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Oggetto: audizione Disegno di Legge n. 64 “Allontanamento zero. Interventi a sostegno della 
genitorialità e norme per la prevenzione degli allontanamenti”. 
 
L’Ordine degli Assistenti Sociali ringrazia per l’opportunità di poter portare un contributo al 
confronto relativo al DDL 64. Oggi ci troviamo a discutere su un cospicuo numero di emendamenti 
che tendono a migliorarne il testo e che sicuramente evidenziano la volontà di ascoltare le 
osservazioni portate dagli stakeholder. Ci sono comunque delle premesse da cui partire e che 
riteniamo siano utili per un’analisi complessiva. 
Il disegno di legge ha cominciato il suo cammino diverso tempo fa in un contesto dove era evidente 
l’attacco e il mancato riconoscimento del sistema di tutela minori a livello italiano e si è 
implementato su una linea di comunicazione tesa a colpevolizzare i servizi e gli operatori, a mettere 
in dubbio l’operato delle famiglie affidatarie, delle strutture per minori e dell'Autorità Giudiziaria. 
Questo disegno di legge ci sembra di poter dire che si sia strutturato nei confronti dell’opinione 
pubblica su un clima di sfiducia che rischia di tenerlo ancora connotato all’interno di quel contesto e 
con quella immagine pur apportando le modifiche più idonee. La domanda che viene da porsi è: con 
questa norma su quali elementi si vuole intervenire per migliorare il sistema? Ora, a noi sembra di 
rilevare che tra i temi individuati come critici e sui quali si voleva intervenire, quando il disegno di 
legge è stato elaborato, ci fossero: 

• un eccessivo utilizzo di interventi di tutela dei minori fuori dal contesto familiare, questione 
che non è confermata dai numeri, 
• un alto numero di interventi di tutela fuori famiglia attivati a causa di soli problemi di ordine 
economico, azione che sappiamo tutti non essere contemplata da nessuna metodologia di lavoro 
e dai principi della professione di assistente sociale, vietata dalla Carta Costituzionale, dalla 
legge 184 e successive modificazioni. Come richiamato, tra l’altro, all’art 5 del DDL stesso. 

 
Questo disegno di legge, pur migliorato, ha la fragilità di essere posto su queste basi e quindi su un 
impianto fuorviante e poco adatto per sostenere contenuti migliorativi del sistema attuale che, in 
Piemonte, è giusto ricordarlo, funziona, come del resto confermato dai numerosi dati prodotti dagli 
stessi uffici regionali; certamente, può e deve essere migliorato mettendo in campo quanto 
necessario in termini di risorse di personale, formazione, supervisione alle èquipe multidisciplinari, 
integrazione interistituzionale, risorse finanziare ulteriori. 
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Inoltre questo ddl porta con sé un significato che ormai è calato nell’immaginario dell’opinione 
pubblica e che mette in contrapposizione i servizi e le famiglie, o addirittura le istituzioni e le 
famiglie. 
Non possiamo negare che i fatti di Bibbiano abbiano ulteriormente inciso negativamente 
sull’immagine dei Servizi sociali e in particolare degli assistenti sociali. Dopo quegli eventi sono 
aumentati in modo esponenziale gli atti di violenza, anche molto gravi, contro gli assistenti sociali 
in un quadro in cui, secondo la ricerca nazionale condotta nel 2017 e pubblicata nel 2019 dalla 
Fondazione nazionale e dal Consiglio nazionale assistenti sociali, in Piemonte più del 94% degli 
assistenti sociali è stato vittima di violenza verbale o minacce e più del 21% ha subìto violenze 
fisiche.  
Vorremmo precisare che non siamo qui a difendere in modo acritico l’operato degli assistenti 
sociali, chi sbaglia è giusto che se ne assuma le conseguenze. E’ proprio l’attenzione ai diritti dei 
cittadini ad avere professionisti competenti e preparati che ha visto l’ordine nazionale costituirsi 
parte civile nel processo Bibbiano. 
Ma se ci sono professionisti incompetenti non si può sostenere che tutto il sistema non funzioni, ed 
è per questo, proprio per le competenze di programmazione e indirizzo attribuite alla Regione, che 
questa legge può essere un’opportunità per aiutare e sostenere le famiglie fragili mettendo i servizi 
in condizione di offrire il meglio. 
Il ruolo della Regione è anche quello di assicurare sul livello locale la reale e concreta applicazione 
delle normative nazionali, ed anche europee, in materia di minori. 
L’assessora Caucino è appena stata nominata al tavolo per l’attuazione della strategia europea Child 

Guarantee.  Il tavolo dovrà produrre azioni volte a sviluppare e sostenere sistemi integrati di 
protezione dell’infanzia impegnando le istituzioni e i servizi a lavorare meglio insieme in un 
sistema che mette il/la bambino/a al centro. Nel condividere gli obiettivi indicati nella strategia 
Europea, auspichiamo e chiediamo che questi siano gli elementi centrali su cui deve basarsi il 
DDLR. 
Vogliamo richiamare un’altra importante e recente norma: il Piano Nazionale degli Interventi e dei 
Servizi Sociali. Tra i Livelli essenziali delle prestazioni sociali è prevista la prevenzione 
all’allontanamento familiare P.I.P.P.I. Vengono definiti interventi e azioni, metodologia operativa, 
obiettivi, sono individuano i professionisti da coinvolgere, auspichiamo quindi che il ddlr regionale 
possa essere in linea con quanto definito dal Piano Nazionale. 
La condizione per rendere davvero esigibile questo Livello Essenziale è quella di dare un ulteriore 
impulso al sistema dei servizi sociali e socio sanitari mettendo in campo nuove risorse finanziarie 
finalizzate. Non dobbiamo dimenticare che nei servizi si assiste al un alto turnover di operatori: 
come possono le famiglie costruire quell’indispensabile rapporto di fiducia se periodicamente 
cambia il suo assistente sociale? Come i professionisti possono rappresentare un punto di 
riferimento per la costruzione di un progetto d’aiuto? E ancora, non dobbiamo dimenticare le liste 
d’attesa dei servizi sanitari, in particolare NPI.  
E’ evidente con questi emendamenti lo sforzo di prevedere una più stretta collaborazione tra servizi 
sociali e servizi sanitari ma servirebbe un impegno regionale in tal senso, capace di creare un 
raccordo sinergico tra comparto sociale e sanitario connotato da un linguaggio comune sul tema 
della protezione dei minori e delle loro famiglie, e dagli stessi tempi nei processi operativi, al fine di 
garantire una reale integrazione socio sanitaria finalizzata alla costruzione di un progetto d’aiuto  
multidisciplinare capace di essere più incisivo. Questa dimensione è fondamentale e andrebbe 
perseguita, come detto, come uno degli elementi cardine della normativa e ulteriormente rafforzata 
con l’elaborazione del piano triennale prevista dall’art. 10 bis del disegno di legge.  
Oltre a queste considerazioni, proponiamo delle osservazioni più analitiche sui singoli articoli ed 
emendamenti. 



Ordine Assistenti Sociali Piemonte 

Via Fabro 2 - 10122 Torino Tel. 011/5684113    Fax  011/5801981 
E-mail:  segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org - oaspiemonte@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it 

Internet: www.oaspiemonte.org 
Cod. Fiscale 97563540018 

 

3

Innanzitutto, un’osservazione sul titolo. Come già evidenziato nel documento presentato nella 
consultazione della prima stesura del ddlr, riteniamo che vada abrogata la dicitura “allontanamento 
zero”. Si tratta di una dicitura fuorviante poiché non realistica. Infatti, come riconosciuto dalla 
stessa norma in discussione, esistono situazioni nelle quali l’allontanamento è l’unica azione di 
tutela possibile. Evidenziamo, inoltre, che il titolo di una norma definisce l’orientamento culturale 
che la sottende, ciò richiama quanto detto sopra rispetto al significato che l’opinione pubblica 
potrebbe dare alla definizione di “allontanamento zero”. 
 
Art.1 comma 4. Abrogare l’intero comma, poiché secondo quanto disposto dall'art. 316 del Codice 
Civile la responsabilità genitoriale è esercitata dai genitori o dal tutore. Nel nostro ordinamento non 
è previsto che le figure parentali siano titolari della responsabilità genitoriale. 
 
Art. 2. Si osserva che la definizione rigida di una tempistica non tiene conto che il PEF ha una 
durata commisurata alla specifica situazione e alle problematiche da affrontare e deve altresì essere 
compatibile con una corretta prognosi dei rischi che corre il minore nel permanere in quella 
situazione. Non devono essere sottovalutati, inoltre, i tempi necessari agli adulti per comprendere la 
necessità di un percorso di consapevolezza e cambiamento. 
Il PEF necessita, inoltre, di un sistema realmente integrato tra sociale sanitario 
 
Art 3 comma 1. Togliere la prima frase “per prevenire l’allontanamento del minore dalla propria 
famiglia e dal contesto di origine”. 
Motivazione. Non si tratta di fare politiche per prevenire l’allontanamento bensì politiche per tutti i 
minori e le famiglie per prevenire il disagio e soprattutto sviluppare benessere sociale. 
 
Art. 3 comma 1 b ter. Sostituire con: “potenziare, nelle situazioni in cui non sia possibile ricorrere 
agli interventi di cui ai precedenti punti a) e b), i progetti di affido flessibili e modulabili in funzione 
delle necessità e nell’interesse del minore e della sua famiglia”. 
Motivazione. Le necessità non possono essere esclusivamente quelle della famiglia d’origine ma 
prioritariamente quelle del minore. 
 
Art. 3 comma 1 g. Sostituire con: “garantire il rientro del minore nel nucleo d’origine, qualora ne 
esistano le condizioni, alla luce degli esiti degli interventi di sostegno e della valutazione 
documentata da parte dei servizi sociali e sanitari in tempi il più possibile brevi nel rispetto del 
principio di continuità affettiva e dei rapporti familiari/parentali previa verifica che siano venute 
meno le problematiche che hanno determinato l’allontanamento”. 
Motivazione. È indispensabile valutare gli esiti degli interventi di sostegno e verificare i 
cambiamenti avvenuti in relazione alle cause dell’allontanamento. 
 
Art 4 comma 2 b. I protocolli previsti richiedono la messa a disposizione di risorse finanziarie. 
Poiché tali risorse non sono state previste in capo alla regione si dedurrebbe che gli oneri siano a 
carico del sistema dei servizi. 
 
Art 4 comma 2 f. Si parla di consulenza, sarebbe necessario descrivere questa azione di intervento 
in maniera più esaustiva. Sarebbe più opportuno parlare di supervisione all’èquipe multidisciplinare 
così come prevista nel Piano Nazionale degli Interventi dei Servizi Sociali e di formazione 
congiunta interistituzionale sociale/sanità per la quale in assenza di specifici fondi nazionali 
occorrerebbe un investimento regionale. 
 



Ordine Assistenti Sociali Piemonte 

Via Fabro 2 - 10122 Torino Tel. 011/5684113    Fax  011/5801981 
E-mail:  segreteria@oaspiemonte.org - consiglio@oaspiemonte.org - oaspiemonte@pec.ordineassistentisocialipiemonte.it 

Internet: www.oaspiemonte.org 
Cod. Fiscale 97563540018 

 

4

Art. 5. Poiché il divieto di allontanamento per indigenza è già previsto dalla normativa nazionale 
(Legge n. 184/1983) non si comprende l’utilità della previsione. Inoltre l’articolo tratta aspetti 
relativi agli interventi di sostegno alla famiglia che in realtà andrebbero collocati all’interno 
dell’articolo 6. Pertanto l’articolo 5 dovrebbe essere abrogato. Si rileva, inoltre, che l’indicazione 
del sostegno economico espressamente previsto nel piano educativo familiare non tiene conto che 
gli interventi di allontanamento a tutela dei minori sono disposti anche in situazioni familiari dove 
non sussistono problematiche di tipo economico.  
 
Art. 6 comma 3 ter. Il disegno di legge vincola gli enti gestori delle funzioni socio assistenziali a 
collaborare con i servizi per il lavoro e per la casa. Di fatto, si tratta di un’azione di rete che i servizi 
sociali già implementano per garantire risposte più articolate ai bisogni delle persone. L’esperienza 
dimostra che non sempre si trova un’omogenea adesione da parte del comparto per il lavoro e per la 
casa su tutto il territorio piemontese con il rischio di proporre ai cittadini diversi livelli opportunità. 
La responsabilità a cooperare di ciascuno di questi comparti passa dalla costituzione di una rete 
concreta e legittimata dalla Regione sulla base di un chiaro atto di indirizzo che vincoli 
all’integrazione delle politiche sociali, sanitarie, della casa, dell’istruzione, della formazione 
professionale e del lavoro. 
 
Art. 7 comma 1. La metodologia del servizio sociale professionale ed i riferimenti teorici ed etico-
deontologici già prevedono che l'analisi di una situazione debba contenere elementi di valutazione 
del contesto raccolti nei diversi ambiti di vita del bambino (scuola, attività di tempo libero, famiglia 
allargata). Si ritiene che, per garantire una condivisione da parte dell’istituzione scolastica delle 
responsabilità legate alla tutela dei minori, la norma dovrebbe contenere un chiaro impegno da parte 
della Regione Piemonte nella sottoscrizione di un accordo operativo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale. 
 
Art. 8 comma 1 b. Sostituire con: “da associazioni e organizzazioni iscritte al registro nazionale 
unico del terzo settore che hanno come finalità la tutela dei minori e delle famiglie, anche finanziati 
mediante risorse statali di cui al d. lgs. 117/2017. Tali organizzazioni dovranno avvalersi di 
mediatori familiari con professionalità riconosciuta”. 
Motivazione. La permanenza del minore in famiglia è una delle dimensioni della tutela e per questo 
motivo non è necessario menzionarla come elemento a sè. Inoltre è opportuno garantire livelli 
qualitativi adeguati negli interventi di mediazione familiare. 
 

Art. 9 comma 1. Sostituire con: “Laddove non si rilevi sufficiente il sostegno familiare fornito dalla 
rete dei servizi sociali e sanitari, in collaborazione con enti ed associazioni, ed emerga come 
necessaria la collocazione fuori dalla famiglia di origine, viene privilegiato l’affidamento familiare. 
A tal fine, come previsto dalle Linee di Indirizzo Nazionali per l’Affidamento Familiare, prima di 
procedere ad un affidamento eterofamiliare i servizi socio sanitari verificano la presenza di parenti 
entro il quarto grado disponibili, idonei e con un significativo e positivo rapporto con il bambino. 
Qualora la rete parentale entro il quarto grado non abbia i requisiti, si procede con l’affido 
eterofamiliare”. 
Motivazione. Ci pare che anche in norma siano richiamate le linee di indirizzo nazionali che già 
chiariscono la tematica.  
 
Art 9 comma 4. Aggiungere in fondo la frase: tale tetto massimo può essere superato solo 
nell’interesse dei minori, fratelli e sorelle, a non essere separati. 
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Art 10 comma 5 e 5bis. Questi due commi non devono essere concepiti separatamente poichè 
qualsiasi percorso finalizzato al rientro in famiglia deve essere pensato come un progetto unico 
stilato dai servizi sociali e sanitari che si assumono, ognuno per le proprie competenze, la 
responsabilità di monitorare la situazione, di implementare, ognuno per le proprie competenze, le 
azioni e di verificarne gli esiti. Vieppiù che esistono strutture residenziali per minori a carattere 
sanitario dove i Servizi di Neuropsichiatria hanno la piena responsabilità dell’inserimento e i costi 
delle rette sono a carico, in parte o in toto, al comparto sanitario. 
Inoltre, sarebbe opportuno parlare della definizione entro 60 giorni di un percorso finalizzato a 
rimuovere le cause che hanno determinato l’allontanamento piuttosto che di un piano finalizzato al 
rientro del minore. 
 
 
 
         

        IL PRESIDENTE  
a.s. Dott. Antonino Attinà 

Torino, 29 novembre 2021                                                     


