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PROTOCOLLO DI INTESA
TRA
L’UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE
DEI MINORI DELLA REGIONE VENETO
E
la PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA
CONSIDERATO

il lavoro di collaborazione interistituzionale per la
definizione delle Linee Guida in materia di presa in
carico, segnalazione e vigilanza, promosse dal Pubblico
Tutore dei minori, relative ai minori in situazioni di
rischio e pregiudizio e destinate a diffondere buone
prassi per i servizi sociosanitari del Veneto;
TENUTO CONTO delle finalità proprie del pubblico tutore dei minori
in materia di promozione e garanzia dei diritti del
fanciullo e di vigilanza sull’assistenza prestata ai
minori collocati fuori della propria famiglia (art.2, l.r.
42/88);
TENUTO CONTO dell’importanza della trasparenza delle procedure di
valutazione delle segnalazioni e delle motivazioni attinenti al principio di legalità - che ispirano l’azione
della procura presso il tribunale per i minorenni
in relazione alla funzione di filtro e cerniera tra
amministrazione e giurisdizione;
VISTI
gli esiti del primo sondaggio, effettuato sul primo
mese di segnalazioni pervenute alla Procura nell’anno
2003 e dell’attività di restituzione ai Servizi effettuata
dalla stessa Procura in caso di archiviazione della
segnalazione;
CONSIDERATA
la convergenza di intenti e di obbiettivi dei due uffici
nello spirito della riduzione della sottoposizione del
minore al processo giudiziario e di valorizzazione
delle forme alternative, secondo quanto stabilito dalla
Convenzione europea per l’esercizio dei diritti del minore
(Strasburgo, 1996), ratificata dall’Italia con legge 77/
2003;

Allegati

nello spirito della collaborazione interistituzionale tra
l’UFFICIO DEL PUBBLICO TUTORE DEI MINORI
e
la PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA
SI CONVIENE
che i risultati del progetto di ricerca Monitoraggio delle segnalazioni pervenute
alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e delle relative
restituzioni ai Servizi (cfr. Progetto allegato) saranno utilizzati per sviluppare,
per quanto possibile, un confronto ed un’analisi con i dati dell’attività
di ascolto dell’Ufficio del Pubblico Tutore dei minori parallelamente e
distintamente rilevati (ad esempio: tipologia della segnalazione, presa in
carico dei servizi – criticità familiari rilevate).

Il Pubblico Tutore
dei minori
Lucio Strumendo

Venezia-Mestre,...........................

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Venezia
Gustavo Sergio
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