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 Consiglio Regionale del Piemonte  
Alla c.a. Unità di Crisi 
 Regione Piemonte 
  
Alla c.a. Presidente 
 Regione Piemonte 
 Alberto Cirio 
  
Alla c.a. Assessore 
 Regione Piemonte 
 Chiara Caucino 
  
Alla c.a.  Consiglieri 
 Regione Piemonte 
  
E p.c.  Dott.ssa Emma Avezzù 
 Procura 
 Tribunale per i Minorenni di Torino 
  
E p.c.  Dott. Stefano Scovazzo  
 Tribunale per i Minirenni 
  
E p.c.  Enti gestori funzioni socio-assistenziali  
 Regione Piemonte  
  
E p.c.  Ylenia Serra  
 Garante Infanzia e adolescenza 
 Regione Piemonte  
  
E p.c.  Presidente  
 Associazione famiglie Affidatarie  
  
 Invio e-mail – PEC  

Torino, 10 aprile 2020 
Prot. 3667/2020 
 
OGGETTO: Comunicazione dell’Assessore Regionale agli Enti Gestori “Disposizioni di 

dettaglio per i Servizi Sociali durante l’emergenza Covid-19. Indicazioni integrative su 

realizzazione degli incontri in luogo neutro per minori” – Vs. prot. n. 43 del 7 aprile 2020 – 
Class- 1.6040/1/2020/A FSP 
 

In riferimento all’oggetto, si esprimono perplessità e preoccupazione per i contenuti 
della nota trasmessa agli Enti Gestori delle Funzioni socio-assistenziali della regione Piemonte.  

Si deve evidenziare che le indicazioni fornite sono in contraddizione con le indicazioni 
del DPCM del 10.03.2020, con le stesse Linee guida emanate dalla stessa Regione che recitano 
“incontri in luogo neutro per minori: la sospensione dell’attività fino al termine 

dell’emergenza; deve essere garantita la possibilità di chiamata e/o di video-chiamata; la 
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Regione darà comunicazione scritta in merito alle presenti indicazioni al Tribunale per i 

Minorenni, alla Procura presso il TM e a tutti i Tribunali ordinari, nonché alla Sezione 

competente della Corte d’Appello di Torino, nel superiore interesse dei minori”.  
Seppur si comprenda come le citate sollecitazioni di famiglie in situazione di 

vulnerabilità e in considerazione del protrarsi dell’emergenza debbano essere prese in 
considerazione, deve evidenziarsi che i servizi sociali territoriali, gli assistenti sociali, gli 
educatori professionali, i diversi operatori e le famiglie affidatarie hanno garantito contatti con 
le famiglie d’origine attraverso chiamate e video-chiamate cercando ogni strategia per non 
interrompere le relazioni.  

Si ritiene inoltre che prima di procedere a riaprire i luoghi neutri nell’attuale contesto di 
emergenza, sia necessario avviare un confronto con il Tribunale per i Minorenni, con gli Enti 
Gestori, con le associazioni di famiglie affidatarie.  

È inoltre necessario che, in riferimento alla precisazione “che i servizi sociali debbano 

attivarsi per riprendere la praticabilità degli incontri in luogo neutro con tutte le precauzioni 

richieste”, l’Unità di Crisi precisi quali sono tali precauzioni.  
 
Solo a titolo di esempio, citiamo:  
- La fornitura di dispositivi di protezione individuale da chi deve essere garantita? 

Non solo gli operatori devono essere protetti ma anche i minori ed i genitori, gli 
affidatari che effettuano gli accompagnamenti.  

- Quale distanza deve essere mantenuta tra minori e genitori? 
- Come è possibile garantire una relazione rispettosa del “distanziamento sociale” 

nella relazione tra adulti e minori? 
- Come è possibile garantire la sicurezza dei minori in situazioni di alta conflittualità, 

ed al contempo il rispetto delle misure di distanziamento sociale da parte degli 
operatori?  

- Come possono avvenire gli spostamenti tra l’abitazione dei minori e quella dei 
servizi nei quali vengono effettuati i luoghi neutri? Si tenga conto che, tra l’altro, a 
volte sono necessari spostamenti tra più comuni e, nelle zone di confine, anche tra 
diverse provincie o tra due regioni. 

- Che tipo di autorizzazione agli spostamenti deve essere rilasciata e da chi? 
- Come è possibile effettuare valutazioni preventive di presenza di contagio nelle 

persone che partecipano all’incontro?  
 

L’Ordine TSRM PSTRP, condivide queste preoccupazioni con la Commissione d’Albo degli 
Educatori Professionali per il territorio competente dell’ordine di riferimento, che curano in 
collaborazione con gli Assistenti Sociali i servizi in oggetto. 

Disponibili ad un confronto,  

distinti saluti.  
 

La Presidente Regionale La Presidente Ordine TSRM PSTRP 
Ordine Assistenti Sociali Torino-Aosta-Alessandria-Asti 
Dott.ssa Barbara Rosina Dott.ssa Floriana Simeone 

 

 
 

 Per la CdA Educatori Professionali  
 Torino-Aosta-Alessandria-Asti 
 Dott. Graziano Lomagistro 
  

 


