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REGOLAMENTO SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE
1

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità cui devono uniformarsi l'accesso,
l'erogazione e la gestione delle prestazioni educative del servizio denominato Servizio Educativo
Territoriale, in conformità al seguente quadro normativo:
a. Legge 285/97 art. 4, che al punto “c” prevede “… azioni di sostegno al minore e ai componenti
della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di
rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari
… ”;
b. Legge 328/2000 art. 16 “Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”, che al comma
3, punto d, prevede “prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare”;
c. Legge 149/2001, che sancisce il diritto del minore a crescere in famiglia e a tal fine sono
disposti interventi di sostegno e di aiuto;
d. Legge Regionale 6/2006 art. 6, comma 1, lettere “c” e “d”, dove sono considerati essenziali gli
“interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari” e le “misure per il sostegno delle
responsabilità famigliari”;
e. Legge Regionale 11/2006 “Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità”.

Art. 2 - DEFINIZIONI
1. Il Servizio Educativo Territoriale è un servizio pubblico a domanda individuale, gestito dal Comune
di Latisana, sia in forma diretta e sia in forma indiretta.
2. Il Servizio Educativo Territoriale è un servizio di sostegno alle famiglie che presentano difficoltà
nello svolgimento della funzione genitoriale ed educativa, tali da configurare un possibile rischio per
i figli, che potrebbero pregiudicare lo sviluppo e la crescita nelle varie fasi evolutive, minando le
loro capacità d'integrazione sociale, di riconoscimento e di soddisfazione dei propri bisogni.
3. Il Servizio Educativo Territoriale ha una funzione di tutela sociale in quanto è rivolto alle famiglie, a
rischio di inadeguatezza genitoriale come descritto al comma 2.
4. Il Servizio Educativo Territoriale può essere svolto a domicilio o in altri luoghi frequentati dal
minore o contemplati nel progetto assistenziale individualizzato.
5. Il Servizio Educativo Territoriale è, inoltre, un servizio rivolto a giovani e/o adolescenti per
contrastare l'emergere di problemi gravi di disagio e/o devianza.
6. Il Servizio Educativo Territoriale è, infine, un servizio rivolto ai minori in affidamento familiare per
i quali è necessario attivare, accanto ai supporti già in atto, un intervento educativo previsto dal
progetto individualizzato.
7. Il progetto individualizzato sulla famiglia e/o il minore è di competenza dell'assistente sociale che
definisce modalità e obiettivi del servizio e viene integrato dal progetto educativo individuale di
competenza dell'educatore.
8. L'attività educativa di comunità è un'attività rivolta a minori sul territorio in relazione a specifici
progetti di attività di animazione o educativi previsti dai singoli Comuni e non presuppongono una
presa in carico della situazione, ma hanno uno scopo promozionale o di sensibilizzazione. Tale
attività non rientra nel Servizio Educativo Territoriale, anche se realizzata con personale educativo,
ma sarà contemplata, organizzata e autorizzata nell'ambito di progettualità specifiche, non
disciplinate dal presente regolamento.
9. Il riferimento all'assistente sociale è relativo al professionista incaricato presso il Comune di
residenza del nucleo familiare e/o del minore beneficiario dell'intervento.
10. Il riferimento al Coordinatore è relativo al Coordinatore dell’Area Minori del Servizio Sociale dei
Comuni.
11. Il riferimento al Comune di Latisana è in qualità di Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni del
latisanese.
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Art. 3 - FINALITÀ DEL SERVIZIO
1. Il Servizio Educativo Territoriale contribuisce a perseguire le seguenti finalità:
a. garantire al minore la permanenza nella propria famiglia, rinforzando le risorse affettive ed
educative dei genitori;
b. contrastare situazioni di maltrattamento1, tutelando il minore nel suo diritto ad essere
ascoltato non soltanto nei suoi bisogni primari;
c. prevenire le situazioni a rischio di disadattamento, emarginazione e di devianza per i minori
ed il nucleo familiare, stimolando potenzialità latenti atte a migliorare l'organizzazione
familiare e a far maturare il senso di responsabilità verso i figli minori;
d. sostenere il nucleo familiare nei casi di difficoltà transitorie e temporanee, attuando un
sostegno che non sia sostitutivo né disconfermante;
e. affiancare il minore nel suo processo di crescita, superando eventuali situazioni di solitudine
o di mancanza di stimoli culturali che possono invalidare il suo percorso formativo,
tutelando il diritto all'educazione scolastica, alla socializzazione, all'integrazione nel contesto
del territorio;
f. sviluppare nel minore, a seconda dell'età e del grado di maturazione, la consapevolezza delle
proprie risorse e la crescita di fiducia in se stessi, lo sviluppo di autotutela e di progettualità
personale, l'acquisizione di abilità per la partecipazione attiva alla vita sociale.
Art. 4 - DESTINATARI
1.

1.

1

Il Servizio Educativo Territoriale si rivolge alle famiglie residenti nel territorio del Servizio Sociale dei Comuni del latisanese, con
minori rientranti nella fascia 0-17 anni oppure, in relazioni a progettualità specifiche, a maggiorenni non oltre due anni dal
compimento della maggiore età.

Art. 5 - TIPOLOGIE E PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
Gli interventi, svolti in ambito domiciliare o nel contesto di vita allargato del minore, si
caratterizzano:
1.1. Interventi educativi rivolti direttamente al minore anche adolescente e/o giovane,
con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale e le relazioni con il proprio nucleo familiare
e il contesto socio-ambientale di riferimento. In tale ambito rientrano le seguenti prestazioni:
a. supporto educativo per lo sviluppo di autonomie personali (es. cura della persona);
b. supporto educativo nelle attività della vita quotidiana e nei rapporti con il territorio (es.
nell'organizzazione delle consegne scolastiche, accompagnamento nella relazione con il
gruppo dei pari, accompagnamento nelle attività del tempo libero, nelle esperienze
aggregative, nella relazione con i servizi territoriali, nell'inserimento lavorativo).
1.2. Interventi di sostegno alle figure genitoriali, con l’obiettivo di affiancare e rinforzare gli
adulti nello svolgimento delle funzioni educative e di cura con i figli. In tale ambito rientrano
le seguenti prestazioni:
a. supporto educativo nella relazione genitori/figli (es. educazione all’ascolto e
comprensione dei bisogni del minore, definizione condivisa e reciproca osservanza delle
regole educative);
b. sostegno ai genitori nel rapporto con i servizi e le istituzioni del territorio (promozione
dell’autonomia dei genitori nell’accesso a prestazioni e servizi socio-sanitari);
c. sostegno nei momenti delle fasi critiche del ciclo vitale della famiglia (es. lutti o
separazioni) o in situazioni di emergenza (es. ricoveri in ospedale).
1.3. Interventi di protezione e tutela, con l'obiettivo di sostenere e proteggere il minore in
concomitanza all’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. In tale ambito
rientrano le seguenti prestazioni:

Per maltrattamento si intende “ogni condizione che impedisce in termini permanenti e gravi lo sviluppo delle potenzialità innate di
crescita di un soggetto in età evolutiva”. Dal 1° Rapporto sulla Condizione dell'infanzia e della Preadolescenza, EURISPES e Telefono
azzurro, 2000.
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a. accompagnamento, ascolto e supporto del minore durante l'allontanamento dal nucleo
familiare;
b. tutela e protezione del minore durante gli incontri protetti2; pur garantendo la relazione
con le figure familiari, l’educatore protegge il minore dai comportamenti verbali e non
verbali dell'adulto non adeguati al contesto relazionale e incoerenti con gli obiettivi del
progetto individualizzato;
c. sostegno e facilitazione delle relazioni tra genitori e figli durante l'incontro facilitante3.
2. Gli interventi di cui al comma 1, punto 1.1., lett. b, possono essere svolti anche attraverso
l'organizzazione di un Servizio Educativo Territoriale di gruppo.
3. L'attivazione di un Servizio Educativo Territoriale di gruppo avviene secondo i criteri e le modalità
previste per il Servizio Educativo Territoriale individuale.
1.
2.
3.
4.
5.

Art. 6 - RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO
La richiesta di accesso al servizio va presentata e sottoscritta da uno dei genitori o da chi ne fa le
veci (tutore, affidatario, ecc.) ad eccezione degli interventi di tutela e protezione predisposti
dall'Autorità Giudiziaria.
La richiesta ha validità annuale e in caso di necessità di proseguimento del servizio va rinnovata.
Le informazioni fornite al momento della presentazione della domanda devono essere veritiere e
chi le fornisce ne assume la piena responsabilità, riconoscendo al Comune il diritto-dovere di
verificarne l'esattezza.
L'utilizzo dei dati personali seguirà le disposizioni sul diritto alla privacy, nel rispetto delle norme
vigenti. I dati sensibili saranno trattati per le finalità esclusive di organizzazione e svolgimento del
servizio.
Eventuali comunicazioni saranno inviate presso l'indirizzo riportato nella domanda di accesso.

Art. 7 - CRITERI DI ACCESSO E PRIORITÀ
1.I criteri di accesso al Servizio sono:
a. la residenza del minore e della famiglia di origine nel territorio del Servizio Sociale dei
Comuni del latisanese;
b. la presa in carico del nucleo familiare da parte dell'assistente sociale, anche se in
collaborazione con gli altri servizi territoriali dell'Azienda Sanitaria;
c. l'esistenza di un bisogno/rischio evolutivo del minore dovuto alle difficoltà del nucleo
familiare ad assicurare il suo benessere fisico e psicologico e a svolgere la funzione
educativa nei suoi confronti;
d. la presenza di difficoltà affrontabili con un intervento di sostegno a domicilio, attraverso la
predisposizione di un progetto personalizzato con obiettivi e tempi definiti.
2.Le priorità di accesso al Servizio, in ordine, sono:
2.1. nuclei familiari e minori interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (il servizio in
tali casi assume carattere di obbligatorietà);
2.2. minori a rischio di inserimento in strutture residenziali o dimessi da tali strutture con il
rientro in famiglia;
2.3. nuclei familiari in cui i genitori presentano difficoltà educative nello svolgere le proprie
funzioni;
2.4. adolescenti a rischio di devianza o di disadattamento sociale per cui è necessario attivare un
percorso di accompagnamento all'età adulta di tipo educativo, che ne promuova e
favorisca l'autonomia personale e sociale;
2 L'incontro protetto è di norma prescritto dalle Autorità Giudiziarie competenti (Tribunale per i Minorenni o Tribunale
Ordinario) ed è disposto in condizioni dichiarate di rischio per il minore, contestualmente o meno ad un iter penale, per
garantire la relazione familiare in attesa di decisioni giudiziarie. Di norma c'è l'affidamento all'Ente locale.
3 L'incontro facilitante può essere prescritto dalle Autorità Giudiziarie competenti (Tribunale per i Minorenni e Tribunale
Ordinario) senza che sia disposto l'affido all'Ente locale. L'incontro facilitante è disposto per garantire il c.d. diritto di
visita, per consentire lo svolgersi delle relazioni familiari e/o abbassare il livello dei conflitti familiari.
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2.5. nuclei familiari in cui vi sono delle difficoltà di tipo sociale, economico o di integrazione
culturale che determinano in modo significativo un disagio per il minore.
Art. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1.All’assistente sociale compete:
a. la predisposizione di un progetto personalizzato complessivo sul nucleo familiare,
comprendente gli obiettivi da raggiungere, le modalità e i tempi di realizzazione, il monte
ore settimanale, eventuale necessità di trasporto e altre spese necessarie, le modalità e i
tempi di verifica, le prestazioni/interventi;
b. l'invio della richiesta di attivazione del servizio al Coordinatore;
c. l'attivazione, il monitoraggio, la conclusione e la verifica finale dei progetti;
d. il coordinamento dell'intervento dell'educatore;
e. la predisposizione della programmazione annuale dei progetti per ogni Comune da inviare
all'Ente Gestore entro il mese di luglio di ogni anno;
f. la partecipazione alla valutazione complessiva del servizio, segnalando all'Ente Gestore
eventuali aspetti di criticità.
1. Al Coordinatore compete:
a. l'accoglienza e l'autorizzazione delle richieste degli assistenti sociali di avvio e di modifica
(sospensione, aumento, interruzione) dei progetti;
b. la regolamentazione e l'organizzazione del servizio complessivo in rapporto con la ditta
aggiudicataria;
c. il monitoraggio e la verifica periodica dell'utilizzo del budget dei singoli Comuni;
d. la valutazione complessiva del servizio in collaborazione con gli assistenti sociali;
e. la gestione dei rapporti con la ditta aggiudicataria.
Art. 9 - CONCLUSIONE DEL SERVIZIO
1.Nella stesura del progetto personalizzato vengono definiti i tempi per la realizzazioni degli obiettivi.
Tale valutazione non può prescindere da una approfondita analisi dei bisogni del nucleo, del minore e
della situazione nella sua complessità.
2.Ogni progetto, pertanto, verrà realizzato in tempi definiti, che non potranno superare i tre anni
consecutivi d'intervento domiciliare, eccezionalmente rinnovabili per un ulteriori sei mesi a fronte di
accertate necessità e nel rispetto delle finalità del Servizio indicate all'art. 3 del presente regolamento.
3.I motivi di conclusione anticipata del servizio possono essere:
a. il venir meno di uno o più criteri di accesso;
b. l’inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali;
c. la mancata realizzazione del progetto concordato da parte della famiglia;
d. ogni altra valutazione su proposta dell’assistente sociale e autorizzazione del Coordinatore.
4.Nel caso di interventi prescritti dall'Autorità Giudiziaria, qualora ci sia un affidamento all'Ente locale
il servizio terminerà nei tempi previsti dall'Autorità stessa che ne ha previsto l'attivazione.
5.Nel caso di un provvedimento, senza affido all'Ente locale, va comunicato alla medesima Autorità, in
accordo con i servizi coinvolti, la durata dell'intervento, che non potrà essere protratta oltre un anno.
Art. 10 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1. Il Servizio Educativo Territoriale viene effettuato nel rispetto del progetto proposto dall'assistente
sociale e autorizzato dal coordinatore.
2. Nel progetto l'assistente sociale deve prevedere e assegnare gli eventuali chilometri che l'operatore è
autorizzato ad espletare per la realizzazione del servizio.
3. Le ore mensili non utilizzate durante i mesi da gennaio a marzo possono essere recuperate entro il
mese di aprile, le ore non effettuate nei mesi da maggio a luglio entro il mese di agosto e per i
restanti mesi entro il mese di dicembre. Le ore potranno essere recuperate in accordo con
l'assistente sociale.
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4. Particolari esigenze di ampliamento o riduzione di orario dovranno essere preventivamente
segnalate all'assistente sociale e autorizzate dal Coordinatore.
5. Particolari spese, connesse all'intervento (es. entrate al cinema, rimborsi pedaggio stradale,
consumazioni), sono a carico della famiglia. Eccezionalmente, su valutazione dell'assistente sociale e
previa autorizzazione del Coordinatore, rientrano nel budget assegnato al servizio.
6. È fatto divieto all'operatore di trasportare, in assenza di apposita richiesta e autorizzazione, il
minore con proprio mezzo o mezzo privato messo a disposizione dalla famiglia.
7. La partecipazione dell'educatore, agli incontri a scuola o con altri servizi, deve essere
preventivamente autorizzata dall'assistente sociale.
Art. 11 - DEFINIZIONE DEL PROGETTO INDIVIDUALIZZATO
1. Il progetto viene proposto dall’assistente sociale in base ad una valutazione multidimensionale dei
fattori familiari, individuali ed ambientali che concorrono a determinare una situazione di rischio.
2. La valutazione viene effettuata in accordo con gli altri servizi, eventualmente coinvolti nella presa in
carico della situazione.
3. Nella stesura del progetto personalizzato vengono definiti i tempi per la realizzazioni degli obiettivi.
Tale valutazione non può prescindere da una approfondita analisi dei bisogni del nucleo, del minore
e della situazione nella sua complessità;
4. Ogni progetto verrà realizzato in tempi definiti, che non potranno superare i due anni consecutivi
d'intervento domiciliare, eccezionalmente prorogabili per ulteriori sei mesi, a fronte di accertate
necessità e nel rispetto delle finalità del Servizio indicate all'art. 3 del presente regolamento;
5. Tutti i progetti verranno avviati sulla base delle risorse disponibili annualmente stanziate dai
Comuni del Servizio Sociale dei Comuni del latisanese.
6. Il Servizio Educativo Territoriale è previsto fino ad un massimo di 10 ore settimanali.
7. Nel caso di interventi prescritti dall'Autorità Giudiziaria, qualora ci sia un affidamento all'Ente
locale, il servizio terminerà nei tempi previsti dall'Autorità stessa che ne ha previsto l'attivazione.
8. Nel caso di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, senza affido all'Ente locale, va comunicato
alla medesima Autorità, in accordo con i servizi coinvolti, la durata dell'intervento, che comunque
non potrà superare un anno.
Art. 12 - RESPONSABILITÀ E RAPPORTI CON ALTRI SERVIZI
1. La responsabilità sui progetti individuali o di gruppo del servizio educativo territoriale è
dell'assistente sociale, il quale mantiene la regia dell'intervento del servizio, in integrazione con le
altre agenzie/istituzioni del territorio.
2. La segnalazione dei casi, da parte degli altri servizi territoriali all'assistente sociale, deve avvenire
entro il mese di maggio di ogni anno.
3. Eventuali situazioni di emergenza o non prevedibili verranno valutate in rapporto ai criteri di
priorità previsti all'art. 7 del presente regolamento.
1.
2.
3.
4.

Art. 13 - COMPITI E RESPONSABILITÀ DELL'EDUCATORE
Il Servizio Educativo Territoriale viene svolto attraverso l'intervento diretto dell'educatore
professionale, a cui è riconosciuta un'autonomia nell'intervento educativo.
Il compito dell'educatore è quello di proteggere e sostenere il minore, nonché,
contemporaneamente, offrire ai genitori gli strumenti e le competenze che permettano loro di
rapportarsi in modo adeguato e positivo con i figli.
L'educatore contribuisce, insieme agli altri professionisti, a ristabilire condizioni adeguate di vita ed
esperienza all'interno del nucleo familiare utili al minore per completare il proprio percorso
educativo.
Nei casi di adolescenti o giovani problematici, l'educatore accompagna il minore in alcune
esperienze fondamentali per costruire una propria autonomia personale e funzionalità sociale.

7

5. L'educatore è responsabile del piano educativo individualizzato del Servizio Educativo Territoriale e
della compilazione puntuale e regolare della modulistica attinente al servizio svolto, che dovrà
essere regolarmente consegnata all'assistente sociale.
6. Il piano educativo personalizzato deve essere condiviso e congruente all'intervento dell'assistente
sociale e degli altri professionisti coinvolti.
7. Il piano educativo deve prevedere gli obiettivi dell'intervento, le tecniche e metodologie di lavoro, i
tempi di verifica, i risultati raggiunti.
8. L’educatore deve trascrivere giornalmente, su apposito modulo, l’orario di inizio e di fine del
servizio.
9. L’educatore ha il dovere di informare l’assistente sociale su eventuali assenze del minore ed ogni
altro elemento significativo sulla situazione familiare e personale dello stesso.
10. Il rapporto tra l’educatore e gli altri servizi del territorio è mediato e coordinato dall’assistente
sociale.
Art. 14 - DIRITTI E DOVERI DELL’UTENZA
1. I genitori, il tutore o l'affidatario concordano con l'assistente sociale il progetto individualizzato e si
impegnano a mettere a disposizione spazi adeguati per lo svolgimento del servizio.
2. I genitori, il tutore o l'affidatario possono rinunciare al servizio anticipatamente alla sua conclusione
mediante comunicazione scritta
3. I genitori, il tutore o l'affidatario devono avvertire l’assistente sociale nei casi di temporanea assenza
del minore dal domicilio.
4. I genitori, il tutore o l'affidatario non possono chiedere al personale prestazioni fuori orario di
servizio, né tantomeno prestazioni non previste dal progetto educativo.
5. Eventuali reclami inerenti al servizio e al personale addetto devono essere presentati all’assistente
sociale, che successivamente informerà il Coordinatore.
6. Nella richiesta di accesso i genitori, il tutore o l'affidatario devono dichiarare di aver preso visione e
di accettare tutte le disposizioni.
Art. 15 - NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme statale e regionali vigenti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore il 1° gennaio 2012.
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