
CANTIERE FORMATIVO  
Minori e Giustizia 

II Fase 
Riesame della Carta dei servizi

Piano delle attività formative 2021-2022 rivolte al personale del S.S.R. dell’Umbria 
(DGR N. 997 DEL 20/10/2021 INIZIATIVA N. 61) 



PREMESSA 

Il progetto formativo del « Cantiere minori e giustizia», fin dall’inizio - nel 2017 - ha 
avuto l’obiettivo di creare le condizioni affinchè i professionisti dei sistemi sociale, 
socio-sanitario, sanitario e giustizia, possano confrontarsi, condividere e adottare 
linguaggi e prassi di lavoro comuni nella tutela del minore.  
Il progetto del Cantiere è nato nell’ambito del Tavolo integrato di confronto 
permanente su Famiglia e Minori, attivato dalla Corte di Appello di Perugia nel 
settembre 2016. Il Tavolo è composto da delegati di : Corte di appello di Perugia, 
Tribunale di Perugia, Tribunale di Terni, Tribunale dei minorenni di Perugia, Procura 
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Terni, Regione Umbria-Direzione Salute e Welfare, Usl Umbria 1, 
Usl Umbria 2, Ordine degli Assistenti sociali dell’Umbria, Ordine degli  Avvocati di 
Perugia, Ordine degli psicologi dell’Umbria. 
La « Carta dei servizi del minore : specifici orientamenti sulla valutazione delle 
competenze genitoriali » è stato il primo risultato tangibile del lavoro svolto ed è stato 
formalmente adottato con delibera di Giunta Regionale n. 817 del 09.09.2020. 
Da questo ripartiamo per una nuova fase di formazione integrata resa ancora più 
importante dall’acuirsi del disagio sociale in conseguenza della crisi pandemica e 
dalle novità introdotte dalla legge 206/2021. 

OBIETTIVI DIDATTICI  
Riesame della Carta destinato a modificare, integrare e arricchire i suoi contenuti 
metodologici, clinici ed organizzativi per condurre ad una versione aggiornata. 
Lo scopo generale si concretizza nell’analisi di due dimensioni: 

1. i prodotti non conformi (documenti di valutazione che non presentano i requisiti
previsti dalla Carta);

2. le anomalie di processo che i partecipanti possono aver riscontrato nel corso del
lavoro (sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta).

Il Riesame terrà conto anche dei dati disponibili rispetto agli indicatori previsti dalla 
Carta stessa : 

● tempo medio dell’intervento di valutazione (indicatore di efficienza)
● numero di richieste di valutazione inviate dall’Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale
● Territoriale e non al Coordinamento del Servizio Sociale della Azienda USL
(indicatore di trasparenza del modello organizzativo umbro)
● numero di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che presentano più richieste
● contemporaneamente (indicatore di trasparenza del modello organizzativo umbro)
● numero di valutazioni confermate dai provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria
(indicatore di efficacia)
● distribuzione di frequenza delle diverse prestazioni all’interno di un intervento
di valutazione, segmentate per Équipe e per Zona Sociale (indicatore standard
di qualità)
● numero di incontri in presenza tra Équipe e Servizi Sociali Territoriali (indicatore
di integrazione)
● numero di valutazioni effettuate con la presenza di entrambi i genitori (insieme)
(indicatore di coerenza)
● numero di valutazioni effettuate con la presenza dei figli insieme ai genitori
(indicatore di coerenza)
● numero di informazioni di ritorno da parte dei Servizi Sociali territoriali ricevute
dalle Équipe (indicatore di integrazione)



Il Riesame permetterà inoltre di presidiare altri due obiettivi: 

1) informativo-formativo: estendere a chi non ha partecipato alle precedenti edizioni la
conoscenza dei contenuti della Carta e, soprattutto, delle premesse teoriche, cliniche e
metodologiche che l’hanno ispirata;

2. approfondimento: affrontare alcuni dei nodi critici che possono aver impedito
l’attuazione di alcuni requisiti della Carta - sia di prodotto che di processo - non tanto -
o non solo - per l’ignoranza della loro esistenza o per l'impossibilità concreta della loro
applicazione, quanto per l'interpretazione personale della loro rilevanza.

DOCENTI: Dino Mazzei, psicologo e psicoterapeuta, Riccardo Romiti, esperto di 
sviluppo organizzativo 

STRUTTURA DEL PERCORSO 

9 gennaio 2023 
Presentazione e analisi dei requisiti tecnici della Carta 
Presentazione e analisi dei dati del biennio di attuazione. 
Avvio della raccolta dei Nodi Critici con il coinvolgimento dei partecipanti organizzati in 
sottogruppi di lavoro  

8 febbraio 2023 
Approfondimento dei Nodi Critici e selezione per l’integrazione della Carta 

8 marzo 2023 
Approfondimento dei Nodi Critici e selezione per l’integrazione della Carta 

29 marzo 2023 
Revisione delle sezioni della Carta su cui hanno impatto i Nodi Critici approfonditi. 
L’esito finale di questo Riesame sarà dunque un documento aggiornato che potrà 
essere nuovamente rilasciato dalla Regione con apposita DGR. 

La data di una quinta giornata destinata a riportare nella Carta le revisioni necessarie 
emerse dal Riesame, verrà decisa insieme ai partecipanti al Laboratorio. 

ORARIO 9.00-17.00 

DURATA DEL CORSO 35 ore 

DESTINATARI  
Membri delle equipe che si occupano di valutazione della capacità genitoriale 

ACCREDITAMENTI 
ECM (PSICOLOGI) 
ASSISTENTI SOCIALI 

COMITATO SCIENTIFICO: Tavolo integrato di confronto permanente su Famiglia e 
Minori 

ISCRIZIONI 
La partecipazione è riservata esclusivamente ai membri delle equipe di valutazione 
della capacità genitoriale. Si raccomanda la partecipazione di tutte le zone sociali: 
Zone sociali di Perugia e Terni 3 posti ciascuna 
Altre Zone sociali: 1 posto per ciascuna ZSUsl Umbria 1 e Usl Umbria 2: membri 
delle èquipe valutazione competenze genitoriali   



Le richieste di iscrizione dovranno pervenire via mail all’indirizzo del referente 
del corso ANDREA TOSI entro il 9 Gennaio 2023

Attestazione della partecipazione 

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere
autocertificata;
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi
del DPR 445/00.

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 
Area Formazione,  Settore PA e Sanità 
Sonia Ercolani, sonia.ercolani@villaumbra.it  

Coordinamento didattico-organizzativo 
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.it 

Tutoraggio e Segreteria organizzativa 
Andrea Tosi, tel. 075-5159738, andrea.tosi@villaumbra.it 
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