predisposto un
progetto educativo e di integrazione di tipo personalizzato.
Le strutture di prima accoglienza presenti sul territorio, hanno avuto in questi ultimi mesi una
consistente implementazione numerica, per far fronte all’accoglienza di flussi migratori consistenti
e continui, che rallentano solo durante i mesi invernali. Numerose sono state in questi mesi le
denunce pervenute al T.M. da parte di ‘Save The Children’ e dal Garante regionale per l’Infanzia, in
relazione alle condizioni di vita riservate ai giovani ospiti. Quelle più ricorrenti riguardano: i
problemi di sovraffollamento, la convivenza in situazioni di promiscuità tra soggetti minorenni e
maggiorenni, la violazione del diritto a mantenere la loro identità culturale e religiosa, e la
negazione del diritto all’alfabetizzazione e all’integrazione socio culturale.
Inoltre non sempre le professionalità che operano all’interno dei Centri di prima accoglienza, gestite
da società private anche a carattere religioso, appaiono sufficientemente preparate all’accoglienza
morale e materiale ed al rispetto dei diritti dei MSNA.
Solo una minima percentuale di questi ragazzi, dopo la prima accoglienza, viene collocata in
Comunità educative a regime residenziale, ovvero nel caso in cui avanzano richiesta di protezione
internazionale o di asilo politico, in Centri Sprar.
Il trattamento del MNSA non è uniforme sul territorio nazionale, come è emerso da un incontro in
videoconferenza tra i Tribunali per i Minorenni di Sicilia, Puglia e Calabria, organizzato a Lecce
nell’aprile del 2015 dall’AIMMF (Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia), ed in
occasione del Congresso dei Giudici minorili, tenutosi a Firenze nel novembre 2015.
In alcune regioni dei MSNA si occupano esclusivamente i Tribunali ordinari, che provvedono nei
loro confronti solo alla nomina di un tutore legale, che possa assistere i minori durante la loro
permanenza in Italia. In altre realtà vengono invece presi in carico dal Giudice minorile che procede
all’apertura di un procedimento di adozione ai sensi della legge n. 184/1983, dando per accertato il
loro ‘stato di abbandono morale e materiale’, stante l’assenza in Italia dei loro genitori o di altri
soggetti appartenenti al loro nucleo parentale. Vi è da dire però che la dichiarazione dello stato di
adottabilità non sfocia quasi mai in un affidamento pre-adottivo perché i ragazzi - che mantengono
quasi sempre rapporti telefonici e/o video (skipe) con le famiglie nei Paesi di provenienza, e che
molto spesso desiderano tornarvi - durante l’ascolto dichiarano di non voler essere adottati.
A tutela dei MSNA il nostro Tribunale, a seguito di ricorso della Procura Minorile, da sempre
procede con l’apertura di una procedura di Volontaria Giurisdizione, ai sensi dell’art. 330 c.c., 33 e
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37 bis legge adozione, sul presupposto dell’esistenza di una situazione di pregiudizio rappresentata
dall’assenza dei loro genitori.
Il primo provvedimento giudiziale prevede la ratifica dell’inserimento del minore nel Centro di
prima accoglienza, la nomina di un tutore provvisorio, solitamente individuato nel responsabile e
legale rappresentante della struttura, e l’ affidamento ai Servizi Sociali del Comune ove ha sede la
struttura che lo ospita, perché provvedano alla predisposizione in loro favore di un progetto di
sostegno personalizzato, che comprenda l’alfabetizzazione e l’integrazione sociale. Si da inoltre
mandato ai Servizi per procedere l’affidamento etero-familiare del minore straniero, laddove ne
sussistono le condizioni ed il ragazzo presti il proprio consenso.
Con il primo decreto che prevede la ‘ratifica’ l’inserimento del minore nella Comunità di prima
accoglienza, si delega un G.O. ad effettuare l’ascolto del minore presso il Centro che lo ospita,
avvalendosi del mediatore culturale e linguistico, già presente all’interno delle strutture ospitanti.
Gli ascolti dei minori stranieri si rivelano utilissimi perché consentono di raccogliere notizie utili e
precise in ordine alla loro vita e al loro vissuto prima di giungere nel nostro Paese: molti di loro
scappano dalla povertà o dalla guerra, alcuni giungono da noi spinti dai loro genitori,
semplicemente per migliorare le loro condizioni di vita. Ha inoltre un valore psicologico enorme
per il giovane, il quale si sente considerato e preso in carico dall’Autorità Giudiziaria Minorile.
Le aspirazioni di questi ragazzi sono quasi sempre la formazione professionale, l’acquisizione di un
titolo di studio ed un impiego lavorativo che possa consentire loro di guadagnare del denaro da
destinare in parte alle loro famiglie. Molti di loro sperano inoltre in futuro di poter ritornare dalle
famiglie nei Paesi di origine e di migliorare le condizioni di vita dei loro genitori.
L’incontro del minore presso la struttura consente al giudice anche di prendere contezza delle
condizioni logistiche ed ambientale in cui il minore si trova inserito, e quindi al Tribunale per i
Minorenni di sollecitare il miglioramento delle loro condizioni abitative e l’eventuale trasferimento
dei minori in centri comunitari più idonei.
Il verbale di ascolto del minore viene poi trasmesso alla Procura della Repubblica minorile, che può
formulare altre richieste di tutela in suo favore, laddove non ancora previste nel primo decreto di
V.G., ovvero chiedere di modificarle o integrarle.
Tali prassi procedimentale, da sempre applicata dal nostro Tribunale, di recente è stata avallata ed
ha trovato il giusto riconoscimento nell’ art. 18 ‘Disposizioni sui Minori’ e nell’art. 19 ’Accoglienza
dei minori non accompagnati’ del decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, entrato in vigore il
1.10.2015, che ha dato attuazione alla direttiva n. 2013/33/UE recante ‘Norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE relativa
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alle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale’.
Non sempre i Servizi Sociali comunali, i cui organici purtroppo sono rimasti invariati a fronte di un
forte aumento dei bisogni di assistenza e delle deleghe del T.M. in tale settore, provvedono
all’effettiva ‘presa in carico’ dei minori stranieri, i quali il più delle volte rimangono sconosciuti
agli operatori sociali.
Inoltri i cronici problemi di natura finanziaria degli enti comunali – che sono tenuti ad anticipare le
rette alle strutture di accoglienza - condizionano inevitabilmente la scelta delle strutture e delle
Comunità educative ove collocare i minori, di talché’ spesso l’unico criterio selettivo che muove
l’ente civico sembra essere quello di tipo economico, con intuibili ripercussioni sulla qualità dei
Centri di accoglienza e quindi complessivamente sulle condizioni di vita che vengono garantite ai
minori stranieri.
Nel caso in cui il minore straniero proponga domanda di asilo politico o di protezione
internazionale si pone invece la necessità della nomina di un tutore da parte del giudice civile, il
fascicolo viene mandato per competenza al Tribunale Ordinario, per l’apertura della procedura di
tutela, che non sempre, in considerazione del carico di lavoro gravante sull’Ufficio, procede
celermente. E’ necessario quindi creare, anche per la tutela dei minori stranieri, un maggiore
raccordo tra le competenze del T.M. e quelle del giudice tutelare.
Si auspica inoltre che giunga a termine la proposta legislativa di concentrare tutte le competenze
relative ali MSNA dinanzi al Tribunale per i Minorenni, con la predisposizione di una procedura ad
hoc, come auspicato di recente anche dal Garante Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, che
all’esito di un Tavolo tecnico con tutti i soggetti coinvolti, nel dicembre del 2015 ha pubblicato un
documento di proposta dal titolo ‘Verso un sistema di tutela dei minorenni stranieri non
accompagnati’:
Attualmente sono presenti sul territorio della nostra provincia circa 250 minori stranieri non
accompagnati, quasi tutti in età adolescenziale (15-17 anni); tre di essi hanno meno di 14 anni; è
presente inoltre un bambino egiziano di anni 9, giunto in Italia con altri tre cugini adolescenti, che si
sono trasferiti in altre regioni.
Si tenta di disporre l’affidamento etero – familiare dei minori stranieri non accompagnati,
soprattutto per i ragazzi infra-quattordicenni, al fine di farli vivere in famiglia e di consentire loro
un concreto inserimento sociale e maggiori possibilità di integrazione culturale.
Tante sono le difficoltà che occorre superare per procedere al loro affido. Se da un lato il percorso
potrebbe risultare più semplice perché la famiglia affidataria non deve mantenere rapporti con i
genitori biologici del minore, dall’altro occorre tener conto dell’atteggiamento di sostanziale
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‘diffidenza’ e della mancanza di disponibilità da parte delle famiglie residenti sul territorio. A tali
elementi ostativi si associano anche le indubbie difficoltà connesse alla diversità linguistica, che è
spesso di ostacolo anche alla comunicazione di base, alle differenze culturali, religiose e persino di
abitudini alimentari dei ragazzi stranieri.
L’affidamento etero familiare nell’ultimo anno è stato disposto per circa 10 minori stranieri.
Altrettanto difficile appare la strada dell’adozione nazionale per i minori stranieri non
accompagnati, istituto per il quale difetta quasi sempre il presupposto oggettivo dello ‘stato di
abbandono morale e materiale’, richiesto dalla legge.
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Cap. VII: La mappatura dei Servizi Socio Sanitari e delle Comunità educative
Il documento che segue, corredato da grafici statistici, è il prodotto del raffronto avviato in un
tavolo tecnico, i cui lavori promossi dal T.M. di Taranto, hanno avuto inizio nel febbraio del 2015,
ed hanno visto coinvolti tutte le istituzione che con esso collaborano ed in particolare i responsabili
dei Servizi Sociali comunali di Taranto e provincia, i Servizi socio-sanitari, i Consultori Familiari, il
Servizio di Psicologia Clinica, la Neuropsichiatria Infantile e dell’adolescenza (NPIA) ed il Servizio
Dipendenze (Ser.D). Ognuno dei partecipanti, per quanto di sua competenza, ha fatto pervenire al
Tribunale dei documenti, attraverso i quali ha presentato il Servizio, la sua organizzazione e
l’articolazione interna e le attività in concreto erogabili; inoltre ha offerto soluzioni e suggerimenti
in ordine al raccordo delle diverse funzioni.
L’intento, condiviso dal gruppo di lavoro, è stato quello di evitare sovrapposizioni di interventi, non
sempre utili e funzionali alla tutela del minore, di rendere più celere l’azione di protezione a favore
di bambini e di adolescenti, la cui situazione familiare e personale spesso è in rapida evoluzione, e
quindi di migliorare concretamente l’azione di tutela svolta dal Tribunale per i Minorenni.
Il confronto ha dato origine ad un documento di ‘mappatura’ di tutti i Servizi comunali e sociosanitari presenti nella provincia ionica, dei loro dirigenti e del personale che attualmente vi presta
servizio professionale. E’ stato inoltre possibile stilare un elenco della Comunità educative per
minori, di natura pubblica e privata, presenti ed operanti sull’intera provincia: comunità
residenziali, centri diurni, Case famiglia, Centri polivalenti; e delle attività di sostegno gestite da
società esterne ai Servizi Sociali comunali, ma attivabili attraverso di essi, a tutela dei minori e delle
famiglie di provenienza, in particolare Servizio ADE ed Home Maker .
Tale complesso lavoro è stato realizzato da un gruppo di Giudici Onorari, i dott.ri Francesco Paolo
Romeo, Imma De Pascale ed Eva Zappimbulso, i quali per diversi mesi hanno eseguito un vero e
proprio ‘screening’ del territorio tarantino, alla ricerca dei Servizi per i minorenni. A tal fine è stato
diramato uno specifico questionario, con l’invito a fornire i dati più significativi in ordine alla loro
attività a tutela dei minori e delle loro famiglie. Il documento che segue è stato redatto raccogliendo
ed assemblando i numerosi dati contenuti nelle risposte al questionario diramato nei diversi Ambiti
sociosanitari, e confrontando i dati così raccolti con quelli relativi alla normativa attualmente
vigente e alle autorizzazioni regionali alle Comunità idonee ad ospitare i minori.
Il documento finale quindi rappresenta la ‘fotografia attuale’ della situazione dei Servizi Sociali a
Taranto e provincia, delle Comunità educative e degli altri Servizi attivabili in favore dei minori e
delle famiglie presenti sul nostro territorio.
Si è preferito non inserire nel documento finale le Strutture di Prima Accoglienza (SPA) che
ospitano minori stranieri non accompagnati, perché trattasi di realtà che vengano autorizzate dalle
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Autorità prefettizie, in modo temporaneo ed in situazioni di assoluta contingenza, quale l’arrivo
programmato di profughi sul nostro territorio, e che pertanto non operano stabilmente sul territorio,
ma sono soggette a continue evoluzioni, connesse anche al variare della consistenza dei flussi
migratori.
La permanenza dei minori stranieri in tali strutture temporanee - spesso prive dei requisiti minimi di
‘vivibilità’ perché connotate da sovraffollamento - peraltro dovrebbe essere del tutto ‘transitoria’, in
attesa del collocamento dei MSNA nei centri SPRAR, ovvero nelle comunità educative, ove poter
avviare nei loro confronti un progetto educativo personalizzato che preveda anche un percorso di
alfabetizzazione, di socializzazione e di formazione professionale.
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Ringrazio i Giudici Onorari:
Imma De Pascale
Michele Gianfreda
Francesco Paolo Romeo
Donatella Vitale
Eva Zappimbulso
per l’impegno e la paziente collaborazione prestatami durante la stesura del lavoro

Ringrazio inoltre le tirocinanti ex art. 73 legge 69/2013
in servizio presso questo T.M.:
dott.sse Imma Trani e Paola Greco
per l’approfondimento fornito al tema del ‘Riparto delle competenze tra Tribunale
Ordinario e Tribunale per i Minorenni

Ringrazio inoltre
il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Taranto,
che si è accollata l’onere delle spese di pubblicazione
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Mappatura delle strutture e dei servizi pubblici e privati per minori autorizzati al
funzionamento nel territorio della Provincia di Taranto per l’anno 2015.
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P = “Piani sociali di Zona”;
R = “Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori”;
Q = “Questionari di rilevazione”.

Nella colonna di sinistra di ogni tabella d’“Ambito Territoriale Sociale” sono inseriti i tre livelli di rilevazione dati su cui si fonda l’intera
Mappatura come da legenda seguente:

Legenda

Per ultimo, si riportano per Ambito Sociale territoriale i dati riguardanti i “Consultori Familiari”, le “Unità Territoriali di Neuropsichiatria
dell’Infanzia e Adolescenza” e i “Servizi di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’età adulta e dell’età evolutiva”, servizi di competenza
dell’ASL-Taranto e suddivisi nei diversi “Distretti socio-sanitari”.

Altresì, a conferma dei dai ricavati dalle due prercedenti fonti, attraverso i “Questionari di rilevazione”, promossi dall’A.G.M. e compilati dai
Servizi Sociali territoriali, si è inteso rilevare sia il numero delle strutture e dei servizi per minori operanti sul territorio, sia la loro composizione
organizzativa e il numero degli operatori sociali in carico ad essi.

Inoltre, che i dati tratti dal “Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori”,
aggiornati alla data del 05/06/2015, sono disponibili e consultabili in rete all’indirizzo della Regione Puglia:
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/PianoLavoro/InfanziaeAdolescenza.

Si precisa che i “Piani sociali di Zona” relativi al triennio 2014/2016, pur orientati dal Piano Regionale delle Politiche sociali 2013-2015, non
sono stati ad oggi pubblicati in rete da tutti gli Ambiti Sociali territoriali. Nello specifico, risultano aggiornati e pubblicati in rete soltanto i “Piani
sociali di Zona” relativi agli Ambiti Sociali territoriali N° 2, N° 3/4 e N° 7.

La “Mappatura delle strutture e dei servizi per minori”, autorizzati al funzionamento dalla Regione Puglia nel territorio della Provincia di Taranto
per l’anno 2015, è il risultato della visione dei “Piani sociali di Zona”, redatti da ogni Ambito Territoriale Sociale, e del “Registro delle strutture
e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività socio-assistenziali destinate ai minori”, promosso dall’Assessorato al Welfare della Regione
Puglia, disponibili in rete, e dei dati contenuti nei “Questionari di rilevazione” promossi dall’A.G.M. e compilati dai singoli Servizi Sociali
territoriali.
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1

2

Q

Coop. Soc.
“Nuovi orizzonti”

Coop. Soc.
“Adeia”

Comunità
educativa
“Mater
Domini”
Art. 48

Comunità
educativa
“Casa Simpson
B”
Art. 48
Indira
Vitale

Antonietta
Parisi

Referente

Via Beato
Egidio, 12,
Castellaneta

Via Verdazzi,
snc.,
Laterza

Indirizzo

9

11

Capacità
ricettiva
(n° posti)
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I comuni in corsivo sono i comuni capofila dell’Ambito Territoriale Sociale mappato.

1

Q

N°

Ente titolare e/o
gestore

Tipologia
struttura

Data
rilascio
autorizz.
provvis.

Numero
provv.to
autorizz.
definitiva

La mappa delle strutture e dei servizi pubblici e privati autorizzati al funzionamento

Ginosa1, Castellaneta, Laterza, Palagianello

Piano sociale di zona
2010/2012

Ambito Territoriale Sociale TA/1

Estremi
iscr.
registro
regionale

60

5

P

R
Q

R
Q

7

6

4

P

Q

3

P

Centro socio
educativo
diurno
Art. 52

Centro socio
educativo
diurno
“Mater
Domini”
Art. 52

Comunità
alloggio per
gestanti e madri
con figlio a
carico
“Casa Bakita”
Art. 74
Residenza
Protetta
“Montfort”
Com. familiare
“Casa
Simpson”
Art. 47

Comunità
educativa
“Re-esistere”
Art. 48

Coop. Soc.
“Domus”

15
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Pasquale
Roma

Via
Pirandello,
26/28,
Castellaneta

30

Pasquale
Roma

Via
Aborigeni,
101,
Laterza
Tel.
099/4724706;
Fax.
0994725061

Coop. Soc.
“Domus”

6

Via San
Martino,
Castellaneta

Indira
Vitale

Coop. Soc.
“Adeia”

8+2

5

Ginosa

Ginosa

Ginosa

Privata

Privata

Coop. Soc.
“Re-sistere”

53 s.s. (12)
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Tel. 099/8497280

Dott.ssa Stendardi Maria Fabiana
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Tel. 099/8445448

Dott.ssa Roberto Maria Rosaria

Assistenti Sociali d’ambito

Dott. Giovanni Sicuro

Contratto a tempo determinato

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

Comune di CASTELLANETA

Dirigente del Servizio Sociale

Contratto a tempo indeterminato

Dott.ssa Oriola D’angelo

Contratto a tempo indeterminato

Contratto a tempo indeterminato

Via Don Luigi Sturzo, 1, Castellaneta
e.mail: servizisociali@castellaneta.gov.it

Piazza Marconi, 1, Ginosa; Tel. 099/8290234
e-mail: a.rizzi@comune.ginosa.ta.it

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

Dott.ssa Rosaria Calabria

Assistenti Sociali d’ambito

Dott.ssa Rosa Pizzulli

Dirigente del Servizio Sociale

Dott.ssa Rosa Pizzulli

Dirigente d’ambito

Comune di GINOSA
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Dott.ssa Anna Scarano

Assistente Sociale

Dott.ssa Marilena Cavallo

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Comune di PALAGIANELLO

Dott.ssa Maria De Meo

Assistente Sociale d’ambito

Dott. Lapomarda Arcangelo

Dirigente del Servizio Sociale

Comune di LATERZA
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Via M. D’Azeglio, 1, Palagianello

Tel. 099/8434210
servizi.sociali@comune.palagianello.ta.it
servizi.sociali@comunedipalagianello.telecompost.it

Tel. 099/8297944

Piazza Plebiscito, 2, Laterza

Contratto a tempo indeterminato

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

Condizione contrattuale e durata incarico
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3

Dirigente medico Dott.ssa
Chilorio Dora;
Tel. 099/4585102

Dirigente
Psicologo Psicoterapeuta
Specialista Ambulatoriale
Dott.ssa M.G. Causarano,
Tel. 099/4585102;

Dirigente medico Dott.
D’Onofrio

Psicologo Psicoterapeuta
Specialista Ambulatoriale
c/o Presidio Ospedaliero
“S.G. Moscati” di Taranto,
Dott.ssa Montanaro R., Tel.
099/4585711

Psicologo Psicoterapeuta
Specialista Ambulatoriale
Dott.ssa Vernaglione A.V.,
Tel. 099/4585094;
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Asl, Distretto sociosanitario n° 1

Asl, Distretto sociosanitario n° 1

Unità Territoriale
Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza
Ginosa

4

Asl, Distretto sociosanitario n° 1

Consultorio familiare
Castellaneta

2

Servizio di Psicologia
Clinica e di Psicoterapia
dell’età adulta e dell’età
evolutiva

Asl, Distretto sociosanitario n° 1

Consultorio familiare
Ginosa

1

A.S.L. TA - Distretto socio-sanitario n° 1

Via Pupino, 2;
Tel. 099/4585095;
Fax. 099/4585091

Sede Centrale

Via Palatrasio;
Tel. 099/7786660

Via Del Mercato;
Tel. 099/8245003

Via Palatrasio;
Tel. 099/8496908
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N° 2 Consultorio familiare (di Ginosa e Castellaneta);
N° 1 Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’età adulta ed evolutiva (di Taranto);
N° 1 Unità Territoriale Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (di Ginosa).

Servizi A.S.L. - Distretto socio-sanitario n° 1

N° 2 Comunità educative;
N° 2 Centro socio educativo diurno;
N° 1 Comunità familiare.

Strutture e servizi a sostegno dei minori e della famiglia sul territorio comunale dell’Ambito TA/1
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2

3

4

5

R
Q
P

P

P

1

R

R
Q
P

N°

Centro socio
educativo diurno
“Cenzino
Mondelli - San
Benedetto - De
Carlo”
Art. 52
Centro socio
educativo diurno
“Chicco di grano
5”
Centro socio
educativo diurno
“Fiore di loto”
Art. 52
Comunità
educativa
“Demetra”
Art. 48
Comunità
educativa
“Demetra 1”
Art. 48

Denominazione

Privata

Privata

Coop. Soc.
“Effedielle”

Pubblico

Ente titolare e/o
gestore

10 + 2

6

Contrada San Felice,
snc.

30

30

30

Contrada San Felice,
snc.

Via Frappietri, 79,
Massafra,
Tel. 099/7372990;
Fax. 099/7372990
Viale Chiatona, 103,
Palagiano,
Tel. 099/371461;
Fax. 099/371461

Via Trento, 1,
Massafra

Indirizzo
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Fedele Jessica
(Legale
rappresentante)

Lo Muzio
Alessandra
(Legale
rappresentante)

Andrea Adamo;
Tel. 099/8801727;
Fax. 099/8856629

Referente

Capacità
ricettiva
(n° posti)

Data
rilascio
autorizz.
provvis.

La mappa delle strutture e dei servizi pubblici e privati autorizzati al funzionamento

Massafra, Mottola, Palagiano, Statte

Piano sociale di zona
2014/2016

Ambito Territoriale Sociale TA/2

Numero
provv.to
autorizz.
definitiva

135/11

1456/08

53 s.s. (12)

328/09

Estremi
iscr.
registro
regionale
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6

7

8

9

10

Q
P

Q
P

Q
P

Q
P

Q
P

Comunità
educativa
“Cenzino
Mondelli - San
Benedetto - De
Carlo”
Art. 48
Comunità
educativa
“Escargò”
Art. 48
Comunità
educativa
“Cometa”
Art. 48
Comunità
educativa
“Escargò”
Art. 48
Servizio di
assistenza
domiciliare
integrata (anche
per disabili)
A.D.I.
“Centro Privata
Assistenza”
Art. 88
Privata

Privata

Coop. Soc.
“Cometa”

Privata

Pubblico

Viale Chiatona, 63,
Palagiano

Rachele
Pellegrino;
Tel. 099/8885513
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Via Montegrappa,
23,
Massafra

Via Caravaggio, 2/A,
Palagiano

Via Padre Pio, 2/A,
Palagiano

Via Trento, 2,
Massafra

Gianluca Pichierri;
Tel. 099/8885546

Tel. 099/8885513

Andrea Adamo;
Tel. 099/8801727

10 + 2
d’emerge
nza

8

5

10 + 2
emergenz
a

380/11

281/13

106/12

327/09
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11

12

13

14

Q

P

P

P

Servizio di
assistenza
domiciliare
integrata (anche
per disabili)
A.D.I.
“Global
assistance”
Art. 88
Servizio di
assistenza
domiciliare
(anche per
disabili)
A.D.I.
“S.A.D.”
Art. 87
Servizio di
assistenza
domiciliare
(anche per
disabili)
A.D.I.
“La Rosa”
Art. 87

Servizio di
assistenza
domiciliare
Art. 88

1251/08

C.so Vittorio
Emanuele, 165,
Statte
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1747/13

Via Nocera, 3,
Massafra

Privata

Privata

1733/10

Via Frattini, 2,
Massafra

Massafra,
Tel. 099/8858365

Privata

Coop. Soc.
“Domus”

Assistente sociale
d’ambito, Dott.ssa
Maria Grazia
Lubrano;
Coordinatrice del
servizio Dott.ssa
Nicoletta
Ramunno
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15

16

17

18

19

20

P

P

P

P

P

P

Comunità
alloggio per
gestanti e madri
con figli a carico
“Demetra mother”
Art. 74

Centro diurno
socio-educativo
riabilitativo per
persone disabili
Art. 60
Centro sociale
polivalente per
persone disabili
“Domus”
Art. 105

Centro diurno
socio-educativo
riabilitativo per
persone disabili
Art. 60

Centro diurno
socio-educativo
riabilitativo per
persone disabili
Art. 60
Centro diurno
socio-educativo
riabilitativo per
persone disabili
Art. 60

Privata

Privata

Pubblica

Pubblica

Pubblica

Pubblica
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30

50

Via Nocera, 3,
Massafra

Viale Chiatona, 63,
Palagiano

16

C.so Vittorio
Emanuele, 263,
Statte

15

20

P.zza XX Settembre,
snc, Mottola

Zona Bachelet, ex
mercatino, snc,
Palagiano

20

Via Gualtiero da
Massafra, 1,
Massafra

314/11

1457/13

1567/11

345/12

04/F (13)

487/12

69

Comune di MASSAFRA

Dott.ssa Santoro Giuseppina

Assistenti Sociali d’ambito
Dott.ssa De Crescenzo Anna (Dirigente)
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Tel. 099/8866970; Fax. 099/8866923

P.zza XX Settembre, 70017 Mottola,
Tel. 099/8866923,
servizisociali@comune.mottola.ta.it

mg.lubrano@comunedimassafra.it

Dott.ssa Lubrano Maria Grazia

Comune di MOTTOLA

Tel. 099/8858329; mr.mola@comunedimassafra.it
Tel. 099/8858365; Fax. 099/8858375,

Via Livatino, Massafra
Tel. 099/8858319
e-mail: mr.latagliata@comunedimassafra.it

Dott.ssa Mola Maria Rosaria

Assistenti Sociali

Dirigente d’ambito
Dott.ssa Latagliata Maria Rosaria

21

Pubblico
esternalizzato
Coop. Soc.
“Domus”

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale
Dott.ssa Caragnano Carmela

Q

Servizio di
assistenza
domiciliare

Referente
d’ambito Dott.ssa
Maria Grazia
Lubrano,
coordinatrice del
servizio Dott.ssa
Nicoletta
Ramunno;
Tel. 099/8858365

Contratto a tempo indeterminato

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

Contratto a tempo indeterminato

Contratto a tempo determinato

Contratto a tempo determinato

Condizione contrattuale e durata incarico

70

Nessun assistente sociale

Assistente Sociale

Dott.ssa Aprile Marilena

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

Comune di PALAGIANO

Contratto a tempo indeterminato

Contratto a tempo indeterminato

servizisociali@comune.palagiano.ta.it

Tel. 099/4742856

Condizione contrattuale e durata incarico

Dott.ssa Sciuto Rosa

Assistente Sociale d’ambito

Dott. D’andria Nicola

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Comune di STATTE
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6

5

4

3

2

1

Dirigente medico
Dott.ssa Chilorio Dora;
Tel. 099/4585102

Servizio di Psicologia Clinica e
di Psicoterapia dell’età adulta e
dell’età evolutiva

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Dirigente Psicologo
psicoterapeuta Dott.ssa Argentiero
I., Tel. 099/8850670

Asl, Distretto socio-sanitario
n° 2

Asl, Distretto socio-sanitario
n° 2

Dirigente medico Dott. Passeri
Gianfranco

Asl, Distretto socio-sanitario
n° 2

Sede
c/o CSM
Massafra

presso ex Ospedale, primo
piano, Tel. 099/4585003

presso UTR, Via Gualtiero, 1,
Tel. 099/8802891

Dirigente medico Dott.ssa Donvito
Valeria

Asl, Distretto socio-sanitario
n° 2

Consultorio familiare
Palagiano

Unità Territoriale
Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza
Massafra
Unità Territoriale
Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza
Mottola

V.le Magna Grecia, 121/a;
Tel. 099/8850626
Via S. Pellico;
Tel. 099/8850626
Via Beato Egidio da Taranto,
19;
Tel. 099/8885311

Asl, Distretto socio-sanitario
n° 2
Asl, Distretto socio-sanitario
n° 2

Consultorio familiare
Massafra
Consultorio familiare
Mottola

A.S.L. TA - Distretto socio-sanitario n° 2
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Tribunale per i Minorenni di Taranto

N° 3 Consultorio familiare (di Massafra, Mottola e Palagiano);
N° 2 Unità Territoriale Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (di Massafra e Mottola).
N° 1 Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’età adulta ed evolutiva (di Massafra).

Servizi A.S.L. - Distretto socio-sanitario n° 2

N° 4 Comunità educative;
N° 2 Centro socio educativo diurno;
N° 2 Servizio assistenza domiciliare educativa;
N° 1 Servizio assistenza domiciliare integrata.

Strutture e servizi a sostegno dei minori e della famiglia sul territorio comunale dell’Ambito TA/2
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3

R
Q
P

4

2

Q

R

1

Q
P

N°

Ente titolare e/o
gestore
Coop. Soc.
“Porte aperte”

Coop. Soc.
“L’Aquila”

Coop. Soc.
“S.o.p.a.i.p.”

Coop. Soc.
“La vela”

Denominazione

Centro socio
educativo diurno
“Porte aperte”
Art. 52

Centro socio
educativo diurno
“L’Aquila”
Art. 52

Centro socio
educativo diurno
“Il melograno”
Art. 52

Centro socio
educativo diurno
“Il piccolo principe”
Art. 52

20

Via Temenide,
74, Taranto,
Tel.
099/9461529;
Cell.
3486063741
Via Mulino, 36,
Talsano, (TA),
Cell.
3922144527;
Fax.
099/9721585
Via Venezia,
230, Taranto,
Tel.
099/2311046;
Fax.
099/2311046
30

30

Capacità
ricettiva
(n° posti)

Via Oberdan
151/157,
Taranto

Indirizzo

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Morales
Adriano

Via Mulino,
36, Talsano,
Cataldi
Silvana
Assunta

Via Como,
4,
Talsano

Via E.
D’amore,
47, Taranto

Sede legale/
Referente

Data
rilascio
autorizz.
provvis.

La mappa delle strutture e dei servizi pubblici e privati autorizzati al funzionamento

Piano sociale di zona
2014/2016
Taranto

Ambito Territoriale Sociale TA/3-4

n ° 655 del
25/11/2009

n ° 654 del
25/11/2009

Numero
provv.to
autorizz.
definitiva

n ° 191 del
17/03/2010

n° 190 del
17/03/2010

Estremi iscr.
registro
regionale
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5

6

7

8

9

10

R

Q
P

P

R
Q
P

Q
P

Q
P

Centro socio
educativo diurno
“L’isola della
fantasia”
Art. 52
Centro socio
educativo diurno
“Arcobaleno”
Art. 52
Via Pentite,
23, Taranto
Via
Mignogna,
9, Taranto

Coop. Soc.
“La Mimosa”

Coop. Soc.
“Fondazione
Rocco Spani”
Coop. Soc.
“Ist. Maria
Immacolata”

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Mignogna,
9, Taranto

Via Pentite, 1,
Taranto

Via Istria, 80,
Taranto,
Tel.
099/335549;
Fax. 099335549

Centro socio
educativo diurno
“La Mimosa”
Art. 52

Via Nitti, 2,
Taranto

Via Istria,
80, Taranto,
Rigliaco
Maria
Grazia

Coop. Soc.
“Prisma”

Centro socio
educativo diurno
“Prisma”
Art. 52

Via Minniti,
150,
Taranto

Via Minniti, 73,
Taranto

Coop. Soc.
“Pam Service”

Centro socio
educativo diurno
“Chicco di grano”
Art. 52

Sicara
Giovanni

Via Minniti,
73, Taranto

Coop. Soc.
“Zefiro”

Centro socio
educativo diurno
“Zefiro”
Art. 52

Viale Del
lavoro, 13,
Taranto,
Tel.
099/4730490;
Fax.
099/4729074

30

30

30

28

30

10

n ° 62 del
19/02/200
4

n ° 357 del
11/05/2011

n ° 657 del
23/09/2010

n ° 50 del
02/02/2009

n ° 119 del
12/03/2007

n ° 164 del
02/04/2009

n ° 532 del
20/06/2011

n ° 560 del
23/09/2009

n ° 411 del
15/10/2007

n ° 401 del
22/06/2009
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15

16

17

Q
P

Q
P

P

13

Q
P

14

12

R

Q
P

11

R
Q
p

Coop. Soc.
“Pam Service”

Coop. Soc.
“Pam Service”

Coop. Soc.
“Magna Grecia”
Coop. Soc.
“La Solidarietà”

Comunità educativa
“Chicco di grano”,
Art. 48

Comunità educativa
“Magna Grecia”
Art. 4 + altra
struttura

Comunità educativa
“La Solidarietà”
Art. 48

Coop. Soc.
“Porte Aperte”

Coop. Soc.
“La Solidarietà”

Comunità educativa
“Chicco di grano”
Art. 48

Comunità educativa
“Il Sogno”

Centro socio
educativo diurno
“Costruiamo
insieme”
Art. 52

Centro socio
educativo diurno
“La Solidarietà
Mareluna”
Art. 52 + “Le ali di
Chiara”

V.le del
Tramonto, 77,
San Vito, (TA)

Via Oberdan
133, Taranto

C.so Italia, 339,
Taranto

Via Venezia
Giulia, 80,
Taranto

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Delfini,
52, San
Vito, (TA)

Via Venezia
Giulia, 80,
Taranto

Via Minniti,
Via Luini, 4, San
150,
Vito, (TA)
Taranto

Via Minniti,
150,
Taranto

Via E.
D’amore,
47, Taranto

Via Brest, 2,
Taranto,
Sansonetti
Nicole

Corso Italia,
339,
Taranto

Via Minniti, 83,
Taranto,
Tel.
099/9942542;
Fax.
099/9942542
Viale Magna
Grecia, 117,
Cell.
3286086372;
Fax.
099/2311048

10

8

10 + 1
d’emergenz
a

10

8

15

15 + 18

n ° 263
del
22/10/200
4
n ° 277
del
26/07/200
4

n ° 173
del
21/10/200
5

n ° 71 del
19/02/200
4

n ° 88 del
08/02/2010

n ° 69 del
03/02/2010

n ° 549 del
27/11/2008

n ° 440 del
17/06/2010

n ° 45 del
22/01/2010;

n ° 369 del
19/05/2010

n ° 186984
del
18/12/2013

n ° 396 del
25/05/2010

n ° 394 del
25/05/2010

n ° 80 del
17/02/2009

n ° 744 del
15/11/2010

n ° 733 del
15/11/2010
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22

23

24

25

26

27

Q
P

Q
P

Q
P

Q
P

P

Q
P

20

Q
P

21

19

Q
P

Q
P

18

Q
P

Comunità educativa
“Prisma 7”
Art. 48
Comunità educativa
“Prisma 8”
Art. 48
Comunità educativa
“De Feis”,
Art. 48
Comunità educativa
“Prisma 9”
Art. 48
Com. Familiare.
“La Mimosa”
Art. 47
Gruppo
Appartamento
“La Casa”
Art. 75 + altra
struttura

Comunità educativa
“Prisma 5”
Art. 48

Comunità educativa
“Airone Junior”
Art. 48
Comunità educativa
“Prisma 2”
Art. 48
Comunità educativa
“Prisma 3”
Art. 48
Via Minniti,
73, Taranto

Coop. Soc.
“Prisma”

Via Minniti, 54,
Taranto

Via Istria, 80,
Taranto

Via Laclos, 21,
Taranto

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Minniti,
73, Taranto

Via Istria,
80, Taranto

Coop. Soc.
“La Mimosa”
Coop. Soc.
“Prisma”

Via Minniti,
73, Taranto

Via Pentite, 23,
Taranto

Via Japigia, 7,
Taranto

Via Minniti,
73, Taranto
Via Pentite,
23, Taranto

Via Minniti,
150, Taranto

Via Bruno, 32,
Taranto

Via Minniti, 73,
P. 2, Taranto

Via Minniti, 73,
P. 1, Taranto

Via Orsini, 35,
Taranto

Via Minniti,
73, Taranto

Coop. Soc.
“Prisma”

Coop. Soc.
“Rocco Spani”

Coop. Soc.
“Prisma”

Coop. Soc.
“Prisma”

Via Minniti,
73, Taranto

Via Minniti,
73, Taranto

Coop. Soc.
“Prisma”

Coop. Soc.
“Prisma”

Via Orsini,
35, Taranto

Coop. Soc.
“Nuova Airone”

6

6

6

10

5

5

6

4

4

8

n ° 184
del
28/112005
n ° 56 del
19/02/200
4
n ° 55 del
19/02/200
4

n ° 56 del
19/02/200
4

n ° 83 del
26/02/200
4
n ° 63 del
19/02/200
4
n ° 68 del
19/02/200
4

n ° 110 del
25/02/2009

n ° 28 del
18/01/2010

n ° 721 del
23/09/2011

n ° 658 del
23/09/2010

n ° 37 del
21/01/2010

n ° 36 del
21/01/2010

n ° 35 del
21/01/2010;
n ° 259 del
07/04/2011

n ° 33 del
21/01/2010

n ° 34 del
21/01/2010

n ° 70 del
03/02/2010

n ° 194 del
09/04/2009

n ° 388 del
25/05/2010

n ° 1105 del
08/11/2011

n ° 393 del
25/05/2010

n ° 392 del
25/05/2010

n ° 391 del
25/05/2010

n ° 389 del
25/05/2010

n ° 390 del
25/05/2010

n ° 395 del
25/05/2010
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28

29

30

31

32

33

34

Q
P

P

P

P

Q
P

P

P

Comunità per
gestanti e madri con
figli a carico
“Il piccolo principe”,
Art. 74
Comunità per
gestanti e madri con
figli a carico
“Il piccolo principe”,
Art. 74
Centro Antiviolenza
“Sostegno Donna”,
Art. 107
Comunità Pronta
Accoglienza
“Prisma”,
Art. 49
Servizio di
Mediazione
Familiare
Art. 94
Servizio di assistenza
domiciliare
integrata
A.D.I., Art. 88

Gruppo
Appartamento
“Il Tulipano bianco”,
Art. 75

Coop. Soc.
“Zefiro”

Via Lago di
Bolsena, 2,
Taranto

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via
Toscana,
25/A,
Taranto

Via
Anfiteatro,
Taranto

Provincia di
Taranto 7°
Settore Servizio
Politiche Sociali

Via Minniti,
150, Taranto

Via Cagliari,
100 c/o Distretto
ASL N° 4

Via Dante,
221,
Taranto

Associazione
“Alzaia Onlus”
Via Minniti,
73, Taranto

Via Lago di
Lugano, 2,
Taranto

Via
Venezia,
230,
Taranto

Coop. Soc.
“La Vela”

Coop. Soc.
“Prisma”

Via Della Croce,
90, Taranto

Via Acclavio,
84, Taranto

C.so Italia,
304/B1,
Taranto

C.so Italia,
304/B1,
Taranto

Coop. Soc.
“La Vela”

Coop. Soc.
“La Vela”

3

n.q.

8

8+2
emergenza

3

n ° 625 del
18/06/2013

n ° 539 del
29/09/2009

n ° 118 del
12/03/2007

n ° 285 del
21/04/2010

n ° 900 del
25/09/201;
n ° 1104 del
19/11/2013

n ° 163 del
02/04/2009

n ° 912 del
07/12/2010

n ° 916 del
02/10/2013

n ° 92 del
01/03/2010

n ° 410 del
15/10/2007

n ° 620 del
14/09/2010

n ° 402 del
22/06/2009
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35

36

37

38

39

40

41

P

Q
P

P

P

P

P

P

Coop. Soc.
“Zefiro”

Servizio di assistenza
domiciliare
A.D.I., Art. 87

Servizio di assistenza
domiciliare
A.D.I., Art. 87

Centro diurno
per persone disabili
“Chicco di Grano 3”,
Art. 60

Centro diurno
integrato
“Caramella”

Servizio integrazione
scolastica ed
extrascolastica
diversamente abili,
Art. 92
Centro diurno
per persone con
problematiche psicorelazionali e
patologie similari
“Luana Filotto”

P.le Bestat,
24,
Taranto

Coop. Soc.
“La Solidarietà”
+ Coop. Soc.
“San Giovanni di
Dio” + Coop.
Soc.
“Pam Service”

Via Genova,
37/A,
Taranto

Coop. Soc.
“Il Filo
d’Arianna”/
“La Solidarietà”

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Viale Jonio
441,
Taranto

Via Carlo
Magno,
Taranto

Coop. Soc.
“Il Filo
d’Arianna”

Coop. Soc.
“Pam Service”

Via Genova,
37/B,
Taranto

Coop. Soc.
“Il Filo
d’Arianna”

Via
Toscana,
25/A,
Taranto

Via
Acclavio,
49, Taranto

Coop. Soc.
“Domus”

Servizio di assistenza
domiciliare
integrata
A.D.I., Art. 88

30

n ° 902 del
25/09/2013

n ° 1017 del
24/10/2013

n ° 866 del
11/09/2013

n ° 901 del
25709/2013

n ° 1094 del
25/11/2013

n ° 1011 del
04/11/2013

n ° 1010 del
04/11/2013

79

42

43

44

45

46

P

P

Q

Q

Q

Attività di sostegno
scolastico di
contrasto alla
dispersione da 6 a 18
anni

Domus “Home
Maker”

Centro diurno
per persone disabili
“Peppino Mesto”,
Art. 60
Centro sociale
polivalente
per disabili
Art. 105
Attività di sostegno
scolastico di
contrasto alla
dispersione da 6 a 18
anni

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Taranto

Taranto

Sostegno e
monitoraggio alla
genitorialità per
minori da 0 a 10
anni
Porte Aperte
“Centro
polivalente
Arcobaleno”

Taranto

Via
Pacuvio, 7,
Taranto

Coop. Soc.
“Porte Aperte”

Agape

Via Carlo
Magno,
Taranto

Coop. Soc.
“La Solidarietà”

50

30

20

50

80

Psicologi

Comune di TARANTO

Aree Affido e Adozione, Abuso e Maltrattamento, Immigrazione
Dott.ssa Caruso M.
Dott.ssa De Siati R.
Dott.ssa Longo C.
Dott.ssa Ignazi V.
Dott.ssa Nigro C.
Dott.ssa Rondinone A.
Dott.ssa Torraco M.R.
Tribunale per i Minorenni di Taranto

Parte dal BORGO da P.ZZA RAMMELLINI - TRE CARRARE
BATTISTI - SOLITO CORVISEA - SALINELLA - TALSANO LAMA - SAN VITO

Polo 2

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

I Servizi Sociali del civico ente si suddividono in:
Dott.ssa Calia Annunziata
Dott.ssa Mariano Marisa
Dott.ssa Riccardo Martina
Dott.ssa Rizzo M. Luisa
Dott.ssa Trentadue Angela
Dott.ssa Calabrese Lucia
Dott.ssa Sinibaldi A. (area disabili)
Dott.ssa De Luca Margherita
Dott.ssa Dragone Francesca
Dott.ssa Mastrocinque M.
Dott.ssa Scalone Antonella
Dott.ssa Gentile Rossella
Dott.ssa Vitone Angela
Dott.ssa Valerio Susi
Dott.ssa D’Angelo A.C. (area disabili)

ufficiodipiano@comune.taranto.it
Via Veneto, 83, Taranto
Tel. 0994581774; Fax. 0994581773

Parte dal BORGO da P.ZZA RAMMELLINI sino al PONTE
GIREVOLE - ISOLA PORTA NAPOLI - TAMBURI - PAOLO VI

Polo 1

Assistenti sociali

Dott.ssa Fornari Antonia

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Comune di TARANTO
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Dirigente medico

Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Dirigente medico Dott.
D’onofrio V.

Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4

Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4

Unità Territoriale
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Taranto,
Sede Operativa Centrale

Unità Territoriale
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Taranto
Unità Territoriale
Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza
Taranto

Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4
Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4
Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4

Consultorio familiare
Montegranaro
Consultorio familiare
Talsano
Consultorio familiare
Lama/San Vito

Dirigenti medici Dott.
Lozito V.;
Dott.ssa Toto M.;
Dott.ssa Legrottaglie A.;
Dott. Passeri G.

Via Venezia, 45;
Tel. 099/7793159

Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4

Consultorio familiare
Solito Corvisea

Ospedale Moscati, Tel.
099/4585003

Via Cagliari, 100, Tel.
099/7786660

Viale Magna Grecia, 418, Tel.
099/7786929

C.so Umberto, 144;
Tel. 099/7786860
Via Mediterraneo, 79;
Tel. 099/7313388
Via Lazio, 45;
Tel. 099/7786951

Via Dante, 1;
Tel. 099/4594578
Discesa Vasto;
Tel. 099/7786111
P.zza Bradolini;
Tel. 099/7786111
V.le Magna Grecia, 418;
Tel. 099/7371359

Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4
Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4
Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4
Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4

Consultorio familiare
Borgo
Consultorio familiare
Città Vecchia/Tamburi
Consultorio familiare
Paolo VI
Consultorio familiare
Salinella

A.S.L. TA - Distretto socio-sanitario n° 3/4
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12

Dirigente medico Dott.ssa Chilorio Dora;
099/4585102

Servizio di Psicologia Clinica e di
Psicoterapia dell’età adulta e dell’età
evolutiva

Psicologo Psicoterapeuta
Specialista Ambulatoriale
c/o Presidio Ospedaliero
“S.G. Moscati” di
Taranto, Dott.ssa
Montanaro R., Tel.
099/4585711

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Asl, Distretto socio-sanitario n°
3/4

Psicologo Psicoterapeuta
Specialista Ambulatoriale
Dott.ssa Vernaglione
A.V., Tel. 099/4585094;

Dirigente Psicologo
psicoterapeuta Dott.ssa
Causarano M.G., Tel.
099/4585092;

Via Pupino, 2;
Tel. 099/4585095;
Fax. 099/4585091

Sede Centrale

83
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N° 8 Consultorio familiare (quartieri Borgo, Città Vecchia/Tamburi, Paolo VI, Salinella, Solito-Corvisea, Montegranaro, Talsano, Lama/San Vito,
sede centrale di Taranto);
N° 3 Unità Territoriale Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (Viale Magna Grecia, Via Cagliari, Ospedale “S.G. Moscati”);
N° 1 Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’età adulta ed evolutiva (sede centrale Via Pupino e c/o Ospedale “S.G. Moscati”).

Servizi A.S.L. - Distretto socio-sanitario n° 2

N° 12 Comunità educative;
N° 8 Centro socio educativo diurno;
N° 2 Gruppo appartamento;
N° 2 Attività di sostegno scolastico di contrasto alla dispersione (6-18 anni);
N° 1 Comunità pronta accoglienza;
N° 1 Servizio assistenza domiciliare integrata;
N° 1 Sostegno e monitoraggio alla genitorialità “Home-maker” (0-10 anni).

Strutture e servizi a sostegno dei minori e della famiglia sul territorio comunale dell’Ambito TA/3-4
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2

3

Q
P

1

Q
P

R
Q

N°

Coop. Soc.
“Elicea”

Opera Dioc.
Maria SS.
Immacolata

Com. educativa
“Casa Serena”
Art. 48

Coop. Soc.
“San Giuseppe”

Centro socio
educativo diurno
Art. 52

Centro socio
educativo diurno
Art. 52

Denominazione

Ente titolare e/o
gestore

C.da Tagliente,
Zona G, San
Paolo, Martina
F.

Via Stefano
Raguso,
2, Martina
Franca;
Tel.
080/4807000;
Fax.
080/4807000
Via
Madonna
dell’Arco, 94,
Martina Franca;
Cell.
339/3825840

Indirizzo

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Dott.ssa M.
Rosaria Cannella,
Tel. 0804490120

Antonella
Conserva

Aldo Montanaro,
Tel. 080/4307000

Sede legale/
Referente

9

30

30

Capacità
ricettiva
(n° posti)

Data
rilascio
autorizz.
provvis.

La mappa delle strutture e dei servizi pubblici e privati autorizzati al funzionamento

Martina Franca, Crispiano

Piano sociale di zona
2010/2012

Ambito Territoriale Sociale TA/5

Numero
provv.to
autorizz.
definitiva

Estremi iscr.
registro
regionale

85

4

5

6

7

8

9

Q
P

Q
P

R
Q

Q

Q

Q

Servizio di
assistenza
domiciliare per
minori (anche per
disabili)
A.D.E.
Art. 87

Centro ascolto
famiglie

Centro aperto
polivalente per
minori
Art. 104
Centro aperto
polivalente per
minori
Art. 104

Com. Familiare.
“Jonathan”

Com. Familiare.
“Miani”

Martina Franca

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Patrizia Cofano

Dott.ssa
Tommasino
Giovanna

Pubblico:
affidato alla
Coop. Soc.
“C.R.I.S.I.”
Pubblico:
affidato al
Consorzio
Solidale

Via Marconi,
33, Crispiano

Galiano Stefania;
Cell.
395/9674621

Coop. Soc.
Skarabokkiando
P.zza Mario
Pagano,
Martina Franca

Via Bellavista,
2,4,10,12;

Zona M.
Cappuccini, 39,
Martina Franca

P. Carlo
Tempestini;
Tel. 080/4306045
Annunziata
Schiavone;
Tel. 080/4808081

Zona M.
Cappuccini, 39,
Martina Franca

P. Carlo
Tempestini;
Tel. 080/4306045

Circolo culturale
S. Allende A.P.S.

Coop. Soc.
“Fondazione San
Girolamo
Emiliani”
Coop. Soc.
“Fondazione San
Girolamo
Emiliani”

33

40

6

6

86

Dott.ssa Cantore Annalisa

Assistenti sociali

Dott.ssa Marangi Giuseppina

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Scaletta, 15, Crispiano
Tel. 099/613374; Tel. 099/612872

Contratto co.co.co. fondi PdZ

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

Comune di CRISPIANO

Capo del Servizio Sociale

Tempo indeterminato

Dott.ssa Ceci Grazia

Contratto co.co.co. fondi PdZ

Contratto co.co.co. fondi PdZ

Contratto co.co.co. fondi PdZ

Piazza Mario Pagano, 17, Martina Franca
Tel. 080/4836330; Fax. 080/4309057
e-mail: ufficiodipianomartina@gmail.com;
pec: ambitomartinacrispiano@pec.it

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

Dott.ssa Tafuri Angelica

Dott.ssa Mosca Maria

Dott.ssa Maglia Grazia

Assistenti sociali Area Minori

Dott.ssa Silvestri Michelina

Dirigente d’ambito e del Servizio Sociale

Comune di MARTINA FRANCA

87

3

2

1

Dirigente medico Dott.ssa
Chilorio Dora;
099/4585102

Servizio di Psicologia Clinica e
di Psicoterapia dell’età adulta e
dell’età evolutiva

Consultorio familiare
Martina Franca
Unità Territoriale
Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza
Martina Franca

Psicologo Psicoterapeuta
Specialista Ambulatoriale c/o
Presidio Ospedaliero “S.G.
Moscati” di Taranto, Dott.ssa
Montanaro R., Tel.
099/4585711

Psicologo Psicoterapeuta
Specialista Ambulatoriale
Dott.ssa Vernaglione A.V., Tel.
099/4585094;

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Asl, Distretto socio-sanitario
n° 5

Dirigente medico Dott.
Losignore G.

Asl, Distretto socio-sanitario n°
5
Dirigente Psicologo
psicoterapeuta Dott.ssa
Causarano M.G., Tel.
099/4585092;

Asl, Distretto socio-sanitario n°
5

Asl, Distretto socio-sanitario n°
5

A.S.L. TA - Distretto socio-sanitario n° 5

Via Pupino, 2;
Tel. 099/458509;
Fax. 099/4585091

Sede Centrale

Via Santoro, 1, Tel.
099/4585003

Via Santoro, 1;
Tel. 080/4835901

88
Tribunale per i Minorenni di Taranto

N° 1 Consultorio familiare (di Martina Franca);
N° 1 Unità Territoriale Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (di Martina Franca);
N° 1 Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’età adulta ed evolutiva (sede centrale Via Pupino e c/o Ospedale “S.G. Moscati”).

Servizi A.S.L. - Distretto socio-sanitario n° 5

N° 2 Centro socio educativo diurno;
N° 2 Comunità familiari;
N° 2 Centro aperto polivalente per minori;
N° 1 Centro ascolto famiglie;
N° 1 Servizio assistenza domiciliare educativa;
N° 1 Comunità educative.

Strutture e servizi a sostegno dei minori e della famiglia sul territorio comunale dell’Ambito TA/5

89

1

2

3

4

R

Q

P
Q

Q

N°

Centro socio
educativo
diurno
“Mondo per
noi”
Art. 52
Centro socio
educativo
diurno
“Casa degli
Amici di Aida”
Art. 52
Com. educativa
“Suore
Missionarie del
Sacro Costato”
Art. 48
Com. Familiare
“La vela”
Art. 104

Denominazione

Elisabetta
Savino

Suo Claudia
Paladino,
Tel.
099/9574213
Antonino
Luppino,
Tel.

Associazione
A.I.D.A.
Onlus

“Suore
Missionarie del
Sacro Costato”

Coop. Soc.
“La vela”

Sede
legale

Via Canarini,
4, Leporano

Via Bari, 26,
Pulsano;
Tel.
099/5337568;
Fax.
099/5337568
Via Del
Canaletto, 5,
San Giorgio
Jonico;
Cell.
331/9493951
Via De
Gasperi, 12,
San Marzano
di San
Giuseppe

Indirizzo

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Giuseppina
Giannotti

Referente

Coop. Soc.
“Crescere”

Ente titolare e/o
gestore

10

10

20

Capacità
ricettiva
(n°
posti)

Data
rilascio
autorizz.
provvis.

La mappa delle strutture e dei servizi pubblici e privati autorizzati al funzionamento

Grottaglie, Carosino, Faggiano, Leporano, Monteiasi, Montemesola,
Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe

Piano sociale di zona
2010/2012

Ambito Territoriale Sociale TA/6

Numero
provv.to
autorizz.
definitiva

Estremi
iscr.
registro
regionale

90

5

Dott. De Giorgio Giovanni

Dirigente d’ambito

Comune di GROTTAGLIE

Coop. Soc.
“Il Blue”

Dott.ssa Sannolla Giuseppina

Assistente Sociale

Dott.ssa Circelli Immacolata

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Q

Servizio
integrazione
scolastica ed
extrascolastica
diversamente
abili
(art. 92 Reg. R.
n.4/2007)
Via per
Francavilla
Fontana, snc,
Carosino

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Martiri d’Ungheria, 1, Grottaglie
Tel. 099/5620210; Fax. 080/5620318
e-mail: ufficiodipiano@comune.grottaglie.ta.it

099/5316336

Collaborazione annuale PdZ

Tempo indeterminato

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata
incarico

91

Dott.ssa Patrizia Palma
Assistente Sociale
Dott.ssa Stefania Lacalandra

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Comune di SAN GIORGIO JONICO

Dott.ssa Maria Grazia Baldaro

Dott.ssa Simona Annè

Assistenti Sociali

Dott. Angelo Litta

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Comune di CAROSINO

Dott.ssa Cosima Spinelli

Assistente Sociale

Dott.ssa Mariarosa Viceconte

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Comune di MONTEPARANO

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via S. D’Acquisto, s.n.c.
Tel. 099/5915238 - 237; Fax. 099/5915240
servizisociali@sangiorgioionico.gov.it

Via Roma, 71
Tel. 099/5919162; Fax. 099/5921028
comune.carosino@legalmail.it

Via Trento s.n.c.
Tel. 099/5953038

Condizione contrattuale e durata incarico

Convenzione, incarico professionale dal
12/01/2015 al 11/01/2016.
Contratto di lavoro a tempo determinato e
parziale.
Incarico dal 18/11/14 al 18/11/15.

Segretario Comunale

Condizione contrattuale e durata incarico

Collaborazione annuale PdZ

Condizione contrattuale e durata incarico

92

Dott.ssa Simona Franco

Dott.ssa Genoveffa Parabita
Assistente Sociale

Comune di MONTEIASI
Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Dott.ssa Annarita Manigrasso

Assistente Sociale

Dott.ssa Nacci

Comune di SAN MARZANO DI SAN
GIUSEPPE
Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Dott.ssa Cosima Spinelli

Dott.ssa Rosaria Chiappa

Assistenti Sociali

Dott.ssa Annarita D’Errico

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Comune di PULSANO

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Crispo, 1
Tel. 099/5908950; Fax. 099/5901183
serviziosociale@comune.monteiasi.ta.it

Via Don Carlo, s.n.c.; Tel. 099/9577726
servizisociali@comunesanmarzano.ta.it

Via degli Orti;
Tel. 099/5312249; Fax. 099/5312237

Collaborazone annuale piano di zona dal
12/01/2015.

Impiegato a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

Condizione contrattuale e durata incarico

Convenzione, ambito territoriale n°6.

Convenzione, ambito territoriale n°6

Impiegato a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

93

Dott.ssa Daniela Aresta

Dott.ssa Lezza Maria Rosaria
Assistente Sociale d’ambito

Dott.ssa De Florio Piera Paola
Assistente Sociale

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Motolese, 2, Tel. 099/5912292

Impiegato a tempo determinato

Impiegato a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata incarico

Comune di LEPORANO

Impiegato a tempo indeterminato

Collaborazione annuale PdZ

Via Shkanderbeg, int.6; Tel. 099/5912292

Condizione contrattuale e durata incarico

Dott.ssa Giovanna Gregucci

Assistente Sociale

Dott. Ventruti Vincenzo

Referente d’ambito e dirigente del Servizio
Sociale

Comune di FAGGIANO

94

5

Dirigente medico Dott.ssa
Chilorio Dora;
Tel. 099/4585102

Via per Villa Castelli,
Tel. 099/4585003

Psicologo Psicoterapeuta Specialista Ambulatoriale c/o
Presidio Ospedaliero “S.G. Moscati” di Taranto, Dott.ssa
Montanaro R.,
Tel. 099/4585711

Psicologo Psicoterapeuta Specialista Ambulatoriale Dott.ssa
Vernaglione A.V., Tel. 099/4585094;

Via Pupino, 2,
Tel.
099/4585095;
Fax.
099/4585091

Sede Centrale

Via Benedetto Calati;
Tel. 099/860016

Via Donizetti, 10;
Tel. 099/5900501
Via Dello Sport, 12;
Tel. 099/5622753

Dirigente Psicologo psicoterapeuta Dott.ssa Causarano
M.G., Tel. 099/4585092;

Dirigente medico
Dott. ssa Campolo Daria

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Asl, Distretto sociosanitario n° 6

Asl, Distretto sociosanitario n° 6

Unità Territoriale
Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza
Grottaglie

4

Servizio di Psicologia
Clinica e di Psicoterapia
dell’età adulta e dell’età
evolutiva

Asl, Distretto sociosanitario n° 6

Consultorio familiare
Pulsano

3

2

Asl, Distretto sociosanitario n° 6
Asl, Distretto sociosanitario n° 6

Consultorio familiare
San Giorgio Jonico
Consultorio familiare
Grottaglie

1

A.S.L. TA - Distretto socio-sanitario n° 6

95
Tribunale per i Minorenni di Taranto

N° 3 Consultorio familiare (di San Giorgio Jonico, Grottaglie e Pulsano);
N° 1 Unità Territoriale Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (di Grottaglie);
N° 1 Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’età adulta ed evolutiva (sede centrale Via Pupino e c/o Ospedale “S.G. Moscati”).

Servizi A.S.L. - Distretto socio-sanitario n° 6

N° 1 Centro socio educativo diurno;
N° 1 Comunità familiari;
N° 1 Comunità educativa;
N° 1 Servizio integrazione scolastica ed extra-scolastica diversamente abili.

Strutture e servizi a sostegno dei minori e della famiglia sul territorio comunale dell’Ambito TA/6

96

1

2

3

P

P

P

N°

Ente titolare e/o
gestore

Coop. Soc.
“Porte Aperte”

Coop. Soc.
“Porte Aperte”

Coop. Soc.
“Porte Aperte”

Denominazione

Centro socio
educativo
diurno
Art. 52

Com. educativa
Art. 48

Casa rifugio
“Arianna”

Carmela
Sportelli,
Teresa
Prete

Carmela
Sportelli,
Teresa
Prete

Carmela
Sportelli,
Teresa
Prete

Referente

Fragagnano

Fragagnano

Fragagnano

Indirizzo

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Platone
s.n.c.;
Tel.
099/37281;
Fax
099/7325841
Via Platone
s.n.c.;
Tel.
099/37281;
Fax
099/7325841
Via Platone
s.n.c.;
Tel.
099/37281;
Fax
099/7325841

Sede legale

10

12

30

Capacità
ricettiva
(n° posti)

Data
rilascio
autorizz.
provvis.

La mappa delle strutture e dei servizi pubblici e privati autorizzati al funzionamento

Manduria, Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Maruggio, Sava, Torricella

Piano sociale di zona
2014/2016

Ambito Territoriale Sociale TA/7

Numero
provv.to
autorizz.
definitiva

Estremi
iscr.
registro
regionale

97

4

5

6

7

8

9

10

P

P

P
Q

R
Q

Q

Q

P
Q

Centro Sociale
Polivalente per
disabili
Art. 105

Centro aperto
polivalente per
minori
Art. 104
Centro sociale
polivalente per
persone disabili
Art. 105
Centro
Diurno
per minori a
rischio
Centro socio
educativo
diurno
Art. 52
“Le ali
dell’angelo”
Comunità
educativa per
minori a rischio
“Il nuovo
giorno”
Centro diurno
per disabili
“Fiordaliso”
Art. 60
Dr. R.
Salamino

Pasquale
Roma

Coop. Soc.
“Domus”

Giuseppe
Mingolla

Ilaria
Schifone

Coop. Soc.
“Insieme”

Coop. Soc.
“La nostra
Voce”

Jessica
Fedele

Coop. Soc.
“Effedielle”

Via Vecchia
per San
Cosimo,
Manduria

Cell.
392/6512408

Via Roma,
76/A,
Manduria

Tribunale per i Minorenni di Taranto

349/7578722

Via
Montetorba,
3
Manduria

Via Guido
D’urso, 2,
Manduria

Tel.
099/371461;
Fax.
099371461

Tel.
099/4724706

Via Pacelli
Sava

Tel.
099/9742766

Fragagnano

Coop. Soc.
“Acca muta…
parlante”

Pubblico

Lizzano

Coop. Soc.
“Edelweiss”

18

30

20

37

98

12

13

Q

Q

Assistenti Sociali d’ambito

Dott. Salamino Raffaele

Dirigente d’Ambito

Comune di MANDURIA

A.D.E

Coop. Soc.
“La vela”

Dott. R. Salamino

Dirigente del Servizio Sociale

Dott.ssa Stefania Lacaita

Dott.ssa Maria Teresa Ricciardi

11

P

Comunità per
gestanti e madri
con figli a
carico
“La vela”, Art.
74
Progetto
“Dispersione
Scolastica”
(Servizio
Civile)
Comune di
Manduria

Raffaele
Salmino

6

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Corte Schiavone, 16; Tel. 099/9742766;
099/9745514

Via Pacelli, 3; Tel. 099/9795908
e-mail: pszmanduria@libero.it
ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it

Comune di
Manduria

Raffaele
Salmino

Manduria

Contratto a tempo determinato - 6 mesi

Contratto a tempo determinato - 6 mesi

Condizione contrattuale e durata
incarico

99

Dott.ssa Della Monaca Claudia

Assistente Sociale

Dr.ssa Maria Cavalieri

Dirigente del Servizio Sociale

Comune di SAVA

Assistente Sociale

Dirigente del Servizio Sociale

Comune di AVETRANA

Dott..ssa Annachiara Colucci

Assistente Sociale

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Tel. 099/9726501

P.zza Risorgimento; Tel.: 099/9722287
serviziosociale.comune.sava@pec.rupar.puglia.it

Via Vittorio Veneto 19; Tel. 099/9704336
serviziosociale.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it

Condizione contrattuale e durata
incarico

Condizione contrattuale e durata
incarico

Contratto a Tempo Parziale Indeterminato
(30h).

Condizione contrattuale e durata
incarico

Comune di FRAGAGNANO

Via Cesare Battisti, 1 - 74022

Contratto a tempo indeterminato

Dott.ssa Massimiliana Loiacono Corsini

Dirigente del Servizio Sociale

Contratto a tempo indeterminato

Dott.ssa Maria Rosaria Buccoliero

Assistenti Sociali

100

Dott.ssa Maiorano Alessandra

Dirigente del Servizio Sociale

Comune di MARUGGIO

Dott.ssa Angela Napolitano

Assistente sociale

Sig.ra Rosanna Depascale

Dirigente del Servizio Sociale

Comune di TORRICELLA

Dott.ssa Gabriella Alfano

Assistente sociale

Dott. Aldo Marino

Dirigente del Servizio Sociale

Comune di LIZZANO

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Via Vitt. Emanuele, 41; Via G. Mazzini, 6;
Tel. 099/9701227,
assist.maruggio@libero.it;
servizisociali.comune.maruggio@pec.rupar.puglia.it

P.za Barone Vito Bardoscia, s.n.c.
Tel.: 099/9573392
Cell.: 099/9573366

Via G. Mazzini, 6; Tel. 099/9558615
sersoclizzano@libero.it;
servo.comunelizzano.ta@pec.rupar.puglia.it

Contratto a Tempo Parziale Indeterminato
(18h)

Convenzione 8 ore settimanali per 6 mesi.

Contratto a tempo indeterminato

Condizione contrattuale e durata
incarico

101
Asl, Distretto socio-sanitario n° 7

Asl, Distretto socio-sanitario n° 7

Asl, Distretto socio-sanitario n° 7

Asl, Distretto socio-sanitario n° 7

Consultorio familiare
Fragagnano

Consultorio familiare
Sava

Consultorio familiare
Manduria

Unità Territoriale
Neuropsichiatria Infanzia e
Adolescenza
Sava

2

3

4

5

Dirigente medico Dott.
Losignore G.

Tribunale per i Minorenni di Taranto

Asl, Distretto socio-sanitario n° 7

Consultorio familiare
Avetrana

1

A.S.L. Distretto socio-sanitario n° 7

c/ o UTR, P.za Risorgimento, Tel.
09979726703

Via S. Gregorio Magno, 29,
Manduria;
Tel. 099/800160

Via Dello Schiavo, 12, Sava;
Tel. 099/9727423

Via C. Battisti, 17, Fragagnano;
Tel. 099/860907

Via Piave, 101,
Avetrana;
Tel. 099/9704062

102
Tribunale per i Minorenni di Taranto

N° 3 Consultorio familiare (di Avetrana, Fragagnano, Sava, Manduria);
N° 1 Unità Territoriale Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza (di Manduria);
N° 1 Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia dell’età adulta ed evolutiva (sede centrale Via Pupino e c/o Ospedale “S.G. Moscati”).

Servizi A.S.L. - Distretto socio-sanitario n° 7

N° 2 Centro socio educativo diurno;
N° 1 Comunità educativa;
N° 1 Centro diurno per disabili;
N° 1 Centro sociale polivalente per disabili;
N° 1 Progetto dispersione scolastica:
N° 1 Servizio assistenza domiciliare educativa.

Strutture e servizi a sostegno dei minori e della famiglia sul territorio comunale dell’Ambito TA/7
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