Rete Interistituzionale dei ServLZr

Territoriali
Giulianova, 13 giugno 2016

Oggetto: Convocazione riunione per Protocollo Minori
RACCOMANDATA A MEZZO POSTA ELETTRONICA ORDINARIA

Ai Sigg.ri DirigentidegliAmbiti Sociali della Provincia diTeramo
Ai Sigg.ri Operatoridegli Ambiti Sociali della Provincia di Teramo
Al Sig. Direttore dell'U.S.S.M d'Abruzzo
Al Sig. Direttore del Dipartimento di Psichiatria ASL Teramo
Al Sig. Direttore del Coordinamento A.S.T. ASL Teramo
Ai Sigg.ri Dirigenti Responsobili dei Servizi della ASL di Teramo e
Ai Sigg.ri Operotoridei Servizi della ASL diTeramo in indirizzo:

o
o
o
.
o

Neuropsichiatrialnfontile
Centri diSolute Mentale
Servizi per le Dipendenze
Consultori familiari

MedicinoPenitenzioria
Al Sig. Direttore della Pediatria Ospedaliera
Alla Sig.ra Responsobile del Servizio di Ginecologia dell'lnfanzia
e della Adolescenza

Alla Sig.ra Presidente del Ceis di Pescara
Alla Sig.ra Direttrice Sanitorio del Centro Primavera di Pineto
Alle Strutture del Privato Sociole Accreditoto
Ai Sigg.ri Pediotridi Libera Scelta della ASL di Teramo

tutte le lstituzioni e gli Enti interessati il Protocollo
per
l'integrazione
il
ed coordinamento delle funzioni sociali, sanitarie e
Operativo recante le Linee Guida
giudiziarie nell'area minori e famiglie.
Come sapete, il 23 marzo 2015 è stato sottoscritto da

Successivamente, il Gruppo di lavoro insediatosi ad hoc ha provveduto ad elaborare gli strumenti tecnico

operativi necessari per la fattiva gestione corrente delle procedure previste nel Protocollo Operativo.
suddetti strumenti, riconducibili ad una legenda esplicativa delle prassi adottate ed a cinque schede per la
gestione interdisciplinare delle pratiche minorili, sono stati formalmente recepiti nella riunione della Rete
Territoriale tenutasi il giorno 20 maggio u.s.
I

Allo stato attuale, si pone pertanto l'esigenza di una sostanziale condivisione delle prassi e dei relativi
strumenti operativi da parte di tutti i soggetti protagonisti del Protocollo in oggetto.

All'uopo viene pertanto convocata una riunione che si terrà il giorno Ui venerdì 8

luglio alle ore 10

i de L'Aquila, in accordo e sotto l'egida del
Tribunale per i Minorenni medesimo, della ASL diTeramo e dell'Ordine Regionale degliAssistentisociali.
Si ollego ollo presente il Protocollo Minori completo.

Nella certezza di un positivo riscontro, l'occasione è assai gradita per inviare cordiali saluti.

Yq,

ll Coordinatore

ll Direttore Generale della ASL di Teramo

ll Presidente dell'Ordine degliAssistenti Sociali

ll Presidente delTribunale per i Minorenni
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(dr.sso Vittorio Correo )

