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Il  servizio  sociale  si  trova  costantemente  chiamato  a  gestire  situazioni  di  fatto,  e
procedimenti amministrativi, cui sono sottese valutazioni giuridiche complesse.
La gestione del procedimento attivato con un’istanza di accesso agli atti, e le conseguenti
decisioni da adottare,  sono spesso fonte di dubbi e incertezze,  cui  seguono timori di
ascrizione di  responsabilità  di  vario genere,  con il  rischio che si  ritenga di  applicare
automatismi  sconosciuti  alla  normativa,  e  alla  giurisprudenza,  fonti  di  errori
macroscopici.
Analogamente,  l’affido del minore all’ente,  previsto in un provvedimento dell’autorità
giudiziaria,  determina  la  necessità  che  l’amministrazione  comprenda  esattamente
l’ampiezza  dei  propri  poteri  in  merito,  la  definizione  delle  attività  di  ordinaria  o
straordinaria amministrazione devolute, e la corretta tenuta dei rapporti con i familiari
del minore ovvero i loro Legali.
Scopo dell’incontro è quello di  fornire  alcune essenziali  indicazioni  in  proposito,  che
possano  fungere  sia  da  chiarimento  sia  da  spunto  di  riflessione,  al  fine  di  meglio
qualificare l’operato professionale quotidiano.
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Avv. Massimiliano Gioncada
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Programma

Parte 1 – L’accesso ai documenti amministrativi dei servizi sociali

Dott. Luca Villa
Avv. Massimiliano Gioncada
Dr.ssa Monica Bonelli

La normativa di riferimento
Caratteri  del  procedimento  amministrativo  (oggetto,  termini,  legittimazione  attiva  e
passiva)
Nozione e ruolo dei contro interessati
Gli esiti del procedimento.
Accessi  particolari  e  casistica:  l’accesso  alle  relazioni  (interne  o  meno)  del  Servizio
sociale;  l’accesso  alle  annotazioni/appunti  dell’assistente  sociale;  l’accesso  al  “diario”
dell’assistente  sociale;  l’istanza  di  accesso  e  il  segreto  professionale;  l’accesso
“esplorativo” dei Legali; l’istanza di accesso alle segnalazioni e alle denunce.

L’accesso ai documenti  amministrativi  di  fronte al  Codice deontologico dell’assistente
sociale.

Parte 2 – L’affidamento del minore all’ente: vecchi e nuovi scenari

Dott. Luca Villa

L’affidamento del minore all’Ente ha radici antiche, ma si tratta di istituto dagli incerti
confini e con diverse modalità operative e interpretative sul territorio nazionale. Ora è
uno  dei  temi  oggetto  della  riforma  sul  processo  per  i  minori  e  le  famiglie:  quali  gli
scenari futuri?


