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ACCORDO TRA ASL 3 GENOVESE E COMT]NE DI GENOVA
DI TUTELA E
RELATWO ALLE FUNZIONIPSICOLOGICEE IN MATERH
PROTEZIONE DET MINORI A RISCSIO
"Revoca patziale della
1996 no 8,
vista la Delibera di consigtio comunale del 29 gennaio
con deliberaiioneC.C. 223181)per le parti .riguardanti
deliberazionec.C. 4593/80l;;til;
svoltedai consultorifamiliarie
in gestioneaUeUU.SS.l-l-.dellefunzioniassistenziali
1'affrdamento
da
gid affidatealle US L 3,genovese
socio-assistenziali
individuazioned"ll;fu;i""i
contestuale
ael Comunedi Genovae relativamodificadella dotazione
riassumerein gestionedir"d;;;;
";
organioa
"Protocollo
del 181611996
visto il protocollod'intesatra comunedi Genovae u.s.L. 3 Genovese
relativeai minori" con cui le
d,intesatra Comuneai C"*a " U.i.L. 3 Genoveseper le funzioni
e definivan'oi processidi presain caricocoordinatadei
le reciprochecomp)erer)ze
;;i;;;;";;;
minori.
""
di G-enova gli
al c.o-mune
assegnavano
punto
7,
si
al
protocollo,
nel
suddetto
che
considerato
con il Tribunaleper i Minorenni";
ini.*"rrti ,."ti""ati su richiesti e/oin coilaborazione
"Atto di indirizzo e coordinamentoin materiadi prestazionisocioVisto il DPCIM 14l2l2}0i
vengonocosideflnite:
,anitari"" di cui alla leggen' qistsg,all'art. 3 le funzionisocio-sanitarie
che'
prestazionisanitariea tilevanzasocialele prestazioniassistenziali
o Sonoda considerare
della
alla promozione
eiogate contestuufn'.nJ ua aaegoati interventi sociali, finalizzate
di esiti degenerativio
,ur,it., u1u p."uen iong inaiuiai-ion., .rimozionee contenimento
tenutocontodellecomponenti
invalidantidi patolog;t;;;enite o acquisite,contribuendo,
personale. Dette
ambientali, alla partecipairone alla vita sociale e alla espressione
stesse,sono
prestazioni,di competeniadelle Aziendeunitir sanitarielocali e a caricodelle
di duratamediolunga'
inseritein progettipersonalizzati
del sistema
. sono da considerarsiprestazioni sociali a rilevanzasanitaria tutte le attivite
ia personain statodi bisogno,con problemidi
di supportare
socialeche frunnof'otii.tti*
stato di salute. Tali attivit; sono di
*iai"ionunti'lo
disabiliti o Oi .."rgin;ioo.
e promozione
dei Comuni;tra questevengonoindicatigli interventidi sostegno
competenza
familiari Dette prestazioni.
a favore dell,infanzia,ieillndol"sc"-u' e delle responsabiliti
e di
nellefasi estensive
inseritein progettr pJriiatliratidi duratanon limitita, sonoerogate
lungoassistenza.
previstadall'art'4 comma1'
consideratoaltresiche nel DPCM su indicatoal punto 3 dellatabe{la
vengonoindicatele seguenticompetenze:
affrdi
e tuteladellasuacrescitaancheattraverso
o Protezionedel minorein statodi abbandono
le prestazioniivi incluseie
e adozioni- a totale."tU aA ServizioSanitarioNazionaletutte
prestazionidi indaginediagnostica
o
disadattamento
. Interventidi sostegnoperie famigliedi minori in situazionedi disagiodi
socialesullafamiglia
di devianza- totur."ni. u "u.i.o iei Comuniivi inclusaI'indagine

r

totalmentea
lnterventiper minori soggettia prowedimentipenali,civili, amministrativi,familiari;
caricodei Comuni.o.piJro I'inserimentopressoComuniteEducativeo

"Definizione dei livelli essenzialidi assistenza"di cui
Visro il DpCM del 29 novembre2001
"Area
vengonoindividuatecome
IntegrazioneSocio-Sanitaria"
Dlgs.502/92in cui nell'allegatol.C
volte alla protezione
a caricodel S.S.N.le.prestazionisocio-sanitarie
livelli essenzialidi assistenza
e adozioni;
del minore in statodi abbandonoe tutela delia suacrescitq ancheattraversoaffidi
alia normatlva
Tenuto conto delle indicazioni in materia d'integrazionesociosanitariadi cui
e L.R. 4tl2006;
regionaleed in particolareL.R 1212006
"Linee guida per le attivitd
N' 1621 del 2711112009
vista la delibera di Giunta Regionale
"integrazione socio-sanitariacon gli ATS sono individuate a
consultoriali" in cui in materia ii
e alla presain
caricodei consultorifamiliari tutte le az'ionicorrelatealla valutazionediagnostica
sociale'del
dell'inclusione
*ti"o,.o" particolareriferimentoall'areadell'affido e dell'adozione,
delleabiliti acquisite";
.."up.ro deiledisabiliti e del consolidamento
"Le attiviti psicologicherivolte ai minori e alle loro famigliea Genova
Visto il documentotecnico
elaborato
e la loro ri-definizionenel processodi attuazionedell'integrazionesocio-sanitaria"
-Comune di Genovae dalla Direzione Struttura
.ongirnturn.nt" dalla Direzione Politiche Sociali
nel gennaio2010'
ConsultorialeASL 3 Genovese
CoriplessaAssistenza
di doverprocederead una piu appropriataridefinizionedellefunzioni
Ritenutoconseguentemente
un'azione
svJltedai dueEnti alla lucedellenormativesopracitate,anchepromuovendo
attualmente
di indirizzoa livello regionale,
per assolvere
a dotarsidel personalenecessario
Tenutocontoche ASL 3 genovesesta procedendo
ad
lransizione,
prima
fase
di
alle funzioni in oggetto e che si procedera,al termine di una
ai dueEnti per adempiere
necessarie
effettivamente
un,ulterioreverifici delle risorsepro'fessionali
alle rispettive competenze
procederealla stipuladi un nuovoprotocollodi intesatra i dueEnti che
Ritenutoaltresinecessario
ed individui
superiquellodel 1996citatoin premessa
- la titolariti delle diversefunzioni in materiadi tutela e protezionedel minore e
sostegnoatla famiglia
presente
i temfi e le modJiti del trasferimentoall'ASL delle funzioni oggettodel
accordo,attualmentesvoltedal Comunedi Genova
- Ia messaa punto del nuovo assettoorgarizzativoche verri adottatodai due Enti per
lo svolsimentodellepredettefunzioni
LE PARTI CONCORDANO
che
relativealla
1) rAsL 3 Genoveses.c. Assistenzaconsultorialesvolgale funzioni psicologiche
di
istituzionali
i,itAu . prot."ione dei minori e sostegnoalla famiglia sullabasedelle competenze
cui alla normativavigente,medianteattivitdquali:
minore nei casi in cui gli operatoriATS ritengano
indagilnepsico-diagnostica,sui
clinico
un approfondimento
necessario
nelle
- eventualesu".lssiua presa in carico per consultazionepsicoterapeutica
nevaluterdla necessitie la fattibilite
situazioniin cui 1opsicologoconsultoriale

interventopsicologiconell'ambitodel progettoindividualizzato,
sostegnojsicolog'ico alle competenzi genitoriali, anche in collaborazionecon il
DSM
e
valutazionepsicologicadegli affrdatari,dellerichiestedi aIfdo, degli abbinamenti
il sostegnodegliaffidi familiari;
educativoe
2) il Comunedi Genovasvolgale funzioni di servizio socialeprofessionalee .sostegno.
psicologicoper la presain caiico dei minori e delle famiglie con bisognisociali'medianteattiviti
quali:
rndaginepsrco-socialee dr vatutazionesulla srtuaztoneiamlliare e personaledel
minore;
- elaborazionedel progetto sociale di intervento a tutela del minore e di eventuale
inserimentoin comunitdeducativea seguitodi prowedimento di collocamentoextra
familiaredel Tribunaleper i Minorenni;
- vigilanza ai fini della protezionee tutela del minore a fronte di carenzenella gestione
del ruolo genitoriale;
- pre$ain ciico dei minori e delle famiglie con bisogni sociali, attraversomisuredi
sostegnoalle responsabilitdfamiliari e tutela dei diritti del Ti1ore 9i contrastoalla
povertaeso$egnoalreddito,interventiresidenzialiesemiresidenziali';

-

.

a decorreredal I
3) le funzionipsicologichedi cui al puntol) venganotrasferiteall'Asl 3 Genovese
fine
di garantirela
al
2012,
gennaio26ll'prevedindo un periodo di iransizionefino all'aprile
iecessariacontinuitd progettualee assistenzialesui casi in corso e consentirela necessaria
definizione delle nuovi moaUita operative da mettere in atto. La fase di transizioneprevedeun
primo momentodi monitoraggiodill'andamentodel processoe verifica delle criticitd da attuarsi
2011:
nell'ottobre
e.contestuale
5) il trasferimentodellefunzionida partedell'Entelocaleawenga in forma graduale_
intemrzione
rischio
di
rispettoalla capacitddi presain caricoda partedell'Afl,, al fine di limitareil
deila presain carico psicologic4tenutoionto che il Comunedi Genovasi rendedisponibilead
assicurare,per la duratadellifase di transizione,oltre i compiti istituzionali indicati.al punto 2, la
continuiti d'egliinterventisui casigidrseguitidagli psicologidipendentidel Comunedi Genova;
ricognizionedei casiin caricoal 31/12/20rc
6) il Comunedi Genovaforniscaall'ASL 3 Genovese
dal 2011degliinterventipsicologici;
la prosecuzione
per i quali si rendenecessario
7) I,ASL 3 Genoveseassicuriadeguaterisorseprofessionalial fine di garantiretempi_adeguatidi
interventoe di presain carico del minore, in particolarequandovi sia i[ mandatodell'Autoritd
Giudiziaria;
8) vada garantita l'appropiatezzadell'intervento,nelle modalitde nei tempi di svolgimento,nel
attribuiteai dueenti;
rispettodellediversecompetenze
9) si dia pertantomandatoalla DirezionePolitiche Sociali- Comunedi Genovae alla Direzione
- ASL 3 Genovese
di
Consultoriale
Assistenza
StrutturaComplessa
- realizzwe quantoindicato nei punti sopracitati,
r LeggeregionaleL2106aft.4

perla presain
e le proceduretecnico-professionali
- definiredi concertote modaliti organizzative
caricoconmodaliteintegratq
- determinare
gli strumentidi monitoraggiodelteazionie delprocesso,
- verificarea ottobre20Il edalla fine lil periododi transizione(aprile2012)gli obiettiviraggiunti
azionicorrettive.
e di individuarele conseguenti
le eventualicriticitdriscontrate.
e segnalare

per il Comunedi Genova
l'AssessoreallePolitioheSooio-Sanitarie

per la ASL 3 Genovese
il Direttore Generale
/ RenataCanini
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