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Deliberazione della Giunta Regionale 19 gennaio 2010, n. 30-13077 
L.184/83. Approvazione di indicazioni operative per i servizi sociali e sanitari in materia di 
segnalazione di minori in presunto stato di abbandono. 
 

A relazione degli Assessori Migliasso, Artesio: 
Premesso che: 

la legge 4 maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e sue 
successive modifiche, prevede nella parte relativa alla dichiarazione di adottabilità dei minori in 
situazione di abbandono, (art. 9) che chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica 
situazioni di abbandono di minori di età; 
evidenziato che tra i soggetti tenuti a riferire al più presto all’Autorità giudiziaria minorile sulle 
condizioni di ogni minore in situazione di abbandono, sono in primo luogo indicati i pubblici 
ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti in servizio di pubblica necessità; 
considerato che con l’entrata in vigore, nel luglio 2007, della normativa procedurale contenuta nella 
Legge 149/01 di modifica della legge 4 maggio 1983 n.184, normativa che applica le regole del 
giusto processo al procedimento di adottabilità, il tema della segnalazione della presunta situazione 
di abbandono ha acquisito particolare rilievo all’interno della complessiva procedura finalizzata alla 
dichiarazione dello stato di adottabilità; 
dato atto delle richieste  pervenute  dagli  operatori sociali e sanitari dei servizi territoriali impegnati 
nell’ambito della tutela dei minori in situazione di pregiudizio, finalizzate ad un confronto con 
l’Autorità Giudiziaria minorile sul tema della segnalazione, a motivo dell’accresciuta complessità 
all’interno delle abituali prassi operative  dei servizi, conseguente all’entrata in vigore delle  citate 
disposizioni processuali; 
evidenziato che, a fronte della delicatezza del settore di intervento, si è ritenuto opportuno 
prevedere la stesura di un documento contenente indicazioni operative per i Servizi Sociali e 
Sanitari, allo scopo di: 

1)  rendere per quanto possibile omogenee le prassi operative adottate sul territorio; 
2)  individuare criteri comuni di valutazione; 
3) definire strumenti di rilevazione delle situazioni che comportano la segnalazione all’Autorità 

giudiziaria; 
4)  predisporre una traccia di relazione condivisa per gli organi giudiziari, in una prospettiva il più 

possibile prognostica ed evolutiva; 
5) dotare i servizi di strumenti conoscitivi e metodologici che tengano conto delle esigenze 

derivanti dalle mutate previsioni normative con particolare riferimento ai rapporti con le 
Autorità Giudiziarie Minorili, al fine di pervenire a provvedimenti protettivi efficaci. 
Tutto ciò considerato; 
dato atto che la bozza delle indicazioni operative  in oggetto è stata predisposta sulla base di 

quanto emerso attraverso un approfondito confronto con i rappresentanti delle Autorità Giudiziarie 
Minorili (Procura presso il Tribunale per i Minorenni, Tribunale per i Minorenni di Torino, Sezione 
minori Corte d’Appello ), dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, delle ASL, del 
Settore Regionale Programmazione Sanitaria e delle Associazioni di volontariato impegnate nel 
settore degli affidamenti e delle adozioni; 

si ritiene opportuno procedere all’approvazione delle indicazioni operative in materia di 
segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, di cui all’Allegato 1, unitamente agli 
ulteriori allegati di seguito elencati,  parte integrante della presente Deliberazione: 

-Allegato 2: criteri ed indicatori prognostici per la valutazione delle capacità genitoriali; 
-Allegato 3: orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di stato di 
adottabilità; 



-Allegato 4: traccia per la segnalazione dei minori alla procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni. 
Tutto ciò premesso; 
vista la legge 4 maggio 1983 n. 184; 
vista la legge 28 marzo 2001 n. 149; 
vista la L.R. n. 1/2004; 
vista la L.R. n.23 del 28 luglio 2008; 
acquisito il parere della Consulta Regionale Adozioni e Affidamenti, espresso in data 1/12/2009; 
la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

      delibera 
- di approvare, per le ragioni in premessa descritte, le Indicazioni operative in materia di  
segnalazione di minori in presunto stato di abbandono, di cui all’Allegato 1, parte integrante alla 
presente deliberazione; 
- di approvare, altresì, gli ulteriori Allegati di seguito elencati, anch’essi parte integrante della 
presente Deliberazione: 

-Allegato 2: criteri ed indicatori prognostici per la valutazione delle capacità genitoriali; 
-Allegato 3: orientamenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di stato di 
adottabilità; 
-Allegato 4: traccia per la segnalazione dei minori alla procura della Repubblica presso il 
Tribunale per i Minorenni; 

- di dare atto che dall’attuazione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a 
carico dell’Amministrazione Regionale. 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 
Allegato 

 


