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ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE
IN MERITO AD INTERVENTI SOCIALI AI FIGLI RICONOSCIUTI DALLA SOLA MADRE:
LA TITOLARITA’ VA AI COMUNI
Il Consiglio Comunale di Dolo, nella seduta del 30.09.2008, ha approvato all’unanimità il seguente
ordine del giorno (assenti 1: Majoni Michele – presenti 20: voti favorevoli 20)
Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 30.09.2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riunitosi in data 30.09.2008, in occasione dell’approvazione del protocollo d’intesa 2008-2009 con
la Provincia di Venezia per gli interventi verso i minori riconosciuti da un solo genitore,
CONSIDERATO
-

-

-

che la Legge 328/2000 individua i Comuni come titolari dell’erogazione dei servizi alla persona;
che tutte le disposizioni vigenti in materia di interventi e servizi sociali (D.P.R. n. 616/1997, L.R.
55/1992, D.Lgs n. 112/1998, L. n. 328/2000) sottolineano la necessità di organizzare risposte
“unitarie” ai bisogni della persona e della famiglia;
che tale unitarietà è assicurata dalla presa in carico della persona da parte del Servizio Sociale
del Comune di residenza, secondo i criteri e le modalità previste dai propri regolamenti nonché
secondo gli indirizzi fissati dal Piano di Zona dei Servizi alla Persona;
che, nel caso di minori, tale unitarietà risulta difficilmente realizzabile quando si tratti di “minori
riconosciuti dalla sola madre”, per i quali, l’art. 131 comma 1 della Legge Regionale 11/2001
attribuisce specifica competenza alla Provincia, con i conseguenti reali disagi operativi in
termini di definizione del progetto individuale di intervento, di comunicazione, di gestione delle
relazioni e di accompagnamento personale che si ripercuotono negativamente sui minori
interessati;
RITIENE
Quanto mai necessaria ed indifferibile una ridefinizione della materia da parte della Regione
con l’obiettivo di offrire a ciascun minore un progetto di cura, nonché interventi e provvidenze
che rispondano ai requisiti di unitarietà e massima efficienza,
e, pertanto,
CHIEDE
Alla Regione Veneto una revisione della citata norma (L.R.11/2002), in modo da attribuire ai
Comuni le competenze in materia di “Minori riconosciuti dalla sola Madre”, rendendo così
completa e piena la titolarità dell’azione comunale nei confronti di tutti i minori, senza alcuna
distinzione o discriminazione.
Il presente Ordine del Giorno sarà inviato, di concerto con gli altri Comuni della Provincia di
Venezia e con la stessa Amministrazione Provinciale di Venezia, al Presidente della Giunta
Regionale del Veneto e, per conoscenza, al Presidente della Provincia di Venezia e al
Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n.13.
Udito il dibattito svoltosi;
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