L’intervento dopo la
rivelazione
Cosa succede quando un
bambino o un adulto protettivo
raccontano fatti compatibili con un
abuso o una violenza

Coinvolgimento della famiglia?

L’opportunità di coinvolgere la famiglia,
prima di aver attuato le misure di tutela del
minore, va valutata caso per caso, in base
al tipo di abuso, al livello di rischio al quale
è esposto il minore, alla configurazione
familiare.

L’INTERVENTO
Necessario un lavoro di rete, effettuato da
un’equipe interistituzionale e multiprofessionale.
Funzioni:
- funzione di tutela dei minori;
- funzione di sostegno al minore ed alla sua
famiglia
- funzione di controllo in collaborazione con la
Magistratura.

INTERVENTO INTEGRATO
DI RETE
• Approccio multidisciplinare: diverse
competenze professionali che collaborano
tra di loro (medico, assistente sociale,
psicologo,
neuropsichiatra
infantile,
operatori di servizi per adulti, forze
dell’ordine, magistrati, insegnanti)
• Approccio interistituzionale: diversi
servizi che collaborano tra di loro

INTERVENTO INTEGRATO
DI RETE
Il child abuse è un fenomeno complesso che
richiede interventi e competenze diverse ma
sinergiche.
E’ necessaria la collaborazione, lo scambio, il
confronto tra diversi professionisti e servizi,
ma non la sovrapposizione di ruoli.
Le funzioni, i ruoli e gli obiettivi vanno definiti e
rispettati.

Non affrontare le situazioni di
violenza/abuso da soli.

L’INTERVENTO
La segnalazione
Le situazioni di child abuse in tutte le
loro forme vanno segnalate a:
• Autorità Giudiziaria Minorile (Procura
della Repubblica presso il Tribunale per
i Minorenni) per la tutela del minore
e, nel caso di reato, a:
• Autorità Giudiziaria Penale (procura
della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario) per la “punizione” del reo.

L’INTERVENTO
La segnalazione
• Il maltrattamento psicologico, la trascuratezza, la
violenza
assistita
vanno
segnalati
alla
Magistratura Minorile (Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni)
• Il maltrattamento fisico e l’abuso sessuale
(configurano reato) vanno segnalati alla
Magistratura Minorile ed alla Magistratura Penale
(Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario)

L’INTERVENTO
La segnalazione
I Pubblici Ufficiali (art. 331 c.p.) e gli
incaricati di Pubblico Servizio (art. 334
c.p.), gli operatori che esercitano una
professione sanitaria anche privatamente
(art. 365 c.p.), che vengano a conoscenza
di un reato perseguibile d’ufficio hanno
l’obbligo di segnalarlo alla Magistratura
• L’obbligo
di
segnalazione
prevale
sull’obbligo di segreto professionale e di
rispetto della privacy

I reati procedibili d’ufficio
Reati per i quali l’Autorità Giudiziaria può procedere
anche senza la denuncia di chi ha subito reato.
• Maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.): maltrattare un
familiare, una persona affidata o un minore di anni 18 in modo abituale
(reiterato), lesivo dell’integrità fisica o della libertà o del decoro, con
condotta volontaria e cosciente di sopraffazione, tale da rendere
particolarmente dolorosa la convivenza familiare.
• Abuso di mezzi di disciplina (art. 571 c.p.): abusare dei
mezzi di correzione e di disciplina in danno di una persona sottoposta
all’autorità o affidata, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia del
corpo o della mente.

• Lesione personale con prognosi superiore ai 20 giorni o
che provochi malattia grave (art. 582 c.p.)
• Abbandono di minori (art.591 c.p.) anche temporaneo purchè
lasci il minore in una situazione di pericolo anche solo potenziale

I reati procedibili d’ufficio
• Violenza sessuale su minore (legge 66/96)
• Atti sessuali con minore di anni 10, o minore di
anni 14 se fatto compiuto da pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio, o minore di anni
16 se fatto compiuto da genitore, affidatario,
ascendente. (legge 66/96)
• Sfruttamento
della
prostituzione,
della
pornografia, del turismo sessuale in danno di
minori (legge 269/98)

L’INTERVENTO
La segnalazione
Come si fa la segnalazione:
• scrivendo direttamente alle Procure
• ma prima si può chiedere consiglio ai
Servizi Sociali, ai Servizi dell’Azienda
Sanitaria, ai Servizi Specialistici esistenti
sul territorio.

L’INTERVENTO
La segnalazione
• La segnalazione va fatta quando si ha un
sospetto (ovviamente fondato), non quando
si ha una diagnosi già certa. E’ compito
della Magistratura avviare l’iter di
accertamento diagnostico.
• La segnalazione deve essere effettuata
tempestivamente, in forma scritta ed
assolutamente non in forma anonima,
fornendo
tutti
gli
elementi
utili
all’accertamento.

Cosa deve contenere la
segnalazione
• Informazioni sul segnalante e sul contesto in cui
è stata raccolta la rivelazione
• In che modo è emerso il sospetto
• Descrizione accurata dei segni fisici e delle
circostanze “sospette”
• Riportare le frasi usate dal bambino per
verbalizzare o quanto verbalizzato dall’adulto
protettivo
• Descrizione del comportamento del bambino
• Dati utili per individuare il nucleo familiare ed il
minore in oggetto

Cosa NON deve contenere la
segnalazione
• Ipotesi (ad es. sull’identità
maltrattante qualora non rivelata).
• Accuse.
• Commenti personali.

del

• Eventuali ripercussioni legali si evitano
usando la formula “è stato riferito ”.
• Ripercussioni legali sono possibili in
caso di omissione.

L’INTERVENTO
Primi provvedimenti di tutela al minore
• Art. 403 codice civile: allontanamento urgente
del minore che si trovi in situazioni di pericolo
• Può venir attuato dalle Forze dell’Ordine
•
dai servizi sociali
•
da personale sanitario
(Burlo Garofolo)
• che devono tempestivamente informare la
Procura presso il Tm che lo conferma.

Segnalazione
Procura presso TO
per punizione reato

Procura presso TM
per tutela minore
Servizi territoriali per
valutazione situazione

Art. 403

Indagini: ambientali,
testimoni, segni fisici,
valutazione psicologica
e racconto del bambino

Archiviazione
Invio al T.M.

Archiviazione
Provvedimenti di tutela per il
minore e di sostegno-controllo
per il nucleo familiare

Archiviazione

Allontanamento dal nucleo
Permanenza presso il nucleo
Affido familiare
Provvedimenti relativi alla potestà
genitoriale

CTU e Incidente
probatorio con
audizione protetta
del minore

Processo

Assoluzione

Condanna

Separazioni legali e di fatto

Sezione
Civile
Tribunale
per i
Minorenni

Tutela minori
Procedimenti
relativi alla
potestà
genitoriale
Reati commessi
da minorenni

Procura

Valuta
segnalazioni di
rischio a carico
di minori.
Esamina notizie
di reato
commesso da
minori

Tribunale
Ordinario

Esamina
notizia di
reato

Procura

Sezione Penale

Persegue il reo

