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1. Premessa 
I minori che vivono situazioni di protezione, tutela e cura, unitamente alle loro famiglie, sono oggetto di 
particolare attenzione da parte della Regione Friuli Venezia Giulia. La complessità di tali situazioni richiede di 
essere affrontata tramite un concorso di pluralità di competenze qualificate e integrate. 

Sul territorio regionale non sono presenti comunità di tipo terapeutico-riabilitativo per minori. Tuttavia si sono 
consolidate buone prassi che hanno portato all’attivazione di comunità educative che nel tempo hanno costruito 
competenze specifiche in collaborazione con i servizi territoriali. 

In mancanza di strutture accreditate a erogare interventi terapeutico-riabilitativi, è stato necessario ricorrere a 
strutture residenziali con sede fuori regione, anche in risposta alle richieste formulate dal Tribunale per i minori 
(T.M.). 

Per i suindicati motivi si è ritenuto opportuno riprendere il percorso, intrapreso a livello nazionale e regionale, di 
riassetto del sistema dei servizi residenziali e semiresidenziali, riconducendolo all’interno del più ampio processo 
di presa in carico del minore. 

2. Obiettivi del documento 
Il presente documento definisce gli indirizzi per la presa in carico dei minori che necessitano di percorsi 
socioeducativi e di riabilitazione educativa e terapeutica, anche integrati, che richiedono accoglienza in strutture 
residenziali e semiresidenziali o progettualità di intervento di tipo sperimentale. 

Tali indirizzi mettono a disposizione degli operatori criteri di riferimento per compiere una valutazione dei bisogni 
del minore funzionale a garantire la predisposizione di un progetto personalizzato di presa in carico comprensivo 
dell’individuazione degli interventi appropriati e delle coerenti risorse necessarie alla loro realizzazione. 

Le presenti linee guida si propongono di garantire ad ogni minore il percorso di intervento più appropriato 
rispetto ai suoi bisogni migliorando la definizione del processo di presa in carico e delle responsabilità, operative e 
finanziarie, in capo al Servizio sociale dei Comuni (SSC) e alle Aziende sanitarie (AS) anche attraverso 
l’introduzione del budget personale di progetto e del budget di salute. 

Si precisa che la presa in carico in strutture residenziali e semiresidenziali di minori con disabilità e di minori 
stranieri non accompagnati (MSNA), per la specificità dei loro bisogni, necessita di percorsi dedicati che non sono 
stati definiti nell’ambito di questo documento. 

3. Principi di riferimento 
I principi guida della presa in carico dei minori sono:  

- L’INTERESSE DEL MINORE E LA CENTRALITÀ DEI SUOI BISOGNI, che sono riconducibili alle fasi evolutive 
che egli attraversa, ai relativi compiti di sviluppo, alla specificità della sua storia e del contesto di vita; 

- LA CENTRALITÀ DELLA GENITORIALITÀ, quale funzione fondamentale per rispondere ai bisogni evolutivi 
del minore in modo da promuovere il suo armonico sviluppo; 

- IL CONTRASTO all’ISTITUZIONALIZZAZIONE, ovvero, favorire la permanenza dei minori nella famiglia 
d’origine e nel proprio contesto di vita, ove possibile, anche attraverso l’accoglienza etero-familiare in 
struttura residenziale; 

- L’ASCOLTO DEL MINORE come garanzia al diritto di essere ascoltato nei suoi bisogni e desideri, 
informato e coinvolto nelle decisioni inerenti tutte le fasi del suo progetto individualizzato. 

Sul piano metodologico e operativo si assume: 
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- una METODOLOGIA DI PRESA IN CARICO incentrata sui percorsi di protezione, tutela e cura, fondata 
sulla necessità di lavorare per progetti di intervento, specifici, differenziati e congruenti ai bisogni dei 
minori e delle loro famiglie; 

- un’ÉQUIPE INTEGRATA composta da tutti gli operatori coinvolti in prima istanza e coinvolgibili nel 
processo di presa in carico del minore che rappresentano il riferimento per quest’ultimo, per la famiglia e 
per la famiglia affidataria o la comunità di accoglienza durante il percorso di cura;  

- l’ACCOGLIENZA IN STRUTTURA attuata esclusivamente in situazione di pregiudizio e inadeguatezza 
genitoriale, realizzata il più vicino possibile alla residenza abituale del minore e con la durata temporale 
più breve per garantire sicurezza, continuità affettiva e relazionale del minore; 

- la realizzazione di PERCORSI SPERIMENTALI di accoglienza progettati e attuati in modo integrato da 
tutti gli attori della presa in carico, all’interno di una cornice unitaria;  

- il criterio della continuità dei percorsi per cui una stessa struttura può accogliere minori con percorsi che 
rispondono a tipologie di bisogno di intensità diversa, purché coerenti tra loro e compatibili con la 
situazione dei minori già presenti;  

- la tempestività e la congruenza temporale dei diversi interventi previsti dal progetto individualizzato, 
nonché la loro coerenza col processo evolutivo e di sviluppo del minore; 

- la DIMENSIONE FAMILIARE come connotazione caratterizzante tutte le strutture di accoglienza tale da 
assicurare la possibilità per il minore di sentirsi in uno spazio fisico e relazionale di tipo familiare, con 
ambienti, relazioni e routines che consentano il mantenimento e lo sviluppo dell’individualità e dei legami 
affettivi dei minori.  

4. Gli attori che intervengono nel processo di presa in carico 
integrata.  
La complessità dei bisogni dei minori oggetto del presente documento richiede di essere affrontata con una 
pluralità di risposte altamente individualizzate e quindi diversificate, flessibili e integrate, attivate nell’ambito di 
un sistema coordinato di attori tra loro in rete. Nello specifico, i soggetti a vario titolo coinvolti nel processo di 
presa in carico del minore sono i seguenti: 

Il Servizio sociale dei Comuni (SSC) 

Ai sensi dell’art. 10 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la 
promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) il SSC garantisce l’erogazione dei servizi e delle 
prestazioni facenti parte del sistema integrato di interventi e servizi sociali e, nello specifico il servizio sociale 
professionale, servizi residenziali e semiresidenziali, pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza 
personali e familiari, interventi di assistenza economica.  

Come previsto dall’art. 5 della stessa legge, inoltre, il SSC in raccordo con i distretti sanitari, attua forme di 
accesso unitario ai servizi del sistema integrato, al fine di assicurare la valutazione multidimensionale del 
bisogno, la presa in carico delle persone, l’integrazione degli interventi e la continuità assistenziale. 
Nell’ambito delle politiche per l’infanzia e l’adolescenza di cui all‘art. 44 della L.R. 6/2006, infine, il SSC 
sostiene il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, promuove l’affidamento 
familiare del minore temporaneamente privo di cure familiari idonee e garantisce, nell’impossibilità 
dell’affidamento, l’accoglienza presso comunità residenziali.  

Nei casi di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (A.G.) di affidamento del minore all’Ente locale per attività 
di sostegno e controllo, il SSC, svolge una funzione di responsabilità del monitoraggio del progetto e di 
raccordo con la comunità, la famiglia, i servizi sanitari, i servizi educativi, l’A.G. e altre istituzioni coinvolte.  
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Con specifico riferimento alle situazioni di accoglienza presso comunità residenziali, i SSC sono 
corresponsabili assieme agli Enti del Servizio sanitario regionale1 della piena integrazione ed efficacia degli 
interventi sociosanitari ed educativi oltre che del sostegno alla famiglia d’origine del minore. 

Il SSC garantisce l’attivazione dell’Unità di valutazione multi professionale integrata per l’area minori e 
famiglia (UVM/UVMF), nelle modalità previste da specifici protocolli territoriali, ai fini della valutazione globale 
del bisogno e della presa in carico sociosanitaria integrata, come descritto nel punto 8 delle presenti Linee 
guida.  

In base alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) il SSC può disporre in 
consensualità l'affidamento etero-familiare di minori di età (art. 4, comma1) e non di meno l'accoglienza 
comunitaria. 

Servizio Sanitario Regionale 

Gli Enti del Servizio Sanitario regionale2 sono corresponsabili assieme ai SSC del processo di presa in carico 
del minore e della piena integrazione ed efficacia degli interventi sanitari, sociosanitari ed educativi 
nell’accoglienza residenziale del minore stesso e nel sostegno alla sua famiglia. In particolare, come previsto 
dall’articolo 15, comma 2, lettere b) e d) della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei 
livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e 
modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006), spetta al Distretto assicurare le 
funzioni di presa in carico e le funzioni di integrazione degli interventi tramite una rete di supporto tra le 
strutture e i servizi deputati a garantire supporto e sostegno al minore. 

Per quanto riguarda l’assistenza materno-infantile, è assicurata dall'area distrettuale materno-infantile 
(servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) e Consultorio Familiare), relativamente 
all’assistenza ostetrico-ginecologica, all’assistenza pediatrica, all’assistenza psicosociale ed educativa e al 
sostegno psicologico e sociale alle famiglie e alle persone nelle diverse fasi del ciclo di vita.   

Come previsto dal “Piano regionale salute mentale, infanzia, adolescenza ed età adulta”, approvato con 
delibera di Giunta regionale n. 732 del 21 marzo 2018, il servizio di NPIA, per quanto attiene al profilo 
terapeutico riabilitativo, garantisce al bambino/adolescente con disturbi neuropsichici, interventi di 
individuazione precoce e proattiva del disturbo, valutazione diagnostica multidisciplinare, definizione, 
attuazione e verifica del programma terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato, nonché la gestione 
integrata di tutti i bisogni di cura e di salute in un’ottica di appropriatezza dei percorsi. 

La NPIA3 garantisce la valutazione diagnostica e la definizione, attuazione e verifica del programma 
terapeutico e abilitativo/riabilitativo personalizzato da parte dell’équipe multiprofessionale, in collaborazione 
con la famiglia. Partecipa alle UVM/UVMF per la definizione di un progetto di presa in carico integrata del 
minore in collaborazione con il SSC e altri servizi sanitari. 

I Consultori familiari assicurano la partecipazione alle UVM/UVMF e contribuiscono alla presa in carico dei 
minori accolti in strutture con particolare riguardo agli aspetti relativi alle prestazioni sanitarie e psicologiche 
anche riabilitative e all’assistenza psicologica e sociale nei confronti dei loro genitori, al fine di favorire il 
recupero e mantenimento del legame con la famiglia di origine. 

I Servizi delle dipendenze e i Dipartimenti di salute mentale assicurano la presa in carico multidisciplinare e 
integrata attraverso la partecipazione alle UVM/UVMF e intervengono nella presa in carico dei minori accolti 
in strutture, su specifiche problematiche di competenza di cura e riabilitazione del minore e dei genitori dello 
stesso. 

                                                           

1Nel presente documento si fa riferimento all’art. 3 comma 1 lett. b), c), d) e art. 3 comma 2, lett. a) della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 

27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale). 

2 Vedi nota 2  

3  Per l’Area triestina si fa riferimento a quanto previsto nella delibera di Giunta Regionale n. 732 del 21 marzo 2018 - PIANO SALUTE 

MENTALE- pag. 56  
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Al fine di facilitare l’accesso e l’erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al minore accolto, inoltre, 
vengono individuati percorsi prioritari ed esenti da ticket sanitario, laddove previsto dalla normativa vigente, 
per rispondere in tempi adeguati ai bisogni di cura rilevati (visite specialistiche, sostegno psicologico e 
psicoterapeutico, interventi riabilitativi).  

Al fine di una più agevole comprensione del documento, i servizi sanitari sopradescritti verranno di seguito 
indicati con il termine generale di “servizi sanitari specialistici”, intendendo comunque che nell’operatività della 
presa in carico sociosanitaria, ciascuno è chiamato a intervenire per le parti di propria competenza. 

L’Autorità Giudiziaria (A.G.) 

I progetti e i percorsi di accoglienza di un minore in servizi residenziali e semiresidenziali in situazione di 
pregiudizio sono possibili in base a specifici provvedimenti della Magistratura ordinaria e di quella minorile. 

Il Giudice del Tribunale Ordinario (T.O.), nei procedimenti di separazione e divorzio può disporre provvedimenti 
a tutela del minore. Il T.M. esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa nei procedimenti 
“de potestate”, ovvero di controllo della responsabilità genitoriale, ponendo dei limiti all'esercizio della 
responsabilità genitoriale e disponendo l’affidamento del minore al Servizio Sociale, il quale può avvalersi dei 
servizi sanitari specialistici, per gli interventi specialistici di competenza. Il T.M. può, inoltre, disporre 
l’allontanamento dalla casa familiare e, temporaneamente, l’affido familiare o il collocamento in comunità. 
Nelle situazioni familiari più complesse, può dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale sui figli, 
l’eventuale prosecuzione dell’accoglienza in comunità e, in caso di accertata situazione di abbandono morale e 
materiale, il T.M. può dichiarare l’apertura dello stato di adottabilità.  

In materia penale, Il T.M. ha esclusiva competenza giuridica sui reati commessi da un soggetto di minore età. 

Nell’ambito dei procedimenti a carico dei minorenni è previsto l’obbligo dell’ascolto del minore, costituendo 
una modalità, tra le più rilevanti, di riconoscimento del suo diritto fondamentale ad essere informato e ad 
esprimere le proprie opinioni, pensieri e richieste. La sua opinione dovrà essere presa in seria considerazione, 
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità e della sua capacità di discernimento (315 bis c.c.); a 
tal fine, viene riconosciuta al minore la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o 
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato 
previsto dalla normativa vigente (tutore, curatore speciale, giudice tutelare). 

L’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) 

L’USSM è un organo periferico del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità, 
avente competenza territoriale coincidente con il Distretto di Corte d’Appello. L’USSM si occupa dei minori e 
infra venticinquenni sottoposti a procedimento penale o a provvedimento restrittivo della libertà personale 
per reati commessi durante la minore età. 

Nello specifico assicura, in collaborazione con i servizi sociali e socio-sanitari, l’assistenza al minorenne in ogni 
stato e grado del procedimento, fornisce alla Magistratura Minorile elementi relativi alle condizioni personali, 
familiari, sociali e ambientali del minore affinché la stessa possa valutare la maturità del giovane e la rilevanza 
del fatto reato disponendo le opportune misure penali. 

In caso di sospensione del processo e di messa alla prova l’USSM elabora, di concerto con il minore e la 
famiglia, ove presente, in collaborazione con i servizi sociali e sociosanitari territoriali, un progetto educativo 
che include attività formative, lavorative e riparative del reato commesso.  

I minori, i genitori e gli adulti di riferimento 

I genitori e gli adulti di riferimento hanno un ruolo fondamentale nel processo evolutivo del minore, devono 
svolgere le proprie funzioni genitoriali, garantendo ogni forma di appropriatezza nello sviluppo di legami 
affettivo/relazionali del minore, coniugati con compiti di cura, tutela ed educazione. 
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Quando la famiglia d’origine del minore non risulta in grado, neppure se con specifici e mirati sostegni esterni, 
di assicurare un’adeguata crescita sociale, culturale e morale del minore, o rinunci anche temporaneamente 
alla sua cura, è prevista la predisposizione di un percorso di accoglienza etero-familiare. 

A tal fine, in via prioritaria, l’accoglienza va realizzata il più vicino possibile alla residenza abituale del minore in 
modo da rendere meno difficoltoso il mantenimento dei legami familiari, più certe le possibilità di 
riunificazione familiare e garantire la continuità dei rapporti tra il minore, la sua famiglia e i servizi sociali e 
sanitari territoriali competenti durante tutto il percorso di presa in carico. 

Oltre a fornire idonee condizioni generali di appropriatezza, l’accoglienza va caratterizzata da specifici progetti 
individualizzati, costruiti, realizzati e regolarmente monitorati con la partecipazione informata, adeguata, 
sostenuta e attiva dei minori e delle loro famiglie. 

I servizi residenziali e semiresidenziali per i minori 

I servizi residenziali e semiresidenziali per i minori partecipano ai processi di programmazione, organizzazione, 
gestione e monitoraggio degli interventi secondo le linee guida definite dalla Regione. Sono attivi nella rete 
territoriale e nella comunità locale di riferimento e garantiscono opportunità di inclusione sociale ai minori 
accolti. 

Questi servizi devono esplicitare un preciso modello pedagogico – ispirato ai principi dell’ascolto empatico e 
dell’affettività, della reciprocità e della promozione di relazioni che prevedano la continuità degli affetti – e 
definire il proprio modello di intervento, con particolare attenzione alle fasi di inserimento, permanenza, 
dimissioni e/o rientro in famiglia o in altro contesto residenziale. 

Il servizio residenziale si caratterizza per essere una risposta di accoglienza continuativa del minore, qualora 
non sia possibile consentire la sua permanenza nel contesto familiare di origine. 

Il servizio semiresidenziale si caratterizza per essere un centro diurno per minori con bisogni socio-educativi e 
socio-sanitari. In tal senso l’attenzione è posta sulla protezione del legame tra il minore, i membri della sua 
famiglia e il suo ambiente di vita per salvaguardare tali legami. 

La scuola 

La scuola è parte fondamentale del sistema di protezione ed è un potenziale alleato dei minori. Ha la 
possibilità di cogliere, verificare e segnalare eventuali situazioni di disagio del minore e della sua famiglia, e 
svolge compiti di sostegno, facilitazione e rinforzo. È parte del sistema regionale integrato per l’accoglienza e 
in rete con i servizi sociali e sociosanitari del territorio per condividere finalità e obiettivi. 

Associazioni, reti di volontariato e altri soggetti del territorio 

La crescita e lo sviluppo dei minori possono trovare piena realizzazione solo grazie al contributo di tutti i 
soggetti che compongono il loro ambiente di vita e la loro comunità di riferimento. Prezioso è il contributo che 
l’associazionismo sportivo, ricreativo, culturale, educativo nonché le istituzioni e organizzazioni laiche e 
religiose ed i singoli cittadini possono dare a tali processi.  

Devono pertanto essere considerati parte integrante del sistema educativo e di accoglienza e valorizzati e 
coinvolti dai servizi territoriali e dai servizi residenziali per la realizzazione dei percorsi di presa in carico dei 
minori. A tal fine è necessario incentivare il coordinamento e la collaborazione, anche formalizzata, con le 
associazioni e i soggetti del territorio. 

5. La presa in carico integrata 

La complessità dei bisogni dei minori e il carattere evolutivo che li accompagna in ragione dell’età portano a 
ritenere opportuno individuare modalità di presa in carico integrate tra una pluralità di soggetti e, in 
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particolare, tra Servizi sociali, sanitari ed educativi, e focalizzate sul percorso inteso quale insieme delle fasi 
attraverso le quali il minore e la sua famiglia vengono accompagnati dal momento della segnalazione di 
elementi di preoccupazione, di rischio o di pregiudizio rispetto al benessere del minore, all’analisi e valutazione 
di tali elementi, alla decisione di avviare un insieme di azioni e interventi per superarli, alla loro definizione 
all’interno di un progetto individualizzato. 

Il percorso così inteso dovrebbe consentire di meglio gestire la transizione tra diversi livelli e setting nei quali si 
realizza la presa in carico, monitorare gli obiettivi intermedi e finali, governare le fasi di ingresso e conclusione 
del programma, garantendo, da un lato, la coerenza e la continuità degli interventi sociali e educativi e, 
dall'altro lato, la continuità di quelli terapeutici. 

Fasi fondamentali di ciascun percorso di presa in carico sono:  

- l’accesso ai servizi e il pre-assessment;  

- l’analisi dei bisogni del minore e della sua famiglia (assessment);  

- l’individuazione degli obiettivi, delle azioni e dei tempi all’interno di un progetto complessivo;  

- la valutazione in itinere e finale del raggiungimento degli obiettivi e l’eventuale riprogettazione. 

La valutazione del bisogno del minore è un requisito fondamentale per l’accoglimento del minore nel servizio 
residenziale e semiresidenziale, va pertanto effettuata prima dello stesso. 

Qualora sussistano elementi di pregiudizio e priorità cliniche, la valutazione del bisogno va completata entro e 
non oltre i 30 giorni dall’inserimento del minore in comunità. 

Qualora infine la valutazione evidenzi l’esigenza di disporre l’allontanamento del minore dal domicilio 
unitamente al genitore, l’individuazione del contesto di accoglienza terrà conto anche del bisogno dell’adulto 
(socioeducativo o sociosanitario).  

Ai fini della valutazione iniziale, assessment, i professionisti si dotano di strumenti appropriati – condivisi e 
formalmente adottati – che permettano di svolgere un adeguato lavoro di rilevazione e analisi dei bisogni e 
delle risorse del minore e della sua famiglia, finalizzato alla definizione di un progetto. 

Ogniqualvolta sia possibile e opportuno, vanno privilegiate modalità partecipate del minore e della sua 
famiglia per sostenere la loro consapevolezza in merito al percorso e la loro motivazione al cambiamento. 

Per ciascun minore per il quale, a seguito della valutazione, venga tracciato un profilo di bisogno riconducibile 
a una delle tre fattispecie evidenziate al punto 7 delle presenti Linee guida, segue la predisposizione di un 
Progetto personalizzato socio-educativo (PPSE), di un Progetto personalizzato integrato (PPI) o di un Progetto 
personalizzato terapeutico (PPT), che definisce il percorso da svolgere col minore esplicitando gli obiettivi da 
perseguire, gli interventi da intraprendere per conseguirli, i tempi di realizzazione, unitamente ai soggetti 
responsabili della loro realizzazione e alle relative risorse necessarie a finanziare il percorso stesso, sulla base 
dei bisogni, indipendentemente dal setting. 

La scelta dello specifico servizio di accoglienza residenziale o semiresidenziale in cui svolgere il percorso di 
presa in carico al di fuori della famiglia, va attuata secondo gli assi definiti al punto 7 delle presenti Linee 
Guida, garantendo il livello di ascolto, informazione e coinvolgimento del minore più appropriato. 

 

6. La presa in carico nell’inserimento in strutture residenziali e 
semiresidenziali  

La presa in carico accompagna i percorsi durante tutto il loro svolgimento che si caratterizza per alcune fasi e 
dimensioni specifiche che vanno tuttavia concepite come un continuum e richiedono di essere accompagnate 
con continua attenzione e cura attraverso una costante attività di monitoraggio e specifici momenti di verifica 
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e valutazione. In particolare per gli interventi residenziali le fasi centrali del percorso di presa in carico sono 
l’inserimento, l’accoglienza e permanenza in comunità e la dimissione. 

Inserimento 

Particolare attenzione a questo proposito va data alla fase dell’inserimento che richiede di sostenere il minore 
nel distacco dal proprio contesto familiare e relazionale, nella conoscenza del nuovo contesto di accoglienza e 
nella costruzione delle nuove relazioni che in esso deve instaurare.  

A tal fine, l’inserimento – ma anche eventuali trasferimenti e le successive dimissioni – viene adeguatamente 
preparato e viene effettuato nell’interesse prioritario del minore. In considerazione della sua capacità di 
discernimento, va sentito il suo parere e, per quanto possibile, quello della sua famiglia, avvalendosi anche 
dello strumento della visita alla struttura.  

Per evitare allontanamenti del minore dal contesto di provenienza, i SSC hanno come riferimento prioritario 
l’area territoriale degli ambiti distrettuali limitrofi e, compatibilmente con le esigenze del minore e le finalità 
della presa in carico, privilegiano l’inserimento in strutture situate nel proprio ambito o negli ambiti 
appartenenti al territorio della AS di competenza; ove non possibile, richiedono l’inserimento in altre strutture 
regionali e, solo in casi eccezionali e debitamente motivati, in strutture extraregionali. Per la stessa ragione, le 
strutture di accoglienza ospitano in via prioritaria coloro che provengono dal territorio regionale e, in 
subordine, coloro che provengono da fuori regione. 

Individuata la struttura adatta, il servizio inviante presenta alla stessa la richiesta formale di accoglimento, 
comprensiva di una relazione aggiornata sulla situazione della persona da inserire nella struttura residenziale. 
La struttura, tramite i propri operatori, svolge almeno un colloquio col minore, compatibilmente con l’età, le 
capacità cognitive ed emotive, la maturità e la capacità di discernimento e, laddove possibile e consentito 
dall’A.G., con la famiglia o con altre figure di riferimento importanti per il minore. 

Nei casi di pronta accoglienza (art. 403 codice civile), per i quali è necessario attivare immediatamente o in 
tempi rapidi un intervento di protezione, la richiesta e la relazione possono essere inviate alla struttura, previa 
conferma dell’avvenuto accoglimento da parte della stessa. La richiesta e la relazione sono predisposte 
tenendo conto della centralità del minore, sentito il suo parere, per quanto sia possibile, in relazione all’età e 
alle capacità di discernimento sue e della sua famiglia, se coerente all’interesse del minore. 

Per le situazioni di pronta accoglienza o accoglienza d’emergenza si prevede che il limite massimo dei minori 
accoglibili da ogni struttura residenziale possa essere temporaneamente elevato, in base a quanto stabilito 
dal regolamento. Si prevede altresì che ogni struttura definisca nel proprio progetto educativo apposite 
procedure e modalità per garantire tale funzione in accordo con i servizi sociali referenti del caso e 
compatibilmente con i minori ospiti in quello specifico momento. 

La fase iniziale di accoglienza si conclude con la valutazione dell’équipe della struttura residenziale e con 
l’individuazione degli obiettivi e degli interventi da porre in essere, delle modalità e dei tempi di monitoraggio, 
elementi che verranno poi inseriti e formalizzati nel Progetto educativo individualizzato (PEI), o nel Progetto 
educativo-riabilitativo integrato (PERI) o nel Progetto terapeutico riabilitativo personalizzato (PTRP). Tale 
valutazione avviene almeno con il servizio inviante e, laddove è possibile e compatibilmente con l’età, la 
maturità e la capacità di discernimento, anche col minore nonché con la famiglia, qualora opportuno e 
consentito. 

Ove praticabile, va sempre promosso e ricercato il consenso della famiglia di origine all’inserimento del minore 
in struttura e, in ogni caso, va valutata la possibilità di una compartecipazione della famiglia alla quota sociale 
della retta proporzionata alle sue capacità economiche.  

Permanenza in struttura 

Durante la permanenza del minore all’interno del percorso residenziale e semiresidenziale è previsto il 
monitoraggio della medesima che consiste in almeno un incontro settimanale dell’équipe della struttura 
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residenziale e uno al mese con l’équipe integrata o con il servizio inviante. Di tali incontri viene redatto verbale 
che viene inserito nel fascicolo personale del minore. 

Agli incontri di monitoraggio e verifica è necessario, se possibile, coinvolgere il minore in relazione all’età, alla 
maturità e alla capacità di discernimento e, se opportuno e consentito, anche la famiglia a cui va in ogni caso 
garantita una restituzione periodica, in collaborazione con i servizi preposti. Su accordo con il servizio inviante, 
la struttura residenziale trasmette al medesimo le relazioni periodiche di monitoraggio. 

I metodi/modelli educativi adottati vanno esplicitati al minore ospite e ai suoi familiari in fase di accoglimento 
e sono incentrati sul rispetto dei diritti del minore, della sua cultura e del suo sistema di credenze e convinzioni 
e si fondano su un rapporto educativo individualizzato, attento alla dimensione emotiva, affettiva e relazionale 
e alle potenzialità individuali, da sostenere e da sviluppare. 

Sono agevolati i rapporti con la famiglia d’origine e i parenti, tranne nelle situazioni in cui vi siano espresse 
controindicazioni, inibizioni o divieti da parte dell’ente affidatario o diverse disposizioni dell’A.G. 

Al fine di favorire la socializzazione, l’inclusione e il reinserimento sociale vengono inoltre promossi i rapporti 
con la comunità in cui è ubicata la struttura residenziale attraverso la fruizione di attività, servizi, strutture e 
altre risorse esterne, nonché la partecipazione a eventi pubblici. Vengono anche promosse iniziative volte ad 
agevolare l’incontro della popolazione con la struttura. 

Al loro interno le strutture residenziali adottano il modello di lavoro multiprofessionale e assicurano che gli 
operatori siano a conoscenza della situazione degli ospiti, dell’andamento del percorso di accoglienza, nonché 
di ogni altra informazione utile. 

Particolare attenzione va riservata all’iter giudiziario che può coinvolgere i minori in procedimenti penali. Per 
queste situazioni va previsto uno specifico accompagnamento di tipo giudiziario. 

Dimissione 

La dimissione dal servizio residenziale è una fase particolarmente importante che richiede un tempo congruo 
e va preparata dall’UVM/UVMF in collaborazione con il servizio residenziale ospitante e col minore e, laddove 
possibile, con la sua famiglia o, nel caso in cui non si preveda il rientro in famiglia, con la sua rete parentale. 
Tutti i servizi collaborano a rendere graduale e progressiva questa delicata fase, garantendo la continuità degli 
obiettivi perseguiti nella fase di permanenza nella struttura anche attraverso servizi educativi domiciliari o 
progetti mirati a carattere sperimentale. 

I tempi e le modalità della dimissione vengono definiti all’interno del PEI, PERI, PTRP. In particolare, nei casi in 
cui si preveda il rientro in famiglia è fondamentale organizzare e accompagnare in modo condiviso e 
collaborativo il rientro prevedendo anche, se necessario, soluzioni intermedie graduali quali accoglienza 
diurna/semiresidenziale, rientri programmati in famiglia nei week end, interventi di sostegno educativo 
domiciliare da parte degli operatori della struttura ospitante fino a completamento del progetto. Nei casi di 
passaggio in una famiglia affidataria o adottiva è necessaria una riprogettazione complessiva del progetto, 
prevedendo adeguate modalità di coinvolgimento del minore e di accompagnamento della famiglia 
affidataria e adottiva, prestando particolare cura alla fase iniziale di conoscenza e costruzione della relazione 
tra bambino e affidatari o genitori adottivi, prevedendo anche momenti di permanenza di questi ultimi presso 
il servizio residenziale. 

Nel caso di neomaggiorenni è necessario adottare adeguate modalità di costruzione con gli stessi del 
percorso di avvio all’autonomia prevedendo eventuali passaggi in strutture dedicate, sostenendo la loro rete 
amicale e parentale e la loro inclusione in altre reti territoriali di carattere lavorativo, formativo o di 
socializzazione. Particolarmente utile, in tale prospettiva, è offrire ai neomaggiorenni in uscita dal servizio 
residenziale la prossimità di una o più famiglie o singoli adulti di supporto che possano arricchire il loro 
panorama di riferimenti e punti di appoggio. 

La fase di dimissione si conclude con una relazione di valutazione del percorso educativo e, nel caso, integrata 
con la valutazione terapeutico-riabilitativa, realizzata dalla struttura residenziale con riferimento agli obiettivi 



11 

 

individuati rispettivamente nel progetto. Tale relazione ha un carattere esclusivamente tecnico e concorre 
nell’elaborazione del percorso successivo a favore della persona accolta. 

Per quanto riguarda i minori con disturbi neuropsichiatrici la valutazione congiunta tra servizio di NPIA e 
Centro di salute mentale deve essere effettuata nel diciassettesimo anno di età e comunque non oltre i sei 
mesi antecedenti il compimento della maggiore età, onde concordare il percorso di cura più appropriato da 
attuare garantendo continuità anche dopo i 18 anni, nell’ottica sia di garantire la continuità di cura sia di 
prevenire il rischio di istituzionalizzazione. 

Per i minori che presentano profili che necessitano di un intervento di tipo educativo-riabilitativo integrato e 
di tipo terapeutico-riabilitativo, l’attivazione del percorso è necessariamente approvata anche dal servizio di 
NPIA che ha in carico il minore e che continuerà a seguire direttamente o in collaborazione con altri operatori, 
qualora ritenuto necessario o opportuno, e a monitorare e gestire l’evoluzione del percorso sino a quando la 
prevalenza degli interventi attivati sarà di tipo sanitario. 

7. I profili di bisogno 
Al fine di garantire a ogni minore l’accoglienza in un servizio residenziale o semiresidenziale è fondamentale 
compiere un’accurata valutazione multidimensionale dei suoi bisogni evolutivi. Questi ultimi possono essere 
inquadrati all’interno di quattro assi, a partire dai quali possono essere definiti profili di bisogno diversi con 
intensità elevata, moderata/media, bassa. 

I quattro assi individuati sono: 

A- Famiglia: inteso come funzione di responsabilità genitoriale che può essere assente oppure 
impossibilitata o non ancora in grado (anche temporaneamente) di essere esercitata, sia a causa di 
fattori esterni relativi al contesto che alla presenza di patologie. Questo asse è trasversale ai tre profili; 

B- Difficoltà psico-relazionali e del funzionamento personale e sociale: presenza di comportamenti 
disfunzionali, potenzialmente diagnosticabili anche conseguenti a traumi e sofferenze di natura 
psicologica, fisica e situazionale, dovuti a violenze subite o assistite, prolungata permanenza del minore 
in contesti familiari caratterizzati da dinamiche gravemente disfunzionali, a situazioni di grave 
trascuratezza.  

C- Disturbo neuropsichiatrico: inteso come presenza di una patologia psichiatrica con gravi 
compromissioni del funzionamento personale e sociale che richiede la necessità di interventi 
riabilitativo/terapeutici frequenti, intensivi, multipli e coordinati, con la necessità di una più o meno 
discontinuità col contesto di vita familiare. 

D- Uso di sostanze/comportamenti addiction/dimensione penale: L’uso di sostanze e i 
comportamenti di addiction possono determinare un malfunzionamento o una compromissione psico-
socio-relazionale di differente intensità, tale però da non richiedere il collocamento o trasferimento in 
comunità terapeutiche dedicate. A ciò può aggiungersi l’ingresso del minore nel circuito penale tale da 
non richiedere misure di detenzione. 

Si precisa che, dato il carattere dinamico dei bisogni, i singoli profili possono modificarsi e, quindi, richiedere 
un adeguamento del processo, tale da rendere il percorso pertinente al bisogno del minore garantendo una 
continuità e stabilità del contesto. 
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Bisogno 

Socioeducativo Bisogno Socio-sanitario Bisogno Sanitario 

Assi 
Socio-

educativo 

Educativo riabilitativo integrato Terapeutico riabilitativo 

Moderato Elevato Bassa Media Elevata 

A- Difficoltà psico-
relazionali e del 
funzionamento personale 
e sociale 

Assenti o 

Lievi difficoltà 

Moderate difficoltà 

diagnosticabili 

Gravi difficoltà 

diagnosticabili 
Moderata 

compromissione 
Moderata 

compromissione 
Grave 

compromissione 

B- Disturbo 
neuropsichiatrico  Assente  

Assente o buon 
compenso psichico 

Assente o buon 
compenso psichico 

Parzialmente 
stabile 

Rilevanti elementi 
di instabilità 

Franco disturbo o 
post acuzie 

 

C-uso di 
sostanze/comportamenti 
addiction/ Dimensione 
penale 

Compromissione 
lieve o assente Compromissione  Compromissione Compromissione  Compromissione  Compromissione 

8. Gli strumenti della presa in carico integrata dei minori accolti 
in strutture semiresidenziali e residenziali 

La presa in carico di minori che necessitano di interventi socio-educativi, educativo-riabilitativo integrati e 
terapeutico-riabilitativi, deve essere svolta rispettivamente dal SSC o dai servizi sanitari specialistici o da 
entrambi in modo integrato in base alla valutazione del profilo di bisogno del minore. Quest’ultima può essere 
avviata dal SSC o dai servizi sanitari specialistici a seconda delle diverse modalità in cui il minore può venire in 
contatto con il sistema dei servizi. 

Qualora il SSC o i servizi sanitari specialistici, a seguito della valutazione, rilevino un bisogno di tipo socio-
educativo o terapeutico-riabilitativo si procede alla definizione di un PPSE o di un PPT. 

Qualora, invece, il SSC e i servizi sanitari specialistici, a seguito della prima valutazione, rilevino la necessità di 
un approfondimento che possa esitare in una presa in carico integrata, convocano l’UVM/UVMF. 

Per i minori che necessitano di interventi intensivi terapeutico-riabilitativi o post-acuzie, garantiti da strutture 
che erogano prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza, il progetto di presa in carico 
individualizzata è di competenza dei servizi sanitari specialistici che dovranno garantire percorsi facilitati per la 
loro gestione. 

Unità di valutazione multiprofessionale integrata per l’area minori e famiglia (UVM/UVMF) 

L’UVM/UVMF è composta, in base agli specifici protocolli definiti a livello locale, da operatori del SSC e da 
operatori dell’AS competenti per l’infanzia e l’adolescenza, in particolare del Consultorio familiare, del Servizio 
NPIA e con la partecipazione, in caso di specifiche problematiche di cura e riabilitazione del bambino accolto e 
della sua famiglia, dei Servizi per le dipendenze e per la salute mentale dell’adulto. A seguito 
dell’individuazione del soggetto partner cogestore del progetto, l’UVM/UVMF può essere integrata con 
componenti di quest’ultimo. 

Utilizza riferimenti teorici, metodi e strumenti condivisi, volti a: raccogliere le informazioni sulla condizione di 
benessere del minore con particolare attenzione alle sue aree problematiche o aree deficitarie nonché alle sue 
risorse e potenzialità; valutare le risorse e le problematicità familiari e parentali; definire un Progetto 
personalizzato di presa in carico. Essa inoltre definisce il gruppo di lavoro integrato che si farà carico della 
situazione, individua il coordinatore o case manager e definisce la tempistica degli interventi in relazione 
all’urgenza e alla gravità delle problematiche. 
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Il Progetto personalizzato 

Il Progetto personalizzato assume specifiche connotazioni a seconda del profilo di bisogno del minore da 
inserire. Pertanto, da parte dell’UVM/UVMF viene predisposto un Progetto personalizzato socio-educativo 
(PPSE) per i minori con profilo di bisogno di tipo socioeducativo e un Progetto personalizzato integrato (PPI) 
per i minori con profilo di bisogno di tipo socio-sanitario. 

Per i minori con profilo di bisogno sanitario viene predisposto il Progetto personalizzato terapeutico (PPT) dai 
servizi sanitari specialistici congiuntamente ai SSC in sede di UVM/UVMF o direttamente dagli stessi servizi 
sanitari specialistici. 

Sia il PPSE che il PPI contengono una parte descrittiva delle valutazioni psico-sociali riguardanti il minore e la 
sua famiglia, una parte progettuale che comprende le scelte fondamentali di intervento. In particolare oltre ai 
bisogni sociali ed educativi, il PPI esplicita anche le eventuali necessità terapeutiche, riabilitative ed 
assistenziali, la stabilità clinica e i trattamenti farmacologici necessari unitamente a finalità ed obiettivi ed 
interventi da intraprendere con relativa modalità e tempi di attuazione. Il PPSE e il PPI costituiscono la base 
per la costruzione del PEI o del PERI. Il PPT costituisce la base per la costruzione del PTRP. 

Il PPSE e il PPI assumono il significato di luogo di programmazione e sintesi di tutti gli elementi necessari alla 
presa in carico, come utile strumento che facilita l’aggiornamento di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti 
nell’UVM/UVMF. 

Nel PPSE e nel PPI, inoltre, viene indicato il case manager con la responsabilità operativa e il compito di 
monitorare la realizzazione di quanto definito, verificare o sollecitare l’attuazione degli obiettivi e degli 
interventi, promuovere o sollecitare l’adempimento degli impegni che ciascuno ha assunto all’interno del 
progetto, compresi il minore e la sua famiglia di origine, che verranno coinvolti lungo tutto il percorso.  

Progetto Educativo Individualizzato (PEI) 

Il PEI viene definito e realizzato dal servizio residenziale o semiresidenziale individuato ovvero dal soggetto 
cogestore del Progetto personalizzato4 in stretto raccordo con gli operatori dell’UVM/UVMF, coinvolgendo 
sempre il minore e ogni qualvolta sia possibile anche la sua famiglia. 

Il PEI è finalizzato a: elaborare uno specifico progetto di sostegno alla comprensione e rielaborazione dei 
vissuti e della storia personale; individuare obiettivi evolutivi generali e specifici, con le relative strategie e 
azioni operative funzionali al loro raggiungimento; sostenere l’acquisizione di autonomie e competenze del 
bambino e dell'adolescente, migliorare la cura della sua persona e delle cose, mantenere e migliorare le 
relazioni con la famiglia e il contesto parentale e sociale attraverso opportune modalità e tempi; aiutare il 
bambino e l'adolescente a strutturare relazioni positive con gli altri ospiti e con gli adulti del servizio 
residenziale, a gestire correttamente i rapporti con i coetanei e il nuovo contesto sociale.  

Nello specifico esso contiene: 

- i dati osservativi raccolti relativamente ai punti di forza e criticità rispetto a: area della competenza 
relazionale, area delle autonomie e delle abilità sociali, area del funzionamento scolastico, area della cura 
di sé/ambiente; 

- punti di forza e criticità relativi alla famiglia, alla scuola, ai contesti di riferimento; 

- gli obiettivi e l’insieme degli interventi che gli operatori della struttura intendono attivare nei confronti 
del minore; 

- i soggetti coinvolti e i compiti di ciascuno; 

                                                           

4 Cfr. articolo 9 comma 3 della L.R. 22 del 12 dicembre 2019 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in 

materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e 

alla legge regionale 6/2006) 
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- le modalità e periodicità delle occasioni di monitoraggio e verifica del percorso; 

- la frequenza e le modalità dei contatti tra il minore e la sua famiglia di origine; 

- le modalità di rapporto tra la struttura residenziale e la famiglia di origine, in relazione alle necessità della 
vita quotidiana del minore, scolastiche ed extrascolastiche; 

- modi e i tempi del coinvolgimento di tutti i protagonisti del percorso di accoglienza, finalizzati anche a 
rinsaldare il legame tra genitori e figlio; 

- indicazione della durata del programma d’intervento e delle verifiche periodiche; 

Il Progetto Educativo-Riabilitativo Integrato (PERI)  

Il PERI viene definito e realizzato dal servizio residenziale o semiresidenziale individuato, ovvero dal soggetto 
cogestore del Progetto personalizzato in stretto raccordo con gli operatori dell’UVM/UVMF coinvolgendo 
sempre il minore e ogni qualvolta sia possibile anche la sua famiglia. 

Il PERI include: 

- la raccolta delle informazioni relative a: dati anagrafici; diagnosi clinica e funzionale con informazioni sul 
contesto familiare e sociale; motivo dell’invio da parte dei servizi sanitari specialistici; 

- le necessità terapeutiche, riabilitative e assistenziali; 

- le necessità sociali ed educative; 

- i dati osservativi sulla stabilità clinica; 

- trattamenti farmacologici in atto; 

- definizione degli obiettivi dell’intervento, delle azioni, degli attori e dei tempi per la realizzazione degli 
stessi nonché eventuali osservazioni dei punti di forza e criticità relativi alla famiglia, scuola e ai contesti 
di riferimento; 

- indicazione della durata del programma, delle fasi temporali e delle verifiche periodiche (con definizione 
di indicatori di processo e di esito) ed eventuale aggiornamento, anche attraverso strumenti di 
valutazione condivisi. 

Il Progetto Terapeutico-Riabilitativo Personalizzato (PTRP)  

Il PTRP viene definito e realizzato dal servizio residenziale o semiresidenziale individuato, ovvero dal soggetto 
cogestore del Progetto personalizzato in stretto raccordo con l’équipe della NPIA con l’eventuale 
coinvolgimento dell’UVM/UVMF e la partecipazione attiva del minore e della famiglia. 

Tale progetto, in generale, si basa su una serie di informazioni e criteri comuni quali: 

- informazioni relative a: dati anagrafici; diagnosi clinica e funzionale con informazioni sul contesto 
familiare e sociale; motivo dell’invio da parte della NPIA; 

- valutazione multidimensionale del bisogno, suddiviso per problematiche relative a: area psicopatologica; 
area della cura di sé/ambiente; area della competenza relazionale; area della gestione economica; area 
delle autonomie e delle abilità sociali; area del funzionamento scolastico (quando indicato); 

- osservazione dei punti di forza e criticità relativi alla famiglia, alla scuola, ai contesti di riferimento. 

Il PTRP include: 

- definizione degli obiettivi dell’intervento, delle azioni, degli attori e dei tempi per la realizzazione degli 
stessi. La tipologia e l’insieme di interventi previsti con riferimento alle seguenti categorie: psicoterapia, 
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interventi psicoeducativi, interventi abilitativi e riabilitativi, terapia farmacologica, interventi sugli 
apprendimenti, interventi sul contesto familiare, interventi di risocializzazione e di rete per l’inclusione 
scolastica e/o socio-lavorativa; 

- indicazione degli operatori coinvolti negli interventi, ivi compresi eventuali operatori di reti informali e del 
volontariato; 

- indicazione della durata del programma, delle fasi temporali e delle verifiche periodiche, con definizione 
di indicatori di processo e di esito ed eventuale aggiornamento, anche attraverso strumenti di 
valutazione condivisi. 

9. I percorsi di intervento 
Anche i percorsi di presa in carico si sviluppano nell’ambito di “reti di servizio residenziale e semiresidenziale” che, 
come sottolineato in precedenza, vedono il coinvolgimento di molteplici attori in ogni fase del processo. Tra 
questi, i partner del privato sociale, identificati come interlocutori nell’attuazione del progetto personalizzato 
nella fase dell’accoglienza residenziale e semiresidenziale, intervengono conformandosi a logiche di co-gestione, 
dove i servizi pubblici della presa in carico mantengono un ruolo attivo nella realizzazione degli interventi 
progettuali evitando il rischio della “delega”. 

I percorsi di presa in carico proposti si articolano in progetti personalizzati a cui viene associato uno specifico 
budget di progetto, costituito dal concorso di risorse economiche e di risorse prestazionali rese da tutte le 
componenti coinvolte. Nell’ambito del budget di progetto viene definita, in base al profilo di bisogno, una quota 
finanziaria a carico del Servizio sanitario regionale e del SSC, denominata budget di salute, finalizzata a 
riconoscere ai soggetti del Terzo settore gli oneri di cogestione del progetto personalizzato. L’utilizzo del budget 
di salute consente di incrementare le possibilità di personalizzazione nella realizzazione dei percorsi, anche 
attraverso lo sviluppo di configurazioni del servizio secondo forme innovative e sperimentali. Quando riferito ai 
costi connessi all’inserimento nelle strutture residenziali, il budget di salute si configura come retta di 
accoglienza. 

9.1 Il percorso socio-educativo 
Il percorso di presa in carico dei minori con un profilo di bisogno di tipo socio-educativo rappresenta 
l’attuazione dei contenuti del PEI, elaborato dal servizio residenziale o semiresidenziale in stretto raccordo con 
gli operatori dell’UVM/UVMF. Detto percorso è rivolto in primo luogo a fornire ai minori un sostegno 
educativo, affettivo, emotivo e morale per colmare la condizione di deprivazione affettiva nella quale si 
trovano a seguito di esperienze traumatiche, precarie e carenti di relazioni familiari.  

Tali esperienze possono comportare la perdita della capacità di espressione delle emozioni e degli affetti, la 
difficoltà di controllo ed autocontrollo, e modalità disfunzionali sul piano socio-relazionale e comunicativo. 

In ragione di ciò, il percorso socio-educativo offre ai minori: 

a. Esperienze riparative, volte a sperimentare, con adulti significativi e competenti, empatia e responsività, 
una quotidianità pensata e programmata intorno ai bisogni evolutivi del singolo e del gruppo; 

b. Una continuità relazionale delle figure educative coinvolte al fine di aiutare i minori a modificare i processi 
rappresentativi interni di sé e delle relazioni di sé con gli altri; 

c. Esperienze educative concrete volte a promuovere nei minori: l’acquisizione di un senso di fiducia e 
sicurezza in sé stessi ad integrazione delle precedenti esperienze di deprivazione affettiva vissute nella 
propria famiglia di origine; un cambiamento nella percezione dell’immagine di sé e nel valore attribuito a 
sé stessi e agli altri; una capacità di pensarsi nel futuro progettando obiettivi e traguardi realisticamente 
raggiungibili. 
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Il percorso socio-educativo può svolgersi in strutture di tipo familiare a ciclo residenziale e semiresidenziale, 

pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali e socio-educative.  

Per questa tipologia di percorso la quota del budget di progetto cogestito in un partenariato pubblico privato 
che, nel caso di inserimento in una struttura residenziale o semiresidenziale corrisponde alla retta, è a totale 
carico delle risorse finanziarie dei SSC, ferma restando l’eventuale compartecipazione della famiglia. 

Il percorso socio-educativo assicura: 

- Accoglienza; 

- Attuazione e verifica del PEI in collaborazione con SSC; 

- Colloqui di sostegno educativo; 

- Interventi socio-educativi; 

- Integrazione sociale e culturale con la comunità; 

- Interventi sulla rete sociale formale e informale; 

- Attività di orientamento e sostegno alla famiglia nella realizzazione del PEI; 

- Collaborazione con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole di ogni ordine e 
grado; 

- Collaborazione con i Pediatri di libera scelta (P.L.S.) e i medici di medicina generale (M.M.G.); 

- Adempimenti nell’ambito dei rapporti con il T.M. e T.O.; 

- Coinvolgimento attivo e responsabilizzazione degli accolti nelle loro progettualità individualizzate; 

- Collaborazione con i servizi per le dipendenze. 

9.2 Il percorso educativo-riabilitativo integrato 
Il percorso di presa in carico dei minori, con un profilo di bisogno di tipo educativo-riabilitativo integrato, 
rappresenta l’attuazione dei contenuti del PERI ed è elaborato dal servizio residenziale o semiresidenziale in 
stretto raccordo con gli operatori dell’UVM/UVMF. Detto percorso è orientato a fornire risposte di tipo socio-
educativo e di tipo terapeutico-riabilitativo ai minori. Questi interventi si caratterizzano per il grado di elevata 
e/o moderata intensità dei bisogni correlati alla presenza di disturbi neuropsichiatrici (ben compensati) e alle 
difficoltà psico- relazionali e comportamentali diagnosticabili dei minori. 

Gli interventi a moderata intensità di bisogno riabilitativo-terapeutico vedono una prevalenza di attività 
educative e di risocializzazione rispetto ad interventi sanitari più specifici che sono necessari e prevalenti 
nell’elevata intensità del bisogno socio-sanitario del minore. 

Il percorso educativo-riabilitativo integrato può svolgersi in strutture di tipo familiare a ciclo residenziale e 

semiresidenziale, pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie. 

Per questa tipologia di percorso il budget di salute è composto per il 50% da risorse finanziarie dei SSC e per il 
50% da risorse dell’AS, ferma restando l’eventuale compartecipazione della famiglia. 

Il percorso educativo-riabilitativo integrato assicura: 

- Accoglienza; 

- Attuazione e verifica del PERI in collaborazione con SSC e i servizi sanitari specialistici; 

- Colloqui di sostegno educativo e colloqui psicologico-clinici; 

- Visite neuropsichiatriche; 

- Interventi psicoterapeutici; 
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- Interventi socio-educativi; 

- Interventi sulla rete sociale formale e informale; 

- Attività di orientamento e sostegno alla famiglia nella realizzazione del PERI; 

- Collaborazione con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole di ogni ordine e 
grado; 

- Collaborazione con i P.L.S. e M.M.G.; 

- Adempimento nell’ambito dei rapporti con il T.M. e T.O.; 

- Coinvolgimento attivo e responsabilizzazione degli accolti nelle loro progettualità individualizzate; 

- Collaborazione con i servizi per le dipendenze e analogamente per la salute mentale. 

9.3 Il percorso terapeutico-riabilitativo  
Il percorso di presa in carico di minori con un profilo di bisogno di tipo terapeutico-riabilitativo si propone il 
recupero psicosociale e abilitativo/riabilitativo dei minori attraverso: 

- percorsi ad alta intensità terapeutico riabilitativa; 

- programmi a media intensità clinica e ad alta intensità riabilitativa e psicologica unitamente ad attività 
educative e di risocializzazione (percorsi a media intensità terapeutico riabilitativa); 

- percorsi caratterizzati dalla prevalenza di attività educative e di risocializzazione unitamente ad attività di 
riabilitazione e cliniche (percorsi a bassa intensità terapeutico riabilitativa) 

Tali percorsi possono essere svolti in servizi residenziali o semiresidenziali di tipo terapeutico-riabilitativo. Per 
questa tipologia di percorso il budget di salute è a totale carico delle risorse finanziarie dell’AS. 

Le comunità di tipo terapeutico-riabilitativo assicurano le seguenti attività:5: 

- accoglienza; 

- attuazione e verifica del PTRP in collaborazione col NPIA; 

- visite neuropsichiatriche; 

- prescrizione, somministrazione e monitoraggio di terapie farmacologiche; 

- colloqui psicologico-clinici; 

- psicoterapia 

- interventi psicoeducativi; 

- abilitazione e riabilitazione estensiva o intensiva; 

- interventi sulla rete sociale, formale e informale; 

- attività di orientamento e formazione alla famiglia nella gestione del programma terapeutico e 
abilitativo/riabilitativo personalizzato; 

- collaborazione con le istituzioni scolastiche per l’inserimento e l’integrazione nelle scuole di ogni ordine e 
grado; 

- collaborazione con i P.L.S e con i M.M.G; 

- adempimenti nell’ambito dei rapporti con il T.M. e il T.O.; 

                                                           

5 cfr. articolo 32 del DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui 

all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.) 
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- collaborazione e integrazione con i servizi per le dipendenze patologiche; 

- progettazione coordinata e condivisa con i servizi per la tutela della salute mentale. 

Il percorso terapeutico riabilitativo deve garantire prestazioni di riabilitazione/abilitazione funzionale multi 
professionale nell’ottica di un approccio globale al minore.  

L’accoglienza del minore in un percorso terapeutico riabilitativo ha una durata limitata nel tempo, secondo 
quanto previsto dai LEA e dall’Accordo Stato Regioni del 13 novembre 2014 sugli interventi residenziali e 
semiresidenziali terapeutici riabilitativi per minori con patologie psichiatriche. 

La multiprofessionalità è assicurata attraverso momenti di copresenza programmata delle diverse figure 
professionali. La contemporanea presenza di almeno due operatori (infermiere ed educatore professionale) è 
prevista anche nelle ore notturne nelle strutture con servizi ad alta e media intensità. 

Il reinserimento del minore in famiglia può essere preceduto da un periodo di ospitalità presso una comunità 
educativo riabilitativo integrata, in situazione di stabilità clinica (buon compenso) e in revisione del PTRP. 
Oppure la comunità stessa può prevedere l’accoglienza di percorsi educativo riabilitativi integrati, al fine di 
garantire la continuità della presa in carico e il consolidarsi di relazioni di conoscenza e fiducia reciproca tra 
personale, minori e loro famiglie. 

10. La fase di transizione per i percorsi educativi riabilitativi 
integrati 

Sino al completamento del riordino e della riqualificazione dei servizi residenziali e semiresidenziali per minori 
nell’ambito del sistema di autorizzazione, accreditamento e convenzionamento, le comunità socioeducative 
operanti sul territorio regionale, autorizzate ai sensi del Regolamento emanato con DPReg 14 febbraio 1990, 
n. 083, possono accogliere anche minori con bisogni complessi, che necessitano di percorsi educativo-
riabilitativo integrati di cui al punto 9.2 delle presenti Linee guida, individuati dall’UVM/UVMF nell’ambito 
della valutazione multiprofessionale finalizzata alla presa in carico integrata di cui al punto 5. 

Le AS compartecipano agli oneri relativi all’inserimento in comunità dei minori suddetti con l’impiego delle 
risorse a tal fine loro assegnate a valere sul Fondo sanitario regionale con una quota pari al 50% del costo 
complessivo della retta. 

La comunità individuata come più idonea rispetto agli obiettivi contenuti nel PPI elaborato in sede di 
UVM/UVMF sottoscrive con il SSC affidatario e con l’AS apposito accordo nel quale si dà atto dell’osservanza 
integrale dei contenuti delle presenti Linee Guida, si definisce il periodo indicativo di permanenza del minore 
in comunità e si individuano rispettivamente i referenti per il SSC affidatario, i servizi sanitari specialistici 
competenti, la comunità di accoglienza. Nell’accordo sono inoltre esplicitati gli impegni delle parti, in 
particolare almeno: 

a. i servizi da erogare da parte della comunità accogliente il minore alla luce del profilo di bisogno definito 
nel PPI in sede di UVM/UVMF; 

b. la tipologia di interventi di sostegno alla genitorialità rivolti alla famiglia d’origine garantiti 
rispettivamente dal SSC, dai servizi sanitari specialistici competenti e/o dalla comunità accogliente; 

c. La definizione del PERI da parte della comunità accogliente e le relative modalità di attuazione; 

d. Le verifiche ed il monitoraggio, da parte dei SSC e dai servizi sanitari specialistici congiuntamente, degli 
interventi a favore del minore in comunità; 

e. L’importo economico giornaliero da corrispondere a titolo di retta da parte dell’SSC e dell’AS. 
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