
Servizio di Assistenza Domiciliare Minori 

 

Il servizio di assistenza domiciliare prevede l’attivazione da parte dell’ASP di una o più figure di 

educatore professionale nei confronti di minori che necessitino la realizzazione di un progetto 

individualizzato di sostegno educativo domiciliare che coinvolga anche le figure genitoriali sia per 

un supporto alla capacità genitoriale che per la valutazione della stessa nell’ambito di un contesto 

valutativo e/o di controllo. 

Le finalità dell’intervento sono la promozione delle risorse del minore e della famiglia, la 

prevenzione del disagio del minore attraverso un intervento di supporto, sostegno e consulenza 

qualificato al minore e alla famiglia, la tutela del minore e la promozione di un contesto familiare ed 

extra-familiare rispondenti alle esigenze educative, affettive e sociali del minore. 

La richiesta di attivazione dell’intervento può essere promossa dal Servizio Sociale Professionale 

dell’ASP del Basso Lodigiano, anche nei casi in cui non siano previsti percorsi di tutela legale del 

minore, o dal Servizio Tutela Minori o dal Servizio Penale Minori o dal Servizio Affidi dell’ASP 

del Basso Lodigiano nel caso siano attivi percorsi di tutela legale del minore anche laddove non 

previsto dal decreto dell’autorità giudiziaria. 

La presa in carico da parte del Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, qualora non siano attivi 

percorsi di tutela, avviene comunque di concerto tra il Responsabile del Servizio Sociale 

Professionale dell’ASP del Basso Lodigiano, il Coordinatore del Servizi Socio-assistenziali 

dell’ASP del Basso Lodigiano e il Responsabile del Servizio Socio Assistenziale comunale su 

iniziativa degli operatori preposti.  

Nel caso siano attivi percorsi di tutela la presa in carico avviene di concerto tra il Servizio Sociale 

Professionale dell’ASP del Basso Lodigiano, il servizio di tutela di riferimento tra quelli dell’ASP 

del Basso Lodigiano cui fa capo il caso e il progetto individualizzato sarà condiviso anche con il 

Responsabile del Servizio Socio Assistenziale comunale. 

La presa in carico comprenderà l’attivazione di ogni intervento ritenuto necessario al superamento 

della condizione di disagio del minore interessato informando preventivamente il Comune di 

Tavazzano con Villavesco affinché, oltre ad essere coinvolto nel progetto, possa assumere gli 

obblighi economici che gli competono ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori è dotato di propri spazi e mezzi per la realizzazione 

delle attività conseguenti la segnalazione all’autorità giudiziaria, ivi compresi spazi 

specificatamente adibiti agli incontri protetti da realizzarsi tra genitori e figli minori o comunque 

per qualsiasi altra attività che richieda un luogo dedicato e idoneo alla presenza di minori. 

Le relazioni di aggiornamento sull’andamento del progetto redatte dal Servizio Domiciliare Minori 

dovranno essere fatte pervenire sia al Responsabile del Servizio Socio Assistenziale comunale che 

al servizio competente tra quelli dell’ASP del Basso Lodigiano. 

Per la trasmissione delle stesse all’autorità giudiziaria valgono le medesime regole previste per le 

comunicazioni relative all’attività del Servizio Tutela Minori. 

Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori inoltre si incaricherà di intrattenere i rapporti con tutti 

gli altri soggetti istituzionali coinvolti nella rete di intervento e con le agenzie educative presenti sul 

territorio al fine di concordare e/o attivare gli interventi necessari e previsti per il caso. 

Sono previsti incontri di coordinamento e verifica trimestrali tra il Responsabile del Servizio Socio 

Assistenziale comunale, il Servizio Sociale Professionale dell’ASP del Basso Lodigiano e il 

Coordinatore del Servizio Assistenza Domiciliare Minori dell’Azienda Servizi alla Persona del 

Basso Lodigiano e il Responsabile del Servizio Assistenza Domiciliare Minori per la 

programmazione concertata degli interventi e la valutazione e risoluzione di questioni di ordine 

organizzativo nonché amministrativo. 

Sono previsti incontri di coordinamento e verifica bimestrali tra il Responsabile del Servizio Socio 

Assistenziale Comunale, gli operatori del Servizio Sociale professionale dell’ASP del Basso 

Lodigiano e gli operatori del Servizio Domiciliare Minori per la programmazione concertata degli 

interventi e la valutazione e risoluzione di questioni di ordine operativo. 



I debiti informativi obbligatori per legge sia nazionali che regionali nei confronti dei diversi 

organismi cui sono destinati sono di competenza comunale. 

Il Comune li predispone sulla base di un’elaborazione congiunta dei dati, a seguito di verifica da 

parte di entrambi gli enti della veridicità e congruità dei dati riportati. 

Sul tema dell’assistenza domiciliare minori potranno essere previsti progetti di intervento e/o 

iniziative anche sperimentali, in particolare finalizzati al recupero di risorse extra-comunali ed 

extra-aziendali, che saranno promossi di comune accordo tra i due enti. 
 


