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Esperienze di integrazione nell’area minori 
ULSS 6 “Vicenza”  -   Distretto S.S. Est 

 



Distretto Est – tutela minori 

• Distretto extraurbano 

• 10 comuni  (da 3.000 a 14.000 ab.) 

• 78000 abitanti totali 

•  quasi 15.000 minori residenti 

 

     Accordo di programma tra i 10 comuni e l’ULSS per il servizio 

di protezione e tutela minori: 

• risorse a carico dei Comuni: 2 assistenti sociali a tempo pieno ed 1 

educatore a 18 ore equipe tutela, 1 amministrativo a 18 ore, attività di 

formazione e supervisione AS dei Comuni: costo totale di circa 100.000 

€/anno 

• risorse a carico dell’ULSS: 1 psicologo equipe tutela a tempo pieno, 1 

psicologo a 8 ore equipe cura ed 1 psicologo ad 8 ore servizio età evolutiva, 

Responsabile IAF per attività di coordinamento, locali, mezzi e materiali: 

costo totale di circa 120.000 €/anno 



Funzioni delegate 

 

• Gli interventi su minori soggetti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria (art. 23 DPR 616/77) 

• La presa in carico di minori in situazione di rischio di 

pregiudizio e/o pregiudizio 

• La gestione degli affidi intrafamiliari ed eterofamiliari 

secondo specifico protocollo CASF (Centro Affidi e 

Solidarietà Familiare) 

• La gestione dell’inserimento di minori in strutture tutelari 

 



Il Servizio di protezione tutela e cura del 

Distretto Est 

         

        Servizio    

 eta’   

evolutiva 

   PS 

AS2 AS1 

Equipe  

Cura 

SERVIZIO PER LA PROTEZIONE, LA TUTELA E LA CURA  

DEL MINORE E DELLA FAMIGLIA 

ED   ED 



Tipologia delle problematiche  dell’utenza 

servizio tutela del minore DSS Est 
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Carenze educativo culturali (16%)
Abuso sessuale (11%)
Stato abbandono (3%)
Maltrattamento fisico (9%)
Grave trascuratezza (18%)
Problematiche psichiatriche genitori (12%)
Problematiche tossicodipendenza genitori (11%)
Grave conflittualità genitoriale (11%)
Problemi comportamentali minore (8%)
Violenza assistita (1%)
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Distretto Est – Psicologia Scolastica 

     Accordo di programma tra i 9 Comuni, l’ULSS e 10 Istituti 

Comprensivi per la gestione dell’attività di Psicologia 

Scolastica: 

 

• risorse a carico dei Comuni: 4 psicologi a part time per circa 1250 ore/anno 

di attività nelle scuole – costo totale circa 50.000 €/anno 

• risorse a carico dell’ULSS: Responsabile IAF per attività di coordinamento 

del progetto – costo totale circa 3.000 € 

• risorse a carico degli Istituti Comprensivi: locali, materiali 

 

Attività previste: 

• Spazio di ascolto (per alunni, insegnanti e genitori scuola media) 

• Formazione ed educazione socio-affettiva (alcune classi scuola media) 

 



Attività di Psicologia Scolastica 

• Popolazione scolastica scuole medie: circa 2400 alunni 

 

• Attività dello Spazio di Ascolto (media annuale dei 

colloqui = 840): 

     Alunni: circa 550 

     Genitori: circa 120 

     Insegnanti: circa 170 

 

• Formazione ed educazione socio affettiva 

     Coinvolte circa 40-45 classi/anno (per ogni classe 3 incontri con il 

gruppo classe, due incontri con gli insegnanti, un incontro finale con 

i genitori) 
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