
 
 

N. 22                          

REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
   

OGGETTO: DOCUMENTO DI COLLABORAZIONE TRA DIFFERENTI UU.OO. 

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA INTEGRATA, SERVIZIO PER LE 

TOSSIDIPENDENZE, SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DELL’ UNIONE ALTA VAL 

D’ARDA- PRESA D’ATTO 

 
 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Diciassette    del mese di   Maggio  alle ore  
12,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle 
adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 
            
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
Il geom. Ivano Rocchetta, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 

 
 



 
Partecipa alla seduta il Vice Sindaco del Comune di Vernasca, Assessore Marco Mariani. 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

VISTA la deliberazione del Consiglio dell’Unione dei Comuni “Alta Val d’Arda” n. 15 del 

30.11.2015 avente per oggetto “Presa d’atto del conferimento all’Unione dei Comuni 

Montani Alta Val d’Arda delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei 

servizi sociali”; 

VISTA la Legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”, la L.R. 3/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza 

sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; 

 DATO ATTO che questa Unione di Comuni, intende subentrare  in tutti gli accordi in 

essere in materia di Servizi Sociali e Socio-Assistenziali dando continuità a tutti quelle 

collaborazioni tra diverse unità Operative già avviate in precedenza dall’Az. Usl in quanto 

oggetto di materia delegata; 

VISTO il documento di seguito allegato per farne parte integrante e sostanziale, di 

collaborazione tra l’Unità Operativa psicologia di base, il servizio Territoriale per le 

Tossicodipendenze e il servizio sociale territoriale dell’Unione, da attivarsi per gli utenti 

caratterizzati da sospetto o accertato uso di sostanze stupefacenti/alcool (minore, 

genitore/i con figlio/i minore, donna gravida, adulto con caratteristiche di caso sociale); 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio sociale dr. 

Clarissa Concarini ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio 

finanziario rag. Carla Cantarelli, in conformità all’art. 49 TUEL; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO del documento di collaborazione tra l’Unità Operativa psicologia di 
base, il servizio Territoriale per le Tossicodipendenze e il servizio sociale territoriale 
dell’Unione, da attivarsi per gli utenti caratterizzati da sospetto o accertato uso di sostanze 
stupefacenti/alcool (minore, genitore/i con figlio/i minore, donna gravida, adulto con 
caratteristiche di caso sociale); 
 
DI DARE ATTO che non vi sono gli oneri derivanti dal presente accordo a carico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda; 
 

DI DEMANDARE il Responsabile del Servizio sociale dell’Unione al perfezionamento degli 
atti conseguenti alla presente deliberazione;  
 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, data l’urgenza, ai 
sensi dell'art.134-IV comma del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 



 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Piazza Municipio, 3 – Castell’arquato (PC) 

 

DOCUMENTO DI COLLABORAZIONE TRA DIFFERENTI UU.OO. 

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA INTEGRATA, SERVIZIO PER LE TOSSIDIPENDENZE, 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DELL’ UNIONE ALTA VAL D’ARDA 

  

 

Il presente protocollo è stato compilato dai Servizi coinvolti a fronte della necessità di definire un percorso 

di collaborazione circa la gestione integrata delle attività in riferimento alla UO Psicologia di Base e servizio 

sociale territoriale dell’Unione Alta Val d’Arda. 

 

Sono stati individuati degli assunti metodologici e clinici condivisi tra i citati servizi come basi per la 

successiva definizione della procedura di collaborazione. 

 

a) È obbligo di legge la segnalazione agli Organi competenti nel caso si evidenzi una situazione di 
pregiudizio per un minore; 

b) La valutazione, la progettualità e la verifica nel tempo della situazione di pregiudizio per il minore è 
necessario avvengano nell’ambito di equipe multi-professionali al fine di garantire una lettura esaustive ed 
il più possibile oggettiva delle situazioni complesse; 

c) La valutazione delle competenze genitoriali è in capo al Servizio sociale territoriale (funzioni sociali) 
e alla UO Psicologia di base (funzioni psicologiche) che si potranno avvalere della collaborazione di altri 
servizi; 

d) È in capo al Ser.T la valutazione dell’uso/abuso di sostanze stupefacenti e/o a alcool, l’attività 
terapeutico-riabilitativa, la verifica riguardo l’adesione al programma; 

e) La collaborazione tra Servizi avviene in ottemperanza alla normativa vigente a tutela della privacy. 
 

Stante gli assunti declinati si identificano tre tipologie d’utenza caratterizzate da sospetto o 

accertato uso di sostanze stupefacenti/alcool: minore, genitore/i con figlio/i minore, donna gravida, 

adulto con caratteristiche di caso sociale, per le quali il percorso procedurale di collaborazione è di 

seguito descritto. 

 



Il Servizio a conoscenza di una situazione riferibile alle tipologie sopra citate, segnala ad uno o più 

degli altri Servizi utilizzando la Scheda n. 1, il caso del paziente alla fine di avviare una valutazione 

integrata. 

La decisione in merito alla necessità/opportunità di segnalare ad altro/i servizio/i avviene a seguito 

di una valutazione multi-professionale che l’equipe realizza mediante suoi strumenti e criteri clinici 

e metodologici specifici. 

Nel caso in cui l’autorità Giudiziaria chieda un intervento riguardo ad un minore e/o suoi genitori al 

Ser.T, questo attiverà la collaborazione con gli altri Servizi coinvolti nella stesura del presente 

protocollo. 

 

Il Ser.T indica tra i suoi criteri guida per definire l’andamento di un programma: la collaborazione 

del paziente, la sua adesione al programma, le caratteristiche della rete familiare, la regolarità degli 

esami di controllo. 

Una volta avviata la scheda n. 1 di segnalazione del paziente per l’avvio di percorso integrato, il 

Servizio che riceve la richiesta contatta l’operatore inviante per definire un appuntamento e 

convocare l’equipe multi-professionale per un confronto tra gli operatori coinvolti. 

All’interno dell’equipe integrata si presenta il caso, si raccolgono le informazioni a disposizione, si 

definisce un progetto integrato di intervento (scheda n. 2), si precisa la tempistica delle verifiche e si 

individuano gli operatori referenti. 

Avviato il progetto integrato, si attuano nel tempo le verifiche programmate (scheda n. 3). 

Se le verifiche sono positive il percorso integrato prosegue, se sono negative si ridefinisce il 

progetto oppure, a seconda delle caratteristiche del caso, si rinvia il paziente al servizio di 

competenza. 

 

Si sottolinea che il Servizio sociale ha la possibilità di chiedere la collaborazione del Ser.T., per un 

periodo di controllo tossicologico, in riferimento a minori segnalati dalla Procura o giunti al 

servizio spontaneamente, e caratterizzati da situazioni legate a reati/devianza. 

Può inoltre segnalare al Ser.T. e /o alla UO Psicologia di Base minori e adulti che necessitano di 

valutazione clinica circa eventuale uso/abuso di sostanze/alcool e per i quali occorra una 

valutazione psicologica. 

In caso di necessità il Ser.T. identifica la comunità più idonea ad accogliere il paziente (minore o 

genitore con minore), ne segue l’iter d’ingresso e l’andamento del programma nel tempo. 

Per le eventuali verifiche anche in comunità terapeutica, il Ser.T.  può (deve?) coinvolgere gli 

operatori del Servizio Sociale Territoriale dell’Unione  e dell’UO Psicologia di base. 

 

Il paziente tossicodipendente adulto e/o alcoolista con caratteristiche da caso sociale viene 

interamente gestito dal Ser.T. per quanto riguarda la parte sanitaria e psicologica, il quale avrà i 

necessari contatti direttamente con gli operatori Servizio Sociale Territoriale dell’Unione . 

 

 

 

 

 

 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Piazza Municipio, 3 – Castell’arquato (PC) 

 

Scheda n. 1 

 

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE UU.OO PSICOLOGIA DI BASE – SER.T. – 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 

Al Responsabile del Servizio 
___________________________ 

___________________________ 

 

 

SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEL PAZIENTE PER AVVIO DEL PERCORSO 

INTEGRATO 

 

Servizio segnalante: □Servizio sociale 

   □Ser.T. 

   □Psicologia di base 

 

Operatori referenti: 

_____________________________________________________________________ 

 

Altri servizi coinvolti: 

___________________________________________________________________ 

 

Tipologia di utenza:  

□ gravida tossicodipendente e/o alcolista 

□ coppia genitoriale con minori 

□ minore tossicodipendente e/o alcolista 

□ adulto tossicodipendente e/o alcolista con caratteristiche di caso sociale 

 

Dati anagrafici: 

iniziale del Cognome__________________iniziale del Nome______________________________ 

Comune di residenza_______________________________________________________________ 

Data di presa in carico______________________ 

 

Motivo della presa in carico_________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Interventi in atto__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Motivo della segnalazione__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Data_______________________ Per il servizio segnalante________________________________ 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Piazza Municipio, 3 – Castell’arquato (PC) 

 

Scheda n. 2 

 

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE UU.OO PSICOLOGIA DI BASE – SER.T. – 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

  

SCHEDA DI DETTAGLIO PROGETTO INTEGRATO 

 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Operatori referenti: Ser.T.___________________________________________________________ 

           UO. Psicologia di base_____________________________________________ 

 Servizio Sociale Territoriale_________________________________________ 

Data_______________________                            

Firma______________________________________ 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“ALTA VAL D’ARDA” 

Piazza Municipio, 3 – Castell’arquato (PC) 

 

 

Scheda n.3 

 

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE UU.OO PSICOLOGIA DI BASE – SER.T. – 

SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 

 

  

DIARIO DELLE VERIFICHE CONGIUNTE DEL PERCORSO INTEGRATO 

 

 

Data_______________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________ 

 

________________________________________________________________________________

_____ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
OGGETTO: DOCUMENTO DI COLLABORAZIONE TRA DIFFERENTI UU.OO. 

ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA INTEGRATA, SERVIZIO PER LE 

TOSSIDIPENDENZE, SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE DELL’ UNIONE ALTA VAL 

D’ARDA- PRESA D’ATTO 

 
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                     

SOCIALE 
            DR.SSA CLARISSA CONCARINI  

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ COTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        FINANZIARIO 

      RAG. CARLA CANTARELLI 

              

 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione G.U. n. 22 del  17.05.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  27 05 2016 
 
 
Addi   27 05 2016                                   L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                              -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi   27 05 2016                        L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                             -  Marzia Antonioni  - 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

