
Oggetto del procedimento Inserimenti dei minori in strutture residenziali

Descrizione sommaria del procedimento Procedimento diretto alla valutazione dei Progetti-quadro di protezione e tutela che prevedono la separazione del minore dalla famiglia e 
un inserimento in idonea struttura 

Normativa di riferimento Convenzione Internazionale sui diritti del fanciullo (New York, 1989, ratificata dalol'Italia con legge 27.5.1991, n.176); DPR 22.9.1998, 
n.448; DPR 616/77, L. 149/01,  L.328/00, DLGS 25.7.1998, n.286; L.R. 11 del 13 aprile 2001; Linee guida e orientamenti per la promozione 
e la cura dell'infazia e dell'adolescenza per i servizi sociali e sociosanitari della regione Veneto: la cura e la segnalazione (DGR2492/06), 
Delibera di Giunta Regionale Veneto n.2416/2008; Codice Civile e Codice Penale

Modalità di avvio Procedimento d' Ufficio 

Unità organizzativa competente Servizio Sociale UOC Infanzia e Adolescenza 

Palazzo Donà Campo S. M. Formosa, Villa Groggia

Disponibilità telefonica UOC dal lunedì al venerdì n. 041 2747415

 fax: 041 2747436;  

giuliana.boscolo@comune.venezia.it

Responsabile del procedimento Responsabile del Servizio Sociale – Paola Scarpa

Fasi del procedimento descrizione singole fasi del procedimento:

1)avvio d’ufficio in riferimento a decreto Tribunale per i Minorenni  1)b- assegnazione dell'istruttoria ad operatore 1)c - formulazione di un 
progetto-quadro 1)d - autorizzazione della UOC  di inserimento in struttura 1)e -richiesta UOC del preventivo di spesa alla struttura 1)f - 
proposta inserimento in struttura alla P.O. 

2) comunicazione di avvio del procedimento tramite presentazione Progetto Quadro scritto o, in caso di urgenza, relazione scritta 
dell'operatore titolare 3) eventuale richiesta di consulenza ad altra unità organizzativa dell’Ente quale Servizio Politiche Cittadine Infanzia e Adolescenza, 
Avvocatura Civica

4) eventuale richiesta di consulenza e/o intervento di altro Ente: Ufficio Regionale Pubblico Tutore per i Minori

5) previsione di coinvolgimento, dei servizi ULSS nei casi di alta integrazione socio-sanitaria previsti dalla DGR 2416/08 ( gruppi di lavoro ) 
ed eventule attivazione UVMD

6) singole attività istruttorie: monitoraggio della UOC dei progetti quadro, ricerca e individuazione della struttura idonea, abbinamento 
minore/struttura; 

7) emanazione provvedimento finale: determina di impegno di spesa, comunicazione da parte del dirigente verso l'Ente Gestore della 
struttura  con l'autorizzazione  all'inserimento del minore e alle modalità per la liquidazione della retta.

Termini del procedimento Conclusione del procedimento: 30 gg. dal provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Decreto Tribunale minorenni) 

1) informazione all'Autorità Giudiziaria dell'avvenuto inserimento del minore in struttura

2) eventuale termini di interruzione del procedimento: in caso di cambio di struttura o dimissioni del minore

3) eventuale sospensione del procedimento per l'acquisizione di valutazioni tecniche da parte di organi o enti appositi: Avvocatura Civica o 
Autorità Giudiziaria

Documenti necessari - Modulistica 

Modalità coin le quali chiedere informazioni le informazioni si possono richiedere all'unità organizzativa competente

Dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento / 
Conclusione del procedimento con silenzio assenso

Non è previsto che il procedimento possa concludersi con dichiarazione dell'interessato sostitutiva del provvedimento o con il silenzio 
assenso da parte dell'Amministrazione

Link di accesso al servizio on line

Modalità di effettuazione dei pagamenti eventaulmente necessari

Procedimenti collegati 1) verifica disponibilità finanziaria 

2) determina di impegno di spesa

3) Avvio procedura ASCOT (ordini e consegne)

4) liquidazione della retta con procedura ASCOT

Strumenti di tutela Ricorso al TAR del Veneto entro 60 gg. dalla notifica. Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica.

Titolare del potere sostitutivo Marco Agostini - Direttore Generale del Comune di Venezia

DIREZIONE MUNICIPALITÀ DI VENEZIA, MURANO E BURANO -  INSERIMENTI DEI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI



Risultati indagini di customer satisfaction  Non sono state effettuate indagini di customer satisfaction, 

Ultimo aggiornamento 05/09/2014


