DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 162 DEL 06/10/2020)

OGGETTO:

ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL RAFFORZAMENTO
DELL'UFFICIO INTERVENTI CIVILI PRESSO LA PROCURA DELLA
REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI
CAGLIARI

L’anno 2020 il giorno 06 del mese di ottobre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 17:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Presente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SORU DORA

Assessore

Assente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 1

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore Ai Servizi Sociali
Premesso che:
a) in data 28 Ottobre 2002 è stato sottoscritto tra il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il Presidente della Provincia
di Cagliari, il Sindaco di Cagliari e il Dirigente del Centro Regionale per la
Giustizia Minorile, il protocollo per l'istituzione dell'Ufficio Interventi Civili
(UIC) con lo scopo di assicurare maggiore funzionalità ed efficienza alle
iniziative del Pubblico Ministero in materia civile, per la tutela dei diritti
del minore nelle situazioni di inadempimento dei doveri genitoriali;
b) dopo 17 anni di attività, è stata rilevata la assoluta validità e
indispensabilità dell’UIC, comprovato anche dai dati statistici della
Procura che hanno permesso di verificare l'importante ruolo dell’ufficio.
L’UIC attraverso la sua attività, ha promosso, con la collaborazione dei
servizi territoriali coinvolti, l’attivazione di interventi strutturati di aiuto in
tutela di minori, verificando l’opportunità di procedere in supporto del
nucleo familiare e di conseguenza in tutela del minore mediante il
consenso delle parti. L’adesione spontanea delle figure genitoriali ha
favorito la riduzione dell’azione giurisdizionale da parte del Pubblico
Ministero, alleggerendo di conseguenza anche l’attività del Tribunale per i
Minorenni e il carico (elaborazione di relazioni di monitoraggio periodiche,
presenza operatori in udienza) da parte dei Servizi sociali dei Comuni e
dell’ATS;
c) si è convenuto per la prosecuzione dell’attività UIC con la sottoscrizione
di un nuovo Protocollo nel maggio 2013 e ancora nel febbraio 2019, con i
seguenti soggetti sottoscrittori: la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni, il Comune di Cagliari, la Città Metropolitana di
Cagliari, l’ATS Cagliari, il Centro di Giustizia Minorile, la Regione
Sardegna;
d) con il Protocollo vigente si è potenziato l’Ufficio con la presenza di un
operatore in distacco dalla Città Metropolitana per 30 ore alla settimana
(dal 1 marzo 2020 a 36 ore), un operatore del Comune di Cagliari e un
operatore dell’ATS Cagliari per 10 ore alla settimana ciascuno;
e) l’opportunità di implementare l’attività dell’Ufficio Interventi Civili, anche
in altri contesti territoriali più periferici, è stata accolta dalla Regione
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Sardegna che ha contribuito con un finanziamento per la dislocazione
dell’ufficio nei territori ricadenti nei PLUS di Oristano e PLUS Ogliastra;
f) la presenza di due ulteriori sedi UIC in questi territori permetterà di
rafforzare maggiormente l’attività promossa dal PM in materia di tutela
dei diritti del minore;
g) gli operatori addetti alle suddette sedi saranno almeno due, di
professionalità diversa,e faranno capo alle sede UIC di Cagliari che ne
gestirà il coordinamento;

Considerato che L’Ufficio Interventi Civili svolgerà i seguenti compiti:
a) colloquio informativo con gli interessati di prima verifica e valutazione
delle problematiche emergenti, con riferimento a quanto richiesto in
delega dal P.M.;
b) condivisione tra servizi di progetti strutturati volti al superamento dello
stato di pregiudizio del minore, con il consenso delle parti;
c) assistenza al Pubblico Ministero e alle sezioni di Polizia Giudiziaria per
l'assistenza psicologica dei minori che devono essere sentiti nell'ambito
dei procedimenti per violenza sessuale o maltrattamento;
d) collaborazione con il Pubblico Ministero per l'attività di divulgazione dei
diritti dei minori e degli strumenti giuridici a salvaguardia di detti diritti;
e) collaborazione con il Pubblico Ministero per l’individuazione di
metodologie efficaci a garantire una mappatura reale delle risorse
esistenti sul territorio a sostegno dei minori, con particolare riferimento
alle strutture comunitarie;
f) consulenze rivolte agli operatori dei servizi socio sanitari territoriali, alle
scuole e ai pubblici cittadini sulle procedure inerenti le modalità di
segnalazione e funzioni della Procura;
g) partecipazione alle riunioni promosse dal Procuratore in merito a:
monitoraggio attività dell’ufficio; iniziative di formazione sotto il profilo
giuridico e inerenti tematiche utili alle attività svolte dagli operati
dell’UIC;
h) partecipazione ad eventi formativi, utili alle attività svolte dall’ufficio UIC,
i) predisposizione di un report annuale, con elaborazione dei dati
sull’attività svolta dall’ufficio.
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Atteso che il progetto sperimentale di implementazione dell’Ufficio UIC
prevede una fase propedeutica formativa prima dell’avvio dell’attività
dell’ufficio. La formazione è diretta ai professionisti, selezionati per svolgere
l’attività UIC, e a tutti gli operatori dei servizi sociali e sanitari dei territori
coinvolti. La formazione sarà garantita dai Pubblici Ministeri della Procura
presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, dagli operatori dell’UIC – Cagliari,
dalla Polizia Giudiziaria presso la Procura Minori di Cagliari, operatori del Centro
di Giustizia Minorile da professionisti esterni, e sarà ricercata la collaborazione
del Tribunale per i Minorenni di Cagliari.

Considerato che la presenza dell’Ufficio Interventi Civili nei territori più
periferici, ricadenti nel circondario del Tribunale per i Minorenni di Cagliari,
intende favorire un maggiore collegamento tra i servizi sociali e sanitari e la
Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari e permettere una
maggiore prossimità degli uffici giudiziari con il cittadino che necessita di
interventi giudiziari.
Vista la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Cagliari di un ulteriore rafforzamento dell’Uffcio Interventi Civili
con l’adesione del Comune di Oristano quale Comune Ente Capofila in
rappresentanza dei Comuni facenti parte del Plus di Oristano con
l’attivazione di una sede UIC in loco.
Dato atto che la sede è stata individuata presso la Provincia di Oristano
Ente facente parte del PLUS.
Esaminato il protocollo d’Intesa per il rafforzamento dell’Ufficio Interventi
Civili presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di
Cagliari allegato alla presente.
Ritenuto di voler sottoscrivere il Protocollo suddetto, stante l’interesse
preminente rivestito dall’iniziativa promossa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari e alla quale il Comune di
Oristano Ente capofila in rappresentanza del Plus di Oristano ha aderito con
immediato e costante interesse.
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla
dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dott.ssa Maria
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Rimedia Chergia, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L),
allegato alla proposta di deliberazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, la
dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse Dr.ssa
Maria Rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile
in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.
Con
votazione
palese

unanime

Deliber
a
1.
Di prendere atto dei contenuti dell’allegato protocollo d’intesa e di
autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del documento di adesione in
rappresentanza di tutti i Comuni facenti parte del Plus distretto di Oristano
Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto,
stante l’urgenza di rispondere in maniera celere alle esigenze di tutto l’Ambito
Plus, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs.
18.08.2000 nr.267.
MARIA RIMEDIA CHERGIA/MARIA FARA
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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