
REGIONE TOSCANA 
Società della Salute Pistoiese 

C.F. 90048490479 
Viale Giacomo Matteotti, 35 - 51100  PISTOIA 

Documento firmato digitalmente 

 

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI  
Numero del provvedimento 4 

Data del provvedimento 28-01-2022 

Oggetto  

Contenuto  ATTIVITÀ INTEGRATE E MULTIDISCIPLINARI IN AMBITO DI TUTELA MINORI 
E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI. COSTITUZIONE E 
FUNZIONAMENTO DELL’UNITÀ DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE 
TUTELA MINORI (UVMT) 

 
 

Presidente Anna Maria Ida Celesti 
Direttore Daniele Mannelli 

Ufficio/Struttura Direttore 

Resp. Ufficio/Struttura Daniele Mannelli 

Resp. del procedimento Daniele Mannelli - direttore 

Parere e visto di regolarità 
contabile 

Daniele Mannelli 

 
 

Conti Economici  

Spesa Descrizione Conto  Codice Conto Anno Bilancio 

Spesa prevista Conto Economico  Codice Conto Anno Bilancio 

    

 
L’anno DUEMILAVENTIDUE , il giorno  VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 14:30 si è svolta la riunione in 
videoconferenza collegandosi alla seguente piattaforma: : https://dgausltc.whereby.com/dipartimento-rst., su 
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L’ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE PI STOIESE 

 
Premesso che: 

-laconferenzazonaledeisindaciZona/DistrettoPistoieseconpropriadeliberazionen.2del14 maggio 2010 ha 
approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
-aseguitodiquantosopra,ciascunComunedellaZona-DistrettoPistoieseel’AziendaUSLn.3hanno deliberato ed 
approvato lo schema di convenzione e lo schema di Statuto della Società della Salute Pistoiese; 
- il 6 agosto 2010, i sindaci dei comuni della Zona/Distretto Pistoiese e il Direttore Generale 
dell’AziendaUSLn.3diPistoiahannosottoscrittolaconvenzionecostitutivadelConsorzioSocietà della Salute 
Pistoiese, come da atto repertorio Comune di Pistoia n. 18959 registrato il 10 agosto 2010 al n. 104 Serie1; 
-conpropriadeliberazionen.1,n.2en.3del15settembre2010veniva,rispettivamente,accertata,aisensi dell’art. 11 
dello Statuto, la regolare costituzione dell’Assemblea dei Soci, veniva eletto il Presidente della SdS e nominata 
la Giunta Esecutiva; 

Vista la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 25 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato lo Statuto 
della Società della Salute Pistoiese; 

Vista inoltre la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 26 del 29/11/2017 con la quale è stato eletto il 
Presidente della Società della Salute Pistoiese nonché Presidente della Giunta Esecutiva; 

Preso atto del provvedimento del Presidente della SdS P.se n. 3 del 29/11/2017 con il quale l’Assessore del 
Comune di San Marcello Piteglio, Roberto Rimediotti, è stato nominato Vice Presidente della SdS P.se; 

Vista, infine, la deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 10 del 02/08/2019 con la quale sono stati nominati i 
componenti della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pistoiese; 
 
Dato atto che il Presidente della SdS Pistoiese ha decretato con atto n. 2 del 17/10/2019 la nomina del dott. 
Daniele Mannelli quale Direttore della SdS Pistoiese a far data dal 1° novembre 2019; 
 
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 
e servizi sociali"; 
 
VISTA la Legge regionale n. 40 del 2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche, 
che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana; 
 
VISTA la Legge regionale n. 41 del 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di 
cittadinanza sociale” e successive modifiche; 
 
VISTO il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018/2020 approvato con deliberazione di Consiglio 
regionale n. 73/2019; 
 
VISTO il Piano Integrato di Salute (PIS) 2020-2022 della Società della Salute Pistoiese adottato con delibera 
dell’Assemblea di Soci il 24/2/2020; 
 
VISTO il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023; 
 
VISTA la normativa relativa all’area minori e famiglia: 
• Legge 28 Marzo 2001 n. 149 “Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, recante Disciplina dell'adozione 

e dell'affidamento dei minori”; 
• “Linee di indirizzo nazionali per l’intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Anno 2017; 
• “Linee di indirizzo nazionali sull’affidamento” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Anno 2012; 
• Regione Toscana Delibera n. 90 del 28/01/2019 e Delibera n. 769 del 10/06/2019 e successive DGR n. 

998/2020 e DGR n. 1569/2020; 
 
TENUTO CONTO che con determinazione n. 303/2018 e atti successivi, la Società della Salute ha espletato la 
procedura per “il potenziamento dei servizi integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per 
l’affidamento e tutela minori dell’area pistoiese”; 
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PRESO ATTO del Protocollo operativo “Gestione degli interventi socio-sanitari integrati a favore di minori figli di 
genitori con problematiche di consumo o dipendenza e di minori con problematiche di consumo o dipendenzada 
sostanze stupefacenti e psicotrope” sottoscritto in 20/01/2020 dall’Azienda USL Toscana Centro (Dipartimento 
Salute Mentale, Area Dipendenze, Dipartimento Servizi Sociali), e, tra le altre, dalla SdS Pistoiese; 
 
CONSIDERATO che la normativa sopra citata ed in particolare le “Linee di Indirizzo nazionali per l’intervento 
con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità” suggeriscono di “garantire la multidisciplinarità degli 
interventi di presa in carico attraverso collaborazioni e intese fra comuni e aziende sanitarie tramite gli uffici di 
programmazione locale in un’ottica di corresponsabilità rispetto agli obiettivi e di verifica dei risultati del progetto 
costruito a favore delle famiglie”; 
 
CONSIDERATO che la Regione Toscana a più riprese ha inteso sviluppare l’équipe integrate multiprofessionali 
sociali e sanitarie sull’area della prevenzione, promozione e tutela dei minori, raccomandando l’adozione di atti 
e protocolli in tal senso; 
 
VALUTATO che la presa in carico di minori nel contesto attuale dell’intervento di prevenzione e tutela richiede 
nell’approccio e nella presa in carico competenze multidisciplinari istituzionali e funzionali a garanzia dei bisogni 
sociali, psicologici ed educativi del minore e della sua famiglia; 
 
CONSIDERATO che, da tempo sul territorio pistoiese, si è costituito un gruppo di lavoro congiunto tra Ufsmia 
(Unità Funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza) e Servizio Sociale della Società della Salute 
Pistoiese per definire modalità operative nell’ambito della tutela minorile composto dal Coordinatore Sociale 
della SdS Pistoiese e dal Direttore U.F.C. Salute Mentale Infanzia Adolescenza AUSL Toscana Centro - Ambito 
Pistoia e Valdinievole e dal Direttore U.O.S. Psicologia di Pistoia; 
 
PRESO ATTO che a partire dal 2019 è stata avviata con modalità sperimentale, l’Unità di Valutazione 
Multidisciplinare Tutela minorile (UVMT), quale gruppo di lavoro stabile, composto dalla U.F.SMIA di riferimento 
e dai Servizi Sociali dei comuni della SdS Pistoiese, con la funzione di definire i percorsi più appropriati per la 
valutazione e presa in carico delle famiglie e dei minori con problematiche riferibili agli ambiti della “tutela 
minorile”, con particolare attenzione a quelli per i quali l’Autorità Giudiziaria abbia conferito un mandato di 
indagine e/o di presa in carico; 
 
PRESO ATTO che a seguito del positivo periodo di sperimentazione, si ritiene necessario formalizzare in un 
documento la modalità di lavoro ormai divenute prassi ordinaria; 
 
CONSIDERATO che il gruppo di lavoro sopracitato ha elaborato, al fine di indicare le procedure condivise fra 
enti con lo scopo di rafforzare la presa in carico multidisciplinare del minore e della sua famiglia, il documento 
denominato “Costituzione di un sistema multiprofessionale integ rato in ambito di tutela minori e 
sostegno alle responsabilità familiari e regolament azione della Unità di Valutazione Multidisciplinare  
Tutela Minori (UVMT) nell’ambito territoriale della  Società della Salute Pistoiese ” di cui all’Allegato A del 
presente atto; 
 
VISTO che il documento sopra citato, allegato parte integrante, intende fornire una operatività e una 
metodologia di lavoro efficace, professionale e tempestiva, quale garanzia di equità, trasparenza e 
armonizzazione e uniformità degli interventi per tutto il territorio della Società della Salute Pistoiese in un 
settore, connotato da elevata responsabilità e complessità; 

 
Con la modalità previste dall’art. 13 dello Statuto della SocietàdellaSalute Pistoiese; 

L’Assemblea dei Soci, con la seguente votazione: 

Presenti e Votanti n. 8. 

Con votazione unanime.  

D E L I B E R A 
 
Per i motivi espressi in narrativa e qui integralme nte richiamati a fare parte integrante e sostanzial e del 
presente atto: 
 

1) di approvare il documento, predisposto di concerto dai Responsabili dei Servizi coinvolti nel Gruppo di 
lavoro, di cui all’Allegato A del presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso; 
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2) di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito della Società della Salute Pistoiese; 
 

3) di pubblicare il presente atto per quindici giorni consecutivi sull’albo on line. 
 
 

f.to IL DIRETTORE   f.to LA PRESIDENTE  

(Daniele Mannelli)   (Anna Maria Ida Celesti)  
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Costituzione di un sistema multiprofessionale integrato in ambito di 
tutela minori e sostegno alle responsabilità familiari e regolamentazione 

della Unità di Valutazione Multidisciplinare Tutela Minori (UVMT) 
nell’ambito territoriale della Società della Salute Pistoiese 

 
 
 

PREMESSA  

La rete pubblica dei servizi socio-sanitari ha la responsabilità dell’ambito riguardante la tutela dei 
minori e delle loro famiglie in situazione di vulnerabilità, e deve interpretare la regia degli interventi 
sul territorio di pertinenza evitando da una parte duplicazioni di interventi e dall’altra non lasciando 
scoperti ambiti rilevanti attinenti alla prevenzione e alla cura del disagio delle famiglie e della 
sofferenza dei minori. 
Rientrano tra le finalità della Società della Salute la programmazione e l’attuazione di interventi 
aventi come obiettivo l’integrazione tra sistema sanitario e sistema socio-assistenziale. La Società 
della Salute realizza la ricognizione dei bisogni dei vari territori concernenti le condizioni di 
trascuratezza e/o abbandono minorile, governa la domanda di presa in carico, effettuando anche il 
monitoraggio della spesa, attraverso criteri di priorità e di equità tra i Comuni del Consorzio e per 
mezzo di valutazioni degli interventi effettuati. 
I servizi sociali afferenti ai Comuni facenti parte della SdS Pistoiese, come da indirizzi nazionali e 
regionali, hanno rilevato la necessità di potenziare gli interventi di sostegno alle responsabilità 
familiari e genitoriali e di tutela dei minori, nell’ottica del lavoro multidimensionale e d’equipe di tipo 
psico-socio-educativo, al fine di sostenere progettualità con alti contenuti professionali e di 
rispondere efficacemente ed in rete, ai bisogni espressi dalle fasce deboli della cittadinanza e alle 
richieste contenute nei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in tema minorile, integrandosi 
funzionalmente con i Servizi sanitari territoriali dell’area pistoiese ed in particolare l’UFSMIA. 
L’integrazione socio-sanitaria, di cui la Società della Salute è interprete, rappresenta lo strumento 
principe per raggiungere tali obiettivi ed in particolare l’integrazione tra servizi sociali territoriali e 
UFSMIA.  
Con tali obiettivi la Società della Salute ha espletato la procedura per “il potenziamento dei servizi 
integrati di sostegno alle responsabilità familiari e dei servizi per l’affidamento e tutela minori 
dell’area pistoiese” come Servizio integrativo ad implemento del lavoro d’equipe per lo svolgimento 
di indagini psico-sociali, valutazione delle capacità genitoriali, sostegno psicologico, realizzazione di 
progetti a favore di minori e nuclei familiari multiproblematici e/o sottoposti a provvedimenti emanati 
dall’Autorità Giudiziaria. 
 
 
Art. 1 FINALITÀ 

La finalità del presente documento è di rafforzare le sinergie tra i servizi pubblici impegnati nella 
tutela dei minori presenti sul territorio della Società della Salute Pistoiese, armonizzando procedure, 
metodologie e strumenti integrati e disponendo la condivisione delle informazioni necessarie alla 
gestione delle situazioni. 
L’obiettivo primario è quello di creare un sistema di protezione sociale a garanzia dei minori in 
situazioni di pregiudizio o di rischio fisico o psichico nel loro percorso evolutivo e costruire una rete 
di relazioni positive con le famiglie e con il territorio che consenta percorsi di sostegno e supporto ai 
nuclei in situazione di vulnerabilità nell’assolvimento delle funzioni genitoriali.   
Il presente atto istituisce, inoltre, l’Unità di Valutazione Multidisciplinare in ambito di Tutela minorile 
(UVMT) per la valutazione e la successiva definizione del percorso di presa in carico integrata dei 
minori e delle loro famiglie con problematiche complesse riferibili all’ambito della prevenzione e 
tutela minorile. 
L’UVMT si pone come organismo di raccordo, nell’ambito della tutela minorile, tra Servizio Sociale, 
Consultorio, UFSMIA, UFSMA, SERD i cui operatori potranno essere coinvolti e diventare parte 
dell’equipe sul caso. 
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Art. 2 DESTINATARI 

Minori e famiglie in situazione di fragilità e negligenza genitoriale o segnalate dall’Autorità 
Giudiziaria, in carico o residenti nel territorio rispondente alla SdS Pistoiese: Comuni di Pistoia, 
Agliana, Quarrata, Montale, Serravalle Pistoiese, San Marcello-Piteglio, Marliana, Sambuca 
Pistoiese e Abetone -Cutigliano. 
 
 
Art. 3 COSTITUZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO IN AMBITO DI TUTELA MINORI E 
SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI 

Il servizio sociale e quello sanitario si impegnano a mettere in rete le proprie risorse per creare sul 
territorio pistoiese un sistema, a forte regia pubblica, di decodifica e risposta ai bisogni evolutivi dei 
bambini, finalizzato al sostegno delle famiglie in crisi e alla tutela dei minori in situazioni di disagio o 
segnalati dall’Autorità Giudiziaria. 
La Società della Salute e l’UFSMIA avviano le premesse per costituire un sistema interconnesso, 
dialogante con altri enti e servizi, inclusa l’Autorità Giudiziaria, integrato e multi professionale dove 
valorizzare le competenze esistenti e favorire uno scambio reciproco di informazioni e conoscenze, 
per facilitare progettualità e metodologie di lavoro condivise in una logica di interdisciplinarità e 
corresponsabilità.  
L’UFSMIA e i servizi della SdS Pistoiese, in quanto equipe integrate di lavoro, condivideranno le 
informazioni ed i dati necessari alla presa in carico congiunta oltre a metodologie e momenti di 
formazione.  
L’UFSMIA pistoiese valuta rispondente alle necessità dei minori e delle famiglie del territorio le 
finalità e i contenuti del progetto della Società della Salute Pistoiese volto al “potenziamento dei 
servizi integrati alle responsabilità familiari e dei servizi per l’affidamento e tutela minori”, e riconosce 
adeguate alle attività proposte le professionalità (psicologi psicoterapeuti) e le metodologie di 
intervento espresse. Tale servizio si intende, quindi, parte integrante dei servizi per la tutela dei 
minori nella zona pistoiese.  
Il sistema integrato prevede un incremento in termini quantitativi della presa in carico e 
l’adeguamento del livello qualitativo, in conformità con le Linee di indirizzo Nazionali inerenti 
l’intervento con famiglie e bambini in situazioni di vulnerabilità, cui si riferisce metodologicamente. 
Con tale finalità valorizza ed integra nella propria regia i servizi ed i progetti pubblici dedicati al 
sostegno della genitorialità e dei minori ed in particolare quelli relativi ai dispositivi d’intervento 
(educativa domiciliare territoriale, centri socio educativi, ecc.) presenti sul territorio. 
 
 
Art. 4 LA PRESA IN CARICO INTEGRATA DEL BAMBINO IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO E 
DELLA FAMIGLIA VULNERABILE. ISTITUZIONE DELL’UVMT 

La presa in carico dei servizi deputati alla cura e alla protezione dell’infanzia avviene in modalità 
integrata e multi professionale, tramite un'equipe minima composta da assistente sociale, psicologo 
ed educatore professionale, tale equipe può essere integrata da altre figure professionali a seconda 
delle necessità del singolo caso, secondo quanto previsto dalle Linee di indirizzo nazionali per 
l’intervento con i bambini e le famiglie vulnerabili o, in alcuni casi, direttamente disposto dall'Autorità 
Giudiziaria.  
L’integrazione tra UFSMIA ed il servizio sociale professionale dei Comuni della Società della Salute, 
ha costituito, in via sperimentale, a partire dal 2019, l’Equipe integrata multiprofessionale per la 
valutazione e la presa in carico di minori e delle famiglie vulnerabili, in particolare nei casi in cui vi 
sia una richiesta esplicita dell’Autorità Giudiziaria. 
L’esperienza positiva di tale sperimentazione ha consentito di avviare una effettiva integrazione 
socio-sanitaria e armonizzare l’approccio metodologico all’interno della Società della Salute, 
proponendo a cittadini e Autorità Giudiziarie un modello di intervento univoco e autorevole per la 
Società della Salute (a partire dalle Linee Guida Nazionali, del CBM e dal Programma Pippi), che 
ponesse la famiglia e i bambini al centro della rete dei servizi. 
Con il presente documento si costituisce e regolamenta l’Unità di Valutazione Multidisciplinare della 
Tutela minori della Società della Salute Pistoiese con l’intento di sistematizzare prassi operative 
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condivise per la gestione di situazioni complesse nelle quali occorra un intervento integrato dei 
servizi socio sanitari.  
 
 
Art. 5 COMPOSIZIONE DELL’UVMT 

L'UVMT è finalizzata alla promozione della genitorialità positiva attraverso una metodologia di lavoro 
integrata, efficace, professionale e tempestiva a tutela dei minori e delle famiglie in situazione di 
vulnerabilità. L'UVMT si occupa dunque della valutazione e della presa in carico integrata dei minori 
e delle loro famiglie nel caso in cui emergano problematiche complesse. 
L’UVMT è costituita da un’equipe stabile composta almeno dal Responsabile dell’UFSMIA Pistoiese 
o suo delegato e dal Coordinatore Sociale/ Responsabile del Servizio Sociale professionale o suo 
delegato e integrata dai professionisti coinvolti sulle singole situazioni complesse (assistenti sociali, 
educatori, NPI, psicologi, ecc.). 
 
 
Art. 6 MODALITÀ OPERATIVE DELL’UVMT  

L’UVMT definisce un calendario di incontri a cadenza mensile (salvo esigenze specifiche degli 
operatori). In tale sede si esaminano le situazioni proposte dal servizio sociale professionale dei 
Comuni della SdS Pistoiese, o dall’Ufsmia prevalentemente attraverso una scheda appositamente 
predisposta. 
L’UVMT costituisce la sede per l’approfondimento, il confronto, la condivisione progettuale e la 
verifica sui casi complessi nuovi o già in carico. 
L’UVMT definisce, inoltre, le modalità della presa in carico integrata a favore dei minori e delle loro 
famiglie e identifica le figure professionali valutate di volta in volta più rispondenti al progetto 
individuale o alla richiesta dell’autorità Giudiziaria, costituendo le micro-equipe di base. L’equipe che 
prende in carico la situazione potrà attivare altri professionisti o servizi facenti parte della rete di 
sostegno ai minori e alle vulnerabilità genitoriali (Centri socio educativi, NPI, educatori, servizio 
incontri protetti, Centro affidi, ecc.) con le modalità previste dai singoli servizi.  
Per le situazioni dove si renda necessaria la collaborazione del SerD si rimanda alle procedure 
indicate dal relativo Protocollo dell’Azienda Usl Toscana Centro, gli operatori del SerD coinvolti 
all’interno di una micro equipe possono essere invitati a partecipare agli incontri dell’UVMT. 
A seguito di ogni incontro dell’UVMT è redatto un verbale, che viene poi trasmesso ai membri 
dell’equipe e agli operatori coinvolti.   
È stabilita una verifica periodica tra Responsabile UFSMIA e Coordinatore Sociale della Società 
della Salute Pistoiese, almeno trimestrale, sull’andamento delle attività oggetto del presente atto. 
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